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Spezie - Valeria Calamaro con Concita Cannavò 2014-12-02
Una vera e propria Bibbia delle spezie in cui vengono presentate e
descritte oltre 20 varietà e le diverse miscele, dalle più diffuse alle più
insolite, dalla A di Anice stellato alla Z di Zenzero; per conoscere la loro
natura e storia, i mercati e l’alternativa del commercio equo e solidale , i
loro usi in cucina, la reperibilità e conservazione. Un info-ricettario di
oltre 120 ricette , suddivise per pratiche sezioni, dagli antipasti ai
dessert , che vedono le spezie come protagoniste. Tutte provate e testate
in cucina. Tra queste, anche le creazioni originali e golose degli chef dei
ristoranti aderenti al «Circolo del Cibo », una community che utilizza solo
cibo buono fino in fondo, rispettoso della natura, dei diritti umani,
proveniente dal commercio equo e solidale. Le ricette a base di prodotti
animali sono accompagnate dalla versione vegan. Per venire incontro
anche alle esigenze di vegani e vegetariani, scoprire come utilizzare
ingredienti inediti come il Muscolo di grano, il seitan e i diversi formaggi
e affettati veg, come sostituire uova, burro e latte nelle preparazioni
dolci e salate, in un perfetto equilibrio con le spezie utilizzate. Con
inserti fotografici dei piatti realizzati dagli chef del «Circolo del Cibo ».
La sposa di Lammermoor - Walter Scott 2019-01-22
Sulla tomba paterna, il giovane e impetuoso Edgar Ravenswood giura
vendetta contro sir William Ashton, guardasigilli di Scozia, che aveva
espropriato la sua famiglia di tutti i possedimenti, compresi il castello e
le terre. Sul punto di punire l'usurpatore, Edgar si innamora
perdutamente di una giovane donna, Lucia, la quale altri non è che la
figlia del suo acerrimo nemico. Per amore della fanciulla, Edgar decide di
rinunciare ai suoi propositi di vendetta. Ma la terribile e orgogliosa Lady
Ashton, madre di Lucia, è determinata a impedire con ogni mezzo la loro
unione. Donna altera, perfida e manipolatrice, Lady Ashton ricorre
all’aiuto di una veggente cieca, che suggestiona la ragazza col racconto
di antiche leggende e profezie sinistre sulla famiglia Ravenswood. Lucia,
fragile e influenzabile, cede alla fine alla volontà materna e acconsente a
un matrimonio di interesse. Ma sul suo capo aleggia minaccioso lo
spettro della follia. Ambientata nel paesaggio selvatico delle Highlands,
nei primi anni del XVIII secolo, questa appassionante vicenda d’amore e
morte dai toni shakespeariani mescola sapientemente elementi da
tragedia romantica a quelli gotici e tenebrosi attinti dalle leggende
popolari dell'antica Scozia. Fonti insanguinate e maledette, torri in
rovina, magia, leggende, apparizioni sovrannaturali, accompagnano
l’evoluzione della storia d’amore tra i due sventurati amanti e fanno da
sapiente contraltare agli eventi storici e politici. Pubblicata nel 1819, la
vicenda della sposa di Lammermoor ispirò a Donizetti una delle sue
opere più famose e suggestive.
La cucina padovana - Giuseppe Maffioli 2014-12-17
Un panorama del mangiar padovano e pavano, frutto di una passione di
ricerca che scopre nei testi letterari la “varietà” di una cucina
dimenticata, da riscoprire e da rivalutare, studiata con acutezza
attraverso cinque secoli, dal cinquecento ai nostri giorni. Un volume di
300 ricette che non vuol essere qualcosa di codificato per sempre, ma la
base per ritrovamenti e rielaborazioni su vecchi temi, forse troppo spesso
trascurati e dimenticati.
Opera Di M. Bartolomeo Scappi, Cvoco Secreto Di Papa Pio V.
Divisa In Sei Libri - Bartolomeo Scappi 1570
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

Il surrealismo in cucina tra il pane e l'uovo. A tavola con Salvador
Dalì - Marina Cepeda Fuentes 2004
Il credenziere di buon gusto - Vincenzo Corrado 1820
Storia delle abitudini alimentari - Giancarlo Signore 2010
Opera Di Bartolomeo Scappi Mastro Dell'Arte Del Cvcinare - Bartolomeo
Scappi 1622
Spezie - Francesco Antinucci 2016-06-09T00:00:00+02:00
La grande avventura delle spezie nella cucina, nella storia e nel mito. Un
racconto tutto pepe! Corrado Augias La storia di una delle categorie
alimentari più interessanti e controverse, affascinanti come può esserlo
solo il superfluo. Carlo Petrini Alla noce moscata si deve che New York
non si chiami Nuova Amsterdam. Infatti gli olandesi barattarono con gli
inglesi le proprie conquiste in America per non trovarseli tra i piedi nelle
Molucche, dove si produceva questa spezia. È solo uno degli episodi che
dimostrano, come spiega Antinucci, come la grande storia sia
strettamente connessa alle spezie. Ma questo libro è anche un libro di
ricette, riportate da famosi cuochi e gastronomi secolo dopo secolo.
Scopriremo, ad esempio, che per gustare pietanze simili a quelle della
Roma Imperiale non conviene prenotare in un'osteria di Trastevere, ma
piuttosto in un ristorante cinese di Shangai. Rocco Moliterni, "Tuttolibri"
Dall''invenzione' della speculazione finanziaria all'apertura di nuove
rotte: zenzero, cannella, noce moscata, curcuma, pepe, zafferano hanno
cambiato la storia. Nicola Saldutti, "Corriere della Sera"
Una psicologa in cucina - Carla Nuti 2011
Opera di Bartolomeo Scappi mastro dell'arte del cucinare, con la
quale si può ammaestrare qualsivoglia cuoco, scalco, trinciante, o
mastro di casa. Diuisa in sei libri. ... Con le figure che fanno
dibisogno nella cucina. Aggiuntoui nuouamente il Trinciante, & il
Mastro di casa. .. - Bartolomeo Scappi 1622
Dizionario farmaceutico magistrale ed officinale, in cui si
contiene il modo di preparare le sostanze piu usitate in medicina,
con la indicazione de' loro caratteri ed usi di Giovanni Guarini Giovanni Guarini 1834

Cannella e zafferano - Lorenza Pliteri 2011-07-14T00:00:00+02:00
Spiegando la culla, la comune nascita di tutte le bontà di questo libro,
Lorenza Pliteri parla della «vasta area compresa fra Marocco e India» in
cui queste ricette si sono sviluppate «come in un'unica grande tavolata».
Un'immagine davvero calzante, se proviamo a visualizzarla: ad
assaporare il cibo imbandito vediamo popoli, classi sociali, stili di vita,
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fedi religiose, usi e tradizioni i più diversi. I colori e i profumi di questa
tavolata sono quelli delle spezie, preziose e nomadi, cariche di magia e di
mistero; ma anche quelli dei tesori dell'orto, dei campi, delle carni e del
latte; il profumo di iodio dei cibi che vengono dal mare e quello dei fiori
del giardino, che si sprigiona da certi dolci. Le preparazioni, i piatti, le
tecniche sono il frutto di elaborazioni, scambi e trasformazioni che hanno
avuto luogo in terre diverse, e nello scorrere dei secoli. Per questo
viaggio culinario irresistibile dal Marocco all'India, lungo la via delle
spezie, Lorenza Pliteri è la guida ideale. Esperta di cucina e in cucina,
legata in un modo un po' speciale - quello della famiglia e delle amicizie a questo patrimonio culturale e gastronomico immenso e immensamente
variegato, ne ha tratto il meglio e ce l'ha restituito in una versione
rispettosa ma allo stesso tempo fruibile e godibile da tutti, senza bisogno
di ingredienti introvabili né di corsi di specializzazione, e rendendolo
talvolta più vicino alla sensibilità nostra e del nostro palato. Ma non solo:
insegnandoci la cucina delle spezie, il suo libro racconta di storia, di
poesia, di personaggi veri e leggendari, con lo humour e la saggezza del
più gradevole dei commensali di quell'unica, grande tavolata.
Dizionario di alchimia e di chimica farmaceutica antiquaria - Marcello
Fumagalli 2000

Opera Di M. Bartolomeo Scappi, Cvoco Secreto Di Papa Pio V. Bartolomeo Scappi 1570
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Essenze divine - Francesca Zucchelli 2022-04-11
Essenze Divine è un manuale di facile consultazione per chi desidera
tuffarsi nel magico mondo degli oli essenziali. E' una guida per chi
desidera imparare l'uso pratico, mistico e magico degli oli essenziali
come facevano gli antichi guaritori e gli sciamani di tutte la più grandi
civiltà del mondo. Contiene le schede tecniche di 60 oli essenziali e
incensi per facilitare lo studio e la conoscenza del potenziale terapeutico
insito negli oli essenziali, altrimenti definiti essenze. Il manuale
comprende tutte le possibili applicazioni delle essenze: topico, inalatorio,
orale e vibrazionale ed è arricchito da più di 600 ricette pratiche e facili.
Essenze Divine è lo strumento didattico ideale, ricco di immagini e
tabelle per memorizzare e imparare ad usare gli oli essenziali e gli
incensi. Ogni capitolo è correlato da un questionario a quiz per verificare
l'apprendimento delle nozioni tecniche più importanti sulle essenze per il
loro uso più corretto. Più di 180 quiz e domande di verifica sono lo
strumento più efficace e semplice per imparare a conoscere le potenti
qualità degli oli essenziali, per un uso consapevole e responsabile. Alla
fine del manuale sono fornite le risposte alle domande, quindi l'invito per
il lettore è quello di divertirsi e di mettersi alla prova!
Opera di Bartolomeo Scappi - Bartolomeo Scappi 1570
Brücke - 1981
L'astro narrante: Leone - Silvia Casini 2019-04-17
Per scettici, amanti delle stelle e cuori erranti Una guida astrologica con
consigli enogastronomici, psicologici, grafologici, cine-letterari e di home
décor.
Mettiamoci a cucinare - Benedetta Parodi 2012-10-10
Ci sono giorni in cui gli amici si presentano all'improvviso e tu sei appena
rientrata da lavoro-palestra-supermercato. Ci sono giorni in cui hai voglia
di casa, giorni nei quali stare ai fornelli è un momento di relax e una
coccola per chi si ama. Ci sono giorni in cui ti prudono le mani e ti viene
voglia di mostrare cosa sai fare, e così entri in cucina certa che riuscirai
a stupire tutti. Pensando a questi stati d'animo che Benedetta ha avuto
l'idea di questo nuovo libro, nel quale le ricette sono suddivise in tre
sezioni: 'Oggi ho poco tempo', 'Oggi mi impegno', 'Oggi voglio stupire'.
Cannella e zafferano. La cucina della via delle spezie - Lorenza Pliteri
2011
Lagos Review of English Studies - 1935
Dizionario farmaceutico magistrale, officinale in cui si contiene il
modo di preparare le sostanze piu usitate in medicina, con la
indicazione de loro caratteri ed usi compilato da Giovanni Guarini
- Giovanni Guarini 1831
Incensi e profumi. L'uso, le proprietà e la storia - Susanne Fischer-Rizzi
2001
Le mille virtù di Aloe e Miele - Istituto Riza di Medicina Psicosomatica
2015-05-08
La polpa che si trova nelle foglie di aloe è un concentrato di principi
attivi prodigiosi. Spegne le infiammazioni, elimina le tossine, cura le
ulcere e le gastriti, nutre e rinforza l'organismo, protegge e cicatrizza la
pelle, potenzia il sistema immunitario, combatte virus e batteri. Il miele è
una miracolosa sostanza naturale, dotata di potenti proprietà
antibatteriche, nutrizionali, e cosmetiche. Cura i disturbi delle vie
respiratorie, rinforza i muscoli e le ossa; disintossica il fegato, stimola
l'attività dello stomaco e dei reni, vince debolezze e anemie. L'unione di
aloe e miele moltiplica i loro effetti benefici: usati insieme sono un
toccasana per tutti i problemi della pelle, danno una sferzata di energia
all'organismo, fanno da scudo contro disturbi e malattie.
Anatolica - Sir Harry Luke 1924
La regina del Nord - Anne Lise Marstrand-Jørgensen
2022-09-27T00:00:00+02:00
Danimarca, 1363. Margherita ha appena dieci anni quando viene data in
sposa a re Håkon VI di Norvegia. Accompagnata e accudita da Kerstin, la
sua enigmatica ancella, deve lasciarsi alle spalle la sua bellissima terra
natale, l’amato padre, il re Valdemaro IV, e il dolore per la morte
improvvisa del fratello Cristoforo. Un unico compito la attende: dare un
erede al trono, così da consolidare l’alleanza tra i due regni. Ma quando,
nel giro di pochi anni, perde sia il padre sia il marito, Margherita si
ritrova da sola a difendere i diritti del suo piccolo Oluf, legittimo erede
del grande Nord. Muovendosi in un mondo dove il potere è sempre stato
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prerogativa degli uomini, la regina lotta contro l’ostilità della corte, le
dicerie, le sobillazioni e le continue minacce di guerra per affermare il
suo disegno: i regni di Scandinavia devono unirsi sotto un unico sovrano,
e quel sovrano dev’essere lei. In questo bestseller, che ha già ricevuto
numerosi premi e riconoscimenti, la scrittrice e poetessa Anne Lise
Marstrand- ørgensen ci restituisce il ritratto di una donna risoluta e
vulnerabile insieme, divisa tra le proprie ambizioni e i giochi di potere,
combattuta tra la fede e le antiche leggende pagane, tra il dovere della
ragione e il misterioso richiamo della natura. Dotata di acume e tenacia,
Margherita sfiderà le convenzioni e saprà piegare i pregiudizi a proprio
favore, diventando una delle figure più visionarie e lungimiranti della sua
epoca.
Rumi più unico che raro - Simoné Mirulla 2014-05-27
I centinaia di viaggi per via aerea o per fuoristrada di Rumi continuano
sulle orme di decine di tracciati di vecchie poste secolari di carovanieri
alla ricerca di pozzi d’acqua e di pozzi produttivi di petrolio di
rifornieredi carburanti una miriade di campi petroliferi e per rilanciare
l’agricoltura nel deserto in stato di abbandono da settemila anni. Col
contributo di un gruppo di collaboratori locali elabora e sperimenta serre
bio-climatiche a scopo agricolo e abitativo in una miriade di luoghi dove
ha individuato risorse acquifere da immagazzinare e utilizzare in villaggi
agricoli, zootecnici e abitativi con l’intento di ridurre la siccità e la
desertificazione e la clandestinità a ridurre la fame nel mondo a creare
una interminabile posti di lavoro in ambiente confortevole.
Gazzetta degli ospedali e delle cliniche - 1901
Le piante nella Bibbia - Paolo Maria Guarrera
2015-03-12T00:00:00+01:00
Leggendo il Sacro Libro si incorre sovente in citazioni botaniche che
accompagnano il flusso dei discorsi storici, delle cognizioni o delle
parabole. Da queste emerge, ora di sfuggita, ora con rilevante evidenza il
mondo delle piante che fu proprio dell'epoca cui le vicende bibliche si
riferiscono. Tali vicende sono state oggetto, per la loro importanza
religiosa e storica, di numerose ricerche. Gli aspetti della Botanica,
estrapolati dal racconto biblico, vogliono formare l'oggetto del presente
studio, per evidenziarlo rispetto al testo biblico, onde sottoporlo
all'attenzione di studiosi o più semplicemente di amanti della lettura
della Bibbia. Gli autori (Maria Grilli Caiola, Paolo Maria Guarrera,
Alessandro Travaglini) animati da eguale passione hanno cercato di
redigere con dovizia di notizie e di documenti questo studio di ricerca e
di esposizione che essi sottopongono con modestia, quando non con
umiltà, al sereno giudizio dei lettori e in primo luogo con gratitudine per
i tanti veri esperti della ricerca biblica che hanno voluto aiutarli. Opera
di questi tre botanici italiani è il frutto di un lavoro di erborizzazione tra
le pagine della Bibbia nella ricerca della piante presenti nella terra di
Israele ai tempi biblici e attuali e il loro significato. Il libro si compone di
208 pagine, con testo, 110 schede relative alle piante descritte, 110
figure a colori delle piante riportate nelle schede, piante intere, foglie,
fiori, frutti, semi, 170 referenze bibliografiche e sitografiche, tabelle
riepilogative delle piante citate con il loro nome volgare, il binomio
scientifico in latino, la famiglia in latino di appartenenza, le citazioni nel
libro biblico, il capitolo e il versetto o i versetti riferiti alla pianta
considerata. La nomenclatura scientifica è aggiornata secondo i recenti
inquadramenti tassonomici e nomenclaturali. Per l'individuazione delle
piante e del loro uso sono stati consultati recenti contributi
sull'argomento di autori stranieri e ricerche specifiche su riviste
scientifiche nazionali e internazionali. Le piante sono raggruppate in 10
categorie, a iniziare da quelle della Terra Promessa per finire con quelle
della Menorah e della Sindone. Vi sono incluse 12 tabelle riassuntive
della piante trattate, delle citazioni nell'Antico e Nuovo Testamento,
dell'etimologia dei nomi scientifici e comuni, delle citazioni bibliche. Il
volume intende colmare un vuoto nella produzione scientifica e letteraria
italiana sulle piante citate nel Libro Sacro. L'intento è quello di offrire un
contributo e un aiuto a coloro che intendono occuparsi a vario titolo della
Bibbia, in ambito storico scientifico oltre che religioso.
Opera di M. Bartolomeo Scappi, cuoco secreto di papa Pio 5.
diuisa in sei libri, nel primo si contiene il ragionamento che fa
l'autore con Gio. suo discepolo. ... Con il discorso funerale che fu
fatto nelle esequie di papa Paulo 3. Con le figure che fanno
bisogno nella cucina, & alli reuerendiss. nel Conclaue - Bartolomeo
Scappi 1570
Opera di M. Bartolomeo Scappi, cuoco secreto di Papa Pio V diuisa in sei
libri... - Bartolomeo Scappi 1570
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Grandi camaldolese .. - Guido Grandi 1740

Dizionario farmaceutico galeno-chimico magistrale e officinale ...
compilato da Giovanni Guarini .. - Giovanni Guarini 1825

Le grandi scoperte e le loro applicazioni alla fisica - Franz Reuleaux 1889
In cucina con il miele. Ricettario agrodolce - Ricette di Casa 2012-09
Salsa agrodolce per arrosti e bolliti, Fagioli al forno, Cavolo rosso al
miele e cumino, Cipolline brasate, Risotto esotico al radicchio trevigiano
e miele, Prosciutto arrostito al miele, Stufato di maiale con sidro e miele
di tiglio, Insalata al pecorino e miele, Budino di formaggio, Risotto
Regina, Trota affumicata con salsa di senape e dragoncello, Zuppa di
cavolo con spezie e miele, Rotelle al pecorino, Anatra laccata con salsa
agrodolce di miele e cioccolato... e tante altre ricette succulente in un
eBook di 31 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.
Il Cuoco galante. By V. Corrado. With plates - Vincenzo Corrado 1830

Storia della cucina - La cucina medievale - ROBERT MARCHESE
2013-03-13
Questo testo è frutto di una ricerca su svariati testi di cui è data ampia
bibliografia. Contiene una panoramica die grandi cuochie dell'antichità
ed in particolare dell'epoca medievale ma con riferimenti anche alla
cucina dell'antica Roma e quella Rinascimentale. Si descrive anche
l'evoluzione della tavola e delle abitudini alimentari degli antichi con
riferimento alle stoviglie ai metodi di cottura e alla profonda differenza
fra il mangiare dei poveri e quello dei ricchi per i quali il banchetto era
anche una dimostrazione di fasto e di ricchezza. Si descrivono anche
alcuni piatti legate a personaggi famori e la trascrizione di ricette
originali più o meno modificate per renderle appetibili alle mutate
abitudini culinarie del tempo attuale.
M. Bortolomeo Scappi Dell Arte Del Cvcinare Con Il Mastro Di Casa E
Trinciante - Bartolomeo Scappi 1643

Instituzioni di aritmetica pratica del reverendiss. padre abate d. Guido
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