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"Dolci del Trentino Alto Adige in versione 100% vegetale" è una raccolta di 15 ricette
tradizionali della mia terra rivisitate in versione vegetale. La motivazione che mi ha
spinta a scrivere questo ebook è la volontà di rendere i dolci tradizionali adatti a
qualsiasi scelta alimentare e dimostrare che possono essere irresistibili anche senza
ingredienti di origine animale. Questo li rende accessibili a chi soffre di intolleranza al
lattosio, allergia alle uova, o a chi ha scelto un'alimentazione plant-based. Per rendere
questi dolci il più inclusivi possibile con saranno diverse opzioni anche senza glutine. In
generale, questo ebook è dedicato a tutti coloro che hanno voglia di sperimentare dolci
vegetali e fare un gesto di amore verso il nostro pianeta.
Protagonisti del programma televisivo in onda sul canale televisivo QVC, Stefano e
Riccardo curano con successo il social foodie project GnamBox. Gli autori propongono
una cucina genuina legata alla stagionalità, basata sulla scelta e l utilizzo di ingredienti
sempre freschi. Una cucina moderna, sana, destinata a un pubblico giovane e non solo
femminile, che ha voglia di imparare in breve tempo come preparare piatti buoni e facili.
Amano la cucina tradizionale, i piatti semplici e reinventano quello che assaggiano al di
fuori della loro cucina o si ispirano a ricette che li hanno accompagnati durante la loro
crescita personale. Le loro regole in cucina: prodotti di stagione e integrali, passione e
qualità. L'ebook presenta 50 ingredienti, in ordine cronologico di stagione, e per ogni
ingrediente ci sono ricette, consigli, storie e curiosità. Un libro giovane per giovani e
non solo, per chiunque voglia mangiare buono a sano, con uno stile particolare,
moderno e trendy. Impareremo così a preparare la torta saracena di mele, un dolce
semplice e dal sapore rustico e originale, che unisce farina di farro e di grano saraceno,
oppure la vellutata di zucca che è tra il loro ingredienti preferiti, o ancora la farinata di
ceci con foglie di papavero con un sapore particolare e delizioso.
Tutti i segreti degli esperti per preparare dolci leggerissimi, golosi e con poche calorie
grazie a semplici accorgimenti e all'uso degli ingredienti più adatti. Quali farine
scegliere, le alternative migliori allo zucchero e ai grassi, i lieviti che non gonfiano la
pancia e le preparazioni dietetiche che non ti fanno rinunciare al piacere di un buon
dessert. Più di 100 ricette di preparazioni base della pasticceria e di dolci originali e di
tendenza: paste frolle, meringhe e creme pasticciere. Inoltre, deliziosi muffin e
pancake, biscottini alle spezie e dolcetti per la prima colazione e la merenda. Un’intera
sezione poi è dedicata ai dolci al cioccolato che non fanno ingrassare.
La guida completa per meringhe, dolci e ricette salate 100% vegetali con l'ingrediente
più magico che ci sia Scopriamo insieme cos'è l'aquafaba, come si ottiene dai legumi
secchi e come usarla in cucina: quale utilizzare? la proporzione per sostituire le uova
trucchi per montarla al meglio conservazione Le 20 ricette vegane di questo ebook
sono tra le migliori selezionate da Vegolosi.it, sia dolci sia salate: dalle meringhe alla
maionese, dai pancake alle cheesecake ai nuggets e alla farifrittata. 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!
80 pagine, ricette testate e fotografate, contenuti originali e inediti che non torverai sul
magazine online: è il numero di ottobre 2020 di Vegolosi MAG, Mangiare, Approfondire,
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Gustare, il mensile digitale di cucina e cultura 100% vegetale per chi si vuole bene,
ama gli animali e il pianeta. Cosa c'è in questo numero? 20 RICETTE nuove e originali:
dalla crostata ricotta e cioccolato alle frittelle di patate e tofu fino alla parmigiana di
zucca. Facili e goduriose! SPECIALE FORMAGGI VEGETALI: la nostra inchiesta, con
l’intervista alla dottoressa Silvia Goggi. Fanno bene o fanno male? Quali tipi sono i
migliori da mangiare? Si può dire "formaggio" vegetale? IL LIBRO: se le piante avranno
dei diritti, cosa mangeremo? QUANDO L'ATTIVISMO SI FA POESIA: Intervista a
Roger Olmos LE GUERRIERE (vegane), L'EX CECCHINO E GLI ELEFANTI: una
storia incredibile, raccontata da un documentario prodotto da James Cameron
L’INGREDIENTE del mese spiegato dalla dott.ssa Denise Filippin, biologa nutrizionista
esperta in alimentazione a base vegetale La rubrica ZERO WASTE Il meglio delle
NOTIZIE dall’Italia e dal mondo su animali, ambiente e alimentazione Scarica
l'anteprima e dai un'occhiata! Non senti il profumo che arriva dal forno?
Baci di dama, Cantuccini di Prato, Krumiri, Lingue di gatto, Pavesini artigianali,
Savoiardi piemontesi, Bocconcini di cacao e noci, Bonbon al cioccolato, Caramelle
gelée alla frutta, Caramelle mou, Lecca-lecca, Maddalene, Pasticcini speziati di marroni
e cioccolato, Spuma di cocco e cioccolato, Wafer artigianali, Biscotti al cocco, Dolcetti
di carote, Brownie, Cheesecake, Donut, Muffin alle mele, Marron glacé, Fagottini di
mela, Torroncini... 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.
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!
La salute è il bene più importante e parte proprio dalla buona alimentazione. Anche
l’anima deve essere nutrita con gusto e colore, per questo non mi sono mai piaciute le
rinunce e mangiare sano viene troppo spesso associato ai concetti di sacrificio e
privazione. In questo eBook ho voluto raccogliere 16 ricette dolci che ho testato negli
ultimi mesi e debitamente fotografato per dimostrarti come si possano soddisfare le
proprie voglie in modo sano e gustoso, senza privarsi di nulla, ma anzi scegliendo
alimenti benefici per se stessi e per l’ambiente. Ti aspettano molte ricette vegan,
alcune senza glutine, e tutte... Dolci di natura!
Ecco un vero aiuto per tutti i genitori, una miniera di scoperte, tecniche di persuasione
per risultare convincenti, suggerimenti e preziose risposte alle domande
sull'alimentazione dei bambini.
Cucina fortuna: I 3000 migliori ricette da A alla Z (Parte 2). Tutte le ricette con le
istruzioni dettagliate.
Le nostre abitudini quotidiane, alimentari e non, sono atti che, in modo perlopiù
inconsapevole, minano la nostra capacità di restare in salute e di attivare quelle
potenzialità di preservazione e di guarigione che naturalmente appartengono al nostro
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organismo. Al contrario, uno stile di vita fondato su principi naturali, sul rispetto di se
stessi e dell’ambiente,è l’unico “elisir di lunga (e sana) vita”. La salute infatti non
dipende tanto da terapie o medicine, quanto piuttosto da una partecipazione attiva,
quotidiana e consapevole al proprio benessere psicofisico. Il libro, punto di riferimento
pratico per riscoprire l’intelligenza della natura e con essa come essere principali
artefici della propria salute, disegna la mappa di una vita sana ed equilibrata. Dai
principi nutritivi ai tranelli nelle etichette delle confezioni, dalla digestione degli alimenti
alla loro corretta combinazione, dalle patologie alimentari alle pratiche disintossicanti,
dalle attività motorie e meditative per il benessere del sistema Corpo-Mente ai consigli
igienici: un compendio che affronta a 360 gradi i segreti del vivere sano.
Simona Ergotti è mamma di tre figli e blogger appassionata di cucina, che è diventata
una mammasugarfree prima per dovere e poi per piacere. La Cucina Metabolica nasce
dall’applicazione di alcuni principi fondamentali su cui si basa la Medicina
Metabolomica. Ogni concetto viene spiegato con un linguaggio molto semplice alla
portata di tutti che include le definizioni di alcuni termini e parole. Questo libro è una
vera e propria guida verso la scelta di cibi salutari. È una finestra aperta sul mondo del
Metabolismo. Qui troverai: • La tabella dell’indice glicemico degli alimenti • La tabella
dell’indice glicemico dei dolcificanti • Come riconoscere un dolcificante dannoso da
uno benefico • Cosa c’è da sapere sui grassi • Scoperte utilissime sull’uso dei latticini
• Le proteine animali e vegetali • Falsi miti da sfatare • Le 3 scelte che puoi fare per
migliorare la tua salute o fare prevenzione …e molto altro!
Se è vero, come è vero, che la pasticceria è composta essenzialmente da 4 elementi
fondamentali come farine, zucchero, latticini e uova lavorati in proporzioni variabili, è
altresì vero che è una scienza esatta e che la creatività si può esprimere al meglio solo
dopo aver appreso le regole fondamentali e le diverse tecniche di lavorazione. Nei due
volumi abbiamo volutamente sperimentato ricette fino ad oggi appannaggio dei soli
maestri pasticcieri, ottenendo ottimi risultati e con tecniche semplificate e applicabili
anche in una normale cucina casalinga. Se i fondamenti della pasticceria consistono
nella preparazione degli impasti, non potevamo certamente tralasciare l'importante
capitolo della decorazione, perchè il bello e il buono sono in pasticceria due facce della
stessa medaglia. Con il manuale di Pasticceria e Decorazione, primo e secondo
volume, ci siamo proposte di fornire uno strumento valido e testato a tutti coloro che
coltivano la passione per la pasticceria e desiderano approfondire le conoscenze
tecniche di quest'Arte, ma anche a chi muove i primi passi in questo "dolce e
profumato" mondo.
Mangiare bene è un’arte. Quante volte avrai sentito dire questa frase? Spesso
pronunciata da amici o conoscenti appassionati frequentatori di ristoranti ricercati ed
amanti di vini pregiati e costosi? Cosa vuol dire, però, mangiare bene? Per tantissime
persone significa fondamentalmente riempirsi la pancia con gusto di cibi elaborati,
ricchi in ingredienti animali e condimenti pesanti…piatti che, di solito, si possono
mangiare la domenica in qualche ristorante a conduzione famigliare. Molti, invece,
identificano il mangiar bene con il numero di calorie che si dovrebbero assumere ad
ogni pasto, e passano le loro giornate a sperare di farsi bastare un’insalata scondita a
pranzo e a sfondarsi di hamburger o cibi spazzatura nel weekend…con sommo calo di
autostima nel rendersi conto, la domenica sera, di aver perso il controllo ancora una
volta! (Di norma, queste persone sono anche quelle che credono che l’unica cosa su
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cui il cibo può avere influenza è sull’ingrassare o dimagrire, e che “la salute è un’altra
cosa”! Cosa sia poi quella “cosa”, ancora non ce l’hanno saputo spiegare!) Per altri,
mangiare bene vuol dire poter gustare occasionalmente, magari nei giorni di festa o a
qualche corso di cucina dedicato, piatti dagli ingredienti rustici, genuini e biologici…alla
ricerca di quel ritorno ad una cucina più salutare, etica e naturale a cui idealmente si
auspica ma che, ahimè, nella vita quotidiana sembra tanto difficile da realizzare. Altri
ancora, semplicemente, non si pongono il problema: basta che si mangi, no?
Specialmente i giovanissimi. Ecco…questo libro parla proprio a tutte queste categorie di
persone. Il segreto è che, rullo di tamburi, mangiare bene non ha quasi nulla a che fare
con ciò che si pensa di solito….. In questo ebook trovi: L’AUTORE INTRODUZIONE
VELOCE INTRODUZIONE 2 QUELLA DURA…PER VERI DURI DI SPIRITO…CHE NON
TEMONO LE CRITICHE! Cosa vuol dire, però, mangiare bene? Quando si mangia si
mangia, punto. Ecco alcuni esempi di cose che puoi facilmente fare Che fare allora?
Trasformare i vizi in virtù, questo è il segreto… Questo è mangiar sano! CEREALI
INTEGRALI: USI E COSTUMI (Ammolli e ricetta base) QUALI SONO I CEREALI
INTEGRALI CHE PUOI UTILIZZARE? COME CUCINARE I CEREALI INTEGRALI E
USUFRUIRE DI TUTTA LA LORO BONTÀ? I LEGUMI…COME CUCINARLI? QUALI
SONO I LEGUMI CHE PUOI UTILIZZARE? Qui parlerò soprattutto dei legumi secchi.
TABELLA AMMOLLI E TEMPI COTTURA LEGUMI COSA TI DEVI ASPETTARE DA
QUESTO LIBRO? RICETTE A BASE DI CEREALI INTEGRALI INSALATA DI RISO
PRIMAVERA RISO FREDDO ALLA PESCATORA RISO FREDDO ESTIVO RISO IN
CREMA ESTATE AUTUNNO RISO ROSSO ALLE BATATE RISO SPEEDY ALLO
ZENZERO RISOTTO AI FICHI E RADICCHIO RISO ZUCCA E OLIVE FARRO AL
CURRY FAST-FARRO! INSALATA DI FARRO “DOLCE PRIMAVERA” TORRETTA DI
FARRO E BIETOLE SU CREMA DI PASTINACA TORTINO DI ORZO AL TIMO
ORZOTTO ESTIVO MIGLIO CON ZUCCHINE MIGLIO AL PROFUMO D’ORIGANO
INSALATA DI GRANO SARACENO IN SALSA DI YOGURT GRANO SARACENO IN
CREMA DI SEDANO RAPA INSALATA DI AVENA SEGALE AL CURRY RICETTE DI
TORTE SALATE, SFORMATINI, POLPETTE, FOCACCE CROCCHETTE DI
LENTICCHIE E QUINOA FOCACCIA SEMPLICE CON ZUCCA FRITTATINA DI
BIETOLE AL FORNO FRITTELLE DI PISELLI FRITTELLINE DI BIETOLA E GRANO
SARACENO FRITTELLINE DI MIGLIO E TARASSACO POLPETTE DI CECI 1
POLPETTE DI CECI 2, CON CICORIA TORTA SALATA CON BATATA TORTA
SALATA DI CAVOLFIORE E PORRO TORTA SALATA JAPAN STYLE TORTA
SALATA PRIMAVERILE AGLI ASPARAGI SFORMATINO AGLI ASPARAGI TORTINO
DI MIGLIO RICETTE A BASE DI PASTA FARFALLE AGLI ASPARAGI E TRITO DI
AROMATICHE FARFALLE SPEEDY FUSILLI ALLE LENTICCHIE GNOCCHI DI RISO
CINESI HOME MADE LINGUINE D’INVERNO MACCHERONI AI CECI
MACCHERONI AL PROFUMO DI TIMO MACCHERONI AI CANNELLINI PASTA
ESTIVA DI AZUKI PENNE AI PORRI PENNE ALLE VERZE IN CREMA DI ZUCCA
PENNE ALLE ZUCCHINE ESTIVE PENNE IN SUGO DI CICORIA PENNE INTEGRALI
DI FARRO CON PISELLI E MANDORLE SPAGHETTI ALLA CARBONARA
INVERNALE PENNE INTEGRALI DI FARRO IN CREMA DI ZUCCA SEDANINI IN
CREMA DOLCE-AMARA SPAGHETTI ALLA CICORIA SPAGHETTI BENVENUTA
PRIMAVERA SPAGHETTI INTEGRALI ALLO ZAFFERANO RICETTE A BASE DI
LEGUMI BORLOTTI MORBIDI ALLA CURCUMA CANNELLINI AL TIMO FAGIOLI
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AZUKI AL LIMONE FAGIOLI NERI ALLA SANTOREGGIA FAGIOLI NERI IN UMIDO
SPEZIATO LENTICCHIE IN UMIDO UMIDO DI CECI IN CREMA ALLA MENTA E
LIMONE RICETTE DI ZUPPE CREMA DI LENTICCHIE MINESTRA DI VERZA
MINESTRA SPEEDY VERSIONE 1 MINESTRA SPEEDY VERSIONE 2 ZUPPA DI
FARRO E BORLOTTI FRESCHI ZUPPA DI GRANO SARACENO IN VERDE ZUPPA
SEMPLICE CON PORRI ZUPPETTA DI FIOCCHI DI RISO RICETTE A BASE
DIVERDURE CAVOLFIORI PASTELLATI CENA AL CAVOLO CON CIALDINE DI
RISO CROSTONI DI PANE CON SALSA AGLI ASPARAGI PADELLATA DI FAGIOLINI
SALSINA DI CAROTE D’ACCOMPAGNAMENTO SFORMATINO DI PATATE E
VERDURE SPINACI VERACI RICETTE DI INSALATE INSALATA ARANCIONE
INSALATA BENVENUTO INVERNO INSALATA RICCA D’ESTATE INSALATA
ROSSA INSALATA VELOCE INSALATINA AL PROFUMO D’AUTUNNO INSALATINA
D’ACCOMPAGNAMENTO ALLO YOGURT RICETTE PER COLAZIONI CIACCI DI
CASTAGNE 1: CIACCI CON RICOTTA…I TRADIZIONALI 2: CIACCI CON RICOTTA
SFIZIOSI 3: CIACCI ALLE PESCHE E CIOCCOLATO CREMA BUDWIG CREMA
DOLCE DI RISO: DIVERSE VARIANTI CREMINA DI RISO 1 CREMINA DI RISO 2
CREMINA DI RISO 3 CREMINA DI RISO 4 MELA IN TAZZA MUESLI IN CREMA DI
CACO PANCAKES 1: I PANCAKES SEMPLICI 2: PANCAKES CON LIEVITO MADRE
PANE E MARMELLATA…UN CLASSICO RIVISITATO! Punto 1…Innanzitutto: il pane
Punto 2: le marmellate… Punto 3: il burro 1: PANE E BURRO E MARMELLATA
ARRICCHITI: 2: CON RICOTTA, modalità dolce 3: CON RICOTTA, modalità salata 4:
CON CREMINA AL CIOCCOLATO. PORRIDGE PORRIDGE 1: IL TRADIZIONALE DI
BASE! PORRIDGE 3: IL FREDDONE! YOGURT IN MILLE MODI! YOGURT 1, IL
RICCO YOGURT 2: FRUIT YOGURT 3 YOGURT 4: VERSO L’AUTUNNO RICETTE
DI TORTE BASE PER TORTE FARCITE CROSTATA CIOCCOLATA E PERE TORTA
ALL’ORZO E NOCCIOLE TORTA MELE, MANDORLE E CEREALI TORTA MORBIDA
ALLO YOGURT E COCCO TORTA RICCA CASTAGNE CACAO TORTA SPEZIATA
ARANCIA E MANDORLE BISCOTTI INTEGRALI AL LIMONE BISCOTTI DI AVENA E
NOCCIOLE RUSTICI BISCOTTI DI AVENA E NOCCIOLE BISCOTTI DI MAIS
ALL’ARANCIA BISCOTTI ORZO E CACAO BISCOTTI ZCCM MUFFIN ZUCCACAO
MUFFIN ALLO YOGURT MUFFINS CAROTINI MUFFIN CON BANANA E NOCCIOLE
MUFFIN MERAVIGLIA! PALLINE DI CASTAGNE E RISO CON FONDUTA DI
CIOCCOLATO PASTICCINI ALLA NOCCIOLA PASTICCINI AROMATIZZATI AL
CARDAMOMO PASTICCINI DI ZUCCA PASTICCINI MANDORLE MELA CANNELLA
RITIRA IL TUO OMAGGIO!
Compiendo una sorta di pellegrinaggio gastronomico, l’autrice entra nei più famosi
luoghi di pace e spiritualità usando la porta della cucina e propone ricette originali che
suore, monaci e frati cucinieri le hanno voluto regalare. Attraverso i piatti proposti, il
libro fa scoprire un mondo ancora oggi carico di fascino, quello della vita in monastero,
in un percorso che è – insieme – gastronomico, culturale ed esistenziale. • Un grande
repertorio di ricette attinte alla sapienza culinaria di monasteri e conventi: la storia, le
curiosità e gli antichi segreti, insieme a dosi, fasi di preparazione, tempi di cottura e
realizzazione. • Un “pellegrinaggio gastronomico” ricco di consigli per la cura e il
mantenimento della salute attraverso una cucina semplice, economica e rispettosa
dell’ambiente. • Il ricettario è diviso per portate, secondo la disponibilità stagionale
degli ingredienti: primi, carne, pesce, formaggi, uova, verdure, pane, dolci, vini e liquori.
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Con tanti aneddoti legati a ogni pietanza.
Rivista di promozione e divulgazione dell’attività del Fondo Edo Tempia Onlus per la
lotta contro i tumori.
"L'arte sublime celata nei musei, i paesaggi da cartolina, i borghi da favola, la natura
aspra e il mare cristallino: da qualunque lato la si guardi, la toscana è in grado di
sedurre ogni tipo di viaggiatore" (Giacomo Bassi, 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: itinerari a piedi, in bicicletta e in automobile; le migliori cantine
del Chianti; a tavola con i toscani.
Cucina di Natale: I 333 migliori ricette per le feste. Tutte le ricette con le istruzioni
dettagliate.
Una raccolta delle 260 migliori ricette vegane invernali di Vegolosi.it: antipasti saporiti,
primi piatti, zuppe e vellutate, nonchè secondi piatti assolutamente gustosi e dolci
senza uova e burro perfetti per riscaldarsi e coccolarsi nei mesi freddi dell'anno. Non
mancano tante idee per le feste e il menu vegan di Natale con 30 ricette da portare in
tavola! Tutte testate, fotografate e assaggiate personalmente dalla redazione del
magazine di cucina vegana più autorevole e visitato d’Italia, le ricette contenute in
questo ebook di più di 500 pagine sono semplici e pensate soprattutto per chi è curioso
di scoprire la cucina 100% veg con ingredienti facilmente reperibili anche al
supermercato: non importa che siate "carnivori", vegetariani o vegani, siete i benvenuti!
"La cucina non è un gioco: è fatica, impegno e ovviamente una grande passione. Puoi
passare giornate a provare nuovi abbinamenti, a crearli, devi dedicarci tanto tempo, ma
quando fai qualcosa che ti piace, allora fai il lavoro più bello del mondo. Una volta
imparate le tecniche base e gli ingredienti fondamentali, il gioco è fatto! Il miglior
ristorante diventa casa tua." - Simone Rugiati
Vegolosi MAG è il mensile digitale per chi vuole imparare a cucinare 100% vegetale
senza nessuna rinuncia e in modo facile grazie alle ricette della chef Sonia
Maccagnola; un giornale per chi vuole informarsi sul mondo che cambia con inchieste,
interviste e approfondimenti realizzati dalla nostra redazione con esperienza decennale
su questi temi. Il mensile ti propone solo contenuti esclusivi che non vengono pubblicati
online. Cosa trovo nel numero di Settembre? RICETTE: 20 idee facili, originali e inedite
(non le troverai mai online su Vegolosi.it) create dalla nostra chef Sonia per godersi gli
ingredienti di stagione per una cucina 100% vegetale, sana e piena di gusto CHEEK
TO CHEEK: la rubrica in cui chef Sonia racconta segreti e trucchi per cucinare meglio.
Questo mese parliamo di come sostituire le farine nelle varie preparazioni con vere
chicche pratiche e molto utili. INTERVISTE: da anni Carolyn Steel si occupa delle
relazione fra luoghi e cibo e nel suo ultimo libro “Sitopia” racconta come sia necessaria
una profonda riflessione sul modo in cui ciò che mangiamo ha modificato i nostri stili di
vita. Una chiacchierata magnifica e ricca di spunti di riflessione. ANIMALI: possiamo
parlare di “altruismo” quando ci riferiamo ai comportamenti di altre specie diverse
dall’uomo? Un tema trattato da biologi, scienziati e filosofi, scopriremo a che punto è la
ricerca su un tema decisamente interessante. ECOLOGIA: forse il suo nome non vi dirà
molto perché nel nostro paese non è conosciuto, eppure Arne Næss è stato uno dei
filosofi e pensatori più influenti del Novecento ed è a lui che dobbiamo il concetto di
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Ecologia Profonda, un’idea che potrebbe cambiare le vostre percezioni su questo
tema. LIBRI: scomparso troppo presto lasciando un vuoto incolmabile nella storia della
letteratura mondiale, Luis Sepúlveda non è stato solo uno dei più grandi narratori
contemporanei, ma anche un attivista per l’ambiente e lo scopriremo in uno dei suoi
romanzi migliori (nonché il primo) “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore”. Pronti a
conoscere il tigrillo? BENESSERE: la similitudine della mente come computer ci ha
davvero ingannati, la nostra mente, sostengono tanti filosofi e pensatori, è un giardino.
Fra riflessioni di esperti e consigli pratici scopriremo come costruire la nostra giungla di
piante d’appartamento anche se siamo negati, ci aiuteranno due esperti veri: Alice Dal
Grosso, nota online come “I giardini di Ellis” e Sebastiano Guarisco dei vivai Le
Georgiche. ATTUALITÀ: dopo uno dei saggi più rappresentativi e importanti legati al
tema del cibo e della sua assenza, “Fame”, il giornalista argentino Martín Caparrós
torna con “La fine dell’era del fuoco. Cronache di un presente troppo caldo”: mentre
l’Italia bruciava per gli incendi e tutti rimanevamo chiusi in casa per Lucifero, le
riflessioni di questo volume ci portano a valutare una situazione d’insieme che sembra
sfuggirci sempre di più. NUTRIZIONE: con la dott.ssa Denise Filippin, biologa
nutrizionista esperta in alimentazione a base vegetale, scopriamo tutto sul miglio!
La dieta vegetariana è adatta alla prima infanzia? È possibile adottarla fin dallo
svezzamento senza privare il bambino dei nutrienti indispensabili al suo sviluppo? Il
libro risponde a queste e a molte altre domande con l'aiuto di alcuni autorevoli esperti, i
quali spiegano come la dieta vegetariana non solo si addica perfettamente a tutte le
fasi della vita, comprese la gravidanza e la primissima infanzia, ma apporti anzi
considerevoli benefici, tra cui una riduzione del rischio di sovrappeso, diabete,
intolleranze e allergie alimentari. Completano il libro numerose ricette pensate per
soddisfare a un tempo le esigenze della crescita e il palato dei piccolissimi.
Hai mai pensato che una colazione ti potesse cambiare la vita? Iniziare la giornata con
la colazione naturale in equilibrio è la chiave del benessere. Cambiando gli ingredienti
della tua colazione potrai migliorare il tuo peso forma, sentirti più sgonfio e svolgere tutti
i compiti quotidiani e magari anche allenarti in modo più efficace. I primi passi del
mattino pongono le basi per una vita e una salute migliore e, senza dubbio, sarà l'inizio
di tanti altri cambiamenti positivi per la tua vita. Questo libro ti insegnerà ad iniziare ogni
nuova giornata con energia e vitalità, offrendoti ricette naturali che rivoluzioneranno
tutto quello che sai sul cibo e cambieranno per sempre il modo in cui ti senti ogni
giorno. Colazioni super deliziose, veloci e semplici da preparare in casa, adatte anche
per chi al mattino è sempre di fretta.
I biscotti sono facili da preparare, si conservano a lungo, se custoditi in modo adeguato,
sono adatti a grandi e piccini, possono essere consumati in qualunque momento della
giornata anche fuori casa e, ultimo ma non meno importante, diventano un'eccellente
idea regalo. Questo breve preambolo descrittivo delle qualità dei biscotti, però, non
tiene conto della loro nota fondamentale: sono buonissimi! E' un piacere prepararli,
cuocerli in forno e inondare la casa del loro soave profumo e, infine, sbocconcellarli
ancora caldi, al solo scopo di controllare se la ricetta è riuscita, poi assaggiarli tiepidi
per gustarne appieno la friabilità e i profumi e ancora un terzo e un quarto motivo...
praticamente solo nell'assaggio 1/5 dei biscotti si è volatilizzato! In questo libro
troverete: biscotti per la colazione, biscotti per il tè e il caffè, biscotti accoppiati, biscotti
classici, biscotti da regalare, biscotti per i bambini, biscotti integrali, biscotti con le farine
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speciali e ultimi ma non ultimi biscotti internazionali.
Per scettici, amanti delle stelle e cuori erranti Una guida astrologica con consigli
enogastronomici, psicologici, grafologici, cine-letterari e di home décor.
I cibi che mettiamo nel piatto (o nello zaino) dei nostri bambini per tre, quattro, cinque
volte al giorno sono ciò che più fa la differenza per la loro salute, di oggi e di domani.
Silvia Goggi ci mostra quanto sia facile e divertente preparare piatti sani e nutrienti per i
propri figli, adatti alla loro età, ai loro gusti… ma anche al tempo a disposizione. Oltre
200 ricette suddivise per fascia di età e per menu stagionali e settimanali
(primavera/estate e autunno/inverno). Con un inserto a colori dei piatti più belli.
Dall’esperienza diretta di un medico nutrizionista che aiuta ogni giorno centinaia di
famiglie a crescere figli sani e forti. il manuale più completo.
Chiaro, pratico, senza reticenze, questo manuale rivela centinaia di informazioni che
pochi conoscono e aiuta a proteggere la salute: una vera bussola alimentare, attenta al
gusto per il cibo.
La paleodieta autoimmune è pensata specificamente per le persone come voi, affette
da malattie autoimmuni come le seguenti: • Diabete di tipo I • Celiachia • Morbo di
Addison • Morbo di Graves • Tiroide di Hashimoto • Anemia perniciosa • Artrite
reattiva • Artrite reumatoide • Sindrome di Sjogren • Dermatomiosite • Sclerosi
multipla • Miastenia gravis • Lupus eritematoso sistemico Queste patologie sono
causate da un sistema immunitario mal funzionante. Un modo per gestire meglio la
vostra patologia è fare attenzione a ciò che mangiate. La paleodieta in generale ha lo
scopo di ricreare le principali condizioni di salute degli uomini paleolitici copiando quello
che mangiavano. La paleodieta autoimmune modifica l’approccio complessivo
limitando i cibi che scatenano spiacevoli reazioni immunitarie. Questo ricettario/ ebook
fornisce informazioni utili per aiutarvi a sapere cosa mangiare, così potrete ottenere il
massimo piacere e nutrimento dal cibo. Prendete questo libro per saperne di più!
Dolci del Trentino Alto Adigein versione 100% vegetaleYoucanprint
Il giallo ci fa subito pensare al sole, alla sua luce, al calore dei suoi raggi. Chi non si è
mai fermato almeno una volta ad ammirare un tramonto con le sue mille sfumature?
Con questo libro il giallo arriva ora sulla nostra tavola! Cucinare in giallo senza
utilizzare coloranti artificiali: questa la sfida. Idee facili e tecniche semplici per realizzare
coloratissimi piatti dolci e salati. Una raccolta piena di spunti per la tavola e
suggerimenti per menu e mise en place, per rendere unici i vostri pranzi e le vostre
cene. Una collana in quattro volumi con ricette a tema "colore": giallo; verde; rosso;
bianco e nero. Per celebrare i colori nel piatto con creatività e buongusto.
“Sono diventato astemio, non bevo più caffè, non fumo: è successo tutto in maniera
spontanea. Quando si arriva a scegliere spontaneamente, come nel mio caso, è da
considerare come un regalo. Giravo Musikanten e prendevo sette-otto caffè al giorno!
Ora non lo posso più bere. Lo stesso mi accade col vino. Un paio d’anni anni fa, in un
ristorante a Macerata, assaggiando un'oliva... improvvisamente ho sentito milioni di
cellule del mio corpo gridare come per ribellarsi. Ho chiesto al cameriere, per sapere
cosa ci fosse dentro quell'oliva e mi ha fatto un elenco: carne di maiale, mortadella,
salsiccia... Dentro un'oliva c'era una salumeria, in forma atomizzata!”. (Franco Battiato)
“È abbastanza facile creare un piatto gentile. Basta che sia a base di alimenti di origine
vegetale. I piatti descritti in questo libro sono non violenti. Li possiamo mangiare in
pace, sapendo che ci fanno bene, che per prepararli non sono stati maltrattati animali,
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che non danneggiano l’ambiente, che non sottraggono cibo a chi muore di fame.
Questo è già molto, non vi pare?”. (Piero Ferrucci)
Cosa spinge un giovane di belle speranze, avviato alla carriera sportiva e che ha
conseguito gli allori universitari, ad appassionarsi di cucina e alimentazione naturale
per diventare poi uno dei più bravi e preparati chef di cucina vegetariana, vegana e
ayurvedica? In questo libro Simone racconta per intero il suo cammino, dall'infanzia alla
maturità, che lo ha portato con studio, pazienza e talento a diventare il grande cuoco
che è oggi. Grande esperto di alimentazione naturale, soprattutto vegana e ayurvedica,
Simone unisce nel suo lavoro abilità e conoscenza, curiosità intellettuale e studio
approfondito delle culture orientali. E non ha paura di rimettersi continuamente in gioco
per provare nuove strade. Tutto questo è raccontato in un libro dove le vicende
personali sono strettamente legate alle scelte professionali, e dove incontri, passioni,
emozioni e volontà concorrono a creare un percorso esemplare di impegno e costanza
per arrivare all'obiettivo Perché anche il lavoro più bello e più appassionante
presuppone sempre fatica, impegno, studio e sudore, e soprattutto cuore e cervello. A
ogni capitolo, dedicato a un diverso periodo della sua vita, Simone unisce una ricetta,
legata a quel particolare momento e al filo dei suoi ricordi. Chiudono il libro quattro
menu stagionali, con cui Simone ci regala un ulteriore tocco di sapore e bontà.
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