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Ricette Gustose Con Erbe
Una piccola raccolta di ricette fatte in casa ,per
gustare in ogni momento un gelato o un dessert.
Eseguite con il Bimby. All'interno
consigli,nozioni,curiosità e ben 32 ricette per tutti i
palati.
Oltre 150 modi semplici e deliziosi per gustarlo La
bibbia dello yogurt! Chi ha detto che con lo yogurt si
può fare soltanto lo tzatziki? Ecco a voi oltre 150
ricette tutte da provare, in cui lo yogurt è
l’ingrediente principale. Dal gratin di zucchine e porri
alle fettuccine con granchio e gamberi, dalle
scaloppine in salsa di yogurt e funghi agli scampi
alla creola, questo ricettario vi mostrerà come unire
gusto e salute a cucchiaiate di fantasia! Potrete
realizzare raffinate salse di accompagnamento per
gli snack, oppure dressing speziati per le vostre
insalate; scoprirete come dare un tocco di cremosità
in più alle vostre zuppe ma anche come arricchire
secondi piatti a base di carne, di pollo, di pesce.
Senza dimenticare un gran numero di ricette
vegetariane, di dessert e bevande a base di yogurt.
Una ricca sezione introduttiva mostrerà ai più
intraprendenti i pochi, semplici passi per realizzare lo
yogurt direttamente a casa, con ingredienti freschi e
naturali. Pat Crockerè un’esperta di erbe, autrice di
ricettari e fotografa. Ha scritto 17 libri di cucina di
successo, che hanno vinto numerosi premi e
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riconoscimenti. Ha fondato la Crocker International
Communications Inc., agenzia di relazioni pubbliche
al servizio di società alimentari e di consumo. Vive a
Neustadt, Ontario, in Canada. Con la Newton
Compton ha pubblicato La cucina vegetariana,
Frullati sani ed energetici, Succhi e centrifughe, La
bibbia del vegano e Le migliori ricette con lo yogurt.
Cucina fortuna: I 3000 migliori ricette da A alla Z.
Tutte le ricette con le istruzioni dettagliate.
Divorziati e Spaventati? Non Più!: consigli pratici per
i neo-divorziati è il secondo di quattro libri scritti per
aiutare i lettori in questioni post-divorzio. Come
mantenere relazioni cordiali con gli ex-coniugi, con
particolare attenzione ai bambini e alle famiglie
allargate. Scoprite come: ricominciare dopo il
divorzio, partecipare a eventi speciali con l'exconiuge. aiutare i figli e l'impatto che il divorzio ha su
di loro, risolvere i problemi di affidamento,
organizzazione della custodia dei figli, come gestire
le vacanze separate e la gestione delle finanze.
Troverete il modo di abbracciare la nuova libertà
ritrovata e trasformare i limoni che la vita vi ha
lanciato in deliziosi sorbetti! Il terapeuta e autore
clinico Justin Nutt, LSCSW, LAC è stato consultato
come consulente tecnico per assicurarsi che tutto ciò
che viene presentato sia materiale accurato e di
qualità, pur essendo una guida confortante e di facile
lettura ai sopravvissuti al divorzio. Alla fine di ogni
capitolo troverete le poesie di Tony Haynes, create
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dalla parola DIVORCE (DIVORZIO) e i suoi pensieri
poetici che chiedono "Come sono arrivato qui?"
Questo rito di passaggio ha a che fare con la vita e
le nostre storie si influenzano a vicenda perché
siamo tutti collegati. Ora è tempo di sbirciare dentro
e vedere come, dove e perché le nostre vite si
intersecano. Tasher scrive questo libro pensando a
un pubblico cristiano; tuttavia, molti lettori di vari
background possono trovare utile questa serie ...
Non è ora di divorziare felicemente? Potete
diventare Divorziati e Spaventati? NON PIÙ! molto
più velocemente di quanto pensiate.
Dodici menù economici ma ricchi nei sapori e nei
colori con le ricette e i consigli di Mamma Pina
Create un orto biologico sul vostro balconeNe avete
abbastanza dei cibi riempiti di pesticidi e altre sostanze
chimiche che avvelenano le nostre vite e il nostro
pianeta?Volete mangiare sano, coltivare verdure fresche
e piante aromatiche per decorare e aromatizzare la
vostra cucina?Volete partecipare al cambiamento che
sta avvenendo nella nostra coscienza per proteggere la
Terra e la Natura, applicando i principi della
permacoltura?Vi piacerebbe scoprire un hobby creativo,
ecologico e salutare che vi porti anche benessere, oltre a
delle verdure sane e delle erbe aromatiche
fresche?Pensate di non poter avere tutto ciò perché
vivete in un appartamento? Ebbene sì, potete farlo
creando il vostro orto biologico sul vostro balcone o sul
vostro terrazzo! La vita è fatta anche di piaceri semplici
che possono trasformarsi facilmente in pura felicità! La
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nostra collezione di guide pratiche “eGuide Nature” lo
dimostreranno!Scopri le guide facili ed economiche che
vi aiuteranno a portare la natura nella vostra vita
quotidiana! Abbiamo più di un decennio di esperienza
nell’allevamento di piccoli animali, ma anche nella
coltivazione di piante. Nel nostro parco abbiamo creato
un orto biologico dove trasmettiamo i gesti sani ai
bambini, facendo loro capire l’importanza del rispetto
della natura, per proteggere, ma anche per coltivare in
modo responsabile per ridurre l’uso di sostanze
chimiche che distruggono la nostra salute e quella del
nostro pianeta. I nostri clienti beneficiavano delle verdure
raccolte nel nostro giardino bio, composto di insalate,
pomodori, cetrioli, ravanelli, zucchine, peperoni, cipolle,
ma anche di condimenti come prezzemolo, coriandolo,
santoreggia, timo, erba cipollina, ecc. Per quanto
riguarda melanzane, fagioli, ciliegie e altre prelibatezze,
hanno sempre stupito grandi e piccini perché non si
aspettavano di trovarli in una foresta Pensate che un
balcone sia troppo piccolo e che non potrete creare un
orto biologico? Vi assicuro che è possibile. In effetti, ho
fatto questa esperienza in passato e sto ricominciando di
nuovo. Vedere le verdure crescere e potersi prendere
cura di loro sono piaceri semplici, accessibili a tutti.
Inoltre, vi farà ancora più piacere cucinare con il vostro
basilico fresco, menta o coriandolo… Amiamo anche
cucinare in modo naturale e preparare ogni tipo di piccoli
piatti o bevande naturali che fanno bene Vogliamo
condividere con voi le nostre utili conoscenze e i nostri
consigli per “domare” in modo semplice questa Natura
che a volte la vita moderna ci porta via… In questo
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numero impareremo le basi per sviluppare un piccolo
orto biologico sul balcone o sulla terrazza. Presenteremo
anche quali piante sono facili da coltivare e come
prendersene cura. Infine, troverete come ottimizzare
l’uso dell’acqua e riciclare i rifiuti dalla cucina per fare il
compost. Cosa si trova in queste “eGuide
Nature“?consigli e suggerimenti per iniziare il vostro orto
biologico sul balconeschede pratiche per le piantealcuni
principi e i gesti da adottare per avere un orto
biologicocome creare il proprio compost riciclando i rifiuti
Allora, siete pronti a portare la Natura nella vostra vita
quotidiana creando il vostro primo orto biologico?
Cordiali saluti, Cristina & Olivier Rebiere
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
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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.
La selezione più completa dell'accoglienza e della
ristorazione pugliese: 19 ristomare, 70 ristoranti, 19
trattorie, 14 fornelli, 25 vinerie, 26 masserie, 26 bed &
breakfast, 39 dimore, 12 cantine, 5 frantoi organizzati per
l'accoglienza enoturistica - e le sfiziose "tipicittà",
curiosità e indicazioni su dove acquistare prodotti
artigianali e agroalimentari del territorio.
Il meglio delle ricette dalle trattorie e osterie d’Italia
recensite negli anni dal Mangiarozzo, la guida
enogastronomica più amata dagli italiani.Oltre 1600
ricette della cucina tradizionale e territoriale italiana.
Un’enciclopedia completa del mangiar bene, la
meticolosa raccolta delle migliori specialità delle osterie
e delle trattorie citate nell’ormai storico Mangiarozzo.
Gustando i sapori che disegnano l’Italia à la carte,
regione dopo regione, potrete così riscoprire i cibi poveri
ma buoni che hanno fatto la storia gastronomica del
nostro Paese, o i cibi locali che hanno reso celebri nel
mondo le cucine d’Italia. Da piatti rinascimentali come la
lepre in dolce e forte ad altri di assoluta semplicità rurale
come le acquecotte, da preparazioni di strettissimo
areale geografico come i carciù a ricette che sono
diventate internazionali come i veri bucatini
all’amatriciana. Il libro si compone di diverse sezioni che
vanno dagli antipasti ai liquori passando per i pani, i
primi di pesce, le zuppe (vanto della cucina tradizionale
italiana), gli arrosti, i piatti di pescato e di caccia, per
arrivare infine all’ampia rassegna di dolci: ciambelloni,
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torte di riso, biscotti secchi e crostate che profumano
d’infanzia. Tutte ricette raccontate tenendo conto della
loro origine antropologica, del loro valore culturale e
nutrizionale. Ricette spesso tramandate oralmente,
codificate per la prima volta in questo libro pratico e di
facile consultazione. Un volume fondamentale che
riporta ingredienti e modalità di preparazione di ogni
portata, consigliando sempre il vino perfetto da abbinare.
Molto più di un semplice ricettario: è il grande racconto
sensoriale della nostra terra, la Bibbia culinaria della
sacra tavola. Carlo Cambitoscano di nascita e di cultura,
ha esordito giovanissimo nel giornalismo prima a «Il
Tirreno» e poi a «la Repubblica» dove ha lavorato per
vent’anni. Nel 1997 ha fondato «I viaggi di Repubblica»,
primo e unico settimanale di turismo in Italia, che ha
diretto fino al 2005. Ha scritto per «L’espresso», «il
Venerdì di Repubblica», «Affari e Finanza», «Epoca» e
«Panorama», collabora con «Il resto del Carlino» ed è il
curatore dell’inserto enogastronomico “Libero Gusto”
che esce ogni sabato sul quotidiano Libero. Sommelier
honoris causa dell’AIS, è tra i fondatori del Movimento
Turismo del Vino, membro del Comitato Scientifico della
Fondazione Qualivita per i marchi europei, già
Presidente della Strada del Vino Terre di Arezzo. Autore
televisivo e radiofonico è stato relatore in numerosissimi
convegni e ha prodotto diversi saggi di argomento
enogastronomico, turistico, antropologico ed economico.
Nel 2009 è stato insignito del premio internazionale AIS,
già Oscar del Vino, quale miglior giornalista scrittore
enoico. Di formazione economico-giuridica tiene
docenze ai master dell’Università Bocconi e de “la
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Sapienza” di Roma. Con la Newton Compton ha
pubblicato Il Mangiarozzo, un bestseller dell’editoria
enogastronomica; Le ricette e i vini del Mangiarozzo
2009 e 2010; 101 Trattorie e Osterie di Milano dove
mangiare almeno una volta nella vita e Le ricette d’oro
delle migliori osterie e trattorie italiane del Mangiarozzo.
Attualmente vive e lavora a Macerata.
Griglia Partito: 200 deliziose idee barbecue ricetta per la
stagione barbecue (Griglia e Barbecue). Tutte le ricette
con le istruzioni dettagliate.
Ricette gustose con erbeTutto il sapore di erbe e spezie.
Sane e gustose ricette in sintonia con la naturaIl tesoretto
della cucina italiana.1500 ricette pratiche, economiche,
gustose per uso di famigliaHOEPLI EDITORERicette estive
100% vegetali250 idee fresche, golose e sostenibiliViceversa
Media
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
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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 Celebrazione: 160 idee per ricette gustose e creative
per finger food e snack di partito (Partito Cucina). Tutte le
ricette del libro di cucina con passo dettagliate per passo le
istruzioni.
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.
Cucina Estiva: 600 ricette estive per il periodo migliore
dell'anno (Partito Cucina). Tutte le ricette con le istruzioni
dettagliate.

Perdere 5 kg in soli 7 giorni è un obiettivo importante e
impegnativo. Non stiamo qui a prenderci in giro, non è
uno scherzo ma una sfida seria da affrontare con
coscienza e volontà. Nessuna formula magica, solo
costanza e olio di gomito. Sappi che per compiere con
successo questo percorso non ti basterà la sola “dieta”
ma dovrai anche seguire tutti i consigli relativi al
movimento e alle altre attività benefiche da praticare.
Abbiamo battezzato questo metodo “DIETA DEL
SORRISO”, perché non si basa sul concetto di
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privazione, bensì su quello di esperienza e
approvazione. Lo stile di Elena Mandolini è personale,
allegro e motivante: da amica, da coach, ma non da
nutrizionista (che è opportuno ti segua a prescindere).
Con la DIETA DEL SORRISO farai nuove esperienze e
proverai novità, di cui magari non potrai mai più fare a
meno. Si parte da un capitolo “0,” che è un po’ il
proemio di questo avventuroso viaggio. È un po’ il
momento della valigia, in cui si faranno un po’ di
premesse metodiche e concettuali ma, soprattutto, ti
saranno fornite le giuste motivazioni per affrontare
questo viaggio, breve ma duro e stimolante, che, in soli 7
giorni, ti farà conoscere e apprezzare una nuova te
stessa. Che sia l'inizio di una nuova vita!
Questo libro racchiude ricette di facile esecuzione,
gustose e leggere; basate sulla teoria dei gruppi
sanguigni, permettono di assaporare pietanze appetitose
salvaguardando la propria salute. Buon appetito!
Piatti salutari, senza glutine, proteici e tutti da provare
Scopri le ricette più golose con l’ingrediente del
momento Praticamente sconosciuta, fino a qualche
tempo fa, la quinoa ha rapidamente conquistato le tavole
di tutto il mondo e si è imposta come un super-alimento,
immancabile nella spesa di chi è attento alla salute.
Ricca di proteine, e in particolare di proteine che
includono tutti gli aminoacidi essenziali, è anche una
eccezionale fonte di magnesio, folati, fosforo, ferro e
fibre. È l’ingrediente ideale insomma per
l’alimentazione dei vegetariani e dei vegani, e in più è
priva di glutine, quindi indicata per chi è intollerante o
celiaco. L’ottimo sapore della quinoa ne consente la
Page 10/15

Read Book Ricette Gustose Con Erbe
versatilità in cucina: troverete qui raccolte le 500 migliori
ricette che spaziano dai dolci per la colazione alle zuppe,
senza trascurare gli hamburger, le polpette, le ricette di
pane, le insalate, gli stuzzichini e tanti appetitosi dessert.
L’acquolina in bocca è assicurata! Camilla V. Saulsbury
è 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 e 500 ricette con la quinoa.
Compiendo una sorta di pellegrinaggio gastronomico,
l’autrice entra nei più famosi luoghi di pace e spiritualità
usando la porta della cucina e propone ricette originali
che suore, monaci e frati cucinieri le hanno voluto
regalare. Attraverso i piatti proposti, il libro fa scoprire un
mondo ancora oggi carico di fascino, quello della vita in
monastero, in un percorso che è – insieme –
gastronomico, culturale ed esistenziale. • Un grande
repertorio di ricette attinte alla sapienza culinaria di
monasteri e conventi: la storia, le curiosità e gli antichi
segreti, insieme a dosi, fasi di preparazione, tempi di
cottura e realizzazione. • Un “pellegrinaggio
gastronomico” ricco di consigli per la cura e il
mantenimento della salute attraverso una cucina
semplice, economica e rispettosa dell’ambiente. • Il
ricettario è diviso per portate, secondo la disponibilità
stagionale degli ingredienti: primi, carne, pesce,
formaggi, uova, verdure, pane, dolci, vini e liquori. Con
tanti aneddoti legati a ogni pietanza.
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voglia di scoprire e acquolina in bocca, siete pronti per
iniziare il viaggio alla scoperta delle erbe commestibili.
Prati e boschi ci attendono per offrirci squisite leccornie
da stufare, lessare o gustare crude, per dare vita a un
tripudio di sapori benefici anche per il nostro organismo.
Questo libro racconta il viaggio nel mondo delle erbe
commestibili: la loro storia in giro per l'Italia, come
riconoscerle, conservarle, cucinarle ed entrare in
contatto con le loro energie più sottili. Un patrimonio
culturale e mangereccio da riconquistare andando a
spasso, tra i fiori giallo oro del tarassaco, le foglie
lanceolate della piantaggine e quelle grasse della
portulaca, fino ad arrivare in cima a una robinia per
afferrare (e poi mangiare) le profumatissime ciocche
bianche di questo bistrattatissimo albero. Contenuti
dell'ebook: . 31 piante commestibili della flora italiana
descritte. 0 false 14 18 pt 18 pt 0 0 false false false /*
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base di erbe e fiori.
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
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ampliare le sue conoscenze, invitandolo a sperimentare
strade nuove con le aromatiche spontanee.
Una raccolta delle 250 migliori ricette estive di cucina 100%
vegetale di Vegolosi.it, perfetta per curiosi, vegetariani e
vegani. Più di 500 pagine di ricette semplici, fresche e
assolutamente gustose, ideali per trovare sempre nuove idee
per affrontare il caldo e assaporare verdura e frutta tipica
della stagione estiva: tutte fotografate e testate dalla
redazione del magazine di cucina vegan più autorevole e
visitato d’Italia!
Fit Food: 400 gustose e salutari ricette della vitale cucina
(Fitness Cucina). Tutte le ricette con le istruzioni dettagliate.
Dopo il successo de La dieta Sorrentino, il dietologo italiano
più stimato e seguito del momento, Nicola Sorrentino, torna in
libreria con un nuovo metodo per aiutarci a conquistare, e a
mantenere nel tempo, un benessere e una forma perfetta:
Cambio Dieta Una dieta per essere sana ed efficace non
deve essere sinonimo di tristezza e digiuno, perchè il cibo è
una delle nostre principali fonti di sostentamento: ci nutre, ci
mantiene forti e ci può rendere belli e felici , migliorando
l'umore e innalzando le nostre difese immunitarie. La nuova
pubblicazione, Cambio Dieta, si arricchisce delle nuove
conoscenze e studi riguardanti due armi potenti per
combattere grasso e malattie ovvero il controllo dell'indice
glicemico e dell'acidità degli alimenti. Originariamente
sviluppato come uno strumento per aiutare i diabetici a
controllare gli zuccheri nel sangue, l'indice glicemico si è fatto
strada anche nell'ambito del dimagrimento. Numerosi studi
scientifici hanno infatti dimostrato che i cibi a basso indice
glicemico possono aiutare a controllare l'appetito ed il peso,
poiché venendo assorbiti lentamente riescono a dare un
senso di sazietà più prolungato rispetto a quelli con un indice
glicemico elevato. Secondo Nicola Sorrentino un altro grande
segreto per star bene ed essere magri è limitare l'assunzione
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di alimenti acidi, come carni e formaggi, bevande gassate e
alcoliche, preferendo a questi cibi alcalini come vegetali,
frutta fresca, tuberi, noci e legumi. Infatti un'alimentazione
ricca di cibi acidi disturba il bilancio acido-base
dell'organismo, promuovendo la perdita di minerali essenziali,
come il calcio ed il magnesio contenuti nelle ossa. È provato
che tali alterazioni favorirebbero la comparsa di un'acidosi
cronica di grado lieve, che a sua volta sarebbe un fattore
predisponente oltre che per alcune malattie come obesità,
diabete, tumori, anche per un senso di malessere generale.
Le numerose tabelle e i tanti consigli del Professore ci
insegneranno a ritrovare con gusto e senza troppi sacrifici
una linea da Star. Ritornare in forma non è solo un atto di
vanità ma un investimento per la nostra salute e il nostro
futuro
Pancotto alla genovese, Pappa al pomodoro, Zuppa di
cipolle, Timballo di maccheroni, Fantasia di riso avanzato,
Paella alla valenciana, Frittata di ricotta e formaggi, Cotiche e
fagioli, Trippa alla romana, Pasticcio di maiale, Polpette con
avanzi di arrosto, Capponata, Cacciucco alla livornese,
Polpette e polpettone di tonno, Carciofi ripieni, Fagioli lessi
con tonno e cipolla alla veronese, Parmigiana di zucchine,
Pasta alle verdure con pangrattato fritto, Ratatouille... e tante
altre ricette succulente in un eBook di 127 pagine. Un
utilissimo ricettario, con tenere illustrazioni dal sapore naïf per
rendere gradevole la lettura, e comodi indici per trovare
subito quello che cerchi. Un libro che ha tutto il calore e il
sapore di casa tua.
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