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Primi Ricette Del Giorno
Una beata saggezza antica. Una festa di sapori, di forme e di colori: lardo, pancetta, sopressa, salsiccia, cotechino, prosciutto, speck, salame... Le tecniche e le ricette di norcineria delle
regioni d’Italia, le razze dei maiali, il trattamento, le porcilaie, le regole per stare bene, la macellazione, i tagli del maiale, la preparazione dei salumi e tanto altro ancora in un eBook di 143
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.
Tipiche ricette della tradizione genovese creano un insolito legame fra la burbera Crocisia e il giovane Chef Grosso Testamoro, fra le terre di Liguria e l'oltreoceano. Attraverso sapori
mediterranei, suoni interiori, radici (umane e vegetali) e fioriture, il romanzo sconfina in un fitto tessuto di speranze individuali, pensieri collettivi e memoir sui quali aleggia e vigila un misterioso
Albero di Melanzane.
Non è un secreto che mi piacciono i dolci. Gelati, ciambelle, cioccolato e altre tante delizie rappresentano per me una grande tentazione. La mia volontà non è abbastanza forte per
consumare con moderazione tutte queste delizie ma ho trovato un modo migliore di riempire il mio corpo con delizie naturali- nutrendomi di frutta.E difficile trovare il cibo perfetto, quello che
non fa solo bene all’organismo ma tiene anche lontano il cibo spazzatura dall'alimentazione. In fin dei conti , siamo quello che mangiamo. Mangiando cibo di scarsa qualità , la tua salute e la
tua forma fisica ne risentiranno. E se io ti dicessi che il mio cibo spazzatura è costituito da frutta? Suona davvero cosi male?La frutta fa bene perché: Non ha colesterolo Ha pochi grassi,
basso contenuto di sodio e poche calorie E una fonte importante di nutrienti essenziali , come: Potassio- che aiuta a mantenere la pressione del sangue; riduce il rischio di perdita di massa
ossea; riduce il rischio di calcoli renali; si può trovare nelle banane, prugne, meloni retati, meloni verdi, arance e in molta altra frutta Fibre dietetiche - aiutano a ridurre il livello del colesterolo
nel sangue; aiutano a diminuire il rischio di obesità, il diabete di tipo 2 e le malattie del cuore(es. infarto); importante nella regolarità del intestino; aiuta a sentirsi sazi e danno la sensazione di
sazietà. Vitamina C- importante nella crescita e nella riparazione dei tessuti; accelera la guarigione dei tagli o ferrite; mantiene una buona salute orale Folato(acido folico)- aiuta nella
formazione dei globuli rossi. Possono proteggere da certe tipologie di cancro. Io ti posso consigliare basandomi su quello che ha avuto successo con me e con la mia clientela:Acquista solo il
fabbisogno di frutta per 1-3 giorni cosi non si deteriorano in frigorifero e in questo modo,mangiando cibo fresco, si acquisiscono sani abitudini alimentare.Acquista solo quello che desideri
mangiare- non
L'Italia è una Repubblica fondata sulla cucina! Soprattutto durante i periodi relative alle feste natalizie quando, complici le case invase dai parenti, le interminabili tavolate sommerse da fiches
e cartelle della tombola, il desiderio di stare insieme e condividere per pochi giorni quei magici momenti, l'arte culinaria diventa protagonista indiscussa. Ricette del giorno - Speciale Natale e
Capodanno propone 70 ricette (da quelle più facili ed economiche a quelle più elaborate e sfiziose) che proveranno a dare risposta al quesito più importante di quei giorni di festa: cosa
cucinare e come uscire vincitore dal tour de force ai fornelli più impegnativo dell'anno? Dagli antipasti ai contorni, passando per i primi più famosi ed i classici secondi, arrivando ai deliziosi
dessert, il volume è una carrellata culinaria in grado di far venire l'acquolina in bocca anche ai più refrattari al cibo. Ideato da tre ragazzi poco più che trentenni celati sotto l'acronimo LDG
(Lorenzo, Donatello e Gianluca), amanti della buona tavola, della sperimentazione ai fornelli e dell'arte gastronomica, è il volume che non può mancare in ogni cucina che si rispetti. Non ci
resta che augurarvi buona lettura e buon appetito. Edito da Bibliotheka Edizione.
Introduzione A tutti è capitato almeno una volta nella vita di voler iniziare una dieta per perdere quei pochi chili in più. Quando arriva il momento di scegliere la dieta giusta per noi, abbiamo
davanti un'infinità di alternative, dalle più semplici, alle più complesse. In molti tralasciano gli aspetti più importanti per poter condurre una vita sana ed equilibrata, aspetti che la dieta
mediterranea, al contrario, affronta e spiega. Essa, infatti, non si concentra solo sui cibi che mangiamo, ma anche sugli aspetti della nostra vita quotidiana che dobbiamo cambiare se vogliamo
veramente perdere i chili in eccesso e vedere dei risultati in poco tempo. Questo ricettario proporrà un’analisi della dieta mediterranea e spiegherà perché potrebbe essere quella perfetta per
voi. È una dieta salutare a base soprattutto di frutta e verdura, che forniscono al nostro corpo i nutrienti necessari per mantenerlo forte. Aggiungeteci alcuni cereali energetici e altri cibi sani, e
capirete perché coloro che vivono nella zona mediterranea sono così entusiasti di questa dieta. Oltre agli alimenti sani utilizzati per preparare dei piatti deliziosi, questo libro tratterà anche altri
aspetti che rendono la dieta mediterranea così valida. Fare esercizio fisico ogni giorno, mangiare un pasto con la propria famiglia e i propri amici, imparare a ridurre il livello di stress, sono tutti
fattori che possono aiutare a perdere il peso desiderato e allo stesso tempo migliorare la propria salute. Molto spesso la parte più difficile quando si inizia una nuova dieta, è proprio trovare dei
cibi gustosi che allo stesso tempo abbiano i requisiti necessari per una cura dimagrante efficace. Ecco perché in questo volume avrete davanti un’ampia scelta di piatti prelibati per ogni pasto
della giornata, sia che si tratti di colazione, sia che si tratti di pranzo o cena Quando sarete pronti a cambiare il vostro stile di vita, scegliendo un’a
Hai sentito parlare della Dieta Sirt e ti serve un libro che ti spieghi cosa fare per filo e per segno? Vuoi perdere peso velocemente e in modo guidato con un piano alimentare che si adatti alle
tue esigenze? Se vuoi eliminare la pancetta FINALMENTE in modo SEMPLICE, continua a leggere… La Dieta Sirt nasce nel Regno Unito e si basa sull’inserimento nella propria alimentazione
di cibi ricchi di sirtuine, un particolare tipo di proteine capaci di indurre la perdita di peso, la cosiddetta “attivazione del gene magro”. Questo libro prende tutta la forza della Dieta Sirt e la
declina in 200 ricette gourmet, con sapori di tutto il mondo adattati al gusto italiano. Potrai seguire il piano alimentare così come viene proposto dall’autrice, oppure modificarlo in modo che
segua perfettamente le tue necessità. In ogni caso sarai sulla strada giusta per raggiungere il tuo obiettivo e soprattutto per mantenerlo nel tempo! In questo libro troverai: *300 PAGINE DI
CONTENUTI!* La Dieta Sirt spiegata in dettaglio, con suggerimenti per massimizzare i risultati Le 2 Fasi Principali e una terza Fase di transizione, in esclusiva per questa collana, per tornare
a una sana alimentazione senza alcuna restrizione e consolidare le buone abitudini acquisite 200 ricette gourmet spiegate in dettaglio, per tutti i gusti Un piano settimanale dettagliato di 4
settimane, con 80 ricette, tutti i pasti già pianificati, aggiornabili secondo le tue esigenze e le liste della spesa 35 ricette di succhi Sirt che avrai davvero voglia di bere tutti i giorni E MOLTO
ALTRO Sei pronta a perdere peso e vivere la vita che ti meriti? Questo libro ti porterà al successo a partire dal Giorno 1! Se la risposta è SI, Acquista ora la Tua Copia!
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Continua il viaggio nel gusto proposto dal trio LDG (Lorenzo, Donatello e Gianluca) stavolta alle prese con "loro" maestà i primi! L'appellativo reale non è forzato, infatti la pasta, per tradizioni
climatiche, secolari e antropologiche è il piatto principe della nostra cucina.
55% Sconto per tutte le Librerie! Oggi a solo $28,90 invece di $34,90! [Attenzione: Questo libro creerà dipendenza a tutti i tuoi clienti!] EDIZIONE A COLORI! Sei pronto ad imparare a
preparare deliziose ricette per cucinare vero cibo italiano? Benissimo! Questo libro ti insegnerà in un batter d'occhio a preparare ricette classiche e squisite che lasceranno sicuramente stupiti
i tuoi ospiti! Troverai all'interno di questo libro tantissime ricette di ogni genere, selezionate direttamente dallo chef da Vinci, spiegate tanto dettagliatamente quanto in maniera semplice per
ottenere il massimo del gusto e della bontà, perchè avere una grande varietà in cucina è fondamentale al giorno d'oggi! In questo libro scoprirai: Ricette di Antipasti Freschi Ricette di Primi
Piatti Gustosi Ricette di Secondi Piatti di Carne e Pesce Ricette di Contorni Deliziosi Ricette di Dolci Deliziosi Lo Chef Da Vinci rivela nuove ricette segrete direttamente dalla sua cucina!
Prendi subito la tua copia, e lascia che i tuoi clienti ti ringrazino per la scelta fatta!
55% Sconto per tutte le Librerie! Oggi a solo $32,90 invece di $39,90! [Attenzione: Questo libro creerà dipendenza a tutti i tuoi clienti!] EDIZIONE A COLORI! 2 Libri in 1: Un'edizione speciale
direttamente dalla cucina di Frank! Sei pronto ad imparare a preparare deliziose ricette per cucinare vero cibo italiano? Benissimo! Questo libro ti insegnerà in un batter d'occhio a preparare
ricette classiche e squisite che lasceranno sicuramente stupiti tuoi ospiti! Troverai all'interno di questo libro tantissime ricette di ogni genere, selezionate direttamente dallo chef da Vinci,
spiegate tanto dettagliatamente quanto in maniera semplice per ottenere il massimo del gusto e della bontà, perchè avere una grande varietà in cucina è fondamentale al giorno d'oggi! In
questo libro scoprirai: Ricette di Antipasti Freschi Ricette di Primi Piatti Gustosi Ricette di Secondi Piatti di Carne e Pesce Ricette di Contorni Deliziosi Ricette di Dolci Deliziosi Prendi subito la
tua copia, e lascia che i tuoi clienti ti ringrazino per la scelta fatta!
La cucina come non l’avete mai vista: non semplici ricette di golosissimi e raffinati dolci ma un vero e proprio diario di viaggio, attraverso ricordi e sperimentazioni culinarie. Ogni volto, ogni
incontro, ogni avventura vissuta si traduce in un gioiellino per il palato, alla cui preparazione l’autore guida con grande entusiasmo e precisione, coinvolgendo il lettore in una esperienza attiva
e concreta, tra sac à poche, fruste elettriche e insoliti abbinamenti di sapori… magici. Dopo due anni di lavoro Marco Marcantoni riesce a far collimare le passioni della sua vita, penna e fornelli,
in questo libro, raccontandosi attraverso le ricette di alcune sue creazioni in un originale connubio tra autobiografia e pasticceria, in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Marco
Marcantoni nasce a Treviglio nel gennaio del 1984. Attualmente vive a Londra, dove si destreggia tra il mestiere di pasticciere e gli spettacoli di magia, che assieme alla scrittura sono la sua
più grande passione. Questa è la sua prima pubblicazione.

Robb Wolf, un biochimico che è diventato uno degli allenatori più famosi del mondo, ci insegna come semplici accorgimenti nell'alimentazione, nell'esercizio fisico e nello stile di
vita possano migliorare radicalmente il nostro aspetto, la nostra salute e la nostra longevità. Wolf spiega tutto questo ricorrendo a grandi dosi di humour e intraprendendo insieme
al lettore un emozionante viaggio alla scoperta del funzionamento del corpo umano. Rivendicate il diritto ad avere un corpo perfetto: MAGRO, SCATTANTE E SANO. Un
programma alimentare di 30 giorni, facile da seguire e corredato di deliziose e rapide ricette Come scegliere gli alimenti giusti, in armonia con il vostro patrimonio genetico Quali
sono le cause di malattie come il cancro, il diabete e le patologie neuro-degenerative come il Parkinson e l'Alzheimer Come perdere il peso in eccesso e allo stesso tempo
apparire e sentirsi più giovani Come migliorare la performance atletica. Una serie di esercizi per principianti e non, con fotografie dettagliate e semplici istruzioni su come
eseguirli
Programma di Dieta Dukan Senza Segreti Dai Problemi alla Motivazione: come Affrontare la Dieta Sentendoti Appagato a Tavola in 7 Giorni Collana Libri Diete COME
FUNZIONA IL SISTEMA DUKAN Come si articola la dieta Dukan in tutte le sue fasi. Come e perché la dieta Dukan è migliore delle normali diete ipocaloriche. Come costruirsi
una nuova educazione alimentare per abituare il tuo corpo ad essere magro. Acqua e sport: i due ingredienti fondamentali del tuo nuovo regime alimentare. COME VINCERE
L'OSTACOLO PIU' GRANDE Come apprezzare il disagio e riconoscerlo come dimostrazione del nostro autentico impegno. Come imparare a non risolvere i problemi gettandosi
sul cibo. Come classificare i problemi in materiali e immateriali per giungere alla soluzione più consona. COME ORGANIZZARSI: TRUCCHI E CONSIGLI Come raggiungere il
giusto peso focalizzando l'obiettivo nel corso del tempo. Come riorganizzare la dispensa per far spazio ad alimenti sani e sostanziosi. Come rendere i tuoi pasti appaganti
preparando ricette che coinvolgano tutti e 5 i tuoi sensi. COME SUPERARE I MOMENTI DI CRISI Come riconoscere la crisi quando si presenta e cosa fare per superarla. Come
reagire e cosa fare in caso di noia alimentare. Come rimanere centrati sull'obiettivo grazie alla visualizzazione del tuo IO magro e felice. COME RIMANERE MAGRI PER
SEMPRE La fase di consolidamento: come non cedere proprio ora e perché è così importante questo periodo. Come mantenere vivo il ricordo dei sacrifici compiuti per non
cadere in tentazioni. Come combattere la malinconia del periodo Dukan grazie al pensiero dinamico.
Un libro leggero e al tempo stesso profondo, che racconta in modo preciso che cosa aspettarsi nel periodo immediatamente successivo al parto, in ospedale – quei giorni vissuti
in camicia da notte in cui ha inizio la tua storia di madre – e una volta tornata a casa. Giorni cruciali perché, in modo diverso, e allo stesso tempo uguale, i temi iniziali della
maternità continueranno a riproporsi per tutta la vita. Aspetti questo bambino in gravidanza, aspetterai che cresca in peso e in altezza, lo accoglierai a braccia aperte quando
comincerà a camminare e poi ti ritroverai ad aspettarlo fuori da una discoteca, pensando a quale mai sarà la giusta distanza tra la tua preoccupazio ne di madre e il suo gusto
per l’avventura. E forse sfoglierai questo libro anche in altri momenti della tua vita, ripensando con un sorriso a quel rocambolesco inizio e a come il “meccanismo” sia sempre il
medesimo nonostante i contenuti si trasformino nel tempo. Una lettura adatta non solo per le donne – meglio se fatta prima di partorire – ma anche per i loro compagni, per
comprendere come e dove “posizionarsi” dopo la nascita del figlio in questo nuovo equilibrio familiare. E utile pure per chi si prende cura della salute della donna in gravidanza e
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nel post-partum: medici, ostetriche, infermieri, puericultrici, psicologi... Un libro sugli scenari psicologici del post-partum che nasce dall’esperienza delle autrici, psicologhe e
psicoterapeute, nel reparto di Maternità e di Neonatologia della Clinica Mangiagalli di Milano, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.
Lucia - cronaca di una vita è l’ultima fatica di Livio Rosai. Un romanzo pieno di sentimento, pregno di tenerezza, nel quale si dipana la storia d’amore di Lucia e Claudio, iniziata
nella fase adolescenziale della loro vita, e si intreccia con quella di Sara, attirata dai riflettori delle riviste patinate, dal successo e dai facili guadagni. Storie parallele nelle quali il
nostro Autore ha saputo tratteggiare quel senso di amicizia e di solidarietà che in epoca moderna forse poco si avverte. Lucia è un personaggio splendido, carico di umanità,
pronta al sacrificio. Fin da bambina capisce che la vita non le regalerà nulla se non si impegnerà, e se vorrà conquistarsi un posto in società dovrà scalare vette molto alte. Con
determinazione porta avanti i suoi progetti, ed è proprio questo che colpisce l’attenzione: quanta forza in lei, quanta risolutezza! Il nostro Autore la dipinge fin nei minimi
particolari, le dona una vita propria, una sua autonomia, sembra quasi che voglia uscire dal testo e andarsene in giro per il mondo e in fondo forse è proprio così… Livio Rosai
vive ad Arese (Milano). Ex dirigente industriale, ha ricoperto una importante posizione in una multinazionale tecnologica. Nonostante gli studi scientifici, che non ha mai
abbandonato, ha pubblicato anche recentemente articoli sul Giornale di Fisica, rivista della Società italiana di Fisica; ha da sempre coltivato la propria cultura umanistica e
artistica, dedicandosi spesso alla scrittura. Dopo l’esordio nel 2012 con il libro romanzo-giallo Qualcosa non mi convince, ha pubblicato nel 2014 il romanzo La seconda
opportunità di amarla, nel 2015 i due romanzi brevi in un unico volume Due storie: un furto d’arte e uno d’amore, nel 2017 il secondo romanzo-giallo (sequel del primo del 2012)
Uccidete gli autori: quel libro non deve uscire, nel 2018 il libro di racconti Dieci modi di morire e nel 2019 il romanzo breve Estate rosso sangue. Tutte le opere, molto diverse per
trama e personaggi, sono state edite da Albatros-Il filo, di cui quella del 2015 nella collana “Gli speciali”.
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 passo-passo, 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 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!
Giocattoli, abbigliamento, cartelle, astucci e materiale scolastico, corsi di sport, playstation e telefonini, feste e regali di compleanno per amici e compagni... Quante e quali spese
siamo chiamati a sostenere negli anni dell'infanzia? D'altronde, nessuno di noi vorrebbe far mancare qualcosa ai propri figli. Per un figlio solo il meglio. Ma cos'è il meglio per un
bambino? Torna la domanda che è stata il punto di partenza del best seller Bebè a costo zero – la guida al consumo critico per futuri e neogenitori che ha aiutato migliaia di
famiglie ad evitare spese inutili, senza far mancare assolutamente nulla ai propri piccini. Anzi... Ora l'attenzione si sposta sui bambini più grandi, a partire dai 2 anni di età, fino
alle soglie dell¹adolescenza, perché se accogliere un bimbo a costo pressoché zero è possibile, vedremo che è possibile anche crescerlo serenamente senza affrontare continue
spese. Bebè a costo zero crescono vi aiuterà a comprendere e soddisfare le esigenze del vostro bambino, garantendogli gli strumenti necessari per crescere felice ed
equilibrato. Con tanti suggerimenti per giocare, cucinare, divertirsi e far festa a costo zero! Le testimonianze dei genitori e gli approfondimenti degli esperti (pediatri,psicologi,
pedagogisti) confermano che "fare meglio con meno" è possibile, e può essere la via per trovare una nuova dimensione, più umana e familiare,per assaporare gli anni
dell¹infanzia insieme ai propri bambini con meno oggetti... e più affetti!
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
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come si è 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.
Prendiamo un papà e una figlia quattordicenne. in cucina, insieme, fanno scintille: lui è Moreno Cedroni, padre di Matilde e chef marchigiano della Madonnina del Pescatore di
Marzocca, due stelle Michelin.Il filo del suo racconto corre leggero attraverso ricordi, esperienze personali, consigli fuori dagli schemi e ricette squisite quanto sorprendenti e alla
portata di tutti.
Dodici menù economici ma ricchi nei sapori e nei colori con le ricette e i consigli di Mamma Pina
SPECIAL EDITION DIGITALE: OGNI RICETTA CONTIENE UN LINK AL VIDEO CORRISPONDENTE SUL SITO DELL'AUTORE. PER CAPIRE, PASSO DOPO PASSO, COME
REALIZZARLA! Quando la colonnina di mercurio impazzisce e il solleone non da tregua l'ultima cosa che si vorrebbe fare è accendere un fornello. La golosità, però, non
conosce stagioni. Ecco perché Cookaround ha pensato a come soddisfare i palati più esigenti durante la lunga estate calda del Belpaese, con un ricettario a misura di bella
stagione, all'insegna della buona cucina e del risparmio. Dalla fideuà con seppie agli spiedini di maiale caramellati, dall'insalata di mele e pollo grigliato al cheesecake meringato
al cocomero, in questo prontuario di cucina illustrato troverete piatti per tutti i gusti e tante idee geniali per pic-nic, spuntini salati, dolci merende, grigliate con gli amici e tavolate
estive all'ombra dei pergolati.
Le ricette del Grande Cerchio è il libro di cucina vegetariana che mancava. Chi l'ha detto che vegetariano è triste e senza sapore? Qui troverete 200 piatti gustosi e colorati, studiati e preparati da un ristorante
di culto milanese. La nuova cucina naturale è una gioia per occhi, palato e salute. A base di cereali integrali, legumi, frutta e verdura biologiche di stagione, mette d'accordo le esigenze nutrizionali con quelle
della buona tavola e soddisfa tutti: chi segue rigorose scelte vegetariane e chi vegetariano non è.
Il libro nasce dalla passione e dalla pratica, oramai trentennale, per la fitoterapia cercando di comprendere sempre più la potenza benefica che Madre Natura ci regala e mette a disposizione. Non
dimenticando, certamente, i pro ed i contro, così da prendere gli effetti benefici delle piante medicinali e prestando grande attenzione sia a quelli che possono risultare deleteri che alle interazioni con i farmaci
tradizionali e con gli alimenti. Da qui il desiderio di mettere su carta delle informazioni, dei cenni di riflessione per permettere, con attenzione e con l’uso della fitoterapia, il ripristino di un corretto stato di
salute, personalizzando con l’arte della galenica la terapia utile e necessaria.
Prendendo in prestito gli affermati, e sempre validi, princípi della dieta mediterranea, il volume “Dimagrire con la Dieta Mediterranea - con 257 ricette gustose” propone un programma di dimagrimento, di
consolidamento dei risultati ottenuti e di mantenimento duraturo del peso ideale. Tutto ciò, seguendo semplici indicazioni e consigli sullo stile di vita, al fine di raggiungere la tanto desiderata “riabilitazione
comportamentale” indispensabile ad evitare le temute “ricadute”.
Hai sentito parlare della Dieta Sirt ma ti sembra troppo complicato organizzarti per seguirla? Vuoi perdere peso velocemente e in modo guidato con un piano alimentare che si adatti alle tue esigenze e ti porti
a risultati straordinari in 4 settimane? Se vuoi eliminare la pancetta FINALMENTE in modo SEMPLICE, continua a leggere… La Dieta Sirt nasce nel Regno Unito e si basa sull’inserimento nella propria
alimentazione di cibi ricchi di sirtuine, un particolare tipo di proteine capaci di indurre la perdita di peso, la cosiddetta “attivazione del gene magro”. Ma c’è un dettaglio importante e se ti piace mangiare di
sicuro non ti è sfuggito! Va bene dimagrire, ma chi ha voglia di sperimentare ricette inglesi?!! Parliamoci chiaro: noi italiani siamo abituati a mangiare bene. E' vero, talvolta questo significa esagerare e metter
su qualche chilo, ma se invece esistesse un modo per stare in forma mangiando dei piatti che si adattano al nostro palato? Ebbene, c’è. In questo libro troverai un piano alimentare con più di 80 ricette per
tutti i giorni, incentrate sui nostri gusti mediterranei. Potrai modificarlo in modo che segua perfettamente le tue necessità, oppure seguirlo così com’è senza variare una virgola. In ogni caso sarai sulla strada
giusta per raggiungere il tuo obiettivo e soprattutto per mantenerlo nel tempo! In questo libro troverai: Le 2 Fasi della Dieta Sirt spiegate in dettaglio, con suggerimenti per massimizzare i risultati Una terza
Fase di transizione, in esclusiva per questo libro, per tornare a una sana alimentazione senza alcuna restrizione e consolidare le buone abitudini acquisite La lista della spesa per ogni settimana Un piano
settimanale dettagliato, con tutti i pasti già pianificati ed eventualmente aggiornabili secondo le tue esigenze Più di 80 ricette spiegate in dettaglio, per tutti i gusti e con ingredienti già presenti nelle nostre
cucine 24 ricette diverse per succhi Sirt che avrai davvero voglia di bere! E MOLTO ALTRO Sei pronta a vivere la vita che ti meriti, serena, in salute e senza che il peso sia più un problema? Se la risposta è
SI, Compra ora la Tua Copia!
?Sei alla ricerca di un libro di cucina di primi piatti veloci da realizzare e con risultati eccellenti? ?Cerchi ricette veloci per quando sei di corsa oppure ricette uniche e ricercate per quando hai un pò più di
tempo da dedicare alla cucina? ?Ti piacerebbe stupire la tua famiglia ed i tuoi ospiti con piatti gustosi? Il libro di ricette Primi Piatti Facili e Gustosi ti guiderà a cucinare 100 ricette deliziose seguendo passo
passo la descrizione della preparazione, riuscendo a portare ad un nuovo livello la vostra abilità culinaria e consentendovi di degustare gustosi piatti mai mangiati prima, dal sapore inconfondibile! Che tu sia
un esperto o un principiante farai sicuramente tesoro di questa preziosa risorsa, entrerai finalmente a conoscenza del metodo ideale per la preparazione di piatti di alta qualità, esattamente come se fossi al
ristorante! Stupirai la tua famiglia, i tuoi vicini e i tuoi amici ogni giorno! Grazie alle abilità della chef Marta Pascale conoscerai i procedimenti e gli ingredienti per preparare senza alcuna difficoltà 100 primi
piatti con successo garantito: ? 45 Piatti di Pasta ? 26 Riso e Risotti ? 16 Minestre, Creme e Zuppe ? 13 Gnocchi ? Oltre 135 pagine a carattere ben leggibile ? Copertina lucida, colorata e formato pratico
facilmente consultabile e leggibile a tutte le età ? Nel ricettario Primi Piatti veloci e gustosi, troverai i migliori primi piatti dello chef Marta Pascale descritti in modo accurato, semplice e nel minimo dettaglio. ?
Con una spesa contenuta farai un regalo gradito a tua moglie, a tua mamma, a tua figlia, e a chiunque è appassionato di cucina, ma sopratutto è un bellissimo regalo per te, un regalo che ti aiuterà a
realizzare dei piatti tradizionali e innovativi allo stesso tempo, semplici ma sfiziosi, veloci e gustosi ? Non perdere tempo e segui i consigli di questo manuale, ti renderai conto della facilità e dei risultati che
puoi ottenere seguendo i procedimenti suggeriti dallo Chef Marta Pascale. Acquista ora questo libro ad un prezzo speciale! Ecco alcune delle recensioni che ha ricevuto il libro: ? "Un libro essenziale e facile
da consultare." ? "E' un libro che ti da sempre una buona idea anche quando non sai cosa cucinare. Ben fatto." Scorri verso l'alto e fai clic sul pulsante "Acquista Ora; per iniziare già da oggi a preparare
deliziosi ed unici primi piatti!
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