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Le Ricette Del Cavolo
La vita si allunga a tavola, con gli ingredienti e i metodi di
cottura giusti. In questo libro si spiega come cucinare e
mangiare gli Smartfood, i cibi intelligenti capaci di frenare i
geni dell'invecchiamento, combattere il sovrappeso e
prevenire i mali del secolo: cancro, patologie metaboliche,
cardiovascolari e neurodegenerative. È l'applicazione pratica
delle teorie di nutrigenomica enunciate nel best seller 'La
Dieta Smartfood', il volume di Eliana Liotta che ha
conquistato le vette delle classifiche e l'attenzione
internazionale. Smartfood è la prima dieta in Europa ad avere
ricevuto l'approvazione di un grande centro clinico e di
ricerca, l'Istituto europeo di oncologia (IEO) di Milano, dove
lavora la coautrice Lucilla Titta, nutrizionista. E anche le
ricette di questo libro vantano il marchio IEO, perché
rispondono a requisiti di comprovata scientificità: nelle
preparazioni sono utilizzati i 30 Smartfood, Longevity e
Protective, e le tecniche che meglio preservano il contenuto
delle vitamine, dei sali minerali e delle sostanze preziose
degli alimenti. Ma la sfida, riuscita, è di unire la conoscenza al
piacere. Chi ha detto che per nutrirsi in modo sano ci si
debba privare delle gioie del palato? Basterà leggere le 100
idee di queste pagine per scoprire come sperimentare piatti
che fanno bene al DNA, al corpo e ai sensi. Gli Smartfood,
che si possono comprare al supermercato o nel negozio sotto
casa, si combinano sulla scia di una tradizione salda, italiana:
pasta e risotto, antipasti e tanti contorni di verdure, zuppe di
legumi e secondi con pesce, carne bianca, uova o latticini.
Dagli altri Paesi si prende il meglio, come la curcuma
orientale o la quinoa sudamericana. La scienza trasloca in
cucina anche per la creazione di dolci e di portate da servire
nelle occasioni speciali, quali lasagne o ravioli. Per finire, i
Page 1/18

Read PDF Le Ricette Del Cavolo
pasti che mimano il digiuno, con piatti vegetali e Longevity
Smartfood per sperimentare su se stessi i benefici
dell'alimentazione sulla salute e sulla durata della vita.
Il cavolo nero è un potente antitumorale che trabocca di
vitamine A, B1, B2, B3, B6, C e K, riduce il livello di
colesterolo, migliora le condizioni dei diabetici, risolve
problemi digestivi, aiuta a disintossicare il sistema a livello
genetico, ha proprietà antinfiammatorie, migliora le condizioni
di capelli, pelle e ossa. Contiene il doppio di antiossidanti
rispetto ad altre verdure a foglia verde ed è un’eccellente
fonte di sali minerali preziosi per l’organismo, quali calcio,
magnesio, potassio, ferro, fosforo, zinco, rame, manganese,
sodio, zolfo, selenio e fluoro. Grazie alle sue straordinarie
proprietà, avvalorate da accurate e recenti ricerche
scientifiche, questo ortaggio delizioso si colloca ai primi posti
nella lista degli alimenti più benefici del pianeta, già
apprezzato e valorizzato dalla tradizione culinaria toscana. - Il
cavolo nero, una miniera di salute - Le più recenti scoperte
scientifiche - La tradizione del cavolo nero nella cucina
italiana - Depurare l’organismo ed eliminare le tossine - Una
mano all’intestino: il decotto di cavolo nero - Il cavolo nero a
tavola: ricette e consigli per sfruttarne le virtù
Un’indagine fra amici e conoscenti sparsi in varie parti
d’Italia ci ha permesso di stilare un elenco degli odori più
comuni che possiamo trovare nei mercatini. Così abbiamo:
aglio, alloro, basilico, carota, cipolla, prezzemolo, rosmarino,
salvia e sedano. Non sono tutti gli odori ma quelli più comuni.
E cosa si fa con questi odori? Ci si possono profumare piatti
vari, arrotondare dei manicaretti... ma possono essere anche
degli ingredienti principali. Da qui è partita la nostra ricerca:
trovare dei piatti che avessero come elemento principale – o
per lo meno preponderante – gli odori. E ci siamo imbattuti in
ricette originali e forse poco conosciute che proponiamo nella
seconda parte del libro. Com’è ormai usanza per i libri di
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questa collana, oltre ad una parte di ricette, c’è anche una
sezione esplicativa. La prima parte della pubblicazione,
dunque, presenta la carta di identità dei vari odori: uso, storia,
curiosità, farmacopea e similia. La seconda parte del libro
propone delle ricette che hanno come ingrediente principale –
o per lo meno preponderante – gli odori.
Vuoi stupire i tuoi ospiti cucinando per loro un delizioso
manicaretto cinese o vuoi preparare per te dei gustosi
involtini primavera? In questa guida trovi 300 ricette spiegate
nel dettaglio e facili da ricreare della più famosa cucina al
mondo. Completa, semplice e dettagliata guida a tutte le
possibili e immaginabili ricette della cucina cinese. Le ricette
sono divise per argomenti: - Ingredienti da usare - Condimenti
speciali - Salse - Antipasti - Zuppe e Minestre - Pasta: Pasta
ripiena e Ravioli - Riso - Pesce - Carne - Uova - Verdure Dolci Inoltre spiega in dettaglio: - Come preparare il cibo Predisporre e servire i piatti - Cosa bere - Come usare le
bacchette Non ti resta che mettervi ai fornelli e...Buon
Appetito!
Se la storia del gusto italiano ha avuto un ricettario per
eccellenza, questo è certamente La scienza in cucina. Così, a
oltre cento anni e decine di edizioni di distanza, "l'Artusi"
appare oggi come uno strumento privilegiato per rileggere in
filigrana, in forma di ricette, le scelte e i consumi che,
attraverso fasi alterne di povertà e benessere, hanno
contribuito a creare un'identità nazionale. Molte fra le
questioni sollevate qui sui cibi e sui sapori rimandano infatti
ad altre domande, più gravi, che riguardano conflitti di
generazioni e mentalità. Attraverso la storia delle parole,
l'origine delle ricette, gli scambi epistolari con i lettori, spesso
forieri di consigli preziosi, la fortuna che alcune intuizioni
avranno nella storia alimentare italiana, Alberto Capatti ci
conduce con curiosa sapienza a investigare le pieghe di un
ricettario che funge ancora da guida per cuochi e cuoche che
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ne hanno rimosso l'origine, smarrito l'autore, alterato le
regole, ma non hanno rinunciato a ripeterne i piatti e,
soprattutto, a interpretarne il sogno di felicità, ribadito
quotidianamente attraverso la condivisione di una tavola
apparecchiata.
Questa è una raccolta di ricette tramandate di generazione in
generazione da chi ha dovuto - e saputo - impiegare i prodotti
del territorio in cui viveva: piatti cucinati in una regione
chiamata Abitibi, colonizzata solo ai primi del ‘900, e altri
appartenenti alla cucina dell’intera provincia del Québec.
Ci sono tantissimi buoni motivi per diventare Vegetariani o
Vegani: salute, amore per gli animali, ecologia, ecc. Questo
libro è dedicato proprio a chi ha deciso di fare il grande
passo: diventare vegetariano o vegano! Ma per fare una
scelta consapevole e convinta bisogna prima documentarsi al
meglio e questo libro è proprio quello che serve. Scritto con
uno stile leggero, ironico e intelligente, fa riflettere e dà mille
consigli pratici sui nuovi percorsi alimentari da intraprendere.
Nulla di scontato o noioso, attraverso questa guida scoprirai
tante cose curiose e utilissime. Ma, attenzione, non è solo un
libro “teorico”, anzi: è un libro pieno di ricette golose e
salutari, pronte per essere realizzate e gustate! E allora, cosa
aspetti? Ti butti o non ti butti? Scopri subito… Perchè è bene
cambiare alimentazione Come trovare le giuste motivazioni
per farlo Come non cambiare idea prima o durante Cosa
mangia un vegetariano e cosa un vegano Come convivere a
tavola con chi non lo è Come arricchire la propria
alimentazione veg Come guadagnarci in salute Perchè farai
del bene al mondo Come cambiare il modo di fare la spesa
senza traumi Come passare da zero a vegano Come passare
da vegetariano a vegano Vegano o Vegetariano? Le migliori
ricette vegetariane Le migliori ricette vegane e molto altro…
Concepita nei giorni più bui della seconda guerra mondiale,
«quando bisognava rianimare nei cuori dei giovani la fiamma
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della libertà contro il falso prestigio della barbarie totalitaria»,
quest'opera è ormai divenuta un classico della storia
dell'educazione. Accanto alla celebre Paideia di Jaeger, è il
testo complessivo più rilevante - così è stato scritto sull'educazione classica. Non si tratta in realtà di un manuale
di teoria pedagogica o di storia delle scuole greco-romane,
ma di una ricerca storica e di un'analisi di tutte le componenti
della cultura greca, romana e cristiana. La solidissima
competenza archeologica, filologica e pedagogica dell'autore
illumina dal di dentro ogni pagina. Rispettosa del significato
pregnante del concetto di paideia, che è sintesi e concentrato
di una cultura, cultura ed educazione insieme, l'opera finisce
per essere fondamentalmente una storia della cultura antica,
e nello stesso momento una storia delle idee e delle istituzioni
educative dell'antichità. La disamina privilegia però i fatti e
vede la forza delle dottrine nella loro capacità di realizzarsi in
fenomeni concreti. L'itinerario della paideia è seguito dalle
origini alla comparsa delle prime scuole cristiane di tipo
medievale, sia nel mondo greco, prendendo le mosse dai
modelli dell'educazione cavalleresca descritti nei poemi
omerici, sia nella cultura latina, a partire dai costumi tipici
della cultura contadina dell'età regia e dei primi secoli della
repubblica. Un arco temporale che abbraccia quindici secoli.
È un'opera che non può lasciare indifferente - e fino ad oggi
non l'ha lasciata - la cultura dei nostri anni, perché delinea le
origini dirette della nostra tradizione pedagogica.
"Se oggi non vi sentite belli e in forma o non completamente
soddisfatti del proprio corpo oppure c'è qualcosa che volete
aggiungere alla vostra vita, questo è il testo che fa per voi.
Non lasciate che altre settimane passino all'insegna della
cattiva alimentazione. Già da ora, potete iniziare una
alimentazione corretta potete dare il meglio di voi stessi ed
evitare, cibi scadenti che abbondano sulle tavole. Non è
possibile, affrontare una vita fatta di monotonia alimentare e
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delle solite ricette, per questo è nato questo libro. In esso
troverete modi diversi di cucinare, ma solo alimenti sani, e
tutto questo senza la sensazione di privarvi di qualcosa. Tutte
le ricette del libro sono facili da mettere in pratica e
soprattutto sono senza grassi deleteri. Vi proporrò piatti unici,
alcuni ricche di ingredienti utili al vostro organismo, ma voglio
una promessa da voi: dovrete mangiare solo quello che
apprezzate, scegliete quello che vi piace e cucinatelo."
(Assunto D'Addario) "
Se sei vegano, vegetariano o se stai semplicemente
cercando di apportare delle modifiche alla tua dieta allora
Love Vegan è proprio ciò di cui hai bisogno. In questo
ricettario ho riunito tutte le specialità messicane e le ho
rielaborate per un palato vegano. In questo modo, anche tu,
avrai la possibilità di assaporare queste deliziose pietanze dal
gusto autentico. Love Vegan, sarà per te fonte di grande
ispirazione per la tua cucina, a prescindere da quali siano
state le motivazioni che ti hanno spinto ad adottare
un’alimentazione di questo tipo. Finalmente potrai cucinare
delle pietanze della tradizione messicana che avranno un
sapore autentico. Qui, troverai idee per ogni tipo di
occasione, adatte ad ogni giorno della settimana. Ogni ricetta
può essere preparata in meno di 30 minuti. In questo libro
non troverai sostituti artificiali della carne, o ingredienti difficili
da reperire. Troverai tutto ciò che ti occorre nella tua stessa
dispensa, o nel più comune supermercato locale. I piatti qui
proposti non prevedono prodotti di origine animale, ma
possiedono ugualmente lo stesso sapore e la stessa
consistenza delle tue pietanze messicane preferite.v
Amata dagli appassionati e dai professionisti, questa guida, la
più completa sull’argomento, offre: • La storia, i meccanismi
fisici e le trasformazioni chimiche alla base della
fermentazione, con esempi tratti dalle tradizioni di ogni luogo
e tempo. • Tutto il necessario per incominciare:
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dall’attrezzatura fondamentale alle condizioni climatiche e
ambientali ideali. • Informazioni chiare e dettagliate, con
istruzioni e ricette passo passo, per fermentare frutta e
verdura, latte e derivati, cereali e tuberi amidacei, legumi e
semi… e ottenere idromele, vino e sidro, formaggi e latticini,
birre, alcolici, e bevande frizzanti… • Consigli pratici per
fermentare, nel rispetto dell’igiene e della sicurezza, e per
conservare i propri fermentati. • Una panoramica dei campi di
applicazione non alimentari della fermentazione:
dall’agricoltura alla gestione dei rifiuti, dalla medicina all’arte.
• Come far diventare la fermentazione una vera e propria
attività. Con una introduzione di Michael Pollan, scrittore e
giornalista enogastromico.
Dedicato a tutti gli amanti della cucina equilibrata e schietta, il
testo propone – con un linguaggio preciso ma uno stile vivace
e diretto – notizie storiche sull’uso del cavolo e dei suoi simili,
un elenco ragionato delle varietà corredato delle relative
proprietà medicinali, e una serie consigli per l’utilizzo in
cucina. Cuore del testo sono le tante ricette ideate e
sperimentate dagli autori, con la consulenza di esperti: ce n’è
per tutti i gusti, incluso qualche classico etnico rivisitato
(come la paella vegetariana), e non mancano spunti insoliti
come le istruzioni per preparare la marmellata piccante di
cavolo. Da provare senz’altro, come pietanza catartica,
l’Incavolata!

Le nostre scelte alimentari sono parte integrante
della nostra natura e cultura. Soprattutto oggi, in cui
la mancanza di tempo e l’onnipresenza di prodotti
confezionati rendono alienante e irresponsabile il
nostro rapporto con il cibo. Basandosi sull’etica
della permacultura e del veganismo, Graham
Burnett, leader della permacultura vegan a livello
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mondiale, ci propone strumenti ed esperienze
pratiche per coltivare e raccogliere il nostro cibo; per
migliorare l’alimentazione, la salute e il benessere
personali; per adottare uno stile di vita creativo e a
basso impatto ecologico; per riprogettare le nostre
abitazioni, ma anche giardini, orti, e persino boschi
alimentari; per unire e rendere sempre più coesa e
attiva la comunità a cui apparteniamo. Ogni capitolo
è arricchito da squisite ricette dell’orto cruelty-free,
con ortaggi, legumi, cereali e frutta, ma anche semi,
bacche, germogli ed erbe, autoprodotti e a
chilometro zero.
L’insonnia non ti fa dormire? I brufoli ti
perseguitano? La muffa ti ha invaso casa? Questa
guida raccoglie oltre 900 ricette, rimedi e soluzioni
per far fronte a ogni esigenza quotidiana, in modo
naturale, semplice ed economico! Con l’introduzione
di Rossella Vignoli UNA MINIERA DI
INFORMAZIONI E RICETTE (SPERIMENTATE)
PER TUTTA LA FAMIGLIA.
L'ebook contiene una selezione di ricette tradizionali
toscane, trasmesse di generazione in generazione
fino alla nonna dell'autore, adatte a chi segue una
dieta vegana. Esse sono tratte dal libro dello stesso
autore Le ricette della mi' nonna (1° ed. SARNUS,
2012). Naturalmente la tradizione gastronomica
toscana non è vegana, ma una parte delle sue
ricette lo sono già, o sono adattabili con piccole
variazioni. Tutte le veganizzazioni sono
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accompagnate da un commento in cui si spiega
come sono state fatte. Le fotografie sono tutte
dell'autore, comprese quelle di copertina.
Dietro lo pseudonimo di Petronilla si nasconde
Amalia Moretti Foggia (1872–1947), medico pediatra
che a partire dal 1928 dispensò consigli culinari dalle
colonne de La Domenica del Corriere. Questo libro
ripropone gli originali suggerimenti gastronomici di
Petronilla, presentando ricette adatte a ogni
occasione: dai primi piatti alle pietanze di carne,
pesce e verdura, per concludere con dolci,
marmellate e liquori. Le note di commento di
Stefania Barzini, curatrice dell’opera e autrice delle
ricette di ispirazione “petronilliana” illustrate in
appendice, conducono alla riscoperta della cucina
semplice, casalinga e parsimoniosa che ispirò i
pranzi e le cene di migliaia di famiglie italiane. Il
volume è inoltre arricchito dalla testimonianza di
Gianfranco Moretti Foggia, nipote di Amalia e
memoria storica della sua illustre famiglia, che svela
dettagli, aneddoti e curiosità altrimenti sconosciuti
dell’affascinante vicenda biografica celata dietro lo
schermo di un nome d’arte diventato celebre.
Piatti che vi faranno tornare bambiniIn un periodo
come questo, di forti insicurezze alimentari, si sente
il bisogno di tornare alla tradizione, riscoprendo
antichi sapori, ricette semplici, rustiche, patrimonio
della cultura gastronomica degli italiani, da sempre
buoni intenditori in fatto di cibi. Ecco quindi una
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selezione delle migliori ricette della tradizione del
nostro Paese, divise per aree geografiche: mare,
montagna e campagna. Tre tipologie non solamente
di territorio, ma di prodotti tipici, di metodologie di
cottura, di abbinamenti. Dalle Alpi alle isole, i piatti
tipici delle varie regioni sono accomunati dalla
stagionalità, che garantisce la freschezza dei
prodotti, e dalla preparazione tradizionale, erede di
una millenaria sapienza ai fornelli.Laura
Rangonigiornalista, studiosa di storia
dell’alimentazione e della gastronomia, si occupa di
cucina da trent’anni, con un centinaio di libri
pubblicati. Dirige il settimanale di enogastronomia
Cavoloverde e gira l’Italia a caccia di sempre nuove
specialità da assaggiare. Con la Newton Compton
ha pubblicato, tra gli altri, Ammazzaciccia; La cucina
piemontese; La cucina bolognese; La cucina
toscana di mare; La cucina sarda di mare; La cucina
milanese; Turisti per cacio; Kitchen Revolution; La
cucina della salute; Il grande libro dell’orto e della
cucina naturale; 1001 ricette di pizze, focacce e torte
salate; Le ricette della nonna e 1000 ricette di carne
bianca.
Il cibo è quanto di più intimo possiamo immaginare.
Con la giusta consapevolezza alimentare possiamo
aspirare a una vita migliore, nel pieno rispetto delle
tradizioni e della nostra identità. Questo libro è un
breviario di facile consultazione per scoprire 100
alimenti dalle grandi virtù, dei quali si specifica:- i
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valori nutrizionali- come favoriscono la salute
dell’organismo- le migliori ricette per lasciare
inalterate le proprietà, preservando il gusto- 10 buoni
motivi per assumerli- eventuali controindicazioni. Un
viaggio piacevole e gustoso fra tradizione,
stagionalità, natura, colori, sapori e odori che fa
riscoprire la voglia delle preparazioni casalinghe,
semplici e veloci, che ripagano con tanto benessere
fisico e psicologico. Questa edizione digitale inoltre
include note e capitoli interattivi, notizie recenti
sull'autore e sul libro e un link per connettersi alla
comunità di Goodreads e condividere domande e
opinioni.
I segreti della dieta detox Un'alimentazione sana per
disintossicarsi naturalmente tutto l’anno (senza digiuni, né
conteggi delle calorie), per perdere peso, migliorare la
digestione, dormire bene e sentirsi meglio, in 100 ricette
indicate per ogni pasto della giornata. La maggior parte delle
diete incoraggiano un rapporto poco sano col cibo, fatto di
faticosi sacrifici seguiti da inevitabili abbuffate. In questa
guida alla disintossicazione naturale, invece, troverete 100
gustose ricette che vi lasceranno soddisfatti da ogni punto di
vista, promuovendo al contempo la perdita di peso e un
miglioramento della digestione e del sonno. Tutte le ricette
sono state ideate tenendo conto dei meccanismi digestivi: per
questo chi le segue non si sentirà gonfio o a disagio dopo
aver mangiato. Muffin al cocco e alla banana, zuppa di
broccoli e formaggio, insalata mediterranea, tacos di pesce al
tegame, focaccia con i cavolfiori: ogni ricetta è fatta con
ingredienti biologici studiati per allontanare il senso di
privazione. Anzi, c'è spazio per qualche peccato di gola.
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«Questo libro è straordinario! Va dritto al punto e ti spiega
chiaramente come abbinare i cibi.» Deanna «Da quando
seguiamo i consigli nutrizionali di Megan Gilmore, io e la mia
famiglia ci sentiamo molto meglio e abbiamo perso peso.»
Kathy «Il mio consiglio è quello di correre in libreria e
procurarvi oggi stesso una copia di questo libro
straordinario!» Erin Megan Gilmore vive a Los Angeles,
California, con il marito e il figlio. Ha creato e gestisce
Detoxinista.com, un sito web ricco di consigli e ricette per uno
stile di vita sano. Anche lei in passato ha seguito una dieta
sregolata, che includeva cibi spazzatura, ma poi ha scelto un
regime più salutare. Le sue ricette sono state pubblicate in
diverse riviste, tra cui «The Guardian».
Saper mangiare è come sapersi vestire: bisogna scegliere
cosa ci sta bene e cosa mettere (addosso, nel piatto o nel
carrello della spesa). Nulla è proibito: gli alimenti
comunemente ritenuti nemici della linea (dall'uovo fritto alle
patatine e al cioccolato) possono diventare alleati,
esattamente come un accessorio può essere completamente
sbagliato o, se ben portato, può diventare un tocco di stile.
Sara Farnetti, nutrizionista esperta in malattie del
metabolismo, rivoluziona il concetto stesso di dieta. Non
esistono infatti alimenti che fanno ingrassare, è il mix dei cibi
che associamo a ogni pasto a liberare gli ormoni che
determinano l'accumulo di grasso nelle diverse zone del
corpo. Imparare ad abbinare i cibi nel modo giusto, dunque, è
la chiave per una dieta equilibrata e sana. Grazie a linee
guida semplici, ricette e trucchi, questo libro - un'educazione
alimentare e di vita che innesca una rivoluzione invisibile,
portando risultati con disciplina, ma senza fatica - ci spiega
come confezionare, liberandoci da pregiudizi alimentari
mortificanti e controproducenti, una dieta su misura. Per
modellare il nostro corpo proprio dove ne ha bisogno, farci
stare meglio e trasformare, senza stravolgerlo, il nostro stile
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di vita.
Quanto è italiana una tortilla? E un hamburger di trota con
panna acida alla Worcester? Vi sembra una bestemmia
inserire nel canone delle ricette nazionali un poke di riso o un
borsch? Il mondo evolve, si allarga, si apre ogni giorno alle
trasformazioni, e il cibo, che del mondo è una delle anime, si
trasforma con lui. Oggi c’è una nuova cucina italiana, che
convive serenamente con la tradizione, innovandola e
ampliandola, e di essa fanno parte allo stesso modo il sushi e
l’amatriciana, una padellata di tofu con verdure e le sarde a
beccafico. Allan Bay ci guida alla scoperta dei cambiamenti
che hanno attraversato il patrimonio culinario nazionale negli
ultimi anni, dalla grande fusion che ha fatto diventare la
maggior parte dei piatti regionali proposte nazionali, condivise
dalleAlpi alla Sicilia, no alla più recente rivoluzione portata dal
web e dai social, che hanno permesso a chiunque di
accedere a ricette da tutto il mondo.Uno scambio dinamico e
sempre in qualche modo traditore, perché qualunque novità
si adatta ai gusti locali, generando proposte originali e
deliziose,qui presentate con chiarezza e dovizia di particolari:
da antipasti come la bamia in agrodolce o i blini con caviale a
primi piatti quali gli gnocchi d’orticain salsa al porto o l’orzo
risottato con mele, dalle proposte vegane come il ragù di
seitan a piatti a base di carne quali il chop suey o la
mussaka, dalsushi alla apple pie, ma senza tralasciare
carbonare, zuppe di fagioli, brodetti di pesce e babà al rum.
Paola Salvatori, a completamento dell’opera,ci aiuta a
scoprire e capire la storia di alcune delle più classiche ricette
italiane.Nuova cucina italiana, edizione aggiornata del
precedente volume sulla «cucina nazionale italiana», è
insieme uno straordinario strumento perconoscere come si è
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
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esperto o alle prime armi. Un’autobiografia collettiva
attraverso il palato per capire chi siamostati, chi siamo oggi e
chi saremo domani.
Il cielo di maiolica blu è un percorso sensoriale con cui
l’autrice conduce il lettore alla scoperta della sua amata
Turchia, descrivendo luoghi, colori, sapori e profumi di una
terra ricca di storia e tradizione. Un libro che racconta, a volte
con toni ironici altre con parole d’amore, un Paese vicino
geograficamente all’Italia (e all’Europa) ma considerato
ancora troppo lontano. Ne svela il carattere, i segreti, gli
aspetti nascosti e le leggende: piccole e deliziose perle
introvabili altrove. Nella speranza che la conoscenza aiuti a
superare la diffidenza. Un racconto, infine, che pone molta
attenzione alla cucina tipica, ripercorrendone l’aspetto
tradizionale e culturale per rivelarne i segreti e qualche
ricetta.
Con la sua fantastica raccolta di oltre 100 deliziose ricette,
molte delle quali introvabili nei ristoranti, quello che ti accingi
a leggere è diverso da qualunque altro libro di cucina indiana.
Avventurati alla scoperta di ciò che gli indiani mangiano a
casa, lasciandoti guidare passo passo nella misteriosa e
sconosciuta “cucina casalinga.” Prasenjeet Kumar,
l'avvocato riscopertosi gourmet, esplora in questo volume i
motivi che separano nettamente la cucina indiana
“casalinga” da quella dei ristoranti. Nel suo stile semiautobiografico, ti condurrà con sé alla ricerca di cibo indiano a
Londra, facendoti domandare assieme a lui perché tra i suoi
amici europei non c'è mai nessuna discussione sulle
differenze tra cibo casalingo e da ristorante, e facendoti
scoprire come la ristorazione in India sia completamente
diversa da ciò che si fa in casa, anche se si tratta dello stesso
piatto. Questo volume fa per te se: •Sei un indiano in cerca di
cibo casalingo ovunque nel mondo, India inclusa. •Sei un
indiano e conosci bene la cucina della tua regione, ma vuoi
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scoprire le tradizioni “casalinghe” di altre zone dell'India.
•NON sei indiano, ma ami questa cucina e hai sempre
desiderato che qualcuno ti guidasse nell'intricato labirinto di
spezie e ti aiutasse a ridurre i grassi e il grado di piccantezza
di molti piatti.
Per chi vuole entrare in un rapporto non solo culturale ma
anche tattile, emozionale, carnale con la grande cucina di
Firenze. Un viaggio nella memoria in 225 splendide ricette, la
loro storia, le diverse versioni che alcuni celebri ristoranti
hanno introdotto. Ci sono i piatti dimenticati come la
“carabaccia” e la squisita elaborazione dell’antico cibreo
fatta da Annie Feolde, dell’Enoteca Pinchiorri, la “pappa al
pomodoro” dell’“Antico Fattore”, ci sono le idiosincrasie di
Emilio Cecchi e le curiosità dell’alcova di Caterina de’
Medici...

Il meglio delle ricette dalle trattorie e osterie d’Italia
recensite negli anni dal Mangiarozzo, la guida
enogastronomica più amata dagli italiani.Oltre 1600
ricette della cucina tradizionale e territoriale italiana.
Un’enciclopedia completa del mangiar bene, la
meticolosa raccolta delle migliori specialità delle
osterie e delle trattorie citate nell’ormai storico
Mangiarozzo. Gustando i sapori che disegnano
l’Italia à la carte, regione dopo regione, potrete così
riscoprire i cibi poveri ma buoni che hanno fatto la
storia gastronomica del nostro Paese, o i cibi locali
che hanno reso celebri nel mondo le cucine d’Italia.
Da piatti rinascimentali come la lepre in dolce e forte
ad altri di assoluta semplicità rurale come le
acquecotte, da preparazioni di strettissimo areale
geografico come i carciù a ricette che sono diventate
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internazionali come i veri bucatini all’amatriciana. Il
libro si compone di diverse sezioni che vanno dagli
antipasti ai liquori passando per i pani, i primi di
pesce, le zuppe (vanto della cucina tradizionale
italiana), gli arrosti, i piatti di pescato e di caccia, per
arrivare infine all’ampia rassegna di dolci:
ciambelloni, torte di riso, biscotti secchi e crostate
che profumano d’infanzia. Tutte ricette raccontate
tenendo conto della loro origine antropologica, del
loro valore culturale e nutrizionale. Ricette spesso
tramandate oralmente, codificate per la prima volta
in questo libro pratico e di facile consultazione. Un
volume fondamentale che riporta ingredienti e
modalità di preparazione di ogni portata,
consigliando sempre il vino perfetto da abbinare.
Molto più di un semplice ricettario: è il grande
racconto sensoriale della nostra terra, la Bibbia
culinaria della sacra tavola. Carlo Cambitoscano di
nascita e di cultura, ha esordito giovanissimo nel
giornalismo prima a «Il Tirreno» e poi a «la
Repubblica» dove ha lavorato per vent’anni. Nel
1997 ha fondato «I viaggi di Repubblica», primo e
unico settimanale di turismo in Italia, che ha diretto
fino al 2005. Ha scritto per «L’espresso», «il Venerdì
di Repubblica», «Affari e Finanza», «Epoca» e
«Panorama», collabora con «Il resto del Carlino» ed è
il curatore dell’inserto enogastronomico “Libero
Gusto” che esce ogni sabato sul quotidiano Libero.
Sommelier honoris causa dell’AIS, è tra i fondatori
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del Movimento Turismo del Vino, membro del
Comitato Scientifico della Fondazione Qualivita per i
marchi europei, già Presidente della Strada del Vino
Terre di Arezzo. Autore televisivo e radiofonico è
stato relatore in numerosissimi convegni e ha
prodotto diversi saggi di argomento
enogastronomico, turistico, antropologico ed
economico. Nel 2009 è stato insignito del premio
internazionale AIS, già Oscar del Vino, quale miglior
giornalista scrittore enoico. Di formazione economicogiuridica tiene docenze ai master dell’Università
Bocconi e de “la Sapienza” di Roma. Con la Newton
Compton ha pubblicato Il Mangiarozzo, un bestseller
dell’editoria enogastronomica; Le ricette e i vini del
Mangiarozzo 2009 e 2010; 101 Trattorie e Osterie di
Milano dove mangiare almeno una volta nella vita e
Le ricette d’oro delle migliori osterie e trattorie
italiane del Mangiarozzo. Attualmente vive e lavora a
Macerata.
Vuoi mangiare vegan ma al tempo stesso non
desideri abbandonare gli squisiti piatti della
tradizione regionale italiana? La tua salute e il
rispetto verso altre forme di vita ti stanno molto a
cuore, ma non sei pronto a scelte drastiche o a
cambiare radicalmente il tuo modo di nutrirti? Ti
piacerebbe sperimentare i benefici della dieta
vegetariana o addirittura vegana, ma non vuoi
rinunciare ai deliziosi “piatti della nonna”? Veg &
Vegan risponde alle esigenze di chi vuole nutrirsi in
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armonia con la natura e l’ambiente, scegliendo tra
piatti tradizionali ricchi di sapore e di colore, a
dimostrazione del fatto che un’alimentazione sana e
rispettosa degli animali è in grado di soddisfare
anche i palati più esigenti. Veg & Vegan ti farà
conoscere un mondo di squisitezze sane, etiche e di
facile realizzazione, fatte di ingredienti facilmente
reperibili e di ricette che si ispirano ai migliori piatti
tradizionali italiani. Dai piatti di tutti i giorni alle ricette
più originali, in un ideale viaggio attraverso l'Italia dei
sapori e delle tradizioni, Veg & Vegan trasmette un
rassicurante senso di familiarità e stuzzica il
desiderio di scoprire un modo di alimentarsi più
salutare e appagante.
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