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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this In Cucina Con Le Erbe Selvatiche Ortica Papavero Tarassaco
Borragine Per Realizzare Piatti Freschi Secondo Stagione by online. You might not require more time to spend to go to the books start as
without difficulty as search for them. In some cases, you likewise accomplish not discover the statement In Cucina Con Le Erbe Selvatiche Ortica
Papavero Tarassaco Borragine Per Realizzare Piatti Freschi Secondo Stagione that you are looking for. It will enormously squander the time.
However below, subsequently you visit this web page, it will be thus unconditionally simple to acquire as well as download guide In Cucina Con Le
Erbe Selvatiche Ortica Papavero Tarassaco Borragine Per Realizzare Piatti Freschi Secondo Stagione
It will not put up with many epoch as we notify before. You can pull off it even if produce an effect something else at house and even in your
workplace. correspondingly easy! So, are you question? Just exercise just what we have the funds for under as competently as review In Cucina Con
Le Erbe Selvatiche Ortica Papavero Tarassaco Borragine Per Realizzare Piatti Freschi Secondo Stagione what you in imitation of to read!

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
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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.
Erbe in cucina - Henning Seehusen 2003
ERBE DA RACCATTO - in Cucina - Arelle Do Nurb 2018-03-05
Come utilizzare al meglio le Erbe spontanee, in 18 sezioni gastronomicoculinarie e il suggerimento di oltre 520 ricette, storiche, tradizionali,
vegetariano-naturistiche ed estemporanee.
Cucinare con le Erbe selvatiche - AA.VV. 2011-02-23
La montagna custodisce le varietà e i profumi delle erbe selvatiche
commestibili. Oltre 50 ricette buone e genuine e tanti consigli per
utilizzarle in cucina, alla riscoperta di sapori che vengono da lontano e
che riportano alla memoria il gusto e la genuinità delle cene contadine.
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Tarassaco, vitalba, luppolo, menta, rafano, acetosella... tutta la bontà
della natura in salse, zuppe e primi asciutti, secondi di carne, dolci e
liquori.
Dalla natura alla tavola. Buoni da mangiare: erbe e frutti selvatici della
Brianza e del Triangolo Lariano - Stefania Scaccabarozzi 2018-05-01
Il lavoro riguarda la Brianza e il Triangolo Lariano per un aspetto molto
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
un intreccio culinario e gastronomico fra sguardo sul passato, interesse
per gli usi degli altri e innovativa curiosità. Si rivolge agli abitanti del
territorio non meno però che a coloro che vivono nell'area metropolitana
milanese e qui alimentano un quotidiano intenso turismo di prossimità, a
quelle persone che amano sempre di più frequentare le campagne e i
boschi per camminare e stare a contatto con la natura. Lo fa suggerendo
che possono anche farlo per raccogliere erbe e frutti spontanei buoni da
mangiare e provare così sapori nuovi, peraltro gratis, godendo inoltre di
altri benefici effetti collaterali. La guida, con numerose schede delle
specie più interessanti e una ricca proposta di ricette, può tornare utile a
molti e non solo agli appassionati del naturale o della cucina creativa,
ossia anche a coloro che nel territorio risiedono e sono variamente
interessati ad attività divulgative, di educazione ambientale o a un
particolare sviluppo turistico.
Le erbe della salute - Maria Isella Melone 2022-06-30
Le erbe della salute è una guida pensata come aiuto per gestire con
armonia le sfide che la vita ci regala. È importante ricercare nuove
tecniche che prevedono l’impiego delle erbe salutari e delle piante
officinali, valide alleate. Isella Maria Melone offre uno studio attento,
ricco di spunti e notizie aggiornate, ma soprattutto dimostra come ciò
che mangiamo e beviamo tende ad avere un effetto di primaria
importanza sul nostro cervello. Per questo è necessario prevenire e
aiutarsi attraverso una terapia che inizia già a tavola. Ricordando sempre
che l’ingrediente che può fare davvero la differenza è l’amore con cui
condiamo ogni pasto. Isella Maria Melone è nata il 27 marzo del 1934 a
Pombia (NO). Studia per esercitare la professione di ostetrica, mentre
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lavora come operaia tessile per pagarsi gli studi. Appena diplomata con il
massimo dei voti, vince vari concorsi e inizia a esercitare in diversi
paesini montani prima di approdare a Borgomanero, dove si sposa e vive
per tutta la sua vita come mamma e ostetrica condotta. Prima di andare
in pensione, lavora nelle scuole e infine conclude la sua carriera presso i
poliambulatori dell’ASL di Borgomanero. Oggi, rimasta vedova, è tornata
a vivere nella casa natia. Nel 2020 ha pubblicato Il segreto della
longevità (Europa Ed.).
Ricette a buffet - Amedeo Sandri 2005
Nomadi - Gary Jennings 2012-03-19
Sono nomadi: Florian, Madame Solitarie, Clover Lee, Magpie Maggie
Hag, il nano Tiny Tim Trimm Il loro Florilegium è un piccolo circo. È il
1865.Percorrono le strade poco battute della Virginia e alzano il loro
tendone dove capita. In cerca di successo, decidono di attraversare
l'oceano per esibirsi in Europa: dall'Italia alla Germania, dalla Russia alla
Francia. Viaggi picareschi, durante i quali si uniscono alla carovana
circensi di tutto il mondo. Alcuni muoiono tragicamente, altri si
innamorano, e lasciano la compagnia. Ma lo spettacolo continua e per
poche ore offre una favola, un sogno.
Nuova enciclopedia delle erbe - Verde e natura - 2012-09
Il riconoscimento delle erbe e il loro uso medicinale, alimentare,
aromatico, cosmetico in un compendio completo sull’argomento. Erba
per erba, la descrizione con fotografia e disegno per il riconoscimento
della pianta. I principi attivi. L’uso in medicina, cosmesi e cucina. I
disturbi principali con i relativi rimedi erboristici. Le tisane. Le ricette da
gustare con le erbe buone. Tutto questo e tanto altro ancora in un eBook
di 371 pagine: un pratico quaderno con tecniche e consigli, testi facili,
essenziali, illustrazioni e fotografie puntuali. Per imparare a coltivare e
rispettare la natura, e per ritornare a collegare il sapere con le mani.
Mangiare mediterraneo. Alimentazione biologica e cucina
energetica - Giulia Fulghesu 1998
Ucraina - Marc Di Duca 2011
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Erbe. Conoscere, riconoscere e utilizzare erbe, arbusti, alberi e le loro
proprietà gastronomiche e medicinali - Della Beffa Maria Teresa
2012-02-07
Una guida completa alla conoscenza delle piante medicinali, aromatiche
e velenose. 350 schede consentono di conoscere tutte le piante officinali
e le loro proprietà. Il testo è completato da 300 fotografie e 50 disegni a
colori. Dall'indice: le piante officinali, ricette fitoterapiche, le piante
spontanee commestibili, le piante aromatiche, le piante aromatiche in
cucina, guida alla consultazione delle schede, le erbe dalla A alla Z,
appendici, gli alberi officinali spontanei, glossario farmacologico, indice.
Per ogni pianta c'è una breve descrizione e sono indicati: la diffusione e
l'habitat, la raccolta e la conservazione, le proprietà terapeutiche, i
sinonimi con cui è conosciuta.
Il selvatico in cucina: le aromatiche spontanee. Piante, consigli e
gastronomia. - Pietro Ficarra ‐ Stefania Scaccabarozzi 2020-04-20
La guida offre agli appassionati del selvatico un approfondimento sulla
raccolta e sull'uso gastronomico delle specie spontanee presenti nel
nostro Paese che, per le loro funzioni in cucina, sono considerate
"aromatiche". È il primo degli approfondimenti che seguono la recente
"Guida alla cucina selvatica quotidiana per tutti" e delle guide dedicate
dagli autori alle piante selvatiche alimentari dei territori della Brianza e
del Triangolo Lariano (Lombardia) e dei Nebrodi (Sicilia). Il lavoro dà
attenzione agli utilizzi che si possono fare di aromatiche insolite ma di
sicuro interesse gastronomico, spesso trascurate, poco apprezzate o
misconosciute, e magari meglio utilizzate in altre culture alimentari.
L'intento divulgativo del libro è quello di suggerire quali e quanti buoni
profumi e sapori spontanei siano disponibili intorno a noi per la cucina di
ogni giorno e non solo per quella alta degli chef stellati. Tiene conto delle
abitudini diffuse e ancora attuali così come di usi residui locali, quanto
meno tradizionali, ma vengono dati al lettore anche suggerimenti e
consigli per ampliare le sue conoscenze, invitandolo a sperimentare
strade nuove con le aromatiche spontanee.
Cucinare con i fiori e con le erbe di campo - Giulia Landini 2013-09-08
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di cesto, scarpe da passeggio, voglia di scoprire e acquolina in bocca,
siete pronti per iniziare il viaggio alla scoperta delle erbe commestibili.
Prati e boschi ci attendono per offrirci squisite leccornie da stufare,
lessare o gustare crude, per dare vita a un tripudio di sapori benefici
anche per il nostro organismo. Questo libro racconta il viaggio nel mondo
delle erbe commestibili: la loro storia in giro per l'Italia, come
riconoscerle, conservarle, cucinarle ed entrare in contatto con le loro
energie più sottili. Un patrimonio culturale e mangereccio da
riconquistare andando a spasso, tra i fiori giallo oro del tarassaco, le
foglie lanceolate della piantaggine e quelle grasse della portulaca, fino
ad arrivare in cima a una robinia per afferrare (e poi mangiare) le
profumatissime ciocche bianche di questo bistrattatissimo albero.
Contenuti dell'ebook: . 31 piante commestibili della flora italiana
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ricette dall'antipasto agli sciroppi a base di erbe e fiori.
La purificazione del corpo - Rüdiger Dahlke 1999
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Il selvatico in cucina: piante spontanee buone per liquori fatti in
casa, vini e aceti aromatici, sciroppi e bevande - Pietro Ficarra
2022-11-02
Questo lavoro è l'ultimo degli approfondimenti della collana Cucina
Selvatica ed offre ai lettori interessati all'utilizzo alimentare e
gastronomico delle piante selvatiche un approfondimento sulla raccolta e
sull'uso di specie spontanee in un ambito specifico, quello della
liquoristica casalinga, ma è ampliato anche a vini e aceti aromatici,
bevande e sciroppi. Si aggiunge ai precedenti per soddisfare un'esigenza
di completezza e perché l'approccio al tema dei liquori fatti in casa con le
piante selvatiche è in coinvolgente espansione: oggigiorno raccogliere e
utilizzare piante spontanee o parti di esse per ottenere liquori, vini o
aceti aromatici, succhi o sciroppi, al di là di residuali motivazioni
economiche, è diventata la passione di tanti. Il libro, con numerose
schede delle specie più interessanti utilizzabili e una ricca proposta di
ricette, può tornare utile a molti e non solo agli appassionati del tema e
della cucina creativa. Qui è trattato dal punto di vista "casalingo"
piuttosto che da quello dei liquoristi professionali, perché scopo della
guida è di rivolgersi a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo
mondo, neofiti o già un po' esperti.
Il selvatico in cucina: erbe amare e altre erbacce spontanee. Piante,
consigli e gastronomia. - Pietro Ficarra 2020-05-29
La guida offre agli appassionati del selvatico un approfondimento sull'uso
in cucina delle così dette “erbe amare” e di molte altre che,
nell'accezione comune, possono essere considerate “erbacce” e che
appartengono però a buon titolo a quella categoria di vegetali spontanei
presenti nel nostro Paese che sono conosciuti per il loro utilizzo
alimentare. È il terzo 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 dà attenzione agli utilizzi
che si possono fare di piante di interesse gastronomico, talvolta note ai
più ma spesso trascurate, poco apprezzate o misconosciute, e magari
meglio utilizzate in altre culture alimentari. L'intento divulgativo del
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libro è quello di suggerire quanti buoni sapori spontanei siano disponibili
intorno a noi per la cucina di ogni giorno. Tiene conto di abitudini ancora
attuali così come di usi residui locali, ma vengono dati al lettore
suggerimenti per ampliare le sue conoscenze e sperimentare strade
nuove rispetto all'idea che può avere del selvatico in cucina.
Maccheroni acqua e farina. 90 ricette di una rinnovata cultura
alimentare - Gino Girolomoni 2007
Nuova cucina italiana - Allan Bay 2021-11-04
Quanto è italiana una tortilla? E un hamburger di trota con panna acida
alla Worcester? Vi sembra una bestemmia inserire nel canone delle
ricette nazionali un poke di riso o un borsch? Il mondo evolve, si allarga,
si apre ogni giorno alle trasformazioni, e il cibo, che del mondo è una
delle anime, si trasforma con lui. Oggi c’è una nuova cucina italiana, che
convive serenamente con la tradizione, innovandola e ampliandola, e di
essa fanno parte allo stesso modo il sushi e l’amatriciana, una padellata
di tofu con verdure e le sarde a beccafico. Allan Bay ci guida alla
scoperta dei cambiamenti che hanno attraversato il patrimonio culinario
nazionale negli ultimi anni, dalla grande fusion che ha fatto diventare la
maggior parte dei piatti regionali proposte nazionali, condivise dalleAlpi
alla Sicilia, no alla più recente rivoluzione portata dal web e dai social,
che hanno permesso a chiunque di accedere a ricette da tutto il
mondo.Uno scambio dinamico e sempre in qualche modo traditore,
perché qualunque novità si adatta ai gusti locali, generando proposte
originali e deliziose,qui presentate con chiarezza e dovizia di particolari:
da antipasti come la bamia in agrodolce o i blini con caviale a primi piatti
quali gli gnocchi d’orticain salsa al porto o l’orzo risottato con mele, dalle
proposte vegane come il ragù di seitan a piatti a base di carne quali il
chop suey o la mussaka, dalsushi alla apple pie, ma senza tralasciare
carbonare, zuppe di fagioli, brodetti di pesce e babà al rum. Paola
Salvatori, a completamento dell’opera,ci aiuta a scoprire e capire la
storia di alcune delle più classiche ricette italiane.Nuova cucina italiana,
edizione aggiornata del precedente volume sulla «cucina nazionale
italiana», è insieme uno straordinario strumento perconoscere come si è
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evoluto e arricchito in poco tempo il nostro modo di mangiare e uno
sconfinato ricettario – oltre 1400 piatti – pieno di consiglipratici alla
portata di qualunque tipo di cuoco, che sia esperto o alle prime armi.
Un’autobiografia collettiva attraverso il palato per capire chi siamostati,
chi siamo oggi e chi saremo domani.
500 segreti per avere un orto meraviglioso - Bruno Del Medico
2014-05-01
320 PAGINE, ILLUSTRATO Questo libro contiene informazioni che
nessuno ti darà gratis. L’antica abitudine di coltivare un orto sta
tornando di grande attualità. Dopo qualche decennio trascorso nella
illusione di un consumismo facile senza prezzi da pagare, ci stiamo
accorgendo che alcuni prezzi ci sono: la rinuncia alla genuinità dei cibi e
una totale subordinazione a un sistema produttivo di cui non si
conoscono i meccanismi. L’orto come lo si intende oggi non è solo una
piccola fonte di reddito, ma soprattutto una nuova filosofia di vita, un
metodo sano per recuperare il giusto rapporto con la natura, con la terra
e con il cielo. Purtroppo, molte conoscenze sono andate perse, e oggi non
esistono scuole né insegnanti in grado di trasferire cognizioni non
accademiche, ma pratiche, a chi vuole incominciare. Puoi acquistare
questo libro in formato cartaceo (prezzo 16,00 €) presso l'editore (Italia)
La cucina del Bel Paese - TOURING CLUB - ITALIA 2003
Cucina a 5 stelle - Amedeo Sandri 2005
Il selvatico in cucina: bulbi, spine e germogli. Piante spontanee, consigli
e gastronomia. - Pietro Ficarra 2020-05-04
La guida offre agli appassionati del selvatico un approfondimento sull'uso
in cucina delle parti meno consuete dei vegetali spontanei presenti nel
nostro Paese buoni per l'utilizzo alimentare. È il secondo degli
approfondimenti che seguono la “Guida alla cucina selvatica quotidiana
per tutti” e le guide dedicate dagli autori alle piante selvatiche alimentari
dei territori della Brianza e del Triangolo Lariano (Lombardia) e dei
Nebrodi (Sicilia). Il lavoro dà attenzione agli utilizzi che si possono fare
di turioni, polloni, germogli, parti spinose, bulbi, tuberi e radici, di sicuro
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interesse gastronomico, spesso trascurati, poco apprezzati o
misconosciuti, e magari meglio utilizzati in altre culture alimentari.
L'intento divulgativo del libro è quello di suggerire quali e quanti buoni
sapori spontanei siano disponibili intorno a noi per la cucina di ogni
giorno e non solo per quella alta degli chef stellati. Tiene conto delle
abitudini diffuse e ancora attuali così come di usi residui locali, ma
vengono dati al lettore anche suggerimenti per ampliare le sue
conoscenze, invitandolo a sperimentare strade nuove rispetto all'idea che
può avere generalmente del selvatico in cucina.
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.
La cucina vicentina - Anna Capnist Dolcetta 2013-12-13
Ricette antiche oggi ricercate, riscoperte e valorizzate come opere
d’arte, per ritrovare aspetti di una civiltà di vita che nella famiglia
trovano il cuore. Il focolare è sempre stato il centro della vita femminile,
dove le doti di pazienza e intelligenza delle donne hanno saputo creare
una cucina vicentina, dai primi piatti ai secondi e ai contorni di stagione,
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ai dolci, torte, biscotti e frittelle, che solo a elencarle ci vuole un libro
intero. Le 90 ricette che riportiamo rappresentano l’ immagine di un
incontro nel tempo e nelle stagioni, tra la cucina dei nobili in Villa e la
cucina povera dei nostri paesani. Prefazione alla prima edizione di
Marino Breganze Prefazione alla nuova edizione di Alfredo Pelle
Cucina selvatica per tutti: piante, ricette e consigli per le quattro
stagioni - Pietro Ficarra 2022-11-02
Quest'ultimo lavoro della collana "Cucina selvatica" offre ai lettori
interessati all'utilizzo alimentare e gastronomico delle piante spontanee
un libro di cucina: è stato infatti pensato in funzione dell'impiego nel
corso di tutto l'anno di spontanee alimentari che appartengono alla flora
italica, destinate alla tavola quotidiana ma con un approccio
gastronomico, semplice, per tutti, ma volutamente goloso. Ci sono le
ricette ma è un libro di proposte di cucina, consigli e suggerimenti
culinari e gastronomici per molti vegetali spontanei pronti a diventare
ingredienti principali di ogni genere di preparazione. Come gli altri libri
della collana è destinato sia ai curiosi interessati, che si avvicinano per la
prima volta al selvatico, sia a coloro che sono già appassionati
raccoglitori o consumatori esperti. Nei precedenti libri si parlava
soprattutto di piante e ora si suggerisce come rendere viva quella che è
diventata passione di tanti, nel segno della continuità con il passato ma
in forme nuove in cucina, del tutto attuali. Vengono così proposte per la
tavola specie molto comuni e altre il cui utilizzo è locale o non appartiene
ancora alla tradizione del nostro Paese.
La cucina dei numeri primi - Giovanni Ballarini 2014-03-31
“Perché la parmigiana si chiamava parmigiana?”, uno dei tanti perché
che possono nascere nelle conversazioni di fine pasto. Come le briciole
prima del dessert erano raccolte (ma non buttate), ancor oggi non è male
raccogliere alcune delle tante briciole d’intelligenza che un tempo
accompagnavano una brillante e amabile conversazione su argomenti
anche frivoli di cucina. Una raccolta che inizia da antiche consuetudini,
perdute o in via di sparizione, e dalle molte etimologie, a proposito delle
quali valgono forse più l’immaginazione e la fantasia che una rigorosa
ricerca linguistica, capace soltanto, il più delle volte, di ridursi al
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riconoscimento di un etimo incerto. Del resto, come ci fa notare Massimo
Montanari nella prefazione “le briciole..., una per una, sembrano piccole
cose. Ma non disperdetele. Legatele insieme con un po’ di uova e farina,
istituendo connessioni fra una pagina e l’altra, l’una e l’altra miniatura,
l’una e l’altra suggestione: ne uscirà una vivanda gustosa, un quadro
d’insieme di cui apprezzeremo la piacevolezza, accompagnandola con la
bevanda calda dell’intelletto, ragionando insieme, una volta ancora, sui
mille segreti della cultura del cibo”.
La cucina toscana di mare - Laura Rangoni 2012-08-31
In oltre 450 ricettePorta in tavola con gusto pesci, molluschi e
crostaceiParlando di cibo, la prima caratteristica riscontrabile in tutta la
Toscana è il rispetto delle tradizioni, con usanze che possono essere fatte
risalire agli Etruschi. La ragion d’essere di questo attaccamento è il
gusto tutto toscano per le cose semplici, per i sapori schietti, per gli
ingredienti naturali e le preparazioni non troppo elaborate. In Toscana –
terra di gente legata alla terra – anche nelle preparazioni di pesce
entrano ingredienti particolarissimi, come gli “erbi boni”, ovvero verdure
e piante selvatiche, spontanee. Sul litorale tirreno la cucina di mare ha
saputo creare, nel corso del tempo, piatti unici e irripetibili, partendo da
ingredienti semplicissimi e poveri, come le cee (gli avannotti delle
anguille), le femminelle di Orbetello, le triglie di scoglio della zona di
Livorno, i muggini della laguna. L’avanzare del turismo ha poi prodotto
una rielaborazione dei piatti tipici, per accontentare i palati più raffinati
dei villeggianti, ma sostanzialmente la base della cucina toscana di mare
resta la semplicità dei pesci poveri, abbondantemente conditi con erbe,
grigliati e serviti sul pane toscano, ben irrorati dall’inimitabile olio
extravergine d’oliva, uno dei migliori al mondo. Laura
Rangonisommelier, giornalista iscritta all’Associazione Stampa
Agroalimentare, è tra i più conosciuti autori italiani contemporanei di
cucina. Studiosa di tradizioni popolari e ricercatrice di storia
dell’alimentazione e della gastronomia, ha all’attivo un centinaio di
pubblicazioni tra saggistica e manualistica e ha scritto su quotidiani
nazionali e su numerose riviste di settore. È presidente del Centro Studi
Tradizioni Alimentari Eno Gastronomiche. Con la Newton Compton ha
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pubblicato, tra gli altri, Ammazzaciccia; La cucina piemontese, La cucina
bolognese; La cucina toscana di mare; La cucina sarda di mare; La
cucina milanese; Turisti per cacio; Kitchen Revolution; La cucina della
salute; Il grande libro dell’orto e della cucina naturale; 1001 ricette di
pizze, focacce e torte salate; 1001 ricette della nonna.
Mangiarbene vegetariano 2009 - Associazione vegetariana italiana
2009
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.
Le erbe da cucina. Come coltivarle con facilità - Engelbert Kötter
2005
La Cucina Mediterranea Moderna - Giuliana Lomazzi 2014-02-04
Che cosa si intende oggi per 'dieta mediterranea'? In passato la cucina
sana e gustosa che tutto il mondo ci invidia era caratterizzata
dall'abbondanza di verdura, cereali integrali e legumi, mentre la carne
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era comunemente riservata al solo pranzo domenicale. Oggi, invece,
sulla tavola dei più la verdura ha un piccolo ruolo di comparsa, il
consumo dei cereali spesso si limita a quello del grano raffinato, la carne
impera e i legumi, salvo qualche estemporanea apparizione, sono i grandi
assenti. Così, mentre siamo convinti di 'mangiare mediterraneo' e quindi
sano, l'obesità, il diabete, le malattie cardiovascolari sono sempre più
diffuse anche nel nostro Paese. Ecco, dunque, l'obiettivo di questo libro:
far rivivere l'autentica cucina mediterranea, attraverso un viaggio
geografico e cronologico lungo il bacino del Mare nostrum, alla scoperta
delle ricette dei popoli che vi si affacciano e dei benefici che sono in
grado di apportare alla nostra salute.
Ricette per ogni stagione - Libereso Guglielmi 2014-06-12
Esiste un legame tra ciò che mangiamo e il nostro stato di salute? Per
Libereso non ci sono dubbi: una corretta alimentazione permette non
solo di mantenersi in salute, ma anche di prevenire e curare alcune
malattie. Il quasi novantenne giardiniere di Calvino, vegetariano da tre
generazioni, con la sua dieta ricca di fiori ed erbe spontanee, è la
testimonianza vivente che per migliorare la qualità della vita è
importante saper scegliere cosa mangiare. Dopo aver spiegato nelle
precedenti pubblicazioni la sua scelta vegetariana, biologica ed a km
zero, in questo nuovo libro, Libereso ci insegna che ogni nostra scelta a
tavola deve rispettare sempre la stagionalità dei prodotti, consumando
frutta e verdura raccolte quando sono più nutrienti e ricche di vitamine e
antiossidanti. Le ricette non sono soltanto accompagnate dai suoi
simpatici ed originali disegni, ma contengono anche annotazioni che
richiamano storie, curiosità e, soprattutto, le proprietà medicinali delle
erbe che mangiamo. Perché la cura del nostro corpo comincia a tavola.
La cucina riminese - Michele Marziani 2014-12-04
Il volume, scritto a quattro mani da due “viaggiatori” d’eccezione,
definisce una mappa storico-geografica delle tradizioni gastronomiche di
quel territorio riminese che dal mare, risalendo la Valmarecchia e la
Valconca, sconfina nel Montefeltro. Preziosa e puntuale la guida esperta
di Piero Meldini, esploratore di ben 15 secoli di storia di cucina riminese,
e di Michele Marziani, instancabile osservatore e annotatore di luoghi,
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sapori, profumi, usanze e riti da salvaguardare e tutelare. Il “viaggio” è
cadenzato da 58 ricette.
Piante medicinali - Dr. Angela Fetzner 2019-11-10
Erboristeria - La più antica forma di terapia al mondo Per lungo tempo, i
rimedi naturali, in particolare le piante medicinali, sono stati l'unico
serbatoio di farmaci per medici e farmacisti. Le piante medicinali
servivano anche come materie prime importanti per la produzione di
medicinali. Capire, raccogliere e usare le piante medicinali Le piante
medicinali si trovano quasi ovunque in natura - sui prati, nella foresta,
sul ciglio della strada. Come raccogliere piante medicinali e determinare
quali parti della pianta - fiori, foglie, frutti, radici e corteccia - vengono
utilizzate, tutto ciò è spiegato in questo libro. Preparati a base di erbe - le
piante medicinali possono essere utilizzate in molti modi La forma più
semplice di applicazione delle erbe medicinali è la tisana. Tuttavia, ci
sono molti usi per le piante medicinali: preparati noti sono, ad esempio,
le tinture, gli unguenti, le creme e i bagni terapeutici. Il libro offre una
panoramica della preparazione e dell'uso di tali prodotti. I modi d’uso e
di applicazione delle più importanti piante medicinali sono descritte in
dettaglio. In questa guida sono descritte in dettaglio le piante medicinali
più famose e importanti. Spiega quali malattie curano le singole piante e
fornisce informazioni interessanti su vecchie usanze, applicazioni
dimenticate e risultati scientifici. Ricette: pomate, bagni, olii,
marmellate, ecc. Numerose ricette offrono idee e suggerimenti per la
produzione di unguenti, bagnoschiuma, per la cucina e per la cura della
salute e della bellezza. Vorrei invitarvi ad unirvi a me nel viaggio nel
fantastico mondo delle piante medicinali.
Antipasti, Fuoripasto, Rinfreschi, Happy hour - Ricette di Casa 2012-09
Bruschette alla greca, Crostoni di robiola, Pizzette sfogliate, Crostini con
acciughe alla napoletana, Tartelette al formaggio, Tramezzini piccanti,
Vol-au-vent con il granchio, Crema di stracchino e noci, Olive
all’ascolana, Tapas, Sformatini ai carciofi, Tortilla di uova e patate,
Arancini di riso siciliani, Insalata russa, Vitello tonnato, Fagioli lessi con
tonno e cipolla alla veronese, Impepata di cozze di Terracina, Insalata di
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polpo, Sarde in saòr... e tante altre ricette succulente in un eBook di 127
pagine. Un utilissimo ricettario, con tenere illustrazioni dal sapore naïf
per rendere gradevole la lettura, e comodi indici per trovare subito
quello che cerchi. Un libro che ha tutto il calore e il sapore di casa tua.
Grecia continentale - Simon Richmond 2022-06-21T00:00:00+02:00
"Antiche rovine, cieli azzurri e soleggiati, una cucina deliziosa, un
paesaggio straordinario e una cultura viva e appassionata: la Grecia è
tutto questo e molto altro ancora". In questa guida: Atene bizantina, a
tavola con i greci, attività all'aperto, la cultura dell'antica Grecia.
La cucina piemontese - Laura Rangoni 2012-08-31
In 1000 ricette tradizionaliTutti i segreti di una gastronomia varia,
raffinata e originaleLa storia e la tradizione gastronomica del Piemonte
sono da secoli divise da una profonda dicotomia: da un lato la cucina
poverissima delle vallate alpine, dall’altro quella sfarzosa e ricercata
della corte dei Savoia. L’universo della cucina e della gastronomia
piemontesi, se sondato cum grano salis, consente di fare scoperte
straordinarie. Questo tipo di esplorazione può essere condotta sia in
ambito popolare, nei campi, sulle vie del lavoro, nei quartieri poveri, sia
nello splendore mondano di delizie e piatti ricercati. La cucina
piemontese raccoglie le principali ricette tradizionali del territorio,
suddivise per province. Sono presenti anche preparazioni a base di
prodotti tipici, alcuni noti, altri sconosciuti fuori dalle zone di
appartenenza, cercati e selezionati con cura dall’autrice e dai suoi
collaboratori, per comporre un ricettario unico e dettagliatissimo. Laura
Rangonisommelier, giornalista iscritta all’Associazione Stampa
Agroalimentare, è tra i più conosciuti autori italiani contemporanei di
cucina. Studiosa di tradizioni popolari e ricercatrice di storia
dell’alimentazione e della gastronomia, ha all’attivo un centinaio di
pubblicazioni tra saggistica e manualistica e ha scritto su quotidiani
nazionali e su numerose riviste di settore. È presidente del Centro Studi
Tradizioni Alimentari Eno Gastronomiche. Con la Newton Compton ha
pubblicato, tra gli altri, Ammazzaciccia; La cucina piemontese, La cucina
bolognese; La cucina toscana di mare; La cucina sarda di mare; La
cucina milanese; Turisti per cacio; Kitchen Revolution; La cucina della
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salute; Il grande libro dell’orto e della cucina naturale; 1001 ricette di
pizze, focacce e torte salate; 1001 ricette della nonna.
Vita in campagna - 2006
Il selvatico in cucina: le erbe spontanee più buone e versatili.
Piante, consigli e gastronomia. - Pietro Ficarra 2020-07-24
La guida offre agli appassionati del selvatico un approfondimento sull'uso
in cucina delle erbe spontanee più buone e versatili, 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 quarto degli approfondimenti che seguono la “Guida alla
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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 di piante di
interesse gastronomico, note ai più 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
così come di usi residui locali, ma vengono proposte al lettore anche 250
ricette per sperimentare strade nuove rispetto all'idea che può avere del
selvatico in cucina.
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