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Erbe Spontanee In Tavola Per Una Cucina Selvatica
Con Ricette Sane Naturali E Locali Ediz Illustrata
140 pagine formato 17x24. Questo libro contiene informazioni che nessuno ti darà gratis.
Illustrato. Come per qualsiasi altra arte, anche l’orticoltura dà origine ad un gergo per iniziati,
composto da termini che appaiono chiarissimi agli addetti ai lavori, mentre possono essere
nebulosi o incomprensibili per i novizi. In favore di chi si sta avvicinando alla comunità degli
amanti dell’orto, ecco un piccolo dizionario; certamente non è completo ma, per cominciare,
può bastare. Dopo aver letto questo libro riuscirete a comprendere il significato di frasi sibilline
come “Ho messo i tutori ai pomodori” oppure “Devo pacciamare le fragole” o anche “Devo
dare azoto alla lattuga”. Assieme al significato di tante espressioni gergali, legate allo
svolgimento di specifiche operazioni, apprenderete anche come queste si fanno, e perché si
fanno. In poco tempo uscirete dal novero dei principianti per diventare dei veri professionisti
dell’orto.
Se prima consideravamo l’acqua dei ceci uno scarto, dopo aver letto il libro di Zsu Dever, una
delle massime esperte sul Web, la conserveremo come il più prezioso dei tesori. Molto più di
un semplice ricettario, questo libro spiega come preparare l’aquafaba a casa, montarla in una
bianca e soffice spuma e ottenere meringhe, macaron, waffle, muffin, oltre a salse, burger,
quiche e frittate. 80 ricette fotografate tutte vegetali e goduriose (con le varianti senza glutine,
soia e frutta secca) per cambiare musica in cucina. Con approfondimenti e consigli su
ingredienti, tecniche e attrezzatura, e un capitolo di ricette con protagonisti i ceci avanzati, per
evitare ogni spreco. L’edizione italiana è curata da Annalisa Malerba.
La guida offre agli appassionati del selvatico un approfondimento sulla raccolta e sull'uso
gastronomico delle specie spontanee presenti nel nostro Paese che, per le loro funzioni in
cucina, sono considerate "aromatiche". È il primo degli approfondimenti che seguono la
recente "Guida alla cucina selvatica quotidiana per tutti" e delle guide dedicate dagli autori alle
piante selvatiche alimentari dei territori della Brianza e del Triangolo Lariano (Lombardia) e dei
Nebrodi (Sicilia). Il lavoro dà attenzione agli utilizzi che si possono fare di aromatiche insolite
ma di sicuro interesse gastronomico, spesso trascurate, poco apprezzate o misconosciute, e
magari meglio utilizzate in altre culture alimentari. L'intento divulgativo del libro è quello di
suggerire quali e quanti buoni profumi e sapori spontanei siano disponibili intorno a noi per la
cucina di ogni giorno e non solo per quella alta degli chef stellati. Tiene conto delle abitudini
diffuse e ancora attuali così come di usi residui locali, quanto meno tradizionali, ma vengono
dati al lettore anche suggerimenti e consigli per ampliare le sue conoscenze, invitandolo a
sperimentare strade nuove con le aromatiche spontanee.
Racconti di-versi possiede un duplice significato, rivolto sia a chi scrive sia a chi legge,
entrambi coinvolti in questo grandioso gioco di specchi.E l’arte del vedo/non vedo, sono/non
sono, del mutare della prospettiva col mutare del punto di vista, mentre soggettivo e oggettivo
si rincorrono in continuazione senza mai incontrarsi su un piano comune ad entrambe le parti.
Raccolta di racconti nata totalmente dal galoppare della fantasia, anche se prende spunto da
problematiche reali che si trasformano in opportunità, o meglio porte aperte verso possibilità
nascoste ad un primo colpo d’occhio, che diventa incredulo di fronte alla metamorfosi
dell’impossibile in possibile. Queste storie narrano in fin dei conti di come personaggi, additati
come diversi, alla fine trasformino questa loro diversità in valore aggiunto, una rivalsa sul
mondo che li esclude dalla “normalità”, il diventare rosa in mezzo ad un campo d’ortiche,
poesia per il cuore, narrata al lettore in -versi carichi di empatia per la diversità. Io mi sono
sentita molte volte nota fuori dal coro, e ne ho sempre sofferto, fino al giorno in cui semplici
parole messe su un foglio bianco mi hanno ridato dignità e coraggio che inseguivo da sempre.
Le favole a volte si realizzano, e questo vale per ognuno di noi. Basta crederci.
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Queste pagine vogliono semplicemente essere una raccolta di informazioni tratte da
testimonianze e testi scritti con lo scopo di farci innanzitutto ricordare le origini ma anche di
non farci dimenticare piatti che altrimenti andrebbero perduti grazie ai piu veloci (ma
sicuramente meno buoni e sani) cibi preconfezionati. E' un viaggio alla riscoperta delle
tradizioni e culinarie ed enologiche; che giunte sino a noi rischiano ora di perdersi nell'oblio
grazie alla globalizzazione ed al consumismo. oltre alla storia ed al per che dei numerosi piatti
e vini piemontesi possiamo dunque trovare anche numerose ricette tradizionali ed originali alla
portata di tutti."
I fiori e le erbe spontanee utilizzabili in cucina sono molti e basta fare una passeggiata in
campagna per incontrarli. Questo libro ne raccoglie ricette, dolci e salate, oltre a schede delle
piante utili alla loro identificazione. Introducendole nella nostra alimentazione contribuiremo ad
integrarla con vitamine e minerali di origine naturale, grazie a ricette facili, dietetiche anche se
gustose, ricche pure di profumi e colore. Scopriremo consistenze inaspettate e ci divertiremo in
cucina tornando bambini. Emozioni a contatto con la natura, anche grazie alle immagini
fotografiche che con amore e passione raccontano la vita di ogni singolo fiore.
Tema centrale è la scelta vegan, argomento di grande attualità in quanto coinvolge non solo
l’alimentazione, ma anche altri aspetti relativi all’etica, all’ambiente e alla salute individuale e
del Pianeta. Questo libro rappresenta un manuale per principianti vegan davvero unico nel suo
genere, basato sull’esperienza diretta dell’autrice e ricchissimo di consigli pratici,
approfondimenti e indicazioni utili a portare avanti al meglio questa scelta nella vita di ogni
giorno. In questo libro l’autrice racconta in prima persona il percorso che l’ha portata a
scegliere di diventare vegana, rispondendo alle tante domande che si è sentita rivolgere nel
corso degli anni, le stesse di chi si avvicina per la prima volta a questa scelta. Cosa mangiano i
vegani... solo erbetta? Da dove prendi il ferro? E le proteine? Ma quindi... non mangi
nemmeno il tonno? L’intento è quello di parlare della scelta vegan in modo semplice e
accessibile a tutti, approfondendo non solo le ragioni che stanno dietro a questa scelta (aspetti
etici, salutistici, ambientali), ma fornendo inoltre consigli pratici su come affrontare la
quotidianità, come ad esempio dove fare la spesa, cosa mettere nel carrello o in che modo
sostituire latte, burro e uova. Un manuale pratico per una scelta consapevole: chiunque può
diventare vegan, in qualunque stadio della vita.
La guida offre agli appassionati del selvatico un approfondimento sull'uso in cucina delle parti
meno consuete dei vegetali spontanei presenti nel nostro Paese buoni per l'utilizzo alimentare.
È il secondo degli approfondimenti che seguono la “Guida alla cucina selvatica quotidiana per
tutti” e le guide dedicate dagli autori alle piante selvatiche alimentari dei territori della Brianza e
del Triangolo Lariano (Lombardia) e dei Nebrodi (Sicilia). Il lavoro dà attenzione agli utilizzi che
si possono fare di turioni, polloni, germogli, parti spinose, bulbi, tuberi e radici, di sicuro
interesse gastronomico, spesso trascurati, poco apprezzati o misconosciuti, e magari meglio
utilizzati in altre culture alimentari. L'intento divulgativo del libro è quello di suggerire quali e
quanti buoni sapori spontanei siano disponibili intorno a noi per la cucina di ogni giorno e non
solo per quella alta degli chef stellati. Tiene conto delle abitudini diffuse e ancora attuali così
come di usi residui locali, ma vengono dati al lettore anche suggerimenti per ampliare le sue
conoscenze, invitandolo a sperimentare strade nuove rispetto all'idea che può avere
generalmente del selvatico in cucina.
Utilizzo di Piante Spontanee commestibili attraverso 700 preparazioni di cucina tradizionale,
storica, vegetariana e naturistica
La guida offre agli appassionati del selvatico un approfondimento sull'impiego di frutti, semi e
fiori selvatici, che appartengono però a buon titolo a quella categoria di vegetali spontanei
presenti nel nostro Paese che da lungo tempo fanno parte della nostra tradizione alimentare. È
il quinto e ultimo degli approfondimenti che seguono la “Guida alla cucina selvatica quotidiana
per tutti” e le guide dedicate alle piante selvatiche alimentari dei territori della Brianza e del
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Triangolo Lariano (Lombardia) e dei Nebrodi (Sicilia). Il lavoro tratta di piante importanti di cui
non si è parlato negli altri approfondimenti e dà attenzione sia agli utilizzi più consueti che a
quelli innovativi che si possono fare con queste parti di grande interesse gastronomico, note a
molti ma spesso trascurate o magari meglio utilizzate in altre culture alimentari. L'intento
divulgativo del libro è quello di suggerire quanti buoni sapori spontanei siano disponibili intorno
a noi per la cucina di ogni giorno. Tiene conto di abitudini attuali e di usi residui locali, ma
vengono proposte al lettore anche ricette per sperimentare strade nuove rispetto all'idea che
può avere del selvatico in cucina.

Questa guida semplice e dettagliata ti spiega come far ricrescere in maniera
praticamente illimitata gli scarti di verdura, erbe e frutta… in casa. Anche se non
hai un giardino o un balcone. Ti bastano solo acqua, terriccio, luce, un
davanzale… e voilà, la magia è compiuta! Oltre 20 schede con le informazioni
storiche e botaniche sui vegetali più diffusi, le istruzioni per coltivarli a casa, gli
usi in cucina: dalla cipolla alla patata, dal basilico alla menta, dall’ananas al
mango, il tuo davanzale, balcone o angolo di casa si trasformerà in un orto. Con
tante fotografie a colori che ti guidano passo passo e rendono le indicazioni
molto immediate, per coinvolgere (ed educare) anche i bambini a non sprecare
nulla di ciò che la natura ci offre. Finalmente puoi sporcarti le mani
DIVERTENDOTI, RISPARMIANDO e vivendo a ZERO RIFIUTI.
Gathering herbs could be considered the first, most basic and most useful act of
human being. If you want to use wild flora in your dishes, you can't avoid learning
about the different kinds of plants, their environment and the best way of using
them, following the gastronomic Italian tradition. This book provides valuable
information on gathering places and herbal recipes, but above all, thanks to a
meticulous classification, a detailed inventory of wild plants made of over 100
illustrated records.
La guida riguarda il territorio dei Nebrodi – isola nell'Isola – in Sicilia, per un
aspetto particolare ma che negli ultimi tempi interessa un numero crescente di
persone, ossia la raccolta e l'uso in cucina di erbe e frutti selvatici, ormai quasi un
intreccio culinario e gastronomico fra sguardo sul passato, interesse per gli usi
degli altri e innovativa curiosità. Degli stessi autori della "Guida alla cucina
selvatica quotidiana per tutti" e di quella dedicata alle piante selvatiche alimentari
della Brianza e Triangolo Lariano, con numerose schede delle specie più
interessanti e una ricca proposta di ricette, si rivolge agli abitanti del territorio dei
Nebrodi ma è utilizzabile in tutta la Sicilia e anche in altre aree del sud. Può
tornare utile a molti e non solo agli appassionati del naturale o della cucina
creativa, ma anche a coloro che qui risiedono e sono interessati ad attività
divulgative, di educazione ambientale o a un particolare sviluppo turistico, e non
solo di prossimità. Serve in ogni caso a chi ama la cucina di ogni giorno, nelle
forme non necessariamente "impegnate", e anche a taluni dei più avveduti
ristoratori per proporre dei menù a base di erbe spontanee.
Ambientato nel XVII secolo, "Il grande viaggio" racconta le gesta di una famiglia
contadina che percorre le orme della Romea strata, per affrontare il viaggio che
la condurrà a ricominciare una nuova vita. Lucrezia, orfana di madre e unica
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donna della famiglia, dovrà farsi carico delle problematiche che incontreranno
durante il viaggio, tentando di ricucire il rapporto col padre e quell'amore ormai
perduto. Un racconto che descriverà luoghi, atmosfere, usi e costumi di un'epoca
antica che tuttavia continua a vivere a Tacigliana, paesino situato nelle colline
pistoiesi, conosciuto oggi come Le Grazie, a cui è dedicato quest'opera.
La guida offre agli appassionati del selvatico un approfondimento sull'uso in
cucina delle così dette “erbe amare” e di molte altre che, nell'accezione comune,
possono essere considerate “erbacce” e che appartengono però a buon titolo a
quella categoria di vegetali spontanei presenti nel nostro Paese che sono
conosciuti per il loro utilizzo alimentare. È il terzo degli approfondimenti che
seguono la “Guida alla cucina selvatica quotidiana per tutti” e le guide dedicate
alle piante selvatiche alimentari dei territori della Brianza e del Triangolo Lariano
(Lombardia) e dei Nebrodi (Sicilia). Il lavoro dà attenzione agli utilizzi che si
possono fare di piante di interesse gastronomico, talvolta note ai più ma spesso
trascurate, poco apprezzate o misconosciute, e magari meglio utilizzate in altre
culture alimentari. L'intento divulgativo del libro è quello di suggerire quanti buoni
sapori spontanei siano disponibili intorno a noi per la cucina di ogni giorno. Tiene
conto di abitudini ancora attuali così come di usi residui locali, ma vengono dati al
lettore suggerimenti per ampliare le sue conoscenze e sperimentare strade
nuove rispetto all'idea che può avere del selvatico in cucina.
Il volume, scritto a quattro mani da due “viaggiatori” d’eccezione, definisce una mappa storicogeografica delle tradizioni gastronomiche di quel territorio riminese che dal mare, risalendo la
Valmarecchia e la Valconca, sconfina nel Montefeltro. Preziosa e puntuale la guida esperta di
Piero Meldini, esploratore di ben 15 secoli di storia di cucina riminese, e di Michele Marziani,
instancabile osservatore e annotatore di luoghi, sapori, profumi, usanze e riti da salvaguardare
e tutelare. Il “viaggio” è cadenzato da 58 ricette.
Il lavoro riguarda la Brianza e il Triangolo Lariano per un aspetto molto particolare ma che
negli ultimi tempi interessa un numero crescente di persone, ossia la raccolta e l'uso in cucina
di erbe e frutti selvatici, ormai un intreccio culinario e gastronomico fra sguardo sul passato,
interesse per gli usi degli altri e innovativa curiosità. Si rivolge agli abitanti del territorio non
meno però che a coloro che vivono nell'area metropolitana milanese e qui alimentano un
quotidiano intenso turismo di prossimità, a quelle persone che amano sempre di più
frequentare le campagne e i boschi per camminare e stare a contatto con la natura. Lo fa
suggerendo che possono anche farlo per raccogliere erbe e frutti spontanei buoni da mangiare
e provare così sapori nuovi, peraltro gratis, godendo inoltre di altri benefici effetti collaterali. La
guida, con numerose schede delle specie più interessanti e una ricca proposta di ricette, può
tornare utile a molti e non solo agli appassionati del naturale o della cucina creativa, ossia
anche a coloro che nel territorio risiedono e sono variamente interessati ad attività divulgative,
di educazione ambientale o a un particolare sviluppo turistico.
L’autoproduzione è la vera rivoluzione, frase coniata dall’autrice all’inizio del suo percorso, è
la bandiera di un cambiamento che comincia da Milano, di corsa tra un lavoro e una città che
non lasciano sufficienti spazi di vita. L’autoproduzione è il veicolo di questo viaggio alla ricerca
di alternative, è il pensiero filosofico e l’azione concreta nel costruirsi un mondo nuovo,
sostenibile per il pianeta e per il proprio sentire. La liberazione dalla spinta consumistica, la
realizzazione di una vita più sana, naturale e ricca, procede insieme alla liberazione mentale,
alla ricerca di frugalità, di spazi per dedicarsi a ciò che si ama, innalzandosi oltre un presente
in cui l’essere umano è forzato all’unico ruolo di compratore. Con la consueta ironia e
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saggezza, scorrono avventure e disavventure, pensiero economico e sociale, sul filo
conduttore di un preparato industriale per torte che si trasformerà in un antico pane collettivo.
"Rues des souvenirs" è il racconto della vita di Èlia Gionghi, nata a San Lorenzo in Banale
(Trentino) nel 1902, deceduta a La Broque-Schirmeck (Alsazia) nel 2002. Una vicenda umana
che attraversa l'intero secolo ventesimo spaziando da una realtà periferica del Sudtirolo
asburgico di inizio secolo a paesi di immigrazione come l'Argentina e la Francia; da una
regione di confine come il Trentino ad un'altra regione storicamente contesa come l'Alsazia.
Una testimonianza delle condizioni di vita materiale, dei periodi di guerra e delle migrazioni,
che si sviluppa in un'alternanza di riferimenti ai grandi eventi e ad alcune drammatiche vicende
personali e familiari, e che si conclude con delle riflessioni sul proprio vissuto ed un messaggio
per le nuove generazioni. Una storia emblematica e coinvolgente, ricca di spunti emotivi e di
occasioni di riflessione. E un bell'esempio di generosità e dedizione a favore delle persone che
il destino assegna e fa incontrare a ciascuno; un bell'esempio di dignità e forza d'animo
nell'affrontare le avversità della vita.
La guida tratta di un ambito assai particolare ma che ai nostri tempi affascina numerose
persone, e si rivolge a coloro che per curiosità, interesse o passione vogliono utilizzare il
selvatico nella cucina quotidiana. Il libro approfondisce l'utilizzo delle specie alimentari
spontanee che vegetano nel nostro Paese, dalla raccolta alla preparazione per la tavola, con
particolare attenzione agli aspetti culinari e gastronomici. Il tema fa oggi tendenza e l'ambito è
noto agli addetti ai lavori, dal momento che la pratica è frequentata da tempo da diversi chef
stellati, in tutta Europa e non solo. Il titolo "cucina quotidiana per tutti" significa però che il tema
non è trattato dal punto di vista dell'alta cucina ma da quello "di casa", perché scopo della
guida è di rivolgersi a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo mondo, neofiti o già esperti.
Gli autori non fanno il tifo per gli usi tradizionali o piuttosto per il foraging, e alle discussioni sul
mangiare selvatico vengono preferiti consigli, indicazioni e ricette. Le pagine sono ricche di
informazioni ma anche di opportuni inviti alla prudenza nel maneggiare e mangiare alimenti
che magari si conoscono poco.
Questo libro è nato dalla curiosità per il mio territorio (basso ferrarese) e su come vivessero le
persone, specialmente i bambini, quali fossero le condizioni sanitarie, scolastiche dopo l’unità
d’Italia e quali fossero stati i cambiamenti nei vari aspetti e periodi della vita di queste
persone, facendo un confronto con i giorni nostri. Sono state ricerche durate anni nei vari
Archivi di Stato, parrocchiali, scolastici, musei e consultazioni di libri che parlassero di questi
argomenti, aggiungendo materiale fotografico e di supporto. La prima bozza del libro è stata
materiale della mia tesi, poi le ricerche sono continuate trovando sempre nuove notizie da
aggiungere in questi 15 anni, fino a terminare con un libro.
I cibi che mettiamo nel piatto (o nello zaino) dei nostri bambini per tre, quattro, cinque volte al
giorno sono ciò che più fa la differenza per la loro salute, di oggi e di domani. Silvia Goggi ci
mostra quanto sia facile e divertente preparare piatti sani e nutrienti per i propri figli, adatti alla
loro età, ai loro gusti… ma anche al tempo a disposizione. Oltre 200 ricette suddivise per fascia
di età e per menu stagionali e settimanali (primavera/estate e autunno/inverno). Con un inserto
a colori dei piatti più belli. Dall’esperienza diretta di un medico nutrizionista che aiuta ogni
giorno centinaia di famiglie a crescere figli sani e forti. il manuale più completo.
Coltivate il vostro orto in armonia con la natura! Il libro indispensabile per imparare a coltivare
un orto (anche sul proprio balcone) con i principali metodi naturali: biologico, biodinamico,
sinergico, permacultura. Ogni argomento è affrontato dettagliatamente con ampie schede che
illustrano la coltivazione dei singoli ortaggi e i lavori del mese, e approfondimenti su come
incrementare la produzione, consigli su quali attrezzature utilizzare e su come proteggere
l’orto da malattie e parassiti.
La guida offre agli appassionati del selvatico un approfondimento sull'uso in cucina delle erbe
spontanee più buone e versatili, che appartengono però a buon titolo a quella categoria di
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vegetali spontanei presenti nel nostro Paese che da lungo tempo fanno parte della nostra
tradizione alimentare. È il quarto degli approfondimenti che seguono la “Guida alla cucina
selvatica quotidiana per tutti” e le guide dedicate alle piante selvatiche alimentari dei territori
della Brianza e del Triangolo Lariano (Lombardia) e dei Nebrodi (Sicilia). Il lavoro tratta di
piante importanti di cui non si è parlato negli altri approfondimenti e dà attenzione sia agli
utilizzi più consueti che a quelli innovativi che si possono fare di piante di interesse
gastronomico, note ai più ma spesso trascurate o magari meglio utilizzate in altre culture
alimentari. L'intento divulgativo del libro è quello di suggerire quanti buoni sapori spontanei
siano disponibili intorno a noi per la cucina di ogni giorno. Tiene conto di abitudini attuali così
come di usi residui locali, ma vengono proposte al lettore anche 250 ricette per sperimentare
strade nuove rispetto all'idea che può avere del selvatico in cucina.
Durante il lockdown, per due mesi settantanove persone hanno dato vita ad una esperienza
unica di cucina “Ciocheciò”. Una cucina semplice, sostenibile, genuina e salutare, che utilizza
prodotti locali, freschi e stagionali, che combatte gli sprechi, che favorisce la relazione e la
socializzazione tra i membri della famiglia e della comunità. Una cucina comune in tutto il
mondo, sia pure nella diversità dei prodotti impiegati e nelle differenti modalità di preparazione,
in grado di unire persone di diversa cultura e provenienza geografica. Una filosofia di cucina
che rappresenta una concreta risposta alle problematiche ambientali ed economiche sollevate
dall’emergenza legata al Covid-19. Nel libro non troverete solo ricette e storie di piatti
preparati con quello che si trova in dispensa o con gli avanzi, ma l’idea di una forma
alternativa di turismo relazionale e sostenibile.
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