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NON DISPONIBILE PER KINDLE E-INK, PAPERWHITE, OASIS. Come realizzare un orto casalingo a partire da gambi, torsoli, noccioli e altre parti di ortaggi e frutti che finora avreste buttato. Alimentazione sana e a km 0, sostenibilità, ma anche fai-da-te antistress e risparmio economico: con questo manuale imparerete come risalire letteralmente alla radice dell’economia circolare, trasformando gli scarti in ricchezza.
Seguendo le indicazioni di questo libro otterrete infatti le piante intere a partire da un gambo di sedano o di insalata, dal ciuffo dei ravanelli o delle carote, dal nocciolo di avocado o dai semi di uva... E molto altro! Sarà facile trasformare uno scarto di cucina in una produzione comoda, economica e superbiologica.
MIXI GIA'? "Piccoli regali fanno durare l'amicizia!" Non importa se sia Natale, una festa di compleanno, un party in giardino oppure fare una visita di cortesia alla prozia – un regalino riscalda il cuore di ognuno di coloro che riceve il dono e stringono legami. Però spesso manca l'elettrizzante idea per il regalo appropriato: cosa fare allora? Non disperare, al team di MIXXtipp domandare. In questo volume abbiamo
raccolto le più belle creazioni "Do-it-youself" di Andrea Tomicek. Qui trovi delle originali idee per regali, che puoi fare anche tu in un battibaleno a casa tua. A partire dall'olio d'arancia fruttato al Relish di pomodori, variegate torte in bicchiere fino al liquore di rose e perfino prodotti di benessere come il Peeling anticellulite al caffè, qui è rappresentato tutto. Con questi favolosi prodotti fatti in casa
potrai, d'ora in poi, impressionare ed entusiasmare i tuoi amici, la tua famiglia ed i tuoi colleghi! Come sempre vale: tutti i regali puoi fare molto facilmente, come per gioco, nel TM5® e TM31®. Ti auguriamo tanto Divertimento sperimentando, regalando e mentre doni gioia!
Autoproduzione per bambini? Perché no! Un’attività che ultimamente spopola tra gli adulti può essere anche uno strumento per insegnare ai nostri figli il valore del riciclo, la genuinità delle cose semplici, il rispetto per l’ambiente e l’amore per la manualità. Dal bagnoschiuma ecologico ai sacchetti profumati, dalla mangiatoia per gli uccelli alla ricetta per realizzare colori e gessetti, fino ad arrivare al salame
di cioccolato e ai lecca lecca per le feste, questo libro propone 79 attività creative da fare insieme ai più piccoli, senza mai dimenticare leggerezza e divertimento, ingredienti fondamentali per coinvolgerli e non farli annoiare. Bibbidi Bobbidi Bu! è la formula magica per eccellenza, la parola vivificatrice attraverso la quale l’autrice trasforma l’autoproduzione in un universo incantato e affascinante, dove il
gioco diventa un momento di condivisione dal valore immensamente formativo.
The Elevation of The Femalepreneur shares powerful, real life stories of 16 inspirational women who have faced challenges and adversity throughout their lives and on their entrepreneurial journeys. They all share the same message of no matter what you go through, no matter how tough it gets, you should never give up on your dreams! They want you to know that if they can do it, so can you. This book will inspire you
to keep pushing through so you can elevate into an empowered femalepreneur and achieve your desired success! Not only will you be inspired by their stories, you will learn practical tips such as: How Not to Parent How to Never Lose Sight of Your Vision How You Control Your Future Breaking Free from the Voices in Your Head How to Listen to the Story of Your Soul How to Always Believe in Your Soul How Things Can Always
Get Better This is a real, raw, authentic, inspirational and educational book and is the ultimate book of female empowerment!
Building with Straw Bales
150 Everyday Organic Cleaning Products You Can Make Yourself--The Natural, Chemical-Free Way
La cucina della capra
Over 120 Whole Food, Plant-Based Recipes
Autoproduzione in cucina. Fai da te tutto quello che di solito acquisti per risparmiare e mangiare bene. Ediz. a colori
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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 middle-class 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 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.
Renowned for its elegant hand-painted wallpapers and textiles, de Gournay creates some of the most beautiful interiors in the world. Celebrated for its hand-painted chinoiserie wallpapers, sumptuous patterns of colorful flora and varied birdlife, the company produces additional collections that explore historical themes, such as nineteenth- century French pastoral scenes or exotic Brazilian landscapes bursting with wildlife. De Gournay also crafts more abstracted designs that fit well with modern interiors. Collaborating with renowned tastemakers from across
creative industries, de Gournay works with leading interior designers as well as noted trendsetters such as Kate Moss. This volume showcases de Gournay designs in situ, in beautiful interiors created by top designers in homes from San Francisco and New York to London, Paris, and beyond. The book explores de Gournay interiors in both city and country settings, how to take inspiration from English stately homes, and how custom wallpaper designs are created. Full of inspiring interiors and design ideas, de Gournay is an in-depth look at the stunning creations
of one of the most prestigious and influential design houses of today.
Questo libro, frutto del lavoro di un team di chimici che analizza quotidianamente il cibo in laboratorio, spiega in maniera sintetica cosa prevede la legge sulla produzione degli alimenti, cosa fanno le industrie, come funzionano i controlli, quali sono i trucchi per fare la spesa, come si leggono le etichette degli alimenti, come si conservano e si cuociono i cibi eliminando i batteri dalla nostra cucina e dalle nostre tavole. È una guida pratica, da tenere in tasca, per fare la spesa e cucinare. Ed è anche una risposta all’allarmismo alimentare (glifosate, bisfenolo) e alle fake
news (sale dell’Himalaya e tanto altro) che invadono giornali e siti web. In poche pagine, un condensato di informazioni che aiutano a riconoscere le moltissime false informazioni che riguardano il mondo degli alimenti e a seguire le regole auree per una vita sana perché, in fondo, ognuno di noi è ciò che mangia! La sicurezza alimentare è alla base del benessere della società: il consumo di alimenti sicuri è un presupposto imprescindibile per la salute pubblica. La legge in materia è severa, il sistema funziona bene però ogni anello della catena ha un ruolo
importante: industria, grande distribuzione, consumatori. Ma quanto ne sappiamo? La maggior parte delle tossinfezioni alimentari dipende dai comportamenti scorretti in cucina: i batteri patogeni danneggiano gli alimenti senza modificarne gusto o aspetto, e ci fanno stare male. Come ci dobbiamo comportare? Le regole sono poche e semplici, basta conoscerle: esistono molti libri tecnici sull’argomento per gli addetti ai lavori, ma finora non esisteva un libro per i consumatori capace di spiegare in maniera chiara e semplice come funziona l’intera catena alimentare,
dai laboratori di produzione degli alimenti agli scaffali dei supermercati.
A Practical Guide for the UK and Ireland
L'elaborazione del Vino
Hand-Painted Interiors
Vogue Essentials Heels
Effective Prevention and Early Intervention Across Health, Education and Social Care
The Organically Clean Home
Realizzare un orto casalingo con gli scarti di cucina

'You can never take too much care over the choice of your shoes. Too many women think that they are unimportant, but the but the real proof of an elegant woman is what is on her feet.' - Christian Dior There is an indefinable magic, mystique and fascination about high-heeled shoes that defies all understanding or logic. How can you explain that the simple act of pointing your toes and gently slipping them into a pair of towering heels can
be such a powerful experience physically, psychologically and emotionally? As British Vogue has charted over the last hundred years, by stepping into a pair of heels, a woman's personality is instantly transformed. Divided into the categories of Fancy Footwork, Enduring Classics, Step Up and Rainbow Heels, British Vogue's archive of fashion photos has been plundered to showcase the most beautiful, memorable, rule-breaking and trendsetting heels to be photographed in its 100-year history.
NEW EDITION COMING AUGUST 2021 What do avocados, apples, mangos and tomatoes have in common? The answer is that they can all be grown at home, for free, from pips that you would otherwise throw into the recycling bin. RHS Plants from Pips shows you how to grow a range of fruit and vegetables, indoors and out, with minimum equipment and experience. This complete guide covers everything from the science of how plants grow
to how to deal with pests and other problems. Find out what to grow, what to grow it in and when and where to grow it for the best results. Packed with colourful photographs and step-by-step illustrations, this is the perfect way to introduce beginners of all ages, from 6 to 60, to the joys of watching things grow.
Molti pensano che i prodotti cosmetici in commercio siano più sicuri e controllati di quelli autoprodotti. Non sempre è così. Talvolta le preparazioni industriali contengono sostanze che, con il tempo, possono rivelarsi nocive. Questo piccolo manuale vi insegnerà innanzitutto a leggere le etichette e a giudicare qualità e sicurezza delle materie prime contenute nelle diverse preparazioni. In particolare, però, vi aiuterà a conoscere meglio la
struttura della pelle e a formulare e autoprodurre i cosmetici più adatti per curarne in modo delicato i problemi. Fornendovi ricette semplici ed economiche e guidandovi nel reperimento degli ingredienti e degli strumenti di lavoro, l’autrice vi consentirà di confezionare detergenti per il corpo, il viso e i capelli, creme varie, balsami per labbra, profumi e tanti altri prodotti naturali. L’ultima parte del libro è dedicata alla produzione casalinga
del sapone con il metodo a freddo: il meno laborioso, il più veloce e alla portata di tutti, oltre che il più ecologico.
This full-color guide showcases the diversity of cannabis varieties. Stunning close-ups from the world’s great breeders are accompanied by concise information about growing characteristics and bud quality. Engaging essays offer insights into marijuana’s special botany and the culture that surrounds this controversial plant.
The China Study Cookbook
Books Published Abroad
The Absorbent Mind
Bibbidi Bobbidi Bu!
How To Raise An Amazing Child the Montessori Way, 2nd Edition
Il fai da te della spesa sana e sicura
Saponi e cosmetici fai da te
Findomestic presenta “Dall’edonismo dei consumi al consumo responsabile”, una pubblicazione realizzata in collaborazione con il Censis sui mutamenti dei consumi e degli stili di vita negli ultimi tre decenni. Nel raccontare i cambiamenti degli stili di consumo degli italiani è il parallelismo tra i consumi stessi e l’evoluzione della Società. Se nel 1984 la prima voce di spesa era rappresentata dall’alimentazione, nel 2014 i generi alimentari si riducono al 14,2%, e al primo posto sale l’abitazione. Pesano di più sui bilanci anche i consumi per turismo, cultura, istruzione e tempo libero. Si riducono, infine, le spese per vestiario
e calzature, e quelle per mobili ed elettrodomestici. Cambia, inoltre, la gestione delle risorse: negli anni gli italiani sono diventati meno diffidenti nei confronti dell’indebitamento. La ricerca è il frutto della collaborazione tra Findomestic e Censis, che ha avuto accesso all’enorme mole di dati che la società - tra i leader del credito al consumo - ha raccolto in trent’anni di attività. “Questa pubblicazione - dichiara Chiaffredo Salomone AD di Findomestic – racconta trent’anni di cambiamenti degli stili di consumo e di vita degli italiani, leit motiv della nostra storia aziendale, fatta di ascolto e collaborazione stretta con i nostri
partner che ci ha permesso di evolvere insieme a loro. Un percorso che ci ha visti più forti e più responsabili anche assieme ai nostri clienti.” “Il cambiamento nei consumi e nella gestione delle risorse è originato dal processo di cetomedizzazione cui ha partecipato gran parte della società italiana”, è il commento di Giuseppe De Rita, Presidente del Censis. “Negli anni della crisi sono i valori sociali del ceto medio che hanno condizionato i consumi: la razionalità con cui singoli e famiglie fanno monitoraggio dei prezzi e delle spese, l’ispirazione collettiva ai valori della medietà, il ricorso alle offerte low cost, la ricerca del
viver bene”. Findomestic è la Banca specializzata nel credito alla famiglia e si posiziona tra i primi player in Italia nel mercato del credito al consumo. Fondata nel 1984, oggi fa parte del gruppo BNP Paribas ed il 100% del suo capitale è detenuto da BNP Paribas Personal Finance, società specializzata nei finanziamenti ai privati sia per l’attività di credito al consumo che di credito immobiliare. Con 30.000 collaboratori in 30 paesi e su 4 continenti, BNP Paribas Personal Finance è la società numero uno in Francia ed in Europa.
Cosa fare per salvaguardare il nostro pianeta? Viviamo circondati da prodotti che espongono costantemente il nostro corpo e l’ambiente all’azione di conservanti, additivi e componenti chimici. Possiamo trovarli nel nostro cibo, nei vestiti, nei mobili e in quasi tutti i prodotti per la casa. Come risolvere il problema? Martina Johansson e Fanny Lindkvist hanno attinto alle tradizionali ricette del fai da te svedese e le hanno combinate con le più recenti scoperte tecnologiche, per proporre uno stile di vita alternativo: il risultato è un manuale indispensabile per chiunque voglia liberarsi in modo semplice ed efficace delle sostanze
dannose più comuni. Grazie a consigli, ricette e trucchi che si applicano senza sforzi a tutti gli ambiti della vita quotidiana, sarà possibile ridurre gli sprechi, evitare ciò che nuoce alla nostra salute e a quella dell’ecosistema, e risparmiare. Un metodo che viene dalla Svezia, per compiere più facilmente scelte sempre più consapevoli e nel rispetto della natura. Il futuro è adesso Esiste un metodo per vivere meglio, risparmiare e rispettare l’ambiente? Ecco come imparare a vivere con un approccio ecologico, sostenibile e naturale per salvaguardare noi stessi e il nostro pianeta «Una guida eccellente per chiunque abbia voglia di
scoprire come ridurre le tossine che inquinano la nostra vita.» BTJ Martina Johansson è specializzata in Ingegneria civile e Biotecnologie e la sua passione per la ricerca la spinge da sempre a interrogarsi su come funzionano le cose che la circondano. Ha pubblicato numerosi libri, prima della sua fortunata collaborazione con Fanny Lindkvist. Fanny Lindkvist è fotografa, blogger e mamma. Comunicare la appassiona e con il suo primo libro si è occupata di cucina insieme ai bambini. Vive a Stoccolma.
- A book about the pleasure of baking your own bread using natural sourdough and healthy ingredients - Includes 90 taste-tested recipes Bread making is a skill, but it is also a pleasure, rooted in traditions that have nurtured generations. Sourdough, pasta madre in Italian, is one of bread-baking's most popular variations with its signature tang and unique health benefits. It is also one of the easiest and most natural, its starter made from flour, water, and time. Riccardo Astolfi has mastered the art of baking with sourdough and here collects 90 taste-tested recipes for breads, as well as sweets and savories such as brioche, sweet
buns, traditional panettone, pancakes, bagels, pizza and more. Each recipe calls for organic and locally available ingredients and is tested for the home kitchen. Contents: Introduction; Everyday recipes (breakfast, snacks and pizzas); Festive recipes.
«Federica Bosco con i suoi bestseller ha venduto un milione di copie.» Donna Moderna Quando l’amicizia è infinita come il mare A volte per far nascere un’amicizia senza fine basta un biscotto condiviso nel cortile della scuola. Così è stato per Ludovica e Caterina, che da quel giorno sono diventate come sorelle. Sorelle che non potrebbero essere più diverse l’una dall’altra. Caterina è un vulcano di energia, non conosce cosa sia la paura. Per Ludovica la paura è una parola tatuata a fuoco nella sua vita e sul suo cuore. Nessuno spazio per il rischio, solo scelte sempre uguali. Anno dopo anno, mentre Caterina trascina
Ludovica alle feste, lei cerca di introdurre un po’ di responsabilità nei giorni dell’amica dominati dal caos. Un’equazione perfetta. Un’unione senza ombre dall’infanzia alla maturità, attraverso l’adolescenza, fino a giungere a quel punto della vita in cui Ludovica si rende conto che la sua vita è impacchettata e precisa come un trolley della Ryanair, per evitare sorprese al check-in, un muro costruito meticolosamente che la protegge dagli urti della vita: lavoro in banca, fidanzato storico, niente figli, nel tentativo di arginare le onde. Eppure non esiste un muro così alto da proteggerci dalle curve del destino. Dalla vita che a
volte fortifica, distrugge, cambia. E, inaspettatamente, travolge. Dopo un’esistenza passata da Ludovica a vivere della luce emanata dalla vitalità di Caterina, ora è quest’ultima che ha bisogno di lei. Ora è Caterina a chiederle il regalo più grande. Quello di slacciare le funi che saldano la barca al porto e lasciarsi andare al mare aperto, dove tutto è pericoloso, inatteso, imprevisto. Ma inevitabilmente sorprendente. Federica Bosco è una delle scrittrici italiane più amate. Un’autrice da un milione di copie vendute. Ogni suo libro domina le classifiche e riceve il plauso della stampa. In questo nuovo romanzo supera sé stessa
riuscendo nel compito che solo i narratori più autentici e grandi riescono ad assolvere: ci parla di noi. Ci vediamo un giorno di questi racconta l’amore ma anche il dolore, racconta le mille sfaccettature dell’animo umano. Racconta l’amicizia più forte e più variegata, l’amicizia più fragile ma anche più duratura: quella tra donne.
Fai da te in cucina
Non si butta niente
de Gournay
Koji Alchemy
Science in the Kitchen and the Art of Eating Well
A Parents' Guide to Building Creativity, Confidence, and Independence
The Big Book of Buds

L autoproduzione è la vera rivoluzione, frase coniata dall autrice all inizio del suo percorso, è la bandiera di un cambiamento che comincia da Milano, di corsa tra un lavoro e una città che non lasciano sufficienti spazi di vita. L autoproduzione è il veicolo di questo viaggio alla ricerca di alternative, è il pensiero filosofico e l azione concreta nel costruirsi un mondo nuovo, sostenibile per il pianeta e per il proprio sentire. La liberazione dalla spinta consumistica, la realizzazione di una vita più sana, naturale e ricca,
procede insieme alla liberazione mentale, alla ricerca di frugalità, di spazi per dedicarsi a ciò che si ama, innalzandosi oltre un presente in cui l essere umano è forzato all unico ruolo di compratore. Con la consueta ironia e saggezza, scorrono avventure e disavventure, pensiero economico e sociale, sul filo conduttore di un preparato industriale per torte che si trasformerà in un antico pane collettivo.
Proposes illnesses and maladies are the result of improper diet and presents a macrobiotic diet, heavily dependent on whole grains and whole foods, that will speed healing by maintaining a balance of the universal forces, yin and yang.
Martha Stewart is an undeniable force in the business world. One of the world's greatest entrepreneurs, she turned her personal passion into Martha Stewart Living Omnimedia, a billion dollar business. Now, for the first time, Martha Stewart shares her business knowledge and advice in this handbook for success. Tapping into her years of experience in building a thriving business, Martha will help readers identify their own entrepreneurial voice and channel their skills and passions into a successful business venture.
Her advice and insight is applicable to anyone who is about to start or expand a venture of any size, whether it is a business or philanthropic endeavor, but also to individuals who want to apply the entrepreneurial spirit to a job or corporation to increase innovation and maintain a competitive edge. Featuring Martha's top principles for success, as well as stories and anecdotes from her own experiences, The Martha Rules is sure to appeal to business readers, fans, and anyone who admires her for her style, taste, and
great advice-and who have great business ideas of their own.
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Jams, Pickles, and Liqueurs
Preserves
30 anni di cambiamenti degli stili di consumo e di vita degli italiani
Preserving
Pots of plants for the whole family to enjoy
Diventare creativi con il Bimby®
Manuale completo di formule, ricette e segreti per una bellezza facile e naturale
A parent's guide to building independence, creativity, and confidence in their children using Montessori learning techniques, written by Montessori president Tim Seldin. An international bestseller, How to Raise an Amazing Child the Montessori Way adapts Montessori teachings for easy use at home. Packed with Montessori-based preschool activities and educational games that build confidence and independence through active learning, this authoritative illustrated guide helps raise self-reliant and creative children. Celebrate physical and intellectual milestones from
birth to age six with activity checklists, and encourage development through proven child-centered teaching methods. This edition has been updated to include information about the neuroscience of child development and shares advice about screen time in the digital age, co-parenting, other family changes, and gentle discipline methods. How to Raise an Amazing Child the Montessori Way shows parents how to bring the teachings of Montessori into their home to create a safe, nurturing environment for their children with clear and concise instructions.
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 da accompagnare a drink a base di frutta e verdura fresca.
For those warm days of late summer and autumn, when the fruit is ripe and good, you'll love this inspiring collection of recipes for jams, pickles and liquers.
Il vino è una delle bevande alcoliche più apprezzate e venerate. Che tu ti consideri un esperto di vini esperti o un principiante, il vino è davvero un liquido lussuoso. Con la popolarità sempre crescente dei kit per la produzione di birra in casa per gli amanti del vino, non c'è da meravigliarsi se anche la produzione del proprio vino in casa ha preso piede. Fare il vino è in realtà abbastanza facile, con le cose giuste, le attrezzature e l'igienizzazione ancora e ancora. Dovrai procurarti alcune attrezzature e alcuni prodotti chimici, ma non preoccuparti, la maggior parte durerà
molti lotti con la corretta pulizia e manutenzione. Se riesci a seguire una ricetta semplice, puoi fare il vino. Puoi farlo nel più piccolo appartamento con cucina. Non hai bisogno di attrezzature molto specializzate. Non devi essere italiano o francese o un chimico. Hai solo bisogno di un senso di avventura, curiosità e pazienza. Poiché il vino è disponibile in diverse varietà, puoi anche provare a farne diversi tipi a casa. Ogni tipo di vino può richiedere alcuni passaggi diversi o il tempo necessario per fermentare completamente può variare. Puoi fare il vino con qualsiasi
cosa, anche con le verdure, quindi le possibilità sono infinite. La maggior parte delle persone, tuttavia, usa solitamente una base di mela o succo d'uva. I vini fruttati richiedono in genere dalle quattro alle cinque settimane per essere realizzati. Un altro tipo di vino è chiamato vin brulè, che è simile a un sidro. La differenza è che questo vino è fatto con aggiunte extra come chiodi di garofano e spezie e ha un gusto più forte. La differenza tra vino bianco e vino rosso deriva dal fatto che le bucce dell'uva siano attaccate o meno al vino quando fermenta. Se lo fai in casa,
puoi scegliere di usare il succo d'uva rossa o bianca. Lo Chardonnay ha più un sottotono di mela e un cabernet sauvignon di solito ha elementi di mora o altri frutti di bosco ricchi e scuri. Tutto sommato, la maggior parte dei vini fatti in casa impiega da un minimo di tre settimane a non più di sei settimane per fermentare
Ci vediamo un giorno di questi
Natural Healing Through Macrobiotics
Improving the Psychological Wellbeing of Children and Young People
I dolci del maestro
Dall'edonismo dei consumi al consumo responsabile
Rediscovering the Magic of Mold-Based Fermentation
Pictures

The first book devoted to processes, concepts, and recipes for fermenting and culturing foods with koji, the microbe behind the delicious, umami flavors of soy sauce, miso, mirin, and so many of the ingredients that underpin Japanese cuisine Koji Alchemy chefs Jeremy Umansky and Rich Shih—collectively considered to be the most practical, experienced, generous educators on the culinary power of this unique ingredient—deliver a comprehensive look at modern koji use around the
world. Using it to rapidly age charcuterie, cheese, and other ferments, they take the magic of koji to the next level, revolutionizing the creation of fermented foods and flavor profiles for both professional and home cooks. Koji Alchemy includes: A foreword by best-selling author Sandor Katz (The Art of Fermentation) Cutting-edge techniques on koji growing and curing Information on equipment and setting up your kitchen More than 35 recipes for sauces, pastes, ferments, and alcohol,
including stand-outs like Popcorn Koji, Roasted Entire Squash Miso, Korean Makgeolli, Amazake Rye Bread, and more “Koji Alchemy is empowering and does much to open the door to further creativity and innovation. . . . I can’t wait to see and taste the next wave of koji experimentation it inspires.” —Sandor Katz
Ideato per due semplici motivi, aiutare a risparmiare perché è risaputo che fare i prodotti in cucina a casa è molto più economico che comprarli e, la seconda ragione, aiutare, per esempio sposi novelli o chi non ha dimestichezza di recuperare informazioni dal web o, non ultimo ma importantissimo, chi non ha tempo per dedicare alla ricerca, è anche indirizzato per tutte quelle situazioni di emergenza che possono verificarsi tutti i giorni in cucina (è finita la maionese…). Utilizzando ingredienti
giusti ne possiamo guadagnare anche in freschezza, sapore e salute, evitando di ingerire tutte quelle sostanze aggiuntive, presenti nei cibi che compriamo, utilizzate per la conservazione e la preparazione. Sono molteplici le preparazioni che possiamo fare a casa, dal pane alla pasta, dal formaggio ai salumi, dalle salse ai fermentati…. La guida pratica per le preparazioni fai da te in cucina.
Rooted in centuries-old principles, the macrobiotic diet consists of simple yet highly nutritious foods such as whole grains, vegetables, and beans, selected and prepared in harmony with the seasons. From lightly sautéed spring greens and sea vegetables and refreshing summer salads, to harvest vegetables and hearty winter stews, The Changing Seasons Macrobiotic Cookbook provides hundreds of easy-to-follow and flavorful recipes for complete and balanced macrobiotic meals. A
combination of great taste and whole foods, this is traditional macrobiotic cooking at its best.
An updated guide to the production, science, and uses of vanilla Vanilla is a flavor and fragrance in foods, cosmetics, pharmaceuticals, and a wealth of other products. Now in its second edition, the Handbook of Vanilla Science and Technology provides a comprehensive and updated review of the science and technology used in these items’ production and supply. Featuring contributions from an international range of experts, this revised edition covers a multitude of topics, including
agricultural production, global markets, analytical methods, sensory analysis, food and fragrance applications, organic farming and fair trade, botanical diseases, and novel uses. The Handbook of Vanilla Science and Technology, Second Edition is a vital resource for producers, distributors, and scientists involved in vanilla’s growth and utilization, and offers readers: A guide to the cultivation, extraction, analysis, DNA sequencing, and marketing of vanilla Information on the production of
vanilla in a range of countries such as Mexico, Australia, Costa Rica, and India Guidelines on the quality control of vanilla beans and extracts Information on fair trade and the future of vanilla
The Elevation of The Femalepreneur
10 Essentials for Achieving Success as You Start, Build, or Manage a Business
Bebè a costo zero crescono
MIXtipp: Regali preferiti (italiano)
Marijuana Varieties from the World's Great Seed Breeders
guida pratica alla produzione di prodotti alimentari e preparazioni di base
Il metodo svedese per vivere in modo sano ed ecologico
Classic French preserving techniques updated for a modern audience. A vibrant package crammed with every recipe youâ??ll ever need to conserve, salt, pickle, and smoke your own fresh produce. Written by Ginette Mathiot and revised and updated by Clotilde Dusoulier of Chocolate and Zucchini. Preserving is an incredibly popular trend in food books and is growing. This book stands out as it includes techniques for smoking, pickling, and making charcuterie,
allowing both home cooks and chefs to learn new preserving techniques.
As seen in Real Simple, Shape Magazine, and on Oprah.com Cleaning products that save money--and the planet! Forget about chemical cleaners and pricey "green" products--all you need are a few simple kitchen staples to make your whole house sparkle! The Organically Clean Home features 150 easy-to-make recipes for cleaning products filled with all-natural ingredients you can trust (and actually pronounce!). From dishwasher detergent to antibacterial
wipes, America's favorite cleaning blogger Becky Rapinchuk guides you through the steps needed to make these everyday necessities--without spending a fortune. Complete with simple instructions for packaging and storing your homemade cleaners, you'll enjoy turning each room into a beautiful and toxic-free space with fresh-scented products like: Lemon and clove hardwood floor cleaner No-bleach laundry whitener and brightener Peppermint glass and
mirror wipes Lavender and lemon bathroom disinfecting spray Citrus foaming hand soap With The Organically Clean Home, you'll save hundreds of dollars every month--and have a clean, healthy home that you and your family can feel good about.
Features over one hundred plant-based recipes, including muesli, black-eyed pea salad, German sauerkraut soup, coconut curry rice, and savory spaghetti squash.
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 dell¹adolescenza, 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
dell¹infanzia insieme ai propri bambini con meno oggetti... e più affetti!
The Martha Rules
Changing Seasons Macrobiotic Cookbook
RHS Plants from Pips
Storie di decrescita, d’utopia e d’altre leggerezze
L'autoproduzione è la vera rivoluzione
Autoprogettazione?
Autoproduzione in cucina. Fai da te tutto quello che di solito acquisti per risparmiare e mangiare bene
Il libro è costituito da un progetto realizzato da Mari nel '74 e rappresenta uno stimolo (e una provocazione) per legare la creatività alla capacità costruttiva di ognuno, seguendo e/o modificando la traccia data dai disegni progettuali di Enzo Mari per la realizzazione di una sedia, un tavolo, un armadio, un letto. Il libro riprende la precedente pubblicazione "Proposta per
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un'autoprogettazione" curata dal centro Duchamp e stampata in occasione della mostra alla Galleria Milano, alla quale si aggiungono i testi dello stesso Mari a commento di quest'operazione, la documentazione di ciò che la prima uscita del progetto ha provocato (lettere, commenti, articoli), immagini, disegni e una riflessione sull'attualità della riproposta di oggi.
Written for professionals spanning children's services, this must-read guide provides an authoritative overview of what shapes the psychological wellbeing of children and young people - from perinatal care and adverse childhood experiences (ACEs) through to their socioeconomic circumstances, schools and the wider community. Contributors provide a concise overview of the evidence base,
identifying current barriers to good mental health in policy and service provision, and highlighting examples of initiatives proven to be successful. Examples are drawn from health, social care, youth justice and education settings with a focus on preventative and early intervention measures. This book is a rich resource for all professionals concerned with child wellbeing, including
service providers, commissioners, professionals and students. It should serve as essential reading for students on mental health training courses.
A leading educator discusses the importance of the first six years to a child's normal physical and emotional development
Cooking in Harmony with Nature
Guida pratica su come comprare, conservare e cucinare i cibi
Conserving, Salting, Smoking, Pickling
79 attività per piccoli maghi del fai da te
Handbook of Vanilla Science and Technology
RICETTE DI VINO
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