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Ricette Dolci Senza Lattosio
Cucinare è un gioco da ragazzi. Il vostro gioco! E per diventare dei veri campioni in questo
libro troverete: 5O ricette super golose e super divertenti, che sorprenderanno tutti sia per
l’aspetto sia per il sapore Le spiegazioni di Spyros e i suoi trucchi da vero chef Tutte le
fotografie dei piatti, per imitarli e farvi venire l’acquolina in bocca! Tanti consigli per scatenare
la fantasia e inventare nuovi capolavori
100 ricette vegan da servire in ciotola. Valentina Goltara è una giovane consulente
nutrizionale, in ogni ciotola ci propone un pasto equilibrato e sano, prediligendo ingredienti
integrali e di stagione. Ci aiuta a scegliere la ricetta che fa per noi attraverso una segnalazione
intuitiva dei piatti gluten-free, o senza ingredienti che possono provocare allergie come la frutta
in guscio o la soia. Le ciotole prendono ispirazione sia dalla cucina tradizionale italiana che da
quella internazionale in un mix di sapori e colori affascinanti, ricetta dopo ricetta, pagina dopo
pagina. Ideali per il pasto da portare in ufficio, da portare al parco o da consumare in casa
comodamente seduti sul divano, le ciotole di Valentina sono perfette anche per una cena
importante o romantica.
Abbandonate i sensi di colpa e preparatevi a soddisfare ogni dolce tentazione! Che male c’è a
concedersi una cucchiaiata di tiramisù senza glutine o ad addentare una crostatina di farro e
olio extravergine d’oliva senza latticini? In questo libro Luca Montersino mette a disposizione il
suo sapere in oltre 60 ricette, da quelle originali ai classici intramontabili, rigorosamente
preparati secondo la filosofi a del “goloso di salute”. Dopo un capitolo biografico in cui
racconta la sua storia e la passione per questo mestiere, ecco la scuola di pasticceria vera e
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propria: le basi come il pan di Spagna, la pasta sfoglia, la frolla e i lievitati, e poi le creme e le
meringhe, e gli ingredienti che spaziano al di là dei tradizionali farina-burro-uova. Luca vi svela
inoltre i trucchi e i segreti per riuscire al meglio nelle vostre preparazioni. Grazie a questo
prezioso libro illustrato anche chi soffre di allergie o intolleranze troverà delle valide soluzioni in
cereali come kamut e quinoa, e chi è a dieta risolverà i problemi calorici utilizzando grassi
vegetali, come l’olio di riso, e zuccheri, come il maltitolo o il fruttosio.
Purtroppo nel mondo di oggi è davvero difficile imparare a cucinare: i ritmi di vita frenetici non
permettono infatti di concedere la giusta dose di relax giornaliera. La creazione di questo libro
nasce dalla voglia di aiutare chi desidera migliorare il proprio rapporto con i fornelli. L'opera è
da intendersi come una guida utile alla preparazione di piatti semplici che può aiutare chiunque
sia interessato a mangiare in modo corretto ricorrendo il meno possibile a cibi già pronti.
Una collezione ideale per tutta la famiglia di semplici ricette paleo, dalla colazione agli snack,
dallo chef stellato e nutrizionista Sergio Guzzardi.Se siete alla ricerca di eliminare il glutine, il
lattosio, i grani, o alimenti trasformati, Cucinando Paleo è la soluzione perfetta contro le
allergie alimentari e per una migliore salute. Naturalmente basata sui cibi dei nostri antenati del
Paleolitico che mangiavano per generazioni, la dieta Paleo sottolinea carne e pesce, verdure,
frutta, e noci. Autore, chef e nutrizionista Sergio Guzzardi offre le sue tecniche e ricette con
ingredienti minimi per i cuochi impegnati. Trasforma semplici, classici piatti di famiglia, come
spaghetti con polpette con ingredienti Paleo come la farina di mandorle e latte di cocco.
Cucinando Paleo dalla Dispensa di Sergio comprende quasi 100 ricette che caratterizzano i
pilastri Paleo delle proteine magre e semplici piatti di verdura, più genuini dolci leccornie tutte
prive di grani, glutine, e prodotti lattiero-caseari, e realizzati con dolcificanti naturali.
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LE PIANTE MEDICINALI, note e utilizzatefin da tempi remoti, possono essere molto utili per
restituirci la salute e il benessere in modo semplice e naturale.Queste preziose erbe sono
d'aiuto in tutte le sette età della vita: infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta,
menopausa e andropausa, senescenza,così come le ha suddivise Shakespeare nella
commedia Come vi piace.Un breve glossario di fitoterapia e accurate tavole a colori delle
piante principali arricchiscono ulteriormente il testo.Le piante medicinali hanno ritrovato di
recente il favore del grande pubblico. Dopo un temporaneo appannamento in cui la produzione
e il consumo di farmaci ha messo in ombra il potenziale straordinario della fitoterapia, le piante
hanno ripreso a far urte della nostra vita quotidiana. E il motivo è evidente: esse presentano
una minore aggressività di azione in confronto ai farmaci di sintesi, pur assicurando una reale
documentata da studi sempre più numerosi che ne confermano la validità. In tal modo le piante
si sono dimostrate capaci di prevenire e controllare i disturbi conseguenti all'avanzare dell'età,
così come sono capaci di potenziare i meccanismi di difesa e prevenire le infezioni. Dalle
energie sottili presenti nelle essenze floreali capaci di riequilibrare le emozioni negative alla
potenza concentrata degli oli essenziali, dalle semplici tisane alle estrazioni titolate, le piante
offrono un ampio szettro di applicazioni assicurandoci protezione e benessere fisico, mentale
ed emozionale in tutte le esperienze e le fasi della vita.Il cuore, i polmoni, i reni, il cervello, le
articolazioni, la pelle, il sistema immunitario. 'e stomaco, l'intestino e tutti gli organi possono
trarre effetti favorevoli dalle loro proprietà. La digestione viene facilitata, l'attività dell'intestino
viene normalizzata, i processi riparativi a livello della pelle sono favoriti, l'organismo viene
meglio protetto dalle aggressioni dei microrganismi, l'attività del cuore viene sostenuta, le
scorie e le tossine vengono più facilmente eliminate, le articolazioni mantengono la loro
Page 3/16

Where To Download Ricette Dolci Senza Lattosio
flessibilità, le tensioni muscolari vengono annullate, la respirazione viene liberata. Ma le piante
non si limitano a prevenire e a curare i piccoli e grandi disturbi che ci affliggono: esse possono
zontribuire a mantenere giovane la pelle e resistenti i capelli, a evitare la pena interiore della
depressione, a perdere peso senza soffrire troppo, a rimanere sereni, a trovare più facilmente
il cammino da percorrere. Esse possono integrarsi nella nostra vita al punto da divenire amici
intimi a cui ricorrere nel dubbio e nel bisogno.Anche se il termine "fitoterapia" è stato introdotto
solo agli inizi degli anni Venti dal medico francese Leclerc, l'uso delle piante rappresenta la
forma di cura più antica e universale. È noto come in ogni epoca storica e presso tutti i popoli.
in ogni cultura e regione del mondo le piante medicinali siano state, infatti, il fondamento
essenziale della terapia. Dall'India alla Cina, dal Tibet al Sud America esse continuano a
essere la principale forma di cura per le popolazioni locali. In Occidente in tempi recenti si è
assistito a una progressiva riscoperta delle piante medicinali. Così, se hanno cessato di essere
usate a livello popolare sotto forma di preparazioni empiriche, hanno trovato sempre più spazio
negli ordinati scaffali delle farmacie, disponibili a continuare il loro compito di prevenire e
curare disturbi piccoli e grandi del corpo, disagi psichici, assicurare un più completo
benessere, migliorare l'aspetto esteriore. Le piante continuano dunque a essere il polmone del
nostro pianeta e una preziosa fonte di salute per l'uomo. Più del 60% dei farmaci che noi
consumiamo hanno infatti la loro origine nelle cellule vegetali. Ed è sempre nelle piante che gli
studiosi continuano a ricercare la soluzione alle continue sfide delle malattie.Questo testo è la
riscoperta del ruolo delle piante medicinali con l'attualizzazione del loro impiego, adattato alle
mutate esigenze dell'uomo moderno. Vengono pertanto valorizzate e proposte le piante
medicinali che sono più utili alle esigenze attuali. Per meglio evidenziare il possibile ruolo delle
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piante medicinali a favore della salute e del benessere si è adottata, come filo conduttore, la
parabola della vita umana, distinta in fasi successive, così come viene proposta nella
sequenza delle sette età (infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta,
menopausa e andropausa, senescenza) in8 una delle pagine più celebri di William
Shakespeare. Di ogni età della vita vengono ricordate le problematiche più comuni per le quali
vengono forniti semplici consigli e suggerito l'impiego di piante medicinali ad azione specifica
per una determinata condizione. Un breve glossario commentato consente di comprendere
meglio alcuni termini della fitoterapia utilizzati nel testo.
Stare bene con se stessi significa salute e serenità. E di conseguenza gioia e bellezza.
Semplicità, creatività e leggerezza. Le caratteristiche alla base delle ricette che Giada Todesco
ha pensato, perfezionato e raccolto in questo volume non sono semplicemente linee guida da
adottare nella vostra cucina per ottenere piatti gustosi e di facile preparazione: sono i valori su
cui è costruita la sua quotidianità. Così come Healthy is Beautiful non è soltanto un libro di
cucina, o un programma televisivo che Giada conduce su Sky, ma una filosofia di vita, qui
raccontata attraverso 50 ricette fit, veloci, senza uova e lattosio, gluten free, vegetariane o
vegane, realizzate con l'uso di ingredienti alternativi ma di facile reperibilità e digeribilità come
sciroppo d'acero, farina di farro, semi di chia, latte d'avena e molti altri. Un vero e proprio
sistema di buone abitudini da mettere in pratica giorno dopo giorno per diventare persone - e
consumatori - più consapevoli, per arrivare a sentirsi meglio con se stessi e con gli altri, e per
scoprire come sia facile, già a partire dalle mura domestiche, prendersi cura di sé e degli altri.
E come la vita, all'improvviso, possa avere tutto un altro sapore.
Un’assoluta novità gastronomica: la pasticceria salutistica. Montersino ci spiega come prepaPage 5/16
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Foto di Roberto Sammartini rare dolci doppiamente buoni: per il proprio benessere, e
soprattutto per il palato. Latte, uova, zucchero, lievito, glutine: sempre più persone soffrono di
intolleranze alimentari o sono attente alla linea e alla qualità delle materie prime. In questo
agile ricettario il Maestro della pasticceria sana offre tante ottime alternative per sostituire gli
ingredienti impoveriti da processi di raffinazione industriale con alimenti genuini e buoni, come
farro, riso integrale, kamut, zucchero d’uva, olio extravergine d’oliva, fruttosio, zucchero di
mela e malto. Un dolce prontuario indispensabile per realizzare crostate, biscotti, torte, creme
e pasticcini coniugando sapore e salute.
Composto da sessanta gustose ricette alla portata di tutti, senza GLUTINE e senza
LATTOSIO, questa raccolta è illustrata con fotografie (quindici antipasti, quindici primi piatti,
trenta dolci). Semplice, didattico e senza alcun dogma, questo libro di ricette invita il lettore a
nutrirsi con alimenti naturali il più possibile vicini alla propria origine e quindi senza aver subito
alcuna trasformazione industriale. Questo ci invita soprattutto a scegliere certi tipi di alimenti
(verdura, frutta, carne...) piuttosto che alimenti "spazzatura" (piatti e dolci industriali, farina
bianca, zucchero bianco...).
Tantissime nuove ricette di Salvatore De Riso: veloci, facili ed economiche, perfette per
dessert, merende o colazioni.

Se siete alla ricerca di eliminare il glutine, i grani e alimenti trasformati, questa
collezione di ricette è la soluzione perfetta contro le allergie alimentari e per una
migliore salute. In queste ricette non vengono usate farine (come il riso, patate e soia)
responsabili agli alti picchi dell'insulina e infiammazione corporea che, normalmente si
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trovano nei prodotti Paleo o senza glutine.*Le Mie Ricette Paleo* di Sergio Guzzardi (
Chef e Nutrizionista) comprende quasi 100 ricette che caratterizzano i pilastri Paleo
delle proteine magre e semplici, piatti di verdura, più genuini dolci leccornie, tutte prive
di grani, glutine, e prodotti lattiero-caseari, e realizzati con dolcificanti naturali.
La scrittura di questo libro è rivolta a tutti coloro affetti da morbo di crohn che vogliono
ancora una volta provare gustose ricette, senza doversi privare di qualche piccolo
sfizio. Troverete tante ricette tra antipasti, primi, secondi, contorni e tanti dolci da
preparare in poco tempo e con pochi ingredienti di qualità. Buon appetito a tutti!
Questo libro è una guida completa che ti aiuterà a seguire la dieta metabolica dei 21
giorni in modo corretto e coronato dal successo. Questa dieta è già stata fatta da
entinaia di migliaia di persone, che Hanno riscontrato un successo mai visto prima. Il
team degli autori ha voluto dare particolare importanza a un’esposizione semplice e
chiara delle procedure e delle loro spiegazioni di fondo. In forma facilmente
comprensibile imparerai perché con questa dieta molte persone hanno ottenuto
successi rapidi e duraturi senza il temuto effetto yo-yo. Le sostanze vitali altamente
pregiate sono opportune e qual è il loro uso corretto? Come funzionano gli attivatori del
metabolismo e perché sono così importanti proprio in questa dieta metabolica? Perché
con questa dieta non si soffre lo spiacevole senso di fame? Sono soltanto tre delle
tante – legittime – domande alle quali troverai in questo libro dettagliate risposte. In
modo comprensibile ti viene spiegato come ti puoi nutrire in modo adeguato. La
Page 7/16

Where To Download Ricette Dolci Senza Lattosio
competenza del team degli autori si fonda su un’ampia conoscenza professionale, su
una pluriennale esperienza e sulle osservazioni dell’andamento della dieta su molte
persone. La dieta metabolica dei 21 giorni è pensata per essere duratura, perché mira
a un‘alimentazione sensata e sana a lungo termine e non a successi a breve termine
(solo apparenti). Dimagrire velocemente o ‘soltanto’ fare del bene al proprio corpo.
Con questo metodo entrambe le cose sono possibili con una facilità che non hai mai
sperimentato prima d’ora. Una componente fondamentale di questa guida è un ampio
ricettario con oltre 100 gustose ricette. Ti aiuterà a preparare i tuoi piatti e inoltre ti farà
venir voglia di cucinare in modo più sano piatti con un più alto valore nutritivo, facendo
nuove e personalissime esperienze di vita ed esperienze che sentirai nel tuo corpo.
Non importa se sceglierai questa strada o se invece ne troverai un’altra: ti auguriamo
una vita sana ed emozionante, con condizioni ottimali per il tuo corpo, la tua mente e il
tuo spirito, che ti permettano di aumentare notevolmente la qualità della tua vita.
99 dolci senza latte. Semplici e gustose ricette per tuttiIl grande libro delle ricette senza
lattosio e proteine del latteLe migliori ricette senza lattosioLe migliori ricette senza
lattosioNewton Compton Editori
Le tecniche di produzione e di lavorazione del gelato artigianale spiegate da Donata
Panciera, Mastro Docente Gelatiere dall'esperienza decennale. Con più di 120 ricette e
con numerose fotografie a colori, questo manuale è lo strumento di lavoro essenziale
sia per i gelatieri esperti sia per i giovani apprendisti. INDICE TESTUALE Introduzione.
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La storia del gelato - Il gelato artigianale - Merceologia - I componenti fondamentali di
un gelato - La produzione del gelato - Gelati di frutta e sorbetti - Gelati con yogurt,
ricotta e formaggi - Sorbetti e gelati con vini e liquori - Sorbetti e gelati dolci-salati nella
gelateria e nella ristorazione - Gelati e sorbetti senza zuccheri aggiunti - Il gelato per
vegetariani e vegani - I semifreddi del gelatiere - Igiene e normativa. Indice delle ricette.

Questo libro nasce dal desiderio dello Chef Andrea Di Giglio di proporre piatti
tipici della tradizione italiana, ma rivisitati alla luce delle scoperte sul microbiota
umano, così da promuovere il benessere della persona. In accordo con la
Dietista Dott.ssa Livia Emma, sono stati scelti gl'ingredienti migliori per tutelare la
buona digestione dei piatti, regalare benessere alla persona, e garantire il gusto
e la golosità in ogni preparazione. La parte iniziale del volume, revisionata dalla
Dott.ssa Livia Emma, ha un proposito divulgativo, in cui sono spiegati gli effetti
degli alimenti nel nostro corpo, affinché ogni lettore prenda coscienza in prima
persona dell'importanza della proprie scelte a tavola. Successivamente sono
illustrate più di 100 ricette, spiegate passo dopo passo ed accompagnate da foto,
per regalare ad ognuno un'esperienza sana e gustosa durante ogni pasto, dalla
colazione alla cena. Il libro ideale per chi cerca una cucina gustosa, leggera,
quasi interamente senza glutine né lattosio, per chi desidera dolci golosi, ma
senza zucchero, indicati per una pausa dolce senza controindicazioni, e per chi
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vuole informazioni aggiornate per ricevere finalmente il benessere dalla tavola.
Se digerite male, se avete problemi di stipsi, se la nausea vi impedisce di
gustarvi una cena con gli amici, se alla fine di ogni pasto siete costretti a correre
in bagno, potrebbe trattarsi di un’intolleranza al glutine. Attraverso l'esperienza
personale, Philippe Barraqué illustra in dettaglio tutti gli aspetti di questa
intolleranza e insegna ad adottare nuove abitudini alimentari che permetteranno
di vivere una vita sana e felice senza disturbi e senza doverci preoccupare ogni
volta che mettiamo in bocca qualcosa. L’intolleranza al glutine è il segnale di un
cambiamento profondo nel nostro metabolismo, che manifesta il suo rifiuto di
questa sostanza attraverso vari sintomi poco piacevoli, come stanchezza
cronica, spasmi addominali, episodi di depressione apparentemente senza
motivo, dermatiti, perdita di peso ecc. Tutti sintomi che, se trascurati, possono
portare a problemi ben più gravi. E se fosse il glutine? affronta il problema
dell’intolleranza al glutine durante l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta,
fornendo informazioni utili sui regimi senza glutine e sulla celiachia. Amaranto,
mais, patate, grano saraceno, riso, quinoa, manioca: mangiare senza glutine non
vuol assolutamente dire dover rinunciare ai farinacei, componente fondamentale
di un pasto! Un capitolo tutto dedicato alle ricette senza glutine permette di
divertirsi a sperimentare con nuovi e interessanti sapori.
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Dagli antipasti ai dolci, piatti irresistibili per una cucina alternativa e saporita
Lasagne, gelati, cheesecake e non solo: un mondo di sapori senza lattosio! Per
chi è intollerante al lattosio può essere difficile fare slalom tra questo e
quell’alimento, e ad alcuni cibi non si può fare altro che rinunciare. Ma al gusto e
alla passione per la cucina non si dovrebbe rinunciare mai! Questo libro raccoglie
le 200 migliori ricette che uniscono gusto e salute: deliziose come quelle originali
a cui si ispirano, utilizzano alternative salutari e benefiche al lattosio. Niente latte,
burro e formaggio, quindi, ma ingredienti naturali, da combinare seguendo
istruzioni semplici e chiare per realizzare mousse, creme, pasticci di lasagne,
budini, cheesecake e persino squisiti gelati. Per ogni ricetta, inoltre, è fornita una
tabella dei nutrienti, utilissima per mantenere un’alimentazione equilibrata. Mai
più rinunce! Jan Mainsi occupa di economia domestica e di catering. Ha
insegnato in scuole di cucina e ha scritto innumerevoli ricettari, collaborando tra
gli altri con «Canadian Living», «Recipes Only», «Family Confidante» e «Health
Watch magazine». Vive a Toronto, Ontario.
Hai sentito parlare dei molti benefici alla salute che derivano dal cucinare con
una friggitrice ad aria ma parti da zero e vorresti capirne di più? Stai cercando
una guida con molte immagini esplicative, ricette veloci, gustose, croccanti e allo
stesso tempo più leggere rispetto alla frittura in olio tradizionale? Se le risposte a
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queste domande sono SI allora continua a leggere... Probabilmente adori i cibi
fritti; affondare i denti nel pollo ben fritto, croccante all'esterno e morbido e
succulento all'interno, è un'esperienza appetitosa incredibile! Nonostante la
maggior parte dei cibi ben fritti abbia un gusto buonissimo, purtroppo per
ottenere quel rivestimento croccante e saporito è necessario utilizzare moltissimo
olio. Sarai d'accordo anche tu che l'utilizzo di tanto olio non solo è uno spreco,
ma non è nemmeno il modo più sano per preparare il cibo. Devi sapere che c'è
un altro modo per ottenere la stessa qualità di frittura utilizzando un metodo di
cottura più salutare. La soluzione per ottenere cibi più sani è la friggitrice ad aria!
Con una friggitrice, patatine fritte, pollo, pesce, verdure e qualsiasi cosa tu possa
immaginare può essere cucinata senza o con pochissimo olio, con un sapore che
ti stupirà perchè altrettanto buono, se non migliore. In questa guida troverai
centinaia di ricette per principianti da preparare con la tua friggitrice ad aria che
spaziano dalla prima colazione ai pasti principali, snack e dolci per garantirti
sempre ricette nuove ed originali da portare in tavola, utilizzando un linguaggio
semplice, istruzioni facili da seguire! In particolare, all'interno scoprirai: Le Tipiche
Ricette della Tradizione Italiana croccanti, gustose e salutari per ogni occasione;
ognuna è corredata da un'immagine a colori per darti una fotografia reale di
quello che metterai in tavola. Ogni ricetta è fornita con un accurato conteggio
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delle calorie, difficoltà di esecuzione, tempo di preparazione e tempo di cottura
Le Ricette per i Tuoi Piatti delle Feste, con ricette semplici e facili da cucinare ma
che daranno un tocco di classe alla tua tavola della festa Fantastiche Ricette
Vegan, Vegetariane, Fit, Gluten Free e Senza Lattosio che ti permetteranno di
seguire il programma dietetico da te prescelto senza doverci rinunciare,
aiutandoti a mangiare in maniera più sana e nutriente. La bellezza di poter
contare finalmente su un libro che per ogni ricetta allega esattamente la relativa
immagine a colori, senza farti perdere tempo a pensare come dovrebbe venire il
risultato finale. ... & Molto Altro Ancora! Questo bellissimo libro a colori ha un
approccio facile da seguire per aiutarti a iniziare subito a cucinare facilmente e
avendo cura della tua salute. Non continuare a guardare annoiata la tua
friggitrice; prendi tra le tue mani questo libro e scopri le centinaia di ricette con
cui puoi allietare i tuoi momenti di gioia con parenti ed amici, grazie alla tua
friggitrice ad aria! Ordina la tua Copia Ora e Comincia Subito A Scoprire Il Mondo
Salutare e Gustoso della Friggitrice ad Aria!
La vita si allunga a tavola, con gli ingredienti e i metodi di cottura giusti. In questo
libro si spiega come cucinare e mangiare gli Smartfood, i cibi intelligenti capaci di
frenare i geni dell'invecchiamento, combattere il sovrappeso e prevenire i mali del
secolo: cancro, patologie metaboliche, cardiovascolari e neurodegenerative. È
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l'applicazione pratica delle teorie di nutrigenomica enunciate nel best seller 'La
Dieta Smartfood', il volume di Eliana Liotta che ha conquistato le vette delle
classifiche e l'attenzione internazionale. Smartfood è la prima dieta in Europa ad
avere ricevuto l'approvazione di un grande centro clinico e di ricerca, l'Istituto
europeo di oncologia (IEO) di Milano, dove lavora la coautrice Lucilla Titta,
nutrizionista. E anche le ricette di questo libro vantano il marchio IEO, perché
rispondono a requisiti di comprovata scientificità: nelle preparazioni sono utilizzati
i 30 Smartfood, Longevity e Protective, e le tecniche che meglio preservano il
contenuto delle vitamine, dei sali minerali e delle sostanze preziose degli
alimenti. Ma la sfida, riuscita, è di unire la conoscenza al piacere. Chi ha detto
che per nutrirsi in modo sano ci si debba privare delle gioie del palato? Basterà
leggere le 100 idee di queste pagine per scoprire come sperimentare piatti che
fanno bene al DNA, al corpo e ai sensi. Gli Smartfood, che si possono comprare
al supermercato o nel negozio sotto casa, si combinano sulla scia di una
tradizione salda, italiana: pasta e risotto, antipasti e tanti contorni di verdure,
zuppe di legumi e secondi con pesce, carne bianca, uova o latticini. Dagli altri
Paesi si prende il meglio, come la curcuma orientale o la quinoa sudamericana.
La scienza trasloca in cucina anche per la creazione di dolci e di portate da
servire nelle occasioni speciali, quali lasagne o ravioli. Per finire, i pasti che
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mimano il digiuno, con piatti vegetali e Longevity Smartfood per sperimentare su
se stessi i benefici dell'alimentazione sulla salute e sulla durata della vita.
Tutti i segreti degli esperti per preparare dolci leggerissimi, golosi e con poche calorie grazie a
semplici accorgimenti e all'uso degli ingredienti più adatti. Quali farine scegliere, le alternative
migliori allo zucchero e ai grassi, i lieviti che non gonfiano la pancia e le preparazioni dietetiche
che non ti fanno rinunciare al piacere di un buon dessert. Più di 100 ricette di preparazioni
base della pasticceria e di dolci originali e di tendenza: paste frolle, meringhe e creme
pasticciere. Inoltre, deliziosi muffin e pancake, biscottini alle spezie e dolcetti per la prima
colazione e la merenda. Un’intera sezione poi è dedicata ai dolci al cioccolato che non fanno
ingrassare.
Perdere 12 kg in soli 30 giorni è un obiettivo importante e impegnativo. Non stiamo qui a
prenderci in giro, non è uno scherzo ma una sfida seria da affrontare con coscienza e volontà.
Nessuna formula magica, solo costanza e olio di gomito. Elena Mandolini ti guiderà passopasso, un po’ come il Virgilio di Dante, in un percorso di 30 giorni dall’inferno dei chili di
troppo al paradiso di una nuova vita, per rimanere in metafora. Sappi che per compiere con
successo questo percorso non ti basterà la sola “dieta” ma dovrai anche seguire i nostri
consigli relativamente a movimento e altre attività benefiche. Patti chiari e amicizia lunga,
insomma. Ma attenzione, non devi spaventarti o scoraggiarti, anzi. Abbiamo ribattezzato
questo metodo, la “Dieta del Sorriso”, perché non si basa sul concetto di privazione, bensì su
quello di esperienza e approvazione. Lo stile di Elena è personale, allegro e motivante, da
amica, da coach, ma non da nutrizionista (che è opportuno ti segua a prescindere). Con la
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Dieta del Sorriso, non solo non dovrai privarti di nulla o quasi, di ciò che ami, ma addirittura
farai nuove esperienze e proverai novità, di cui magari non potrai mai più fare a meno. Siamo
onesti, il target è prevalentemente femminile, ma ciò non toglie che i consigli argomentati sono
universali e quindi utilizzabili da chiunque. Si parte da un capitolo “0,” che è un po’ il proemio
di questo avventuroso viaggio. È un po’ il momento della valigia, in cui si faranno un po’ di
premesse metodiche e concettuali ma, soprattutto, ti saranno fornite le giuste motivazioni per
affrontare questo stimolante viaggio che, in soli 30 giorni, ti farà conoscere e apprezzare una
nuova te stessa! Pronti? Buon viaggio allora!
Bellezza e dolcezza hanno molto in comune, perché gratificano l'animo e ci donano delle
emozioni. È proprio questa la consapevolezza da cui Angela Simonelli è partita per aggiungere
quel tassello che, nella sua costante ricerca dell'estetica in cucina, non poteva mancare: dopo
il successo del suo primo libro A scuola di food design, eccone uno interamente dedicato alla
pasticceria. Affidandovi a ognuna delle sue 40 ricette, tutte coronate dalle tecniche di
decorazione, riuscirete a realizzare dolci tanto buoni quanto belli nella vostra cucina di casa,
regalando emozioni attraverso un cioccolatino ripieno o un biscotto glassato. Oppure potrete
dare sfogo alla vostra fantasia, combinando gli spunti offerti da Angela in modo nuovo e
creando così il vostro dolce personalizzato. Senza mai dimenticare, però, quanto in pasticceria
siano importanti i dettagli, il rispetto preciso dei tempi, gli ingredienti e gli strumenti giusti. A
tutto ciò Angela ha dedicato la prima sezione del libro, una raccolta di preziosi suggerimenti e
informazioni.
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