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Frullati Succhi E Spremute
Tante gustose ricette e preziosi consigli per risparmiare e limitare gli sprechi in cucina.
Riutilizzando scarti e avanzi, recuperando gli alimenti in scadenza e imparando a
valorizzare gli ingredienti meno costosi potrete creare ottimi menu che soddisferanno il
palato e… il portafogli!
Questo è un libro per dimagrire, ma è anche un libro contro le diete. Si, hai letto bene…
dimagrire senza dieta! Ti spiego brevemente come. Questo libro si contraddistingue
dagli altri per un concetto di fondo: bisogna perdere peso senza privazioni e mangiando
bene, magari anche tanto, in caso. Se si vive la dieta con sacrificio, infatti, quando essa
finirà, per reazione alle privazioni, il nostro corpo e la nostra mente, d’istinto,
tenderanno a riaccumulare le riserve appena perse: ingrasseremo di nuovo e con gli
interessi! Ci siete già passati vero? Lo so… Questo libro, ti farà dimagrire senza fare la
dieta, e non è un modo di dire. Infatti, per dimagrire dovrai mangiare bene e dovrai
amare la cucina anziché odiarla o separarti temporaneamente da essa. Grazie a
questa guida, inizierai a cucinare bene e con gusto, attraverso trucchi dimagranti e
tante ricette buonissime ma leggere e sane. Introduzione “Devo mettermi a dieta, prima
o poi”. Quanti di noi hanno pronunciato questa frase nell’ultimo mese? Quanti l'hanno
perlomeno pensata? Quanti hanno fatto seguire a questo proposito l’azione? L’idea di
iniziare una dieta viene spesso associata a una grande tristezza, alla privazione delle
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gioie del buon cibo, a un sacrificio a cui sottoporsi in vista di un obiettivo, la forma
fisica, che spesso è subìto come un’imposizione dall’esterno. Dobbiamo essere tutti
magri, tonici e belli, ci dice la pubblicità. E noi facciamo di tutto per uniformarci a questo
ideale, intraprendendo le diete più rigorose e drastiche e sentendoci frustrati e depressi
nel momento in cui “sgarriamo”. Terminata la dieta, raggiunta la meta, persi quei
cinque-dieci chili di troppo, si riprende a mangiare come prima, ad ingrassare di nuovo,
finché ci si guarda allo specchio, ci si sente nuovamente dei ciccioni e si ricomincia con
una nuova dieta. Funziona così, purtroppo. Ma non è questo il modo giusto per
affrontare il rapporto con il cibo e con la forma fisica. Sicuramente non è questo il modo
più efficace. Se la dieta diventa sinonimo di privazione non può funzionare, può
continuare per qualche mese ma non di più. Ma come si può dimagrire senza mettersi
a dieta? E’ impossibile, direte voi. In realtà un modo c’è. Ne sono convinta e cercherò
di dimostrarlo nelle pagine che seguono. La soluzione, paradossalmente, consiste nel
passare più tempo in cucina. Nel dedicare energie e passione alla preparazione di piatti
da gustare con calma e con piacere. Nell’appassionarsi a creare ricette fantasiose
dosando ogni ingrediente nel modo più corretto, studiando accostamenti e
‘sostituzioni’ che permettano di evitare i grassi più nocivi. Dando forma e sapore a
piatti appetitosi, in cui però gli ingredienti siano ben selezionati, a piatti che siano in
grado di soddisfare il palato e di riempire lo stomaco senza appesantire l’organismo. I
segreti per prepararli esistono. Li scoprirete leggendo le prossime pagine. Entrerete in
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un mondo magico, in cui mangiare sano e con gusto si può. Scopri subito Perchè le
diete fanno ingrassare Come dimagrire senza dieta e privazioni I difetti della dieta
Dukan I migliori aperitivi light I migliori primi light I migliori secondi light I migliori
contorni dietetici I più golosi dolci light Come dimagrire con frullati e centrifughe Come
dimagrire con succhi e spremute …e molto altro!
"La Norvegia va vista almeno una volta nella vita e il segreto del suo fascino è
straordinariamente semplice: è un paese bellisimo." In questa guida: Il meglio di Oslo; I
sami norvegesi; Attività all'aperto; Animali e natura.
I "concentrati" liquidi di frutta e verdura hanno un'azione depurativa e snellente: oltre a
idratare l'organismo e soddisfare il gusto, consentono di fare il pieno di vitamine, fibre e
sali minerali sazianti e dimagranti.

Tre bacche di origini diverse, dotate di grandi proprietà benefiche. L'açai,
originario del Brasile, disintossica e aiuta a perdere peso, protegge la
circolazione e la pelle. Il goji, proveniente dalla Cina, rallenta l'invecchiamento
cellulare e potenzia l'attività cerebrale. Il mirtillo, che cresce anche in Italia,
difende i vasi sanguigni e la vista, contrasta infezioni e infiammazioni. In questo
libro i consigli per sfruttare questi frutti per la salute e la bellezza, con tante
ricette sane e appetitose.
Il cavolo nero è un potente antitumorale che trabocca di vitamine A, B1, B2, B3,
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B6, C e K, riduce il livello di colesterolo, migliora le condizioni dei diabetici,
risolve problemi digestivi, aiuta a disintossicare il sistema a livello genetico, ha
proprietà antinfiammatorie, migliora le condizioni di capelli, pelle e ossa.
Contiene il doppio di antiossidanti rispetto ad altre verdure a foglia verde ed è
un’eccellente fonte di sali minerali preziosi per l’organismo, quali calcio,
magnesio, potassio, ferro, fosforo, zinco, rame, manganese, sodio, zolfo, selenio
e fluoro. Grazie alle sue straordinarie proprietà, avvalorate da accurate e recenti
ricerche scientifiche, questo ortaggio delizioso si colloca ai primi posti nella lista
degli alimenti più benefici del pianeta, già apprezzato e valorizzato dalla
tradizione culinaria toscana. - Il cavolo nero, una miniera di salute - Le più recenti
scoperte scientifiche - La tradizione del cavolo nero nella cucina italiana Depurare l’organismo ed eliminare le tossine - Una mano all’intestino: il decotto
di cavolo nero - Il cavolo nero a tavola: ricette e consigli per sfruttarne le virtù
Tutto quello che c’è bisogno di sapere su una sana e corretta prima colazione in
260 pagine. L’autore spiega l’importanza della prima colazione e il conseguente
rilievo nelle scelte degli alimenti, passa poi a spiegare attraverso schede
illustrative le caratteristiche degli alimenti di base presenti in quasi sempre nella
prima colazione (pane zucchero uova ecc.) in modo da dare al lettore la
competenza necessaria per gestire in modo consapevole le proprie scelte. C’è
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poi una parte dedicata ai possibili menù per la prima colazione e i brunch con
ricette riccamente illustrate, con box di approfondimento, e suggerimenti sulle
possibili infiammazioni da cibo
Ecco un nuovo modo di mangiare che ti consente di perdere peso e di evitare
molti di quei disturbi che sono dovuti all’alimentazione moderna. Scopri le
quattro regole d’oro per mantenere attivo il metabolismo, controllare i livelli
infiammatori dell’organismo, spazzare via le tossine ed eliminare così i chili che
hai accumulato.
Rivolgendo lo sguardo al passato per cercare di comprendere in che punto si trovi oggi
l’umanità, con la consapevolezza del presente, emergono tre grandi macro fasi che si
mescolano l’una con l’altra ma che al tempo stesso delineano chiaramente
l’evoluzione del modo con cui gli esseri umani stanno affrontando l’esperienza su
questo pianeta. La prima fase è quella in cui l’uomo si impegna nel progetto di
controllo e dominio della Natura. La seconda fase si sviluppa invece a partire della
rivoluzione industriale in cui l’uomo si cimenta in modo più articolato nel controllo e nel
dominio dell’uomo sull’uomo. La terza fase, quella nella quale ci troviamo, è guidata
invece dalla evoluzione tecnologica rapidissima che ci vede delegare alla macchina, in
modo sempre più massiccio, le nostre stesse funzioni umane. La caratteristica di
questa fase è fondamentalmente il tentativo del controllo e dominio della natura stessa
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dell’uomo. Dall’ascolto del corpo con l’alimentazione fisiologica alcalina, alla
conoscenza e il rispetto del proprio sé attraverso il lavoro emozionale, passando dalle
informazioni che la fisica quantistica ci offre per una visione più profonda della nostra
appartenenza. Questo libro si colloca nella direzione di riprendere la comunicazione
interrotta o claudicante, con la nostra natura umana, con la verità che abita in noi
stessi, recuperando la conoscenza di leggi che governano la nostra esistenza ma a cui
in genere non portiamo un’attenzione consapevole.
Strutturate in due volumi, le pubblicazioni Educacibo vogliono essere uno strumento
per condurre percorsi di educazione alimentare all’interno della programmazione
didattica della scuola primaria. I testi forniscono nozioni teoriche abbinate ad attività
pratiche in cui i bambini vengono coinvolti e costruiscono esperienze concrete di
conoscenza e approfondimento del tema alimentazione. Il presente volume, pur non
pretendendo di essere una trattazione esaustiva, fornisce le nozioni di base per
affrontare con i bambini le unità didattiche proposte.
Meglio un brunch o un cocktail elegante, un party in un giardino o un aperitivo a buffet?
Che cosa posso preparare anche il giorno prima? Come posso abbellire la casa e la
tavola senza spendere un capitale? Se ci sono anche i bambini, che cosa offro da
bere? Quali sono i segreti per realizzare un menù perfetto? Sono tante le domande
quando si vuole organizzare una festa in casa per un’occasione speciale o anche solo
per stare in compagnia. Dal compleanno dei più piccoli al ritrovo tra amici, dalla
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ricorrenza familiare al cocktail più raffinato e chic, occorre sapere bene come fare per
predisporre tutto in modo semplice ma accurato. Tante ricette per specialità salate e
dolci, adatte a una tavola elegante come a un aperitivo in piedi, a un brunch
sostanzioso o a un buffet in giardino, ma anche suggerimenti e consigli per organizzare
al meglio ogni cosa, dagli inviti agli addobbi a tema, dalla scelta del menu alla
disposizione delle portate sulla tavola.
Poco più di un decennio è passato dalla crisi del 2008, un cataclisma che ha cambiato
profondamente i consumi delle famiglie, ed eccoci di nuovo. Proprio mentre ci stavamo
assestando su nuovi abitudini, riti e stili di vita, arriva l'inaspettato. Come cambia il
carrello degli italiani ai tempi del coronavirus? Che identikit di consumatore si profila in
questo scenario così mutevole, i cui effetti psicologi e sociali, oltre che enomici, non
potranno che dispiegarsi sul lungo periodo? Anna Zinola, docente ed esperta, attiva
nella consulenza nell'ambito dei consumi da oltre vent'anni, ripercorre le trasformazioni
più recenti che hanno ridisegnato il nostro modo di fare acqisti, arrivando a toccare la
nuova inusitata situazione che tutti stiamo vivendo. Perché da come riempiamo i carrelli
– e svuotiamo gli scaffali – è possibile comprendere molto di noi.

200 succhi e frullatiFrullati, succhi e spremuteLa salute nel bicchiere. Frullati,
succhi e spremuteFrullati e succhi bruciagrassiBevande sane con frutta e
verdura che disintossicano e snellisconoEdizioni Riza
"Proprio come gli elaborati motivi dei tessuti indigeni, il Perú è un paese
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affascinante e complesso: fiestas con antichi riti, città all'avanguardia e una
straordinaria varietà naturalistica". 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: l'Inca Trail; Machu Picchu in 3D; attività all'aperto; la cucina andina.
Una corretta alimentazione è importante non solo per mantenere il corpo in uno
stato di salute soddisfacente ma anche per fornire all’organo occhio tutti i
nutrienti di cui ha bisogno. Per il soggetto "homo sapiens" (ma lo è anche per le
altre specie animali) l’occhio è un organo di estrema importanza e deve
funzionare sempre al meglio delle sue possibilità; anche esso come ogni altra
struttura dell’organismo, e forse più di ogni altra, necessita di ricevere i giusti
nutrimenti nella corretta dose per svolgere adeguatamente la sua funzione. Una
corretta nutrizione influisce riducendo la comparsa della cataratta e della
degenerazione maculare senile ed aiuta a prevenire molte malattie oculari oltre
ad essere un importante ausilio ad altre terapie. Una "nutrizione salutare" è di
importanza generale per l’organismo e per l’occhio e l’alimentazione può
essere affinata in base alle patologie oculari in via di comparsa o già presenti.
Il libro non ha carattere enciclopedico e non pretende di rispondere a qualsiasi
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problema si possa presentare nel corso dell'assistenza domiciliare, ma risulterà
utilissimo a quanti, specialisti, volontari o familiari, si occupano a rotazione di
malati bisognosi di continua assistenza al loro domicilio. Una flebo che si ferma,
ad esempio, non deve creare panico nei familiari, e ciò è possibile soltanto
attraverso la corretta informazione. L'intento è quello di costituire una valida
piattaforma curativa 24 ore su 24, pur nella consapevolezza dei limiti oltre i quali
bisogna lasciare il posto al personale sanitario specializzato.
“Musei, monumenti, boutique e bistrot, a cui ora si sono aggiunti spazi multimediali,
negozi di design e startup tecnologiche". 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.
239.277
È una delle domande che mi sento fare più spesso: ma come fai a essere sempre così
in forma, energica, a rimanere così giovane? È vero, un po' la genetica mi aiuta... Ma
ho imparato, anche grazie al mio dietologo Nicola Sorrentino, una serie di trucchi che
mi permettono di non perdere il benessere e la linea nonostante una vita incasinata
dagli impegni (e qualche trasgressione di cui non riesco a fare a meno...). Ho i miei
piccoli rituali da fare appena sveglia (mai sentito parlare del "saluto al sole"?) e le
(piacevoli) regole per la colazione. Ho imparato i falsi miti sul pranzo fuori casa (attenti
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alle insalatone!) e che la pasta in fondo non fa ingrassare, se sai come cucinarla... Ho
imparato perfino ad affrontare il gusto di un happy hour senza rovinarmi il giro vita, e a
concedermi qualche salutare peccato di gola (il cioccolato e la mia adorata parmigiana
di melanzane). Ho imparato anche che il cibo e i miei integratori possono essere un
ottimo modo per curare la salute e fare risplendere la pelle e i capelli. Col supporto
scientifico del dottor Sorrentino, abbiamo elaborato un programma di due settimane per
perdere almeno una taglia e prendere il giusto "passo" verso una vita sana, energica e
in forma. E per le emergenze, le diete lampo: una "last minute" di tre giorni, quella
disintossicante e quella per avere una pancia che più piatta non si può. Io le ho testate
tutte, in momenti diversi della mia vita, e tutte mantengono le promesse. Barbara
La paleo dieta, che sempre più si sta affermando negli Stati Uniti, ha rivoluzionato il
modo tradizionale di affrontare l'alimentazione, promettendo di liberare i carnivori dai
sensi di colpa. Il libro di fitness auto-pubblicato negli Stati Uniti da due anni in cima alle
classifiche Amazon USA. Si basa sulla constatazione scientifica che gli uomini del
Paleolitico godevano di una salute invidiabile, grazie a una dieta che attingeva
prevalentemente a fonti animali, disponendo solo stagionalmente di cibi vegetali. I cibi
“moderni” non fanno per noi. Dobbiamo tornare al cibo vero e nutriente, lasciando sugli
scaffali dei supermercati buona parte di ciò che la pubblicità e i cattivi consiglieri
vorrebbero che mangiassimo. Mark Sisson ci spiega con estrema chiarezza i principi
fondamentali del metodo che gli ha cambiato la vita. Ci presenta un programma
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semplice e veloce di fitness grazie al quale possiamo riprogrammare i nostri geni,
bruciare i grassi e raggiungere la forma perfetta. Questo libro, che l’autore ha
pubblicato a proprie spese e che ha subito scalato le classifiche di Amazon, ha
suscitato polemiche, grande interesse e un largo seguito tra i lettori.
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