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Guatemala - Lucas Vidgen 2011

dall'orto alla tavola nel modo più diretto sono infatti più saporite e conservano intatte le loro proprietà
nutritive. Questo libro offre utili indicazioni per conoscere la stagione in cui maturano gli ortaggi nel nostro
Paese e i luoghi d'origine delle diverse varietà, non mancando di segnalare i prodotti eccellenti, come la
cipolla di Tropea o l'asparago bianco di Bassano. Le ricette proposte derivano dalla tradizione e dalla
sapienza delle nostre mamme e delle nostre nonne che per necessità adoperavano prodotti locali e di
stagione, mescolandoli in pietanze appetitose e variate. I più venduti di Zucchi Linda 1. La cucina
vegetariana it La cucina vegetariana italiana (Magri e in forma con...) Red Edizioni € 8,42 2. Cuciniamo
insieme. Cuciniamo insieme. (Economici di qualità) Red Edizioni € 11,82
La Forchettina - Miralda Colombo 2013-10-17
Cucinare insieme ai bambini è divertente e pratico. Non solo pranzi e cene, ma anche dolci, merende, picnic e specialità dal mondo. Leggi le ricette sane e gustose di Miralda, guarda le foto di Cevì, animate da
disegni colorati e vivaci, segui le allegre illustrazioni che spiegano passo passo ai più piccoli come
preparare, col tuo aiuto, i loro primi manicaretti. Apprendi i segreti della dispensa perfetta e ritaglia l'utile
menu settimanale. E c'è anche un capitolo dedicato particolarmente ai papà. Un libro che ha i sapori, i
colori e la gioia spensierata delle famiglie in cucina.
Madrid. Con cartina - Anthony Ham 2009

Shanghai - 2005
Lombardia - William Dello Russo 2019-02-19T00:00:00+01:00
"Lasciatevi sorprendere: la Lombardia regala momenti di puro piacere a chi ha l'ardire di esplorarla. Ci
sono laghi e monti, città d'arte e parchi. E una serie infinita di ottimi ristoranti." In questa guida: fiumi,
laghi e navigli; borghi e patrimoni lombardi; attività all'aperto; la Lombardia a tavola.
Bibliografia nazionale italiana - 2001
Un cuoco in famiglia. Cucinare come un vero chef in modo sano - Andrea Ribaldone 2010
Bhutan - Lindsay Brown 2015-02-19T15:20:00+01:00
"Il Bhutan è un luogo straordinario: un regno himalayano ricco di miti e leggende, dove la cultura
tradizionale buddhista abbraccia cautamente gli sviluppi della globalizzazione" (Lindsay Brown, autrice
Lonely Planet). La guida comprende: prenotare il viaggio; guida al trekking; il buddhismo in Bhutan;
l'architettura.
Hong Kong, Macao e Guangzhou - 2006

Danimarca - Carolyn Bain 2012

Balcani occidentali - Marika McAdam 2009

Rivisteria - 2001

India del Nord - 2012

BNI. - 2001

Turchia - James Bainbridge 2011

La Grande Cucina Italiana con cenni di storia in 2000 ricette semplici e gustose delle nostre Regioni Marinella Penta de Peppo

The Silver Spoon - Editors of Phaidon Press 2005-10-01
Presents more than two thousand recipes for traditional Italian dishes.
Ferrara e provincia - Touring club italiano 2001

Mosca - Mara Vorhees 2009
Messico - John Noble 2009

Amsterdam - Catherine Le Nevez 2022-06-21T00:00:00+02:00
"Percorso da stradine piene d'atmosfera che nascondono minuscoli giardini, boutique e caffè accoglienti, il
centro di Amsterdam con i suoi canali è circondato da quartieri emergenti dove edifici postindustriali
ospitano imprese creative". In questa guida: in bicicletta, locali e vita notturna, arte architettura e design,
gite di un giorno.
L’orto nel piatto - Linda Zucchi 2014-02-04
Nutrizionisti e dietologi raccomandano di consumare a ogni pasto verdure fresche in abbondanza.
Fortunatamente la nostra terra produce una ricchissima varietà di ortaggi, offrendoci l'opportunità non solo
di salvaguardare la salute, ma anche di gratificare il gusto. Basta orientare la propria scelta su prodotti di
stagione e provenienti da coltivazioni il più possibile vicine al luogo d'acquisto: le verdure che arrivano
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India del Nord - Sarina Singh 2010
Cuba - Geoguide - David Fauquemberg 2005
La cucina degli avanzi e le ricette semplici e gustose - Ricette di Casa - 2012-09
Pancotto alla genovese, Pappa al pomodoro, Zuppa di cipolle, Timballo di maccheroni, Fantasia di riso
avanzato, Paella alla valenciana, Frittata di ricotta e formaggi, Cotiche e fagioli, Trippa alla romana,
Pasticcio di maiale, Polpette con avanzi di arrosto, Capponata, Cacciucco alla livornese, Polpette e
polpettone di tonno, Carciofi ripieni, Fagioli lessi con tonno e cipolla alla veronese, Parmigiana di zucchine,
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guida comprende: Pianificare il viaggio, Namibia, Victoria Falls, Guida Pratica.
Oman, Emirati Arabi Uniti e Penisola Arabica - Jenny Walker 2020-02-13T00:00:00+01:00
"Gli spettacolari spazi vuoti dei paesaggi della Penisola Arabica sono lo sfondo su cui si collocano
meraviglie culturali, religiose e commerciali". In questa guida: la Grande Moschea della Mecca, gli expat,
l'hajj, cibo e cultura.
Alberghi e ristoranti d'Italia - Luigi Cremona 2004

Pasta alle verdure con pangrattato fritto, Ratatouille... 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.
Cucina a 5 stelle - Amedeo Sandri 2005
Stati Uniti on the road - Kate Armstrong 2018-09-14T12:34:00+02:00
Fate il pieno di benzina e allacciate le cinture: quello che attraversa gli Stati Uniti è un viaggio pazzesco,
che non dimenticherete facilmente. Del resto, non c’è modo migliore per conoscere questo immenso paese,
dinamico e coinvolgente, che percorrerlo ‘on the road’. Per i vostri itinerari: viaggi di 2 giorni o avventure
di una settimana. Come uno del posto: itinerari per aree e curiose deviazioni. Strumenti utili: cartine;
indicazioni e consigli.
Roma - Duncan Garwood 2008

La cucina mediterranea delle verdure Cento piatti facili d'alta cucina - Elena Spagnol 2001
Argentina - 2012

Corsica - Claire Angot 2015-05-19T00:00:00+02:00
Gioiello di mare e di montagna, la Corsica è natura incontaminata, eccezionale patrimonio culturale e
spiagge paradisiache. Relax ed escursioni, immersioni e vela: partite alla scoperta dell'isola. I consigli degli
esperti. I segreti del posto. itinerari cojnsigliati. La guida comprende: Pianificare il viaggio, il GR 20 tappa
per tappa, capitolo sulle immersioni, attività all'aperto, cultura e società.
Nepal - Bradley Mayhew 2018-11-12T15:22:00+01:00
"Il Nepal, paradiso del trekking, significa anche templi dorati, affascinanti villaggi di montagna, animali
selvaggi da osservare nella giungla e favolosi panorami himalayani." 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: organizzare il trekking; bicicletta; rafting e kayak; arte e
cultura; turismo responsabile.
Improvvisazione e creatività - Ludovica Leone 2015-09-10T00:00:00+02:00
Una vecchia regola organizzativa insegnava che per innovare ci vogliono risorse aggiuntive. Più
recentemente, è stato messo in luce come sia la scarsità sia le risorse in eccesso siano comunque dannose
mentre, per favorire la creatività, la dotazione di risorse dovrebbe trovarsi nel mezzo. Questo libro racconta
invece di una creatività diversa, forse più realistica in un mondo d’incertezza e scarsità. E magari anche più
interessante, considerato che le organizzazioni contemporanee si trovano più spesso di fronte al problema
di affrontare l’inaspettato che non a quello di pianifi care la deviazione dalla norma. Ciò che nello sguardo
severo di maestre e professori era spesso considerato un processo poco nobile («stai improvvisando!»)
assume una luce diversa, estremamente interessante per chi opera in contesti altamente volatili e
imprevedibili. Nella sua accezione di problem solving in condizioni di scarsità o incertezza,
l’improvvisazione è un processo individuale e organizzativo estremamente interessante e sul quale tutti
coloro che occupano posizioni di leadership dovrebbero rifl ettere, soprattutto per ciò che attiene la
compressione del tempo che trascorre tra il momento della decisione e quello dell’azione. Nell’approccio
del libro l’improvvisazione è proprio questo. Ma è anche apprendimento e occasione fondamentale di
crescita personale e organizzativa. Non bisogna infatti confondere l’estemporaneità con la componente di
ricerca e di esplorazione che la condensazione pensiero-azione produce. Da questo punto di vista,
l’esperienza dei grandi chef stellati insegna come l’improvvisazione non sia solo spontaneità ma una vera e
propria disciplina, capace di alimentare un processo di crescita potenzialmente virtuoso. (dalla Prefazione
di Giuseppe Soda)
Namibia - Alan Murphy 2015-01-15T00:00:00+01:00
Paesaggi mozzafiato, attività avventurose e un'incredibile concentrazione e varietà di animali selvatici:
questa è la Namibia. Immagini evocative. I consigli raccolti sul campo da autori esperti. Strumenti
approfonditi per pianificare il viaggio. Inserto a colori su animali e ambiente scritto da un naturalista. La
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California - 2012
Grecia continentale - Simon Richmond 2022-06-21T00:00:00+02:00
"Antiche rovine, cieli azzurri e soleggiati, una cucina deliziosa, un paesaggio straordinario e una cultura
viva e appassionata: la Grecia è tutto questo e molto altro ancora". In questa guida: Atene bizantina, a
tavola con i greci, attività all'aperto, la cultura dell'antica Grecia.
Ricettario vegano per atleti - Joseph P. Turner 2020-05-30
**Con immagini, valori nutrizionali e semplici istruzioni** Pensi che la cucina vegana sia banale e insapore?
Pensi di non poter fare molti piatti solo con le carote? Questo RICETTARIO VEGANO propone 100 ricette ad
alto contenuto proteico dei piatti più sani e deliziosi per i vegani: zuppe e snack, insalate e dessert, nonché
bevande meravigliose, tra le quali gli smoothie occupano un posto di rilievo. Questo libro di cucina vegana
ti guida nella preparazione di cibi da cuocere in un secondo momento, e nel porzionamento di cibi già
preparati, da servire in seguito. **Con immagini, valori nutrizionali e semplici istruzioni** Pensi che la
cucina vegana sia banale e insapore? Pensi di non poter fare molti piatti solo con le carote? Questo
RICETTARIO VEGANO propone 100 ricette ad alto contenuto proteico dei piatti più sani e deliziosi per i
vegani: zuppe e snack, insalate e dessert, nonché bevande meravigliose, tra le quali gli smoothie occupano
un posto di rilievo. Questo libro di cucina vegana ti guida nella preparazione di cibi da cuocere in un
secondo momento, e nel porzionamento di cibi già preparati, da servire in seguito. Se sei una persona
impegnata o un genitore, questo libro di ricette vegane ti aiuterà in molti modi. Ti fa risparmiare tempo,
eliminando la domanda quotidiana che tutti ci poniamo ”Cosa cucino per cena stasera?” Ti fa risparmiare
denaro, evitando gli acquisti d'impulso nel negozio di alimentari. Riduce gli sprechi alimentari, facendoti
risparmiare più denaro. Ti fa usare una varietà di cibi e creare pasti equilibrati e nutrienti. Ti aiuta a
mangiare meno cibo da asporto, confezionato e precotto. Prepara deliziosi dessert che sono così sani da
poter essere consumati come pasto. Scopri facili colazioni, pranzi veloci e molto altro... Sapere cosa
cucinerai per cena ogni sera eliminerà lo stress e la noia del cucinare quotidiano. Ti darà anche sicurezza
nel preparare pasti facili e gustosi per la famiglia e gli amici. Questo ricettario dietetico a base vegetale è
utile per: - coloro che vogliono cucinare pasti più sani e gustosi a casa; - quei genitori che vogliono nutrire
le loro famiglie con una dieta equilibrata e nutriente o che cercano idee per nuovi snack salutari per i loro
figli; - coloro che vogliono risparmiare soldi per la spesa e sprecare meno cibo, organizzare la preparazione
dei pasti per risparmiare tempo e ridurre lo stress e lo sforzo della cucina casalinga; - coloro che
desiderano creare una pianificazione culinaria ideale per lo stile di vita della loro famiglia. Se vuoi essere in
grado di cucinare piatti vegetariani che stupiscono la tua famiglia, imparare a preparare sani pasti vegani e
creare gustosi bocconcini di cibo vegano, allora hai trovato quello che stavi cercando! Porta a casa una
copia di questo fantastico RICETTARIO VEGANO e inizia a cucinare pasti semplici e sani oggi stesso!
PUBLISHER: TEKTIME
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