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Dalla natura alla tavola. Buoni da mangiare: erbe e frutti selvatici
delle vallate dei Nebrodi - Pietro Ficarra ‐ Stefania Scaccabarozzi
2020-04-20
La guida riguarda il territorio dei Nebrodi – isola nell'Isola – in Sicilia,
per un aspetto particolare ma che negli ultimi tempi interessa un numero
crescente di persone, ossia la raccolta e l'uso in cucina di erbe e frutti
selvatici, ormai quasi un intreccio culinario e gastronomico fra sguardo
sul passato, interesse per gli usi degli altri e innovativa curiosità. Degli
stessi autori della "Guida alla cucina selvatica quotidiana per tutti" e di
quella dedicata alle piante selvatiche alimentari della Brianza e Triangolo
Lariano, con numerose schede delle specie più interessanti e una ricca
proposta di ricette, si rivolge agli abitanti del territorio dei Nebrodi ma è
utilizzabile in tutta la Sicilia e anche in altre aree del sud. Può tornare
utile a molti e non solo agli appassionati del naturale o della cucina
creativa, ma anche a coloro che qui risiedono e sono interessati ad
attività divulgative, di educazione ambientale o a un particolare sviluppo
turistico, e non solo di prossimità. Serve in ogni caso a chi ama la cucina
di ogni giorno, nelle forme non necessariamente "impegnate", e anche a
taluni dei più avveduti ristoratori per proporre dei menù a base di erbe
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spontanee.
Il selvatico in cucina: erbe amare e altre erbacce spontanee.
Piante, consigli e gastronomia. - Pietro Ficarra 2020-05-29
La guida offre agli appassionati del selvatico un approfondimento sull'uso
in cucina delle così dette “erbe amare” e di molte altre che,
nell'accezione comune, possono essere considerate “erbacce” e che
appartengono però a buon titolo a quella categoria di vegetali spontanei
presenti nel nostro Paese che sono conosciuti per il loro utilizzo
alimentare. È il terzo degli approfondimenti che seguono la “Guida alla
cucina selvatica quotidiana per tutti” e le guide dedicate alle piante
selvatiche alimentari dei territori della Brianza e del Triangolo Lariano
(Lombardia) e dei Nebrodi (Sicilia). Il lavoro dà attenzione agli utilizzi
che si possono fare di piante di interesse gastronomico, talvolta note ai
più ma spesso trascurate, poco apprezzate o misconosciute, e magari
meglio utilizzate in altre culture alimentari. L'intento divulgativo del
libro è quello di suggerire quanti buoni sapori spontanei siano disponibili
intorno a noi per la cucina di ogni giorno. Tiene conto di abitudini ancora
attuali così come di usi residui locali, ma vengono dati al lettore
suggerimenti per ampliare le sue conoscenze e sperimentare strade
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nuove rispetto all'idea che può avere del selvatico in cucina.
Michael mio - Amos Oz 2001
Salvi! Appunti per una teoria e una pratica dei rifugi per animali Valentina Sonzogni 2015-07-29
Un animale non umano liberato da qualsiasi tipo di industria – che sia
alimentare, del divertimento (zoo, circhi) o dell’abbigliamento (animali
da pelliccia) – è un individuo che con molte probabilità non sarà in grado
di reinserirsi, o essere reinserito, in natura. L’esigenza, dunque, di
provvedere a un rifugio dove gli animali possano vivere nella migliore
condizione possibile, data la situazione di disagio di partenza, ha fatto sì
che sorgessero numerosi luoghi dove si può, finalmente, ricominciare a
vederli davvero. Ma cos’è un rifugio per animali? Dove si trova e come
funziona? Chi ci lavora e chi ci vive? Questo ebook, strutturato come una
serie di conversazioni con chi si occupa dei rifugi, si propone come un
momento di approfondimento e di dialogo sui santuari per animali, la
prossima frontiera teorica e pratica del movimento di liberazione
animale.
MangiAmo i fiori - Patrizia Gaidano 2020-04-07
I fiori e le erbe spontanee utilizzabili in cucina sono molti e basta fare
una passeggiata in campagna per incontrarli. Questo libro ne raccoglie
ricette, dolci e salate, oltre a schede delle piante utili alla loro
identificazione. Introducendole nella nostra alimentazione contribuiremo
ad integrarla con vitamine e minerali di origine naturale, grazie a ricette
facili, dietetiche anche se gustose, ricche pure di profumi e colore.
Scopriremo consistenze inaspettate e ci divertiremo in cucina tornando
bambini. Emozioni a contatto con la natura, anche grazie alle immagini
fotografiche che con amore e passione raccontano la vita di ogni singolo
fiore.
The Best of Me (Movie Tie-In Enhanced Ebook) - Nicholas Sparks
2015-01-20
WITH FEATURETTES FROM NICHOLAS SPARKS AND THE MOVIE
CAST, DELETED SCENES, MUSIC VIDEO, AND MORE! IN THEATERS
OCTOBER 17, 2014! Starring Michelle Monaghan, James Marsden, Luke
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Bracey, and Liana Liberator "Everyone wanted to believe that endless
love was possible. She'd believed in it once, too, back when she was
eighteen." In the spring of 1984, high school students Amanda Collier
and Dawson Cole fell deeply, irrevocably in love. Though they were from
opposite sides of the tracks, their love for one another seemed to defy
the realities of life in the small town of Oriental, North Carolina. But as
the summer of their senior year came to a close, unforeseen events
would tear the young couple apart, setting them on radically divergent
paths. Now, twenty-five years later, Amanda and Dawson are summoned
back to Oriental for the funeral of Tuck Hostetler, the mentor who once
gave shelter to their high school romance. Neither has lived the life they
imagined . . . and neither can forget the passionate first love that forever
changed their lives. As Amanda and Dawson carry out the instructions
Tuck left behind for them, they realize that everything they thought they
knew -- about Tuck, about themselves, and about the dreams they held
dear -- was not as it seemed. Forced to confront painful memories, the
two former lovers will discover undeniable truths about the choices they
have made. And in the course of a single, searing weekend, they will ask
of the living, and the dead: Can love truly rewrite the past?
Come perle trasparenti e opache - Gabriella Malaguti 2016-05-16
Di quel suo viaggio nel Belice, fu la sola lettera che mi scrisse. In ogni
caso, tornò come rigenerata dal malessere che l'aveva afflitta. Non aveva
più la faccia da funerale degli ultimi tempi. Era allegra, con una vibrante
luce birbona negli occhi. Nulla in lei - né la voce, né i modi, né i discorsi
lasciava intuire quello che aveva in mente.
Science in the Kitchen and the Art of Eating Well - Pellegrino Artusi
2003-12-27
First published in 1891, Pellegrino Artusi's La scienza in cucina e l'arte
di mangier bene has come to be recognized as the most significant
Italian cookbook of modern times. It was reprinted thirteen times and
had sold more than 52,000 copies in the years before Artusi's death in
1910, with the number of recipes growing from 475 to 790. And while
this figure has not changed, the book has consistently remained in print.
Although Artusi was himself of the upper classes and it was doubtful he
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had ever touched a kitchen utensil or lit a fire under a pot, he wrote the
book not for professional chefs, as was the nineteenth-century custom,
but for middle-class family cooks: housewives and their domestic helpers.
His tone is that of a friendly advisor – humorous and nonchalant. He
indulges in witty anecdotes about many of the recipes, describing his
experiences and the historical relevance of particular dishes. Artusi's
masterpiece is not merely a popular cookbook; it is a landmark work in
Italian culture. This English edition (first published by Marsilio
Publishers in 1997) features a delightful introduction by Luigi Ballerini
that traces the fascinating history of the book and explains its
importance in the context of Italian history and politics. The illustrations
are by the noted Italian artist Giuliano Della Casa.
Il muro del rosmarino - Aida dell'Oglio 2018-01-18
Se credete di trovarvi fra le mani un romanzo dove i classici ingredienti violenza, sesso e avventura - si intrecciano in vario modo, secondo le
canoniche regole delle “scuole di scrittura”, non cominciate nemmeno a
scorrere le prime pagine. “Il muro del rosmarino” racconta di una vita, e
riassumere una vita è quasi impossibile. L’autrice racchiude nello scritto
il ricordo di una molteplicità di esperienze vissute nei luoghi più
disparati, direttamente o attraverso la memoria di tante persone che ha
incrociato sulla sua strada. Un giorno, tutte le storie ascoltate nel tempo
sono diventate un’unica storia, la sua storia. Una vita o quasi, è l’abile
riassunto di ciò che si legge nelle e tra le righe, nascondendo dietro
queste il profumo costante del rosmarino, e ritrovandosi alla fine davanti
a un muro che barriera, se mai sia stato, di certo ora non è più…
Mio nonno mi portava a fa' gli erbi - Cristiano Tomei 2022-09-27
Una cucina del bosco, del mare, della memoria e dello stupore. Perché
Cristiano Tomei è così: istrionico, provocatore, goliardico, con lo spirito
della sua Viareggio nel sangue e la battuta verace sempre pronta. In
queste pagine l'autore ci racconta il suo esuberante percorso da cuoco
autodidatta: dall'infanzia passata in una famiglia con l'amore per il cibo
alle estati di gioventù trascorse esplorando mercati, bettole e ristoranti
gourmet; dalla prima esperienza come cuoco all'inaugurazione del
ristorante L'Imbuto, prima a Viareggio e poi a Lucca nelle sale espositive
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di un museo di arte contemporanea, e infine nella cornice del
meraviglioso Palazzo Pfanner. Un percorso di ricerca e sperimentazione
che ha portato Tomei a diventare uno chef stellato e a creare una cucina
innovativa ma allo stesso tempo attenta alla tradizione. Una cucina fatta
di ricette e piatti divenuti iconici e per la prima volta raccolti in questo
libro per poterli preparare e, ovviamente, gustare anche a casa. Perché,
come direbbe l'autore, "no ai piatti che per mangiarli devi leggere le
istruzioni".
La morte dei Giganti - Stefano Martella 2022-01-27T00:00:00+01:00
Può la morte di un albero generare una psicosi e un dramma collettivo? È
quanto sta accadendo in Salento, nel Sud della Puglia, in seguito
all’epidemia del batterio Xylella fastidiosa, che sta distruggendo milioni
di piante. Il rapporto tra l’ulivo e la popolazione pugliese si addentra
nelle profondità culturali e antropologiche, tanto che la moria degli
alberi ha aperto un solco nella popolazione, rivelando isterie collettive e
conflitti e creando un mosaico umano in cui si muovono personaggi che
incarnano psicosi, rassegnazione, strenui tentativi di salvare le piante e
voglia di ricostruzione. Attraverso quest’umanità variegata, La morte dei
Giganti ripercorre le fasi che hanno portato alla quasi desertificazione
del Salento. Dopo aver sondato le motivazioni che hanno spinto la
magistratura a porre sotto inchiesta gli stessi scienziati che hanno
scoperto il microrganismo patogeno, il volume mostra come la
popolazione si sia divisa in due fazioni contrapposte: chi è convinto che la
pianta si possa salvare e chi la reputa spacciata; chi crede nelle tesi della
scienza e chi invece che sia stato ordito un complotto diabolico.
Dalla natura alla tavola. Buoni da mangiare: erbe e frutti selvatici
della Brianza e del Triangolo Lariano - Stefania Scaccabarozzi
2018-05-01
Il lavoro riguarda la Brianza e il Triangolo Lariano per un aspetto molto
particolare ma che negli ultimi tempi interessa un numero crescente di
persone, ossia la raccolta e l'uso in cucina di erbe e frutti selvatici, ormai
un intreccio culinario e gastronomico fra sguardo sul passato, interesse
per gli usi degli altri e innovativa curiosità. Si rivolge agli abitanti del
territorio non meno però che a coloro che vivono nell'area metropolitana
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milanese e qui alimentano un quotidiano intenso turismo di prossimità, a
quelle persone che amano sempre di più frequentare le campagne e i
boschi per camminare e stare a contatto con la natura. Lo fa suggerendo
che possono anche farlo per raccogliere erbe e frutti spontanei buoni da
mangiare e provare così sapori nuovi, peraltro gratis, godendo inoltre di
altri benefici effetti collaterali. La guida, con numerose schede delle
specie più interessanti e una ricca proposta di ricette, può tornare utile a
molti e non solo agli appassionati del naturale o della cucina creativa,
ossia anche a coloro che nel territorio risiedono e sono variamente
interessati ad attività divulgative, di educazione ambientale o a un
particolare sviluppo turistico.
John Blake Smith - Mattia Pais 2021-12-31
J.B. è un ragazzo come tanti: studio, amici, serate, ragazze e un sogno da
realizzare. Ma qualcosa nella sua esistenza smette di funzionare,
ponendolo davanti a un bivio che, a volte, non lascia scampo. Mattia Pais
è nato a Taranto il 27 gennaio 1994. Vive l’infanzia con il trauma della
separazione dei genitori. Frequenta le scuole nella sua città natale; in
seguito, dopo il diploma, si trasferisce a Bari. Lì si iscrive alla facoltà di
Lingue e Letterature Straniere, ma non termina gli studi. Inizia il lavoro
di autista nel 2019; una volta rientrato a Taranto continua a lavorare
presso la stessa azienda in qualità di impiegato. Nello stesso anno,
comincia a frequentare l’accademia di arte drammatica a Roma,
diplomandosi nel febbraio 2020. Attualmente vive a Bari con la sua
compagna, cercando di inseguire il suo sogno.
Fitness Medicine - Hasan Sozen 2016-10-26
Although fitness and health have similar properties, they are, in reality,
two very different concepts. While health refers to the absence of
diseases, fitness refers to the degree of body functioning and the ability
of the body to handle physical demands. The more efficient the body
functions, the higher the level of fitness. The higher the level of fitness,
the greater the chance of the body being free of diseases and
maintaining a healthy state.
Parallel Botany - Leo Lionni 1977
"Leo Lionni here presents ... [an] imaginary plant kingdom .. Lionni
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marshals all the facts, all the fabulous lore and scholarship surrounding
parallel plants ... And, too, he provides his own elegant, detailed, and
scientifically accurate drawings of each nonexistent plant species"-Cover.
Nell'uovo cosmico - Helene Paraskeva 2006
La baia della luna - Winki 2020-06-29
«Una storia vera alla ricerca di qualcosa là fuori, che conduce
inevitabilmente a guardarsi dentro.» Un racconto di viaggio e
un’esperienza straordinaria. All’interno si trovano amicizia, saggezza,
onestà, divertimento, alcune volte rabbia e... tanto amore! Potrebbe
sembrare un romanzo fantastico, ma sono le riflessioni di un viaggiatore
durante la sua esperienza australiana alla ricerca di un sogno e di un
luogo. È un cammino iniziatico, il punto di unione tra occidente e
spiritualità Zen. Un racconto intenso, pieno di vita e mai forzato, che
sicuramente farà riflettere. Un libro pieno di energia che cattura fino
all’ultima pagina. La ricerca della Baia della Luna, un luogo reale, ma
che è nei sogni di ognuno di noi. «La prima volta che avevo visto le foto
sul libro che Peter mi aveva regalato mi si era aperta una breccia
nell’anima, fino a farmi pensare di partire alla ricerca di quel luogo. Il
libro era dedicato a una spedizione negli anni Settanta, ma non c’era
alcun riferimento sulla posizione geografica. L’unica informazione certa
diceva che era in Australia, ma dove?... »
Il mondo in cucina - Massimo Montanari 2015-06-01T00:00:00+02:00
Più ancora della parola, il cibo si presta a mediare fra culture diverse,
aprendosi a ogni sorta di invenzioni, incroci e contaminazioni. In questo
volume, storici, antropologi, sociologi raccontano il ruolo della cucina
come strumento di identità e come veicolo e prodotto dello scambio
culturale. Il mondo in cucina indaga i flussi di idee, prodotti, uomini che
attraverso le diverse età e in tutti i continenti hanno influenzato la
costruzione di identità culinarie. Riservando sorprese che mettono in
discussione semplificazioni e stereotipi. Paolo Denicolai, "L'Indice"
Prospetto delle piante vascolari spontanee o comunemente coltivate nella
provincia di Brescia aggiunte le esotiche che hanno uso e nome volgare
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disposte in famiglie naturali dal professore Elia Zersi - Elia Zersi 1871
Il prato dell’innocenza - Ornella Tallarini 2021-12-31
Una saga famigliare dove le donne hanno un ruolo primario.
Un’emozionante raccolta di ricordi, di scene di vita familiare, in cui si
intrecciano le gioie e i dolori che caratterizzano la vita. Un ritorno alle
proprie origini, a un mondo rurale ricco di usi e tradizioni oggi
dimenticati. Ornella Tallarini nasce a Trento e vive con il marito ad
Arese, vicino a Milano. Segretaria di direzione poi in pensione.
Divoratrice di libri fin da bambina, alla morte della madre sente il
bisogno di scrivere, affinché non vadano persi i racconti di famiglia, e
con sorpresa ne esce questo libro.
Il dono di Sara - Sandro Piccioli 2020-03-18
Iniziando a leggere questo romanzo si ha subito la sensazione di
incontrare persone che cercano una propria identità. All'inizio senza
nemmeno un nome, si cercano e si confrontano per ritrovare sé stessi.
Sentono comunque di poter ritrovare la propria unità solo
riappropriandosi del proprio passato. Sara e Mario rivedono la loro vita,
per far chiarezza in sé stessi, senza in realtà mai incontrarsi. Così come
non riescono mai a sentirsi completamente partecipi con gli altri
personaggi di questa storia. Tutti vogliono cambiare la propria vita, ma
sarà la vita stessa a decidere per loro.
Bistecche di formica e altre storie gastronomiche - Carlo Spinelli
2015-09-11T00:00:00+02:00
VIAGGIO TRA I CIBI PIÙ ASSURDI DEL MONDO Ittiofagia estrema
Antropologia gourmet Entomofagia Geofagia Foodporn Frugivorismo
Tossicologia gastronomica Florifagia QUASI TUTTO È COMMESTIBILE
SU QUESTO PIANETA, BASTA ESSERE CURIOSI. INSETTI CROCCANTI,
ARGILLA ROSSA, ERBE E FUNGHI ALLUCINOGENI, SPERMA DI
TONNO E CERVELLO DI RENNA, PERSINO ALCUNE PARTI DEL
CORPO UMANO. DOPO AVER LETTO QUESTO LIBRO O SI SMETTE DI
MANGIARE O SI DIVENTA VERAMENTE ONNIVORI. A VOI LA SCELTA.
Quando si tratta di alimentazione l’assurdità è un concetto molto
relativo. Millenni di esplorazioni culinarie hanno plasmato i modi di
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vivere di ogni popolo, la sua cultura e tradizioni. Mangiare carne di
cavallo è un gesto alimentare ripugnante per gli anglosassoni, ma
sgranocchiare le ossa di un coniglio lo è per il popolo thai, mentre
nutrirsi di insetti o di funghi allucinogeni è inconcepibile per l’italiano
innamorato delle lasagne. Da sempre ciò che mangiamo ci dice molto
sulle nostre credenze religiose, appartenenza di classe, impegno etico e
molto altro. Per questo, mangiare le chapulines – le cavallette messicane
saltate in padella con aglio, limetta e sale – è un atto culturale vero e
proprio con cui approcciare il Sudamerica. E decidere se rifocillarsi di
placenta umana sia riprovevole auto-cannibalismo o un atto nutritivo per
le puerpere dipende dalle nostre stravaganti convinzioni. E nel futuro?
Perderemo il gusto e tutto sarà sintetizzato geneticamente?
Probabilmente saremo molto più responsabili, e forse davvero penseremo
a nutrire anche il pianeta oltre che noi stessi.
La cucina del cuore - Alfonso Iaccarino 2011-02-22
La cucina di Alfonso Iaccarino nasce da una sfida: dare un taglio netto
alla moda dei cibi insaporiti artificialmente, delle salse burrose, grasse e
piene di panna...
Enciclopedia degli olii essenziali - Julia Lawless 1992
Manuale pratico di fitoterapia - Ennio Lazzarini 1985
Caldo amaro - Sara Ferri 2017-03-04
La città di Pesaro viene sconvolta da un efferato crimine che ne mina
l’apparente quiete. Il laboratorio in cui lavora Noelia, giovane biologa,
viene chiamato a svolgere le necessarie ricerche nella speranza di fornire
a Carabinieri e Polizia informazioni utili a risolvere il caso. La donna
viene inoltre a sapere dai giornali che a essere stata uccisa è una sua
vecchia compagna di liceo, sebbene non sua grande amica. Chi può aver
voluto la sua morte? E perché usarle tanta violenza? Un’indagine
complessa dalla quale, suo malgrado, Noelia sarà coinvolta non solo
professionalmente, e che la costringerà a confrontarsi con i traumi di un
passato che ancora la tormenta. Con indiscussa competenza e maestria,
Sara Ferri costruisce un romanzo incalzante, a metà strada tra un thriller
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e un giallo introspettivo, che scava nei meandri più torbidi di una città da
molti considerata un’isola felice.
L'abbraccio - Danila Rocca 2014-01-24
Paola,in seguito ad un incidente stradale,ha perso la memoria e la voce.
Dopo aver recuperato la funzionalità fisica,ma ancora incapace di
parlare,fa ritorno a casa con i genitori. Pian piano riaffioreranno i ricordi
sopiti e tra essi quello di Anna,la ragazza di cui è innamorata. I genitori
sono di parere differente circa la sua diversità:la madre non l'accetta,il
padre, a cui lei è legatissima,è invece in grado di sostenerla ed amarla
per quello che è. Paola inoltre soffre di bulimia e solo grazie all'aiuto
della sua compagna e del luogo in cui sceglie di vivere con lei, riuscirà ad
uscire da questo tunnel.
Facciamo il pane - Annalisa De Luca 2022-07-01
NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA. Imparare a fare la pasta madre e a
utilizzarla nella panificazione casalinga per confezionare pane, pan dolci,
crackers e grissini. Il libro raccoglie ricette anche per intolleranti al
lievito e celiaci.
Guida alla cucina selvatica quotidiana per tutti. Erbe e frutti
spontanei: raccolta, utilizzi e gastronomia. - Stefania Scaccabarozzi
2019-03-15
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,
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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.
La cucina toscana di mare - Laura Rangoni 2012-08-31
In oltre 450 ricettePorta in tavola con gusto pesci, molluschi e
crostaceiParlando di cibo, la prima caratteristica riscontrabile in tutta la
Toscana è il rispetto delle tradizioni, con usanze che possono essere fatte
risalire agli Etruschi. La ragion d’essere di questo attaccamento è il
gusto tutto toscano per le cose semplici, per i sapori schietti, per gli
ingredienti naturali e le preparazioni non troppo elaborate. In Toscana –
terra di gente legata alla terra – anche nelle preparazioni di pesce
entrano ingredienti particolarissimi, come gli “erbi boni”, ovvero verdure
e piante selvatiche, spontanee. Sul litorale tirreno la cucina di mare ha
saputo creare, nel corso del tempo, piatti unici e irripetibili, partendo da
ingredienti semplicissimi e poveri, come le cee (gli avannotti delle
anguille), le femminelle di Orbetello, le triglie di scoglio della zona di
Livorno, i muggini della laguna. L’avanzare del turismo ha poi prodotto
una rielaborazione dei piatti tipici, per accontentare i palati più raffinati
dei villeggianti, ma sostanzialmente la base della cucina toscana di mare
resta la semplicità dei pesci poveri, abbondantemente conditi con erbe,
grigliati e serviti sul pane toscano, ben irrorati dall’inimitabile olio
extravergine d’oliva, uno dei migliori al mondo. Laura
Rangonisommelier, giornalista iscritta all’Associazione Stampa
Agroalimentare, è tra i più conosciuti autori italiani contemporanei di
cucina. Studiosa di tradizioni popolari e ricercatrice di storia
dell’alimentazione e della gastronomia, ha all’attivo un centinaio di
pubblicazioni tra saggistica e manualistica e ha scritto su quotidiani
nazionali e su numerose riviste di settore. È presidente del Centro Studi
Tradizioni Alimentari Eno Gastronomiche. Con la Newton Compton ha
pubblicato, tra gli altri, Ammazzaciccia; La cucina piemontese, La cucina
bolognese; La cucina toscana di mare; La cucina sarda di mare; La
cucina milanese; Turisti per cacio; Kitchen Revolution; La cucina della
salute; Il grande libro dell’orto e della cucina naturale; 1001 ricette di
pizze, focacce e torte salate; 1001 ricette della nonna.
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The Flavor Thesaurus - Niki Segnit 2012-05-01
A career flavor scientist who has worked with such companies as Lindt,
Coca-Cola and Cadbury organizes food flavors into 160 basic ingredients,
explaining how to combine flavors for countless results, in a reference
that also shares practical tips and whimsical observations.
Il selvatico in cucina: le aromatiche spontanee. Piante, consigli e
gastronomia. - Pietro Ficarra ‐ Stefania Scaccabarozzi 2020-04-20
La guida offre agli appassionati del selvatico un approfondimento sulla
raccolta e sull'uso gastronomico delle specie spontanee presenti nel
nostro Paese che, per le loro funzioni in cucina, sono considerate
"aromatiche". È il primo degli approfondimenti che seguono la recente
"Guida alla cucina selvatica quotidiana per tutti" e delle guide dedicate
dagli autori alle piante selvatiche alimentari dei territori della Brianza e
del Triangolo Lariano (Lombardia) e dei Nebrodi (Sicilia). Il lavoro dà
attenzione agli utilizzi che si possono fare di aromatiche insolite ma di
sicuro interesse gastronomico, spesso trascurate, poco apprezzate o
misconosciute, e magari meglio utilizzate in altre culture alimentari.
L'intento divulgativo del libro è quello di suggerire quali e quanti buoni
profumi e sapori spontanei siano disponibili intorno a noi per la cucina di
ogni giorno e non solo per quella alta degli chef stellati. Tiene conto delle
abitudini diffuse e ancora attuali così come di usi residui locali, quanto
meno tradizionali, ma vengono dati al lettore anche suggerimenti e
consigli per ampliare le sue conoscenze, invitandolo a sperimentare
strade nuove con le aromatiche spontanee.
Guide to Poisonous and Toxic Plants - 1994
Cucinare le erbe selvatiche - Davide Ciccarese
2011-03-10T00:00:00+01:00
Sono ovunque, persino in città, tra le crepe dei marciapiedi; popolano le
campagne, punteggiano i boschi, tappezzano i prati di montagna e
sfidano la calura estiva alle spalle del mare. A chiunque sarà capitato di
strappare una di queste erbacce, spuntata senza chiedere il permesso in
un vaso sul balcone; per non parlare di chi le combatte per difendere il
suo preziosissimo orto. Eppure queste piante, che possono sembrare
la-mia-cucina-con-le-piante-selvatiche-riconoscere-raccogliere-e-cucinare-le-erbe-spontanee

banali, sono quelle capaci di sorprenderci più di tutte, se solo conosciute
da vicino con pazienza e curiosità. Vere campionesse nella lotta per la
sopravvivenza, per secoli sono state preziose alleate dell’umanità nei
periodi di abbondanza come in quelli di carestia, e l’umanità le ha
ricambiate ricoprendole di significati, miti e leggende, per poi
raccoglierle e classificarle negli erbari dei botanici. Nonostante i
diserbanti, l’agricoltura intensiva e la perdita della memoria, ora come
allora le erbe selvatiche sono lì, a nostra disposizione, sobrie e resistenti,
assolutamente gratuite e deliziosamente buone. Davide Ciccarese,
agronomo e innamorato delle erbe selvatiche da quando era bambino, ci
dischiude le porte di questo mondo che trabocca fascino e gusto; ci
sprona a raccogliere e cucinare ma anche a osservare, seminare,
sperimentare; ci fa tornare bambini e raccoglitori. Magari di queste
selvatiche bellezze ci innamoreremo anche noi. Guarderemo con altri
occhi i bordi delle strade di campagna e i vasi sul balcone, e ciò che
porteremo in tavola avrà un sapore davvero diverso.
La mia cucina con le piante selvatiche. Riconoscere, raccogliere e
cucinare le erbe spontanee - Meret Bissegger 2011
Il selvatico in cucina: bulbi, spine e germogli. Piante spontanee,
consigli e gastronomia. - Pietro Ficarra 2020-05-04
La guida offre agli appassionati del selvatico un approfondimento sull'uso
in cucina delle parti meno consuete dei vegetali spontanei presenti nel
nostro Paese buoni per l'utilizzo alimentare. È il secondo degli
approfondimenti che seguono la “Guida alla cucina selvatica quotidiana
per tutti” e le guide dedicate dagli autori alle piante selvatiche alimentari
dei territori della Brianza e del Triangolo Lariano (Lombardia) e dei
Nebrodi (Sicilia). Il lavoro dà attenzione agli utilizzi che si possono fare
di turioni, polloni, germogli, parti spinose, bulbi, tuberi e radici, di sicuro
interesse gastronomico, spesso trascurati, poco apprezzati o
misconosciuti, e magari meglio utilizzati in altre culture alimentari.
L'intento divulgativo del libro è quello di suggerire quali e quanti buoni
sapori spontanei siano disponibili intorno a noi per la cucina di ogni
giorno e non solo per quella alta degli chef stellati. Tiene conto delle
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abitudini diffuse e ancora attuali così come di usi residui locali, ma
vengono dati al lettore anche suggerimenti per ampliare le sue
conoscenze, invitandolo a sperimentare strade nuove rispetto all'idea che
può avere generalmente del selvatico in cucina.
Guida completa alla cucina macrobiotica - Aveline Kushi 1993
Piante aromatiche e medicinali in giardino e in vaso - AA.VV. 2011-04-19
Vengono definite aromatiche quelle erbe che contengono sostanze
particolari che conferiscono aroma a cibi e bevande, medicinali invece
quelle che grazie ai loro principi possono venire utilizzate a fini
terapeutici. Oltre a indicazioni pratiche sul loro impiego il volume spiega
come coltivarle, come difenderle da parassiti e malattie, come
raccoglierle e conservarle, in modo da utilizzare al meglio questa
ricchissima dispensa che la natura ci offre.
RHS Botany for Gardeners - The Royal Horticultural Society 2018-02-15
'Clever... valuable introduction to the study of plant science.' - Gardeners
Illustrated RHS Botany for Gardeners is more than just a useful
reference book on the science of botany and the language of horticulture
- it is a practical, hands-on guide that will help gardeners understand
how plants grow, what affects their performance, and how to get better
results. Illustrated throughout with beautiful botanical prints and simple
diagrams, RHS Botany for Gardeners provides easy-to-understand
explanations of over 3,000 botanical words and terms, and show how
these can be applied to everyday gardening practice. For easy
navigation, the book is divided into thematic chapters covering
everything from Plant Pests, and further subdivided into useful headings
such as 'Seed Sowing' and 'Pruning'. 'Botany in Action' boxes provide
instantly accessible practical tips and advice, and feature spreads profile
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the remarkable individuals who collected, studied and illustrated the
plants that we grow today. Aided by this book, gardeners will unlock the
wealth of information that lies within the intriguing world of botanical
science - and their gardens will thrive as a result. This is the perfect gift
for any gardener. Contents Includes... The Plant kingdom Growth, Form
and Function Inner Workings Reproduction The Beginning of Life
External Factors Pruning Botany and the Senses Pest, Diseases and
Disorders Botanists and Botanical Illustration ... And Much More!
Il selvatico in cucina: frutti, semi e fiori. Piante, consigli e
gastronomia. - Pietro Ficarra 2020-11-19
La guida offre agli appassionati del selvatico un approfondimento
sull'impiego di frutti, semi e fiori selvatici, che appartengono però a buon
titolo a quella categoria di vegetali spontanei presenti nel nostro Paese
che da lungo tempo fanno parte della nostra tradizione alimentare. È il
quinto e ultimo degli approfondimenti che seguono la “Guida alla cucina
selvatica quotidiana per tutti” e le guide dedicate alle piante selvatiche
alimentari dei territori della Brianza e del Triangolo Lariano (Lombardia)
e dei Nebrodi (Sicilia). Il lavoro tratta di piante importanti di cui non si è
parlato negli altri approfondimenti e dà attenzione sia agli utilizzi più
consueti che a quelli innovativi che si possono fare con queste parti di
grande interesse gastronomico, note a molti ma spesso trascurate o
magari meglio utilizzate in altre culture alimentari. L'intento divulgativo
del libro è quello di suggerire quanti buoni sapori spontanei siano
disponibili intorno a noi per la cucina di ogni giorno. Tiene conto di
abitudini attuali e di usi residui locali, ma vengono proposte al lettore
anche ricette per sperimentare strade nuove rispetto all'idea che può
avere del selvatico in cucina.
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