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Millefoglie, Saint Honorè, Torta di ciliege della
Foresta Nera, Sbrisolona, Torta mimosa, Torta
paradiso, Torta regina, Torta con spezie e caffè,
Castagnaccio, Plumcake british style, Torta alle
fragoline di bosco, Torta con noci e miele, Torta
della nonna, Torta di grano saraceno, Torta di riso,
Strudel di mele, Tarte tatin, Crema al cioccolato,
Sachertorte, Torta di cioccolato al profumo
d’arancia, Crostata di lamponi, Rotolo al limone,
Torta al cocco, Pastiera napoletana... 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.
Dalla tradizione alle occasioni speciali, entra in
cucina e impara a preparare dolci per ogni palato!
Devi dare una festa e non sai che dolce cucinare?
Vuoi preparare un dolce per il tuo bebè ma non sai
da dove iniziare? Sei celiaco ma non hai idea di
come si cucina un dolce? Mangiare lo zucchero non
fa per niente male, anzi è la vera ricetta per la
felicità. I dolci fanno bene al nostro organismo e al
nostro cuore. Certo è necessario consumarli
correttamente e con moderazione. Grazie agli
accorgimenti che ti verranno suggeriti potrai
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terminare il tuo pasto in modo magico! Quante volte
ti è capitato di partecipare ad una festa senza
sapere che dolce preparare, oppure sei celiaco ma
non hai idea di come cucinare un dolce senza la
farina o ancora, un tuo amico e vegano è vorresti
sorprenderlo con un buon dolce ma non sai da dove
iniziare. Grazie a questo libro tutto ciò sarà possibile!
Imparerai a cucinare delle delizie per ogni gusto. Le
ricette proposte ti permetteranno di realizzare dolci
per ogni occasione dalle feste di compleanno ad un
dolce per il tuo bebè. Ma non solo imparerai a
cucinare un dolce per il tuo amico che è intollerante
al glutine oppure vegano. Le ricette presenti in
questo libro sono complete di ingredienti, dosi, tempi
di cottura e modalità di preparazione, in questo
modo potrai preparare i tuoi dolci in modo semplice
e l'ottimo risultato finale è quindi garantito! Ecco che
cosa otterrai da questo libro: Piccoli accorgimenti in
cucina Dolci speciali per feste speciali Ricette per
ogni occasione Come creare un dolce per i celiaci I
dolci per i bimbi Ho un amico vegano, che dolci
posso preparare E molto di più! Qual è il modo
migliore per terminare il pasto se non mangiare un
buon dolce? Assaporare un dolce ci trasporta in un
mondo ricco di felicità. Ma se cucinato con le nostre
mani diventa magico e speciale. Quindi cosa
aspetti? Accendi il forno! Scorri verso l'alto e fai clic
su "Acquista ora"!
Bellezza e dolcezza hanno molto in comune, perché
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gratificano l'animo e ci donano delle emozioni. È
proprio questa la consapevolezza da cui Angela
Simonelli è partita per aggiungere quel tassello che,
nella sua costante ricerca dell'estetica in cucina, non
poteva mancare: dopo il successo del suo primo
libro A scuola di food design, eccone uno
interamente dedicato alla pasticceria. Affidandovi a
ognuna delle sue 40 ricette, tutte coronate dalle
tecniche di decorazione, riuscirete a realizzare dolci
tanto buoni quanto belli nella vostra cucina di casa,
regalando emozioni attraverso un cioccolatino
ripieno o un biscotto glassato. Oppure potrete dare
sfogo alla vostra fantasia, combinando gli spunti
offerti da Angela in modo nuovo e creando così il
vostro dolce personalizzato. Senza mai dimenticare,
però, quanto in pasticceria siano importanti i dettagli,
il rispetto preciso dei tempi, gli ingredienti e gli
strumenti giusti. A tutto ciò Angela ha dedicato la
prima sezione del libro, una raccolta di preziosi
suggerimenti e informazioni.
Ti attira la cucina vegana ma soffri di allergie
alimentari che ti costringono a escludere cereali e
latticini? Vegan senza glutine diventerà il tuo punto
di riferimento per seguire un'alimentazione a base
vegetale senza glutine e derivati del latte. Frutto
della collaborazione tra Maria Alessandra Tosatti,
esperta nutrizionista curatrice della pagina Facebook
VegetAzione, e la nota chef Francesca Gregori,
Vegan senza glutine non è solo un libro di ricette,
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ma una guida utile e indispensabile per celiaci,
allergici alle proteine del latte, intolleranti al lattosio,
lacto-ovo vegetariani e vegani. Inoltre, si rivolge a
tutti coloro che desiderano approfondire i principi di
un modo di nutrirsi genuino senza rinunciare a gusto
e raffinatezze. In Vegan senza glutine troverai inoltre
le ricette di Francesca Gregori, la famosa chef del
blog The Mindful Tomato: originali, sani e gustosi
piatti vegani e senza glutine dall'antipasto al dolce,
senza trascurare le occasioni speciali, con menù
completi. Particolare attenzione viene data alla
stagionalità dei prodotti, all'utilizzo di cereali integrali
naturalmente privi di glutine, alla territorialità degli
alimenti.
NON DISPONIBILE PER KINDLE E-INK,
PAPERWHITE, OASIS. I dolci senza glutine senza
più segreti: più di 100 ricette a prova di errore e una
guida alla scelta degli ingredienti più adatti, alle
modalità di preparazione e alle tecniche di cottura.
Per realizzare in casa biscotti, torte, dolci al
cucchiaio, crostate e pan di Spagna indimenticabili.
Un libro di ricette che aiuta anche a conoscere gli
ingredienti e gli accorgimenti giusti per realizzare
ottimi dolci senza glutine. Dalle preparazioni di base
alle proposte più elaborate che si possono realizzare
nella cucina di casa, tante ricette “senza”, spiegate
passo dopo passo, che nulla hanno da invidiare alle
ricette “con”.
Questo piccolo ricettario è dedicato a chi sceglie
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un’alimentazione vegana, è intollerante al glutine e
desidera mangiare sano evitando di assumere
alimenti contenenti additivi e dosi eccessive di
zuccheri aggiunti. Si tratta di semplici ricette di pane
e torte per la prima colazione e la merenda, da
realizzare facilmente con un sicuro risultato.
Frutto tra i più amati, da grandi e piccini, la fragola
colora e rallegra le nostre tavole nei periodi estivi e
primaverili. Perfette per profumare torte, merende e
freschi dolci al cucchiaio, le fragole sono il frutto
ideale per rendere golosi i vostri dolci della stagione
più calda. Ricche di vitamine e sali minerali, inoltre,
le fragole conciliano perfettamente gusto e
importanti doti nutritive, tanto da renderlo uno dei
frutti più versatili e amati per eccellenza. Lasciatevi
dunque tentare da queste facili ricette, per rendere i
vostri dessert e le nostre merende davvero gustose
e speciali.
I segreti della dieta detox Un'alimentazione sana per
disintossicarsi naturalmente tutto l’anno (senza
digiuni, né conteggi delle calorie), per perdere peso,
migliorare la digestione, dormire bene e sentirsi
meglio, in 100 ricette indicate per ogni pasto della
giornata. La maggior parte delle diete incoraggiano
un rapporto poco sano col cibo, fatto di faticosi
sacrifici seguiti da inevitabili abbuffate. In questa
guida alla disintossicazione naturale, invece,
troverete 100 gustose ricette che vi lasceranno
soddisfatti da ogni punto di vista, promuovendo al
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contempo la perdita di peso e un miglioramento della
digestione e del sonno. Tutte le ricette sono state
ideate tenendo conto dei meccanismi digestivi: per
questo chi le segue non si sentirà gonfio o a disagio
dopo aver mangiato. Muffin al cocco e alla banana,
zuppa di broccoli e formaggio, insalata
mediterranea, tacos di pesce al tegame, focaccia
con i cavolfiori: ogni ricetta è fatta con ingredienti
biologici studiati per allontanare il senso di
privazione. Anzi, c'è spazio per qualche peccato di
gola. «Questo libro è straordinario! Va dritto al punto
e ti spiega chiaramente come abbinare i cibi.»
Deanna «Da quando seguiamo i consigli nutrizionali
di Megan Gilmore, io e la mia famiglia ci sentiamo
molto meglio e abbiamo perso peso.» Kathy «Il mio
consiglio è quello di correre in libreria e procurarvi
oggi stesso una copia di questo libro straordinario!»
Erin Megan Gilmore vive a Los Angeles, California,
con il marito e il figlio. Ha creato e gestisce
Detoxinista.com, un sito web ricco di consigli e
ricette per uno stile di vita sano. Anche lei in passato
ha seguito una dieta sregolata, che includeva cibi
spazzatura, ma poi ha scelto un regime più salutare.
Le sue ricette sono state pubblicate in diverse riviste,
tra cui «The Guardian».
Vegolosi MAG è il mensile digitale per chi vuole
imparare a cucinare 100% vegetale senza nessuna
rinuncia e in modo facile grazie alle ricette della chef
Sonia Maccagnola; un giornale per chi vuole
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informarsi sul mondo che cambia con inchieste,
interviste e approfondimenti realizzati dalla nostra
redazione con esperienza decennale su questi temi.
Il mensile ti propone solo contenuti esclusivi che non
vengono pubblicati online. Cosa trovo nel numero di
Settembre? RICETTE: 20 idee facili, originali e
inedite (non le troverai mai online su Vegolosi.it)
create dalla nostra chef Sonia per godersi gli
ingredienti di stagione per una cucina 100%
vegetale, sana e piena di gusto CHEEK TO CHEEK:
la rubrica in cui chef Sonia racconta segreti e trucchi
per cucinare meglio. Questo mese parliamo di come
sostituire le farine nelle varie preparazioni con vere
chicche pratiche e molto utili. INTERVISTE: da anni
Carolyn Steel si occupa delle relazione fra luoghi e
cibo e nel suo ultimo libro “Sitopia” racconta come
sia necessaria una profonda riflessione sul modo in
cui ciò che mangiamo ha modificato i nostri stili di
vita. Una chiacchierata magnifica e ricca di spunti di
riflessione. ANIMALI: possiamo parlare di
“altruismo” quando ci riferiamo ai comportamenti di
altre specie diverse dall’uomo? Un tema trattato da
biologi, scienziati e filosofi, scopriremo a che punto è
la ricerca su un tema decisamente interessante.
ECOLOGIA: forse il suo nome non vi dirà molto
perché nel nostro paese non è conosciuto, eppure
Arne Næss è stato uno dei filosofi e pensatori più
influenti del Novecento ed è a lui che dobbiamo il
concetto di Ecologia Profonda, un’idea che potrebbe
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cambiare le vostre percezioni su questo tema. LIBRI:
scomparso troppo presto lasciando un vuoto
incolmabile nella storia della letteratura mondiale,
Luis Sepúlveda non è stato solo uno dei più grandi
narratori contemporanei, ma anche un attivista per
l’ambiente e lo scopriremo in uno dei suoi romanzi
migliori (nonché il primo) “Il vecchio che leggeva
romanzi d’amore”. Pronti a conoscere il tigrillo?
BENESSERE: la similitudine della mente come
computer ci ha davvero ingannati, la nostra mente,
sostengono tanti filosofi e pensatori, è un giardino.
Fra riflessioni di esperti e consigli pratici scopriremo
come costruire la nostra giungla di piante
d’appartamento anche se siamo negati, ci
aiuteranno due esperti veri: Alice Dal Grosso, nota
online come “I giardini di Ellis” e Sebastiano
Guarisco dei vivai Le Georgiche. ATTUALITÀ: dopo
uno dei saggi più rappresentativi e importanti legati
al tema del cibo e della sua assenza, “Fame”, il
giornalista argentino Martín Caparrós torna con “La
fine dell’era del fuoco. Cronache di un presente
troppo caldo”: mentre l’Italia bruciava per gli incendi
e tutti rimanevamo chiusi in casa per Lucifero, le
riflessioni di questo volume ci portano a valutare una
situazione d’insieme che sembra sfuggirci sempre di
più. NUTRIZIONE: con la dott.ssa Denise Filippin,
biologa nutrizionista esperta in alimentazione a base
vegetale, scopriamo tutto sul miglio!
La salute è il bene più importante e parte proprio
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dalla buona alimentazione. Anche l’anima deve
essere nutrita con gusto e colore, per questo non mi
sono mai piaciute le rinunce e mangiare sano viene
troppo spesso associato ai concetti di sacrificio e
privazione. In questo eBook ho voluto raccogliere 16
ricette dolci che ho testato negli ultimi mesi e
debitamente fotografato per dimostrarti come si
possano soddisfare le proprie voglie in modo sano e
gustoso, senza privarsi di nulla, ma anzi scegliendo
alimenti benefici per se stessi e per l’ambiente. Ti
aspettano molte ricette vegan, alcune senza glutine,
e tutte... Dolci di natura!
Adatte alla tavola di tutti i giorni come alle feste in
famiglia, all'ora del tè come alle ricorrenze
importanti, le crostate alla frutta piacciono a tutti per
la semplicità degli ingredienti e la loro freschezza
che le rende particolarmente adatte alla stagione più
calda. Un sottile impasto e una pasta friabile sono
l’involucro ideale per la polpa morbida e succosa
della frutta. Dalle crostate di frutta mista più
tradizionali a quelle con la frutta esotica, passando
per sfiziose monoporzioni, lasciatevi tentare da un
dessert che sa sfruttare tutte le qualità della frutta
senza rinunciare alla bontà.
Se digerite male, se avete problemi di stipsi, se la
nausea vi impedisce di gustarvi una cena con gli
amici, se alla fine di ogni pasto siete costretti a
correre in bagno, potrebbe trattarsi di un’intolleranza
al glutine. Attraverso l'esperienza personale, Philippe
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Barraqué illustra in dettaglio tutti gli aspetti di questa
intolleranza e insegna ad adottare nuove abitudini
alimentari che permetteranno di vivere una vita sana
e felice senza disturbi e senza doverci preoccupare
ogni volta che mettiamo in bocca qualcosa.
L’intolleranza al glutine è il segnale di un
cambiamento profondo nel nostro metabolismo, che
manifesta il suo rifiuto di questa sostanza attraverso
vari sintomi poco piacevoli, come stanchezza
cronica, spasmi addominali, episodi di depressione
apparentemente senza motivo, dermatiti, perdita di
peso ecc. Tutti sintomi che, se trascurati, possono
portare a problemi ben più gravi. E se fosse il
glutine? affronta il problema dell’intolleranza al
glutine durante l’infanzia, l’adolescenza e l’età
adulta, fornendo informazioni utili sui regimi senza
glutine e sulla celiachia. Amaranto, mais, patate,
grano saraceno, riso, quinoa, manioca: mangiare
senza glutine non vuol assolutamente dire dover
rinunciare ai farinacei, componente fondamentale di
un pasto! Un capitolo tutto dedicato alle ricette senza
glutine permette di divertirsi a sperimentare con
nuovi e interessanti sapori.
Un piccolo ricettario 100% vegetale denso di meraviglie.
Troverai 30 ricette per portare in tavola piatti magnifici, facili e
senza glutine. Troverai antipasti, primi, secondi, dolci: una
cucina 100% vegetale facile e dedicata a chi non può o non
vuole mangiare piatti che contengano glutine, un ricettario
perfetto anche per chi vuole solo sperimentare questa cucina
e saperne di più, grazie alle proposte della nostra chef Sonia
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Maccagnola. Che libri ospita la collana "I semini"? Tanti
piccoli ricettari dedicati a svariati temi e ingredienti, ebook da
collezionare e che entreranno di diritto, anche grazie al
prezzo davvero vantaggioso, nelle biblioteca digitale di ogni
buon appassionato di ricette e buona cucina.
Mug Cake Mania è il mio ebook dedicato solo a queste
magiche "torte in tazza."Racchiude una raccolta inedita di
Ricette Fit e Light di Mug Cakes, sia Dolci che Salate.Tutte
Pronte in Pochi Minuti e tutte Senza Glutine, o adattabili ad
alimentazioni celiache.Sono impasti veloci che si cuociono in
microonde, spesso bastano circa 3 o 4' per gustare un dolce
morbido e caldo.Possono essere una manna dal cielo per vari
motivi: Fa caldo e non ci va di accendere il forno;Andiamo
sempre di fretta;Abbiamo il microonde e non il
forno;Soffriamo di estrema golosità e vogliamo soddisfarla
subito o quanto prima;Viviamo soli o siamo gli unici a
mangiare Fit in casa;Siamo delle schiappe con i
lievitati.Troverai anche un articolo in cui ti darò tanti
"Suggerimenti e Sostituzioni" su come realizzare una Mug
Cake senza errori e su come sostituire eventuali ingredienti
per adattarla alle tue esigenze.Hanno partecipato all'ebook
con una loro ricetta inedita anche: Sara BigazziFrancesca
FaggianoSimona LunghiGraziana MarangiChe scoppi la Mug
Cake Mania!
Il gluten free si fa bello. Un libro calendario per disegnare
dolci in ogni stagione: non il solito cake design, ma un nuovo
modo di decorare, tutto da scoprire. La sfida: creare dolci
decorati pensando sempre prima alla golosita, con ricette
realizzabili con o senza glutine."
Dolci senza glutine. Pasticceria con farine naturalmente prive
di glutine, per i celiaci e... per tutti gli altriSenza glutine: pane,
torte e biscottiLe migliori ricette per dolci senza glutineDolci e
biscotti senza glutine. Settanta ricette originaliIl Ricettario
Senza Glutine In Italiano/ The Gluten Free Cookbook In
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Italian: Le 30 Migliori Ricette Senza GlutineTilcan Group
Limited
Una rivoluzione che trasforma corpo, mente e umore con il
potere dei vegetali!
Se vi piace cucinare, se vi piacciono le ricette storiche o i
romanzi storici, vi piacerà questo ricettario, scritto dall’autrice
di bestseller Lauren Royal! Ai personaggi della Saga dei
Chase piace mangiare. E dato che Lauren è una ricercatrice
attenta, mangiano cibi consoni al periodo storico. Lauren ha
collezionato dozzine di antichi libri di cucina del sedicesimo e
diciassettesimo secolo e negli anni, tentativo dopo tentativo,
ha imparato a preparare le ricette utilizzando metodi moderni.
In questo libro, Lauren presenta le sue ricette storiche
preferite, due ciascuna dai suoi romanzi della Saga dei
Chase, insieme ad alcune scene dei libri in cui i personaggi
mangiano quel piatto. Tutte le ricette sono facili da realizzare,
perfino per i principianti. Per ogni ricetta, Lauren ha incluso il
testo originale e il suo adattamento moderno, con le quantità
e i metodi di cottura attuali. E ogni ricetta include l’alternativa
senza glutine. LISTA DELLE RICETTE COLAZIONE Toast
alla panna PORTATE PRINCIPALI Manzo al vino rosso
Pasticcio di pollo e carciofi Pollo in fricassea Stufato di
coniglio Gamberi stufati CONTORNI Pasticcio di funghi Torta
di spinaci DESSERT Biscotti delle monache Syllabub
BEVANDE Punch al vino rosso Sack Posset Keywords:
famiglia Chase, aristocrazia, 17° secolo, 1600, castello,
marchese, scandalo, ricette, dolci, commedia romantica,
matrimonio, nobiltà, ricchezza, umorismo, matrimonio, cuoca,
Inghilterra, inglese, romanticismo, romanzo storico, amore,
autori, serie, senza glutine

250 idee per un’alimentazione sana per celiaci e non
solo Chi ha detto che rinunciare al glutine significa
rinunciare al gusto? Per chi è celiaco o intollerante al
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glutine, la scelta delle pietanze può sembrare limitata,
soprattutto in un Paese come l’Italia, che basa gran
parte della sua dieta su pasta e pizza. Oggi però, grazie
a questo libro, potrete dire basta alle rinunce e avrete la
possibilità di variare tra antipasti, spuntini, piatti completi
e dolci squisiti, senza essere uno chef e senza
l’attrezzatura di una cucina professionale. Donna
Washburn e Heather Butt, infatti, hanno saputo creare
un ricettario semplice ma completo, con piatti gustosi
che piaceranno a tutta la famiglia e ai vostri ospiti, senza
dover rimpiangere le preparazioni tradizionali a base di
grano. Inoltre, potrete trovare cibi senza uova, senza
latte, senza zucchero bianco, adatti anche a chi ha altri
tipi di allergie alimentari. E al tempo stesso, troverete
indicazioni per cucinare per utilizzare al meglio i prodotti
senza glutine (come mais e quinoa). Heather Butt e
Donna Washburn sono giornaliste enogastronomiche. I
loro precedenti libri (sempre su preparazioni senza
glutine e su ricette da realizzare con la macchina del
pane) hanno venduto oltre 400.000 copie.
In questo ricettario ci sono soluzioni creative senza
glutine per realizzare colazioni, pranzi, cene e dolci
memorabili che vi piaceranno sempre di più. Questo libro
di cucina vi aiuterà a fare piacevoli, ben accolto senza
glutine ricette senza glutine come il pollo al cocco
thailandese salato, più deliziosa torta sandwich Victoria,
cioccolato decadente - caramello Shortbread e torta più
dolce pioggerella di limone. Potete avere il ricettario
completo senza glutine: Top 30 ricette senza glutine per
aiutarvi a guardare e sentire meglio di quanto voi abbiate
mai pensato possibile a portata di mano. Queste ricette
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sono presentate in modo semplice e graduale per
rendere la vita senza glutine più semplice e gustosa.
Queste ricette deliziose e facili sono progettate per
persone impegnate che desiderano i migliori pasti senza
glutine senza sacrificare nulla. Vivere senza glutine può
sembrare un compito arduo. Il glutine è presente in così
tanti alimenti oggi sul mercato, così tanti che eliminarlo
dalla propria dieta può essere frustrante, ma quando si
utilizzano queste ricette, si può dire bene al glutine.
Ricettario Contenuto Calorico, Ricettario A Basso
Contenuto Di Carboidrati, Ricettario Di Cucina Per
Diabetici, Ricettario Senza Glutine Ricettario Contenuto
Calorico: Se volete cambiare il vostro stile di vita e le
vostre abitudini di salute, allora vi siete avventurati nel
posto giusto! Cambiare il proprio stile di vita per meglio
adattarsi alla propria salute è molto più facile a dirsi che
a farsi. Quando si vuole liberarsi di quei chili di troppo, si
pensa che tagliare le calorie faccia il resto e ti renda
magicamente più magro; purtroppo non è così. Mentre
abbandonare gli snack e gli alimenti grassi e ricchi di
carboidrati non è una brutta cosa, molte persone si
lasciano trasportare e non riescono a consumare
proteine e fibre per attenersi a una drastica dieta
ipocalorica. Smettete di cercare di convincervi che
dovete costringervi a mangiare verdure al vapore, frutta,
latticini a basso contenuto di grassi e insalate a basso
contenuto calorico. Ed è ora di smettere di credere che
saltare totalmente i pasti vi aiuterà a raggiungere una
versione più in forma di voi stessi. Ricettario A Basso
Contenuto Di Carboidrati: Nel mondo di oggi, abbiamo
ristoranti fast-food e un sacco di piatti preparati da
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mettere semplicemente nel microonde per comodità. Ma
avete mai pensato al peso che si guadagna da loro? La
maggior parte delle persone no. Poi un giorno dicono:
"Devo mettermi a dieta". C'è un altro dilemma: quale? Ci
sono molti piani di dieta che sembrano abbastanza facili
da cucinare. Ma vi atterrete davvero a questo? È
semplice e delizioso? Se non lo è, probabilmente siete
destinati a fallire. C'è un sacco di scienza là fuori che
dimostra che una dieta a basso contenuto di carboidrati
è la migliore per il corpo, eliminando gli zuccheri
trasformati e farina di grano. Non solo le ricette sono
semplici, ma sono anche chetogeniche. Le diete
chetogenetiche regolano l'uso del glucosio nel corpo,
alimentando ancora il cervello e il corpo senza l'effetto
collaterale dell'aumento di peso. Invece di zucchero
lavorato, i chetoni aggiunti nel vostro corpo vengono
convertiti in proteine, essendo più sani per voi. Ricettario
Di Cucina Per Diabetici: Il vecchio detto "sei quello che
mangi" è ancora più vero per chi ha il diabete di tipo 1 o
2. Avete bisogno di almeno 3 pasti completi al giorno con
qualche spuntino in mezzo per mantenere i livelli di
glucosio costante, ma probabilmente vi preoccupate che
quello che state mangiando non vi fornisca nutrienti
importanti mentre si aumenta il livello di zucchero nel
sangue. Non temete. Questo libro di cucina per diabetici
è ricco di ricette veloci, sane e deliziose che lasciano
soddisfatti e sani. Molti libri di cucina e programmi
alimentari per diabetici si concentrano principalmente sul
contenuto di zucchero. Ciò riduce significativamente la
varietà di alimenti che potete gustare e può avere un
impatto negativo sui livelli di nutrienti. Ricettario Senza
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Glutine: In questo ricettario ci sono soluzioni creative
senza glutine per realizzare colazioni, pranzi, cene e
dolci memorabili che vi piaceranno sempre di più.
Questo libro di cucina vi aiuterà a fare piacevoli, ben
accolto senza glutine ricette senza glutine come il pollo
al cocco thailandese salato, più deliziosa torta sandwich
Victoria, cioccolato decadente - caramello Shortbread e
torta più dolce pioggerella di limone. Potete avere il
ricettario completo senza glutine: Top 30 ricette senza
glutine per aiutarvi a guardare e sentire meglio di quanto
voi abbiate mai pensato possibile a portata di mano.
Un raccolta di ricette dolci di tutti i tipi, dalle torte, ai
biscotti, ai cupcake, ai dolci al cucchiaio, e fino ai dolci
crudisti. Tutte le ricette sono vegane e senza glutine,
facili da preparare... e soprattutto da mangiare!
Cos’è lo slow living? Cosa vuol dire davvero fermarci
per assaporare i piaceri della vita? Una tazza calda di
the fumante, perdersi nell’abbraccio di chi amiamo,
ascoltare il rumore della pioggia… noi abbiamo deciso di
partire, mettendo dentro a un van dell’83 tutto ciò che
conta: la nostra famiglia fatta di anime umane e di
quadrupedi, il cibo che amiamo, i libri che leggiamo, la
macchina fotografica, le nostre pentole e maglioni caldi,
alla ricerca di ciò che vuol dire per noi la felicità.
Abbiamo percorso tutta l’Europa, da Milano fino oltre
Capo Nord, alla ricerca di Santa Claus e del nostro
personale Natale tutti i giorni. Abbiamo accolto nuovi
amici lungo la strada, bevuto il vento freddo del nord e
assaporato il verde intenso dei fiordi norvegesi. Ci siamo
ubriacati di tramonti sulle spiagge del Portogallo, ballato
al rumore delle pizze appena sfornate della costiera
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amalfitana, divorando poi nuove albe perfette come tuorli
d’uovo sul litorale sardo.
25 ricette per deliziosi dolci senza glutine, tutti preparati
e fotografati nella mia cucina di casa. Interessanti notizie
e curiosità di carattere storico, culturale e gastronomico
e ... quattro chiacchiere! Tutti i proventi sono destinati a
Mary's Meals.

Cosa spinge un giovane di belle speranze, avviato
alla carriera sportiva e che ha conseguito gli allori
universitari, ad appassionarsi di cucina e
alimentazione naturale per diventare poi uno dei più
bravi e preparati chef di cucina vegetariana, vegana
e ayurvedica? In questo libro Simone racconta per
intero il suo cammino, dall'infanzia alla maturità, che
lo ha portato con studio, pazienza e talento a
diventare il grande cuoco che è oggi. Grande
esperto di alimentazione naturale, soprattutto
vegana e ayurvedica, Simone unisce nel suo lavoro
abilità e conoscenza, curiosità intellettuale e studio
approfondito delle culture orientali. E non ha paura di
rimettersi continuamente in gioco per provare nuove
strade. Tutto questo è raccontato in un libro dove le
vicende personali sono strettamente legate alle
scelte professionali, e dove incontri, passioni,
emozioni e volontà concorrono a creare un percorso
esemplare di impegno e costanza per arrivare
all'obiettivo Perché anche il lavoro più bello e più
appassionante presuppone sempre fatica, impegno,
studio e sudore, e soprattutto cuore e cervello. A
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ogni capitolo, dedicato a un diverso periodo della
sua vita, Simone unisce una ricetta, legata a quel
particolare momento e al filo dei suoi ricordi.
Chiudono il libro quattro menu stagionali, con cui
Simone ci regala un ulteriore tocco di sapore e
bontà.
UN OPERA GENIALE, RIGOROSA, PARTICOLARE
E INCREDIBILMENTE CHIARIFICATRICE...OFFRE
GLI SPUNTI PER CAPIRE COME FARE IL PANE,
MA OFFRE ANCHE MOLTI ALTRI CONSIGLI ...”
“Un giorno scopri che devi eliminare il glutine dalla
tua dieta o da quella di qualcuno che conosci ... Ed
allora ti chiedi: Cos’è il glutine?, Dove si trova, come
lo evito?Come posso fare il pane, panini, pizza,
cocas, crepes, maddalene, torte e dolci senza
glutine in casa? Che ingredienti posso utilizzare?
Come? E’ nutritivo allo stesso modo un pane con
glutine che un pane senza glutine? Devo utilizzare
miscele panificabili o posso crearne delle mie?
Queste domande sono le stesse che si sono fatte gli
autori di “Pane senza glutine” e il libro offre le
risposte. Il libro si divide in due parti. Nella prima si
affronta il problema del glutine nella dieta, dove si
trova, come evitarlo e soprattutto quali sono i
prodotti alternativi al glutine e le loro proprietà. Si
identificano e analizzano dal punto di vista
nutrizionale gli ingredienti (tipi di farine, additivi, lieviti
e gassificanti) con i quali fare pane e dolci senza
glutine. Come agiscono sul risultato, come si può
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combinare e in quali proporzioni. La seconda parte si
centra sulla cucina: vengono presentate le tecniche
e trucchi per cucinare senza glutine e vengono
proposte 15 ricette di pane, pizza, crepes,
empanadillas, cocas, torte, maddalene (cupcakes) e
dolci senza glutine. Offre alternative alle ricette,
processi e strumenti (macchine per fare il pane, per
ammassare o per impastare a mano) i tipi di farine
affinché uno possa applicare le proprie variazioni su
queste ricette senza glutine.
Vincitore del premio “Best Hotel Award” rilasciato
dalla British Vegetarian Society, il Country House
Montali è stata recentemente proclamata in America
come una delle dieci migliori destinazioni al mondo.
In Italia è diventata il primo hotel/ristorante gourmet
vegetariano e una meta di vacanze. Il cibo alla
Country House Montali è fantastico, sfata i miti e i
pregiudizi che si creano sulla cucina vegetariana e
dimostra invece che si possono raggiungere alti
livelli di eccellenza tecnica! Questo volume
rappresenta la raccolta delle loro ricette migliori,
sviluppate in 25 anni di lavoro professionale. Il loro
sogno è sempre stato quello di dare alla cucina
vegetariana un’interpretazione più raffinata,
nonostante le difficoltà e i costi di tempo e denaro
che ci sarebbero voluti per raggiungerlo. Il libro
raccoglie anche molte storie divertenti su com’è la
vita di un albergatore!
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