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Il Grande Libro Delle Erbe Di Orti Prati E Boschi
Dalla vigna all'alambicco, dall'alambicco alla bottiglia, dalla bottiglia al calice. Tutto
quello che nessuno vi ha mai voluto raccontare sull'acquavite di vinaccia. È stata la più
plebea delle acquaviti (forse quella italiana la prima al mondo a essere stata distillata)
fino a quando non è riuscita a proporsi nella pienezza del suo fascino, e allora si è
rivelata la più aristocratica delle essenze. In assenza di un disciplinare rigoroso che ne
tuteli la produzione e la trasparenza in etichetta, gli autori di questo volume si mettono
in gioco per questa difficile impresa per fornire al consumatore gli strumenti per
orientarsi da solo nella giungla delle bottiglie che gli sono proposte; il tutto all'insegna
della verità documentata. Un lungo lavoro di ricerca, interviste e confronto con realtà
storiche del territorio italiano legate alla creazione dell'acquavite d'uva per costruire una
autentica guida alla conoscenza della storia della Grappa, di ieri e di oggi.
Una guida completa ai piatti più tipici della cucina internazionale. Una celebrazione
dell’antica arte del cucinare, dell’ospitare e del nutrire, con un occhio alla salute e al
benessere. Il volume, basato su un’ampia selezione di ricette di tutto il mondo – dai
piccanti piatti thailandesi alla pasta italiana, fino ai gustosi cheeseburgers newyorchesi
–, è interamente dedicato ai molteplici piaceri del cibo, della cucina e della tavola. Un
volume di bella fattura, dalla grafica frizzante, che introdurrà il lettore ai segreti della
cucina esotica e biologica, d’avanguardia e tradizionale: piatti veloci ma appetitosi per
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tutti i giorni, ma anche sontuose portate per le occasioni da celebrare, sempre tenendo
d’occhio la salute e il benessere. Le dettagliate ricette sono arricchite da interessanti
aneddoti sulle origini e sugli ingredienti di ciascun piatto, annotazioni sulle proprietà
nutritive e suggerimenti per la presentazione e l’accompagnamento. Ogni ricetta è
corredata, inoltre, da accattivanti immagini da assaporare con gli occhi prima che con il
palato.
Il Grande libro delle domande e risposte è un eBook di 186 pagine che in 500 domande
risponde a quesiti sui più svariati argomenti. Quanti libri sarebbero necessari per
approfondire le discipline studiate a scuola o anche solo per ricordare una data o un
avvenimento? Tanti sono i ricordi accantonati in un angolino della mente che non
sappiamo neanche più di avere, ma in realtà ci sono, e aspettano soltanto di essere
rispolverati. Con Il Grande libro delle domande e risposte è davvero semplice migliorare
la propria cultura di base: il testo è intuitivo e immediato, ulteriormente semplificato da
più di 650 fotografie, illustrazioni e didascalie. Con i box di approfondimento, le curiosità
e i collegamenti alla storia, la lettura è ancora più stuzzicante: stupirete amici e
conoscenti con la vostra cultura. Le 10 discipline del Grande libro delle domande e
risposte: animali, arte e letteratura, corpo umano, esplorazioni, geografia, musica e
spettacolo, natura e ambienti, scienza e tecnologia, storia, universo.
MICOTERAPIA PER TUTTI, guida alla scelta dei funghi medicinali è un manuale
pratico" che spiega come utilizzare i funghi medicinali nel trattamento di diverse
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patologie appartenenti ai vari ambiti della medicina. La descrizione di concetti chiave e
una serie di consigli pratici, illustrano le modalità con cui i funghi medicinali agiscono
efficacemente sui sintomi e sulle cause di molte malattie. Questo guida permette di
orientarsi nella scelta dei funghi medicinali più appropriati per curare più di 200 fra
malattie e disturbi. Il dr Walter Ardigò è competente sia nell'ambito della medicina
convenzionale, essendo medico, ricercatore, psichiatra, psicoterapeuta ed ex
responsabile di CPS (Centro Psico Sociale - servizio psichiatrico territoriale), sia nel
campo della medicina alternativa, essendo agopunture e omeopata. Dal 2004 si dedica
allo studio, alla ricerca e all'utilizzo dei funghi medicinali. Ha iniziato a utilizzarli per le
malattie minori, come influenza, coliti, dermatiti, gastriti, allergie, ma dal 2008, ha
cominciato a impiegarli per le patologie più gravi, come asma, malattie autoimmuni,
malattie renali, patologie cardiache, ottenendo risultati davvero incoraggianti.
Il riconoscimento delle erbe e il loro uso medicinale, alimentare, aromatico, cosmetico
in un compendio completo sull’argomento. Erba per erba, la descrizione con fotografia
e disegno per il riconoscimento della pianta. I principi attivi. L’uso in medicina, cosmesi
e cucina. I disturbi principali con i relativi rimedi erboristici. Le tisane. Le ricette da
gustare con le erbe buone. Tutto questo e tanto altro ancora in un eBook di 371 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.
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Riconoscimento, ambienti di diffusione e utilizzazione gastronomica delle principali erbe
selvatiche commestibili d’Italia. Accurata trattazione botanica, realizzata da specialisti
ed esperti del settore, organizzata in 70 dettagliate schede sinottiche corredate di foto a
colori e/o disegni. La pubblicazione, di 286 pagine, riporta oltre 150 ricette tipiche e
tradizionali dell’area Bassairpina, suddivise per tipologie, nonché un excursus storico
dell’utilizzazione alimurgica e gastronomica delle erbe selvatiche, anche in vista di una
loro possibile utilizzazione nutraceutica.

Le erbe officinali sono il dono naturale per prenderci cura del nostro equilibrio
psicofisico in modo sicuro. E la guida fa chiarezza nella giungla delle
informazioni: quali sono le più adatte ai miei disturbi? Qual è la giusta
somministrazione? Che risultati mi posso aspettare, e in quanto tempo?
Combinando i consigli della saggezza tradizionale con le più recenti scoperte
scientifiche, le autrici spiegano come procurarci le erbe che ci servono, quando e
come utilizzarle, quali accorgimenti prendere per autocurarsi. Con le schede
delle 66 erbe medicinali più efficaci, tra cui: • Camomilla • Fieno greco ?•
Geranio • Lavanda • Ortica ?• Peperoncino di Cayenna • Salice • Trifoglio dei
prati • Zenzero. Il libro analizza e spiega come affrontare i 35 disturbi fisici e
psicologici più comuni per la salute delle donne, come: • Ansia • Cervicale •
Depressione • Endometriosi • Menopausa • Osteoporosi • Reumatismi •
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Sindrome premestruale • Stress • Vampate • Vene varicose. Ogni scheda è
caratterizzata da: • Descrizione del disturbo • Sintomi e segnali di avvertimento •
I rimedi officinali più efficaci per trattarlo • Le terapie della medicina tradizionale •
Eventuali condizioni a cui prestare attenzione • Box di approfondimento di
argomento chimico, storico, alimentare, aneddotico, botanico • Letture
consigliate
Titty e Flavia, le esperte di economia domestica di «Detto Fatto» (Rai 2), ci
guidano di locale in locale – dall'ingresso al soggiorno, dalla cucina al bagno, alla
camera da letto – per insegnarci a: • organizzare gli spazi e tenere in ordine gli
oggetti • curare la pulizia e la manutenzione di mobili, arredi, utensili... • gestire il
guardaroba: smacchiare, lavare, stirare, riporre... • attrezzare la cucina,
preparare la tavola, presentare i piatti in modo semplice ma raffinato • contenere
le spese ed evitare gli sprechi, senza rinunciare a uno stile di vita elegante e
confortevole. In questa edizione ampliata del loro best seller Soluzioni di casa, le
autrici ci offrono inoltre un capitolo interamente dedicato alle miscele naturali,
semplici da fare e molto utili, adatte per pulire ogni ambiente della nostra casa:
una ghiotta anticipazione da un nuovo volume in preparazione.
Il grande libro delle erbe di orti, prati e boschiIl grande libro delle erbe medicinali
per le donne. La guida più completa al benessere femminileIl grande libro delle
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piante magicheI grandi economici XeniaIl grande libro delle erbe medicinali per le
donneLa guida più completa al benessere femminileEdizioni Sonda srl, Milano
Dalle cure tradizionali alle terapie alternative: chemioterapia, radioterapia,
psiconcologia, aspirina, vischio, staminali, nanotecnologie e altre 40 strade
terapeutiche descritte in modo chiaro ed esauriente, con tutte le informazioni che
servono al paziente.
Il presente testo fornisce una guida per affrontare al meglio il vostro percordo
dimagrante con la chirurgia bariatrica, in particolar modo con il bypass gastrico Rouxen-Y: si passa dalla scelta del chirurgo alla descrizione della chirurgia dtessa, fino ad
arrivare alla dieta di mantenimento a lungo termine e ai consigli per uno stile di vita
sano.
The book is a compilation of articles on various issues, presented at the workshop on
the Influence of Environment on Growth, Production, Physiology and Disease of Crops
that was held at the University of Helsinki, Finland, December 2000. The main focus of
the book is a review of the environmental factors influencing the growth, development
and production of food crops grown under various conditions. The book will be useful to
scientists, researchers, students or experts dealing with agronomy, plant physiology,
plant nutrition, plant pathology and crop cultivation.
Durante il ’500 il “Nuovo” Mondo fu teatro di una delle più tragiche barbarie della storia
umana, ma anche un fecondissimo laboratorio. La saggezza indigena, attraverso inaspettati
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punti di contatto, si fuse con le pratiche folk europee e con le potenti tradizioni africane.
Nacque il Curanderismo moderno, disciplina in cui empirismo e magia, erboristeria e cerimonia
si mescolano in un sistema in grado di garantire l’equilibrio tra individuo e cosmo. La sua
pratica, un tempo segreta, è oggi bandiera dei movimenti guidati da brujas e curanderas che
rivendicano le proprie radici e si battono per l’eguaglianza sociale. Nel giardino delle
curanderas è un viaggio nel variegato mondo dello sciamanesimo latino, un’esplorazione
dell’universo spirituale dei guaritori, dei rituali e degli spiriti che animano la Medicina
Tradizionale Indigena. Le curanderas di oggi, custodi dei segreti delle erbe, possono guidarci
lungo il sentiero che conduce al Cuore della Terra e insegnarci a risognare il mondo.
Amata dagli appassionati e dai professionisti, questa guida, la più completa sull’argomento,
offre: • La storia, i meccanismi fisici e le trasformazioni chimiche alla base della fermentazione,
con esempi tratti dalle tradizioni di ogni luogo e tempo. • Tutto il necessario per incominciare:
dall’attrezzatura fondamentale alle condizioni climatiche e ambientali ideali. • Informazioni
chiare e dettagliate, con istruzioni e ricette passo passo, per fermentare frutta e verdura, latte e
derivati, cereali e tuberi amidacei, legumi e semi… e ottenere idromele, vino e sidro, formaggi e
latticini, birre, alcolici, e bevande frizzanti… • Consigli pratici per fermentare, nel rispetto
dell’igiene e della sicurezza, e per conservare i propri fermentati. • Una panoramica dei campi
di applicazione non alimentari della fermentazione: dall’agricoltura alla gestione dei rifiuti, dalla
medicina all’arte. • Come far diventare la fermentazione una vera e propria attività. Con una
introduzione di Michael Pollan, scrittore e giornalista enogastromico.
È il 1570 e il buio sta calando sul Santa Caterina a Ferrara, uno dei conventi più rinomati della
città che, con le elargizioni di ricche e nobili famiglie e i frutti del vasto podere ritagliato
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all'interno delle sue mura, provvede al sostentamento di un elevato numero di suore, otto o
nove postulanti, alcune convittrici e venticinque converse. Come ogni sera, la sorella
guardiana fa il giro dei corridoi misurando lo scorrere del tempo fino a mattutino, due ore dopo
la mezzanotte. È una sera particolarmente agitata questa. I singhiozzi della novizia appena
arrivata si odono per tutto il convento. È stata ribattezzata Serafina e avrà quindici o sedici
anni. Appartiene a un'illustre famiglia milanese. Per dimostrare il proprio attaccamento alla città
di Ferrara, con la quale intrattiene affari lucrosi, il padre ha deciso, come recita la sua nobile
missiva, di donare all'insigne monastero la sua figlia «illibata, nutrita dall'amor di Dio e con una
voce da usignolo». In realtà, ha ubbidito a un comportamento diventato legge nell'Europa della
seconda metà del sedicesimo secolo, in cui le doti si sono fatte così dispendiose da
costringere l'aristocrazia a maritare una sola figlia e a spedire le altre in convento. La giovane,
avvenente Serafina fa parte appunto di quella metà delle nobildonne milanesi costrette a
prendere i voti, non necessariamente di buon grado. Mentre la novizia strepita nella sua cella,
in un'altra stanza suor Benedicta sta componendo il graduale per l'Epifania. Le melodie nella
sua testa sono così prepotenti che non può evitare di cantarle ad alta voce. Nessuno, però, la
sgriderà all'indomani, poiché le sue composizioni fanno onore al convento e attirano i
benefattori. In una cella non lontana suor Perseveranza è asservita, invece, alla musica della
sofferenza. Sta stringendo con forza una cintura irta di chiodi che si spingono a fondo nella
carne. Le sue grida, in cui la sofferenza si mescola col godimento, si confondono con i
singhiozzi di Serafina. Nella stanza sopra l'infermeria, infine, suor Zuana, la monaca speziale,
prega a modo suo, scrutando le pagine del grande libro delle erbe di Brunfels. Figlia unica di
un cultore dell'arte medica, è lei che accoglie le fanciulle che entrano in convento. È lei che si
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recherà tra breve nella cella di Serafina per somministrarle uno dei suoi miracolosi intrugli e
calmarla. Tra le due giovani donne si stabilirà un rapporto speciale che non impedirà, tuttavia,
che lo scompiglio, generato dall'arrivo di Serafina, si diffonda per tutto il convento come un
fuoco che minaccia di inghiottirlo.
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