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Dei formaggi. Ricette e sfiziZafferano. Storia, miti e scienza. Salute, bellezza e cucina. Ricette,
segreti e sfiziEdizioni GribaudoIn cucina con il miele. Ricettario agrodolce - Ricette di
CasaScript edizioni
Per dimagrire subito senza rinunceMangia quello che vuoi per 5 giorni alla settimana e
dimagrisci senza sforzo!Dimagrire mangiando cioccolato, formaggio, pasta e dolci? È
impossibile! E invece con la rivoluzionaria Dieta 5:2 scoprirai che puoi mangiare quello che
vuoi 5 giorni su 7, tenendo le calorie sotto stretto controllo solo due volte a settimana.Una
“dieta part-time” che ti permetterà di organizzare al meglio i tuoi pasti, senza inutili rinunce,
secondo il ritmo della tua vita. Perché questo regime alimentare a corrente alternata riattiverà il
tuo metabolismo, aumenterà la velocità con cui l’organismo brucia i grassi, e migliorerà il tuo
stato di salute. Non ci credi? L’autrice si è sottoposta personalmente alla Dieta 5:2, perdendo
in meno di un anno sette chili senza soffrire e senza spendere soldi in inutili barrette sostitutive
o integratori alimentari. Ecco perché ha voluto raccontare la sua incredibile esperienza
personale in questo manuale, con consigli utilissimi, testimonianze dirette di chi si è sottoposto
alla 5:2, e gustose ricette da provare... 7 giorni su 7!Una dieta part-time che fa miracoli!Basta
decidere quali sono i due giorni di controllo alimentare e negli altri cinque puoi uscire a cena
con gli amici, toglierti i tuoi sfizi e comportarti come se non fossi a dieta. Ma il peso sulla
bilancia continuerà a scendere e presto tutti si accorgeranno che hai un segreto!«Volete
provare una dieta che non dipenda solo dalla vostra forza di volontà? La 5:2 è ciò che fa per
voi!»The Mirror«Grazie a questo libro, la dieta 5:2 è semplicissima!»Closer Tra i temi trattati nel
libro:- La rivoluzione 5:2. Cosa prevede la dieta, come funziona, perché è adatta a voi.Mangiare troppo ti fa ingrassare... e tutte le altre belle frasi che dicono i magri- l gioco della
fame: “digiunare” fa bene al cervello- Quanto bisogna mangiare in questa dieta?- La 5:2 come
piace a te. Pianificare e personalizzare la dieta per raggiungere il successo.- Domani potrete
mangiare ciò che volete!- Cosa succede se non perdo abbastanza peso?- Attività fisica e 5:2Mangiare in modalità 5:2. Cucina casalinga o cibi pronti: a voi la scelta!Kate Harrisonha
lavorato in un’agenzia di stampa, è stata corrispondente da Bristol e Birmingham per la BBC,
produttrice di Newsround, e ha partecipato ad altri documentari e programmi di inchiesta. È
autrice di otto romanzi. Nel 2011 ha pubblicato il primo libro della trilogia Soul Beach. Ha
collaborato con varie testate, fra cui «Telegraph», «Mail on Sunday» e «Cosmopolitan».
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Il cibo è condivisione. Noi italiani lo sappiamo meglio di chiunque altro che «mangiare è
un rito fatto di convivialità, amicizia e celebrazione». Non a caso, per noi, la
quintessenza dell'accoglienza è invitare qualcuno a tavola, preparargli da mangiare,
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gustare insieme il pasto. Con questo spirito, Giorgio Locatelli spalanca le porte della
sua cucina e della sua vita e ci esorta a entrare e accomodarci. Siete tutti invitati, a
sbirciare, a gustare, a cucinare qualcosa di suo. Dagli antipasti ai dolci, passando per
primi e secondi, preparazioni di base, idee per i condimenti e ricette più impegnative,
chef Locatelli ci porta per mano in un percorso di degustazione che ha un solo
obiettivo: farci sentire a casa. Perché anche - o forse dovremmo dire soprattutto - a
casa, nei nostri luoghi più semplici e quotidiani, possiamo preparare piatti degni di un
grande chef e offrirli alle persone che amiamo. Se vogliamo restare sul classico
possiamo cucinare un risotto alla lodigiana, se siamo in vena di sfizi possiamo provare
le capesante all'aspretto di zafferano, se vogliamo stupire c'è la coda di rospo in salsa
di noci e agrodolce di capperi, se invece vogliamo concludere la giornata con qualcosa
di goloso possiamo osare con il tiramisù alla banana e gelato alla liquirizia. Ecco
dunque un ventaglio di ricette che si ispirano alla tradizione rielaborandola di volta in
volta, seguendo i ricordi, gli aneddoti e le scoperte di chef Locatelli. Il libro diventa
allora un'occasione per ripercorrere la sua vita, dal ristorante dello zio in riva al lago a
Corgeno alla rinomata Locanda di Londra. Senza mai perdere di vista alcuni capisaldi:
la cura degli ingredienti, la qualità, la vocazione slow, la leggerezza. E, last but not
least, la gioia di stare a tavola.
Carbonara vegetale, Crostoni di cavolo nero, Finocchi alla piemontese, Frittata alla
salvia, Orecchiette alle cime di rapa, Pasticcio di lasagne e melanzane, Pizzoccheri alla
Valtellinese, Caviale di melanzane, Ziti alla rucola, Bulghur alle verdure, Risotto con la
borraggine, Cocktail di germogli di pomodoro, Minestra di malva, Zuppa di cipolle
valdostana, Cavolfiore ubriaco abruzzese, Lenticchie in umido, Rape infuocate, Soufflé
di carciofi, Prebogion alla crema... 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.
La rivoluzione vien mangiando! Da dove proviene il cibo che acquistiamo? Come viene
prodotto? Cosa si nasconde dentro i capannoni degli allevamenti intensivi? Dopo aver
letto la prima parte del libro molto probabilmente vi risulterà difficile mangiare una
bistecca, un formaggio o un uovo prodotti dall'industria alimentare ed esposti sugli
scaffali dei supermercati. Ma esiste un’altra possibilità, un modo migliore di produrre e
consumare, un mercato alternativo fatto di piccole fattorie, caseifici artigianali,
allevamenti naturali, dove gli animali vivono nella loro condizione naturale, e non come
malati terminali, dove il pianeta viene rispettato, accudito e nutrito e non solamente
depredato. Dove, soprattutto, possiamo trovare cibo vero, sano, pulito perché prodotto
da un’agricoltura sostenibile. Rispondendo a quattro semplici domande questo libro vi
guiderà verso un’alimentazione più sana, più corretta, più sostenibile nei confronti
dell’ambiente e degli animali. Avrà anche delle straordinarie ripercussioni sulla qualità
della nostra vita e della nostra comunità. La seconda parte del libro è una guida
interattiva geolocalizzata che vi fornirà i giusti indirizzi per trovare il cibo vero, con oltre
600 luoghi tra aziende agricole, negozi, mercati, ristoranti, agriturismi, dove poter
acquistare, consumare o soggiornare. Un libro che ci aiuterà a migliorare la qualità
della nostra vita.
Risotto con taleggio e cime di rapa, Risotto con gamberetti e zucchine, Risotto con il
peperone giallo, Risotto con zucca e salsiccia, Risotto con l’arancia, Risotto
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all’alchechengi, Risotto con gli asparagi selvatici, Sartù, Risotto con le seppie, Risotto
con i gamberi di fiume, Supplì ai funghi, Risotto del bosco, Risotto alla milanese,
Arancini di riso alla catanese, Risotto al Barbera, Paella valenciana, Zuppa di cavoli,
Torta di riso... 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.
ePub: FL0646; PDF: FL1837
“Connubio perfetto tra storia, arte, cultura e natura, dietro l'eleganza e l'apparenza
austera il Piemonte nasconde un animo vitale e sorprendente, da scoprire a passo
lento" (Giacomo Bassi, Autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo
viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In
questa guida: le residenze reali; attività all'aperto; cultura e tradizioni.
Molto più di un ricettario, è una fonte di ispirazione per tutti coloro che vogliono rivivere
il ricordo di un sapore. Un diario di ricette tipiche campane che non solo ci riporta
indietro nel tempo rifacendoci vivere emozioni antiche ma anche i tempi moderni. Infatti
è possibile trovare anche ricette moderne e rivisitate.
Salsa agrodolce per arrosti e bolliti, Fagioli al forno, Cavolo rosso al miele e cumino,
Cipolline brasate, Risotto esotico al radicchio trevigiano e miele, Prosciutto arrostito al
miele, Stufato di maiale con sidro e miele di tiglio, Insalata al pecorino e miele, Budino
di formaggio, Risotto Regina, Trota affumicata con salsa di senape e dragoncello,
Zuppa di cavolo con spezie e miele, Rotelle al pecorino, Anatra laccata con salsa
agrodolce di miele e cioccolato... e tante altre ricette succulente in un eBook di 31
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.
"Lasciatevi sorprendere: la Lombardia regala momenti di puro piacere a chi ha l'ardire
di esplorarla. Ci sono laghi e monti, città d'arte e parchi. E una serie infinita di ottimi
ristoranti." In questa guida: fiumi, laghi e navigli; borghi e patrimoni lombardi; attività
all'aperto; la Lombardia a tavola.
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