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Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità di
Trieste e della Venezia Giulia - Renato Zanolli 2005

scientific and cultural value of their work and its legacy.
Vita in campagna - 2005

Paesaggi, territori, culture - Guglielmo Scaramellini 2010

Cuochi a prescindere - Maria Antonietta Montella
2020-08-07T00:00:00+02:00
Tutti noi siamo cuochi a prescindere. Sì, perché se l’umanità cucina fin
da quando ha scoperto il fuoco, far da mangiare è memoria fissata nel
nostro DNA, si tratta solo di farla venir fuori. È l’obiettivo di questo libro,
un manuale pratico per mettersi ai fornelli e stupire con piatti semplici
ma di sicuro effetto, con i quali sorprendere gli amici e soprattutto se
stessi, un prontuario di consigli, piccoli trucchi e idee decor per fare
bella figura con poco. Il fine non è diventare grandi chef, ma riuscire a
muoversi con disinvoltura in cucina, senza sentirsi più in difficoltà di
fronte a una pietanza da portare in tavola. Tra dolce e salato, una
selezione di ricette locali e internazionali (senza dimenticare i piatti di
recupero) affrontate in modo diretto e con una buona dose di ironia,
perché mettersi ai fornelli può e deve essere anche divertente. Dedicato
a chi ama la diversità anche in cucina, e vuole viaggiare fra i sapori della
vita.
Il paese dei maccheroni - Alberto De Bernardi
2020-01-28T00:00:00+01:00
C’erano una volta i maccheroni, trascurati e negletti dai cuochi e dalla
gente comune. A un certo punto, accadde qualcosa: una serie di
convergenze inaspettate creò le magiche condizioni che permisero, a
questo cibo poco valorizzato, di mostrare appieno le sue enormi e
squisite potenzialità. Fu così che i poveri maccheroni assursero agli altari
della gloria, per essere celebrati sulle tavole italiane e del mondo intero.
Ma come è potuto accadere tutto ciò? Quali sono stati gli incastri della
storia e del destino, quali gli orchi e quali invece le fate che hanno
sancito il trionfo della pasta? Il volume – arricchito da un inserto a colori
con immagini d’epoca – ci accompagna lungo questa storia affascinante.
Tutto ebbe inizio quando quel semplice impasto di acqua e farina – uno
dei composti più comuni dell’alimentazione fin dall’antichità – cominciò a
svelare, nelle mani dei mastri pastai di Genova e Napoli, la ricchezza che
racchiudeva, la straordinaria malleabilità, l’incredibile capacità di
accompagnare i sughi e i condimenti più disparati, di zittire la fame e
accendere il piacere; e tutto cambiò quando, fuori dall’ambito domestico
e artigianale, i maccheroni si reinventarono come prodotto industriale
urbano, imponendosi come «primo piatto» e come unico, autentico cibo
nazionale, in grado di esportare l’italianità fuori dalla penisola.
L’accurata ricerca di Alberto De Bernardi rivela curiosità e aneddoti di
questa vicenda e mette in luce le profonde dinamiche storiche,
economiche e culturali di una trasformazione del gusto che è stata anche
e soprattutto una trasformazione sociale. La storia della pasta è la storia
di un cibo identitario, però aperto al mondo, che invita a «mangiare
italiano», ma al contempo attrae e accetta i condimenti e i sughi dei
popoli e delle terre con cui entra in contatto; un cibo dunque che parla al
mondo, ma che anche porta il mondo in Italia.
Ristoranti in viaggio - Gian Paolo Pinton 2004

Sette, settimanale del Corriere della sera - 2003
Salt is Essential - Shaun Hill 2018-08-23
Food needs salt. The quantity is a matter of personal taste but some
presence is essential and little is more disappointing from the eating
perspective than a plate of food that looks fabulous and tastes of very
little. It shows the cook's priorities are all wrong, that too much
television cookery has been watched and not enough tasting and
enjoyment indulged in.' So says Shaun Hill, who in this engaging
exploration of his 50 years as a chef, brings his wealth of experience to
the table, sharing what he has learnt so that the home cook can create
truly remarkable dishes. Never one to shy away from controversy, he
covers everything from why local and seasonal are not necessarily
indicators of quality, to why soy beans are best left for cattle feed and
Budapest is paradise for the greedy. The recipes range from Warm Rock
Oysters with Spring Onion Butter Sauce to Pork in Shirtsleeves and
Buttermilk Pudding with Cardamom. And although his commentary is
undeniably witty, it's Shaun's knowledge and expert guidance that makes
this book an invaluable tome for anyone who takes their food (but not
themselves) seriously. 'This is a book you need to own; a lifetime's hard
work in the kitchen distilled into sensible brevity. Shaun is a friend and a
great cook.' Rick Stein
The Seed Savers' Handbook - Jeremy Cherfas 1996
Founder of the UK Heritage Seed Programme and founders of the
Australian Seed Savers' Network have collaborated to show how
gardeners can protect our global food hertitage -- and eat it, too. The
seeds and growth cycles of 80 vegetables and culinary herbs described in
detail.
Report of a Network Coordinating Group on Minor Crops Toscana e Umbria - Nicola Williams 2008
Advanced Methods in Plant Breeding and Biotechnology - David
Ronald Murray 1991
Breeding plants for the twenty-first century; Chromosomal organization
and gene mapping; Gene transfer to plants using Agrobacterium;
Electroporation for direct gene transfer into plant protoplasts;
Microprojectile techniques for direct gene transfer into intact plant cells;
Localization of transferred genes in genetically modifically modified
plants; Somatic embryogenesis: potential for use in propagation and
gene transfer systems; Chloroplast and mitochondrial genomes:
manipulation through somatic hybridization; Modification of the
chloroplast genome with particular reference to herbicide resistance;
Breeding for resistance to insects; Resistance to fungal diseases;
Advances in breeding for resistance to bacterial pathogens; Genetic
engineering for resistance to viruses; Breeding for resistance to
physiological stresses.
Una fame da... tigre. Percorso di educazione alimentare. Guida per
l'insegnante. Per il 2° ciclo - Clara De Clario 2002

Spagna settentrionale - Damien Simonis 2009
L'Europeo - 1985
Produzione e consumo del cibo, accoglienza e ospitalità - Massimo
Montanari 2014-09-08T00:00:00+02:00
Produzione e consumo del cibo, accoglienza e ospitalità sono eBook in
formato epub, che permettono una fruizione ottimale dei contenuti in
digitale su tutti i device (pc, Mac, iPad, tablet). In tre volumi, uno per

Flower Hunters - Mary Gribbin 2008
This fascinating account of eleven remarkable, eccentric, dedicated, and
sometimes obsessive individuals that established the science of botany
brings to life these extraordinary adventurers and draws out the
erbe-in-cucina-aromi-sapori-dellorto
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anno di corso, un percorso completo ma agile di storia dell’alimentazione
e dell’ospitalità alberghiera. Dal Medioevo ai giorni nostri si affrontano i
maggiori nodi relativi a risorse del territorio e tecniche di produzione del
cibo, consumi e tradizioni alimentari, alimentazione e salute,
cambiamenti del gusto, pratiche dell'ospitalità e forme del turismo; ogni
capitolo è corredato di documenti, schede storiografiche, immagini.
Liguria - La grande cucina regionale italiana - Daniela Guaiti
2010-10-18T00:00:00+02:00
Un volume fotografico appetitoso alla scoperta delle specialità regionali
più tipiche.Un viaggio affascinante che celebra i tesori del gusto: ecco
svelati tutti i segreti delvariegato patrimonio gastronomico delle regioni
italiane, in un mosaico appetitosofatto di ricette tradizionali, prodotti
tipici di qualità, storia e cultura. Ogni volume èarricchito da splendide
fotografie, suggerimenti per varianti, istruzioni passo dopo passoper
riuscire a realizzare le ricette più complesse e tante informazioni per
conoscere ilterritorio...stando seduti a tavola!
Erbe in cucina - Demetra 2003

influences, inspirations, and motivations behind his
East&hyphen;meets&hyphen;West approach.
Dalla natura alla tavola. Buoni da mangiare: erbe e frutti selvatici delle
vallate dei Nebrodi - Pietro Ficarra ‐ Stefania Scaccabarozzi 2020-04-20
La guida riguarda il territorio dei Nebrodi – isola nell'Isola – in Sicilia,
per un aspetto particolare ma che negli ultimi tempi interessa un numero
crescente di persone, ossia la raccolta e l'uso in cucina di erbe e frutti
selvatici, ormai quasi un intreccio culinario e gastronomico fra sguardo
sul passato, interesse per gli usi degli altri e innovativa curiosità. Degli
stessi autori della "Guida alla cucina selvatica quotidiana per tutti" e di
quella dedicata alle piante selvatiche alimentari della Brianza e Triangolo
Lariano, con numerose schede delle specie più interessanti e una ricca
proposta di ricette, si rivolge agli abitanti del territorio dei Nebrodi ma è
utilizzabile in tutta la Sicilia e anche in altre aree del sud. Può tornare
utile a molti e non solo agli appassionati del naturale o della cucina
creativa, ma anche a coloro che qui risiedono e sono interessati ad
attività divulgative, di educazione ambientale o a un particolare sviluppo
turistico, e non solo di prossimità. Serve in ogni caso a chi ama la cucina
di ogni giorno, nelle forme non necessariamente "impegnate", e anche a
taluni dei più avveduti ristoratori per proporre dei menù a base di erbe
spontanee.
Aromatherapy For Dummies - Kathi Keville 1999-09-17
Whether it’s the tang of ozone in the air just before a rainstorm, the
homey smell of freshly baked bread, or the inspiring scent of roses,
natural aromas are everywhere with us, influencing our moods, and
informing our perceptions. But natural aromas are capable of much
more. Science is just beginning to reveal how aromas affect our bodies as
well as our spirits, and what once seemed far-fetched–that you can treat
many common ailments with nothing more than a pleasing smell–is now
being taken seriously by many in the medical community. Yes, you can
smell your way to good health, and now Aromatherapy For Dummies
shows you how. This down-to-earth guide takes the mystery out of
essential oils and other aromatherapy tools, and shows you how pleasing
scents can cure what ails you and enhance your life at home and at work.
Among other things, you’ll discover how to: Safely and easily treat
hundreds of common ailments Increase f ocus and concentration Relieve
tension and relax Improve athletic performance Enhance romance Sniff
out the right essential oils Create fragrant essences in your kitchen
Under the expert guidance of one of America’s leading botanical experts,
you’ll bring the wonders of aromatherapy into your own life. Kathy
Keville provides clear, concise, scientifically informed explanations of
how plant essences can support body, mind, and spirit. She offers
common sense advice on everything from therapeutics and cosmetics to
the recreational uses of essential oils. And she supplies: Easy-to-follow
instructions on how to select genuine aromatherapy products Symptom
Guide–simple and easy remedies for 60 common conditions, listed
alphabetically by symptom Aroma Guide–an A-to-Z guide of fragrant
plants used in aromatherapy More than a hundred recipes for everything
from oily skin to indigestion that you can whip up at home in five minutes
The world is full of natural fragrances that can help you feel better, work
smarter, play harder, and relax. It’s time to get well with the healing
power of smell, and now Aromatherapy For Dummies shows you how.
Il selvatico in cucina: frutti, semi e fiori. Piante, consigli e gastronomia. Pietro Ficarra 2020-11-19
La guida offre agli appassionati del selvatico un approfondimento
sull'impiego di frutti, semi e fiori selvatici, che appartengono però a buon
titolo a quella categoria di vegetali spontanei presenti nel nostro Paese
che da lungo tempo fanno parte della nostra tradizione alimentare. È il
quinto e ultimo degli approfondimenti che seguono la “Guida alla cucina
selvatica quotidiana per tutti” e le guide dedicate alle piante selvatiche
alimentari dei territori della Brianza e del Triangolo Lariano (Lombardia)
e dei Nebrodi (Sicilia). Il lavoro tratta di piante importanti di cui non si è
parlato negli altri approfondimenti e dà attenzione sia agli utilizzi più
consueti che a quelli innovativi che si possono fare con queste parti di
grande interesse gastronomico, note a molti ma spesso trascurate o
magari meglio utilizzate in altre culture alimentari. L'intento divulgativo
del libro è quello di suggerire quanti buoni sapori spontanei siano
disponibili intorno a noi per la cucina di ogni giorno. Tiene conto di
abitudini attuali e di usi residui locali, ma vengono proposte al lettore
anche ricette per sperimentare strade nuove rispetto all'idea che può
avere del selvatico in cucina.
Il libro delle salse e sughi - Demetra 2004

The Little Book of Cacti and Other Succulents - Emma Sibley
2017-04-20
Succulents and cacti make the perfect indoor plant pets. Inexpensive to
purchase, easy to care for and resilient to the neglect of even the laziest
of gardeners, growing these plants is virtually foolproof. Often small in
size these plants are the ideal green solution for the city dweller, who
has little time and only a small amount of space. However, there are so
many different cultivars of cacti and succulents to collect – each with
their own needs – that the watering, feeding, potting and general care
can differ from plant to plant. The Little Book of Cacti and Other
Succulents features a directory of 60 of the most popular varieties of
cacti and succulents to own. The entry for each of the 60 plants is
accompanied by a photograph and all the essential requirements for that
variety in an easy-to-follow breakdown. This includes details on size,
growth, spread and flowering, along with any extra tips on care for that
specific plant. When given the right care, your cacti and succulents will
thrive and grow. Additionally this book includes a general care section on
everyday maintenance and potting, along with tips on how to deal with
common pests and disease. This is a must-have guide for all cacti and
succulent lovers, who already own or want to start a collection of these
hardy little plants.
Lateral Cooking - Niki Segnit 2019-11-05
A groundbreaking handbook--the "method" companion to its critically
acclaimed predecessor, The Flavor Thesaurus--with a foreword by Yotam
Ottolenghi. Niki Segnit used to follow recipes to the letter, even when
she'd made a dish a dozen times. But as she tested the combinations that
informed The Flavor Thesaurus, she detected the basic rubrics that
underpinned most recipes. Lateral Cooking offers these formulas, which,
once readers are familiar with them, will prove infinitely adaptable. The
book is divided into twelve chapters, each covering a basic culinary
category, such as "Bread," "Stock, Soup & Stew," or "Sauce." The recipes
in each chapter are arranged on a continuum, passing from one to
another with just a tweak or two to the method or ingredients. Once
you've got the hang of flatbreads, for instance, then its neighboring
dishes (crackers, soda bread, scones) will involve the easiest and most
intuitive adjustments. The result is greater creativity in the kitchen:
Lateral Cooking encourages improvisation, resourcefulness, and,
ultimately, the knowledge and confidence to cook by heart. Lateral
Cooking is a practical book, but, like The Flavor Thesaurus, it's also a
highly enjoyable read, drawing widely on culinary science, history, ideas
from professional kitchens, observations by renowned food writers, and
Segnit's personal recollections. Entertaining, opinionated, and
inspirational, with a handsome three-color design, Lateral Cooking will
have you torn between donning your apron and settling back in a
comfortable chair.
Benu - Corey Lee 2015-04-20
The first book on San Francisco’s three&hyphen;Michelin starred
restaurant Benu and its chef Corey Lee, hailed by David Chang as one of
the best chefs on earth. Since striking out on his own from Thomas
Keller’s acclaimed French Laundry in 2010, Corey Lee has crafted a
unique, James Beard Award&hyphen;winning cuisine that seamlessly
blends his South Korean heritage with his upbringing in the United
States. Benu provides a gorgeously illustrated presentation of the
running order of one of Lee’s 33&hyphen;course tasting menus,
providing access to all the drama and pace of Benu’s kitchen and dining
room. Forewords by Thomas Keller and David Chang are accompanied by
additional short prose and photo essays by Lee, detailing the cultural
erbe-in-cucina-aromi-sapori-dellorto
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Progetto Libra: orto di 2 mq, piantina e piano colturale. Progetto Sagitta:
orto di 3 mq, piantina e piano colturale. Progetto Tucana: orto di 4 mq,
piantina e piano colturale. Progetto Gemini: orto di 7 mq, piantina e
piano colturale Progetto Columba: orto di 10 mq, piantina e piano
colturale Progetto Cassiopeia: orto di 20 mq, piantina e piano colturale
Progetto Berenices: orto di 40 mq, piantina e piano colturale
Arte culinaria in due ricettari storici di famiglie della Bassa Reggiana Alberto Cattania 2015-05-25
Dalle biblioteche private di due famiglie storiche della Bassa Reggiana
sono emersi i preziosi testimoni di un tempo e di una cultura materiale
che ben rappresentano quel territorio: il Quaderno dei mirabili venefici,
redatto da Bice Cattania Canilli, e il Ricettario di Corte San Bernardino,
tratto dagli archivi della famiglia Folloni Bolognesi di Campagnola. In
occasione della mostra “A tavola alla Corte di San Bernardino dal
Quattrocento all’Expo” si è ritenuto opportuno proporre un’edizione di
questi due ricettari storici, come testimonianza da tramandare, come
oggetto di studio e insieme come “proposta” per chi desiderasse far
rivivere quelle antiche ricette per tanti anni gelosamente custodite.
Accompagnano i testi dei ricettari, riportati con rigore filologico, alcune
pagine dedicate alla tradizione dei ricettari domestici (Gabriele Fabbrici)
e alle “tavole storiche” della Bassa Reggiana (Mario Folloni Bolognesi),
oltre a un saggio del compianto Gian Paolo Barilli, storico attento del
territorio tra Novellara, Correggio e Campagnola. Come afferma nella
sua introduzione Alessandro Santachiara, “questa proposta rappresenta
in modo concreto la caratterizzazione storica e fondante dei nostri
territori, perché consente di rivalutare il nostro patrimonio, realizzato in
epoche rurali ma di altissimo pregio culturale, storico e artistico,
rimarcando in modo significativo il valore ‘alto’ della tavola, intesa come
luogo finale della giornata, luogo ultimo dove trovare i frutti
dell’impegno lavorativo, luogo di creatività e raccoglimento dell’intera
famiglia”.
The Book of Spice: From Anise to Zedoary - John O'Connell
2016-07-12
At once familiar and exotic, spices are rare things, comforting us in
favorite dishes while evoking far-flung countries, Arabian souks, colonial
conquests and vast fortunes. John O'Connell introduces us to spices and
their unique properties, both medical and magical, alongside the
fascinating histories behind both kitchen staples and esoteric luxuries. A
tasty compendium of spices and a fascinating history and wide array of
uses of the world’s favorite flavors—The Book of Spice: From Anise to
Zedoary reveals the amazing history of spices both familiar and esoteric.
John O’Connell’s erudite chapters combine history with insights into art,
religion, medicine, science, and is richly seasoned with anecdotes and
recipes. Discover why Cleopatra bathed in saffron and mare’s milk, why
wormwood-laced absinthe caused eighteenth century drinkers to
hallucinate and how cloves harvested in remote Indonesian islands found
their way into a kitchen in ancient Syria. Almost every kitchen contains a
bottle of cloves or a stick of cinnamon, almost every dish a pinch of
something, whether chili or cumin. The Book of Spice is culinary history
at its most appetizing.
Guida alla cucina selvatica quotidiana per tutti. Erbe e frutti
spontanei: raccolta, utilizzi e gastronomia. - Stefania Scaccabarozzi
2019-03-15
La guida tratta di un ambito assai particolare ma che ai nostri tempi
affascina numerose persone, e si rivolge a coloro che per curiosità,
interesse o passione vogliono utilizzare il selvatico nella cucina
quotidiana. Il libro approfondisce l'utilizzo delle specie alimentari
spontanee che vegetano nel nostro Paese, dalla raccolta alla
preparazione per la tavola, con particolare attenzione agli aspetti culinari
e gastronomici. Il tema fa oggi tendenza e l'ambito è noto agli addetti ai
lavori, dal momento che la pratica è frequentata da tempo da diversi chef
stellati, in tutta Europa e non solo. Il titolo "cucina quotidiana per tutti"
significa però che il tema non è trattato dal punto di vista dell'alta cucina
ma da quello "di casa", perché scopo della guida è di rivolgersi a tutti
coloro che vogliono avvicinarsi a questo mondo, neofiti o già esperti. Gli
autori non fanno il tifo per gli usi tradizionali o piuttosto per il foraging, e
alle discussioni sul mangiare selvatico vengono preferiti consigli,
indicazioni e ricette. Le pagine sono ricche di informazioni ma anche di
opportuni inviti alla prudenza nel maneggiare e mangiare alimenti che
magari si conoscono poco.
Food Combining for Health - Doris Grant 1989
Get fit with foods that don't fight.
Turismo gastronomico in Italia: : Botteghe, negozi e buona tavola Cristiana Baietta 2006

Alberghi e ristoranti d'Italia - Luigi Cremona 2004
Agriturismo e vacanze in campagna 2005 - 2005
La cucina del Parco del Delta - Graziano Pozzetto 2014-12-10
Un’opera antropologica ed enciclopedica sul Parco del Delta; un bagno
eno-gastronomico ricchissimo e peculiare: erbe, frutti, cacciagione,
funghi, pesci, rane, lumache, riso, sale, ortaggi, pane buono, tartufi e
pinoli di pineta, vini delle sabbie del Bosco Eliceo DOC, mieli e melate, e
altro ancora. Ritroviamo quasi 200 ricette, a tema, di grandi chef: Igles
Corelli, Adalberto Migliari, Grazia Soncini, Vincenzo Cammerucci,
Stefano Faccini, Elio Bison, Paola Pirini, della migliore tradizione e
innovative, comunque espressione dell’identità del territorio.
Fuga dal cibo gustoso - Roberto Pani 2020-03-12
La cucina mediterranea, baluardo della nostra nazione, subisce
variazioni culturali che l’hanno relegata alla mera conta delle calorie.
Nord e Sud, da sempre diversi nelle tradizioni culturali e alimentari, oggi
rischiano di assomigliarsi in questo assottigliamento.
L'orto sul balcone ABC - Bruno Del Medico 2014-05-01
272 pagine. Illustrato Puoi acquistare questo libro anche in formato
cartaceo (prezzo 12,00 €) presso l'editore (Italia) Con le SCHEDE DI
COLTIVAZIONE per tutti gli ortaggi coltivabili sui balconi Una guida
valida e completa per chi desidera iniziare la coltivazione di un orto sul
balcone o sul terrazzo, anche in uno spazio piccolissimo. Il libro contiene
anche diversi progetti di orti da 2 a 40 metri quadrati, completi di
piantina e piano produttivo. Naturalmente, oltre alle informazioni
necessarie all'impianto dell'orto, il libro contiene anche le SCHEDE DI
COLTIVAZIONE per tutti gli ortaggi coltivabili sui balconi. Sommario del
libro PARTE PRIMA. IL BALCONE O TERRAZZO Il terrazzo perfetto. Il
terrazzo nei mesi invernali. Il terrazzo nei mesi estivi. Terrazzo e balcone
d’inverno. Terrazzo e balcone d’estate. Determinare l’esposizione.
Orientamento delle file. Collocazione e orientamento dei vasi. Il
problema dei parapetti in muratura. Utilizzare tutta la luce del balcone.
PARTE SECONDA. I VASI Scegliere i vasi. I sottovasi. Legno, cemento,
coccio, plastica. Vasi tipici, eleganti e originali. A ciascuno il suo orto.
Rapporto tra vaso e pianta. Garantire il nutrimento. Garantire l’umidità
necessaria. Garantire la stabilità delle piante. Dimensioni dei vasi.
Ridurre le forme diverse a quella circolare. Tabella delle dimensioni
minime dei vasi per ogni ortaggio. PARTE TERZA. ATTREZZI E
MATERIALI. Gli attrezzi. Pulizia dei vasi. Vasi di coccio, di cemento, di
pietra. Vasi di plastica. Vasi di gres e di vetro. Vasi di legno. La terra di
riempimento dei vasi. PARTE QUARTA. LE SEMINE E I TRAPIANTI Dove
seminare? La semina in vivaio. Seminare con l’obiettivo di un trapianto
facile. I tipi di trapianto. Trapianto a radice nuda. Trapianto con pane di
terra. Trapianto con dischetti o vasetti di torba. Semine facilitate.
Verifica della scadenza dei semi. Il diradamento. La ripicchettatura e il
post-trapianto. Il tutoraggio. Le consociazioni consigliate e quelle
sconsigliate. La semina fitta. PARTE QUINTA. LE CURE COLTURALI.
L’irrigazione. Come innaffiare. Quando innaffiare. Quanto innaffiare.
Qualità dell’acqua e problema del cloro. Innaffiare in caso di assenza.
Concimazione. Come avviene la nutrizione. Elementi nutritivi essenziali.
La fertilità del terreno. I macroelementi. L’azoto. Il fosforo. Il potassio. Il
titolo. Il confezionamento dei concimi. Come concimare le piante giovani.
Concimazione localizzata di copertura. Classificazione dei concimi.
Concimi organici. Pollina e coniglina. Cenere. Metodi di concimazione. I
microelementi. Cimatura, potatura, sfogliatura. Le malattie. I parassiti.
Rimedi biologici. I macerati. La ricetta dei macerati. Gli infusi. Il sapone
di Marsiglia. Che fare con il preparato che avanza. Quando ripetere il
trattamento. Quali piante trattare. Le protezioni dal freddo. Temperatura
fredda, ma sopra lo zero. Temperatura al di sotto dello zero. La raccolta.
La conservazione. La sterilizzazione. L’essiccamento. PARTE SESTA. GLI
ORTAGGI E LE ERBE COLTIVABILI SUL BALCONE. Schede degli
ortaggi. Aglio. Anguria. Basilico. Bieta a coste. Carota. Cavolo broccolo.
Cavolfiore. Cavolo cappuccio. Cavolo verza. Cavolo di Bruxelles. Cetriolo.
Cicoria a cespo. Cicoria catalogna. Cicoria rossa, radicchio. Cime di rapa.
Cipolla. Fagiolo e fagiolino. Fava. Finocchio. Fragola. Indivia riccia e
scarola. Lattuga a cappuccio. Lattuga romana. Lattuga da taglio.
Melanzana. Melone. Peperone. Peperoncino. Pisello. Pomodoro. Porro.
Prezzemolo. Ravanello. Rucola. Sedano. Spinacio. Valeriana. Zucca.
Zucchetta rampicante. Zucchino. Le erbe aromatiche e officinali. PARTE
SETTIMA. PROGETTI DI ORTI L’orto dei semplici. Orto dei semplici con
tre essenze, con cinque essenze, con 9 essenze, con quattordici essenze.
Orto dei semplici circolare. Una collezione di peperoncini o di mente.
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A comprehensive guide for today's cooks provides entries for more than
350 herbs and spices, featuring in each listing Latin names, countries of
origin, and seasoning suggestions, in a reference that is complemented
by recipes and more than two hundred color photographs.

Qui touring - 2002-06
The Contemporary Encyclopedia of Herbs & Spices - Tony Hill 2004
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