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"La cucina non è un gioco: è fatica, impegno e
ovviamente una grande passione. Puoi passare
giornate a provare nuovi abbinamenti, a crearli, devi
dedicarci tanto tempo, ma quando fai qualcosa che ti
piace, allora fai il lavoro più bello del mondo. Una
volta imparate le tecniche base e gli ingredienti
fondamentali, il gioco è fatto! Il miglior ristorante
diventa casa tua." - Simone Rugiati
In questo libro ho raccolto ricette, trucchi e segreti
annotati giorno dopo giorno, mettendo insieme
ricordi, sapori di un tempo e nuove idee. Lo dedico a
voi, care lettrici, con l’augurio che vi aiuti a portare
in tavola l’inconfondibile calore della cucina di casa.
Il ricettario dell'unica dieta che funziona davvero e
che permette di mangiare a volontà.
Stagionalità, ecosostenibilità, consapevolezza
alimentare: i tre concetti guida del mangiare sano.
Mangiare sano è leggerezza, ma chi ha detto che si
deve perdere in gusto? Mangiare sano significa
applicare quotidianamente un metodo di
alimentazione che tenga conto di vari aspetti.
Sicuramente va messo in atto un percorso di
educazione alimentare che porti a una
consapevolezza del cibo: cos’è quello che
mangiamo? Da dove arriva? Come viene prodotto?
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Una corretta educazione alimentare, l’attenzione
alla stagionalità, l’utilizzo dell’acqua come nutriente
importante e l’intervento sulla piramide alimentare
sono anche un validissimo contributo a
un’alimentazione ecosostenibile. Un innovativo
ricettario in cui convivono i piatti della tradizione
italiana, rivisitati in chiave “sana”, e ricette più
originali e leggere ma sempre gustose. Completano
il libro regole e principi per costruire il proprio menu
settimanale. Luca Borelli, dietista e appassionato di
cucina, ha elaborato questo succulento e sano
ricettario collezionando le risposte più frequenti che
nell’esperienza quotidiana deve dare ai suoi
pazienti, spesso fortemente influenzati da scarsa
conoscenza e luoghi comuni.
Un nuovo stile alimentare salutare costruito sulla
base del modello alimentare mediterraneo, il più
salutare del mondo, perfettamente bilanciato e in
linea con le più moderne raccomandazioni
nutrizionali per migliorare la salute e tenere sotto
controllo il peso. Tantissima frutta e verdura, cereali
integrali e legumi, pochissimi grassi (e quelli giusti!),
poco zucchero e niente sale: queste sono le basi de
La Nuova Dieta Mediterranea. E in questo libro
troverete molti altri suggerimenti per migliorare il
vostro benessere: come dare valore al cibo,
cucinare, imparare a stare a contatto con se stessi e
con la Natura. Un vero e proprio manuale per uno
stile di vita vincente. I vantaggi della Nuova Dieta
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Mediterranea è facile e pratica da seguire Fa
perdere facilmente i chili di troppo rimanendo in
salute Tutti gli alimenti sono concessi nelle giuste
quantità Previene patologie come i tumori e i disturbi
cardiovascolari è adatta a tutta la famiglia ... Vi
renderà più felici e potrete aspirare a diventare
centenari!
Dalla meditazione alla preghiera e all’alimentazione.
Un percorso accattivante, etico-scientifico, attraverso
riflessioni profonde sul cibo e i suoi effetti sulla
salute. L’importanza della dieta Mediterranea e del
vivere meglio per sentirsi rinati in Dio e più vicini a
Lui.
"Ogni organismo sano è portatore naturale di gioia e
felicità": partendo da questo assunto Michele Riefoli,
biologo nutrizionista, propone la sua ricetta per una
vita più sana e più lunga, che promuova il benessere
non solo dell'uomo ma anche del pianeta. Un
approccio che fonde moderne conoscenze
scientifiche con antiche pratiche salutistiche per dar
vita a strumenti davvero efficaci da applicare alla
nostra quotidianità. Dopo una attenta disamina dei
vantaggi di un'alimentazione a base vegetale, che
prediliga cibi naturali e non trattati, freschi e di
stagione, da consumarsi secondo un ordine
prestabilito e nelle giuste quantità, Michele Riefoli
passa in rassegna una selezione di tecniche,
pratiche e esercizi tratti principalmente dallo yoga,
dalla ginnastica posturale e dall'educazione motoria
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e psicomotoria che, se correttamente utilizzati, sono
in grado di migliorare la qualità della nostra vita. Ma
non solo: l'educazione alla salute naturale e al
benessere integrale non può prescindere dalla
relazione fra l'organismo umano e tutto ciò che
interagisce con esso anche sul piano mentale e della
coscienza, producendo salute e appagamento. Per
questa ragione, ampio spazio è dedicato al delicato
rapporto mente-cibo, molto spesso causa di
compulsioni alimentari che ci impediscono di stare
bene col nostro corpo, e alla ricerca interiore,
prerequisito fondamentale per raggiungere una
migliore consapevolezza di sé. Un manuale ricco di
spunti e consigli, strumento indispensabile per
chiunque voglia comprendere le basi di un
benessere naturale e duraturo, sentendosi libero di
fare scelte consapevoli.
Ricette gustose, adatte per qualsiasi occasione, tutte
facili da realizzare in casa: una collezione
imperdibile per portare in tavola ogni giorno sapori,
colori e buonumore! Hamburger di manzo in crosta
di nocciole, di pesce misto in stile thai, di piselli
croccanti, alla parmigiana... Tante proposte, tutte da
provare, per i menu di ogni giorno o per deliziare i
vostri ospiti!
Quanti di noi sono in grado di riconoscere le piante e
le erbe spontanee che crescono attorno a noi? E,
ancor di più, quanti di noi conoscono le loro proprietà
curative e i loro molteplici, preziosi impieghi in cucina
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e nella cura del corpo? In questo manuale ricco di
illustrazioni e indicazioni pratiche, Ciro Vestita - uno
dei più celebri dietologi e fitoterapeuti italiani - ci
insegna a individuare le erbe che ci circondano e a
usarle per migliorare la nostra salute, mostrandoci
con tantissimi esempi perché esse possono
contribuire al nostro benessere con molti meno rischi
e molta più efficacia dei farmaci in commercio: dal
tarassaco ricco di vitamina C e antiossidante
all'ortica ipoglicemizzante, dalla malva
antinfiammatoria alla salvia antisettica e diuretica, se
impiegate nel modo giusto le erbe sono delle ottime
alleate sia per evitare l'insorgere di malattie più gravi
come i tumori sia per curare i disturbi più diffusi, dai
problemi di pressione ai dolori di stomaco, dalle
irritazioni della pelle al mal di gola. Pieno di consigli,
curiosità e ricette, un moderno erbario accessibile a
tutti, per familiarizzare con le piante e imparare a
usarle per star bene dentro e fuori.
Da oltre dieci anni Lucilla Titta - ricercatrice
all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano - esercita
la professione di nutrizionista anche nel suo studio
dove, fino a qualche tempo fa, ha avuto pazienti
quasi esclusivamente donne. Ma di recente ha
notato un netto cambiamento: nella sua agenda
hanno cominciato ad affollarsi nomi maschili. Che
cosa è accaduto? Oggi anche gli uomini stanno
prendendo consapevolezza dell'importanza di curare
la propria alimentazione per mantenersi in forma e
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per prevenire le principali patologie, dai tumori alle
malattie cardiovascolari, dalla steatosi epatica (il
cosiddetto "fegato grasso") al diabete. Per di più - ci
fa osservare l'autrice - gli uomini, quando impostano
correttamente la propria dieta, raggiungono spesso
ottimi risultati: in genere si sentono subito meglio e le
analisi migliorano rapidamente. È per questo che,
con La dieta del maschio, Titta ha deciso di colmare
una lacuna, offrendo una sintesi della letteratura
scientifica più aggiornata su alimentazione e salute
maschile, e la sua applicazione nella vita di tutti i
giorni, tenendo conto degli aspetti culturali, sociali e
pratici dell'argomento. In questo volume, dopo una
prima parte dedicata ai fondamenti scientifici della
dieta, segue infatti una ricca scelta di proposte di
facile consultazione in cui ognuno può trovare
indicazioni adatte al proprio stile di vita: che lavori
alla scrivania o in cantiere, che pratichi o meno
regolare attività fisica, che mangi di frequente al
ristorante o debba prepararsi la schiscetta La dieta
del maschio è dunque un ottimo strumento con cui
ogni uomo può prendere facilmente in mano la
propria salute e il proprio benessere quotidiano.
Questo libro è un percorso salutare per capire ciò
che portiamo a tavola, come si può sfruttare al
meglio le proprietà degli alimenti che assumiamo
quotidianamente per mantenere, o ritrovare, un
benessere che parte proprio dalla tavola.
Gastriti, ulcere, coliche biliari, reflusso esofageo,
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steatosi epatica, epatite, cirrosi. E ancora: gonfiore
addominale, diverticolosi, colite ulcerosa,
intolleranze alimentari, celiachia, malattia di Crohn e
molto altro. I disturbi digestivi e dell’apparato
gastroenterico sono frequenti e fastidiosi e sempre
più spesso portano i pazienti a cercare rimedio nei
medicinali. Un’alimentazione sana, ricca di verdure,
di frutta e di fibre, ma povera di zuccheri, di proteine
e di grassi d’origine animale, potrebbe, invece,
prevenire e risolvere una gran parte di questi
problemi, riducendo anche il rischio di malattie
cardiovascolari, diabete e tumori. In questo suo
nuovo libro, Salvatore Ricca Rosellini ci invita ad
analizzare (anche attraverso alcuni semplici quiz) il
nostro modo di mangiare, la qualità dei cibi che
consumiamo, le nostre funzioni intestinali e il nostro
livello di benessere. Quindi ci suggerisce gli schemi
alimentari più adatti alla nostra situazione. Non
manca poi un utile approfondimento sul ruolo delle
piante nella cura dei principali disturbi digestivi e del
fegato. Impariamo cosa e come mangiare e
ritroveremo il piacere di una forma perfetta.
Più che un’autobiografia, il libro di Cinzia Cantini è
una scoperta per il lettore che apprende, pagina
dopo pagina, non solo il difficile percorso
imprenditoriale di chi scrive ma altresì la sua crescita
umana e interiore. Cinzia inventa e sperimenta.
Costruisce e demolisce e arriva a reinventarsi come
donna e come impresaria. Tra vita professionale e
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vita privata il libro scorre e racconta così che il lettore
può sempre ritrovarsi in ogni passaggio, in ogni
costruzione fino a comprendere che quello che sta
leggendo non è solo un manuale per imprenditori
coraggiosi ma uno straordinario lavoro di
introspezione e identificazione. Un libro, quindi, che
travalicando tutti gli schemi convenzionali ha come
scopo primario proprio quello di dimostrare che,
nonostante le difficoltà, un forte spirito
imprenditoriale dotato, altresì, di solide conoscenze
tecniche e grande determinazione, può riuscire a
imporsi e a farsi conoscere anche in un ambito
competitivo ed esigente come quello dell’estetica.
Perdere fino a un chilo a settimana senza mai
soffrire la fame, avere più energia, dormire meglio,
essere più concentrati sul lavoro e migliorare le
proprie performance atletiche. Questa è la promessa
della rivoluzionaria PaleoZona. Il suo segreto?
Semplice: scegliere e combinare gli alimenti che ci
fanno stare meglio, quelli che costituiscono la
"benzina" più adatta al nostro corpo. Perché da un
punto di vista genetico, l'uomo non è cambiato dal
Paleolitico in poi, quando si nutriva solo di carni
magre, pesce, noci, radici, frutta fresca e vegetali. I
nuovi cibi, quelli comparsi successivamente con
l'avvento dell'agricoltura e dell'allevamento, come
cereali, legumi e latticini, ci fanno male, non sono
compatibili con il nostro organismo e sono all'origine
di fastidi come mal di testa, disturbi gastrici, allergie,
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fino alla celiachia, all'infarto e al cancro. In questo
libro il dottor Aronne Romano ci illustra i fondamenti
del ritorno alle origini alimentari e combina i principi
della Zona con quelli della dieta del Paleolitico. Un
manuale chiaro e facile da consultare, con un inserto
di ricette da portare sempre con sé, per iniziare
subito a cucinare e mangiare in modo diverso e più
consapevole. Perché raggiungere la forma perfetta
si può, e il cibo è la cura migliore per la propria
salute e per una bellezza duratura. In questo libro
scoprirete che: IL CIBO È IL FARMACO PIÙ
POTENTE PER DIMAGRIRE NON SERVE
SOFFRIRE LA FAME I GRASSI NON
INGRASSANO, I CARBOIDRATI SÌ CEREALI,
LATTICINI E SOIA POSSONO FARVI MOLTO
MALE BILANCIANDO I NUTRIENTI SI DORME
MEGLIO E SI HA PIÙ ENERGIA SE FATE SPORT,
CON QUESTA DIETA AVRETE UN'ARMA IN PIÙ
Le più gustose ricette di Carni bianche. Libro che
appartiene ad una lunga collana totalmente dedicata
all' alta cucina italiana. Genuinità, golosità e
semplicità fanno da cornice a questo libro che
imposta le basi per chi vuole iniziarsi all'arte del
cucinare. Tra le ricette base le più semplici e
conosciute sino a giungere alle più sfiziose ed
elaborate.
Usando un linguaggio semplice e rigoroso, Marcello
Ticca sfata i falsi miti che influenzano negativamente
le nostre scelte a tavola e che demonizzano piaceri
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innocenti come un buon pane fragrante, magari di
farina bianca, o un piatto di spaghetti a cena. Un
libro prezioso e di piacevole lettura anche per chi
pensa di non essere stato influenzato dalle mode
alimentari più recenti. Elisabetta Moro, "Il Mattino"
Solo un ricercatore che ha dedicato la sua vita a
studiare gli alimenti, gli effetti di questi sull'organismo
e le diete corrette per perdere peso poteva
raccogliere tutti i luoghi comuni sull'alimentazione.
Un libro che rivoluziona l'argomento, evidenze
scientifiche alla mano, e ci accompagna senza
imposizioni, obblighi o divieti. Carla Massi, "Il
Messaggero" A fine lettura vivremo più serenamente
il rapporto con quel che mettiamo nel piatto. Marino
Niola, "Il Venerdì di Repubblica" Siamo sicuri che
mangiare la pasta di sera faccia ingrassare, che la
cioccolata provochi l'acne e l'ananas e il pompelmo
aiutino a dimagrire? Siamo prigionieri di tanti luoghi
comuni sul cibo... da sfatare per riappropriarci di uno
stile alimentare più equilibrato e consapevole.
Pollo, tacchino e coniglio La carne bianca è la più
consumata nel mondo; economica, leggera,
digeribile, ha soppiantato negli ultimi anni l’uso di
quella rossa, sicuramente più ricca di grassi. La
tradizione popolare italiana ha saputo valorizzare nel
modo migliore i pregi del pollo, del tacchino e del
coniglio, abbinando le varie parti dell’animale a
spezie, verdure ed erbette particolari, per non
parlare di accostamenti più “moderni” e bizzarri, ad
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esempio con il pesce. E certo non sono solo le parti
più carnose, come le cosce e il petto, a poter
comparire degnamente sulla tavola, ma anche quelle
meno “nobili”, come le ali e il collo. Accanto alle
ricette più semplici, come il pollo arrosto o la
cotoletta di tacchino, ne troverete in queste pagine
altre che richiedono un impegno e un tempo di
preparazione maggiori, come il famoso tacchino del
giorno del Ringraziamento americano, i salmì, gli
umidi, le fritture, i pasticci e perfino le minestre.
Laura Rangoni giornalista, studiosa di storia
dell’alimentazione e della gastronomia, si occupa di
cucina da trent’anni, con un centinaio di libri
pubblicati. Dirige il settimanale di enogastronomia
www.cavoloverde.it e gira l’Italia a caccia di sempre
nuove specialità da assaggiare. 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 e 1000 ricette di carne bianca. Il suo sito
internet è www.laurarangoni.com.
Ecco un libro che si legge volentieri, che oscilla tra
storia e gastronomia e che ha al centro Venezia,
crocevia di culture, di commerci, impasto di
esperienze islamiche e mitteleuropee, porto dove
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sbarcavano spezie, zucchero, caffè, merluzzi
essiccati. Non è un libro di ricette ma la ricostruzione
dettagliata e spesso, cosa che non guasta, spiritosa
di circa 1500 anni, con pessimistiche riflessioni sugli
ultimi che stiamo attraversando.“Il Venerdì di
Repubblica”La cucina veneziana è lo specchio dello
stile della sua città, multietnica per vocazione
storica. Carla Coco ne racconta il percorso in
continuo divenire, dalle ostriche rinascimentali
coperte d’oro alla moda seicentesca degli chef
francesi, dalla cioccolata amara in tazza che
impazzava nel Settecento all’aperitivo con lo spritz
importato dagli austriaci. Tra ricette dal sapore
antico, aneddoti, pagine di storia e ricettari, questo
libro sprigiona a ogni pagina la miscela magica di
una sapienza del vivere che resiste nel tempo.
Carni bianchePollo, coniglio, tacchinoVallardi
A.Carni bianchepollo, tacchino e coniglioCosì come
viene. Le carni biancheYoucanprint
"Il tema dell'alimentazione del bambino nei primi
1000 giorni di vita è diventato oggi di cruciale
importanza. Le ultime ricerche scientifiche hanno
ormai dimostrato quanto il periodo che va dal
concepimento ai 2 anni di età sia prezioso per
educare il gusto del bambino a sapori e cibi diversi.
E che questo, insieme allo stile di vita, condizionerà
la sua salute futura. "Ne discende che
nell'alimentazione della madre prima e in quella del
bambino poi, la qualità e la sicurezza del cibo sono
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due aspetti imprescindibili. Ma occorre una guida per
orientarsi tra le offerte e le numerose scelte possibili.
Questo libro ha il grande pregio di trattare tali
argomenti di estrema attualità in modo rigoroso dal
punto di vista scientifico e allo stesso tempo chiaro,
utile, oltre a essere di facile consultazione. "Un
lavoro che fa chiarezza nel mare confuso di
informazioni sull'alimentazione che oggi possono
generare ansia e confusione nelle mamme in attesa.
Lo sforzo degli autori è stato quello di rendere fruibili
e alla portata di tutti le indicazioni sulle linee guida
per l'alimentazione nei primi 1000 giorni emanate
dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal
ministero della Salute. "Un'opera semplice ma
rigorosa, efficace per sostenere il lavoro insostituibile
dei genitori con i consigli basati sulle più aggiornate
evidenze scientifiche." Gian Paolo Salvioli
Professore emerito di Pediatria all'università di
Bologna Maestro della Pediatria italiana
Le nostre abitudini quotidiane, alimentari e non, sono atti
che, in modo perlopiù inconsapevole, minano la nostra
capacità di restare in salute e di attivare quelle
potenzialità di preservazione e di guarigione che
naturalmente appartengono al nostro organismo. Al
contrario, uno stile di vita fondato su principi naturali, sul
rispetto di se stessi e dell’ambiente,è l’unico “elisir di
lunga (e sana) vita”. La salute infatti non dipende tanto
da terapie o medicine, quanto piuttosto da una
partecipazione attiva, quotidiana e consapevole al
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proprio benessere psicofisico. Il libro, punto di riferimento
pratico per riscoprire l’intelligenza della natura e con
essa come essere principali artefici della propria salute,
disegna la mappa di una vita sana ed equilibrata. Dai
principi nutritivi ai tranelli nelle etichette delle confezioni,
dalla digestione degli alimenti alla loro corretta
combinazione, dalle patologie alimentari alle pratiche
disintossicanti, dalle attività motorie e meditative per il
benessere del sistema Corpo-Mente ai consigli igienici:
un compendio che affronta a 360 gradi i segreti del
vivere sano.
La grande famiglia dei grassi comprende nutrienti con
caratteristiche molto diverse fra loro: alcuni lipidi fanno
bene a cuore e cervello; altri, invece, sono dannosi per
arterie e linea. Quindi è importante conoscere la
differenza, per ridurre o eliminare quelli più nocivi per la
salute e per la forma.
Le diete iperproteiche, sono comunemente utilizzate dai
soggetti che praticano attività motorie e sportive, per
incrementare le loro prestazioni atletiche, e da soggetti in
sovrappeso per ridurre la percentuale di massa grassa.
Sebbene sia noto in letteratura che gli sportivi
necessitino di un maggiore apporto proteico rispetto ai
sedentari, pochi sono gli esperti e gli autori che vedono
di buon occhio le diete iperproteiche. Lo stesso è
capitato anche alle diete dimagranti a base di proteine,
negli ultimi anni questo tipo di diete è stato demonizzato
adducendo come giustificazione che gli svantaggi che
creano sono superiori ai benefici. Questa è una falsità.
Questo libro è stato scritto con l'unico scopo di fare
chiarezza e per orientare il lettore nel labirinto di
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informazioni e punti di vista personali dei vari esperti,
nutrizionisti, medici e ricercatori. Inside Proteins è anche
più di questo, è l'unico libro che contesta interamente il
celebre bestseller "China Study" su tutte le sue
affermazioni. Questo libro vi aprirà la mente e migliorerà
il vostro stato di salute. Tante le evidenze scientifiche
riportate in Inside Proteins, non punti di vista soggetti,
ma dati oggettivi, risultanti da ricerche approfondite su
nutrizione e biochimica.
Lo scopo dell’alimentazione è vivere momenti di
piacevolezza, fornirci tutti i nutrienti e favorire la
digestione. Tutto questo richiede oggi una volontà
precisa per quanto attiene allo stile di vita e una
consapevolezza nella scelta delle derrate. Lo scopo di
questo libro è appunto rendere il nostro pasto
consapevole, per essere noi (forti delle conoscenze
acquisite) artefici della nostra alimentazione, che non
può più ispirarsi alla semplice tradizione alimentare, né
alle nostre debolezze né ai suggerimenti pubblicitari. Il
testo si articola su tre aspetti: principi di fisiologia,
importanti nella scelta quantitativa degli alimenti;
presentazione dei prodotti alimentari, della loro storia,
delle qualità gastronomiche; consigli di carattere igienico.
Il volume consiglia infine il costume alimentare oggi
definito Dieta Mediterranea, raccontandone la storia, le
valenze nutrizionali e le ragioni per cui oggi è ritenuto il
miglior modo di alimentarsi.
Lo stomaco, il grande "laboratorio" in cui il cibo viene
elaborato e trasformato, è un organo sottoposto a
continuo stress e per questo si può ammalare
facilmente. All'origine dei vari disturbi non ci sono solo
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cause fisiche, ma anche emozioni trattenute e situazioni
"non digerite" che si trasformano in acidità,
infiammazioni e gonfiori.
eBook 100 Domande e 100 Risposte Sulle Diete Perchè
Si Ingrassa ? Perchè Cominciare Una Dieta ? Una Dieta
Può Danneggiare La Salute? Fumare Fa Dinagrire?
Esisto I Cibi Afrodisiaci? Sono Incinta Cosa Devo
Mangiare? Il Sale Iodato a Cosa Serve? Mettermi In
Forma Dopo Le Feste Si Può? Posso Bere Vino Durante
La Dieta? Queste Sono Solo Alcune Delle Oltre 100
Domande e Risposte Sulle Diete
È ormai noto che, per modificare stabilmente i propri
comportamenti, non basta essere dei recettori passivi di
informazioni su cosa è meglio fare, ma bisogna diventare
parte attiva di questo processo. La dieta per immagini è
un percorso illustrato che mira ad aumentare la
consapevolezza delle proprie scelte alimentari e a
sviluppare le abilità necessarie per migliorarle. Filo
conduttore del volume è rappresentato dai profili
alimentari, che definiscono tipologie di comportamento
alimentare in cui i lettori potranno riconoscersi per trarre
indicazioni su come organizzare meglio la propria
giornata alimentare, per perdere i chili di troppo e
mantenere il peso raggiunto. In molte situazioni
quotidiane non è facile stabilire qual è la porzione giusta
per le nostre esigenze o come sostituire un alimento con
un altro equivalente. Il libro fornisce molteplici strumenti
per imparare a quantificare le porzioni alimentari senza
ricorrere alla bilancia, a partire innanzitutto da una
raccolta di immagini fotografiche di moltissime
preparazioni. Le regole d’oro, i suggerimenti e la tabella
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per la pianificazione del programma alimentare a
immagini sono a supporto per evitare menu monotoni e
la trappola di schemi rigidi vincolati alla necessità di
dover pesare tutto.

Un libro per scoprire deliziose ricette a base di carne
tipiche delle nostre cucine. Direttamente dai provetti
cuochi che popolano le nostre case, la ricchezza
delle ricette casalinghe e di famiglia in più di 100
piatti suddivisi per tipologia: carni rosse, barbecue,
hamburger, uova, carni bianche. Tutte ricette
casalinghe semplici da cucinare secondo tradizione.
PDF: FL2207
Di diete e sana alimentazione non si è mai parlato
tanto quanto oggi. Tuttavia è sempre più difficile
distinguere tra corretta informazione e falsi miti:
senza alcuna base scientifica, seguendo la moda
singoli alimenti vengono dichiarati superfood,
neanche fossero elisir di lunga vita, oppure bollati
come veleno. Eppure, per stare bene e mantenersi
in forma non occorre guardare lontano: è il regime
alimentare della tradizione italiana - la Dieta
Mediterranea, dal 2010 Patrimonio intangibile
dell'Umanità UNESCO - il modello migliore per un
benessere completo, equilibrato e duraturo. Un
modello, appunto, più che una dieta: fondato sulla
piramide alimentare, non esclude alcuna categoria di
alimenti, ma indica le proporzioni con cui assumerli
quotidianamente consentendo a ciascuno di adattare
le proprie scelte a tavola alle esigenze individuali
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senza creare squilibri nutrizionali. In questo
utilissimo saggio Luca Piretta illustra con chiarezza e
rigore le caratteristiche e i vantaggi della Dieta
Mediterranea, offre consigli sui singoli cibi, sulle
preparazioni e le cotture, per poi aggiungere le
ultime novità scientifiche: dalla crononutrizione
(ovvero in che modo gli orari dei pasti possono
condizionare le risposte dell'organismo) al ruolo dei
batteri del nostro corpo come alleati della salute.
Mangiare italiano ci porta dunque un'ottima notizia:
la migliore dieta è quella della nostra generosa,
solare tradizione. Buon appetito!
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