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The author of the classic and rich French gourmet encyclopedia is hailed by Penguin
Publishing as the gourmet adventurer before Anthony Bourdain. The first classic French
gourmet legend uses oil to deconstruct French gourmet food. Food Adventure needs
someone to lead, a philosopher and a talented foodie guide, so that diners can
understand the rarity of the noble dishes that await him during the journey. This is the
author, Waverly Root, in this compact and rich French gastronomy book to highlight the
focus.
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Carbonara vegetale, Crostoni di cavolo nero, Finocchi alla piemontese, Frittata
alla salvia, Orecchiette alle cime di rapa, Pasticcio di lasagne e melanzane,
Pizzoccheri alla Valtellinese, Caviale di melanzane, Ziti alla rucola, Bulghur alle
verdure, Risotto con la borraggine, Cocktail di germogli di pomodoro, Minestra di
malva, Zuppa di cipolle valdostana, Cavolfiore ubriaco abruzzese, Lenticchie in
umido, Rape infuocate, Soufflé di carciofi, Prebogion alla crema... 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.
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Colonia romana, cuore del regno dei Savoia, prima capitale d'Italia, città dell'industria. È
sempre stato facile descrivere l'abito che di volta in volta il capoluogo piemontese ha indossato
nei secoli. Oggi, invece, non è così semplice: città di cultura, di grandi metamorfosi
architettoniche e urbanistiche, vive dei tesori del passato ma ha saputo interpretarli e riproporli
al mondo contemporaneo, tanto da essere inserita dal New York Times fra le 52 mete mondiali
da non perdere nel 2016. Stupiti? Noi no, e vi spieghiamo perché.
Utili alla digestione, indispensabili per la salute dell’intestino e ottimi per rafforzare le difese
immunitarie, i fermenti contenuti negli alimenti probiotici fanno bene a tutto il corpo. Sono ricchi
di enzimi, aiutano ad assorbire le sostanze nutritive, stimolano la produzione di anticorpi e
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sono indispensabili per la salute della flora batterica. Kefir, kombucha, kimchi, pane con pasta
madre, verdure lattofermentate, farine di cereali germogliati sono alternative deliziose, sane e
naturali ai più industriali yogurt con probiotici, costosi e pieni di zuccheri o aromi artificiali.
Integrare gli alimenti fermentati nella propria dieta è facile, salutare e gustoso. La loro
versatilità consente di portare più varietà in tavola, per la felicità di tutti. Probiotici naturali in
cucina insegna come preparare in modo semplice e divertente questi piccoli tesori colmi di
benefici batteri, vitamine e minerali, coi quali si può preparare di tutto, da cocktail e bevande
salutari a fantasiose proposte per una colazione sana e ricca di gusto, fino a piatti che
susciteranno l'ammirazione dei tuoi commensali. Tramezzini alle verdure fermentate, gelato al
kefir, variopinte zuppe, waffle con pasta madre, fragranti pagnotte ai semi e dessert senza
sensi di colpa... da leccarsi i baffi!
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