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Rimedi Della Nonna
"A dazzling display of humanistic erudition, wit, and
practical culinary advice. Ballerini's living herbarium
reinitiates modern readers living in the concrete
manswarm into the joys of foraging, gathering, and
savoring herbs, flowers, and berries. Its wide-ranging
historical context, a veritable documentary of poets and
chroniclers of past and present, is a learned celebration
of nature's bounty. Practical and flavorful recipes for
each plant transport the 'weeds' from the field to the
palate and enhance a narrative enriched by splendid
complementary footnotes."—Albert Sonnenfeld, Series
Director, Arts of the Table "Weeds indeed. A guide as
witty as he is erudite, Luigi Ballerini has given us a
remarkable compendium of the wild greens, along with
their flowers and fruits, that people have foraged and
eaten for millennia. Once the food of the poor, such
ingredients are now in high demand. Gathering greens
both familiar—such as mint or borage—and obscure—milk
thistle and wallrocket—Ballerini draws upon a diverse cast
of authors to attest or dispute their real or alleged
medicinal powers. Just as important, he never neglects
to suggest how they taste or to present fine recipes so
that we can savor them for ourselves."—Carol Field,
author of The Italian Baker "The scholar and poet Luigi
Ballerini has given us a mouthwatering treasure of
inventive Italian recipes for foraged wild plants adapted
for the American locavore kitchen (including ten for
borage alone, as well as nettle and purslane frittatas,
and prickly pear risotto). This elegantly illustrated volume
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is peppered with humor and tastefully seasoned with a
wealth of cultural, historical, and scientific sources and
information. A Feast of Weeds is food for both the palate
and the mind."—Jean-Claude Carron, University of
California, Los Angeles
Miele, limone, aceto, sale, caffè, acqua possono
trasformarsi all'occorrenza in medicamenti naturali, utili
per curare molti disturbi frequenti, dal raffreddore
all'insonnia. I tradizionali rimedi della nonna sono
sempre efficaci e del tutto naturali: provali!
1305.215
Ecco il manuale che coniuga risparmio e sostenibilità.
Dire addio ai costosi – e inquinanti – prodotti di
detergenza non è più un miraggio: è sufficiente
recuperare ricette della nonna per improvvisarsi provetti
“alchimisti” e creare un sapone per i piatti o un
detergente per il bagno. Bastano pochi e semplici
ingredienti della dispensa: oli essenziali, sale, limone,
aceto, olio di lino o di oliva… E la cura della casa non si
esaurisce ai prodotti: possiamo rimpinguare il
salvadanaio risparmiando su lavanderia, sarta,
restauratori, tappezzieri. Chi l’ha detto che, nell’era 2.0,
la manualità e il buon senso di una volta debbano finire
in soffitta?
La dieta della Nonna è una dieta efficace frutto di una
miriade di esperienze pratiche. La classica dieta della
nonna ha fatto dimagrire e fa dimagrire migliaia di
persone. I classici rimedi naturali e antichi consigli ti
consentiranno di perdere peso ed avere un fisico tonico
in maniera genuina. La dieta della Nonna è una dieta
energica che ti darà molta energia,salute e benessere
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fisico.Essa con un tipo di alimentazione genuina ti
consentirà di mantenere alto il metabolismo e bruciare
cibo come tua nonna davvero desidererebbe. Se sarai
disposto a seguire i consigli della nonna riuscirai a stare
meglio ed ad ottenere il fisico che tanto desideri.
Rimedi della nonnaI rimedi della nonnaEdiz.
illustrataLibraria Editrice S.r.l.

L’insonnia non ti fa dormire? I brufoli ti
perseguitano? La muffa ti ha invaso casa? Questa
guida raccoglie oltre 900 ricette, rimedi e soluzioni
per far fronte a ogni esigenza quotidiana, in modo
naturale, semplice ed economico! Con l’introduzione
di Rossella Vignoli UNA MINIERA DI
INFORMAZIONI E RICETTE (SPERIMENTATE)
PER TUTTA LA FAMIGLIA.
Una macchia sul vestito che non va via? Un tavolo
antico graffiato? Il parquet da lucidare? Le nostre
nonne sapevano come porre rimedio ai piccoli
inconvenienti domestici e garantire una pulizia
accurata di ogni angolo della casa sfruttando le
sostanze naturali che avevano in dispensa come
olio, aceto, sale, bicarbonato e succo di limone.
Tutti i segreti e i trucchi delle casalinghe di una volta
per una casa da invidiareLa nonna sa sempre tutto.
Sa come tagliare la cipolla senza piangere e come
cuocere la zuppa perfetta, sa come apparecchiare la
tavola nel giorno di festa e come stirare a regola
d’arte. Avete un dubbio su come comportarvi a una
cena elegante? O non sapete da dove cominciare
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con le pulizie di primavera? La nonna lo sa. Per
qualsiasi problema di gestione della casa, state
tranquilli, la soluzione è affidarsi ai buoni, vecchi
consigli della nonna, e in questo libro ne troverete a
migliaia! Dalle dritte per gli sprovveduti in cucina ai
suggerimenti per chi vuole il “pollice verde”, dal bon
ton nelle relazioni di tutti i giorni e nelle occasioni
mondane alle strategie per dare un aspetto
invidiabile a tutte le stanze. Imparerete a non farvi
prendere dal panico davanti a una scottatura o una
puntura d’insetto, ma anche a organizzare la
lavatrice nel modo giusto per dire finalmente addio a
magliette scolorite e vestiti tutti di uno stesso colore.
Trucchi e segreti semplici, per ritrovare il gusto di
stare bene a casa, come una volta. E per chiudere in
bellezza: le indimenticabili conserve della nonna!Tra
i rimedi della nonna:Friggere alla perfezioneLa
stagionalità delle verdureI segreti di un buon
caffèChe cos’è il bon tonLa tavola delle grandi
occasioniIl savoir faire per la vita socialeStrategie
per fare le pulizieOrdine in ogni doveTogliere le
macchie dai vestitiRimedi e trucchi per la cura del
corpoConsigli come se piovesseAnnalisa Stradaha
scritto testi dedicati alla cultura e alle tradizioni
popolari della Lombardia ed è autrice di numerosi
ricettari, testi di cucina e manuali dedicati agli hobby
e ai lavori manuali. Clementina Coppiniè autrice di
libri per la prima infanzia e ha curato volumi dedicati
alla cultura lombarda e popolare. Gianluigi Spiniè
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autore di testi dedicati al teatro e all'animazione
teatrale, al cinema e allo sport. Ha inoltre curato testi
di gastronomia e manualistica per ragazzi.
Il comico è un osservatore dei comportamenti umani
e della vita. Come un minatore scava a fondo
nell'anima delle cose e delle persone e ne estrae
diamanti grezzi che trasforma in battute, monologhi
e aneddoti che strappano risate. Pucci non ha
bisogno di osservare troppo perché la comicità gli
viene incontro. Ogni volta che in casa ha a che fare
con moglie, figlia o cane, ogni volta che fa una visita
medica o va in palestra, la fauna umana che gli si
para davanti gli regala attimi e situazioni che lui solo
sa, da buon maestro dell'arte di far ridere, rendere
spettacolo. C'è solo da ridere (per non piangere) è
un susseguirsi di racconti ispirati dalla vera vita di
Andrea Baccan in arte Pucci. La scuola della figlia,
le vacanze, lo sport, la dieta, le riunioni di
condominio, le televendite Una maratona esilarante
dall'effetto benefico e dirompente che ci svela come
il nostro eroe ha affrontato le situazioni in cui almeno
una volta nella vita tutti ci siamo trovati. Per scoprire
che di noi stessi, del mondo e della vita alla fine c'è
solo da ridere per non piangere.
Le nonne sono persone importanti per ogni bambino,
anzi straordinarie... Con le nonne infatti ci sentivamo
bene, ci piaceva trascorrere i pomeriggi a osservarle
mentre ricamavano al sole. Con i nipoti erano
generose e cortesi. Era bello ascoltare le loro storie
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e i loro rimedi erano buoni, non come le medicine.
Ciò che si ama delle nonne sono le loro ricette. Ho
voluto ricordare mia nonna, i suoi rimedi naturali e le
sue buone ricette.
IN OFFERTA LANCIO! Consigli e segreti dalle
antiche tradizioni di sempre, con prodotti naturali per
casa, cucina e salute.
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