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Il Libro Delle Insalate Aceti Salse Condimenti
Una dieta fresca, sana e ricca di vitamine, senza rinunciare al gusto! Ideale in tutte le stagioni
e per ogni palato. La dieta corta o lunga e le sue origini, i consigli per mantenere la forma
fisica, il diario per gli appunti del mese, i benefici a lungo termine e la bilancia di ogni
settimana!
Giornalista curiosa e buongustaia, Alice nel Paese delle insalate è la prima "insalatologa"
italiana, autrice del seguitissimo blog Insalatamente, dove sperimenta e propone ricette
sempre nuove e gustose. Nel libro vengono presentate 365 insalate insolite e sfiziose, con
verdura, frutta, carne, pesce, couscous, pasta, riso, legumi, formaggio e molto altro, per
scoprire che l'insalata non è solo un contorno, ma un piatto completo che racchiude un
universo di gusti, ingredienti, consistenze e profumi. Dalla classica niçoise a quella con pollo e
curry dal sapore indiano, dalle molte varianti con patate in stile nordico a quelle dolci a base di
agrumi, le ricette seguono la stagionalità dei prodotti e suggeriscono inoltre tante idee originali
per le festività e le ricorrenze del calendario. Per ogni giorno dell'anno viene proposta una
ricetta, semplice da realizzare, bella da vedere e buonissima da gustare, con commenti,
informazioni storiche, curiosità, segreti e consigli su tutto ciò che concerne il mondo delle
insalate e dei suoi condimenti, da leggere e da usare tutti i giorni in tutte le stagioni.
Le nostre scelte alimentari sono parte integrante della nostra natura e cultura. Soprattutto oggi,
in cui la mancanza di tempo e l’onnipresenza di prodotti confezionati rendono alienante e
irresponsabile il nostro rapporto con il cibo. Basandosi sull’etica della permacultura e del
veganismo, Graham Burnett, leader della permacultura vegan a livello mondiale, ci propone
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strumenti ed esperienze pratiche per coltivare e raccogliere il nostro cibo; per migliorare
l’alimentazione, la salute e il benessere personali; per adottare uno stile di vita creativo e a
basso impatto ecologico; per riprogettare le nostre abitazioni, ma anche giardini, orti, e persino
boschi alimentari; per unire e rendere sempre più coesa e attiva la comunità a cui
apparteniamo. Ogni capitolo è arricchito da squisite ricette dell’orto cruelty-free, con ortaggi,
legumi, cereali e frutta, ma anche semi, bacche, germogli ed erbe, autoprodotti e a chilometro
zero.
INDICE DEI CONTENUTI Prefazione Introduzione 1 Classificazione dei generi alimentari 2
Digestione degli alimenti 3 Combinazioni giuste e combinazioni sbagliate 3.1 Le combinazioni
tra acidi e amidi 3.2 Le combinazioni tra proteine e amidi 3.3 Le combinazioni tra proteine e
proteine 3.4 Le combinazioni tra acidi e proteine 3.5 La combinazione tra grassi e proteine 3.6
Le combinazioni tra zuccheri e proteine 3.7 Le combinazioni tra zuccheri ed amidi 3.8
Mangiando meloni 3.9 Il latte va consumato da solo 3.10 I dessert 4 Digestione normale 5
Come combinare le proteine ... per la cena 6 Come combinare gli amidi ... per il pranzo 7
Come mangiare la frutta ... per la colazione 8 Un'insalata al giorno 9 Schema alimentare per
una settimana 9.1 Menù per la primavera e per l'estate 9.2 Menù per l'autunno e l'inverno 10
Come curare l'indigestione APPENDICE Alimentazione di cibi crudi Le proteine Ghiottoneria e
iperalimentazione Mangiate solo due pasti al giorno Regole alimentari Masticare il cibo
Dimenticate il sale Acqua pura Non bevete durante i pasti Cosa aspettarvi dal miglioramento
della dieta
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Il libro delle insalateaceti, salse, condimentiIl libro completo delle erbe e piante
aromatiche. Il loro uso in erboristeria, cucina e profumeriaEdizioni
MediterraneeMille ricette della cucina italiana. Il più grande e ricco libro illustrato
dedicato alla tavola del nostro paeseRizzoliIl libro della permacultura
veganPratiche e ricette per mangiare sano e vivere in armonia con la
TerraEdizioni Sonda
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