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Rivista di promozione e divulgazione dell’attività del Fondo Edo Tempia Onlus per la lotta contro i tumori.
In questo 1° volume l'autore descrive come è nato questo libro, le ricette trascritte dal padre e i ricordi che affiorano descrivendo i piatti della tradizione e i collegamenti con piatti analoghi, la loro nascita e l'origine del nome. Si parte dagli aperitivi favoriti che
vengono serviti all'arrivo dei commensali. Seguono la descrizione di alcuni antipasti, la storia dei salumi e di altre preparazioni che normalmente si affiancano all'inizio del pranzo. Si parla poi dei primi piatti di pasta e relativi condimenti. La pasta all'uovo fatta a
mano e le altre paste secche o ripiene, i ravioli, gli agnolotti, tortellini tortelli e capelletti e la loro origine e storia. Il vasto repertorio dei sughi e condimenti peri primi piatti dai più semplici ai più ricchi. Il riso e la polenta con la loro storia e le
tradizioni contadine e cortigiane, si passano in rassegna alcune minestre confezionate con le materie prime dell'orto e della stagione, l'uso di legumi del territorio.
Un viaggio a ritroso nel tempo, tra le mense e le dispense dei nostri antenati, alla ricerca delle origini remote della tradizione culinaria italiana. Un itinerario culturale non meno che gastronomico, per portare alle luce, nelle cucine regionali, i gusti e i sapori che
ci provengono dal mondo italico e greco-romano. Si scopre così, tra queste pagine, che è soprattutto nei piatti della cucina povera e quella dei contadini, degli artigiani, dei bottegai che si rintracciano le radici di una tradizione che si perde nel tempo, e che grazie a
massaie inconsapevoli è giunta fino alle nostre tavole, sia pure con le inevitabili varianti dovute al trascorrere dei secoli. Un percorso di lettura e di sapori che passa in rassegna i frutti della terra coltivati dagli antichi e i loro alimenti animali, l'uso del vino,
del miele e dei condimenti grassi; come pure i sistemi di cottura, le forme di preparazione e di conservazione dei cibi, gli utensili, le portate. Attingendo alle pagine più vive di Catone, Apicio, Ateneo, Plinio, Columella e ad altri classici, le autrici ci illustrano
l'antica arte culinaria e le usanze di un tempo, i leggendari convivi, le rituali libagioni. E attraverso una messe di informazioni, curiosità e aneddoti ci aiutano a guardare nei nostri piatti, per riconoscere le antiche persistenze, accompagnandoci al tempo stesso nella
sperimentazione di ricette millenarie, lungo il filo delle tradizioni gastronomiche regionali.
Dizionario Larousse dell'antiquariato
Vita longa
I diritti della scuola
Medicina oncologica
Sezione pratica
Bebè a costo zero
"Questo è un libro di cucina pratico, affettuoso, dedicato a tutte le donne che quotidianamente e con tanta pazienza preparano i manicaretti per i loro cari. Ho voluto raccontare molte ricette tradizionali italiane, tramendatemi dalle donne della mia famiglia che non buttavano mai via nulla e con l'arte di trasformare gli
avanzi inventavano sempre nuove e deliziose ghiottonerie." Tante ricette arricchite di ricordi e memorie, aneddoti di gioventù, infarcite di spunti su come rispettare i cibi, evitando gli sprechi, riutilizzando gli avanzi. Perché riciclare è anche un modo di comporre ottime pietanze nuove, imparando ad organizzare il proprio
tempo. Come dice la Laurito In effetti i n tv cucino come a casa e in cucina non butto m ai niente. C è s empre un modo di utilizzare anche gli avanzi Le oltre 200 ricette del libro sono organizzate per piatti, con ricette base e tutte le derivazioni generate dal riuso degli avanzi. Per sfruttare al meglio e fino all'ultimo la
cucina di tutti i giorni. La cucina della Laurito è quella tradizionale italiana, quella cucina tramandata anche oralmente, che è cultura, storia, raffinatezza, appartenenza ad una civiltà, ad un modo di essere. Cucinare è un'arte che richiede talento,un piacere che esige pazienza, esperienza, dedizione, creatività. Cucinare è
un atto di attenzione, tempo da dedicare alla famiglia, agli amici, a se stessi ecco perché la Laurito ha voluto scrivere questo libro: per far venire la voglia di cucinare a chi non ne ha, per salvare le sue ricette preferite, quelle della sua infanzia, le ricette delle case italiane che rischiano di essere dimenticate o
sottovalutate. Ricette che coniugano ricerca e innovazione, ma nascono dalla tradizione di sapori sani, veri, decisi.
I segreti della dieta detox Un'alimentazione sana per disintossicarsi naturalmente tutto l’anno (senza digiuni, né conteggi delle calorie), per perdere peso, migliorare la digestione, dormire bene e sentirsi meglio, in 100 ricette indicate per ogni pasto della giornata. La maggior parte delle diete incoraggiano un rapporto
poco sano col cibo, fatto di faticosi sacrifici seguiti da inevitabili abbuffate. In questa guida alla disintossicazione naturale, invece, troverete 100 gustose ricette che vi lasceranno soddisfatti da ogni punto di vista, promuovendo al contempo la perdita di peso e un miglioramento della digestione e del sonno. Tutte le ricette
sono state ideate tenendo conto dei meccanismi digestivi: per questo chi le segue non si sentirà gonfio o a disagio dopo aver mangiato. Muffin al cocco e alla banana, zuppa di broccoli e formaggio, insalata mediterranea, tacos di pesce al tegame, focaccia con i cavolfiori: ogni ricetta è fatta con ingredienti biologici studiati
per allontanare il senso di privazione. Anzi, c'è spazio per qualche peccato di gola. «Questo libro è straordinario! Va dritto al punto e ti spiega chiaramente come abbinare i cibi.» Deanna «Da quando seguiamo i consigli nutrizionali di Megan Gilmore, io e la mia famiglia ci sentiamo molto meglio e abbiamo perso peso.»
Kathy «Il mio consiglio è quello di correre in libreria e procurarvi oggi stesso una copia di questo libro straordinario!» Erin Megan Gilmore vive a Los Angeles, California, con il marito e il figlio. Ha creato e gestisce Detoxinista.com, un sito web ricco di consigli e ricette per uno stile di vita sano. Anche lei in passato ha
seguito una dieta sregolata, che includeva cibi spazzatura, ma poi ha scelto un regime più salutare. Le sue ricette sono state pubblicate in diverse riviste, tra cui «The Guardian».
La farmacia ayurvedica è un vero e proprio pronto soccorso a base di erbe e spezie ayurvediche da preparare tranquillamente in casa per i disturbi più comuni. Zenzero, cannella, curcuma o cardamomo: gli ingredienti utilizzati sono quelli spesso usati anche in cucina, facilmente reperibili in erboristeria. Con oltre 100
ricette fitoterapiche, La farmacia ayurvedica ti aiuterà a risolvere in modo naturale disturbi quotidiani come raffreddore, problemi digestivi, malattie della pelle, mal di testa o rinite allergica. Oltre alla preparazione di infusi, decotti e altri tradizionali rimedi dell’ayurveda, troverai vari programmi di prevenzione per la
salute intestinale, il sistema immunitario e per dormire bene la notte, mentre uno specifico capitolo presenta rimedi rapidi per la dentizione del bambino. La farmacia ayurvedica è un utile riferimento per trarre beneficio da una delle più antiche tradizioni mediche del mondo, in casa e per tutta la famiglia.
Pratiche e ricette per mangiare sano e vivere in armonia con la Terra
Machine
Le ricette di casa Laurito
Bollettino chimico farmaceutica
La Riforma medica
Alimentazione e Food - Nutrizione, Trucchi e Segreti in cucina, Ricette, Consigli (Cofanetto 3 Ebook Cucina)
Programma di Parole Persuasive Come Gestire Parole e Frasi per Comunicare in Maniera Incisiva ed Efficace COME SCOPRIRE I SEGRETI DELLE PAROLE Le parole e l’arte culinaria: come cucinare il cibo per la mente. Come usare le parole come se fossero gli ingredienti di una ricetta.
Come alimentare la mente per favorire la crescita personale. COME OTTENERE IL PIENO CONTROLLO DELLE PAROLE Come individuare i problemi che impediscono la gestione ottimale delle parole. Come evitare le parole che ostacolano il successo. Come imparare ad esprimersi
apertamente evitando forme di comunicazione impulsiva. COME MANIPOLARE LE PAROLE A TUO ESCLUSIVO VANTAGGIO Come esprimere nel giusto modo i desideri come elemento essenziale per la loro realizzazione. Come scegliere le parole da ascoltare e quelle da ignorare e perché è
così importante saperlo fare. Come selezionare gli ingredienti per una comunicazione efficace. Come preparare una ricetta di parole diversa per ogni occasione. COME AFFINARE LA PADRONANZA DELLE TUE PAROLE Come gestire i livelli di difficoltà: la strategia del problem solving. Quali
sono le tecniche per creare empatia di pensiero attraverso le parole. Come gestire le parole nei discorsi in pubblico. La persuasione: come influenzare il pensiero altrui attraverso il potere delle parole.
Ricette e Dosi Precise Della Dieta Che Mima il DigiunoOltre 40 Ricette per 5 Giorni
Attraverso un percorso affascinante e ricco di dettagli, anche curiosi, Valentina Guadagnucci ripercorre l’evoluzione dell’estetica ripercorrendo le tappe salienti della storia dell’uomo. Scopriamo come l’evolversi di tutto ciò che riguarda l’acconciarsi sia che si tratti di vero e proprio make
up sia di rimedi quasi farmaceutici, o che riguardano il fisico più in generale sia fortemente legato alla società, alle sue esigenze ma anche alle sue “tendenze”, ripercuotendosi sul risultato finale che sarà sempre al passo con i tempi. Valentina Guadagnucci è una scrittrice e artista
contemporanea. Nasce a Massa (Massa Carrara), nel 1984. Fin da bambina mostra una propensione per l’arte e la letteratura: queste sue passioni cresceranno poi con lei al punto che all’età di quattordici anni deciderà di proseguire i suoi studi presso il Liceo Artistico “Artemisia
Gentileschi” di Carrara, conseguendo il Diploma nell’anno 2001. A ottobre dello stesso anno si iscriverà alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze, studiando fumetto ed illustrazione e lavorando alla stesura di racconti per bambini oggi ancora inediti. Nell’anno 2008 prosegue la sua
formazione artistica presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara, Dipartimento di Scenografia, diplomandosi nel 2014. Storia di bellezza e di inganno nascerà proprio in questi anni accademici poiché l’opera è la Tesi di Laurea dell’autrice. Nell’anno 2012 conseguirà l’Attestato di qualifica in
“Make-up Cine-teatrale ed Effetti Speciali”. Riceve numerosi riconoscimenti in campo artistico tra cui ricordiamo il Premio Internazionale Michelangelo ed il Premio Eccellenza Europea delle Arti nell’anno 2019. Le opere di Valentina Guadagnucci sono presenti nelle Gallerie d’arte delle
principali città del mondo fra cui New York, Boston, Parigi, Barcellona, Roma, Torino, Padova e molte altre.
Dolci sorprese. Racconto tratto dal libro IMPROVVISAZIONI IN CUCINA racconti e ricette per giovani golosi e creativi
Cibo in festa fra tradizione e trasformazioni. Pratiche e rappresentazioni alimentari in un contesto mezzadrile
Note ed aggiunte al dizionario terapeutico di Szerlecki contenenti 1.: un epilogo delle dottrine farmacologiche del professore Semmola... lavoro di Raffaele Cappa
raccolta generale di giurisprudenza civile, commerciale, penale, amministrativa ...
Le ricette di mio padre Non l'ennesimo ricettario. Pi che cuoco Matteucci si definisce cuciniere. Si tratta di una figura antimetafisica che incede sotto i nostri occhi golosi senza prosopopea n pregiudizi. Contro l'esercito degli chef, il cui lavoro principale
diventato quello di promuovere la propria immagine, l'autore ci rammenta che alla fine ci che conta
l'esperienza sul campo. Antonio
Gnoli, "la Repubblica" Un libro elegante, un po' dandy e piuttosto ironico. Con una conclusione implicita, nascosta fra le righe, ma perentoria, a sigillo di una lunga stagione: «finita la lotta di classe,
cominciata quella di carne». Mario Baudino, "La Stampa" I fornelli sono un luogo affascinante ma estremamente pericoloso. Dentro ogni ricetta si insinua il famoso 'q.b.',
che manda in bestia i pi e fa sentire gli altri, i pochi eletti che sanno, come membri di una setta esclusiva. Matteucci ha scritto un libro divertente che la parolina magica la spiattella nel titolo, il racconto di uno che ama mangiare e cucinare e il cui pregio principale
l'ironia. Caterina Soffici, "Style"
'obiettivo della dieta che mima il digiuno
permettere alle cellule di rigenerarsi e proteggere l'organismo dall'obesit e dalle altre malattie croniche legate all'invecchiamento. Per chi non ha tempo o possibilit di seguire le oltre 40 ricette con i vari ingredienti e le varie dosi suggerite, alcune ricette, sia per il primo che per i quattro giorni successivi, prevedono l'utilizzo
delle sole zuppe surgelate subito pronte con l'aggiunta del solo olio extravergine di oliva. Viene anche illustrato il funzionamento del portale mimaildigiuno.it, dove l'utente pu personalizzare il proprio regime alimentare scegliendo gli alimenti e indicando i relativi dosaggi, avendo sempre sotto controllo il calcolo calorico complessivo e le percentuali di proteine,
carboidrati e dei lipidi/grassi.
Chi volesse, una volta tanto, “mangiare reggiano”, con questo libro in mano pu rapidamente avere tutti gli elementi per confezionare “valigini”, “cazzagai”, “arbada” o “chiezzi”, “tortelli di mele” o “tortelli con le ortiche”, “anguilla con la verza” o “pesce gatto in umido”; ci si deve al fatto che Maria Alessandra Galluzzi
una cuoca eccellente e ha personalmente “testato” le
ricette. C’ poi la dimensione del ricordo e della nostalgia, che Narsete Iori e Maria Alessandra hanno recuperato raccogliendo le ricette antiche dalla voce viva di chi
nato prima del ’900: e c’ del fiabesco in un piatto “di cui si
perso quasi anche il ricordo, pochi infatti lo hanno mangiato o visto preparare”. Insomma questo manuale
un libro da interrogare con
attenzione e nel quale ci sono molte risposte. Un manuale per sapere e per fare. E anche, un poco, per sognare. Presentazione di Marco Guarnaschelli Gotti Prefazione di Luigi veronelli
Ricette e Dosi Precise Della Dieta Che Mima il Digiuno
vecchiaia e durata della vita nella tradizione medica e aristotelica antica e medievale : atti del convegno internazionale, Torino, 13-14 giugno 2008
Ricette senza grassi, purificanti e disintossicanti
Oltre 40 Ricette per 5 Giorni
La medicina, la politica e la publica economia vedute in succinto ad istruzione di chi non conosce ... libri tre
Foglie del Fondo 03/2020
L'obiettivo della dieta che mima il digiuno permettere alle cellule di rigenerarsi e proteggere l'organismo dall'obesit e dalle altre malattie croniche legate all'invecchiamento. Per chi non ha tempo o possibilit di seguire le oltre 40 ricette con i vari ingredienti e le varie dosi suggerite, alcune ricette, sia per il primo che per i quattro giorni successivi, prevedono l'utilizzo delle zuppe surgelate subito pronte .I menu presentati sono vegetariani al 100% e non prevedono la
frutta, i legumi e i cereali.Viene anche illustrato il funzionamento del portale mimaildigiuno.it, dove l'utente pu personalizzare il proprio regime alimentare scegliendo gli alimenti e indicando i relativi dosaggi, avendo sempre sotto controllo il calcolo calorico complessivo e le percentuali di proteine, carboidrati e dei lipidi/grassi.
III EDIZIONE AGGIORNATA Qualcuno sa quanto costa diventare genitori oggi? Passeggini, omogeneizzati, pannolini, carrozzine… Le ultime statistiche parlano di un investimento di diverse migliaia di euro solo nel primo anno di vita del bebè. Ovviamente c'è poco da stupirsi, chi infatti vorrebbe far mancare qualcosa al proprio bambino? Per i nostri figli, si sa, solo il meglio del meglio! Ma qual è il meglio per un bebè? Che cosa servirà davvero al bimbo che sta per
nascere? Bebè a costo zero si addentra nell’affollato mondo dei prodotti per l’infanzia aiutandoti a capire cos'è realmente necessario durante la gravidanza e nei primi anni di vita di tuo figlio, permettendoti di distinguere tra le reali esigenze di mamma e bebè e bisogni inutili indotti dal bombardamento pubblicitario. Il risultato di questo “viaggio” è una vastissima selezione di proposte e mille consigli pratici per evitare spese inutili e inessenziali e garantire al proprio
piccino solo quello che può realmente favorire uno sviluppo psico-fisico sereno e una crescita equilibrata e armoniosa, il tutto nutrito ad un continuo richiamo alla salvaguardia dell’ambiente in cui i nostri (e i vostri) figli devono crescere. I pareri di numerosi esperti del settore – pedagogisti, ostetriche, psicologi e pediatri –, insieme alle testimonianze di decine di mamme e papà su gravidanza, alimentazione, igiene del neonato, abbigliamento, giochi, nanna, ecc.) fanno
di questo piccolo manuale uno strumento prezioso per tutti i futuri genitori. Giorgia Cozza, giornalista comasca e madre di quattro figli, collabora a varie riviste specializzate occupandosi di gravidanza, allattamento al seno, psicologia e salute della mamma e del bambino. Per Il leone verde ha pubblicato "Bebè a costo zero" (anche in Mondadori 2012, in uscita in Spagna e in Polonia), "Quando l’attesa si interrompe", "Me lo leggi?", "Benvenuto Fratellino, Benvenuta
sorellina", "Latte di mamma...tutte tranne me!", "Pannolini lavabili" e "Le Storie di Alice" (libri illustrati per bimbi da 0 a 6 anni), nonché "Allattare è facile!", "La pappa è facile!", "La nanna è facile!" e "Neomamma è facile!". È autrice di "Goccia di vita" (Ave, 2010) e "La cuginetta che viene da lontano" (Ave, 2012), di "Allattare e lavorare si può!" (La Leche League) e co-autrice di "Allattamento al seno" (De Agostini, 2011).
L’ottava edizione di questo testo, considerato un importante punto di riferimento dell’oncologia italiana, è stata completamente aggiornata e rinnovata in modo sostanziale pur mantenendo inalterata la struttura di trattazione. Il volume riassume gli importanti progressi compiuti dalla medicina oncologica e tratteggia il ruolo attuale del medico oncologo esaminando i suoi doveri deontologici, i nuovi compiti nei confronti del paziente e della società e la necessità di
curare i malati senza lasciarsi fuorviare dai progressi della scienza.
Ricette e Dosi Precise per la Dieta Che Mima il Digiuno
Q.B. La cucina quanto basta
La giustizia penale rivista critica settimanale di giurisprudenza, dottrina e legislazione
Rimedi naturali da preparare in casa
Il libro della permacultura vegan
Supplemento al policlinico periodico di medicina, chirurgia ed igiene

La cucina del Piemonte esprime poi il meglio del Goria “protagonista” sulla scena del mangiare piemontese attuale, perché il corpus delle ricette è anche lo strumento del suo appassionato, quotidiano intervento nella “cucina reale”, quella dei ristoranti e delle trattorie: è insomma il breviario di un curatore di anime e di cuochi e cuoche, cui tanti operatori gastronomici del settore devono il successo e
il paradiso attraverso confessione e redenzione dei loro peccati contro la ricca e sensualissima tradizione culinaria del territorio. 270 ricette tradizionali Presentazione di Marco Guarnaschelli Gotti
«E subito dopo mi sono chiesto se tutto questo era giusto e per un attimo ho creduto di no, avrei dovuto pensare solamente a me e a mio figlio, però allo stesso tempo avrei voluto uccidere tutti. Alla fine ho pensato di darci un taglio con tutto quel romanticismo da due soldi». Allontanato dal tetto coniugale un giovane padre di famiglia si rifugia nella sua vecchia baita, a un’ora dalla città. Un lavoro
precario, debiti, avvocati, alcol e psicofarmaci, pericolose corse in auto e donne transitorie. Un turbine a cui deve resistere se vuole tener saldo il legame con il figlio. E mentre la vita cittadina è teatro di dispute e nevrosi, su in montagna torna via via il sereno grazie a un’umanità semplice e accogliente. Una narrazione impetuosa, a tratti allucinata, visceralmente sincera e commovente. Un vero e
proprio inno all’istinto di sopravvivenza.
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"DOLCI SOPRESE" è un racconto tratto dal libro "Improvvisazioni in cucina racconti e ricette per giovani golosi e creativi ;-p", un libro composto da 10 racconti con relative 10 ricette tipiche di paesini o città di 10 diverse regioni d'Italia. Le ricette (rivisitate con fantasia), a base di prodotti locali e genuini, sono adatte a ragazze e ragazzi più o meno esperti in cucina, anche per vegetariani. Sorprese e
inconvenienti mettono alla prova ragazze e ragazzi che, per varie ragioni e diverse circostanze, si improvvisano cuochi e cuoche più o meno esperti, nella realizzazione di ricette tipiche regionali, rivisitate con fantasia, tra risate e fatti inaspettati. La tavola è sempre stata e sempre sarà il miglior luogo dove la convivialità si unisce all'amicizia, al piacere di condividere, confrontarsi, donare e ricevere;
questo libro vuole creare l'occasione per sperimentare anche questo, oltre che far conoscere a giovani che amano divertirsi ai fornelli e sorprendere amici e parenti, le ricchezze gastronomiche italiane e le bellezze territoriali che spesso si tende a trascurare o dimenticare.
Pratiche e rappresentazioni alimentari in un contesto mezzadrile
Uscirne fuori
Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza
Corriere sanitario giornale settimanale d'igiene pubblica, di medicina pratica ed interessi professionali
Oltre 40 Ricette per 5 Giorni Di Dieta Che Mima il Digiuno
Pane fatto in casa
871.22
Le nostre scelte alimentari sono parte integrante della nostra natura e cultura. Soprattutto oggi, in cui la mancanza di tempo e l’onnipresenza di prodotti confezionati rendono alienante e irresponsabile il nostro rapporto con il cibo. Basandosi sull’etica della permacultura e del veganismo, Graham Burnett, leader della permacultura vegan a livello mondiale, ci propone strumenti ed esperienze pratiche per coltivare e
raccogliere il nostro cibo; per migliorare l’alimentazione, la salute e il benessere personali; per adottare uno stile di vita creativo e a basso impatto ecologico; per riprogettare le nostre abitazioni, ma anche giardini, orti, e persino boschi alimentari; per unire e rendere sempre più coesa e attiva la comunità a cui apparteniamo. Ogni capitolo è arricchito da squisite ricette dell’orto cruelty-free, con ortaggi, legumi, cereali e
frutta, ma anche semi, bacche, germogli ed erbe, autoprodotti e a chilometro zero.
Alimentazione e Food - Nutrizione, Trucchi e Segreti in cucina, Ricette, Consigli (Cofanetto 3 Ebook Cucina): In promozione x 30 giorni a 0,99 euro. Questo progetto editoriale comprende tre libri esclusivi della Collana Alimentazione e Food già pubblicati singolarmente e disponibili da qualche tempo in tutti gli Store online sia in versione –book che in carta stampata. Il curatore di questa Selezione, spinto dalle numerose
richieste dei lettori, ha riunito in un unico volume una serie di informazioni professionali che riguardano l’alimentazione e il food. Dalle metodologie di conservazione degli alimenti, alla loro distribuzione sui mercati, dalla Merceologia degli alimenti, alla sicurezza alimentare, ai Segreti dei grandi Chef per preparare piatti prelibati e fare bella figura in cucina. Dalle ricette di uno dei cuochi più celebrati come Pellegrino
Artusi, ai trucchi per ottimizzare l’elaborazione e la combinazione degli alimenti allo scopo di risparmiare tempo ai fornelli e ottenere piatti deliziosi. E’ un grande Vademecum di oltre 300 pagine da tenere sempre a portata di mano in cucina per trarre ispirazione nella preparazione dei nostri menù. Vi auguriamo buona consultazione e naturalmente buon appetito seguendo i nostri trucchi e i consigli pratici di questo
Manuale.
Pasta fatta in casa
Varietas rivista illustrata
Storia e ricette
Parole Persuasive. Come Gestire Parole e Frasi per Comunicare in Maniera Incisiva ed Efficace. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Storia di bellezza e d’inganno
Il Foro italiano
I veri protagonisti di questo libro sono i cuochi e le cuoche che con il loro goloso bagaglio di ricette – ne sono riportate oltre 200 – hanno accompagnato, con dedizione e discrezione, momenti significativi della vita e della storia di alcune famiglie della medio-alta borghesia italiana dagli anni Venti agli anni
Cinquanta del Novecento.
Il Policlinico
Come Gestire Parole e Frasi per Comunicare in Maniera Incisiva ed Efficace
Ars culinaria
Guida al consumo critico per accogliere e accudire al meglio il nostro bambino
La cucina del Piemonte collinare e vignaiolo
La borghesia a tavola
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