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In questo eBook la dottoressa Carla Lertola spiega dettagliatamente l'originalità del suo metodo, ideato per non dover rinunciare a una serata con le amiche o alla cena della partita di calcio o al pranzo
domenicale con la suocera. Per ogni occasione e per ogni tipologia di persone, più o meno in sovrappeso ma anche normopeso che vogliano perdere qualche chilo, viene presentato un menu alternativo, con
ricette leggere, sane e molto gustose per imparare a dimagrire cambiando il proprio stile alimentare ma senza essere costretti a modificare lo stile di vita. Liberi dalle diete rigide e punitive e liberi
di continuare ad avere una vita sociale ricca di cene e pranzi in famiglia e con gli amici: questa è la filosofia di Carla Lertola. Provare per credere: un metodo completo, bilanciato e ricco di sapore
che assicura risultati sorprendenti sia nel fisico sia nell'umore!
IL COGLIONAVIRUS DECIMA PARTE SENZA SPERANZA
Liberi dalle diete con il metodo Carla Lertola
Francia del Nord
il cibo e il convivio nella cultura popolare romagnola : simbolismi, riti e tradizioni
Bologna e provincia
L’Oscar di Cioccolata è il romanzo di debutto semiautobiografico dello Svizzero Amos Sussigan. Non uno scrittore, né un professore; Amos è soltanto uno studente ventenne che lascia la Svizzera per andare in America, seguendo un sogno che presto si trasforma in un obiettivo reale e concreto. Sconvolgente. Nell’Oscar
di cioccolata, i marciapiedi di Los Angeles, le gloriose spiagge di Orange County e un esplosivo mix di emozioni fanno da scenario a inseparabili nuovi amici, grandi soddisfazioni, e ancora più grandi delusioni. Benvenuti a Los Angeles. “Io non sono mai stato un genio. Mai il primo della classe, il più bello, o quello che
ha l’auto più costosa e super modificata. Al liceo mi è capitato di nascondere bigini elaborati sotto esami di tedesco, ho saltato lezione parecchie volte e non sono mancati screzi con docenti che non ritenevo professionali. Un fine strato di pancetta copre i miei addominali (che però, sotto, sono scolpiti; sono solo coperti),
troppo gel ha reso i miei capelli deboli, e non c’è giorno che non scopra un fastidioso punto nero sulla mia fronte. Un carattere forte aiuta, ma piango come tutti, mi spaventa prendere decisioni e sono più insicuro di quanto non sembri. Non sono mai stato perfetto, non lo sono tuttora e probabilmente non lo sarò mai. Io
sono solo quello che ci credeva di più. Con questa forte convinzione sono riuscito a partire per l’America, lasciando una vita che, dopo anni di piccoli sacrifici, si presentava ogni mattina nel massimo di una mia personale perfezione. Lasciavo il Ticino soddisfatto ma terrorizzato, atterrando in quell’immensa cisterna
riempita di lacrime di gioia e delusione che chiamano Hollywood. Onorato e un po’ sorpreso, ricevo ora quest’Oscar di cioccolata, scura e amara, ma che si scioglie in bocca”.
Attese per un intero anno, quelle di Natale sono le “feste” per eccellenza: occasione unica per ritrovarsi con familiari e amici nel calore della casa. Una festa che si vive anche a tavola. Quattro immancabili appuntamenti –- Vigilia, Natale, Capodanno, Epifania – esaltati da quattro preziosi menu con i migliori piatti della
cucina tradizionale italiana e una raffinata selezione di vini. Perché alle emozioni del cuore si accompagnino anche quelle del palato. Si comincia con raffinati antipasti a base di pesce, come le capesante con champignon, o le semplici eppure eleganti duchesse di patate, o un’irresistibile e allegra insalata benaugurante
con melagrana; si passa ai primi piatti con gli immancabili tortellini in brodo, sorprendenti ravioli con ripieno di cotechino e lenticchie o gli gnocchi al salmone della vigilia, senza dimenticare le lasagne, in due diverse proposte; si prosegue con preziose e diverse scelte di carni – vitello, maiale, faraona, coniglio – e si
conclude con gli irresistibili dolci natalizi: biscottini, crema di mascarpone, tronchetto di Natale, panforte, pandoro e, infine, il “re” del Natale italiano: il panettone. Buone feste!
I cento di Milano e Lombardia 2013. I 50 migliori ristoranti e le 50 migliori trattorie, 12 gite fuori porta
Colazione e brunch per il benessere
Il libro delle torte. Le dolcezze casalinghe
Ricette del giorno: Speciale Natale e Capodanno
Storie di cibi e di cucina

Manuale per la gestione del villaggio turistico, con un esame dettagliato di tutti i reparti e servizi disponibili. Nel testo troverete molti consigli pratici per il raggiungimento della qualità, della produttività e del risparmio.
Tutto quello che c’è bisogno di sapere su una sana e corretta prima colazione in 260 pagine. L’autore spiega l’importanza della prima colazione e il conseguente rilievo nelle scelte degli alimenti, passa poi a spiegare attraverso schede illustrative le caratteristiche degli alimenti di base presenti in
quasi sempre nella prima colazione (pane zucchero uova ecc.) in modo da dare al lettore la competenza necessaria per gestire in modo consapevole le proprie scelte. C’è poi una parte dedicata ai possibili menù per la prima colazione e i brunch con ricette riccamente illustrate, con box di
approfondimento, e suggerimenti sulle possibili infiammazioni da cibo
Il villaggio turistico
Il Mondo
Dizionario del menu per i turisti. Per capire e farsi capire al ristorante. Spagna
lettori e chef protagonisti della rubrica de La Stampa : più di 700 ricette con 20 menù per Natale e Capodanno
Piccole tessitrici operose
Il blog di Misya: Premiato nella categoria "miglior sito food" ai Macchianera Italian Awards 2012 e nuovamente candidato all'edizione 2013 come "miglior foodblogger" Da uno dei siti di cucina più seguiti
www.misya.info il libro "I menu di Misya. Le migliori ricette per tutte le occasioni". Misya, partner ufficiale di www.Donnamoderna.com , conta ad oggi più di 6 milioni di pagine viste e oltre 2 milioni
di accessi medi al mese. Flavia Imperatore in arte Misya è una giovane donna, moglie e madre , una donna semplice, con una grande e unica capacità di comunicare in modo chiaro e immediato che ha
contribuito a renderla in poco tempo una tra le food blogger più amata con una community che conta, su Facebook, oltre 40.000 fan. La stessa autrice rivela "Ogni volta che scrivo una ricetta ho sempre in
mente tre concetti fondamentali: deve essere facile, realizzata con ingredienti reperibili e il risultato finale deve essere garantito. Non sono una cuoca e la mia abilità culinaria la devo alla continua
voglia di sperimentare e di provare qualcosa di nuovo. Il mio pregio è rendere la cucina una attività alla portata di tutti e di trasformarla in una passione. Per preparare un piatto sfizioso non c'è
bisogno di essere delle esperte, è sufficiente seguire una ricetta collaudata e, passo dopo passo, il risultato sarà assicurato". Questo non è il libro di uno chef o di un professionista, ma di una donna
moderna con la grande passione per la cucina, divisa tra lavoro e famiglia e perennemente alla rincorsa del tempo. Misya si rivolge sia a coloro che sono alle prime armi in cucina e desiderano essere
guidati da un'amica, sia a chi, avendo poco tempo a disposizione e scarsa fantasia, ha bisogno di una fonte da cui attingere tutti i consigli e le idee necessari. Il libro raccoglie 80 ricette pratiche,
economiche e dal risultato garantito. 16 menu completi per tutte le occasioni, composti da 5 portate dall'antipasto al dolce, offrono spunti e idee originali per cucinare piatti sempre nuovi. Tante
proposte per organizzare cene e pranzi di Natale, Capodanno, feste di compleanno Halloween e San Valentino.
Il piacere di preparare dolci con ingredienti genuini, impastando sapientemente come le massaie di un tempo, uova, farina, burro... ed ecco una fragrante ciambella, una gustosa crostata di frutta, uno
strudel fatto a regola d'arte, un superbo tiramisù... e la tradizione dei dolci fatti in casa non avrà più segreti.
Le ricette di saper spendere
Prevenire il colesterolo. A tavola con i rimedi naturali
Madrid. Con cartina
Settembre 2021
Natale vegetariano

Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
363.69
Isole Vergini americane e britanniche
I cento di Genova e Liguria 2013. I 20 migliori ristoranti e le 20 migliori trattorie, 60 gite tra Ponente e Levante
Menu di Natale - iCook Italian
Gli orfanotrofi femminili a Benevento nei secoli XVII-XIX
I menu del porto
In oltre 400 ricetteUn autentico vademecum, dai piatti della tradizione ai “nuovi” gustosi saporiDagli antipasti alle zuppe e alla pastasciutta, dai gustosi piatti di carne al pesce, spesso accompagnati da colorate composizioni di verdure, fino ai dolci tipici e al
buon vino, ecco una guida dettagliata, approfondita e fantasiosa ai segreti di una delle cucine più solari d’Italia, che ha saputo, come poche altre tradizioni gastronomiche, sfruttare nel modo più completo, vario e intelligente le risorse alimentari della terra.
Innanzitutto l’olio, che non verrà mai sostituito dal burro se ci si abituerà al suo sapore forte e alla sua densità caratteristica. E poi il grano, da sempre presente sulla tavola dei pugliesi, in tutte le sue varietà più o meno raffinate. Il pane in questa regione viene
quasi idolatrato. E sono proprio le preziose ricchezze naturali che compongono e arricchiscono le pietanze pugliesi, eredi di tradizioni antiche e mai dimenticate: come il celebre rito dell’uccisione del maiale, che coinvolge intere comunità nella spartizione e
nell’utilizzo diversificato di tutte le sue parti. Un autentico costume popolare, questo, che rivive nel volume accanto a tanti altri descritti da un grande storico della gastronomia come Luigi Sada. Luigi Sadatarantino di nascita e barese di adozione, ha dato un
notevole contributo alla conoscenza della Puglia, e in particolare di Bari, sotto il profilo storico, demologico e linguistico. Particolare attenzione ha dedicato alla gastronomia della sua terra, divenendo emulo di Vincenzo Corrado. Ha pubblicato articoli e saggi su
riviste di diffusione nazionale ed è stato spesso ospite in trasmissioni televisive e radiofoniche. È autore inoltre di numerosi volumi sugli aspetti più vari della storia e delle tradizioni pugliesi.
Le ricette giuste per vivere al meglio le feste! Le due feste più sentite e celebrate dell’anno sono quelle più attese dal punto di vista gastronomico. A Natale e Capodanno si possono proporre i menu classici della tradizione, ma ci si può anche avventurare in
infinite e originalissime variazioni. Così gli antipasti, vestiti a festa, possono trasformarsi in gustosi piatti di mezzo, contorni o piatti di base per cene e pranzi in piedi; i primi, anche di semplice fattura, o leggeri come consommé, possono essere impreziositi da
tocchi raffinati; le carni ripiene si abbinano tanto alla frutta secca quanto alla rustica ma gustosa salsiccia; il pesce vive il suo “momento di gloria” nel giorno della vigilia; anche i pani ricchi – panettone, pandolce, pan genovese, veneziani – si prestano a sfiziose
varianti. E come dimenticare gli immancabili dolci? Indispensabili per chiudere in bellezza e prelibatezza. Tra le ricette: Cocktail d’aragosta • Risotto allo champagne • Soufflé di sogliola con salsa mousseline • Cotechino gratinato ai cardi • Panettone Bianco
Natale Olga Tarentini Troiani americana di origini cecoslovacche, appassionata di cucina, si è occupata di pranzi diplomatici. È autrice di numerosi libri di ricette (scritti insieme con il marito Luigi, cerimoniere della Presidenza del Consiglio), molti dei quali
pubblicati dalla Newton Compton.
Ricettario di pasticceria. Oltre 500 ricette di dolci delizie
I menu dei giorni di festa
La cucina pugliese
Uno studente a Hollywood
A tavola con il metodo Kousmine
In un periodo in cui è molto forte l'attenzione all'ambiente, alla qualità e alla provenienza del cibo, nasce l'idea di un ebook in cui le autrici si sono divertite a ripensare i menù delle festività natalizie attraverso un alfabeto completamento vegetariano. Verdure, legumi, frutta e formaggi sono alcuni degli ingredienti base di
ricette semplici ma appetitose, veloci da preparare ma dalla resa impeccabile. I 5 menù dedicati alle festività sono corredati da una ricca galleria di immagini che, passo passo, illustrano i procedimenti delle ricette. Arricchisce ogni ricetta lo spazio dedicato alle curiosità sul cibo. Le caratteristiche dell'ebook . 5 menù (e 15
ricette) vegetariani per le festività natalizie: cena della vigilia di Natale, pranzo di Natale, Cenone di Capodanno, brunch di Capodanno, merenda della Befana. . Oltre 80 fotografie illustrano passo passo la realizzazione delle ricette. . Curiosità sul cibo per ogni ricetta. . Alternative e suggerimenti per ogni ricetta. I menù 1.
Cena della vigilia di Natale 2. Pranzo di Natale 3. Cenone del 31 dicembre 4. Brunch di Capodanno 5. Merenda della Befana Le ricette . Pasta della principessa alla maniera partenopea . Stelline di legumi . Insalata di fiori d'inverno . Strudel di Natale . Pranzo di Natale . Bruschette di Natale . Bouquet di lasagne . Insalata
di pompelmo rosa . Bicchieri allo yogurt . Involtini di lattuga . Cannelloni al pesto e zucchine . Latkes . Insalata di yogurt e patate . Pancakes . Cupcake
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.
I cento di Torino e Piemonte 2013. I 50 migliori ristoranti e le 50 migliori piole di Torino, i 50 migliori locali della regione
Vegolosi MAG #15
Napoli e la Costiera Amalfitana
70 ricette per rendere le feste natalizie indimenticabili!
Marrakech e il meglio del Marocco

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 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!
Quando ero bambina, era da poco finita la guerra e perciò il cibo era scarso e la fame era tanta. Per le occasioni importanti però, quali festività religiose, matrimoni, o eventi particolari, si raccoglievano a tavola parenti, amici e occasionali, tutti riuniti per
banchetti semplici e un po spartani. piatti sono fermi nella memoria, altri si sono con l avvento del benessere, altri con la scoperta di nuovi gusti e sapori. Una cosa però rimane ferma e salda: la certezza che potere rivivere, con frequenza e abitudine,
questi raduni gastronomici è cosa buona e salutare. Un sorriso dopo aver soddisfatto il palato giunge fino all animo, perciò... buon appetito! Di generazione in generazione le famiglie si tramandano i piatti tradizionali per ogni festività. Che la festa sia
religiosa, civile o un po pagana, il cibo è sempre protagonista e riunisce parenti e amici a tavola per riscoprire di stagione in stagione, di anno in anno, sapori antichi, carichi di ricordi di infanzia e di un profondo legame con il territorio.
La nuova cucina macrobiotica
Parigi
L'Oscar di Cioccolata
Il libro della pasta e dei risotti
I menu di Misya
Un viaggio ricco di sorprese all’interno di una civilt alimentare che cambia, tra scoperte gastronomiche e nuovi modi di stare a tavola, dal Medioevo al Settecento.
Le migliori ricette tradizionali di Natale e Capodanno
la pianura, le colline, l'Imolese e l'Appennino
Il libro delle torte
La sacra tavola
5 men per le feste
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