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Stai cercando ricette per friggitrice ad aria o informazioni su cosa sia una
friggitrice ad aria? Stai cercando una guida che ti insegni come usare la tua
friggitrice ad aria e che ti mostri alcune deliziose ricette da preparare con essa?
Se sì, allora continua a leggere! La friggitrice ad aria è progettata per permetterti
di preparare i tuoi cibi fritti preferiti senza il fastidio dell'olio in eccesso. Questo
dispositivo usa tipicamente una combinazione di aria calda e correnti di
convezione che circolano attorno al cibo, dandogli così una consistenza più
croccante e piacevole. Cucinare cibo più sano è un obiettivo di tutti al fine di
avere una vita sana. La friggitrice ad aria è il modo più semplice ed efficace per
preparare deliziosi toast senza dover usare un microonde e molto olio. Funziona
sul principio della cottura a infrarossi, il che significa che utilizza le radiazioni per
riscaldare, piuttosto che il calore generato. I raggi infrarossi sono migliori delle
microonde per produrre questa cottura definitiva. Queste radiazioni a infrarossi
migliorano la consistenza, il sapore, il contenuto di umidità, l'aspetto del cibo e la
salute. Questo libro copre: Come usare la friggitrice ad aria e consigli d'uso
Consigli sulla sicurezza nell'usare la friggitrice ad aria Ricette per la colazione
Ricette per cibo e verdure Ricette per pesce e frutti di mare Ricette per carne
Ricette per dolci E molto altro ancora! Il libro "Ricette per Friggitrice ad Aria" ti
aiuterà a preparare il cibo in modo più veloce. Questa guida ha le ricette migliori
e che richiedono un tempo di preparazione minimo. In questo libro troverai quasi
tutti i tipi di ricette che ti aiuteranno a mantenere un corpo sano e che ti
garantiranno uno stile di vita sano. Non ti serve nemmeno esperienza, basta
buttare i tuoi ingredienti preferiti nella friggitrice ad aria e sei pronto per partire!
Pronto per iniziare? Fai clic sul pulsante "Acquista ora"!
Vuoi perdere peso e abbracciare uno stile di vita più sano senza dire di no al cibo
che ami? Vorresti un ricettario pieno zeppo di foto in modo da capire esattamente
cosa si sta andando a cucinare? Allora continua a leggere... ????????????
Sappiamo tutti quanto può essere difficile attenersi a una dieta o semplicemente
iniziare a mangiare sano. Che si tratti di vincoli di tempo o del tuo amore per il
cibo, con questo libro di ricette chetogeniche puoi finalmente iniziare una dieta
chetogenica senza dover rinunciare al cibo che ami. 100 ricette (illustrate)
deliziose, appetitose e sane alimenteranno la tua routine quotidiana e ti
aiuteranno a dimagrire senza dover morire di fame. Quindi smetti di aspettare e
inizia oggi stesso ad abbracciare uno stile di vita più sano. Mangiare sano non è
difficile, specialmente quando sai cosa fare. Non importa se stai mangiando da
solo o se stai cucinando un pasto sano per tutta la famiglia, questo ricettario ti
offrirà una varietà di ricette a basso contenuto di carboidrati in modo che
nessuno rimanga fuori dalla tavola! Troverai tutto quello che hai bisogno per
iniziare con il piede giusto. In questo libro di cucina della dieta chetogenica
troverai: ?Colazioni per iniziare la giornata nel modo giusto ?Pranzo e cena per
alimentare il tuo corpo durante la giornata ? Contorni e spuntini tra un pasto e
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l'altro ? Deliziose ricette di pesce, frutti di mare e carne di cui non ti stancherai
mai ? Antipasti e dessert per quando hai voglia di qualcosa di dolce e leggero ?
Molto altro ancora! Impara come guadagnare energia, perdere peso, migliorare
la tua salute e goderti pasti deliziosi! Non importa se non hai mai cucinato ricette
chetogeniche o se non conosci le giuste dosi o valori nutrizionali, il ricettario è
pensato anche per tutte quelle persone che sono all'inizio del percorso. Prendi la
tua copia oggi! Scorri in alto e clicca sul pulsante "Acquista ora".
Il Libro Completo Sulla Frittura Ad AriaContiene Oltre 100 Ricette Sane, Veloci e
per Tutti I Giorni. una Cucina Che Ti Farà Risparmiare Tempo, Ma Non Gusto
*Avvertimento* Questo libro stato tradotto da Inglese a Italiano e pu sembrare
anormale. Acquistando questo libro, sono consapevole che questa una
versione tradotta e pu avere una grammatica che non corretta. Tuttavia,
ancora possibile leggere questo libro e imparare da esso senza un problema.
Acquista il libro in brossura e ottenere la versione kindle per libero! La cottura dei
pasti deliziosi non molto pi facile di quando si utilizza un fornello lento. Non sto
esagerando quando ho visto che credo che i fornelli lenti siano probabilmente
una delle migliori invenzioni mai. Molto poco lavoro, senza babysitter, e poi
alcune ore dopo hai un pasto delizioso pronto per tutta la famiglia o per i vostri
ospiti del partito a godere. La prossima cosa migliore per un fornello lento un
piatto messicano lento, e questo proprio questo libro di cucina. Qui non troverai
nient'altro che 100 (pi di 100 in realt) ricette messicane slow cooker che sono
perfette per qualsiasi momento della giornata. Questo libro di cucina ha ricette
per: * Colazioni messicane * Piatti messicani classici della cena * Dessert
messicani * Minestre * Spuntini di mezzogiorno e mezzanotte * Antipasti * E altro
ancora Questo libro di cucina stato messo insieme a tutta la famiglia in mente.
Con un'ampia variet di sapori e cibi, ognuno ama queste ricette. Molte delle
ricette che si trovano all'interno sarebbero perfette per una festa pure. Non
aspettare pi, ottieni l'unico libro di ricette a bassa cucina che avrai mai bisogno.
Se sei alle prese con zucchero e farina e hai voglia di creare qualcosa di bello e
di buono, ma non hai mai seguito un corso di pasticceria e non puoi spendere
soldi in utensili professionali, questo libro fa per te! Indice dei capitoli: frutta coppe gelato - semifreddi e dolci al cucchiaio - torte e tortini - dolci tradizionali
per le feste - panini dolci e focacce - pasticcini e merende - biscotti. Le ricette
sono semplici, gli ingredienti sono di uso comune! Prova!!!
Sappiamo che vuoi diventare un maestro in cucina! Sappiamo che vuoi impressione i tuoi
ospiti, i tuoi amici ed i tuoi amati con le tue abilità culinarie. Beh, non hai più bisogno di
cercare! Il perfetto libro di cucina è qui! L'abbiamo creato apposta per te! Non preoccuparti!
Non è un normale libro di cucina! È molto di più: è un libro di cucina per pentola istantanea
piena di ricette solo per te. Le ricette in questo libro non solo sono versatili, ti risparmieranno
anche un sacco di tempo ed energie nel pianificare innumerevoli pranzi, cene nel fine
settimana e feste! Le tue idee per nuovi pasti gustosi e senza sforzo impressioneranno
sicuramente tutti i tuoi amici e familiari. Ti pregheranno di rivelargli il tuo segreto per questi
pasti deliziosi. Il libro contiene ricette per: •Colazione •Dessert •Cena •Ricette per il pranzo
•Ricette di mare •Contorni •Snack e antipasti Non dovrai più calcolare le porzioni quando vuoi
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fare qualcosa di gustoso per te e per la tua persona speciale! Ora hai solo bisogno di questo
libro! Prendilo oggi!
Un piccolo ricettario 100% vegetale denso di meraviglie con 30 ricette per portare in tavola
dolci magnifici ma facilissimi! Non importa se per te una teglia è un mistero, se il forno chiude
lo sportello quando passi azzerando il timer, se la cucina sembra andare in fiamme quando fra
te e te pensi "Ma sì, preparo una torta, dai". Questo libro è il tuo libro: 30 ricette facilissime
divise in tre categorie - Torte, plumcake e ciambelle - biscotti e muffin - sfizi dolci. Tutte
provate, testate dalla nostra community in 9 anni di attività, questi dolci saranno i tuoi nuovi
cavalli di battaglia: provare per credere.
La selezione delle nostre migliori 30 ricette di dolci dedicati ai momenti speciali. Dalle torte
della tradizione, passando per idee originali semplici ma d'effetto e grandi classici della
pasticceria, dal panettone ai bignè. Un ricettario ricco di foto, con un'introduzione dettagliata,
consigli pratici e un sacco di idee per portare in tavola dolci spettacolari. Troverete crostate,
muffin, grandi lievitati, biscotti e piccole idee facilissime e d'effetto. Che libri ospita la collana "I
semini"? Tanti piccoli ricettari dedicati a svariati temi e ingredienti, ebook da collezionare e che
entreranno di diritto, anche grazie al prezzo davvero vantaggioso, nelle biblioteca digitale di
ogni buon appassionato di ricette e buona cucina.
Un piccolo ricettario 100% vegetale con tante proposte ricche di sapore. Tante idee semplici e
gustose pronte a scaldarci nelle stagione più fredda. Un intero ebook dedicato a zuppe e
vellutate, perfette anche come ricchi piatti unici, con abbinamenti insoliti e nuovi per rendere
anche il più semplice dei piatti una preparazione sempre nuova e molto gustosa.
Non hai mai sentito parlare prima di questo particolare ma pratico procedimento di
cottura?Vorresti imparare a cucinare piatti squisiti, a lunga conservazione, anche se non sei
pratico né ci vuoi dedicare troppo tempo? ? Hai trovato il libro giusto. La vasocottura è la
nuova frontiera della cucina casalinga. Inizialmente sarai scettico, ma se continui a leggere
capirai perché sempre più persone hanno deciso di sfruttare le enormi potenzialità che
nasconde. Analizza intanto alcuni benefici che potresti ottenere: ? Piatti veloci ma non meno
gustosi ? Ricette semplici per chi non ama cucinare ? Ricette sofisticate ma non complicate per
i più esigenti ? Sapori irriconoscibili che non avresti mai pensato di ottenere dal tuo microonde
? Pasti pronti da portare con te per la pausa pranzo o per gite fuori casa In questo manuale e
ricettario scoprirai tutto ciò che ti serve sapere per iniziare e avrai a disposizione tantissime
ricette diverse pronte all'uso, dall'antipasto al dolce. Ogni chef che si rispetti conosce quanto
sia creativa e pratica questa tecnica, soprattutto, perché permette di coniugare 3 elementi
imprescindibili per la cucina casalinga: 1?? FACILITA' 2?? RAPIDITA' 3?? GUSTO Come
spiega la parola composta 'vasocottura', la cottura in comodi vasetti di vetro si è affermata
soprattutto negli ultimi anni, quando la questione sicurezza è stata dissipata dalla
testimonianza di migliaia di utenti privati sui numerosi gruppi Facebook di tutta Europa. ECCO
PERCHE' QUESTO MANUALE NON PUO' MANCARE NELLA TUA CUCINA: ? Che cos'è la
vasocottura e quali strumenti servono per iniziare ? Quali sono i 3 semplici passaggi da
seguire passo-passo ? 100 Ricette per sbizzarrirsi: semplici, buone e veloci ma anche più
creative ed articolate ? Antipasti, primi, sughi e vellutate, verdure, secondi di terra e di mare,
dolci: tutto per garantire una copertura completa per ogni necessità od occasione ? Come
conservare i propri piatti fino a 15 giorni per un consumo successivo ? Quali vasetti acquistare
e come effettuare la pulizia e la manutenzione Ma soprattutto rispetto agli altri libri...
Un piccolo ricettario 100% vegetale denso di meraviglie. Tante idee veloci e semplici divise per
tempo di realizzazione: non più di 10, 20 o 30 minuti per prepararle. Qui troverete tantissime
idee: dai tagliolini cremosi al limone, alle orecchiette con crema di mandorle e pomodorini,
passando per burger senza cottura, frittate di pane al pesto, finendo con dolci come la torta in
tazza, i muffin senza glutine al cioccolato, la crema pasticciera e tanto altro. Questo è il quarto
volume della collana "I semini" che si arricchirà mano a mano con nuovi titoli. La collana, edita
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da Viceversa Media, segue quella de "Il raccolto", collana che conta 4 ebook che propongono
ai lettori centinaia di ricette stagionali, sempre 100% vegetali. La redazione di Vegolosi.it ha
sede a Milano e dal 2013 racconta la cultura e l'alimentazione 100% vegetale nel nostro
paese. Vegolosi.it è il magazine online dedicato al tema più letto d'Italia.
Per essere più felice e più sano inizia già da oggi! Sei stanco di sentirti fuori forma? Vuoi
iniziare una dieta che ti permetterà di cambiare la tua vita per sempre? Il libro di ricette
chetogeniche: ricette facili e veloci per un rapido dimagrimento è una guida eccellente per
coloro che vogliono perdere peso e diventare più magri in breve tempo. Al giorno d'oggi
l'immagine è la prima cosa che salta all'occhio, dunque dovremmo prendercene più cura. Non
solo per l'impressione che lasciamo sugli altri ma anche per avere una vita salutare e
migliorarne la qualità. Scenderemo nei dettagli nel libro, per ora dai un'occhiata generale a
cosa offre questo libro: •La dieta chetogenica e i suoi infiniti benefici •Ricette chetogeniche per
la colazione •Ricette chetogeniche per il pranzo •Ricette chetogeniche per la cena Fai il primo
passo verso un nuovo te e una nuova vita accaparrandoti qusto libro.
Vincitore del premio “Best Hotel Award” rilasciato dalla British Vegetarian Society, il Country
House Montali è stata recentemente proclamata in America come una delle dieci migliori
destinazioni al mondo. In Italia è diventata il primo hotel/ristorante gourmet vegetariano e una
meta di vacanze. Il cibo alla Country House Montali è fantastico, sfata i miti e i pregiudizi che si
creano sulla cucina vegetariana e dimostra invece che si possono raggiungere alti livelli di
eccellenza tecnica! Questo volume rappresenta la raccolta delle loro ricette migliori, sviluppate
in 25 anni di lavoro professionale. Il loro sogno è sempre stato quello di dare alla cucina
vegetariana un’interpretazione più raffinata, nonostante le difficoltà e i costi di tempo e denaro
che ci sarebbero voluti per raggiungerlo. Il libro raccoglie anche molte storie divertenti su
com’è la vita di un albergatore!
Si chiama "I semini" la nuova collana di ebook di Vegolosi.it e segue idealmente la prima, "Il
raccolto" (composta da 4 ebook dedicati alle ricette di stagione). Il primo volume di questa
nuova avventura si intitola "Il piccolo libro della zucca". Che cos'è? Si tratta di un mini ebook
composto da 28 ricette fra antipasti, primi, secondi e dolci, che raccoglie la selezione delle
migliori ricette di Vegolosi.it dedicate proprio alla zucca, ingrediente amatissimo da tutti i nostri
lettori (e non solo). Il prezzo rimarrà fisso per tutta la collana: 1,99 euro. Un piccolo prezzo per
un ricettario ricco di foto, con un'introduzione all'ingrediente, un po' di consigli pratici e un
sacco di idee per cucinare al meglio questo ortaggio. Che libri ospiterà la collana "I semini"? La
collana "I semini" sarà composta da tanti piccoli ricettari dedicati a svariati temi e ingredienti,
ebook da collezionare e che entreranno di diritto, anche grazie al prezzo davvero vantaggioso,
nelle biblioteca digitale di ogni buon appassionato di ricette e buona cucina.
100 ricette vegane etniche di cucina cinese! Per quanto la cucina italiana sia ottima, è bello
ogni tanto variare, fare un tuffo nei sapori etnici vegani e scoprire le buonissime cucine del
mondo: con questo eBook potrete provare la deliziosa cucina cinese vegana grazie a golose
ricette vegane per tutti i gusti, oltre che facili da preparare. La cucina della grande Cina è molto
varia e ricchissima di gusto: perché non provarla nella vostra cucina?! Questo ricettario vegano
fornisce ben 100 ricette veg: dagli antipasti ai dolci, dai piatti unici al riso o ai famosi spaghetti
di riso o di soia, potrete certamente trovare quello che fa per voi, sia come gusto che come
preparazione. Questo libro di cucina vegan adatto alle feste vi permetterà di cucinare con
gusto anche se siete poco esperti: ogni ricetta è spiegata nel dettaglio, così tutti potranno
realizzare facilmente il proprio menù di cucina cinese a casa propria. Buon appetito cinese
vegano!

Il ricettario completo in Italiano con ben 100 ricette facili e deliziose, molti
suggerimenti utili, è un obbligo per gli appassionati, esperti e per chi possiede e
vuole sfruttare al meglio le potenzialità della pentola più famosa al mondo. Il
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ricettario è composto da: Introduzione, spiegazione e raccomandazioni per usare
al meglio la Instant pot Tutti i vari tipi di cottura possibili 100 ricette illustrate e
organizzate in 8 sezioni Colazione Risotti Legumi Contorni e Antipasti Carne
Mare e Pesce Verdure Dolci 13 miniguide con istruzioni pratiche per cucinare al
meglio i vari gruppi di alimenti Piccoli e semplici consigli per personalizzare le
ricette in base ai propri gusti Le ricette presenti si adattano a tutti i modelli di
Instant Pot ® Non perdere altro tempo, compra adesso con un click !
Il consumo delle cosiddette proteine animali non è indispensabile per la crescita
corretta dei bambini. Il pediatra Luciano Proietti ci spiega come va invece
sostenuta e raccomandata la scelta di un’alimentazione a base vegetale, perché
è la più fisiologica. Con le ricette di Valeria Shanti Casonato, chef e insegnante di
yoga, per i primi mille giorni di vita (quelli decisivi) e per offrire ai bambini (e ai
loro genitori) piatti vari e sfiziosi ed educarli al gusto del cibo sano e buono.
Introduzione di FRANCO BERRINO
Quindici anni dopo la pubblicazione del primo libro di ricette vegan apparso in
Italia, Stefano Momentè torna con una selezione, corredata di meravigliose
fotografie, delle migliori ricette proposte in questi anni di divulgazione culinaria.
Perché il veganismo non è una dieta, ma il cibo è parte fondamentale
dell’esistenza di ognuno. Questo libro ci offre quindi, a cura di chi molti
definiscono il mentore del veganismo nel nostro Paese, veloci e gustose
preparazioni per vivere in modo sano, completo e divertente, la scelta vegetale in
cucina. In questo libro vengono presentate molte ricette Vegan, di varia
provenienza, sia dalla cucina italiana che da quella internazionale, tutte gustose,
nutrienti e sane, per il nostro corpo e per la nostra coscienza.
CREARE PASTI DELIZIOSI UTILIZZANDO LA FRIGGITRICE AD ARIA
QUESTO LIBRO CONTIENE I PRIMI DUE LIBRI DI Caroline Anna Currin:
Ricettario per friggitrice ad aria calda: Cosa cucinare e come ottenere i migliori
risultati con la friggitrice ad aria. Ogni giorno una cucina facile, veloce e gustosa.
Friggitrice ad Aria: Ricette Gustose, Facili e Veloci per la cucina di tutti I giorni.
Oltre 100 ricette per una cucina sana, veloce e per tutti i giorni Hai mai sentito
parlare della friggitrice ad aria prima d'ora, ma non sapevi se usarlo o meno? Ti
piacerebbe avere uno strumento che metta insieme i più deliziosi pasti senza
grassi? O forse sei solo alla ricerca di un libro di cucina che ti fornisca una
varietà di ricette che ti piaceranno ogni volta che cucinerai? Se almeno una di
queste domande vi ha fatto interessare, allora continuate a leggere. A questo
punto, anche se non hai mai usato una friggitrice d'aria prima d'ora, hai
sicuramente sentito parlare dell'esistenza di questa tecnologia. Ci sono
fondamentalmente due enormi vantaggi che questa macchina da cucina porta
con sé: - CUCINA SENZA GRASSI (per la perdita di peso e la salute in generale)
- GRANDE FLESSIBILITÀ DI CUCINA (Antipasti, primi, secondi, stuzzichini e
dolci...) Dopo tanti anni di esperienza, questo libro racchiude le mie conoscenze
sul cibo, sulla tecnologia di cottura e di creare un prodotto che fornisse ricette
semplici, sane ma deliziose per tutti i giorni, utilizzando uno strumento che penso
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sia un'alternativa perfetta e veloce per la cucina tradizionale. Dalla semplice
Colazione agli Antipasti, dal pesce e Dolci ai più deliziosi, abbiamo fatto del
nostro meglio per includere ogni singolo piatto delizioso che si possa desiderare
di cucinare. Date un'occhiata ad un paio di cose che troverete in questo libro: più di 100 ricette deliziose - Istruzioni di cottura dettagliate accanto a ciascuna Consigli per l'acquisto della tua Friggitrice ad aria (come scegliere il migliore) Istruzioni per la cottura con la friggitrice ad aria - Ricette per Vegani e Vegetariani
- Molto di più... - Non ho esperienza di cucina in precedenza, questo libro va
bene per i principianti? Sì, è perfetto per i principianti. Tieni presente che la
cottura con la friggitrice ad aria rende più semplice l'intero processo di cottura.
Inoltre, questo libro di cucina include alcune semplici ricette che con pochi
ingredienti, il che lo rende ancora più facile. - E per quanto riguarda il tempo di
cottura, quanto tempo ci vuole di solito? La maggior parte delle ricette richiede
10-25 minuti per cucinare. Diventa ancora più veloce dal momento che si
padroneggia la tecnologia di cottura con la frittura ad aria. - Ci sono un sacco di
diverse friggitrici ad aria là fuori; come faccio a sapere quale scegliere? All'inizio
di questo libro, forniamo istruzioni specifiche su quale Friggitrice ad aria
comprare e quali sono le migliori quando si tratta di qualità e prezzo. Ora tocca a
voi sorprendere la vostra famiglia e i vostri amici con i pasti più deliziosi e
salutari. Scorrete in alto, cliccate su "Compra ora" e iniziate a cucinare!
Piatti di qualità dal ristorante alla tua cucina: oltre 100 ricette per la cucina sotto
vuoto! La cottura sous-vide crea pasti appetitosi. Cuocendo il cibo a una
temperatura precisa e bassa, questo meraviglioso gadget sforna carne, pesce,
verdure e altro ancora perfettamente cotti. Tutto ciò di cui hai bisogno è un
circolatore ad immersione, una pentola d'acqua e il libro di cucina Sous Vide
completo per realizzare la magia. Con oltre 100 ricette per tutto, dalle uova agli
antipasti degni di cena, questo libro di cucina sous vide darà a tutti, dai
principianti ai maestri sous vide, ancora più motivi per amare la cucina sous vide.
Scopri l'attrezzatura necessaria che vorrai tenere nelle vicinanze, incluso quale
calcolatore di immersione acquistare, impara le migliori pratiche e inizia a
cucinare! LA BIBBIA DEL SOTTOVUOTO 2 IN 1 comprende: Dalla colazione alla
cena: le oltre 100 ricette di questo libro di cucina sous vide coprono i pasti per
ogni momento della giornata, inclusi contorni e dessert. LA BIBBIA DEL
SOTTOVUOTO 2 IN 1 - Scopri come e perché cucinare sottovuoto con una
sezione introduttiva. Mescolare: utili grafici di cottura in questo semplice libro di
cucina sous vide presentano vari tagli e tempi di cottura che ti consentono di
creare le tue ricette. Non importa il tuo livello di abilità in cucina, il libro di cucina
Sous Vide completo ti aiuterà a preparare pasti deliziosi.
Hai mai pensato che una colazione ti potesse cambiare la vita? Iniziare la giornata con
la colazione naturale in equilibrio è la chiave del benessere. Cambiando gli ingredienti
della tua colazione potrai migliorare il tuo peso forma, sentirti più sgonfio e svolgere tutti
i compiti quotidiani e magari anche allenarti in modo più efficace. I primi passi del
mattino pongono le basi per una vita e una salute migliore e, senza dubbio, sarà l'inizio
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di tanti altri cambiamenti positivi per la tua vita. Questo libro ti insegnerà ad iniziare ogni
nuova giornata con energia e vitalità, offrendoti ricette naturali che rivoluzioneranno
tutto quello che sai sul cibo e cambieranno per sempre il modo in cui ti senti ogni
giorno. Colazioni super deliziose, veloci e semplici da preparare in casa, adatte anche
per chi al mattino è sempre di fretta.
Un piccolo ricettario 100% vegetale denso di meraviglie con 30 ricette per portare in
tavola piatti magnifici, facili con protagonisti i ceci, legumi eccezionali e super versatili.
Antipasti, primi, secondi e anche dolci (sì, sì, hai capito bene!) perfetti per i fan di
questo ingrediente ma anche per chi non li ha mai mangiati e ha voglia di sperimentare
con gusto ma in modo molto semplice. Prova le torte salate, le frittelle, la classica pasta
e ceci morbida, ma anche gli gnocchi, oppure sperimenta il loro valore proteico con
tacos, maxi burger, classici stufati o polpette e, infine, gustali anche nei dolci con le
versioni al cioccolato, i tartufini o gli hummus speciali!
È opinione diffusa, confermata anche dalla maggioranza dei medici, che dalla nascita
fino ai 18 anni, nel periodo più importante per lo sviluppo del corpo e dell’intelligenza
dell’essere umano, il consumo di carne, latte e uova, ossia delle cosiddette proteine
animali, sia assolutamente indispensabile. L’autore, un pediatra con alle spalle una
lunga esperienza sul campo, oltre che padre di tre figli, ci spiega come allo stato delle
conoscenze scientifiche attuali non solo sia possibile, ma vada sostenuta la scelta di
un’alimentazione a base vegetale nel bambino: non soltanto essa è compatibile con le
indicazioni dei nuovi LARN (Livelli di Assunzione Raccomandata dei Nutrienti)
aggiornati al 2012, ma nei primi due, tre anni di vita dovrebbe essere l’alimentazione
raccomandata per la crescita e la salute, essendo la più fisiologica. Tale scelta avvierà
il bambino su una strada di maggiore costruzione di sé, consapevolezza e di più
profonda relazione con la natura e gli altri animali. La scelta vegetariana è inoltre un
investimento in «salute» per la società futura di proporzioni enormi, su cui dovrebbero
rifl ettere i responsabili della salute pubblica. Un manuale pratico e completo rivolto a
genitori ed educatori, ricco di preziose indicazioni per un’alimentazione in armonia con
le leggi naturali, basata su un’ampia esperienza e un solido senso pratico.
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