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Il discorso sui libri di cucina è oggi sottoposto a un doppio, sgradevole ricatto. Il primo
riguarda le pressioni derivanti dal loro successo editoriale, che ne fanno, più che un
oggetto culturale con evidente spessore antropologico, una merce come un’altra per
riempire gli scaffali delle librerie e attirarvi, speranzosi, quel che resta degli amanti della
carta stampata. Il secondo ha a che vedere con le costrizioni relative al loro
dissolvimento nei media d’ogni tipo, e in particolar modo in internet, dove la forma
tradizionale, per esempio, della ricetta, fissata in un supporto cartaceo e con un testo
scritto, tende a dissolversi, a trasformarsi e forse a perdere di significato in funzione
degli apporti provenienti dalla dimensione dell’immagine, dell’audiovisivo e, infine,
dell’interattività. Da un parte nascono a profusione ricettari d’ogni ordine e grado,
misura e natura, sino ad annullarsi a vicenda. Dall’altra se ne decreta nei fatti
l’inutilità, se non la scomparsa, a tutto vantaggio d’altre forme testuali che si sono
assunte l’arduo – e intramontabile – compito d’insegnare a cucinare.
Questo riferimento unico nel suo genere, ora completamente rivisitato e aggiornato,
comprende oltre 100 trattamenti efficaci, dagli antivirali alle vitamine, oltre a sedi di
specialisti e cliniche, informazioni per l'ordine via Internet e contatti di organizzazioni
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CFS / ME nazionali, locali e internazionali. Le sezioni nuove ed estese comprendono
protocolli medici e ricerche sulle cause e i meccanismi della malattia, tutti scritti in un
linguaggio conciso e di facile comprensione. Ogni aspetto della malattia viene
accuratamente esaminato, dalla diagnosi a una discussione approfondita dei sintomi,
dalle terapie tradizionali a quelle alternative fino alle strategie di coping essenziali. La
nuova edizione contiene capitoli per coloro che affrontano molteplici sensibilità
chimiche e restrizioni dietetiche, oltre a una sezione ampliata su bambini e adolescenti
con CFS / ME. Sindrome da stanchezza cronica: una guida al trattamento, seconda
edizione, rimane la guida di riferimento più completa su questa malattia.

Se è vero, come è vero, che la pasticceria è composta essenzialmente da 4
elementi fondamentali come farine, zucchero, latticini e uova lavorati in
proporzioni variabili, è altresì vero che è una scienza esatta e che la creatività si
può esprimere al meglio solo dopo aver appreso le regole fondamentali e le
diverse tecniche di lavorazione. Nei due volumi abbiamo volutamente
sperimentato ricette fino ad oggi appannaggio dei soli maestri pasticcieri,
ottenendo ottimi risultati e con tecniche semplificate e applicabili anche in una
normale cucina casalinga. Se i fondamenti della pasticceria consistono nella
preparazione degli impasti, non potevamo certamente tralasciare l'importante
capitolo della decorazione, perchè il bello e il buono sono in pasticceria due
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facce della stessa medaglia. Con il manuale di Pasticceria e Decorazione, primo
e secondo volume, ci siamo proposte di fornire uno strumento valido e testato a
tutti coloro che coltivano la passione per la pasticceria e desiderano approfondire
le conoscenze tecniche di quest'Arte, ma anche a chi muove i primi passi in
questo "dolce e profumato" mondo.
Il vino in cucina - L’abbinamento cibo-vino nel tempo - Abbinamento e cultura - I
fattori culturali - Abbinamenti particolari - Elementi di fisiologia sensoriale - La
degustazione del cibo - La degustazione del vino - Le schede di valutazione
dell’abbinamento.
Come preparare olive in salamoia, sidro, kefir, dosa, formaggio di mandorle Uno dei
vantaggi della fermentazione è di garantire un lungo periodo di conservazione agli
alimenti. Il manuale tratta i vari tipi di fermentazione, da quella lattica a quella alcolica,
acetica e propionica per deliziare il palato con le più diverse preparazioni. Tutti gli
alimenti si prestano ad essere fermentati, quindi nel libro troverete ricette di base e
tante altre "idee fermentate" a partire dalle antiche tradizioni culinarie etniche. I prodotti
fermentati sono nati dall'esigenza di conservare verdura, frutta, latte e gli alimenti in
generale. Quindi con la diffusione del frigorifero sembrerebbero del tutto superati e
inutili se non fosse per i numerosi vantaggi che continuano ad apportare dal punto di
vista nutrizionale e per la salute. Le verdure e lo yogurt fermentati aiutano a ripristinare
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l'equilibrio della flora batterica intestinale, inoltre sono più digeribili e a volte capaci di
migliorare la digestione degli alimenti che li accompagnano. Michela Trevisan,
nutrizionista, introduce al mondo della fermentazione attraverso la sua esperienza di
biologa. Le numerose ricette proposte in Manuale dei cibi fermentati provenienti dalle
diverse tradizioni gastronomiche costituiscono una delizia per il palato.
La guida della moto in pista è a tutti gli effetti uno sport estremo. Per pilotare la moto in
modo corretto e veloce esiste una tecnica precisa, sulla quale è possibile costruire il
proprio stile di guida personale. Tutti i grandi campioni conoscono benissimo queste
regole e le applicano. Questo libro vi spiega le tecniche fondamentali con le quali
affrontare la guida sportiva in sicurezza, a prescindere dal tipo di moto in vostro
possesso. Dalla posizione in sella alle traiettorie ideali, passando per gli assetti e i
trucchi da usare in gara, il testo affronta anche tematiche più specifiche come
l’alimentazione e la preparazione fisica per la stagione invernale. Tra i tanti segreti
“rubati” ai piloti professionisti troverete: - i regolamenti dei circuiti e delle gare - le
verifiche da eseguire - l’attrezzatura consigliata e quella obbligatoria - lo studio delle
traiettorie - le varie posizioni in sella - le fasi della guida - gli errori più frequenti - le
gomme e l’aderenza - l’assetto e le geometrie - la guida avanzata - la guida in gara. Il
testo è completato da un elenco dei circuiti italiani più rappresentativi, corredato di
informazioni preziose per contattare gli organizzatori. In aggiunta, per i circuiti più
importanti, sono disponibili anche le traiettorie ideali e i suggerimenti su come
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affrontare al meglio le varie curve, evitando le insidie e gli errori più frequenti.
Aceto. Tecniche e istruzioni per preparare a casa propria un prodotto genuinoEdizioni &
ComunicazioneCatalogo dei libri in commercioOrto di casa per le 4 stagioni. Manuale
pratico, tecniche di coltivazione e varietà - Verde e naturaScript edizioni
La guida tratta di un ambito assai particolare ma che ai nostri tempi affascina numerose
persone, e si rivolge a coloro che per curiosità, interesse o passione vogliono utilizzare
il selvatico nella cucina quotidiana. Il libro approfondisce l'utilizzo delle specie alimentari
spontanee che vegetano nel nostro Paese, dalla raccolta alla preparazione per la
tavola, con particolare attenzione agli aspetti culinari e gastronomici. Il tema fa oggi
tendenza e l'ambito è noto agli addetti ai lavori, dal momento che la pratica è
frequentata da tempo da diversi chef stellati, in tutta Europa e non solo. Il titolo "cucina
quotidiana per tutti" significa però che il tema non è trattato dal punto di vista dell'alta
cucina ma da quello "di casa", perché scopo della guida è di rivolgersi a tutti coloro che
vogliono avvicinarsi a questo mondo, neofiti o già esperti. Gli autori non fanno il tifo per
gli usi tradizionali o piuttosto per il foraging, e alle discussioni sul mangiare selvatico
vengono preferiti consigli, indicazioni e ricette. Le pagine sono ricche di informazioni
ma anche di opportuni inviti alla prudenza nel maneggiare e mangiare alimenti che
magari si conoscono poco.

Fare l’orto è entrare a far parte dell’eterno ciclo delle stagioni. È riconquistare
un valore nel tempo. È una terapia intensiva contro lo stress e la malinconia. È
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riconoscere il colore, il sapore, il profumo della terra. È un atto d’amore verso se
stessi. Progettare l’orto, conoscere il terreno e le famiglie delle piante, migliorare
la fertilità, usare i metodi di lotta agronomica, contrastare le malattie e le
avversità, coltivare con la luna, conservare i prodotti della terra... Spinaci,
lattughe, radicchi, cicorie, carciofi, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo cinese,
cetriolo, zucchine, melone, anguria, fagiolini, piselli, cipolle, asparagi, pomodori,
melanzane, peperoni, patate, carote, finocchi, sedano rapa e tanti altri ancora in
un eBook di 223 pagine: un pratico quaderno con tecniche e consigli, testi facili,
essenziali, illustrazioni e fotografie puntuali. Per imparare a coltivare e rispettare
la natura, e per ritornare a collegare il sapere con le mani.
Il nettare degli Dei. Un manuale pratico per imparare a “leggere” e “rileggere” il
vino in tutti i suoi molteplici messaggi: l’origine, il carattere, il gusto, i difetti,
come servirlo e tanto altro ancora. Il gesto della degustazione, sintesi
dell’esperienza millenaria dell’arte di fare il vino, in un eBook pratico e utilissimo
di 126 pagine, perfetto anche per i principianti.
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