Read Book Pulire Al Naturale Ricette Semplici Ed Ecologiche Per La Casa E Il Bucato Senza L'utilizzo Di Prodotti Tossici E Inquinanti

Pulire Al Naturale Ricette Semplici Ed Ecologiche Per La Casa E Il Bucato Senza L'utilizzo Di Prodotti Tossici E Inquinanti
GEco è: - una guida, nata con l’obiettivo di aiutare i lettori a intraprendere un percorso verso uno stile di vita più consapevole, anche in cucina: sono presenti ricette e consigli di Samantha Alborno, nota foodblogger. - un manuale semplice e pratico che accompagna passo passo verso una “decrescita personale” per rivoluzionare la propria vita a partire dalle piccole azioni quotidiane. - un libro vero, frutto dell’esperienza di Valentina e Samantha, e completo, ricco di spunti di riflessione, ma anche di consigli concreti. A chi si rivolge? A tutti coloro
che desiderano iniziare una piccola “rivoluzione” sui vari aspetti della propria vita, con l’obiettivo di raggiungere una riduzione dei consumi, un’attenzione a nuovi modelli di sviluppo e una maggiore consapevolezza sul proprio impatto ambientale.
Questo libro è propedeutico. È riservato a chi vuole avvicinarsi al veganesimo senza preclusioni, con curiosità. È dedicato a chi vuole imparare a conoscere un’altra realtà. Apprezzare le bontà che propone. Come si passa da una cucina tradizionale a quella vegana? I meccanismi possono essere infiniti. Si può decidere di farlo dall’oggi al domani oppure gradatamente. Basta poco. Un piatto di spaghetti, magari integrali, al pomodoro con un po’ di scaglie di lievito alimentare è già un piatto vegano. Come pure una pasta e fagioli senza cotica, o un
minestrone senza pancetta. La pizza alle verdure senza mozzarella è un ulteriore piatto vegano. Il passo successivo è leggere le ricette di questo libro e farle proprie. Si scoprirà che la cucina vegan è divertente, colorata, appetitosa e anche, e soprattutto, buona. In tutti i sensi.
L'ecologia oggi va di moda: non si fa che parlare di pannolini lavabili, borsette biodegradabili, raccolta differenziata e cibo biologico. A volte sembra persino una cosa da ricchi o per persone che hanno molto tempo. Ma un vero cambiamento che ci permetta di consegnare alle generazioni future un ambiente più salubre e pulito è necessario e improcrastinabile, e può avvenire soprattutto grazie alla costruzione di relazioni virtuose tra famiglie; relazioni che ci aiutino a cambiare gradualmente le nostre abitudini nel segno di un consumo critico e
responsabile, di una mobilità più sostenibile, di un nuovo modo di vedere la pulizia e la cura della persona, di costruire la nostra casa e di gestire il denaro. In questo libro troverete idee e proposte concrete per essere più ecologici senza spendere una follia, per ridurre i consumi, per insegnare ai vostri bambini la sostenibilità e per viverla assieme ad altre famiglie: troverete consigli pratici per organizzare gli acquisti, ricette di autoproduzione, proposte creative per giocare, andare in vacanza, gestire i rifiuti. Ogni capitolo è corredato da
testimonianze di persone che stanno sperimentando un'ecologia nuova e concreta, senza estremismi: il vero cambiamento parte dalle piccole cose, se si pensa solo in grande si rischia di non iniziare mai. Elisa Artuso, libera professionista e blogger, si occupa di comunicazione digitale e scrive di ambiente ed infanzia. È socia fondatrice di un gruppo d’acquisto solidale e autrice di www.mestieredimamma.it, un blog-magazine per famiglie amiche dell’ambiente. Vive a Bassano del Grappa.
Sindrome da Fatica Cronica (CFS-ME) Guida al Trattamento
Ricettario Marinaro. Molluschi, crostacei, pesci di mare e di acqua dolce - Ricette di Casa
Il consigliere delle famiglie
Le ricette per fianchi e addominali perfetti
Riflessioni, esperienze, idee per una consapevolezza e un orientamento più sostenibile
I preziosi rimedi di una volta
Questo riferimento unico nel suo genere, ora completamente rivisitato e aggiornato, comprende oltre 100 trattamenti efficaci, dagli antivirali alle vitamine, oltre a sedi di specialisti e cliniche, informazioni per l'ordine via Internet e contatti di organizzazioni CFS / ME nazionali, locali e internazionali. Le sezioni nuove ed estese comprendono protocolli medici e ricerche sulle cause e i meccanismi della malattia, tutti scritti in un linguaggio conciso e di facile comprensione. Ogni aspetto della malattia viene accuratamente esaminato, dalla diagnosi a una discussione approfondita dei sintomi,
dalle terapie tradizionali a quelle alternative fino alle strategie di coping essenziali. La nuova edizione contiene capitoli per coloro che affrontano molteplici sensibilità chimiche e restrizioni dietetiche, oltre a una sezione ampliata su bambini e adolescenti con CFS / ME. Sindrome da stanchezza cronica: una guida al trattamento, seconda edizione, rimane la guida di riferimento più completa su questa malattia.
"Se oggi non vi sentite belli e in forma o non completamente soddisfatti del proprio corpo oppure c'è qualcosa che volete aggiungere alla vostra vita, questo è il testo che fa per voi. Non lasciate che altre settimane passino all'insegna della cattiva alimentazione. Già da ora, potete iniziare una alimentazione corretta potete dare il meglio di voi stessi ed evitare, cibi scadenti che abbondano sulle tavole. Non è possibile, affrontare una vita fatta di monotonia alimentare e delle solite ricette, per questo è nato questo libro. In esso troverete modi diversi di cucinare, ma solo alimenti sani, e tutto
questo senza la sensazione di privarvi di qualcosa. Tutte le ricette del libro sono facili da mettere in pratica e soprattutto sono senza grassi deleteri. Vi proporrò piatti unici, alcuni ricche di ingredienti utili al vostro organismo, ma voglio una promessa da voi: dovrete mangiare solo quello che apprezzate, scegliete quello che vi piace e cucinatelo." (Assunto D'Addario) "
200]1 RIMEDI NATURALI PER LA TUA CASA!Questo libro raccoglie oltre 200 rimedi naturali per prenderti cura della tua casa in maniera ecologica e nel rispetto dell'ambiente. Tanti piccoli consigli e trucchetti della nonna per risolvere i più comuni problemi casalinghi, dalla cucina al bagno, dalla lavatrice al forno, con piccole ricette fatte in casa.Il manuale è organizzato in maniera semplice e intuitiva e si compone di consigli specifici, accompagnati da schede illustrate riassuntive disegnate a mano. Ogni ingrediente infine è spiegato per valutarne pregi e difetti e modalità di utilizzo
Scoprirai ad esempio: Come pulire il frigo Come pulire gli specchi e i vetri Come pulire il pavimento Come togliere i cattivi odori dalla lavatrice e dalla lavastoviglie Come rimuovere il calcare dalle superfici Come realizzare detersivi e ammorbidente fai da te Come pulire pentole e padelle incrostate, bottiglie, oliere e caraffe Come prenderti cura del tuo ferro da stiro ... e tanti altri piccoli rimedi da provare ogni giorno! Con il nostro blog vivodibenessere.it offriamo ogni giorno rimedi naturali e soluzioni pratiche per la cura della casa e del giardino evitando gli sprechi e i prodotti industriali e
crediamo di poter migliorare la qualità della nostra vita e di chi abbiamo accanto. Con questo libro farai il primo passo verso una gestione della casa naturale ed economica!
PRINCIPI DI PROGETTAZIONE UNIVERSALE - Abitazioni accessibili
Preghiere per Ho'oponopono dalla malattia
Tutto sulla pasta madre, il lievito naturale. Come produrla, conservarla e utilizzarla. Le ricette con la pasta madre.
La salute a tavola. 90 ricette secondo il metodo Kousmine
Ricette vegane e dintorni
Consigli pratici, rimedi naturali e tante ricette bio per prendervi cura di voi

Un libro di ricette da realizzare per e con i bambini arricchito da una raccolta di ricette adatte durante lo svezzamento.
Assaporare un pane profumato e fragrante o una pizza che,oltre a soddisfare il palato, risulti anche digeribile è sempre più un’impresa. Ritrovare i gusti e i ritmi di un tempo in un mondo che corre può aiutare a riappacificarsi con esso, soprattutto quando si parla di alimentazione, il nostro carburante naturale. Esiste un modo di fare il pane antico come l’uomo ed è quello fatto con la lievitazione naturale cioè
utilizzando la pasta madre. Nel libro vengono spiegati i modi con cui è possibile creare la propria pasta madre e gli accorgimenti per il suo mantenimento in salute. Ma la Pasta Madre non è solo “Pane”, anche se nasce con esso, ma tanti lievitati salati e dolci fino ad arrivare a dolci tradizionali da ricorrenza come Colombe e Panettoni. Nelle ricette troverete oltre agli ingredienti tradizionali anche quelli
“inusuali” e “profumati” quali Tè, Spezie e tanti altri che non avreste mai pensato di mettere in un pane o in una brioche. Un po’ di profumo non guasta.
Insalata di pollo al curry Ingredienti: 4 petti di pollo 2 tazze di uva bianca 1/3 di tazza di maionese Paleo 1 cucchiaio colmo di curry in polvere 2 cucchiai colmi di miele (o più!) 1⁄2 tazza di mandorle a scaglie Sale marino (a piacere) pepe nero q.b. Procedimento: 1. Coprire la teglia con un foglio di alluminio. 2. Impostare la griglia al massimo e posizionarla in modo che il pollo sia a circa 5 cm dal calore. 3.
Lavare il petto di pollo e togliere il grasso in eccesso. 4. Inserire i petti di pollo uno in fianco all'altro sulle teglie. 5. Cospargere a piacere con sale e pepe. Mettere il pollo in forno e cuocere per 14 minuti. 6. Girare con attenzione i petti di pollo, e rimettere di nuovo in forno a cuocere per altri 14 minuti. 7. Una volta che il pollo si è raffreddato, tagliare tutti e quattro i petti di pollo in piccoli
cubi. 8. Posizionare pollo, uva e mandorle a scaglie nella vostra ciotola; mescolare tutto con un cucchiaio di legno. 9. In una ciotola a parte, mescolare la maionese Paleo con miele e curry. Una volta combinati per bene, aggiungerli al pollo, uva e mix di mandorle. 10. Mangiare subito o conservare in frigorifero. Acquistate il libro per avere altre ricette Paleo! Genere: Cucina/generale Altro genere: salute e
benessere/generale
Belle e in forma con Carlitadolce
Ricette vetrarie muranesi
Le ricette del restauro
Come pulire la casa e risparmiare sui detersivi con ingredienti 100% naturali
Pulire al naturale
200+1 Rimedi Naturali per la tua casa
Per dare una spinta al vostro cambiamento alla dieta paleo, il piano di 7 giorni per principianti vi incoraggia a pulire la vostra casa da oggetti non paleo che vi possono tentare nel tornare alla solita dieta. Tenete in mente che la dieta paleo è più di uno stile di vita rispetto che ad un programma dietetico. Fare le giuste scelte di cibo è il punto centrale di questo piano. Quindi, fare le scelte di cibo più facili per scegliere il cibo giusto, aiuta a rimuovere scelte non salutari. Questo vi lascerà scegliere tra cibi ed ingredienti paleo, e quando scegliete, potete essere certi che siano salutari. Aprite questo libro ed imparate!
Una macchia sul vestito che non va via? Un tavolo antico graffiato? Il parquet da lucidare? Le nostre nonne sapevano come porre rimedio ai piccoli inconvenienti domestici e garantire una pulizia accurata di ogni angolo della casa sfruttando le sostanze naturali che avevano in dispensa come olio, aceto, sale, bicarbonato e succo di limone.
C'è la casa, il lavoro, i figli, il cane da portare fuori, lo stress accumulato...e mille altri fattori che possono determinare un'attenzione ridotta, se non scarsa nei confronti di ciò che riusciamo a mettere in tavola ogni giorno. Poco tempo da spendere ai fornelli per preparare un pasto completo? Cristina Michieli, esperta in cucina naturale, con i suoi semplici menu porta in tavola piatti di stagione completi e equilibrati con il piacere di un piccolo dolce di fine pasto, il tutto in 30 minuti. Una tabella di marcia scandisce i tempi di preparazione e sollecita una buona organizzazione in cucina. Viene così sfatato il mito secondo cui un'alimentazione naturale, basata su cibi freschi, biologici e di
stagione, sia riservata solo a chi ha tanto tempo da spendere dietro ai fornelli. Mese dopo mese è proposto un menu completo, corredato di un cronometro virtuale e la sequenza di gestione delle pietanze in ordine d'importanza e impegno per ridurre al minimo il tempo impiegato ai fornelli.
Il tuo sapone naturale. Metodi, ingredienti, ricette
La Grande Cucina Italiana con cenni di storia in 2000 ricette semplici e gustose delle nostre Regioni
π4 A-3M4. - La c. π1 bianca
Lavori femminili
Dieta paleo per principianti : 70 ricette per atleti scopritori della dieta paleo
77 ricette perfette

Per ottenere un pulito splendente dobbiamo per forza intossicarci e inquinare? Questo libro ci conduce in modo leggero e divertente a scoprire le alternative più efficaci e sicure per le pulizie domestiche, nel pieno rispetto dell'ambiente e della salute. Nasce dalla necessità di difendersi dall'aggressione chimica di detersivi, spray, deodoranti e biocidi responsabili dell'inquinamento indoor, una delle maggiori
cause delle alterazioni del nostro sistema immunitario, con conseguenti sensibilizzazioni ad allergie e intolleranze. Un valido prontuario di rapida consultazione, con tutti i consigli pratici e i trucchi del mestiere, raccolti nel corso degli anni dalla ricerca e dall'esperienza dell'Associazione Uomini Casalinghi, corredato da ricette per l'autoproduzione, schede di approfondimento e istruzioni per risparmiare
tempo e denaro. Un vero e proprio vademecum ecologico per districarsi in modo creativo tra le faccende domestiche.
Carlitadolce, una delle blogger più seguite sul web, svela in questo libro tutti i segreti per essere belle e in forma, con approfondimenti, consigli e tante ricette tutte testate: Pulizia del viso, Siero magico antirughe per viso e occhi, CC cream fatta in casa, Scrub per le labbra al cioccolato, Fango anticellulite snellente, Mousse per il corpo alla vaniglia, Cera depilatoria fai da te, Gel doposole illuminante
per una pelle dorata, Henné e tinture naturali per capelli e tanto altro! L’ecobio è una scelta che vi garantirà capelli più belli e lucidi, pelle luminosa senza imperfezioni, mani e piedi levigati e labbra morbide. Attraverso i cosmetici naturali potrete prevenire e combattere cellulite, smagliature e altri inestetismi come brufoli e punti neri. Potrete, inoltre, autoprodurre facilmente prodotti per la depilazione,
solari e doposole. Troverete anche consigli per tonificare il corpo con esercizi semplici da fare a casa e un semplice e completo approfondimento sull’INCI, l’elenco degli ingredienti che trovate su qualsiasi prodotto cosmetico in commercio... per distinguere quelli buoni e riconoscere quelli dannosi!
Scampi alla Buzara, Granceola al limone, Gamberoni grigliati, Cozze gratinate, Moscardini olio e prezzemolo, Lumachine di mare alla marchigiana, Cotolette di sarde, Paranza, Fritto di calamaretti, Frittelle di bianchetti, Seppie ripiene al forno, Crostini al burro d’acciughe, Crema di pesce, Risotto al nero di seppia, Spaghetti con bottarga, Linguine alla marinara, Grigliata mista, Triglie al pomodoro e olive, Coda
di rospo in umido, Branzino al cartoccio, Sarde a beccafico... 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.
Con alcune ricette di Samantha Alborno
Cura naturale della casa. Manuale pratico di economia ecologica
Cucina naturale in 30 minuti
malte, intonaci, stucchi dal XV al XIX secolo
Ricette semplici ed ecologiche per la casa e il bucato senza l'utilizzo di prodotti tossici e inquinanti
25 menu vegetariani a base di prodotti di stagione

Hai in casa dei limoni? Allora hai tutto quello che ti serve per pulire, cucinare, fare il pieno di vitamine e preparare efficaci ricette di bellezza. Bello, buono, facile da usare, naturale al 100%, ecologico, efficace, antisettico, ricco di vitamine, dimagrante e soprattutto a basso costo, il limone è un vero e proprio elemento "multifunzione". Polpa, succo, scorza e olio essenziale:
il limone racchiude una miniera di proprietà nutritive e terapeutiche! Tutti i segreti del limone ti porta alla scoperta dei mille usi del limone, frutto dalle proprietà disintossicanti. Scopri come utilizzarlo in cucina per aiutarti a perdere peso e drenare i liquidi in eccesso. Usalo per alleviare vari fastidi di salute (raffreddore, influenza, mal di gola, afte, herpes, micosi, nausea
ecc.). Sfruttane le virtù antisettiche per preparare trattamenti cosmetici eco-bio (stick per labbra, tonico per il viso, latte detergente ecc.). Utilizzalo per pulire la casa in modo veloce, efficace e assolutamente ecologico.
Il tuo Instant Pot è messo da parte a prendere polvere perché non hai una famiglia numerosa? È arrivato il momento di rispolverarlo! La maggior parte dei libri di ricette per Instant Pot include ricette per 6 o più persone. Ma se cucini per meno persone, gli avanzi o vanno a male, o nella spazzatura. Fortunatamente "Ricette Instant Pot per due" è stato pensato per cucinare le stesse
identiche ricette ma in porzioni più piccole. Con "Ricette Instant Pot per due", riuscirai a creare versioni per meno persone e facili da preparare dei tuoi piatti preferiti, oltre a deliziose, sorprendenti nuove ricette. Contenuti: •Capitolo 1: Introduzione •Capitolo 2: Tutti i tasti dell'Instant Pot •Capitolo 3: Consigli su come cucinare con l'Instant Pot •Capitolo 4: Ricette Queste
ricette sono state pensate per due persone e ognuna di esse contiene anche i valori nutrizionali. Tutto ciò che devi fare è buttare tutti gli ingredienti nell'Instant Pot e fargli fare la sua magia. Perfetto per cuochi in erba, questo libro contiene abbastanza ricette da tenerti impegnato per mesi e di sicuro non ti annoierai mai di mangiare sempre i soliti piatti. Prendi la tua copia di
Ricette Instant Pot per due adesso e inizia a sfruttare al meglio il tuo Instant Pot da oggi stesso!
L’insonnia non ti fa dormire? I brufoli ti perseguitano? La muffa ti ha invaso casa? Questa guida raccoglie oltre 900 ricette, rimedi e soluzioni per far fronte a ogni esigenza quotidiana, in modo naturale, semplice ed economico! Con l’introduzione di Rossella Vignoli UNA MINIERA DI INFORMAZIONI E RICETTE (SPERIMENTATE) PER TUTTA LA FAMIGLIA.
In cucina con Igles Corelli. Le ricette e i segreti per diventare un grande chef
Storia universale dal principio del mondo sino al presente scritta da una compagnia di letterati inglesi; ricavata da' fonti originali, ed illustrata con carte geografiche, rami, note, tavole cronologiche ed altre; tradotta dall'inglese, con giunta di note, e di avvertimenti in alcuni luoghi
La felicità in cucina - Ricette per bambini con verdura e frutta
Le ricette segrete delle nonne
Idee e ricette per il bambino, la famiglia e la casa
La casa naturale dalla A alla Z
Fra i molteplici obiettivi della serie di monografie dedicata alla soluzione economica di moltissimi piccoli e grandi problemi pratici che possono rendere più vivibile e confortevole un appartamento, il tema che viene sviscerato in profondità sotto tutti gli aspetti nelle quasi 1200 pagine di testo in quadricromia parte da un preciso interrogativo: con quali caratteristiche si può tentare di realizzare o ristrutturare un’abitazione in modo che sia comodamente fruibile per tutte le età, su tutto l’arco della vita, da quando si è appena nati
fino alla vecchiaia più avanzata?
Buone, belle, colorate, saporite e soprattutto amiche della nostra salute.Le verdure e la frutta sono tutto questo.Usando i giusti accorgimenti possiamo renderle appetitose e mangiarle con più gusto. Sarà così facile portarle a tavola più spesso e renderle protagoniste della nostra dieta. Attraverso le ricette di questo libro grandi e piccoli possono scoprire che cucinare può diventare un momento di condivisione importante, di scoperta, di crescita e ...perchè no.... anche di divertimento
PREGHIERE PER HO’OPONOPONO DALLA MALATTIA è un piccolo libro che raccoglie le preghiere di Ho’oponopono che mi furono ispirate, praticando la pulizia con Ho’oponopono, durante il periodo della guarigione rapida e definitiva da una grave infezione intestinale. Il titolo recita PREGHIERE PER HO’OPONOPONO perché si sono dimostrate utili a chi vuole praticare Ho’oponopono quando già si abbia ricevuto o si riceva l'ISPIRAZIONE A GUARIRE. Grazie, Ti Amo. Pace dell’Io.
Opera completa composta da 10 volumi
Per la casa, la pulizia e l'igiene
Tutti i segreti del limone
Eco-famiglie
Per la salute, la bellezza e l’igiene della casa
Igiene e cosmesi naturali
Igiene e cosmesi naturali affronta il tema di quando si diventa genitori e l’istinto di proteggere il bambino da qualsiasi forma di pericolo porta presto tardi a una vera e propria guerra nei confronti di ogni genere di germe o batterio. In quel momento, le nostre case si riempiono improvvisamente di detersivi sempre più aggressivi, le nostre cucine si trasformano in centrali iper-tecnologiche di sterilizzazione e
nostro figlio inizia a essere sorvegliato, lavato e cambiato con un rigore quasi da caserma. Tutto questo però non solo è assolutamente inutile, ma può diventare addirittura pericoloso, specialmente se utilizziamo detersivi e cosmetici industriali che contengono sostanze molto dannose per la salute delle persone e l'equilibrio dell’ambiente. Ora, da alcuni anni l’attenzione nei confronti dell’igiene naturale non
solo è in crescita, ma sempre più aziende di detergenti e cosmetici si professano “naturali” ed “ecologiche”, sebbene spesso i loro prodotti non si discostino in nulla da quelli ordinari. Igiene e cosmesi naturali vi propone moltissime informazioni e suggerimenti utili per risolvere questo problema, insegnandovi a leggere l’elenco degli ingredienti di un cosmetico, a pulire, idratare e curare il vostro bimbo con
dolcezza e a igienizzare l’ambiente in cui vivete in maniera veloce, naturale, economica e nel pieno rispetto della natura. Il libro propone anche numerose ricette per produrre cosmetici e detersivi eco-biologici in casa con pochi e semplici ingredienti. Maura Gancitano, mamma, scrittrice, ufficio stampa ed editor, è una grande appassionata di cosmesi e salute naturale. Ha pubblicato racconti su antologie (Voi siete
qui, Minimum Fax, 2007) e scritto sceneggiature per lungometraggi (Tuttotorna, Cecchi Gori, 2006) e booktrailers (Il primo che sorride, RAI Educational 2007). Ha un canale YouTube (www.youtube.com/mauraga85).
Nel secondo volume l'autore descrive le ricette dei secondi piatti, spaziando dalle carni dei bovini, suini, equini, ovini, uccelli e animali di bassa corte, selvaggina e pesci. Sono riportate le ricette del bollito, del bue grasso, la fiorentina la cotoletta alla milanese e diverse altre preparazioni della tradizione. Diversi richiami illustrano la genesi e l'etimologia delle ricette. Una parte consistente riporta
le ricette di piatti col maiale in diverse versioni. Sono citate alcune ricette eseguite con la carne di cavallo, per passare poi al coniglio e ai polli, tacchini, oche ed anatre. Un link invia all'illustrazione della famosa anatra al torchio. Un capitolo parla delle polpette e polpettoni per poi passare ai piatti a base di uova e le frittate. Un capitolo è dedicato ai pesci di acqua dolce e di mare soffermandosi
sui tipici piatti a base di merluzzo e stoccafisso. Alcune ricette tradizionali contemplano le rane e le lumache. Non mancano ricette di selvaggina da piuma come i fagiani, pernici e uccelletti a becco fine. Un capitolo riguarda la selvaggina grossa, il cinghiale ed ungulati come capriolo, cervo e daino. Il testo termina con l'illustrazione di alcuni contorni adatti alle ricette illustrate per i secondi piatti.
Oltre ad alcuni link a siti che illustrano e competano le ricette viene data una sitografia di sicuro interesse.
Paleo Diet per Principianti : La rivelazione di 40 Paleo ricette per il pranzo!
Gasparo Brunoro e il manoscritto di Danzica
Dimagrire con la dieta acido-base
Cento cibi in conserva
Le ricette di mio padre Mille ricette della cucina italiana. Il più grande e ricco libro illustrato dedicato alla tavola del nostro paese
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