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Ricette vegane per tutti i gusti (e per convincere i dubbiosi!): una raccolta di più di 200
ricette di Vegolosi.it, perfette per comporre il proprio menu di primavera senza
rinunciare al gusto e all’originalità: in questo eBook troverete un sacco di idee semplici
da portare in tavola ma mai banali! Antipasti, salse e snack, primi piatti cremosi,
hamburger vegetali, polpette e piatti unici; non mancano le insalate ma nemmeno
gustosi dolci vegani senza uova e burro, leggeri e buonissimi. Queste pagine vi
permetteranno di moltiplicare le vostre possibilità in cucina facendo a meno di qualsiasi
prodotto di origine animale: c’è da scoprire un mondo incredibile e tutto nuovo!
Celebrity chef, Asian cooking expert and TV personality Jet Tila has compiled the bestof-the-best 101 Eastern recipes that every home cook needs to try before they die! The
dishes are authentic yet unique to Jet--drawn from his varied cooking experience,
unique heritage and travels. The dishes are also approachable--with simplified
techniques, weeknight-friendly total cook times and ingredients commonly found in
most urban grocery stores today.
"Ricchi di storia ma al tempo moderni ed evoluti, il Belgio e il Lussemburgo sono piccoli
paesi che offrono grandi sorprese" (Donna Wheeler, autrice Lonely Planet). Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio. La birra belga; tutto sui festival; cucina creativa; arte e architettura. La guida
comprende: Pianificare il viaggio, Bruxelles, Bruges e Fiandre occidentali, Anversa e
Fiandre orientali, Vallonia occidentale, Ardenne, Lussemburgo, Capire il Belgio e il
Lussemburgo e Guida pratica.
Nuova edizione aggiornata. L’India è una delle regioni più affascinanti e magiche al
Mondo, si caratterizza, infatti, come un territorio straordinariamente ricco di mescolanze
di religioni e tradizioni diverse, mescolanza che si ritrova e si presenta anche nella
cucina, con piatti particolari e del tutto unici nel loro genere, dal sapore sicuramente
inconfondibile, le tavole indiane, durante i pasti, vengono imbandite di numerose
portate che non seguono il nostro ordine di presentazione, ma vengono poste sul tavolo
e ognuno può scegliere liberamente di quale servirsi. La cucina libanese è forse una
delle espressioni più tipiche della cucina mediorientale, estremamente varia e
influenzata pesantemente dalla tradizione arabo-musulmana. Ciò si nota soprattutto
nella prevalenza dell'utilizzo della carne di agnello, nell'uso abbondante della frutta
secca, mandorle e pinoli soprattutto, e nei condimenti a base di succo di limone. La
cucina libanese è una delizia per niente costosa. Usando ingredienti freschi e saporiti e
spezie raffinate, i libanesi hanno acquisito gli aspetti migliori della cucina turca e araba
conferendo loro un tocco francese. Le minestre sono leggere, arricchite da lenticchie e
speziate con cannella. Piatto tipico è il tabbouleh, un'insalata di prezzemolo, pomodori
e burghul, con numerose varianti, il gusto ricorda decisamente il limone. La cucina
Thailandese si caratterizza per i suoi sapori e la sua straordinaria varietà d’ingredienti,
che la fanno apparire come una delle più interessanti e affascinanti della cultura
asiatica. Si tratta di una gastronomia che per certi versi si avvicina alla cultura
occidentale, si presenta come una cucina che ama profondamente miscelare i sapori
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più diversi, per dare origine a piatti assolutamente meravigliosi e indimenticabili; per
quanto la cucina thailandese sia elegante e raffinata, la presentazione dei piatti sulle
tavole, non avviene in maniera precisa, seguendo un ordine prestabilito, bensì tutte le
pietanze sono servite allo stesso tempo e i commensali hanno la possibilità di scegliere
di quale cibo servirsi per primo.
Roma è la città più bella del mondo e, nonostante tutte le problematiche che
l’affliggono, si può a ragione sostenere che negli anni abbia saputo integrare le diverse
comunità che la hanno eletta a loro dimora. Una città cosmopolita dove non mancano
occasioni di tensione razziale, ma sono catalogabili nell’ambito della normalità,
sicuramente non esplosive come in tante metropoli spesso indicate quale termine di
paragone in quanto ad efficienza e qualità dei servizi. Una bella cartina al tornasole è
costituita da questa pubblicazione, giunta alla terza edizione. In essa è stata censita
l’offerta enogastronomica etnica nella Capitale, in modo critico con tanto di voto per i
ristoranti e segnalandone l’offerta per quanto riguarda i take away e i food shops. Ne è
venuto fuori uno spaccato interessante, dove alla bassa qualità di centinaia di indirizzi
qui neanche presi in considerazione, si contrappongono decine di locali di qualità, dove
mangiare ricette tipiche delle diverse cucine, preparate a volte in modo filologicamente
corretto, altre addomesticandone il gusto per venire incontro al nostro palato.
La vera cucina asiatica resa semplice per tutti Jet Tila conosce un paio di cose sulla
vera cucina asiatica. Cresciuto a Los Angeles in una famiglia thailandese e cinese fino
a diventare un rinomato chef, proprietario di un ristorante e giudice di Cutthroat Kitchen,
porta in questo fantastico libro tutta la sua esperienza e la conoscenza acquisita negli
anni. Entra anche tu nella cucina di Jet e impara i segreti per rendere i tuoi piatti asiatici
deliziosi. Ecco alcune delle ricette che imparerai a riprodurre: Costolette coreane al
BBQ con coca-cola, i famosi noodle ubriachi di Jet, pho (zuppa) di manzo, merluzzo
arrostito con miso, curry di manzo Penang, banh mi vietnamita, alette di pollo piccanti
in salsa sriracha. E se non hai mai fatto la salsa sriracha, la ricetta di Jet ti cambierà la
vita. Le 101 ricette di Jet ti aiuteranno a far colpo su amici e familiari, senza contare tutti
i suggerimenti che riguardano i sapori, la tecnica, la storia e gli ingredienti che
renderanno migliore la tua cucina. Dacci dentro con la tua padella wok, in perfetto stile
Jet! JET TILA è uno chef e personaggio televisivo che ha saputo unire il proprio stile
unico alla cucina tradizionale per arrivare alle radici dei piatti asiatici più iconici del
mondo occidentale. E’ Chef Partner di tre ristoranti thailandesi. In televisione ha
partecipato a Iron Chef America, è apparso in Chopped e in The Best Thing I Ever Ate
ed è attualmente giudice di Cutthroat Kitchen. Vive a Los Angeles, in California.
Dall'inizio dei tempi tre fatti sono sempre rimasti immutati. Il primo, che gli uomini e le
donne appartengono a mondi diversi e parlano, ovviamente, lingue differenti: cosa che
ha sempre complicato tutto. Il secondo, che l'uomo, definito da sempre "cacciatore",
dava la caccia per potersi nutrire e per poter amare. Insomma, è sempre spettata a lui
la prima, la seconda e pure la terza mossa per poter conquistare qualche bella
donzella. La terza, che non ci può essere amicizia 'pura' fra uomo e donna. Almeno
così hanno sempre pensato gli uomini. Beh, dall'inizio dei tempi due dei tre fatti sono
totalmente cambiati. Ora è l'ex gentil sesso, un tempo definito come "preda", a portare
avanti il rituale di corteggiamento. Sconvolgente, vero? Anche l'amicizia fra i due sessi,
da sempre baluardo femminile, è diventata un bisogno e un credo più maschile. I tre
racconti di questo libro narrano, con divertita fedeltà alla realtà di ogni giorno, il
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mutamento avvenuto nel rituale di corteggiamento nella società moderna, con tutto ciò
che ne consegue. Ma dietro questa sfiducia individuale, si nasconde la voglia e un
desiderio neanche così nascosto di amare e essere amati incondizionatamente.
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.
Thompson's collection of Thai cooking lore, history and recipes is comprehensive and allinclusive. Includes a description of the country, its various socioeconomic groups (called
muang) and its culinary history. A chapter on snacks and street foods offers additional tasty
choices. Color photos.
Piante aromatiche per la vostra saluteAmate la natura, le piante e i fiori?Vi piacerebbe sapere
come conoscerli meglio e poterli utilizzare per migliorare la vostra salute?Non vi piacerebbe
saper cucinare in modo sano e preparare ogni sorta di piatto, preparazione o bevanda naturale
per il vostro benessere La nostra collezione di guide pratiche “Nature Passion” lo
dimostreranno!Scopri le guide facili ed economiche che vi aiuteranno a portare la natura nella
vostra vita quotidiana! Desideriamo condividere con voi le nostre conoscenze utili e le nostre
astuzie per “domare” facilmente questa Natura dalla quale la vita moderna ci ha allontanato.
In questo ottavo numero studieremo le piante e faremo un breve salto nel Medioevo. In primo
luogo vi descriverò le proprietà di alcune delle piante più comuni, con tanto di foto per poterle
riconoscere in natura nel caso vogliate, come faccio io, raccoglierle direttamente ;-). Ci sono
alcune erbe aromatiche che potete facilmente coltivare a casa vostra, in appartamento, sulla
vostra terrazza o nel giardino se ne avete uno. Io stessa ne ho coltivate molte, sia all’interno
che all’esterno. Questo vi permetterà di profittare non solo della loro freschezza e dei loro
profumi inebrianti, ma queste erbe doneranno ancora più sapore ai vostri piatti, insalate o
tisane. Cosa si trova in in questa guida?Un breve “Ritorno” al MedioevoLe vitamine, il loro
ruolo nell’organismo e le loro fontiUso culinario e virtù medicinali delle piante+ di 60 foto+ di
20 ricette sane Allora, siete pronti per portare la natura nella vostra vita quotidiana? Cordiali
saluti, Cristina & Olivier Rebiere
Nuova edizione aggiornata. La cucina Thailandese si caratterizza per i suoi sapori e la sua
straordinaria varietà d’ingredienti, che la fanno apparire come una delle più interessanti e
affascinanti della cultura asiatica. Si tratta di una gastronomia che per certi versi si avvicina
alla cultura occidentale, si presenta come una cucina che ama profondamente miscelare i
sapori più diversi, per dare origine a piatti assolutamente meravigliosi e indimenticabili; per
quanto la cucina thailandese sia elegante e raffinata, la presentazione dei piatti sulle tavole,
non avviene in maniera precisa, seguendo un ordine prestabilito, bensì tutte le pietanze sono
servite allo stesso tempo e i commensali hanno la possibilità di scegliere di quale cibo servirsi
per primo. Si elencano di seguito una parte delle ricette riportate in questo volume: Curry di
zucca e carota Curry verde Thai Dolce di riso all’ananas Filetti di pesce lime e zenzero
Gamberi Satay Insalata di papaya Involtini thailandesi con noodle Maiale saltato ai funghi e
zenzero Mango sciroppato all’erba limoncina Manzo di Chiang Mai Noodles al pesto di
noccioline con gamberi Noodle con Curry Noodles con pesce spada e mandorle Pad Thai
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Pollo agli Anacardi Pollo al tamarindo con funghi Pollo glassato Polpettine di salmone Riso
ananas e gamberetti Satay di manzo in salsa di arachidi Zuppa di Galangal
Questo libro contiene ricette da preparare con il barbecue, che vi faranno venire l'acquolina in
bocca! Include anche idee e suggerimenti per le vostre grigliate.

Zuppe e Stufati: 200 ricette per bene dal Waterkant (Zuppe e Stufato Cucina).
Tutte le ricette con le istruzioni dettagliate.
La cucina thailandese è diventata estremamente popolare, soprattutto grazie ai
sapori unici contenuti nella maggior parte dei piatti. Ogni piatto è pieno di
un'abbondanza di sapori, di solito una meravigliosa combinazione di dolce, agro
e salato. Gli ingredienti tipici thailandesi includono cose come il galangal (simile
allo zenzero), latte di cocco, tamarindo, citronella, lime, basilico, curcuma, aglio,
salsa di pesce, ecc. Ci sono un sacco di piatti meravigliosi fatti in stile tailandese.
Crea gli eccitanti sapori dei tuoi piatti thailandesi preferiti nella tua cucina. Questo
libro rivela i segreti per realizzare piatti iconici e introduce un menu di nuove
opzioni da scoprire. Quando prepari le ricette di questo libro di cucina tailandese,
tieni presente che le persone hanno una tolleranza diversa per le spezie. Ecco
perché preparare i piatti thailandesi a casa è così bello. Puoi controllare il livello
di piccantezza e insaporire ogni piatto secondo i tuoi gusti. Tieni presente che
puoi sempre aggiungere spezie, ma non puoi toglierle. Inizia con calma e prova il
gusto man mano che vai avanti. Per la maggior parte dei piatti thailandesi, il
calore è compensato dall'aggiunta di latte di cocco o crema di cocco, entrambi i
quali aggiungono un elemento esotico alla cucina thailandese. Godetevi la vostra
avventura nel mangiare thailandese. È un modo meraviglioso per sorprendere la
famiglia e gli ospiti. Prendete la vostra copia ora!
"Accogliente e vivace, ricca di storie e cultura la Thailandia brilla della luca dorata
dei templi sfavillanti, delle spiagge tropicali e del sorriso sempre rassicurante
degli abitanti". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e
la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari
per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e
quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: a tavola con i
thailandesi; turismo responsabile; come scegliere la spiaggia ideale; Gran
Palazzo Reale e Wat Pho in 3D.
Il turismo è l’industria più importante di questo nuovo secolo, perché muove
persone e capitali, impone infrastrutture, sconvolge e ridisegna l’architettura e la
topografia delle città. Con la lucidità del suo sguardo sociologico, d’Eramo
tratteggia i lineamenti di un’epoca in cui la distinzione tra viaggiatori e turisti non
ha più senso e recupera le origini di questo fenomeno globale, osservandone
l’evoluzione fino ai giorni nostri. La nascita dell’epoca del turismo rivive
attraverso le voci dei primi grandi globetrotter, a partire da Francis Bacon,
passando per Samuel Johnson, fino a Gobineau e Mark Twain, che restituiscono
una concezione del viaggio ancora elitaria e che, tuttavia, porta con sé quella
ricerca del diverso, del selvaggio e dell’autentico tipica di ogni esperienza
turistica. E proprio a questo spasmodico bisogno di autenticità si è adeguato il
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panorama urbano in cui viviamo oggi. Con una fondamentale precisazione:
l’autenticità che appartiene alla logica del turismo è un’autenticità fasulla, che
soddisfa le aspettative del turista piuttosto che offrire un’istantanea reale – e
dunque non sempre piacevole o di facile interpretazione – di un certo luogo. Al
punto da generare intere città turistiche, come Las Vegas o l’analogo esempio
cinese di Lijiang, dove la Torre Eiffel può essere esportata e riprodotta di fianco
al Canal Grande. Se il turismo è un’industria, i turisti sono il suo mercato e le
varie città turistiche entrano in competizione per conquistarsene una fetta.
Attraverso un percorso urbano che si sviluppa su tutto il mappamondo, d’Eramo
smaschera la dialettica del fenomeno turistico e la affronta senza pregiudizi
snobistici, collocandola nello spirito del suo tempo.
"Questo è un paese selvaggio la cui storia naturale e umana è stata dipinta su una tela
di sconvolgente bellezza" (Anthony Ham, Autore Lonely Planet). Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio. In questa guida: La Grande Barriera Corallina; Sydney Harbour in 3D; la
cultura aborigena; in viaggio nell'outback.
"Montagne spettacolari, spiagge dorate, una natura selvaggia ricca di animali, vivaci
città e secoli di storia: Sudafrica, Lesotho e Swaziland sono un microcosmo del
continente africano". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e
la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio.
"Epicentro delle arti. Capitale culinaria e dello shopping. Creatrice di mode e tendenze.
New York vanta molti primati e ha qualcosa di irresistibile per tutti." Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio. In questa guida: mappa del Met; itinerari a piedi; guida a Central Park;
divertimenti.
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