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Il Grande Libro Delle Erbe Di Orti Prati E Boschi
Dalle cure tradizionali alle terapie alternative: chemioterapia, radioterapia,
psiconcologia, aspirina, vischio, staminali, nanotecnologie e altre 40 strade
terapeutiche descritte in modo chiaro ed esauriente, con tutte le informazioni che
servono al paziente.
Nuova versione ebook aggiornata 2018 Con il contributo dei migliori esperti in
ginecologia, ostetricia, medicina perinatale e pediatria, Il grande libro della
gravidanza è un manuale semplice, esauriente e aggiornatissimo, ricco di
consigli utili e informazioni pratiche su tutto ciò che devono sapere i futuri
genitori. Cosa troverete nell'ebook: • Come prepararsi all'arrivo di un bambino. I
controlli, gli esami e lo sviluppo del feto, ma anche la scelta del nome e del
corredino. • Il benessere della futura mamma. Le soluzioni ai piccoli problemi dei
nove mesi, gli esercizi e le tecniche di rilassamento che preparano al parto, i
consigli per un'alimentazione corretta e i suggerimenti per una serena vita di
coppia. • Il grande giorno. Le fasi del travaglio e il momento della nascita,
l'analgesia, il parto naturale o medicalizzato, i primi giorni in ospedale della
neomamma e del bebè. • A casa con il bambino. L'allattamento, la cura del
neonato, come affrontare le più comuni evenienze, la ginnastica per tornare in
forma. • Risponde lo specialista. I medici più autorevoli d'Italia parlano in prima
persona e affrontano tutti gli aspetti della gravidanza, sciogliendo i dubbi più
frequenti con spiegazioni e approfondimenti.
Amata dagli appassionati e dai professionisti, questa guida, la più completa
sull’argomento, offre: • La storia, i meccanismi fisici e le trasformazioni chimiche
alla base della fermentazione, con esempi tratti dalle tradizioni di ogni luogo e
tempo. • Tutto il necessario per incominciare: dall’attrezzatura fondamentale alle
condizioni climatiche e ambientali ideali. • Informazioni chiare e dettagliate, con
istruzioni e ricette passo passo, per fermentare frutta e verdura, latte e derivati,
cereali e tuberi amidacei, legumi e semi… e ottenere idromele, vino e sidro,
formaggi e latticini, birre, alcolici, e bevande frizzanti… • Consigli pratici per
fermentare, nel rispetto dell’igiene e della sicurezza, e per conservare i propri
fermentati. • Una panoramica dei campi di applicazione non alimentari della
fermentazione: dall’agricoltura alla gestione dei rifiuti, dalla medicina all’arte. •
Come far diventare la fermentazione una vera e propria attività. Con una
introduzione di Michael Pollan, scrittore e giornalista enogastromico.
Le proteine sono fondamentali per una vita sana. Il nostro corpo le usa per garantirci
innumerevoli funzioni. Spesso però tendiamo ad associare la parola “proteine” a quelle
animali, dimenticando che la natura ci offre molte proteine vegetali sane, gustose e
altrettanto nutrienti. Gli alimenti proteici, come cereali, legumi, semi e frutta oleaginosa
contengono una quantità interessante di proteine. Recenti studi scientifici hanno
dimostrato che consumare proteine vegetali fa bene: al contrario di quelle animali,
assumere alimenti proteici riduce il rischio di ammalarsi di certi tipi di cancro, combatte
l’invecchiamento precoce fisico e mentale, contrasta numerosissime patologie e
favorisce la longevità. Tuttavia, nel mondo della medicina e della dietetica è in corso un
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dibattito: le proteine vegetali valgono quanto quelle animali? Le proteine vegetali sono
più benefiche di quelle animali? ricette con proteine vegetaliIl grande libro delle proteine
vegetali risponderà a queste domande in modo pratico, fornendo spiegazioni valide sul
perché preferire le proteine vegetali a quelle animali. Verranno descritte le proteine
nello specifico la loro composizione, le loro virtù, i nostri bisogni e il modo in cui le
proteine vengono digerite dal nostro corpo. Un elenco delle proteine vegetali potrebbe
essere il seguente: Tofu, seitan, latte vegetale, alghe, frutta secca a guscio, fagioli,
lenticchie, ceci, piselli, cereali germogliati, soia, quinoa, ma i cibi che contengono
proteine vegetali sono molti ancora: Il grande libro delle proteine vegetali ti fa
conoscere tutti gli alimenti ricchi di proteine vegetali e ti insegna come utilizzare tutti i
cibi proteici con gusto nelle tue sane ricette veg. 25 buone ragioni per preferire le
proteine vegetali: da una maggiore energia fisica e mentale a un equilibrio acido-base
ottimale Gli effetti benefici sui problemi di salute: gonfiore, bruciore di stomaco,
candidosi, colesterolo alto, colon irritabile, diabete, stipsi, cistite, dolori articolari e molti
altri Le proteine vegetali e il senso di sazietà: un valido aiuto per ritrovare il proprio
peso ottimale 25 super alimenti proteici vegetali: dai carciofi all’avocado, dalle
lenticchie al grano saraceno Oltre 100 gustosissime ricette per sperimentare in cucina
Una guida completa ai piatti più tipici della cucina internazionale. Una celebrazione
dell’antica arte del cucinare, dell’ospitare e del nutrire, con un occhio alla salute e al
benessere. Il volume, basato su un’ampia selezione di ricette di tutto il mondo – dai
piccanti piatti thailandesi alla pasta italiana, fino ai gustosi cheeseburgers newyorchesi
–, è interamente dedicato ai molteplici piaceri del cibo, della cucina e della tavola. Un
volume di bella fattura, dalla grafica frizzante, che introdurrà il lettore ai segreti della
cucina esotica e biologica, d’avanguardia e tradizionale: piatti veloci ma appetitosi per
tutti i giorni, ma anche sontuose portate per le occasioni da celebrare, sempre tenendo
d’occhio la salute e il benessere. Le dettagliate ricette sono arricchite da interessanti
aneddoti sulle origini e sugli ingredienti di ciascun piatto, annotazioni sulle proprietà
nutritive e suggerimenti per la presentazione e l’accompagnamento. Ogni ricetta è
corredata, inoltre, da accattivanti immagini da assaporare con gli occhi prima che con il
palato.
Il riconoscimento delle erbe e il loro uso medicinale, alimentare, aromatico, cosmetico
in un compendio completo sull’argomento. Erba per erba, la descrizione con fotografia
e disegno per il riconoscimento della pianta. I principi attivi. L’uso in medicina, cosmesi
e cucina. I disturbi principali con i relativi rimedi erboristici. Le tisane. Le ricette da
gustare con le erbe buone. Tutto questo e tanto altro ancora in un eBook di 371 pagine:
un pratico quaderno con tecniche e consigli, testi facili, essenziali, illustrazioni e
fotografie puntuali. Per imparare a coltivare e rispettare la natura, e per ritornare a
collegare il sapere con le mani.

Le erbe officinali sono il dono naturale per prenderci cura del nostro equilibrio
psicofisico in modo sicuro. E la guida fa chiarezza nella giungla delle
informazioni: quali sono le più adatte ai miei disturbi? Qual è la giusta
somministrazione? Che risultati mi posso aspettare, e in quanto tempo?
Combinando i consigli della saggezza tradizionale con le più recenti scoperte
scientifiche, le autrici spiegano come procurarci le erbe che ci servono, quando e
come utilizzarle, quali accorgimenti prendere per autocurarsi. Con le schede
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delle 66 erbe medicinali più efficaci, tra cui: • Camomilla • Fieno greco ?•
Geranio • Lavanda • Ortica ?• Peperoncino di Cayenna • Salice • Trifoglio dei
prati • Zenzero. Il libro analizza e spiega come affrontare i 35 disturbi fisici e
psicologici più comuni per la salute delle donne, come: • Ansia • Cervicale •
Depressione • Endometriosi • Menopausa • Osteoporosi • Reumatismi •
Sindrome premestruale • Stress • Vampate • Vene varicose. Ogni scheda è
caratterizzata da: • Descrizione del disturbo • Sintomi e segnali di avvertimento •
I rimedi officinali più efficaci per trattarlo • Le terapie della medicina tradizionale •
Eventuali condizioni a cui prestare attenzione • Box di approfondimento di
argomento chimico, storico, alimentare, aneddotico, botanico • Letture
consigliate
Star bene è una collana di eBook dedicati al benessere psicofisico della persona,
fortemente mirata alla pratica ma senza dimenticare l’approccio storico-culturale.
Curato da esperti, ogni eBook propone informazioni teoriche e pratiche,
corredate da immagini dettagliate, disegni e schede, che facilitano la
comprensione di suggerimenti e tecniche. Dalle discipline orientali come lo Yoga,
l’Ayurveda, il Feng Shui, lo Shiatsu, alla medicina complementare come i fiori di
Bach, la fitoterapia e l’aromaterapia, Star bene offre consigli semplici e alla
portata di tutti per un percorso completo all’insegna dell’armonia corpo-mente.
Prenderci cura di noi stessi, oltre a rilassare e migliorare la nostra condizione
psico-fisica, consente di ridurre i livelli di cortisolo e degli altri ormoni legati allo
stress (che, indirettamente, tendono a deprimere le difese dell'organismo),
potenziando nel contempo l’attività dei linfociti e il funzionamento del sistema
immunitario: insonnia, cefalea, tensioni muscolari, palpitazioni, problemi
gastrointestinali sono solo alcuni dei disturbi che possono essere trattati con
tecniche spesso millenarie, facendo leva sul riequilibrio dell’energia.
The book is a compilation of articles on various issues, presented at the
workshop on the Influence of Environment on Growth, Production, Physiology
and Disease of Crops that was held at the University of Helsinki, Finland,
December 2000. The main focus of the book is a review of the environmental
factors influencing the growth, development and production of food crops grown
under various conditions. The book will be useful to scientists, researchers,
students or experts dealing with agronomy, plant physiology, plant nutrition, plant
pathology and crop cultivation.
Il Grande libro delle domande e risposte è un eBook di 186 pagine che in 500 domande
risponde a quesiti sui più svariati argomenti. Quanti libri sarebbero necessari per
approfondire le discipline studiate a scuola o anche solo per ricordare una data o un
avvenimento? Tanti sono i ricordi accantonati in un angolino della mente che non
sappiamo neanche più di avere, ma in realtà ci sono, e aspettano soltanto di essere
rispolverati. Con Il Grande libro delle domande e risposte è davvero semplice migliorare
la propria cultura di base: il testo è intuitivo e immediato, ulteriormente semplificato da
più di 650 fotografie, illustrazioni e didascalie. Con i box di approfondimento, le curiosità
e i collegamenti alla storia, la lettura è ancora più stuzzicante: stupirete amici e
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conoscenti con la vostra cultura. Le 10 discipline del Grande libro delle domande e
risposte: animali, arte e letteratura, corpo umano, esplorazioni, geografia, musica e
spettacolo, natura e ambienti, scienza e tecnologia, storia, universo.
Il grande libro delle erbe di orti, prati e boschiIl grande libro delle erbe medicinali per le
donne. La guida più completa al benessere femminileIl grande libro delle piante
magicheI grandi economici XeniaIl grande libro delle erbeIl grande libro delle erbedi
orti, prati e boschiEdizioni Gribaudo
Titty e Flavia, le esperte di economia domestica di «Detto Fatto» (Rai 2), ci guidano di
locale in locale – dall'ingresso al soggiorno, dalla cucina al bagno, alla camera da letto
– per insegnarci a: • organizzare gli spazi e tenere in ordine gli oggetti • curare la
pulizia e la manutenzione di mobili, arredi, utensili... • gestire il guardaroba:
smacchiare, lavare, stirare, riporre... • attrezzare la cucina, preparare la tavola,
presentare i piatti in modo semplice ma raffinato • contenere le spese ed evitare gli
sprechi, senza rinunciare a uno stile di vita elegante e confortevole. In questa edizione
ampliata del loro best seller Soluzioni di casa, le autrici ci offrono inoltre un capitolo
interamente dedicato alle miscele naturali, semplici da fare e molto utili, adatte per
pulire ogni ambiente della nostra casa: una ghiotta anticipazione da un nuovo volume in
preparazione.

È il 1570 e il buio sta calando sul Santa Caterina a Ferrara, uno dei conventi più
rinomati della città che, con le elargizioni di ricche e nobili famiglie e i frutti del
vasto podere ritagliato all'interno delle sue mura, provvede al sostentamento di
un elevato numero di suore, otto o nove postulanti, alcune convittrici e
venticinque converse. Come ogni sera, la sorella guardiana fa il giro dei corridoi
misurando lo scorrere del tempo fino a mattutino, due ore dopo la mezzanotte. È
una sera particolarmente agitata questa. I singhiozzi della novizia appena
arrivata si odono per tutto il convento. È stata ribattezzata Serafina e avrà
quindici o sedici anni. Appartiene a un'illustre famiglia milanese. Per dimostrare il
proprio attaccamento alla città di Ferrara, con la quale intrattiene affari lucrosi, il
padre ha deciso, come recita la sua nobile missiva, di donare all'insigne
monastero la sua figlia «illibata, nutrita dall'amor di Dio e con una voce da
usignolo». In realtà, ha ubbidito a un comportamento diventato legge nell'Europa
della seconda metà del sedicesimo secolo, in cui le doti si sono fatte così
dispendiose da costringere l'aristocrazia a maritare una sola figlia e a spedire le
altre in convento. La giovane, avvenente Serafina fa parte appunto di quella metà
delle nobildonne milanesi costrette a prendere i voti, non necessariamente di
buon grado. Mentre la novizia strepita nella sua cella, in un'altra stanza suor
Benedicta sta componendo il graduale per l'Epifania. Le melodie nella sua testa
sono così prepotenti che non può evitare di cantarle ad alta voce. Nessuno, però,
la sgriderà all'indomani, poiché le sue composizioni fanno onore al convento e
attirano i benefattori. In una cella non lontana suor Perseveranza è asservita,
invece, alla musica della sofferenza. Sta stringendo con forza una cintura irta di
chiodi che si spingono a fondo nella carne. Le sue grida, in cui la sofferenza si
mescola col godimento, si confondono con i singhiozzi di Serafina. Nella stanza
sopra l'infermeria, infine, suor Zuana, la monaca speziale, prega a modo suo,
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scrutando le pagine del grande libro delle erbe di Brunfels. Figlia unica di un
cultore dell'arte medica, è lei che accoglie le fanciulle che entrano in convento. È
lei che si recherà tra breve nella cella di Serafina per somministrarle uno dei suoi
miracolosi intrugli e calmarla. Tra le due giovani donne si stabilirà un rapporto
speciale che non impedirà, tuttavia, che lo scompiglio, generato dall'arrivo di
Serafina, si diffonda per tutto il convento come un fuoco che minaccia di
inghiottirlo.
Le erbe, così versatili e ricche di proprietà, sono un prezioso dono della natura
che da sempre l'uomo utilizza per la cucina, la salute e il benessere. Come
riconoscere le piante, dove e quando raccoglierle, come coltivarle, le proprietà
terapeutiche, ricette rustiche a base di erbe, suggerimenti e preparazioni per
godere dei benefici delle erbe, dalle coltivate alle spontanee, comuni e reperibili,
ma spesso poco conosciute... per riscoprire la soddisfazione di prendersi cura di
sé in modo naturale.
Dai miti della creazione e dalle antiche saghe popolari fino ai romanzi fantasy di
oggi, quest’opera meravigliosa e audace è la quintessenza dell’high fantasy.
Grazie a una ricostruzione così ricca e vibrante dell’universo fantasy, i lettori
viaggeranno in lungo e in largo attraverso regni antichi e domini inesplorati, per
osservare da vicino nobili sacrifici e sorprendenti meraviglie in una perenne lotta
tra il Bene e il Male. Nel presentare un'analisi completa di questo genere
letterario, J.J. Adams riunisce opere di artisti come Ursula K. Le Guin, Robin
Hobb e Tad Williams insieme a Aliette de Bodard, Carrie Vaughn, Brandon
Sanderson, Patrick Rothfuss, Orson Scott Card, Juliet Marillier, Trudi Canavan,
N.K. Jemisin, Robinette Kowal, Kate Elliott, Melanie Rawn, Michael Moorcock e
Paolo Bacigalupi. Queste storie – magnifiche allegorie delle più grandi speranze
e paure dell'umanità – ci narrano di valori senza tempo come il coraggio e
l'amicizia, unici veri antidoti al Male estremo.
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