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suggerimenti utili e sfiziosi per prendere per la gola tutte le persone che
amiamo.
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
spontanee.
Cosa mangiamo - Allan Bay 2012-12-18
Il primo vademecum per il consumatore di oggi, acquirente evoluto nel
modo di mangiare e sempre più attento al valore biologico degli alimenti
prota gonisti della dieta e della dispensa, Uno strumento facile da
consultar e prima di far e la spesa o di mettersi ai fornelli: 232 alimenti,
le loro caratteristiche e come utilizzarli al meglio.Una guida completa
per conoscere virtù e proprietà di ciò che mangiamo e potersi nutrire in
maniera gustosa ma allo stesso tempo rispettosa dei principi nutrizionali.
La nuova "bibbia" del mangiar sano proposta da un celebre
enogastronomo e un autorevole dietologo, per conoscere tutto dei
prodotti che portiamo ogni giorno sulle nostre tavole. Un libro "non di
cucina" ma dedicato al lettore curioso: di cucina, naturalmente. E attento
al proprio benessere. Da tenere sempre sotto mano, in bella vista, perché
racconta tutti i segreti degli alimenti che compongono la nostra dieta,
illustrati, proposti in ordine alfabetico e spiegati in modo semplice: dall'A
alla Zeta, acciughe, banane, fagioli yogurt, zucche e zucchero rivelano
caratteristiche, composizione chimica, dimensioni, ma anche curiosità,
modalità di scelta e di acquisto nei banchi del mercato o negli scaffali del
supermercato. Strumento di conoscenza delle peculiarità dei prodotti che
mangiamo, il libro, realizzato a quattro mani da Allan Bay e Nicola
Sorrentino, "guru" rispettivamente della gastronomia e della nutrizione,
si arricchisce di 50 ricette "che piacciono agli autori", pensate per far
conoscere meglio gli ingredienti senza rinunciare ai sapori più
accattivanti e rispettando i principi nutrizionali fondamentali per il
nostro benessere. Spezzatino di ossobuco o riso alla paesana, insalata di
rinforzo o budino di fragole: dall'antipasto al dolce, un menù "ideale"
facile da realizzare, buono per la salute
India del sud - Sarina Singh 2007

Vivo di gusto! La cucina creativa toscana secondo Jamal Amin Jamal Amin 2016-05-04
La cucina creativa toscana secondo Jamal Amin, racconti e ricette di
viaggi di un Chef internazionale nel suo Agriturismo Villa Poggio Di
Gaville. Da sei anni ha cambiato vita, ha lasciato il lavoro nell’ambito
commerciale per dedicarsi esclusivamente al suo sogno: aprire
l’agriturismo e vivere il rapporto stretto con la natura, con la gente e
dare più spazio alla sua passione per la cucina, fonte della sua energia.
Sapori dal mondo. Le specialità della cucina araba, cinese, indiana, tex
mex - 2010
Viaggio nel mondo degli alimenti. Conoscere il mondo attraverso
il cibo - Roberta Graziano 2018-06-12
Oggi il mondo è sempre più multiculturale e la vita di tutti i giorni risente
sempre di più di abitudini e stili di vita che provengono da altre culture.
E questo accade anche per quanto riguarda la nostra alimentazione.
Sempre più spesso adottiamo abitudini alimentari di altre nazioni o
popoli per assecondare il nostro nuovo stile di vita o semplicemente per
curiosità. Lo scopo di questo libro è quello di far riscoprire la bellezza del
mangiare bene e sano, capire quali sono le cattive abitudini da evitare e
cosa fare per comprendere le giuste abitudini. Ma allo stesso tempo
vuole insegnare e far conoscere i modi di alimentarsi di altri popoli
perché a tavola si può anche fare integrazione e capire che quello che
per noi è "strano" per altri popoli è semplicemente "normale".
Al mannd dal vèn o de rerum vinorum - Franco Vecchi 2014-01-01
Il testo riporta, in più di 900 pagine, una carrellata su ciò che ruota
attorno al vino in relazione allo sviluppo della civiltà dell’uomo. Suddiviso
in due parti, la prima, più voluminosa, riguarda prettamente l’evoluzione
di vitigni e vino, dagli Assiri ai nostri giorni, attraverso miti, leggende e
storia. La seconda tratta propriamente della pianta, del suo frutto e sul
come fare il vino. Infine della degustazione e del connubio cibo-vino. Due
appendici fanno da corollario. Per un maggiore dettaglio si riporta
l’indice. Premessa / Prologo Parte Prima: Storia del Vino e della Vite.
Appendice 1 - I Vini del Mondo Parte Seconda: Vite, Vinificazione; I
Componenti del Vino; Degustazione; Abbinamento Cibo-Vino. Appendice
2 - Bere: Come, Quando e Quanto.
Un filo d'erba sulla neve - Bruna Aulino 2018-08-17
Sabina era una ragazza bellissima, assomigliava ad una dea. I suoi occhi
erano verdi come l’acqua del profondo oceano. Una giovane ragazza che
confida i suoi segreti al mare, ricordando la felicità di quando era
bambina nella sua magica isola, scoprirà la complicità del vero amore.
Un viaggio che esplora la natura, antichi sapori, tradizioni e culture in
una storia intrecciata di realtà e fantasia.
Le ricette di Samya in salsa piccante - Samya Abbary 2012-11-20
Samya lo ripete ogni mattina, nella sua rubrica su Canale 5: preparare
buoni piatti è un modo per stare vicino a chi si ama, prendersene cura,
dichiarare affetto, attenzione o desiderio. In questo suo primo libro,
raccoglie il meglio delle sue ricette "in salsa piccante", capaci di sedurre,
riaccendere una passione, o fare semplicemente una coccola. Bastano dei
maltagliati ai funghi porcini per rivivere l'atmosfera del primo
appuntamento, un contorno piccante per movimentare un po' una serata,
degli involtini "dimmi di sì" per convincerlo a farvi la dichiarazione di
matrimonio. Oppure le tagliatelle cuorleggero, per consolarlo dopo una
giornata pesante, dei bottoncini di arachidi per farvi perdonare di averlo
trascurato, dei dischetti con cuore ripieno per una bella serata sotto il
piumone a guardare un film. Non mancano idee anche per i figli, come le
pennette golose per riuscire finalmente a fargli mangiare le verdure o le
pagnottine salate per la loro festa a scuola. E per gli amici, piatti capaci
di accogliere e stupire, di quelli per cui, a fine serata, vi chiederanno la
ricetta. Unendo l'utile al dilettevole, Samya propone di utilizzare gli
ingredienti avanzati dalla preparazione per vere e proprie ricette di
bellezza: maschere per il viso ai frutti di bosco, allo yogurt per i capelli o
alla crusca per le mani, e tanti altri piccoli trucchi da donna a donna. Le
ricette di Samya in salsa piccante è un libro pratico e prezioso, ricco di
le-spezie-colori-e-sapori-in-cucina

Cucina Etnica - La Trilogia - Vol. 1 - French Academy 2022-11-26
L’India è una delle regioni più affascinanti e magiche al Mondo, si
caratterizza, infatti, come un territorio straordinariamente ricco di
mescolanze di religioni e tradizioni diverse, mescolanza che si ritrova e si
presenta anche nella cucina, con piatti particolari e del tutto unici nel
loro genere, dal sapore sicuramente inconfondibile, le tavole indiane,
durante i pasti, vengono imbandite di numerose portate che non seguono
il nostro ordine di presentazione, ma vengono poste sul tavolo e ognuno
può scegliere liberamente di quale servirsi. La cucina Libanese è forse
una delle espressioni più tipiche della cucina mediorientale,
estremamente varia e influenzata pesantemente dalla tradizione arabomusulmana. Ciò si nota soprattutto nella prevalenza dell'utilizzo della
carne di agnello, nell'uso abbondante della frutta secca, mandorle e
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pinoli soprattutto, e nei condimenti a base di succo di limone. La cucina
libanese è una delizia per niente costosa. Usando ingredienti freschi e
saporiti e spezie raffinate, i libanesi hanno acquisito gli aspetti migliori
della cucina turca e araba conferendo loro un tocco francese. Le
minestre sono leggere, arricchite da lenticchie e speziate con cannella.
Piatto tipico è il tabbouleh, un'insalata di prezzemolo, pomodori e
burghul, con numerose varianti, il gusto ricorda decisamente il limone.
La cucina Thailandese si caratterizza per i suoi sapori e la sua
straordinaria varietà d’ingredienti, che la fanno apparire come una delle
più interessanti e affascinanti della cultura asiatica. Si tratta di una
gastronomia che per certi versi si avvicina alla cultura occidentale, si
presenta come una cucina che ama profondamente miscelare i sapori più
diversi, per dare origine a piatti assolutamente meravigliosi e
indimenticabili; per quanto la cucina thailandese sia elegante e raffinata,
la presentazione dei piatti sulle tavole, non avviene in maniera precisa,
seguendo un ordine prestabilito, bensì tutte le pietanze sono servite allo
stesso tempo e i commensali hanno la possibilità di scegliere di quale
cibo servirsi per primo. Più di 150 ricette raccolte della tradizione
indiana, libanese e thailandese per farsi conquistare... provare per
credere.
Le cucine del mondo - Christian Boudan 2005

Schiscetta perfetta (De Agostini) - Alessandro Vannicelli 2014-04-07
Schiscetta è un tipico termine milanese, nato negli anni '60-'70 quando
tute blu e travet mangiavano sul posto di lavoro portandosi "qualcosa" da
casa. Mettevano tutto in un contenitore di metallo, spesso "schiacciando"
in strati - da qui viene il nome - il risotto e la classica cotoletta oppure il
pollo e la pasta. Oggi il pratico contenitore diviene Lunch-Box o SchiChic, e torna in auge tra studenti e lavoratori attenti al portafoglio e ai
buoni sapori. Sì, perché oggi portare il pranzo da casa è una tendenza
seguita non solo da chi vuole risparmiare, ma soprattutto da chi
preferisce consumare piatti sani ed equilibrati. In un libro originale e
nuovo, dedicato al pranzo portato da casa, tante ricette facili e gustose.
India del nord - Sarina Singh 2007
Vegetaliana, note di cucina italiana vegetale - Giuseppina Siotto
2014-10-15
C'è nella cucina italiana una ricca tradizione fatta di ricorrenze e di
innovazione, che fa abbondante uso dei prodotti "verdi" della terra e le
cui origini possono essere ricondotte fino alla gastronomia degli antichi
greci e romani. A questa tradizione si ispirano le ricette scelte per questo
libro, come invito ad una cucina della memoria rinnovata. Gli ingredienti
vegetali che hanno definito l'identità gastronomica italiana, vengono qui
utilizzati insieme ad una selezione di nuovi arrivati, con l'intento di
portare equilibrio, varietà e gusto nella cucina di tutti i giorni e di offrire
vantaggi nutrizionali che non devono restare regno esclusivo o
privilegiato dei vegetariani o dei vegani. Il risultato è una cucina fresca,
viva, essenziale, inventiva, leggera, saporita, colorata, estremamente
varia sia nei procedimenti che nella scelta degli ingredienti. Una base
ottimale per l'alimentazione di tutti coloro che intendono prendersi cura
della propria salute nel rispetto dell'ambiente in cui tutti viviamo. Uno
stimolo a sperimentare nuovi sapori, a conoscere le caratteristiche e le
proprietà dei cibi, che può essere utile anche a quanti non sentono la
necessità di abbandonare completamente gli alimenti di origine animale,
ma desiderano portare varietà ed equilibro nella propria dieta
quotidiana.
I cibi che aiutano a crescere - Marco Bianchi 2013-05-15
"QUANDO LA SALUTE È SERVITA IN TAVOLA" PROTEGGIAMO LA
SALUTE DEI NOSTRI BAMBINI, IMPARIAMO A MANGIAR BENE CON
L'AIUTO DI LUCILLA TITTA E MARCO BIANCHI Informare i genitori e
fornir loro tutti gli strumenti utili ad operare una scelta alimentare
consapevole e praticabile nella quotidianità, aiutandoli a elaborare un
piano alimentare sano e equilibrato per i bambini. Questo è l'ambizioso
progetto editoriale ideato dalla Fondazione Umberto Veronesi, da Marco
Bianchi, lo chef scienziato, e da Lucilla Titta, nutrizionista e ricercatrice
della Fondazione Veronesi, uniti per "rivoluzionare" il modo scorretto di
mangiare dei più piccoli, attraverso tanti consigli e ricette di salute e
scienza. Se è ormai scientificamente provato che "la salute vien
mangiando" sono ancora tante le leggende e le false convinzioni in fatto
di alimentazione soprattutto legate al mondo dell'infanzia. Questo libro
aiuterà i genitori ad acquisire una nuova consapevolezza in campo
nutrizionale. La chiave per trasmettere ai bambini l'amore per la "buona"
cucina è riuscire ad appassionarli al cibo divertendosi con loro nella
preparazione di ricette semplici e genuine, che educhino il loro palato al
"gusto della salute". Per un bambino nutrirsi significa non solo soddisfare
un bisogno fisiologico, ma anche vivere un momento ricco di valenze
psicologiche e relazionali. Ed è proprio qui che entra in gioco il talento di
Marco Bianchi. Seguendo i consigli dello chef potrete preparare, per e
con i vostri bambini, pranzi, merende e cene gustose, semplici e veloci,
ricche di frutta, verdura, semi oleosi e fibre ma soprattutto cariche di
salute!!
L'abito non fa il cuoco. La cucina italiana di uno chef gentiluomo Alessandro Borghese 2009

India del Sud - 2011
Il cibo nella Bibbia e nella tradizione ebraica - Giampaolo Anderlini
2015-07-09
Quando si affronta il tema della tavola e del cibo nella tradizione e nella
cultura ebraica, si è portati a concentrarsi sull’insieme delle regole, a
prima vista rigide e limitanti, della kashrùt. Cosa è kashèr (ammesso)?
Cosa non lo è? Come si macellano gli animali? Perché si debbono tenere
separati i latticini dalla carne? In quali modi si conservano i cibi? Come si
cucinano? Le pratiche della tavola e del cibo sono elemento determinante
nella definizione della “identità” ebraica. Grazie ad esse, scrive Ernest
Gugenheim, “la tavola intorno a cui si riunisce la famiglia per i pasti
diventa l’altare domestico”. Proseguendo nella sua ricerca sulla
spiritualità del mondo materiale nell’ebraismo, dopo aver trattato del
vino e della sessualità, Gianpaolo Anderlini è approdato all’universo
“gastronomico”. Partendo da una citazione di una pagina de Il Giardino
dei Finzi-Contini, l’autore ripercorre il rapporto cibo-cultura-religione
alternando le poche fonti greco-latine con le ampie citazioni dalla Bibbia
e i numerosi passi talmudici; senza dimenticare i racconti classici di
Martin Buber, le illuminanti “storielle” raccontate da Moni Ovadia, le
testimonianze di Primo Levi ed Edith Bruck. L’ebraismo ci insegna che la
cucina, la tavola e il cibo non sono la risposta al bisogno di alimentarsi,
ma il luogo centrale del tempo quotidiano e della vita.
Erbe, spezie, condimenti. Aromi e sapori nella cucina di un gourmet Alain Denis 2005
Francia del Nord - 2004
Scherzi della cucina - Marco Fogliani 2021-12-09
Questa raccolta contiene i racconti dell'autore che hanno a che fare in
maggior modo con la cucina, il cibo e più in generale tutto ciò che ruota
intorno ad esso. L'elenco dei racconti contenuti nella raccolta è il
seguente (in ordine alfabetico): AL FUOCO, TOMMASO! DOGMAN IL
CHICCO DI RISO GIALLO IL GALLETTO DALLE UOVA D’ORO IL
PANETTONE DI BABBO NATALE LA MENSA DEI POVERI SALAFINO E
LA CAFFETTIERA MAGICA TOMMASO ASPIRANTE CUOCO UNA FESTA
POPOLARE Si avverte che, dato il carattere tematico della raccolta,
alcuni di questi racconti potrebbero essere presenti anche in altre
raccolte dello stesso autore. Translator: Marco Fogliani PUBLISHER:
TEKTIME
Tutti in cucina - Natalia Cattelani 2014-05-16
Che siate genitori con orari da incubo, nonni della domenica, studenti
fuori sede, zii vacanzieri, single senza pentole o tate plurime non ha
importanza. E non importa neanche che siate quel tipo di persona che
trema all’idea di preparare un piatto con più di tre ingredienti, teme il
forno e guarda con soggezione un impasto. Se siete di buon appetito, e
pensate che il cibo sia un modo per stare insieme e dimostrare affetto
agli altri e a se stessi, allora questo manuale di cucina è per voi.
Pesce & verdure. Un'unione gustosa e salutare - Giuseppe Capano 2006

L'età delle spezie - Orazio Olivieri 2018-09-20T00:00:00+02:00
Per un lungo periodo, che è durato secoli e secoli (dall’età romana al
Settecento), le spezie sono state necessarie. Non beni superflui o
lussuosi, come vuole la vulgata oggi imperante, ma beni primari, a larga
diffusione, accessibili a nobili, ecclesiastici e mercanti, così come a
calzolai, muratori e contadini: insomma, prodotti per tutte le tasche.
Questa è la storia insolita che il libro ci racconta, frutto di una ricerca
accurata e innovativa, che si è avvalsa, oltre che dei soliti ricettari, di
fonti spesso trascurate: lettere di mercanti, liste della spesa, libri dei
conti, opere letterarie e pittoriche, diari di viaggiatori, indagini
archeologiche e rilevazioni di prezzi e salari. Ma perché le spezie erano
indispensabili? La risposta è nel sistema di cottura, rimasto per tanto
tempo inalterato nella sua primitiva semplicità: il risultato erano vivande

La cucina del buon gusto - Simonetta Agnello Hornby 2012
Includes recipes for comfort cooking inspired by Jean Anthelme BrillatSavarin.
le-spezie-colori-e-sapori-in-cucina
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insipide, per niente appetibili. Inevitabile allora il ricorso a forti
condimenti correttivi, alle spezie per l’appunto: nessuna pietanza,
neppure un piatto semplice o popolare, poteva farne a meno. Le cose
cominciarono a cambiare nel Seicento, quando, sull’onda dell’evoluzione
degli strumenti culinari avviata in precedenza nelle corti rinascimentali
italiane, in tutta Europa prese a soffiare il vento della «rivoluzione dei
fornelli», che consentì finalmente, attraverso la regolazione del calore,
sia di esaltare le caratteristiche specifiche dei cibi, sia di realizzare le
preparazioni più raffinate. La sorte delle sostanze esotiche era così
segnata, anche se non il loro definitivo tramonto. Non più regine come
un tempo, le spezie hanno saputo riciclarsi, accontentandosi di
accompagnare i nostri cibi, ma conservando sempre un po’ di quel
luccichio lasciato dai fasti del passato. Ed è in quel periodo di gloria che
l’autore ci porta, dosando sapientemente accuratezza storica, ironia e
puro piacere del racconto.
Dizionario dell'Occidente medievale - AA. VV. 2014-01-14
In ottantatre voci d'autore una magistrale introduzione alla realtà del
mondo medievale e ai suoi echi immaginari.
Fuga dal cibo gustoso - Roberto Pani 2020-03-12
La cucina mediterranea, baluardo della nostra nazione, subisce
variazioni culturali che l’hanno relegata alla mera conta delle calorie.
Nord e Sud, da sempre diversi nelle tradizioni culturali e alimentari, oggi
rischiano di assomigliarsi in questo assottigliamento.
La cucina dell'ayurveda. Nutrire il corpo e l'anima. Oltre 200 ricette
nutrienti, sane e facili da preparare - Ernst Schrott 2000

ingredienti inediti come il Muscolo di grano, il seitan e i diversi formaggi
e affettati veg, come sostituire uova, burro e latte nelle preparazioni
dolci e salate, in un perfetto equilibrio con le spezie utilizzate. Con
inserti fotografici dei piatti realizzati dagli chef del «Circolo del Cibo ».
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
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.
Cucina a 5 stelle - Amedeo Sandri 2005

Verdure - Gambero Rosso 2011-10-27T00:00:00+02:00
Un manuale agile, essenziale ma completo, nato dall'esperienza delle
Scuole del Gambero Rosso, per conoscere tutto sulle verdure. Perché
broccoli d'inverno e melanzane d'estate? Conoscenza e rispetto delle
stagioni: la prima regola d'oro per una cucina «verde». Pulizia, tagli,
tecniche di conservazione sono i passi fondamentali per la buona riuscita
di ogni piatto. Come scegliere gli ortaggi: i consigli di Salvatore Tassa. Al
vapore, in forno, in padella o alla griglia: con differenti tipi di cottura, il
risultato cambia totalmente. E scopriamo anche le potenzialità del
microonde: velocità e rispetto delle proprietà nutritive. E dopo la teoria,
si fa pratica in cucina con ricette veloci, divertenti, gustose, belle da
vedere e buone da mangiare.
Le spezie. Colori e sapori in cucina - Marcello Fois 2009

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,
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.
Cambogia. Diario di un viaggio in solitaria - Federica Puccioni
2016-11-29
La Cambogia è il luogo dove l’Asia autentica mostra il suo vero volto. Chi
visita questa terra dal grande e sofferto passato fa due viaggi, paralleli,
intrecciati: un’esplorazione dei luoghi e una ricerca interiore, negli spazi
reconditi e profondi della propria personalità.Dal profondo delle paure e
delle ansie che accompagnano un viaggio in solitaria in un luogo lontano,
la bellezza e la vitalità di questo paese riportano lentamente il
viaggiatore verso la luce. La Cambogia è una terra dura ma i sorrisi
benevoli e rassicuranti del suo popolo, reduce da un passato glorioso
quanto crudele, ne fanno un luogo ospitale. La gente cambogiana è la
protagonista di questo viaggio “in verticale”, ricco di incontri e riflessioni
maturati tra le rovine di Angkor Wat e le verdissime campagne. La terra
rossa della Cambogia, come argilla, ispira a cercare un nuovo sé.
Cibo in festa fra tradizione e trasformazioni. Pratiche e
rappresentazioni alimentari in un contesto mezzadrile - Michela
Badii 2010-11-04T00:00:00+01:00
871.22
Cannella e zafferano - Lorenza Pliteri 2011-07-14T00:00:00+02:00
Spiegando la culla, la comune nascita di tutte le bontà di questo libro,
Lorenza Pliteri parla della «vasta area compresa fra Marocco e India» in
cui queste ricette si sono sviluppate «come in un'unica grande tavolata».
Un'immagine davvero calzante, se proviamo a visualizzarla: ad
assaporare il cibo imbandito vediamo popoli, classi sociali, stili di vita,
fedi religiose, usi e tradizioni i più diversi. I colori e i profumi di questa
tavolata sono quelli delle spezie, preziose e nomadi, cariche di magia e di
mistero; ma anche quelli dei tesori dell'orto, dei campi, delle carni e del
latte; il profumo di iodio dei cibi che vengono dal mare e quello dei fiori
del giardino, che si sprigiona da certi dolci. Le preparazioni, i piatti, le
tecniche sono il frutto di elaborazioni, scambi e trasformazioni che hanno

Produzione e consumo del cibo, accoglienza e ospitalità - Massimo
Montanari 2014-09-08T00:00:00+02:00
Produzione e consumo del cibo, accoglienza e ospitalità sono eBook in
formato epub, che permettono una fruizione ottimale dei contenuti in
digitale su tutti i device (pc, Mac, iPad, tablet). In tre volumi, uno per
anno di corso, un percorso completo ma agile di storia dell'alimentazione
e dell'ospitalità alberghiera. Dal Medioevo ai giorni nostri si affrontano i
maggiori nodi relativi a risorse del territorio e tecniche di produzione del
cibo, consumi e tradizioni alimentari, alimentazione e salute,
cambiamenti del gusto, pratiche dell'ospitalità e forme del turismo; ogni
capitolo è corredato di documenti, schede storiografiche, immagini.
Liguria - La grande cucina regionale italiana - Daniela Guaiti
2010-10-18T00:00:00+02:00
Un volume fotografico appetitoso alla scoperta delle specialità regionali
più tipiche.Un viaggio affascinante che celebra i tesori del gusto: ecco
svelati tutti i segreti delvariegato patrimonio gastronomico delle regioni
italiane, in un mosaico appetitosofatto di ricette tradizionali, prodotti
tipici di qualità, storia e cultura. Ogni volume èarricchito da splendide
fotografie, suggerimenti per varianti, istruzioni passo dopo passoper
riuscire a realizzare le ricette più complesse e tante informazioni per
conoscere ilterritorio...stando seduti a tavola!
Spezie - Valeria Calamaro con Concita Cannavò 2014-12-02
Una vera e propria Bibbia delle spezie in cui vengono presentate e
descritte oltre 20 varietà e le diverse miscele, dalle più diffuse alle più
insolite, dalla A di Anice stellato alla Z di Zenzero; per conoscere la loro
natura e storia, i mercati e l’alternativa del commercio equo e solidale , i
loro usi in cucina, la reperibilità e conservazione. Un info-ricettario di
oltre 120 ricette , suddivise per pratiche sezioni, dagli antipasti ai
dessert , che vedono le spezie come protagoniste. Tutte provate e testate
in cucina. Tra queste, anche le creazioni originali e golose degli chef dei
ristoranti aderenti al «Circolo del Cibo », una community che utilizza solo
cibo buono fino in fondo, rispettoso della natura, dei diritti umani,
proveniente dal commercio equo e solidale. Le ricette a base di prodotti
animali sono accompagnate dalla versione vegan. Per venire incontro
anche alle esigenze di vegani e vegetariani, scoprire come utilizzare
le-spezie-colori-e-sapori-in-cucina
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avuto luogo in terre diverse, e nello scorrere dei secoli. Per questo
viaggio culinario irresistibile dal Marocco all'India, lungo la via delle
spezie, Lorenza Pliteri è la guida ideale. Esperta di cucina e in cucina,
legata in un modo un po' speciale - quello della famiglia e delle amicizie a questo patrimonio culturale e gastronomico immenso e immensamente
variegato, ne ha tratto il meglio e ce l'ha restituito in una versione
rispettosa ma allo stesso tempo fruibile e godibile da tutti, senza bisogno
di ingredienti introvabili né di corsi di specializzazione, e rendendolo
talvolta più vicino alla sensibilità nostra e del nostro palato. Ma non solo:
insegnandoci la cucina delle spezie, il suo libro racconta di storia, di
poesia, di personaggi veri e leggendari, con lo humour e la saggezza del
più gradevole dei commensali di quell'unica, grande tavolata.
Storie, cucina e sapori dell’India. Sari, samosa e sutra - Federica Giuliani
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«Il cibo con cui ci nutriamo diventa parte di noi. Per avere un corpo sano
e una mente calma abbiamo bisogno di nutrirci in modo corretto.» Swami
Joythimayananda Non è solo la storia di un viaggio nella meravigliosa
India, ma anche una sinfonia di stuzzicanti e sottili accordi olfattivi, di
sfumature di colore, di sapori. La spiritualità dei mantra e degli dei, le
curiosità di una civiltà unica e la sua storia sono guarnite con gustose
ricette della cucina indiana, un’arte millenaria. Secondo gli insegnamenti
degli antichi testi Veda, cucinare con cura vale una meditazione
spirituale. Una pratica che fa bene al corpo e alla mente. L’India – Paese
delle cento nazioni e dei cento dialetti, delle mille religioni e dei duemila
dei – viene qui raccontata per far nascere il desiderio di esplorarla in
tutta la sua immensità.
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