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Armati di cesto, scarpe da passeggio, voglia di scoprire e acquolina in bocca,
siete pronti per iniziare il viaggio alla scoperta delle erbe commestibili. Prati e
boschi ci attendono per offrirci squisite leccornie da stufare, lessare o gustare
crude, per dare vita a un tripudio di sapori benefici anche per il nostro organismo.
Questo libro racconta il viaggio nel mondo delle erbe commestibili: la loro storia
in giro per l'Italia, come riconoscerle, conservarle, cucinarle ed entrare in contatto
con le loro energie più sottili. Un patrimonio culturale e mangereccio da
riconquistare andando a spasso, tra i fiori giallo oro del tarassaco, le foglie
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lanceolate della piantaggine e quelle grasse della portulaca, fino ad arrivare in
cima a una robinia per afferrare (e poi mangiare) le profumatissime ciocche
bianche di questo bistrattatissimo albero. Contenuti dell'ebook: . 31 piante
commestibili della flora italiana descritte. 0 false 14 18 pt 18 pt 0 0 false false
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sciroppi a base di erbe e fiori.
Hai poco tempo per cucinare? Le vite frenetiche che conduciamo oggi quasi non
ci lasciano il tempo di cucinare. Invece, siamo costretti ad affidarci a fast food,
cibi preconfezionati, ristoranti – perché spesso non abbiamo idea di cosa
cucinare o non ne abbiamo il tempo. Collaudato da tempo, approvato dalla
mamma... Congelare il cibo non è una novità. Le nostre nonne e le loro nonne
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mettevano da parte il cibo congelandolo o facendone conserve, così che quando
fosse arrivato il momento avrebbero avuto qualcosa con cui lavorare. Rendi la
tua vita più facile Prendendo in considerazione il fatto che la vita oggi è molto più
dinamica e affaccendata rispetto a quella dei nostri predecessori, hai una ragione
in più per cimentarti in questa impresa. Quindi, la prossima volta che la tua
famiglia vorrà un pranzo o una cena belli, caldi e salutari, non dovrai scervellarti
per cercare delle ricette – avrai un’ampia scelta di cibi già pronti in freezer che
aspettano solo di essere gustati. Risparmia e smetti di sprecare il cibo! Uno dei
vantaggi è che risparmierai notevolmente sulla spesa e sugli ingredienti, perché
questi piatti ne richiederanno solo una certa quantità; per cui non avrai bisogno di
buttare via prodotti marci e inutilizzati. Per ogni occasione In questo libro troverai
un’ampia scelta di ricette salutari che possono essere servite sia per una
colazione o un pranzo abbondanti, che per una cena saporita e leggera. Le
ricette prevedono l’uso di pesce, pollo, maiale, manzo e diverse verdure, per
aiutarti a diversificare il tuo menù, preparare pasti più deliziosi e salutari e
rendere la tua vita più facile! Scorri la pagina verso l’alto e clicca “Compra” per
iniziare da oggi a risparmiare tempo e denaro grazie a questi piatti.
La raccolta dei funghi è una passione che accomuna schiere di cercatori che,
specialmente nella tarda estate e nei mesi autunnali, si avventurano in boschi,
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prati e pascoli, indugiando a volte perplessi di fronte a una specie dall’aspetto
attraente ma a loro completamente sconosciuta. Raccoglierla e tentare
l’avventura gastronomica, oppure lasciarla lì dov’è senza rischiare un eventuale
avvelenamento? Questa guida si propone di ridurre al minimo i dubbi e di
consentire all’appassionato di riempire il suo cesto solo con specie di sicura
commestibilità, anche se nelle prime uscite è sempre consigliabile farsi
accompagnare da un esperto.
Con il loro salotto artistico e letterario – che negli anni tra le due guerre era
frequentato, tra gli altri, da Picasso, Picabia, Matisse, Braque, Hemingway,
Fitzgerald, Sherwood Anderson – Alice B. Toklas e Gertrude Stein hanno fatto un
pezzo di storia. Ma quando, dopo la morte di Gertrude, un editore chiese ad Alice
di scrivere le sue memorie, lei si schermì dicendo che al massimo sarebbe stata
in grado di scrivere un libro di cucina. L’editore promise di accontentarsi, ma
Toklas fece molto di più. Uscito nel 1954 in America con il titolo The Alice B.
Toklas Cook Book, I biscotti di Baudelaire è una ricchissima raccolta di ricette e
di ricordi non solo culinari, di aneddoti divertenti, di convinte opinioni su questioni
gastronomiche ma anche artistiche, di viaggi tra Francia e America, di pranzi e
cene a casa di artisti bohémien ma anche di ricchi e famosi. Un libro che si legge
d’un fiato dalla prima all’ultima pagina, non solo per consultare le ricette e
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catturare i sapori amati da artisti e scrittori, ma soprattutto per rivivere
l’atmosfera di un tempo davvero speciale. «Un curioso memoriale intellettualculinario pieno di aneddoti mondani e di racconti umani». Paolo di Stefano,
«Corriere della Sera»
Lasciate che il cibo sia la vostra medicina e la vostra medicina sia il cibo.
Ippocrate Così scriveva il padre della medicina. E aveva ragione. Perché il cibo
non è semplice sostentamento e nemmeno solo uno dei maggiori piaceri della
vita. Le sostanze chimiche contenute negli alimenti sono costituenti preziosi ed
essenziali di tutto quanto esiste sul nostro pianeta. Ma molte sono anche le
insidie nascoste, persino nei cibi in apparenza più innocui. Forte di una lunga
esperienza nel settore chimico, l’autore prova a fare un po’ di chiarezza sul
tema, mettendo in guardia il lettore sui potenziali danni che possono scaturire da
una non accorta relazione con il cibo; nel contempo, sfata i tanti luoghi comuni
sull’alimentazione che oggigiorno, a causa della capillarità dei mezzi mediatici,
mettono in costante pericolo i consumatori. Nutrirsi è un’esigenza assoluta, ma
mangiare bene significa un’esistenza più tollerabile e lunga.
Con oltre 2.300 ricette, "La Cucina Regionale Italiana" si propone di
rappresentare nella maniera più esauriente possibile, l'insieme delle ricette
regionali italiane. L’autore Andrea Mazzanti ha ricostruito la storia della cucina
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italiana attraverso la catalogazione, su base regionale, delle ricette della
tradizione. Quest'opera, dedicata alla riscoperta delle autentiche ricette regionali,
è dedicata sia ai cultori della materia che ai neofiti o, più semplicemente, agli
appassionati di cucina che desiderano realizzare le vere ricette della più
importante cucina del mondo. I piatti sono suddivisi Regione per Regione e a
seconda delle portate (anch'esso un elemento tipico della cultura alimentare
italiana): antipasti e salse; pizze, focacce e frittate; primi piatti; secondi piatti;
verdure e contorni; dolci. La maggior parte delle ricette, oltre agli ingredienti ed ai
metodi di preparazione, propone anche alcune note sulle origini, la storia e la
particolarità del piatto.
Un'isola austera di fronte alle coste della Bretagna, punteggiata dai suoi fari, che ne hanno
fatto la storia. Insieme a Capo Nord, Ouessant è uno dei luoghi più pericolosi al mondo per la
navigazione, circondata com'è da insidiosi fondali percorsi da correnti e maree, che celano
numerosi scogli avvolti nelle fitte nebbie atlantiche. Ecco perché proprio qui si svilupparono i
primi studi sui fari. Oggi sull'isola convivono il faro di Stiff - costruito nel XVII secolo, e oggi uno
dei più antichi d'Europa - e il faro di Creac'h, tra i più potenti fari al mondo, che ha guidato la
rotte di innumerevoli navi in navigazione nel Canale della Manica. È dunque naturale che qui,
dal 1950, vi sia il museo dei fari, che al suo interno custodisce le meraviglie dei gruppi ottici,
lenti e lampade provenienti da antichi fari oggi automatizzati, nonché la più recente sezione
dedicata ai naufragi e all'archeologia subacquea. Stiff, Nividic, della Jument, Creac'h... Nomi
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che evocano un'epopea marinara, raccontati in prima persona dagli ultimi guardiani di fari,
testimoni di innumerevoli vicende tragiche di mare - un patrimonio unico per chi desidera
conoscere l'affascinante storia dei più importanti fari d'Europa. L'eBook contiene un inserto a
colori.
Conservare e cucinare i funghiFunghi d'ItaliaGiunti EditoreIl coltivatore giornale di agricoltura
praticaFunghi. Conoscere, riconoscere e ricercare tutte le specie di funghi più diffuseDe
Agostini

Vol au vents ai piselli, Bruschette vegetariane, Tramezzini alle zucchine, Crostini di
polenta ai funghi, Insalata russa, Frittelle di ceci, Salvia in pastella, Torta di asparagi,
Patate alla fattoressa, Sformato di carducci, Pasticcio di melanzane, Tortino di carciofi,
Teglia alla boscaiola, Canestri di melanzane, Bomba vegetariana, Spiedini di verdure al
provolone, Flan di patate e ricotta, Teglia di spinaci e funghi, Azuki con kombu, Alghe
wakame al naturale... e tante altre ricette succulente in un eBook di 127 pagine. Un
utilissimo ricettario, con tenere illustrazioni dal sapore naïf per rendere gradevole la
lettura, e comodi indici per trovare subito quello che cerchi. Un libro che ha tutto il
calore e il sapore di casa tua.
Copyright: 86f60cfd0497b88ff62b384e344c0c71

Page 7/7

Copyright : hmshoppingmorgen.hm.com

