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A nostalgic collection celebrates traditions at the heart of
Italian cuisine, sharing colorful anecdotes by the
restaurant's internationally celebrated grandmothers as
well as family recipes for homemade pastas, risottos,
desserts and more.
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Ricette facili, veloci, intriganti, per risolvere con
semplicità e un pizzico di fantasia il quotidiano dilemma
di “cosa preparare stasera a cena”. Selezionando poi le
diverse ricette che trovi nei nostri volumi potrai costruire i
tuoi menu personalizzati (per aiutarti nella sempre
faticosa organizzazione familiare) e stampare la lista
della spesa (per facilitarti la spesa al supermercato).
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Le fibre, le vitamine, i minerali e i nutrienti contenuti nei
cereali sono indispensabili per il tuo benessere e per la tua
linea. Orzo, avena, farro, ma anche miglio, quinoa e
amaranto sono i tuoi alleati per tornare in forma.
'Pubblicista illuminato' e uomo d'affari, negli anni che
precedono il 1848 Cavour raggiunge i livelli più elevati della
sua attività di scrittore liberale e ottiene, al tempo stesso,
risultati di grandissimo rilievo come pioniere dell'agricoltura
moderna a Leri. Nel 1848-1849 si batte contro il rischio di uno
sviluppo radicale della rivoluzione democratica in Italia. Ma la
direzione del "Risorgimento", l'ingresso nel nuovo Parlamento
subalpino e l'occasione di sperimentare in concreto le sue
estese competenze finanziarie ne accrescono sempre più
l'autorità. Tra i maggiori fautori delle leggi Siccardi, entra al
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governo come ministro dell'Agricoltura e commercio e poi
delle Finanze, realizzando riforme doganali che pongono il
Piemonte all'avanguardia del liberismo economico nel
continente. Con il 'connubio' nasce quel nuovo partito liberale
alla cui testa lo statista ascende, nel novembre 1852, alla
guida del governo. L'energica politica di riforme attuata dal
suo ministero provoca crescenti resistenze conservatrici, che
sembrano preludere alla cessazione dell'esperimento liberale.
Alla fine del 1854 lo scontro fra la corona e il movimento
liberale è ormai alle porte.
Il metodo semplice per raggiungere una qualità di vita
eccellente con il metodo Healtheatariano.
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