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Zuppe Felici Ricette Per Tutte Le Stagioni
Quattrocento pagine ricche di storia, cultura, ricette (sono oltre 200) con
approfondimenti sulla grande tradizione dei brodetti di mare delle Marinerie
romagnole, le minestre tradizionali e povere, i miti e le passioncelle gastronomiche
dei vecchi romagnoli, le specialità romagnole dei primi decenni del ’900, i piatti
della memoria di Tonino Guerra, le ricordanze di cibo di Tino Babini, i vini di
Romagna tra innovazione, nuove regole, grande tradizione, e consolidato
Rinascimento.
Zuppe felici. Ricette per tutte le stagioni. Ediz. illustrataIl ricettario delle zuppe
feliciPiano disintossicante di tre giorni con frullati e zuppeBabelcube Inc.
Introduzione Grazie per aver acquistato questo libro. Speriamo che possiate
trovarlo interessante e possa essere una preziosa giuda per un semplice
programma disintossicante. Questo è il secondo libro nella nostra serie creata per
coloro che sono scettici del vegetariano. Il primo libro, “Una Guida ai Succhi, Cibo
Crudo e Supercibi” è stato il risultato della nostra decisione di cambiare verso uno
stile di vita vegetariano ed il nostro desiderio di condividere ciò che avevamo
imparato e sperimentato. Sentivamo che il passo successivo nel nostro viaggio
sarebbe stato lo sviluppo di un programma disintossicante che avesse funzionato
su di noi. Questo libro è il risultato delle nostre ricerche e delle nostre stesse
esperienze facendo uso dei metodi proposti in questo libro. La cosa abbastanza
stupefacente, benché pensavamo che sarebbe stato difficile, è che abbiamo
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scoperto che diventare e rimanere vegetariani è stato molto più facile di quanto ci
fossimo mai aspettati. Abbiamo avuto la stessa impressione con questo piano
disintossicazione di tre giorni – è stato più facile di quanto ci aspettassimo e ne
abbiamo raccolto diversi benefici. E così potrete fare voi.
A Whole New Life
Discover the Power of Positive Transformation
Vie d'Italia e del mondo
Notiziario bibliografico toscano
In lotta con la fame
La Gola
First published in 1891, Pellegrino Artusi's La scienza in cucina e l'arte di
mangier bene has come to be recognized as the most significant Italian
cookbook of modern times. It was reprinted thirteen times and had sold
more than 52,000 copies in the years before Artusi's death in 1910, with
the number of recipes growing from 475 to 790. And while this figure has
not changed, the book has consistently remained in print. Although Artusi
was himself of the upper classes and it was doubtful he had ever touched
a kitchen utensil or lit a fire under a pot, he wrote the book not for
professional chefs, as was the nineteenth-century custom, but for middleclass family cooks: housewives and their domestic helpers. His tone is that
of a friendly advisor – humorous and nonchalant. He indulges in witty
anecdotes about many of the recipes, describing his experiences and the
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historical relevance of particular dishes. Artusi's masterpiece is not
merely a popular cookbook; it is a landmark work in Italian culture. This
English edition (first published by Marsilio Publishers in 1997) features a
delightful introduction by Luigi Ballerini that traces the fascinating
history of the book and explains its importance in the context of Italian
history and politics. The illustrations are by the noted Italian artist
Giuliano Della Casa.
Weaving together memories, recipes, and wild tales of years spent in the
kitchen, Home Cooking is Laurie Colwin’s cookbook manifesto on the joys
of sharing food and entertaining. “As much memoir as cookbook and as
much about eating as cooking.” —The New York Times Book Review From
the humble hotplate of her one-room apartment to the crowded kitchens
of bustling parties, Colwin regales us with tales of meals gone both
magnificently well and disastrously wrong. Hilarious, personal, and full of
Colwin’s hard-won expertise, Home Cooking will speak to the heart of any
amateur cook, professional chef, or food lover.
Nel suo primo libro, Marco Bianchi, ricercatore molecolare impegnato da
anni sul fronte della lotta al cancro e appassionato di cucina, ci ha
spiegato quali sono gli alimenti e i gruppi di alimenti grazie ai quali
«mangiare bene» equivale a «mangiare sano»: I Magnifici 20, ricchi di
virtù e protagonisti di una cucina buona in tutti i sensi e per tutti i sensi.
Quel primo libro, un successo di pubblico e di critica, riportava anche un
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certo numero di preparazioni; in questo secondo Bianchi ci offre un vero e
proprio ricettario, con oltre duecento esempi di piatti «che si prendono
cura di noi», soddisfacendo le richieste di chi ha già provato tutte le
ricette dei Magnifici 20 e ne vuole ancora, ma anche coloro che si
accostano per la prima volta, forse con occhio più rigorosamente
gastronomico, a questo modo di concepire i piaceri della tavola. Possiamo
allora adoperare Le ricette dei Magnifici 20 come il più classico dei libri
di cucina, scegliendo tra veloci piatti unici, sfiziosi antipasti, ricche
insalate, tutti i tipi di pasta, zuppe, secondi e dolci da leccarsi i baffi;
scoprire quanto è facile riunire con successo nello stesso piatto i vecchi,
cari sapori con i quali siamo cresciuti e gli ingredienti nuovi che ci capita
di assaggiare nei ristoranti etnici. Possiamo anche consultarlo con occhio
«scientifico», trovando nelle ricchissime appendici del libro una guida,
ricetta per ricetta, agli ingredienti salutari vitamine, microalimenti e
sostanze chimiche. Ma soprattutto, possiamo divertirci a sperimentare,
come fa e ci invita a fare Marco, vulcanico ricercatore in laboratorio e ai
fornelli. Stare bene in cucina è importante altrettanto quanto mangiare
sano. Facciamoci contagiare da lui e dai suoi piatti che sprizzano salute.
The Juicing Bible
Cucina Rapida (Tradotto)
Bowls & Broths
Prep and Cook Your Weeknight Dinners in Less Than 2 Hours
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La risposta è esatta! Guida al superamento dell'esame di conoscenza della
lingua italiana. Livello B1/B2
Le cucine di Romagna

Cooking in large batches is the perfect way to save time and money. It also often
turns out to be the healthier option – saving you from ready-meals and take-out;
allows you to cook your produce when it's most fresh; and reduces how much food
you throw away. In Batch Cooking, Keda Black shows you how to get ahead of the
game by using just two hours every Sunday to plan what you are eating for the week
ahead and get most of your prep out of the way. By Sunday evening, you are looking
forward to five delicious weeknight meals, and enjoying an overwhelming sense of
calm about the week ahead. The book covers thirteen menus, with an easy-to-follow
shopping list and a handy guide for how to tweak your plans for the season or your
dietary requirements. Each menu is broken down into the Sunday preparation time
and a day-by-day method to finishing the recipe. Recipes include a heartening
Lemongrass, Coconut, Coriander and Ginger Soup, a delightful Green Shakshuka
with Feta and an astoundingly easy Pear Brownie.
Politica, cultura, economia.
Se lavori, se hai un ospite nel fine settimana, oppure se semplicemente non vuoi
passare la tua vita in cucina, questo libro fa per te. Le cucine possono, e dovrebbero,
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essere attraenti, utili e comode, ma se sei il tipo di persona che ama passare ore al
loro interno, allora questo libro non è per te. Non è per le persone che amano
sgobbare, o lavorare, o per gli anti-sociali. È per le persone che amano servire il cibo
con eleganza e sorseggiare un cocktail mentre si intrattengono con i loro ospiti. Non
devi essere un cuoco esperto per seguire queste ricette. Perché, anche se l’utilizzo
consigliato delle erbe e dei vini in molti dei piatti principali faranno in modo che i
tuoi ospiti credano che sei un genio della cucina, non troverai nessuna istruzione che
non possa essere seguita anche da un principiante. Questo libro non vuole essere
un’enciclopedia della cucina. Ogni cuoco dovrebbe possedere un libro di ricette a
cui fare riferimento quando vuole cucinare una torta, o mettere i pomodori in
barattolo o conservare le fragole. Cucina Rapida (Ricette da un minuto) non ti
aiuterà in questo. Ma ti dirà cosa puoi cucinare per cena quando torni dall’ufficio e
non ti resta che un’ora prima che arrivino tuo marito, il tuo spasimante o i tuoi
ospiti. I menù sono brevi perché la teoria su cui si basa questo libro è che è più facile
preparare un numero limitato di piatti e porzioni abbondanti, che risultano anche
più soddisfacenti per l’appetito. Ricorda sempre che il numero di persone che può
soddisfare un piatto dipende da quello che contiene, e da quanto sono affamati i tuoi
ospiti. Quando segui queste ricette, sii flessibile. Più esperienza acquisirai, più sarai
in grado di misurare il gusto della tradizione della Mamma del Sud. Dopo aver
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sperimentato questi piatti diverse volte, potrai aggiungere una punta di questo o di
quello, per personalizzare la ricetta e non limitarti semplicemente a riprodurre un
libro di cucina. Cucinare rapidamente significa spendere meno tempo in cucina e
avere più tempo per i tuoi ospiti. Cioè, in breve, riuscire ad ottenere il successo
velocemente e facilmente- il che è un bene per chiunque. Scoprirai quale padrona di
casa di successo puoi essere quando annuncerai “La cena sarà pronta in un minuto”
e questo si avvererà. INDICE DEI CONTENUTI Prima leggi questo Penseranno che
sei un professionista La tabella delle erbe La tabella dei vini Scorciatoie e Trucchi
Trattamento di congelamento Sotto Pressione Antipasti Veloci Cocktails Canapé
Zuppe Antipasti Veloci – Menù Semplici Verdure Finali Felici Insalate –
Condimenti Dessert Proprio in Sala da Pranzo Non Veloce ma Semplice All’Ultimo
minuto
La battaglia di Keplero per salvare sua madre dal rogo
I Rimedj di Madama Fochetti
L'Europeo
Storia e ricette
Puglia e Basilicata
Zuppe felici. Ricette per tutte le stagioni. Ediz. illustrata

Explores the premise that everything having to do with food - its capture,
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cultivation, preparation, and consumption - represents a cultural act.
Provides insights into many patterns of culinary behavior and tradition.
From the bestselling author of Dumplings and Noodles, Bowls & Broths is a
super-fresh collection of broth-based recipes that will teach you how to
season, layer and create versatile and exciting dishes from scratch. Pippa
Middlehurst (aka @Pippy Eats) tells the story of building a bowl from the
bottom up – with seasoning and sauce, crunchy bits and fresh herbs,
aromatics and toppings – and offers accessible recipes that use these
building blocks to maximise the power of ingredients, texture and flavour.
Packed with mouth-watering recipes to make again and again, and
chapters on dumplings, noodles, hotpots, rice and even sweets things. All
are perfect to try at home for a weekend feast and for quick and easy
weeknight dinners there’s handy batch cooking and freezer tips. With
beautiful photography and useful step-by-step explanations, this book is a
must-have for beginners interested in the basics or more experienced
cooks curious about techniques and flavour combinations. Whether you
fancy Ramen with Hand-Pulled Noodles or Miso Chicken Claypot Rice,
Pippa's vibrant recipes are sure to satisfy every craving.
Un’opera antropologica ed enciclopedica sul Parco del Delta; un bagno enogastronomico ricchissimo e peculiare: erbe, frutti, cacciagione, funghi,
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pesci, rane, lumache, riso, sale, ortaggi, pane buono, tartufi e pinoli di
pineta, vini delle sabbie del Bosco Eliceo DOC, mieli e melate, e altro
ancora. Ritroviamo quasi 200 ricette, a tema, di grandi chef: Igles Corelli,
Adalberto Migliari, Grazia Soncini, Vincenzo Cammerucci, Stefano Faccini,
Elio Bison, Paola Pirini, della migliore tradizione e innovative, comunque
espressione dell’identità del territorio.
racconti, ricette e altri afrodisiaci
Le erbe curative
Vivere senza glutine For Dummies
Come vivere più felici con poco
Bone Broth Secret
L'Espresso
It's been 21 days since the hundred landed on Earth. They're the only humans to set foot on
the planet in centuries... or so they thought. Book 2 in The 100 series, now a popular show on
the CW network. Facing an unknown enemy, Wells attempts to keep the group together.
Clarke strikes out for Mount Weather, in search of other colonists, while Bellamy is
determined to rescue his sister, no matter the cost. And back on the ship, Glass faces an
unthinkable choice between the love of her life and life itself. In this pulse-pounding sequel
to The 100, secrets are revealed, beliefs are challenged, and relationships are tested. And the
hundred will struggle to survive the only way they can--together.
Cambiare abitudini e stile di vita alla scoperta di una sobrietà volontaria : una scelta
Page 9/18

Bookmark File PDF Zuppe Felici Ricette Per Tutte Le Stagioni
consapevole, che produce come effetti collaterali una nuova libertà dai condizionamenti
della società dei consumi, più ampi margini di manovra nei momenti difficili, rispetto del
pianeta e delle sue (non illimitate) risorse. Ma anche benessere personale e una felicità più
autentica. Nel raccontare di una nuova economia della condivisione ‒ basata su iniziative di
sharing, turismo sostenibile, alimentazione a chilometro zero, beni di consumo autoprodotti
‒ questo libro stimola alla riflessione ma offre anche moltissimi suggerimenti pratici,
informazioni, indirizzi, segnalazioni di iniziative ed esperienze vissute cui ispirarsi. Per
incoraggiare il lettore nella ricerca di un rapporto più equilibrato con le persone, le cose, il
denaro, il tempo, che permetta di tornare a distinguere ciò che è veramente importante da
ciò che non lo è.
I Colori Di Un Mondo Ottimista: Abitudini Di Persone Di Successo Ed Estremamente Felici. Sei
spesso depresso o solo infelice? La tua testa è piena di pensieri negativi che sono difficili da
svanire? Ti senti spesso triste, depresso e insoddisfatto? Questa guida è stata scritta per
coloro che vogliono cambiare il loro atteggiamento mentale verso un percorso positivo nella
vita. La chiave è il pensiero positivo. Il pensiero positivo ha molti vantaggi. Oltre a una
migliore salute, il pensiero positivo porta anche a grandi relazioni, maggiore autostima e una
qualità di vita completamente nuova con più felicità, successo e soddisfazione. Con questo
libro si ha l'opportunità di imparare il pensiero positivo. I molti consigli pratici ed esercizi di
questa guida vi accompagneranno nel vostro cammino per diventare un pensatore positivo.
Le ricette dei Magnifici 20
Piano disintossicante di tre giorni con frullati e zuppe
A Culinary Adventure in Health, Beauty, and Longevity
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settimanale politico d'attualità
Pasta Revolution. Pasta Conquers Haute Cuisine
Giocattoli, abbigliamento, cartelle, astucci e materiale scolastico, corsi di sport, playstation e telefonini,
feste e regali di compleanno per amici e compagni... Quante e quali spese siamo chiamati a sostenere
negli anni dell'infanzia? D'altronde, nessuno di noi vorrebbe far mancare qualcosa ai propri figli. Per un
figlio solo il meglio. Ma cos'è il meglio per un bambino? Torna la domanda che è stata il punto di
partenza del best seller Bebè a costo zero – la guida al consumo critico per futuri e neogenitori che ha
aiutato migliaia di famiglie ad evitare spese inutili, senza far mancare assolutamente nulla ai propri
piccini. Anzi... Ora l'attenzione si sposta sui bambini più grandi, a partire dai 2 anni di età, fino alle
soglie dell adolescenza, perché se accogliere un bimbo a costo pressoché zero è possibile, vedremo
che è possibile anche crescerlo serenamente senza affrontare continue spese. Bebè a costo zero
crescono vi aiuterà a comprendere e soddisfare le esigenze del vostro bambino, garantendogli gli
strumenti necessari per crescere felice ed equilibrato. Con tanti suggerimenti per giocare, cucinare,
divertirsi e far festa a costo zero! Le testimonianze dei genitori e gli approfondimenti degli esperti
(pediatri,psicologi, pedagogisti) confermano che "fare meglio con meno" è possibile, e può essere la via
per trovare una nuova dimensione, più umana e familiare,per assaporare gli anni dell infanzia
insieme ai propri bambini con meno oggetti... e più affetti!
If you wish to follow your heart but don’t know where to start, this book will provide you with the tools
needed to finally choose the life you’ve always wanted. If you feel that change is too hard, complicated,
or altogether impossible, this book will help you overcome obstacles in a step-by-step, easy-to-understand
guide. A Whole New Life teaches you how to turn dreams into achievable goals and how to develop
flexibility without losing your sense of direction. In this book, you’ll learn how to identify and eliminate
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mechanisms that bring you to a standstill, recognizing challenges that evoke fear and anxiety or hinder
your full self-realization. This book is first a promise, then an idea, a series of steps and, in the end, an
uplifting reality. “Wow! This is the most insightful and profound book on life and change in many,
many years. Clear observations, wise insights and unjudging tone, sprinkled with amazing quotes and
relatable anecdotes. Very powerful. Highly recommended.” —Derek Sivers, Author, Ted speaker,
founder and former president of CD Baby “A Whole New Life is the guide you have been looking for.
It inspires you to say yes to your life and your dreams.” —Patricia J. Crane, Ph.D., Author, Master
Trainer - Heal Your Life Training in Louise Hay s philosophy, San Diego, CA, USA “Lucia's
voice, her incredible passion for shining the light over others is contagious. A Whole New Life gives life
and a second chance to those wanting to live beyond themselves.” —Ajit Nawalkha, Co-founder of
Mindvalley & Evercoach, Bestselling Author of LIVE BIG
thie revised edition includes a new chapter on the Spiritual WOrld.
mensile del Touring club italiano
The Universal Way of Health, Happiness & Peace
Ricette Veloci e Prelibate
Il ricettario delle zuppe felici
I Colori Di Un Mondo Ottimista
(ri)scoprire il valore della sobrietà

Johannes Keplero è una delle figure chiave della rivoluzione scientifica del XVII secolo.
Strenuo sostenitore del sistema eliocentrico, Keplero è noto soprattutto per la scoperta
dell’ellitticità delle orbite planetarie e per la formulazione delle tre leggi che ancora oggi
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portano il suo nome. Meno noto è invece che nel 1615 fu proprio Keplero, al culmine
della sua carriera scientifica, ad assumersi in prima persona la difesa della madre
dall’accusa di stregoneria. Nel processo, che durò sei anni, Keplero condusse una
lunga e coraggiosa battaglia per ottenere giustizia e per salvare la madre dalla tortura e
dal rogo. Nell’Astronomo e la strega Ulinka Rublack ricostruisce con mano sicura tutti i
dettagli di questo doloroso episodio della biografia di Keplero, facendo immergere il
lettore nel difficile e volubile contesto in cui egli visse. Il risultato è una storia toccante e
coinvolgente che, a partire da un dramma familiare, riporta alla luce qualcosa di più
importante: il mondo di una piccola comunità luterana del centro Europa, segnata da
profonde tensioni politico-religiose prodotte dalla Riforma protestante e alle soglie della
Guerra dei trent’anni. Tra i tanti libri dedicati alla stregoneria, questo è indubbiamente il
primo a documentare in modo convincente come la caccia alle streghe non riguardasse
soltanto singole donne, bensì intere famiglie e comunità.
Dalla salsa corallina alle pere ubriache, dall'habanera di gamberi all'insalata delle
odalische, dalla zuppa scacciapensieri alle ciliegie civettuole: un patrimonio di ricette
piccanti e spiritose condite con le spezie dell'ironia. Isabel Allende torna a gustare la
vita. La troviamo alle prese con il mondo della cucina, tempio del piacere dei sensi e
anticamera del "piacere dei piaceri". In un invito alla gioia dietro il grembiule, un gioco
per nutrirsi ed inebriarsi senza prendersi troppo sul serio.
Una accurata e inedita ricerca bibliografica e archivistica, scritta con un tono chiaro e
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divulgativo, sull’alimentazione in Italia dalla seconda metà dell’Ottocento agli anni del
boom economico e in particolare su un aspetto sinora poco studiato dell'alimentazione
delle classi popolari: quello delle «strategie alimentari» che una rilevante parte degli
italiani utilizzavano per riuscire a sopravvivere in una condizione pressoché costante di
malnutrizione e sottoalimentazione. Gli storici non si sono in genere soffermati su tutta
una serie di atteggiamenti alimentari (alcuni dei quali possono sembrare a prima vista
privi di motivazione o del tutto astrusi) che invece risultano – questa la tesi di “In lotta
con la fame” - l’espressione secolare di strategie adottate per combattere lo spettro
della fame. Qualche esempio: da cosa derivava la spiccata predilezione delle classi
popolari per cibi poco digeribili? Quali erano i motivi per cui si panificava a intervalli
talora di mesi col risultato di avere pagnotte durissime e ammuffite? Perché si lasciava
inacidire l'impasto del pane prima di introdurlo nel forno? Perché in alcune zone i
genitori vietavano ai bambini l'uso del cucchiaio quando mangiavano la polenta
bagnata nel latte? Il primo capitolo disegna in maniera sintetica ma il più possibile
completa il quadro dell'alimentazione nell'Italia tra la seconda metà dell'Ottocento e la
prima del Novecento. Il secondo capitolo analizza i momenti nei quali l'alimentazione
popolare subiva in maniera del tutto estemporanea dei profondi mutamenti, tanto in
negativo (per effetto principalmente di carestie e di guerre), quanto in positivo (ad
esempio in occasione di nozze, festività religiose, elezioni, periodi di grandi lavori
agricoli). Il terzo capitolo s’intrattiene specificamente sulle strategie alimentari di
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sopravvivenza messe in atto dalle classi popolari. Il quarto capitolo considera tutta una
serie di altri accorgimenti non direttamente riguardanti le abitudini alimentari ma sempre
finalizzati a cercare di sopravvivere in una condizione di quasi costante malnutrizione.
Si tratta sia di fenomeni dei quali è già noto il legame con la malnutrizione (emigrazioni,
vagabondaggio, mendicità, microdelinquenza, eccetera) sia di fatti che si cerca di
dimostrare essere stati delle vere e proprie strategie di sopravvivenza (la variazione
stagionale dei pasti rapportata alle esigenze lavorative, il dormire, il mangiare da un
unico piatto di portata, ecc.). Il quinto capitolo è dedicato agli effetti fisici della
malnutrizione e della fame, intesi sia come patologie acute o croniche derivanti o
comunque legate al regime alimentare, sia come adattamenti fisici alla cattiva
nutrizione. In tal modo si dimostra come alcuni stereotipi che si avevano delle classi
umili (il contadino ignorante, i bambini del popolo quasi mentalmente ritardati)
trovavano una concausa determinante nei problemi alimentari.
Abitudini Di Persone Di Successo Ed Estremamente Felici
ERBE DA RACCATTO - in Cucina
Build a Bowl of Flavour from Scratch, with Dumplings, Noodles, and More
Cronache alimentari dell'Italia di ieri
Day 21
Cucina spagnola

When a forgotten, time-honored traditional food is rediscovered for its health and
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beauty benefits, we all pay attention. In this one-of-a-kind culinary adventure,
internationally renowned self-help pioneer Louise Hay and "21st-century
medicine woman" Heather Dane join together to explore a fresh and fun take on
the art of cooking with bone broth, as well as the science behind its impressive
curative applications. Chock-full of research, how-tos, and tips, this inventive
cookbook offers a practical, playful, and delicious approach to improving your
digestion, energy, and moods. With over 100 gut-healing recipes for broths,
elixirs, main dishes, breads, desserts—and even beauty remedies and
cocktails—Louise and Heather will show you how to add a dose of nourishment
into every aspect of your diet. You’ll also get entertaining stories along the way
that remind you to add joy back onto your plate and into your life. Plus, you’ll find
out how Louise not only starts her day with bone broth, but uses it as an
ingredient in many of her meals as well—discovering why it is one of her secrets to
vibrant wellness and longevity. "Wherever I go, I’m asked, ‘How do you stay so
healthy and young?’ Or I’m complimented on how beautiful my skin, hair, and
nails look. I always say that the key is positive thoughts and healthy food. For
many years, the staple of my diet has been bone broth. My doctors keep pointing
out that my blood tests and other health-test results are better than people half
my age. I tell them, ‘I’m a big, strong, healthy girl!’ Then I talk about bone broth. I
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want everyone to know about it because I believe it is an integral part of my
health, energy, and vitality."— Louise Hay
Vivere senza glutine non è mai stato così facile e gustoso! Se soffrite di celiachia,
se avete bisogno di informazioni sulla dieta senza glutine, o avete familiari,
parenti e amici celiaci, e volete sapere qualcosa in più per aiutarli, questo è il
libro che fa per voi. La dietologa Hilary Du Cane, celiaca, e i suoi coautori
partono dalle basi per farvi capire, se soffrite di celiachia e dovete seguire una
dieta senza glutine, come fare correttamente la spesa senza crucci. Il volume,
realizzato con il patrocinio di AIC - Associazione Italiana Celiachia, contiene
inoltre quasi 100 ricette in grado di rendere gustosi i pasti privi di glutine, anche
sperimentando piatti diversi dal solito.
100 ricette 100% vegan Confort food: il cibo di conforto per i momenti in cui
abbiamo bisogno di coccolarci. Piatti semplici, il cui sapore attiva
istantaneamente la memoria facendoci sentire avvolti da una coperta calda come
un abbraccio. Tutti abbiamo desiderato poter assaggiare ancora una volta la
minestra fatta proprio come la facevano mamma e nonna o il risotto con
quell’irripetibile sapore di casa, macchine del tempo al nostro servizio. In questo
libro diviso in 10 capitoli, Carla Leni ci presenta la sua cucina, dalla colazione al
pranzo e alla cena, dalle zuppe voluttuose alle salse e gli snack per gli spuntini
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