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insegnarono all’Università di Göttingen. Filologi, letterati e studiosi del
folklore tedesco, si dedicarono alla rielaborazione di testi tramandati
oralmente, sostenendo il concetto di una poesia di diretta derivazione
popolare. Sono considerati ispiratori del movimento democratico
tedesco. Scrissero insieme anche il Dizionario tedesco, in 33 volumi,
fondamentale per la definizione della lingua tedesca moderna, usato
ancora oggi per studiare l’etimologia dei vocaboli.
Marine Piacere Bernhard Long 2016-06-11 Marine Piacere: 200
deliziose ricette con salmone e frutti di mare (Pesce e Frutti di Mare
Cucina). Tutte le ricette con passo dettagliata passo guida.
Indice glicemico Marion Grillparzer 2005
Insalate e insalatone 2019
The Silver Spoon Editors of Phaidon Press 2005-10-01 Presents more
than two thousand recipes for traditional Italian dishes.
Primavera a Rose Harbor Debbie Macomber
2014-05-21T00:00:00+02:00 A Cedar Cove è arrivata la primavera e Jo
Marie è impaziente di finire il pergolato di rose nel giardino del suo B&B
Rose Harbor, al quale si dedica con amore in memoria del marito Paul.
La aiuta Mark, l’uomo assunto per lavorare con lei: entrambi chiusi nei
propri pensieri, entrambi con un’ombra sul cuore, eppure segretamente
confortati dalla presenza l’uno dell’altra. E mentre Jo Marie trascorre la

Tutte le fiabe Jakob e Wilhelm Grimm 2011-07-19 A cura di Brunamaria
Dal Lago Veneri Edizioni integrali Pubblicate per la prima volta nel 1812,
le fiabe dei fratelli Grimm sono tra i testi più tradotti, ristampati, diffusi e
conosciuti della letteratura mondiale. I due studiosi intendevano,
trascrivendo storie e leggende tradizionali, costruire una base culturale
che aiutasse la fondazione di un’identità comune dei popoli di lingua
tedesca. Nel materiale da loro raccolto prevalgono racconti ambientati in
luoghi spaventosi dove si svolgono fatti di sangue, i protagonisti sono
minacciati da streghe, belve, spiriti, tutti elementi tipici del folklore
germanico. Quindi, all’inizio, l’opera non era destinata ai bambini.
Furono poi le traduzioni inglesi del 1857 a emendare le fiabe degli
elementi più lugubri e drammatici e a dar loro la forma con cui sono
giunte fino a noi. Lo straordinario successo e la vastissima divulgazione
della raccolta dei Grimm si devono forse alla atemporalità di quanto
viene narrato, alla proposizione di una dimensione trasfigurata dove i
pericoli più spaventosi vengono superati, il male punito, la virtù
ricompensata: temi che corrispondono alla forte esigenza di giustizia
ideale presente nell’animo infantile. Jakob e Wilhelm Grimm I fratelli
Grimm, Jakob Ludwig Karl (1785-1863) e Wilhelm Karl (1786-1859),
originari di Francoforte, studiarono legge all’Università diMarburgo e
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propria vita ritirata, alla porta compaiono nuovi ospiti, ognuno con una
storia da raccontare e qualche pena da guarire, richiamati dalla magia di
quel luogo così speciale. Tra questi c’è Annie Newton, venuta a
organizzare le nozze d’oro dei suoi nonni. Pur presa dai preparativi della
festa, Annie fatica a superare il dolore per la recente separazione dal
fidanzato. Per di più, le tocca rivedere Oliver Sutton, di cui era stata lo
zimbello da bambina. C’è poi la ricca donna d’affari Mary Smith, piena di
successi nella sua attività, eppure accompagnata, ora che è malata, da un
unico rimpianto: avere rinunciato, vent'anni prima, al grande amore della
sua vita. È tornata a Cedar Cove per farsi perdonare. Perché in quella
tranquilla cittadina in riva all'oceano soffia l’energia giusta per rimettere
l’esistenza di ogni personaggio sui binari da cui era deragliata.
Un volo verso il passato Antonio Di Gregoli 2014-09-08 Un volo verso il
passato e un giallo ambientato nella Londra degli anni '90. Il
protagonista, Albert Benton, si trova proiettato in un vortice di ricordi
dalle tragiche rivelazioni di una sua vecchia compagna di studi. La
vicenda si complica quando il protagonista viene coinvolto in prima
persona in una serie di omicidi dei quali, suo malgrado, sara costretto ad
occuparsi. Emozioni, azione e riflessioni si alternano in un avvincente
racconto contornato da delicate descrizioni di paesaggi scozzesi e di
frenetica vita londinese."
Voglia di Cucinare Demetra 2004
Cambia la tua vita, pasto dopo pasto Cristian Ortile 2022-02-03
L'alimentazione influisce sulla nostra energia, sul nostro umore, sul
sonno e sulla stessa aspettativa di vita e può prevenire molte delle
malattie che affliggono la società odierna. Il cibo che ingeriamo diventa
parte stessa di noi, eppure la scienza dell'alimentazione non è sempre
chiara e diventa difficile capire, tra tutte le opinioni diffuse, quale sia la
strada giusta.Cambia la tua vita pasto dopo pasto è un manuale rivolto a
tutti coloro che si sentono confusi e che vogliono migliorare la propria
salute e la propria vita con cognizione e consapevolezza. Con grande
accuratezza scientifica e chiarezza espositiva, Cristian Ortile ci offre una
panoramica degli alimenti a nostra disposizione, spiegandoci quali sono i
nutrienti di cui avremmo bisogno e in quali quantità, e scardina
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determinate credenze a proposito di alcuni preconcetti non più validi.
Migliorare la nostra alimentazione vuol dire migliorare ogni aspetto della
nostra vita, e questo manuale ci insegna finalmente a farlo.
La convinzione di non essere abbastanza Debora Manzoli 2020-05-13
Emily ha ventitré anni e vive una vita apparentemente perfetta: un lavoro
come bibliotecaria, una famiglia amorevole e premurosa alle spalle, e
una giusta dose di indipendenza. Agli occhi degli altri si presenta come
una ragazza decisa, forte e sicura di sé: tutto quello che vorrebbe essere,
ma che in realtà non è. Un inaspettato e sgradito tuffo nel passato, oltre
a un incontro particolare, la costringeranno a fare i conti con se stessa
una volta per tutte.
Il cibo secondo Jim Jim Gaffigan 2015-11-26T00:00:00+01:00 Ci sono
amori travolgenti, immortali. Quello per il cibo, ad esempio. Chi mangia
non ama solo con il cuore, ma anche con la testa, gli occhi e lo stomaco.
In questo campo, Jim Gaffigan è il più grande amatore del mondo:
ingurgita di tutto di giorno e di notte, quando è triste perché è triste,
quando è felice perché è felice. Talvolta anche in compagnia di sua
moglie Jeannie e dei suoi cinque figli, che adora come fossero ciambelle.
Se anche voi amate la tavola e ridere, qui c’è pane per i vostri denti: “Il
cibo secondo jim” è il più irriverente, divertente e caustico libro sul cibo
mai scritto.
Il libro delle verdure, insalate e legumi Demetra 2005
I SuperAlimenti Elena Casiraghi 2022-03-24T00:00:00+01:00 Mangiare è
una cosa, mangiar bene è un’altra questione. Per avere più energia, un
umore più stabile, meno problemi di salute e persino un sistema
immunitario più efficiente dobbiamo imparare a nutrirci di superalimenti.
Quelli che Madre Natura ha pensato per noi. Legumi, soia, semi, frutta
secca e oleosa, verdura... la «benzina» giusta per condurci sulla strada
del benessere, nostro e del pianeta in cui viviamo. Per imparare a
riconoscerli, ecco una piccola guida, un appoggio sicuro, da tenere
sempre vicino se non si vuole sbagliare, in un contesto come quello
moderno in cui la sfrenata offerta alimentare può nascondere anche
qualche inganno. Elena Casiraghi ci accompagna in un percorso naturale
e leggero, che decide consapevolmente di ripartire da ciò che siamo
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sempre stati, dalle abitudini umane più profonde, ideate dai nostri
antenati e consolidatesi nel tempo. Perché per ogni cibo che portiamo in
tavola è importante chiedersi cosa possa dare davvero, a noi e
all’ambiente che ci circonda: soltanto così si potrà decidere, con gioia e
serenità, cosa tenere nelle nostre cucine e cosa preparare con cura
(magari insieme ai nostri figli). L’autrice dispensa consigli preziosi sulle
proprietà e i nutrienti dei singoli alimenti e propone piatti e abbinamenti
per preparare colazione, pranzo, cena, spuntini e aperitivi sani ed
equilibrati. Perché, in definitiva, il cibo ci trasforma in quello che siamo.
Ed essere davvero «super», vuol dire prepararsi ad affrontare una
piccola grande rivoluzione. Lenta, progressiva, sorridente e tranquilla.
Per entrare in un mondo nuovo, pieno di sorprese e colori.
Insalate & insalatone 2012
Barcellona Sally Davies 2019-12-20T13:33:00+01:00 “Questa
incantevole città sul mare possiede una cultura millenaria, straordinari
capolavori architettonici, ristoranti e locali d'eccellenza". In questa
guida: itinerari in città; La Sagrada Familia; dove bere e mangiare;
Gaudìe e il modernismo.
La cucina senza tempo (da perdere) MonnyB
2010-10-18T00:00:00+02:00 Dopo il successo dell’omonima trasmissione
televisiva di RaiSat - Gambero Rosso Channel, Monnyb diventa anche un
libro. Questo volume è più di un semplice ricettario, è un vademecum che
ogni donna dovrebbe tenere sotto mano per riuscire a conciliare una
frenetica vita lavorativa con le esigenze della famiglia, preparando il
piatto giusto al momento giusto, per prendersi cura di sé e di coloro che
ama anche e soprattutto a tavola. Monnyb è una donna di oggi, che ha
saputo coniugare i mille impegni con il piacere di mangiare bene e sano.
Con tono ironico e disincantato l’autrice parte dalla sua esperienza per
insegnare a tutte le donne come ottimizzare i tempi, come recuperare la
sapienza di una volta nel fare la spesa, come cucinare piatti semplici e
veloci mantenendo lapassione che avevano le nostre madri, ma
avvalendosi dell’aiuto dei moderni elettrodomestici. Vaporiera,
microonde, macchina del pane, gelatiera, yogurtiera, bistecchiera,
macchina per le ciambelle, friggitrice ecc. sono i migliori alleati in cucina
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e permettono di risparmiare tempo prezioso, senza rinunciare a poter
dire «l’ho fatto io».
Non ho voglia di cucinare! Ricette facili per pigri cronici Daniela Guaiti
2010
Ricette estive 100% vegetali Vegolosi 2019-07-12 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!
Insalate & insalatone AA.VV. 2013-05-07 La fantasia, il colore, la
natura in tavola: mille ingredienti da combinare e interpretare secondo
l'ispirazione del momento e la disponibilità di stagione. Appetitose e
fresche insalate e insalatone per nutrirsi con equilibrio in modo leggero,
sano e senza stare ore ai fornelli!
Cucina naturale Daniela Garavini 2005
Corsica Claire Angot 2019-07-23T13:37:00+02:00 “Affascinante e
difficile da catalogare, la Corsica è un gioiello tutto da scoprire, che
incanta con la bellezza dei paesaggi e la vitalità della cultura".
Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari
per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più
famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa
guida: siti di immersione, escursioni e trekking, flora e fauna, ambiente
ed ecoturismo.
Volersi bene in cucina Sonia Paladini 2021-12-07 Sonia Paladini è una
Food and Lifestyle blogger ed è una grande appassionata di cucina e
cultrice del vivere sano, che ha sviluppato da sempre un grande amore
per il cibo e per gli ingredienti con cui prepararlo. Le vacanze nelle
campagne parmensi, luogo di origine di una parte della famiglia, l'hanno
avvicinata fin da piccola alla natura e alle tradizioni. Questo libro, scritto
a quattro mani con Stefano Basini, ex cuoco, marito e compagno di una
vita, non si limita quindi a proporre ricette, ma pone l'accento anche
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sulla cura e sulla scelta degli alimenti di stagione. Su queste basi, Sonia
propone una serie di ricette per la tavola sia di tutti i giorni che delle
grandi occasioni, ma raccoglie anche ricordi, usanze e consigli. È un
libro pensato per tutti, ma, in particolare, per chi vuole avvicinarsi a
questo mondo così coinvolgente e appassionante dove si può unire il
gusto della tradizione a quello della fantasia, dell'originalità e della
creatività.
PURAVIDA Davide Pesci 2022-04-15 Puravida è la prima parte del diario
del mio viaggio, un viaggio iniziato in Costarica nel 2020, proseguito in
Italia tra Parma e la Sicilia e terminato in Spagna con il cammino di
Santiago Un viaggio geografico sicuramente, ma anche e soprattutto un
viaggio interiore, un cambio di vita, di prospettiva, di approccio alla
realtà. Puravida è il primo libro di una trilogia, VitaminaD, un diario in
cui condivido le vicende dei miei viaggi ma anche l'evoluzione dei miei
pensieri sulla vita, sulla società, la mia filosofia ed il mio approccio alla
cultura vegana.
Le parole rubate Tina Biasci 2016-09-19 Tito, il protagonista, è un
bambino di dieci anni che si rifugia nel mondo degli insetti, osservandoli
e collezionandoli da quando è morta la madre; il padre è un affermato
fotografo di gocce di pioggia ed è spesso via per lavoro. Olivia, orfana di
madre e di padre, vive in un collegio e possiede la facoltà di vedere le
parole non ascoltate. Le raccoglie da terra e le colleziona. La sua amica
del cuore, Angela, è sparita e chiede aiuto a Tito per mettere luce su
questo mistero. I due amici trovano uno scrigno che custodisce un
vecchio quaderno in cui sono classificate le parole... Le parole rubate è
stato finalista al Premio Battello a Vapore.
I ragazzi della Piazzetta Sara Francesca Rosa 2019-06-03 Un treno.
Una scelta. La musica. Cristina rivive l’estate appena trascorsa,
raccontando aneddoti e vicende accaduti nei primissimi anni 2000 a
Norbio (nome di fantasia adottato già da Giuseppe Dessi nel suo romanzo
“Paese d’Ombre”, per indicare Villacidro). Andrea, il coprotagonista, sarà
determinante per la vita di Cristina, che si troverà ad affrontare dure
scelte per ritrovare la sua dimensione. Gli impegni scolastici e le
difficoltà della vita familiare si intrecciano con le prime esperienze
insalate-insalatone-voglia-di-cucinare

sentimentali e l’evoluzione della cerchia di amici, inizialmente in stato
embrionale, che lei stessa definirà poi con “I ragazzi della piazzetta”.
Vietnam Austin Bush 2019-03-07T11:52:00+01:00 "Paese dall'intricato
mosaico culturale con incredibili bellezze naturali, metropoli dinamiche e
villaggi montani, il Vietnam è una terra esotica e ricca di fascino." La
guida comprende: esperienze straordinarie; personalizza il tuo viaggio;
scelte d'autore; Recinto Imperiale di Hué; i templi di Angkor in
Cambogia; attività all'aperto; a tavola con i vietnamiti.
Alimentazione sana d'estate Nadia Sorato 2021-06-28 Sei davvero sicuro
di seguire un'alimentazione sana d'estate? I piatti più spesso consumati
nella stagione estiva sono davvero leggeri? La dottoressa Nadia Sorato,
Biologa Nutrizionista e Cuoca Professionista, ti racconta in questo libro
quali sono le insidie che si celano dentro ai prodotti conservati
maggiormente utilizzati d'estate. Teoria e pratica si fondono insieme.
Potrai quindi conoscere a quali rischi ti esponi con il consumo quotidiano
di cibi conservati, ma non solo: grazie a consigli pratici e molte ricette
imparerai a comporre piatti sani con ingredienti freschi e di stagione!
Non ho voglia di cucinare! Ricette facili per pigri cronici Daniela Guaiti
2010-10-18T00:00:00+02:00 Collana Fornelli Ribelli. Per chi non ha
voglia di cucinare, ma è stanco delle solite scatolette... Per chi non ha
mai tempo... Per chi ha tempo, ma preferisce fare dell'altro... ecco un
comodo ricettario dedicato ai pigri, con ricette facili, veloci e tanti
consigli per risparmiare tempo e fatica. Un ricettario dedicato ai pigri:
pochi gesti basteranno a realizzare ricette che trovano la loro forza
proprio nella rapidità e nella semplicità di esecuzione. Per sentirsi
orgogliosi di sé accettando anche i propri difetti!
I sapori dell'orto AA.VV. 2011-09-21 Il libro si struttura in 11 sezioni,
ognuna dedicata a una famiglia di ortaggi, ad esempio Le foglie, Le
coste, I frutti e così via. Ogni sezione si apre con una piccola
introduzione che presenta le caratteristiche di ciascun ortaggio, come la
coltivazione, la stagionalità e la conservazione. A seguire una ricca
proposta di ricette che hanno come ingrediente principale l'ortaggio in
questione. Una ricca sezione sarà dedicata alle ricette che portano tutta
la ricchezza dell'orto in tavola, come le insalate, la ratatouille e le
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minestre. L'ultima sezione ha come protagonista le erbe aromatiche con
tutti i loro vari impieghi in cucina, dalle semplici tisane e liquori fino alle
ricette più elaborate.
Le favole dei fratelli Grimm vol 3 Jacob Grimm 2016-09-27
Insalate - iCook Italian 2011-08 Si fa presto a dire insalata. Soprattutto
quando si ha voglia di qualcosa di fresco, leggero, appetitoso e sano.
Magari non impegnativo ma saporito. Un mondo, un universo che ha di
solito per comune denominatore lattughe & co. ma con mille varianti, a
seconda dei gusti e della stagione. L’insalatona, mito intramontabile
degli anni Ottanta, è la soluzione ideale per pranzi light ma gustosi,
ricchi di principi nutritivi e capaci di indurre rapidamente la sensazione
di sazietà. Radicchio e indivia, ma anche fave, pinoli, avocado, fagiolini e
patate, riso nero e farro. Sono gli ingredienti che costituiscono la base
delle 40 ricette di iCook Italian per creare insalate golose, sfiziose,
bilanciate. Impreziosite da tonno, acciughe, uova pollo e formaggi
chiamati ad amplificare il sapore dell’orto, di ortaggi, foglie e verdure. 40
insalate da sperimentare tutto l’anno, seguendo il ritmo delle stagioni e
portando nel piatto la salute. Da esaltare accompagnate con pane,
crostini e grissini. E per i più gaudenti, con un calice di vino, per sfatare
per sempre l’idea che l’insalata sia un piatto poco allegro. iCook Italian è
una collana di eBook di cucina, contenenti ognuno 40 ricette illustrate.
Dagli antipasti alla pasta, dal riso alle zuppe, dai secondi di carne e
pesce a gelati, dolci, budini e torte passando per pizze, focacce, uova e
insalate, iCook Italian è un vero ricettario della gastronomia italiana. Con
i piatti selezionati sbirciando tra la cucina della nonna e quelle degli chef
più creativi e talentuosi del Belpaese, coniugando tradizione e modernità,
affiancando tipicità regionali alle contaminazioni con altre culture.
Sempre nel rispetto dei principi di una corretta nutrizione che hanno
fatto il successo della dieta mediterranea. Ad accompagnare ogni ricetta
la foto del piatto e l’esecuzione spiegata passo passo. Senza dimenticare
il suggerimento per il vino ideale che ne esalta il sapore e il profumo e
alcuni semplici ma efficaci consigli legati al piacere dei cibi e alla scelta
degli ingredienti fino al tocco finale. Segreti rubati nelle migliori cucine
d’Italia.
insalate-insalatone-voglia-di-cucinare
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I 12 ricchi ed economici Patrizia Pisano 2012-04-11 Dodici menù
economici ma ricchi nei sapori e nei colori con le ricette e i consigli di
Mamma Pina
Obesità Michelangelo Cairella 1980
Cucinando Con La Cannabis Jack Baker 2021-07-27 Stai cercando di
ricevere i benefici della marijuana senza vaporizzare o fumare? Sei un
principiante che viene introdotto alla cannabis per la prima volta e stai
cercando un modo semplice per prendere la marijuana? O sei un
intenditore di cannabis che cerca di fare la tua cucina infusa di
marijuana a casa? Stai cercando una risorsa che ti aiuti a imparare
facilmente a cucinare con la cannabis? Se questo suona come te, allora
continua a leggere! I prodotti commestibili sono qualsiasi alimento o
bevanda in cui è stata infusa la cannabis. I prodotti commestibili a base
di cannabis sono realizzati utilizzando ingredienti che sono stati estratti
da materiali di piante di marijuana indurite, come gemme e potature.
Questi dolcetti conterranno THC attivato e possono produrre effetti
positivi simili a quelli delle gemme fumanti. I prodotti commestibili si
trovano più spesso nei deserti pieni di zucchero che sono facili da
dividere per anche dosare come brownies o polloni. Tuttavia, quasi tutte
le ricette che ti vengono in mente, compresi i piatti di tre portate più
eleganti, potrebbero essere infuse di cannabis con gli ingredienti e gli
strumenti giusti. Imparare a cucinare con la cannabis ti aiuterà a
raggiungere tutti i tuoi obiettivi utilizzando l'erba storica, non importa
quanto siano grandi o piccole. Indipendentemente da chi sei e da cosa
vuoi ottenere, la base per cucinare con la cannabis è la stessa per tutti.
Questo libro ti aiuterà a capire tutto ciò che devi sapere sugli edibili alla
marijuana, compresi i benefici e le sfide che comportano, e ti fornirò un
processo passo passo per cucinare con la cannabis insieme ad alcune
ricette pratiche che puoi mettere in pratica lontano. All'interno di queste
pagine scoprirai: •La storia degli edibili alla cannabis • In che modo gli
effetti della marijuana commestibili differiscono dagli altri prodotti a
base di cannabis • Domande fr
#CIBOINPOESIA Cucina secondo Instagram Annamaria Realini
2020-09-08 Non il solito ricettario, ma uno spaccato dell’universo food
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sul web. Ottanta ricette riunite dopo una competizione a colpi di pentole
e fotografie sui social network. Chef, appassionati di cucina e casalinghe
hanno messo tutta la loro creatività e capacità per creare i loro piatti, ed
alcuni di loro hanno voluto raccontarsi. Una raccolta dagli antipasti ai
dolci di preparazioni ad ogni livello difficoltà, riproponibili nella propria
cucina.
Voglia di cucinare veloce AA.VV. 2011-07-25 Mini strudel saporiti,
Insalata di penne al profumo di mare, Grill di polenta agli spinaci,
Insalata Montecarlo, Crostoni alla mousse di melanzane, Zucchine e
pinoli alla menta, Spiedini di spada pomodori e olive, Gnocchi verdi alle
conchiglie, Crema di ricotta e mele al maraschino, Bignè ricotta e
limoncello... Quando siamo in vacanza, oppure quando gli impegni
giornalieri sono tanti e l'improvvisazione è d'obbligo, basterà affidarsi a
questo ricettario che propone oltre 400 ricette, riccamente illustrate,
organizzate in sezioni per tempi di preparazione: meno di 15 minuti,
15-20 minuti, 20-25 minuti, 25-30 minuti. Per portare in tavola sempre
piatti sani, gustosi e davvero invitanti.
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La cucina dei cinque elementi. L'energia vitale in tavola Christiane
Seifert 2007
Opera di Bartolomeo Scappi M. dell'arte del cucinare, con laquale si può
ammaestrare qual si voglia cuoco, scalco, trinciante, o maestro di casa
Bartolomeo Scappi 1610
Voglia di cucinare AA.VV. 2018-03-14 Il piacere di stare in cucina.
Bello da guardare e semplicissimo da usare. Un libro per trovare ogni
giorno la giusta ispirazione in cucina. Un ricettario ricchissimo, sfizioso e
stuzzicante, per portare a tavola primi, secondi, sformati, torte salate e
piatti unici. Con gustose proposte per dolci, torte e gelati. E una
selezione di menù per preparare pranzi e cene a tema.
Verdure crude e insalate AA.VV. 2011-04-19 I libri del cucchiaio Verde:
una serie di monografie illustrate interamente dedicate allì'universo della
cucina vegetariana: piatti fantasiosi ed equilibrati che portano in tavola
una ventata di freschezza e salute, senza rinunciare al piacere della
buona tavola.
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