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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
lanceolate della piantaggine e quelle grasse della
portulaca, fino ad arrivare in cima a una robinia per
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afferrare (e poi mangiare) le profumatissime ciocche
bianche di questo bistrattatissimo albero. Contenuti
dell'ebook: . 31 piante commestibili della flora italiana
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base di erbe e fiori.
In oltre 500 ricette I sapori di una ricca e varia tradizione
gastronomica, profondamente legata al territorio e alle
vicende storiche L a cucina del Friuli, nella sua varietà,
rivela l’impronta degli eventi che hanno segnato la storia
di una terra di confine, da sempre oggetto di incursioni e
predazioni e, per di più, soggetta a condizioni climatiche
e geografiche assai varie: così abbiamo nella fascia
montana a nord una cucina caratterizzata da piatti rustici
e robusti, come polenta e cacciagione, allestiti con
spartana semplicità, mentre nelle terre basse
dell’Adriatico troviamo sapori più ricercati e speziati. La
tradizione gastronomica della regione, poi, è ricca di
suggestioni legate alle antiche vicende storiche: non è
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difficile percepire un’influenza veneziana nella cucina
raffinata e marinara della fascia meridionale, in cui
abbondano risotti e zuppe di pesce; un’impronta
austroungarica negli strudel, nell’uso degli insaccati,
nella brovada (sicura discendente dei crauti bavaresi) e
nei knodel; un’eredità slava nella gubana; e una traccia
ungherese negli umidi di carne caratteristici un po’ di
tutta la regione, che molto si rifanno ai gulasch e ai
polkolt magiari. Dagli antipasti al dolce, senza
dimenticare salse, marmellate, conserve e sciroppi,
questo libro offre al lettore un panorama completo della
ricca gastronomia friulana. Emilia Valli laureata in
filosofia e insegnante, esperta gastronoma, vanta la
collaborazione a diversi periodici specializzati e la
pubblicazione di decine di libri di educazione alimentare
e di ricettari di cucina, nei quali alla scelta degli
ingredienti si abbina una nota di raffinata fantasia legata
alla genuinità della tradizione italiana. Con la Newton
Compton ha pubblicato, tra l’altro, 500 ricette di pasta
fresca, 1000 ricette di carne rossa, 500 ricette con le
verdure, 1000 ricette con la frutta, La cucina del Veneto,
La cucina del Friuli e 501 ricette di biscotti e dolcetti.
La lattofermentazione è un processo semplice, richiede
ingredienti che tutti abbiamo in cucina (sale e verdure) e
produce alimenti vivi, pieni di enzimi, minerali, vitamine e
probiotici. Questo metodo potenzia le proprietà degli
ortaggi e consente di assumere fermenti benefici per
l’organismo anche a chi non può consumare latticini.
Facili da preparare, facili da conservare e irresistibili da
gustare, le verdure lattofermentate sono un alimento
sano e naturale, costituiscono una fonte di sostanze
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nutritive e si conservano a lungo. La piacevole gamma di
sapori che le accompagna le rende facilmente inseribili
tra le proprie abitudini alimentari. Alimenti fermentati per
la nostra salute spiega come produrre da sé, con
semplici ingredienti, verdure gustose, croccanti e salutari
da avere a portata di mano ogni volta che si desidera
uno stuzzichino per un aperitivo sano o quando occorre
“arricchire” un pasto con sostanze nutritive e sapore. - I
benefici delle verdure lattofermentate per la salute. Semplici tecniche di lattofermentazione. Lattofermentare crauti, asparagi, finocchi, cipolle, cetrioli,
pomodori, carote e molti altri ortaggi. - Tante saporite
ricette per incorporare le verdure lattofermentate in ogni
pasto, dalla colazione al dessert!
Sono ovunque, persino in città, tra le crepe dei
marciapiedi; popolano le campagne, punteggiano i
boschi, tappezzano i prati di montagna e sfidano la
calura estiva alle spalle del mare. A chiunque sarà
capitato di strappare una di queste erbacce, spuntata
senza chiedere il permesso in un vaso sul balcone; per
non parlare di chi le combatte per difendere il suo
preziosissimo orto. Eppure queste piante, che possono
sembrare banali, sono quelle capaci di sorprenderci più
di tutte, se solo conosciute da vicino con pazienza e
curiosità. Vere campionesse nella lotta per la
sopravvivenza, per secoli sono state preziose alleate
dell’umanità nei periodi di abbondanza come in quelli di
carestia, e l’umanità le ha ricambiate ricoprendole di
significati, miti e leggende, per poi raccoglierle e
classificarle negli erbari dei botanici. Nonostante i
diserbanti, l’agricoltura intensiva e la perdita della
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memoria, ora come allora le erbe selvatiche sono lì, a
nostra disposizione, sobrie e resistenti, assolutamente
gratuite e deliziosamente buone. Davide Ciccarese,
agronomo e innamorato delle erbe selvatiche da quando
era bambino, ci dischiude le porte di questo mondo che
trabocca fascino e gusto; ci sprona a raccogliere e
cucinare ma anche a osservare, seminare, sperimentare;
ci fa tornare bambini e raccoglitori. Magari di queste
selvatiche bellezze ci innamoreremo anche noi.
Guarderemo con altri occhi i bordi delle strade di
campagna e i vasi sul balcone, e ciò che porteremo in
tavola avrà un sapore davvero diverso.
La mia cucina con le piante selvatiche. Riconoscere,
raccogliere e cucinare le erbe spontaneeErbe & Co. 70
facili ricette per cucinare con le erbe selvatiche e
domesticheIn cucina con le erbe selvatiche. Ortica,
papavero, tarassaco, borragine... per realizzare piatti
freschi secondo stagioneCucinare con le Erbe
selvaticheGiunti Editore
Come riconoscere e raccogliere specie vegetali
alimentari
Oggi l'agricoltura si è trasformata in un processo
produttivo senza precedenti, una catena di montaggio
slegata dall'ambiente che la circonda. Ortaggi fuori
stagione percorrono migliaia di chilometri prima di
arrivare sulle nostre tavole, sementi ibride e OGM si
diffondono a danno delle varietà locali, i terreni sono
esausti e le falde acquifere sono sempre più contaminate
da concimi chimici e pesticidi, veleni che finiscono nei
nostri piatti. Anche gli allevamenti si sono trasformati in
fabbriche, in cui gli animali vivono ammassati. Il sogno di
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sconfiggere la fame nel mondo grazie all'agricoltura
intensiva si è infranto contro la diffusione di malattie
come il Morbo della mucca pazza o l'influenza aviaria ed
eventi come la progressiva scomparsa delle api
rischiano di avere effetti catastrofici sull'equilibrio del
pianeta. La minaccia è globale: l'agricoltura deve essere
ripensata per soddisfare i bisogni di una popolazione
mondiale in costante crescita e diventare allo stesso
tempo uno strumento di riscatto sociale ed economico,
nel rispetto dell'ambiente. Ci sarà bisogno di nuove
parole dal sapore antico: prossimità, stagionalità,
sovranità e sicurezza alimentari. Ma, soprattutto, l'uomo
dovrà imparare a comportarsi da ospite e custode del
pianeta.
In oltre 400 ricetteUn autentico vademecum, dai piatti
della tradizione ai “nuovi” gustosi saporiDagli antipasti
alle zuppe e alla pastasciutta, dai gustosi piatti di carne
al pesce, spesso accompagnati da colorate composizioni
di verdure, fino ai dolci tipici e al buon vino, ecco una
guida dettagliata, approfondita e fantasiosa ai segreti di
una delle cucine più solari d’Italia, che ha saputo, come
poche altre tradizioni gastronomiche, sfruttare nel modo
più completo, vario e intelligente le risorse alimentari
della terra. Innanzitutto l’olio, che non verrà mai
sostituito dal burro se ci si abituerà al suo sapore forte e
alla sua densità caratteristica. E poi il grano, da sempre
presente sulla tavola dei pugliesi, in tutte le sue varietà
più o meno raffinate. Il pane in questa regione viene
quasi idolatrato. E sono proprio le preziose ricchezze
naturali che compongono e arricchiscono le pietanze
pugliesi, eredi di tradizioni antiche e mai dimenticate:
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come il celebre rito dell’uccisione del maiale, che
coinvolge intere comunità nella spartizione e nell’utilizzo
diversificato di tutte le sue parti. Un autentico costume
popolare, questo, che rivive nel volume accanto a tanti
altri descritti da un grande storico della gastronomia
come Luigi Sada. Luigi Sadatarantino di nascita e barese
di adozione, ha dato un notevole contributo alla
conoscenza della Puglia, e in particolare di Bari, sotto il
profilo storico, demologico e linguistico. Particolare
attenzione ha dedicato alla gastronomia della sua terra,
divenendo emulo di Vincenzo Corrado. Ha pubblicato
articoli e saggi su riviste di diffusione nazionale ed è
stato spesso ospite in trasmissioni televisive e
radiofoniche. È autore inoltre di numerosi volumi sugli
aspetti più vari della storia e delle tradizioni pugliesi.
Le erbe, le bacche e i fiori sono stati per secoli cibo per
le nostre genti. L’ortica, i piscialetto (tarassaco), i fiori di
acacia,i topinambur, la vitalba, l’erba cipollina, le primule
i lampascioni, la rosa canina, il cardo mariano, la barba
di becco.... sono solo alcune delle erbe, bacche o fiori
che venivano usati nella cucina povera tradizionale.
Abbiamo recuperato le antiche ricette e le abbiamo
provate scoprendo piatti insoliti e davvero interessanti. E
non bisogna dimenticare il piacere di andare per prati,
per boschi e per sentieri cercando quell’erba particolare,
quella bacca vistosa, quel fiore nascosto. Giusto per
stimolare l’appetito... Contiene il racconto: L’erba
magica.
Se avete mai carezzato l’idea di coltivare un piccolo orto
sul balcone o in campo aperto, ma siete stati frenati dal
timore di non essere all’altezza dell’impresa, questo è il
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libro che fa per voi. Leggendolo, scoprirete che è
un’attività alla portata di tutti, molto più di quanto forse
abbiate mai pensato. Ad aiutarvi, infatti, è l’agronomo
Davide Ciccarese che, forte della sua esperienza diretta,
ha messo a punto una breve e pratica guida, dedicata ai
principianti ma utilissima anche per i coltivatori già
esperti. L’autore suggerisce soluzioni per progettare,
realizzare e coltivare un orto, sia in campagna sia in
città, anche in presenza di pochissimo spazio. Con
parole semplici, traduce in comode ricette le tecniche di
coltivazione biologica e naturale, trasmettendo la sua
filosofia dell’orto, basata sull’importanza di seguire il
ritmo delle stagioni e soprattutto sulla grande
responsabilità nei confronti della terra, madre generosa
ma bisognosa delle nostre cure.
Quanto è italiana una tortilla? E un hamburger di trota
con panna acida alla Worcester? Vi sembra una
bestemmia inserire nel canone delle ricette nazionali un
poke di riso o un borsch? Il mondo evolve, si allarga, si
apre ogni giorno alle trasformazioni, e il cibo, che del
mondo è una delle anime, si trasforma con lui. Oggi c’è
una nuova cucina italiana, che convive serenamente con
la tradizione, innovandola e ampliandola, e di essa fanno
parte allo stesso modo il sushi e l’amatriciana, una
padellata di tofu con verdure e le sarde a beccafico.
Allan Bay ci guida alla scoperta dei cambiamenti che
hanno attraversato il patrimonio culinario nazionale negli
ultimi anni, dalla grande fusion che ha fatto diventare la
maggior parte dei piatti regionali proposte nazionali,
condivise dalleAlpi alla Sicilia, no alla più recente
rivoluzione portata dal web e dai social, che hanno
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permesso a chiunque di accedere a ricette da tutto il
mondo.Uno scambio dinamico e sempre in qualche
modo traditore, perché qualunque novità si adatta ai
gusti locali, generando proposte originali e deliziose,qui
presentate con chiarezza e dovizia di particolari: da
antipasti come la bamia in agrodolce o i blini con caviale
a primi piatti quali gli gnocchi d’orticain salsa al porto o
l’orzo risottato con mele, dalle proposte vegane come il
ragù di seitan a piatti a base di carne quali il chop suey o
la mussaka, dalsushi alla apple pie, ma senza tralasciare
carbonare, zuppe di fagioli, brodetti di pesce e babà al
rum. Paola Salvatori, a completamento dell’opera,ci
aiuta a scoprire e capire la storia di alcune delle più
classiche ricette italiane.Nuova cucina italiana, edizione
aggiornata del precedente volume sulla «cucina
nazionale italiana», è insieme uno straordinario
strumento perconoscere come si è evoluto e arricchito in
poco tempo il nostro modo di mangiare e uno sconfinato
ricettario – oltre 1400 piatti – pieno di consiglipratici alla
portata di qualunque tipo di cuoco, che sia esperto o alle
prime armi. Un’autobiografia collettiva attraverso il
palato per capire chi siamostati, chi siamo oggi e chi
saremo domani.
Durante il lockdown, per due mesi settantanove persone
hanno dato vita ad una esperienza unica di cucina
“Ciocheciò”. Una cucina semplice, sostenibile, genuina
e salutare, che utilizza prodotti locali, freschi e stagionali,
che combatte gli sprechi, che favorisce la relazione e la
socializzazione tra i membri della famiglia e della
comunità. Una cucina comune in tutto il mondo, sia pure
nella diversità dei prodotti impiegati e nelle differenti
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modalità di preparazione, in grado di unire persone di
diversa cultura e provenienza geografica. Una filosofia di
cucina che rappresenta una concreta risposta alle
problematiche ambientali ed economiche sollevate
dall’emergenza legata al Covid-19. Nel libro non
troverete solo ricette e storie di piatti preparati con quello
che si trova in dispensa o con gli avanzi, ma l’idea di
una forma alternativa di turismo relazionale e sostenibile.

ePub: FL0636; PDF: FL1828
In 450 ricette tradizionaliUna gastronomia che da
sempre custodisce ed esalta i grandi sapori della
terra e del mareLa Sardegna, terra dai due volti, di
mare e di montagna, ha fatto della sua cucina
un’arte, capace di soddisfare il gusto e l’olfatto di
chiunque ne abbia assaggiato i piatti tradizionali. La
cacciagione si sposa con finocchio e foglie di mirto
selvatico, il pesce con alloro e bacche di ginepro, e
poi ancora aragoste, maialino cotto su una brace di
legno profumato, formaggi, miele di corbezzolo e
dolci di mandorle. Ricette di terra o di mare, il cui
ingrediente principale resta sempre il profumo della
macchia mediterranea. Alessandro Molinari
Pradelligiornalista e scrittore bolognese, si occupa
da anni di civiltà contadina, enologia, storia della
gastronomia e artigianato. Con la Newton Compton
ha pubblicato numerosi libri dedicati alla
gastronomia delle regioni italiane e l’imponente
volume La cucina regionale italiana in oltre 5000
ricette.
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Utilizzo di Piante Spontanee commestibili attraverso
700 preparazioni di cucina tradizionale, storica,
vegetariana e naturistica
Stare bene con se stessi e con gli altri è la prima
regola per vivere serenamente. Il libro propone una
teoria in base alla quale uno dei momenti piacevoli
che quotidianamente viviamo, è quello della tavola;
anzi: della "buona Tavola" e sviluppa una serie di
pensieri per fare sì che questo momento diventi
preventivo e curativo dei sintomi depressivi. Oltre
200 ricette di cucina vengono suggerite con lo scopo
di arricchire il nostro organismo di quei nutrienti
necessari a far sì che si liberino quelle sostanze che
ci fanno star bene. Inoltre, per i più inesperti,
vengono insegnati i primi rudimenti per realizzare
piatti semplici e buoni attraverso indicazioni chiare e
di facile realizzazione. Un libro che trova
l'apprezzamento di cuochi ed esperti di cucina, come
di chi ama cucinare e condividere la tavola con le
persone care.In occasione della edizione 750 della
PERDONANZA CELESTINIANA, il libro contiene
anche una sezione dedicata alla cucina dei monaci
celestini con una serie di ricette a base di erbe
spontanee officinali.
In 1000 ricette tradizionaliTutti i segreti di una gastronomia
varia, raffinata e originaleLa storia e la tradizione
gastronomica del Piemonte sono da secoli divise da una
profonda dicotomia: da un lato la cucina poverissima delle
vallate alpine, dall’altro quella sfarzosa e ricercata della corte
dei Savoia. L’universo della cucina e della gastronomia
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piemontesi, se sondato cum grano salis, consente di fare
scoperte straordinarie. Questo tipo di esplorazione può
essere condotta sia in ambito popolare, nei campi, sulle vie
del lavoro, nei quartieri poveri, sia nello splendore mondano
di delizie e piatti ricercati. La cucina piemontese raccoglie le
principali ricette tradizionali del territorio, suddivise per
province. Sono presenti anche preparazioni a base di prodotti
tipici, alcuni noti, altri sconosciuti fuori dalle zone di
appartenenza, cercati e selezionati con cura dall’autrice e dai
suoi collaboratori, per comporre un ricettario unico e
dettagliatissimo. Laura Rangonisommelier, giornalista iscritta
all’Associazione Stampa Agroalimentare, è tra i più
conosciuti autori italiani contemporanei di cucina. Studiosa di
tradizioni popolari e ricercatrice di storia dell’alimentazione e
della gastronomia, ha all’attivo un centinaio di pubblicazioni
tra saggistica e manualistica e ha scritto su quotidiani
nazionali e su numerose riviste di settore. È presidente del
Centro Studi Tradizioni Alimentari Eno Gastronomiche. Con
la Newton Compton ha pubblicato, tra gli altri,
Ammazzaciccia; La cucina piemontese, La cucina bolognese;
La cucina toscana di mare; La cucina sarda di mare; La
cucina milanese; Turisti per cacio; Kitchen Revolution; La
cucina della salute; Il grande libro dell’orto e della cucina
naturale; 1001 ricette di pizze, focacce e torte salate; 1001
ricette della nonna.
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