Gelati E Budini
Eventually, you will very discover a supplementary experience
and success by spending more cash. still when? realize you agree
to that you require to get those all needs past having significantly
cash? Why dont you try to get something basic in the beginning?
Thats something that will guide you to understand even more on
the order of the globe, experience, some places, once history,
amusement, and a lot more?
It is your unquestionably own time to accomplishment reviewing
habit. in the midst of guides you could enjoy now is Gelati E
Budini below.

1000 Cibi da provare nella
vita - Mimi Sheraton Falcone
2015-05-21T00:00:00+02:00
Dedicato agli amanti del buon
cibo e a chi sogna di provare
tutti i sapori esistenti al
mondo.
Frutta e ortaggi in Italia - Luisa
Cabrini 2005
I miei appunti di pasticceria Ermanno Cicciarelli
2015-01-26
Il ricettario “I miei appunti di
pasticceria” di Ermanno
Cicciarelli prende in esame sia
le basi della pasticceria che i
gelati-e-budini
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dolci composti più complessi,.
Adatto a tutti gli appassionati,
professionisti, esperti e meno
esperti che con questo manuale
potranno sempre avere un
valido strumento di indicazioni
a portata di mano.
Cion Cion Blu - Pinin Carpi
2012-03-16
Un'opera ancor oggi
freschissima, quanto mai
godibile e divertente. Scritta in
una lingua insolita,
coinvolgente e fiabesca.
Manuale di pasticceria e
decorazione - - Daniela Peli
2013-09-30
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Se è vero, come è vero, che la
pasticceria è composta
essenzialmente da 4 elementi
fondamentali come farine,
zucchero, latticini e uova
lavorati in proporzioni variabili,
è altresì vero che è una scienza
esatta e che la creatività si può
esprimere al meglio solo dopo
aver appreso le regole
fondamentali e le diverse
tecniche di lavorazione. Nei
due volumi abbiamo
volutamente sperimentato
ricette fino ad oggi
appannaggio dei soli maestri
pasticcieri, ottenendo ottimi
risultati e con tecniche
semplificate e applicabili anche
in una normale cucina
casalinga. Se i fondamenti
della pasticceria consistono
nella preparazione degli
impasti, non potevamo
certamente tralasciare
l'importante capitolo della
decorazione, perchè il bello e il
buono sono in pasticceria due
facce della stessa medaglia.
Con il manuale di Pasticceria e
Decorazione, primo e secondo
volume, ci siamo proposte di
fornire uno strumento valido e
testato a tutti coloro che
gelati-e-budini
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coltivano la passione per la
pasticceria e desiderano
approfondire le conoscenze
tecniche di quest'Arte, ma
anche a chi muove i primi passi
in questo "dolce e profumato"
mondo.
Spadellando nel futuro.
Alimentarsi in modo
salutare ed etico senza
prodotti di origine animale Chiara Nisi 2020-05-06
Un percorso lungo migliaia di
anni ha trasformato l’uomo da
frutto-folivaro in onnivoro:
un’evoluzione che ha visto
l’essere umano prevalere su
ogni forma animale presente
sulla terra e trasformando gran
parte di essa in cibo. Questo
consumo esasperato di
proteine e grassi animali hanno
di fatto moltiplicato in modo
esponenziale anche le
patologie a essi collegate. In
questo libro vengono
analizzate, con dovizia di
particolari e rilievi
scientificamente provati, le
conseguenze di questa scelta
scellerata a cui l’uomo dovrà
necessariamente porre rimedio
nel prossimo futuro. Una
soluzione viene indicata
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incrementando il consumo di
prodotti naturali e vegetali,
opportunamente elaborati, con
i quali sostituire i gusti e le
abitudini carnee acquisite.
Attraverso l’utilizzo di
ingredienti (per noi occidentali)
nuovi, provenienti da altre
culture gastronomiche, ne esce
una proposta innovativa e
gustosa, finalizzata alla
preparazione in chiave
vegetalista e salutistica di
un’alimentazione adatta anche
a chi soffre di allergie e
intolleranze alimentari, oltre a
chi, per scelta etica, rifiuta il
consumo di carne e derivati.
Un modo alternativo per
contribuire al cambiamento del
clima del pianeta e alla
rinascita etica dell’essere
umano nei confronti del mondo
animale.
Cereali da mangiare e da bere Lomazzi Giuliana 2014-02-03
Ricchi di nutrienti, gustosi e
sazianti, i cereali costituiscono
fin dai tempi più antichi la base
della nostra alimentazione e
sono fondamentali per il nostro
benessere psicofisico.
Purtroppo spesso ci limitiamo a
consumare quasi
gelati-e-budini
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esclusivamente il grano,
ignorando quanto sia ricca,
invece, la tavolozza dei cereali.
Dall'avena al miglio, dal grano
saraceno al sorgo,
dall'amaranto alla quinoa, dal
farro al kamut e all'orzo,
questo libro ci guida alla
scoperta delle diverse qualità
di cereali, illustrandone le
caratteristiche nutrizionali e
insegnandoci ad apprezzarli a
tavola, nel piatto e... nel
bicchiere. L'autrice propone
infatti ricette di pietanze,
creme e bevande a base di
cereali, queste ultime
dissetanti ed energetiche,
ottime anche come base per la
preparazione di salse tutte
vegetali e di dolci gustosi.
Allattamento - Paola Negri
2012-07-01T00:00:00+02:00
“Produrre latte è normale,
come produrre sudore o
lacrime. Ma sappiamo anche
che, proprio perché fisiologico,
l’allattamento è un processo
delicato e la mancanza di
rispetto per le sue regole,
dettata da ignoranza o
superficialità, può turbarlo e
renderlo molto difficile o
addirittura impossibile.”Il fatto
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che l’allattamento sia naturale
non vuol dire necessariamente
che sia anche facile. Spesso,
sono proprio i primi giorni
quelli che determinano la
riuscita o meno
dell’allattamento, nel senso
della sua esclusività o
durata.Non che non sia
possibile recuperare anche
situazioni problematiche: al
contrario, quasi ogni problema
può essere risolto, come
dimostrano le madri che
ristabiliscono la lattazione
anche dopo una
interruzione.Questo libro, con
un taglio molto concreto e
ricco di informazioni e consigli,
sarà una guida preziosa per
tutte le mamme che desiderano
fare dell’allattamento
un’esperienza positiva,
gratificante ed essenziale per
sé e il proprio bambino.La
gravidanza, il periodo giusto
per informarsi e prevenireLe
prime ore, i primi giorni: le
basi per una buona
partenzaCome, dove, quando:
imparare a poppare, imparare
ad allattareL’allattamento
“dolente”: tanti consigli per
tanti problemiNon solo seno e
gelati-e-budini
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latte: la cura del bebè a 360°.
Polysaccharides in Food J.M.V. Blanshard 2013-10-22
Polysaccharides in Food is a
collection of papers that
discusses concepts and
advancements related to
polysaccharides found in food
products. The book is divided
into five parts; Part I deals with
topics such as the
polysaccharides of the plant
cell during growth;
polysaccharide structure in
solutions and gels; and the
solvent interactions and
solution behavior of
carbohydrates. Part II covers
the relationship of
polysaccharides and enzymes
and includes topics such as the
enzymic degradation of
starches; the hemicellulase
group of enzymes; and pectic
enzymes. Part III discusses the
structure and physiochemical
aspects of starch, as well as its
use in food. Part IV tackles
polysaccharides in food
product development, and Part
V deals with kinds of
polysaccharides and the
legislations concerning them.
Part VI covers the importance
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of polysaccharides as the
population's energy source as
well as its health benefits. The
text is recommended for food
technicians, nutritionists, and
organic chemists who would
like to know more about the
importance of polysaccharides
in food and its future.
Cucina selvatica per tutti:
piante, ricette e consigli per le
quattro stagioni - Pietro
Ficarra 2022-11-02
Quest'ultimo lavoro della
collana "Cucina selvatica" offre
ai lettori interessati all'utilizzo
alimentare e gastronomico
delle piante spontanee un libro
di cucina: è stato infatti
pensato in funzione
dell'impiego nel corso di tutto
l'anno di spontanee alimentari
che appartengono alla flora
italica, destinate alla tavola
quotidiana ma con un
approccio gastronomico,
semplice, per tutti, ma
volutamente goloso. Ci sono le
ricette ma è un libro di
proposte di cucina, consigli e
suggerimenti culinari e
gastronomici per molti vegetali
spontanei pronti a diventare
ingredienti principali di ogni
gelati-e-budini
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genere di preparazione. Come
gli altri libri della collana è
destinato sia ai curiosi
interessati, che si avvicinano
per la prima volta al selvatico,
sia a coloro che sono già
appassionati raccoglitori o
consumatori esperti. Nei
precedenti libri si parlava
soprattutto di piante e ora si
suggerisce come rendere viva
quella che è diventata passione
di tanti, nel segno della
continuità con il passato ma in
forme nuove in cucina, del
tutto attuali. Vengono così
proposte per la tavola specie
molto comuni e altre il cui
utilizzo è locale o non
appartiene ancora alla
tradizione del nostro Paese.
Mangiare mediterraneo.
Alimentazione biologica e
cucina energetica - Giulia
Fulghesu 1998
Mangiare informati - Giorgio
Pitzalis 2005
Manuale di consapevolezza
dalla A-limentazione allo Z-en Simonetta Farnesi 2018-10-26
"Una guida alla consapevolezza
ed alla cura di sè, attraverso un
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sentiero che passa
dall'alimentazione all'uso delle
erbe, dall'attività fisica al
respiro consapevole, dalla
malattia alla guarigione, dalla
sessualità sacra alla
meditazione, per giungere alla
comprensione del significato
della realizzazione nella
propria vita.
Oli essenziali in cucina Roberta Deiana 2010
Additivi e tossici negli alimenti
- Marinella Melis 2014
Più snelle più sane - Maria
Makarovic 2014-12-02
Dedicato a tutte le donne che
vogliono liberarsi dei chili di
troppo e migliorare la propria
forma psico-fisica: nato
dall'esperienza dell'autrice con
pazienti di tutte le età, il
volume propone soluzioni per
combattere sovrappeso e
cellulite.
Colazione e brunch per il
benessere - Attilio Speciani
2014-10-07T00:00:00+02:00
Tutto quello che c’è bisogno di
sapere su una sana e corretta
prima colazione in 260 pagine.
L’autore spiega l’importanza
gelati-e-budini
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della prima colazione e il
conseguente rilievo nelle scelte
degli alimenti, passa poi a
spiegare attraverso schede
illustrative le caratteristiche
degli alimenti di base presenti
in quasi sempre nella prima
colazione (pane zucchero uova
ecc.) in modo da dare al lettore
la competenza necessaria per
gestire in modo consapevole le
proprie scelte. C’è poi una
parte dedicata ai possibili
menù per la prima colazione e i
brunch con ricette riccamente
illustrate, con box di
approfondimento, e
suggerimenti sulle possibili
infiammazioni da cibo
Mammasugarfree La Cucina
Metabolica - Simona Ergotti
2020-07-15
Simona Ergotti è mamma di tre
figli e blogger appassionata di
cucina, che è diventata una
mammasugarfree prima per
dovere e poi per piacere. La
Cucina Metabolica nasce
dall’applicazione di alcuni
principi fondamentali su cui si
basa la Medicina
Metabolomica. Ogni concetto
viene spiegato con un
linguaggio molto semplice alla
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portata di tutti che include le
definizioni di alcuni termini e
parole. Questo libro è una vera
e propria guida verso la scelta
di cibi salutari. È una finestra
aperta sul mondo del
Metabolismo. Qui troverai: • La
tabella dell’indice glicemico
degli alimenti • La tabella
dell’indice glicemico dei
dolcificanti • Come riconoscere
un dolcificante dannoso da uno
benefico • Cosa c’è da sapere
sui grassi • Scoperte utilissime
sull’uso dei latticini • Le
proteine animali e vegetali •
Falsi miti da sfatare • Le 3
scelte che puoi fare per
migliorare la tua salute o fare
prevenzione …e molto altro!
Il gelato - Donata Panciera
2020-11-09T00:00:00+01:00
Le tecniche di produzione e di
lavorazione del gelato
artigianale spiegate da Donata
Panciera, Mastro Docente
Gelatiere dall'esperienza
decennale. Con più di 120
ricette e con numerose
fotografie a colori, questo
manuale è lo strumento di
lavoro essenziale sia per i
gelatieri esperti sia per i
giovani apprendisti. INDICE
gelati-e-budini
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TESTUALE Introduzione. La
storia del gelato - Il gelato
artigianale - Merceologia - I
componenti fondamentali di un
gelato - La produzione del
gelato - Gelati di frutta e
sorbetti - Gelati con yogurt,
ricotta e formaggi - Sorbetti e
gelati con vini e liquori Sorbetti e gelati dolci-salati
nella gelateria e nella
ristorazione - Gelati e sorbetti
senza zuccheri aggiunti - Il
gelato per vegetariani e vegani
- I semifreddi del gelatiere Igiene e normativa. Indice delle
ricette.
Gelati fatti in casa con il Bimby
- Lucia Francesca Tomaino
2019-02-13
Una piccola raccolta di ricette
fatte in casa ,per gustare in
ogni momento un gelato o un
dessert. Eseguite con il Bimby.
All'interno
consigli,nozioni,curiosità e ben
32 ricette per tutti i palati.
Prevenire i tumori
mangiando con gusto - Anna
Villarini 2010-12-17
La salute si costruisce a tavola.
Come evitare gli errori
dell'alimentazione moderna e
prevenire le malattie attraverso
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il cibo, il farmaco più potente.
Il piatto Veg - Luciana Baroni
2016-05-17
L’evoluzione naturale della
VegPyramid con le nuove Linee
Guida rivolte ai latto-ovovegetariani, ai vegani e a
chiunque voglia mangiare sano.
Nel 2005, la dottoressa Baroni
ha proposto le prime Linee
Guida dietetiche per i
vegetariani italiani, la
VegPyramid, e oggi sono
diventate un classico
dell’alimentazione, oggetto di
studio e aggiornamenti
continui: i tempi cambiano, le
conoscenze si affi nano e
l’esperienza si arricchisce. Per
questo, è stata condotta una
profonda revisione di questo
volume, che ha coinvolto anche
la rappresentazione grafica: la
VegPyramid è diventata il
PiattoVeg. Queste nuove Linee
Guida rivolte ai latto-ovovegetariani e ai vegani, a chi
vuole diventarlo o a chi voglia
essere maggiormente
informato sui vari aspetti di
questo tipo di dieta, si
compongono di tre parti. La
prima parte affronta il concetto
di adeguatezza nutrizionale di
gelati-e-budini
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una dieta a base vegetale e la
stretta interrelazione tra
alimentazione e salute. La
seconda parte presenta i
diversi cibi e gruppi alimentari,
nonché le informazioni pratiche
utili alla realizzazione di una
dieta ottimale a base vegetale
nel contesto più ampio di uno
stile di vita sano. Infi ne, nella
terza parte queste indicazioni
trovano una formulazione
pratica in esempi di menu
settimanali semplici e gustosi.
È inoltre disponibile on line
una sezione di informazioni
integrative, sotto forma di
rimandi dal testo. Ne trarrà
benefi cio non soltanto la
salute umana, ma il pianeta, in
balia di un’emergenza
ecologica che si sta
prospettando a breve termine:
solo la scelta di molti individui
responsabili, nella direzione di
una rapida e radicale riduzione
del consumo di cibi animali,
potrà costituire la soluzione.
Il cerchio magico - Kate
Atkinson
2022-11-29T00:00:00+01:00
Una cittadina sulla costa del
North Yorkshire, pittoresca e
anonima, è il posto perfetto che
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Jackson Brodie (quel Jackson
Brodie, il detective) ha scelto
per dare libero sfogo alla sua
vocazione all’eremitaggio. Ma
le cose non gli vanno mai come
dovrebbero. Lo insegue fin lì la
sua ossessione quasi
cavalleresca per le fanciulle in
difficoltà, anche se per quante
riesca a salvarne non potrà mai
perdonarsi di non aver evitato
la morte della prima, l’amata
sorella Niamh. Anche questa
volta la sua agognata
tranquillità viene sovvertita da
un turbinio di eventi, al centro
dei quali spicca una rete di
premurosi professionisti locali,
apparentemente ammodo, in
realtà decisamente sordidi. Nel
corso delle sue avventure,
Jackson incontrerà Crystal,
bella paladina del cibo sano,
determinata a offrire alla
figlioletta Candace la vita
perfetta che lei non ha mai
avuto; Harry, il suo tenero e
goffo figliastro adolescente,
attratto dal teatro e dalla
letteratura nonostante il padre
macho e anaffettivo; Vince,
eterno perdente, vittima di una
moglie tiranna e di una figlia
egoista. E in mezzo a tutto
gelati-e-budini
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questo, Jackson continuerà a
cercare di gestire meglio che
può la sua strana tribù: una ex
moglie, due figli, e la vecchia
labrador Dido, sempre al suo
fianco malgrado gli acciacchi.
Ex militare, ex poliziotto e ora
investigatore privato molto
anticonformista, Jackson
Brodie si ritrova tra le mani un
caso che, tra tanti segreti e
altrettante bugie, sembra
offrire più domande che
risposte. La sua indagine
cattura, diverte e commuove, la
sua ricerca della verità è, come
sempre, infusa di mistero e
umorismo, di pensieri
sull’esistenza, l’amore, la
famiglia; e se gli eventi
drammatici e i colpi di scena
abbondano, non
necessariamente però, così
come succede nella vita, tutti i
fili possono essere ricuciti con
ordine.
Guarire le intolleranze.
Rieducare le patologie
allergiche e infiammatorie
con tecniche alimentari Attilio Speciani 2004
Additivi e conservanti - Ibrahim
Elmadfa 2005
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Tutti in cucina - Natalia
Cattelani 2014-05-16
Che siate genitori con orari da
incubo, nonni della domenica,
studenti fuori sede, zii
vacanzieri, single senza pentole
o tate plurime non ha
importanza. E non importa
neanche che siate quel tipo di
persona che trema all’idea di
preparare un piatto con più di
tre ingredienti, teme il forno e
guarda con soggezione un
impasto. Se siete di buon
appetito, e pensate che il cibo
sia un modo per stare insieme
e dimostrare affetto agli altri e
a se stessi, allora questo
manuale di cucina è per voi.
Profumi celestiali. Uso delle
essenze naturali e loro azione
sul corpo e sulla mente Susanne Fischer-Rizzi 1995
Zafferano - Olidea
2010-10-18T00:00:00+02:00
- Cinquanta anni di prosperitàLa chioma degli angeli- Lo
zafferano a tavola- La polvere
della felicità- I rimedi a base di
zafferano- Tutti gli usi in
cucina
Mi manca Giovenco - Maurizio
Massa
gelati-e-budini
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Shadowhunters: The Infernal
Devices - 3. La principessa Cassandra Clare 2013-07-23
Una rete d'ombra si stringe
sempre di più intorno agli
Shadowhunter dell'Istituto di
Londra. Mortmain progetta di
usare un esercito di automi
spietati per distruggerli una
volta per tutte. Gli manca un
solo elemento per completare
l'opera: Tessa Gray. Quando
Mortmain la rapisce, tutti
coloro che tengono a lei si
uniscono per salvarla. Tuttavia
Tessa si rende conto che
l'unica persona in grado di
farlo è lei stessa. Ma come può
una sola ragazza affrontare un
intero esercito? Amore e
perdita si intrecciano mentre
gli Shadowhunter vengono
spinti sull'orlo del precipizio, in
un finale che lascia senza fiato.
The Fundamental
Techniques of Classic
Italian Cuisine - Cesare
Casella 2021-11-23
The Fundamental Techniques
of Classic Italian Cuisine is a
comprehensive guide to
traditional Italian cooking. The
book teaches the skills
necessary to master both the
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art and the science of classic
Italian cuisine, as presented by
The International Culinary
Center’s School of Italian
Studies. With more than 200
recipes, detailed instructions
on the professional techniques
required to prepare them, and
hundreds of photographs, this
one-of-a-kind cookbook will
appeal to both home cooks and
working chefs. The book begins
with “Flavors of Italy,” an
overview of the primary
ingredients used in Italian
cooking. The recipes that
compose the core of the book
are organized in 20 chapters,
from antipasti, stocks, sauces,
and soups to pasta, risotto,
pizza, fish, meats, vegetables,
and a spectacular array of
desserts. The final section is an
encyclopedic glossary of Italian
cooking techniques, each
illustrated with precise step-bystep photographs. Praise for
The Fundamental Techniques
of Classic Italian Cuisine:
“Wow. This cookbook. . . .
Wow. Let’s just say if you love
pasta above all else and strive
for risotto perfection . . . then
this is most definitely the
gelati-e-budini
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cookbook for you!”
—TheKitchn.com
VegPyramid - Luciana Baroni
2014-10-10
Una dieta vegetariana
equilibrata come strumento di
educazione alla salute. Nel
corso degli ultimi decenni i
concetti che stanno alla base
della Scienza della Nutrizione,
in particolare l’adeguatezza
nutrizionale di una dieta e le
sue implicazioni sulla salute,
hanno fatto sì che la dieta sia
riconosciuta come la variabile
dello stile di vita più efficace
nell’influenzare, nel bene e nel
male, lo stato di salute. Essa è
in grado di esercitare effetti
positivi nella prevenzione e nel
trattamento delle principali
malattie del mondo occidentale
e per questo ha assunto un
ruolo insostituibile nel campo
della medicina preventiva. A
partire dall’analisi
dell’adeguatezza nutrizionale
di una dieta a base vegetale e
analizzando la stretta
interrelazione tra
alimentazione e salute, queste
Linee Guida dietetiche
presentano i diversi cibi e
gruppi alimentari, corredandoli
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delle informazioni pratiche e di
esempi di menu, utili alla
realizzazione di una dieta
ottimale a base vegetale. Dieta
che a livello internazionale
trova proprio la sua più recente
rappresentazione nella
VegPyramid. Gli ultimi studi
sono concordi nell’affermare
che qualunque dieta sana,
anche se onnivora, deve
basarsi principalmente su cibi
vegetali. Per questo i consigli
contenuti in questa guida non
si prefiggono solo di aiutare i
vegetariani italiani a operare
scelte alimentari che siano
all’insegna dell’adeguatezza
nutrizionale, secondo le
raccomandazioni dietetiche
nazionali e internazionali, ma
possono essere utilizzati da
chiunque abbia a cuore la
propria salute.
La dieta che ti modella - Maria
Makarovic
2019-03-28T00:00:00+01:00
In un’epoca come la nostra, in
cui le cattive abitudini
alimentari sono molto diffuse e
l’obesità è diventata una vera
pandemia, la via per
recuperare il peso forma può
essere piena di ostacoli: lo sa
gelati-e-budini
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bene chiunque abbia tentato di
perdere gli odiati chili di
troppo con diete drastiche o
“fai da te”. Ecco perché è facile
perdersi d’animo e rinunciare.
Ma le soluzioni esistono, basta
seguire i consigli giusti! Grazie
all’esperienza maturata negli
anni con i pazienti, in questo
libro la dottoressa Maria
Makarovic, specialista nel
trattamento di sovrappeso e
obesità, spiega tutti i segreti
del dimagrimento. Con un
linguaggio semplice e
argomenti scientifici
confermati da una ricca
bibliografia in appendice, ci
insegna come passare
all’attacco, evitando le bufale
che spesso si trovano in
Internet. Con un approccio
chiaro ma rigoroso, vengono
illustrati nel dettaglio il
funzionamento del
metabolismo, il ruolo degli
ormoni, gli alimenti più indicati
per problemi specifici come
colon irritabile o cellulite, le
proprietà nutritive dei cibi e i
parametri più corretti per
valutare la propria situazione
(peso, misure e BMI). Perché
ormai tutti sanno che
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mantenere il peso forma
significa aumentare la qualità e
la durata della vita. E
rimodellare il proprio corpo
grazie a un programma
dietetico sicuro può riportare
indietro le lancette
dell’orologio biologico. Nel
volume sono presenti anche le
testimonianze di chi aveva
perso la speranza di rientrare
nella taglia desiderata – e che,
grazie al metodo della
dottoressa, ha ritrovato il
piacere di stare davanti allo
specchio – e molte ricette
veloci, leggere e gustose (con
opzioni vegetariane), per
dimagrire senza troppe rinunce
e senza perdere il buonumore.
Isole Vergini americane e
britanniche - Karla Zimmerman
2012

Il cibo: istruzioni per l'uso.
Cosa, quanto e come
mangiare per vivere meglio Giorgio Pitzalis 2002
Recenti sviluppi di igiene e
microbiologia degli alimenti -

Gelati e budini - Scuola di
cucina 2013
Più forti più magri - Maria
Makarovic 2014-12-02
Per tutti gli uomini che sempre
di più vogliono informazioni

gelati-e-budini

precise, consigli e soluzioni
efficaci per affrontare un
programma completo per
rimettersi in forma e vincere la
battaglia contro i chili in
eccesso. Dall'esperienza
dell'autrice - dottoressa
specializzata in Scienze
dell'alimentazione con indirizzo
dietologico e dietoterapico diete, ginnastica, terapie per
riacquistare benessere e una
forma perfetta, tutti i consigli
per il benessere al maschile.
Stevia. L'alternativa naturale
allo zucchero - Ray Sahelian
2002
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Allergie e intolleranze
alimentari. Conoscerle e
prevenirle con una sana e
corretta alimentazione Giovanni Posabella 2012-11-27
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