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L'essenza del crudo. Insalate per tutte le occasioniArchidipno, o vero dell'Insalata, e dell'uso di essa, trattato nuovoAlice
nel paese delle insalateJumpstart request for Mondadori Libri Electa Trade
Ci sono amori travolgenti, immortali. Quello per il cibo, ad esempio. Chi mangia non ama solo con il cuore, ma anche con
la testa, gli occhi e lo stomaco. In questo campo, Jim Gaffigan è il più grande amatore del mondo: ingurgita di tutto di
giorno e di notte, quando è triste perché è triste, quando è felice perché è felice. Talvolta anche in compagnia di sua
moglie Jeannie e dei suoi cinque figli, che adora come fossero ciambelle. Se anche voi amate la tavola e ridere, qui c’è
pane per i vostri denti: “Il cibo secondo jim” è il più irriverente, divertente e caustico libro sul cibo mai scritto.
200 ricette facili e gustose per vivere sani a lungo Ricette genuine, golose, salutari e con un irresistibile tocco esotico! Il
cocco è tra gli ingredienti esotici forse il meno conosciuto in Italia e tuttavia uno dei più salutari. Questo libro vi porterà a
sperimentare alcuni straordinari abbinamenti che la cucina internazionale sta scoprendo e riscoprendo, e allo stesso
tempo potrete far tesoro dei benefici effetti e della grande versatilità del cocco. Le 200 ricette qui raccolte non si limitano
ai dolci, ma spaziano dagli antipasti alle zuppe, dagli stufati ai piatti unici, dalle bevande alle insalate, sono tutte naturali,
perfette per tutte le occasioni e indicate anche per chi segue una dieta senza glutine. Waffles al cocco, pane alle
zucchine, zuppa di primavera, spinaci saltati speziati e gelato al cocco: e non solo! Una sezione del libro è dedicata alle
informazioni su questo prezioso ingrediente e su tutte le sue straordinarie, sorprendenti, miracolose virtù. Camilla V.
Saulsburyè un’esperta nutrizionista e una personal trainer; scrive di cibo, insegna a cucinare e inventa nuove ricette. Ha
collaborato con vari canali tematici televisivi e con il «New York Times». È laureata in sociologia con una specializzazione
in studi sull’alimentazione. Con la Newton Compton ha pubblicato 750 ricette per il muffin perfetto, 500 ricette con la
quinoa e Le miracolose virtù del cocco.
"Dalle foreste di sequoie nella nebbiosa California settentrionale alle soleggiate spiagge da surf nella California meridionale, il magico 'Stato
dell'oro' fa sembrare reale anche Disneyland". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: Alcatraz in 3D; le spiagge migliori; viaggi panoramici e on the road; a tavola con i
californiani.
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
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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.
Leo è un Geologo, che ha lavorato in giro per il mondo per molte compagnie petrolifere. Ha studiato la Bibbia ed il Corano in lingua originale
ed è diventato una specie di Profeta, che invece di predire il futuro, predice il passato. Nel corso dei suoi viaggi ha avuto modo di studiare la
struttura tribale di molte etnie esotiche e le sue esperienze formano la base per una profezia politico-sociale originale che viene sviluppata e
discussa in questo libro. Ecco quel che Leo scriveva all’amico e Maestro Jacob: Ecco l’originalità della rivelazione: bisognava creare le tribù
... Ogni individuo, ricco o povero, intelligente o stupido, istruito o ignorante, capo o scagnozzo, doveva appartenere ad una tribù e ad un
territorio tribale.” Per confermare il suo concetto tribale Leo fa degli esperimenti di convivenza alla sua masseria di Scicli, in Sicilia e
mettendosi nelle mani della Probabilità, fonda il Partito Tribale Italiano, che ha lo scopo di risolvere tutti i problemi economico-sociali
dell’Italia. Se la Probabilità Quantistica non può mai essere zero, col tempo anche il suo progetto potrebbe avere successo. La conclusione
di Leo è: La probabilità, quando si verifica, diventa storia ... La probabilità dell’avvento della società tribale diventerà mai storia? Speriamo di
sì, per il bene degli Italiani.
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.
Il pane, l‘acqua, la pasta, le erbe, la carne e poi la fame, l‘abbondanza, l‘immaginario, le nostalgie, le utopie alimentari dei popoli
mediterranei sono i protagonisti di questo “racconto del cibo”. Sorta di breviario alimentare, Il colore del cibo vuole interpretare
l‘alimentazione mediterranea come espressione di una civiltà fondata sul senso dell‘ospitalità, della sacralità del cibo, del mangiare insieme.
Giunto alla sua terza edizione, totalmente rivista, il libro ci invita a specchiarci nel cibo, a riconoscere la nostra civiltà in ciò che mangiamo: in
alternativa all‘ideologia del fast food e alla “gastro-anomia”, al di fuori della retorica della “dieta mediterranea”.
Una guida pratica a un sano stile di vita vegetariano. Diventare vegetariani? Questa guida esauriente fornisce tutti i consigli sperimentati che
servono per compiere una transizione dolce, salutare e felice per se stessi e l'intera famiglia. Vivere vegetariano For Dummies prevede ogni
cosa, dalla conversione della cucina senza carne al rispetto di un'etichetta vegetariana basilare. In questo libro: • I benefici di una dieta
vegetariana per la salute • Informazioni nutrizionali per vivere vegetariano • Consigli per la spesa • Informazioni sul linguaggio delle etichette
alimentari • Mangiare vegetariano al ristorante o in viaggio • Consigli pratici per ricevere ospiti non vegetariani • Ricette per pasti senza
carne apprezzati da tutta la famiglia. Imparate a: • Conoscere e adottare uno stile di vita vegetariano • Mangiare vegetariano con una dieta
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sana e bilanciata • Non rinunciare a fare la spesa al supermercato e a mangiare al ristorante • Cucinare facilmente pasti gustosi e
vegetariani con le decine di ricette proposte.
La Giordania è ricca di tesori, da quelli celebrati di Petra, Jerash e Wadi Rum, a quelli meno noti. Senza contare il piacere di un tè con i
beduini e quello della fioritura in primavera. Una destinazione da non perdere, dal sapore giustamente biblico. 15 importanti luoghi biblici, 45
cartine, 180 tazzine di caffè forte e aromatizzato, millenni e millenni di storia, prospetti 3D dei luoghi principali. La guida comprende:
pianificazione del viaggio, Amman, Jerash, Irbid, la Valle del Giordano, Strada del Mar Morto, Madaba e la Strada dei Re, Petra, Aqaba, il
Wadi Rum e la Strada del Deserto, Azraq e la Strada del Deserto Orientale, informazioni pratiche.
Il ricovero della madre per una grave forma depressiva è la miccia che accende in Bennett la voglia di esplorare la storia della propria
famiglia, le sue vicende dimenticate o rimosse: e a cominciare un viaggio che lo porterà a rivolgere verso se stesso lo sguardo acuminato e
feroce che lo ha reso celebre.
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!
“Sullo sfondo di paesaggi spettacolari si fondono in modo suggestivo tradizioni culturali, religiose e mercantili ” Jenny Walker, Autrice Lonely
Planet • Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. • Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari pianificare il viaggio che preferisci. • Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio. • Un capitolo per gli expat • Conoscere l’islam • Sapori d'Arabia • Viaggiare in sicurezza La guida comprende: Pianificare il viaggio,
Oman, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Guida pratica, Trasporti, Salute.
Un libro sulla storia del Triathlon raccontato da una protagonista della disciplina sportiva, Francesca Tibaldi, che ha fatto parte della
Nazionale Italiana in preparazione delle Olimpiadi di Sydney 2000, vincitrice di un Ironman in USA nel 2015 e guida dell'atleta non vedente
Anna Barbaro della nazionale Italiana di Paratriathlon con cui ha vinto tre medaglie di bronzo mondiali ed europee. Un percorso storico dalle
origini del Triathlon in USA e in Italia, con racconti ed aneddoti di alcuni atleti e personaggi significativi che hanno contribuito a far crescere
questo sport. Consigli di allenamento per le distanze Olimpico e mezzo Ironman/70.3. In ultimo, un cenno sull'applicazione dell'ascolto
empatico tra allenatore ed atleta e tra atleti nel gruppo di allenamento.
50 ricette vegan per ogni giorno....... e tutte le occasioni. Un fornello a vapore non deve spolverare nell' angolo come puro "stufa da
macellaio", ma perfettamente adatto per la magia di piatti deliziosi. Dalla pasta e riso al vapore alle insalate, c' qualcosa per tutti i
gusti.Ricette:Budino di riso all' ananasBudino di riso alla mela e cannellaMirtilli prima colazionequinoaLenticchie sapideCavolo mirtillo rosso
cavolo verde QuinoaRiso di cocco cremosoRiso foglia di curryTannocchie a vaporePatate dolci a vaporeFagioli verdi al vaporeZucca di
zucca al vapore di noci al burroPollo Digione con Farro e funghiSemplice Penne VegetarianaRiso spagnolo di pianuraRiso selvatico
pianeggianteQuinoa porridge normale d' avena quinoaSemplice aglio QuinoaQuinoa sempliceRiso di piselli e maisComposta di bacche
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frescheAsparagi freschi con tofuFrittata con verdure estiveInsalata di fagioli di frutta QuinoaMeraviglia della frutta con quinoasaladRiso al
vapore Fagioli di riso peperoncinoCurry Curry Curry QuinoaIninoa verdura mistaInsalata salutare di quinoasMagia di Pere di
MelogranoMelagrana - Menta QuinoasalatFagioli verdi Quinoapiatto lenticchia cavolo cavolo cavoloRiso GiamaicaRiso aglio-LimeRiso verde
coriandolo coriandoloRiso Coriandolo-LimeRiso Basmati gustosoDelizioso riso di coccoDelizioso riso messicanoFagioli di pomodoro
QuinoaLenti QuinoaCavolo verza QuinoaPintobohnen tipo di fornello a vaporeGamberi con graniglieAsparagi con tofuSpinaci-Ciliegia Piselli
Cavoli verza QuinoaPatate dolci con risoRiso Vegetariano CurryVegetariano nero fagiolo bianco-cilieseRiso di limone aneto
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