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Un libro dedicato all’olio dove non si parla solo di olio. L’autore segue un ideale
filo conduttore lungo il quale si costruisce una storia completa e complessa,
quasi romanzata, toccando argomenti di agronomia, fisica, economia e
marketing, applicandoli agli ultimi cinquantanni dell’Italia popolare, ai suoi
mutamenti. Dal come eravamo e cosa ci siamo portati dietro, al come siamo e
cosa potremmo fare. Dal valore del tempo alla mezzadria, dalle tradizioni alle
consuetudini, dalla spesa alla tavola quotidiana. Dalla valutazione del passato
alla costruzione del futuro, seguendo una corretta applicazione in agricoltura, di
strategie e conoscenze con sempre al centro l’uomo e la sua attività. Il racconto
è intervallato da storie di persone e di territori, che finiscono puntualmente con
una prima colazione, con l’olio protagonista e conseguente ricetta.
Utili alla digestione, indispensabili per la salute dell’intestino e ottimi per rafforzare le difese
immunitarie, i fermenti contenuti negli alimenti probiotici fanno bene a tutto il corpo. Sono ricchi
di enzimi, aiutano ad assorbire le sostanze nutritive, stimolano la produzione di anticorpi e
sono indispensabili per la salute della flora batterica. Kefir, kombucha, kimchi, pane con pasta
madre, verdure lattofermentate, farine di cereali germogliati sono alternative deliziose, sane e
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naturali ai più industriali yogurt con probiotici, costosi e pieni di zuccheri o aromi artificiali.
Integrare gli alimenti fermentati nella propria dieta è facile, salutare e gustoso. La loro
versatilità consente di portare più varietà in tavola, per la felicità di tutti. Probiotici naturali in
cucina insegna come preparare in modo semplice e divertente questi piccoli tesori colmi di
benefici batteri, vitamine e minerali, coi quali si può preparare di tutto, da cocktail e bevande
salutari a fantasiose proposte per una colazione sana e ricca di gusto, fino a piatti che
susciteranno l'ammirazione dei tuoi commensali. Tramezzini alle verdure fermentate, gelato al
kefir, variopinte zuppe, waffle con pasta madre, fragranti pagnotte ai semi e dessert senza
sensi di colpa... da leccarsi i baffi!

Il latte. Buono e naturale, l'alimento della crescita e della saluteDubbi morali e naturali
divisi in due libriBolletino della Società ticinese di scienze naturaliDubbi morali et
naturali diuisi in due libri con le solutioni a ciascun dubbio accommodate. Ne quali si
rende ragione di molte cose, che ciascuno è sommamente uago d'intendere & di
sapere. Raccolti da diuersi antichi e moderni scrittori. Per Bartolomeo PaschettiL’olioe
gli altri ingredienti della nostra vitaRubbettino Editore
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