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 Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che lo Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che lo
zenzero è un vero toccasana. Ha proprietàzenzero è un vero toccasana. Ha proprietà
digestive, antiossidanti, anticancro,digestive, antiossidanti, anticancro,
antinfiammatorie, antinausea, antiemetiche,antinfiammatorie, antinausea, antiemetiche,
rivitalizzanti e perfino afrodisiache. Viene inoltrerivitalizzanti e perfino afrodisiache. Viene inoltre
utilizzato per l'insufficienza biliare e pancreatica, perutilizzato per l'insufficienza biliare e pancreatica, per
abbassare il tasso di colesterolo, e persino perabbassare il tasso di colesterolo, e persino per
curare i dolori reumatici e l'artrite. Ma la lista non sicurare i dolori reumatici e l'artrite. Ma la lista non si
ferma qui: un vero e proprio alimento chiave per laferma qui: un vero e proprio alimento chiave per la
salute, lo zenzero è anche una spezia saporita, insalute, lo zenzero è anche una spezia saporita, in
grado di conferire ai vostri piatti un irresistibilegrado di conferire ai vostri piatti un irresistibile
sapore esotico! Fresco, in polvere, candito... il suosapore esotico! Fresco, in polvere, candito... il suo
gusto piccante si adatta alla maggior parte dellegusto piccante si adatta alla maggior parte delle
preparazioni, dolci o salate.preparazioni, dolci o salate.
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Il cibo e la cucina. Scienza, storia e cultura degliIl cibo e la cucina. Scienza, storia e cultura degli
alimentialimenti

 L'originario "II cibo e la cucina" di Harold McGee fu L'originario "II cibo e la cucina" di Harold McGee fu
ampiamente considerato un capolavoro alla suaampiamente considerato un capolavoro alla sua
pubblicazione nel 1984. Ora completamente rivistopubblicazione nel 1984. Ora completamente rivisto
e aggiornato, questo libro enciclopedico rendee aggiornato, questo libro enciclopedico rende
meravigliosi e affascinanti i quotidiani miracoli chemeravigliosi e affascinanti i quotidiani miracoli che
avvengono in cucina, e fa luce sulle questioni cavvengono in cucina, e fa luce sulle questioni c

LA SOTTOMESSA: Tutto il piacere Di essereLA SOTTOMESSA: Tutto il piacere Di essere
scopata a Suo Piacimentoscopata a Suo Piacimento

 Avrete tutto ciò che desiderate … 18 Racconti con le Avrete tutto ciò che desiderate … 18 Racconti con le
mie stesse perversioni. Alcune storie sono carezze,mie stesse perversioni. Alcune storie sono carezze,
altre lasciano ferite, segni profondi sulla pelle chealtre lasciano ferite, segni profondi sulla pelle che
segnano per tutta la vita Quando le mie perversionisegnano per tutta la vita Quando le mie perversioni
si incastrano con le tue Vi è solo una possibilsi incastrano con le tue Vi è solo una possibil

Buio: per i Bastardi di Pizzofalcone (Einaudi.Buio: per i Bastardi di Pizzofalcone (Einaudi.
Stile libero big)Stile libero big)

 Nel tepore ingannevole di un maggio malato, il Nel tepore ingannevole di un maggio malato, il
raccogliticcio gruppo di investigatori comandato daraccogliticcio gruppo di investigatori comandato da
Gigi Palma si trova a fronteggiare un crimineGigi Palma si trova a fronteggiare un crimine
terribile: un bambino di dieci anni, nipote di un riccoterribile: un bambino di dieci anni, nipote di un ricco
imprenditore, è stato rapito. Le indagini procedono aimprenditore, è stato rapito. Le indagini procedono a
tentoni, mentre il buio si impadrontentoni, mentre il buio si impadron

Guida agli extravergini 2016Guida agli extravergini 2016

 Di oliva ed extravergine: tutti sappiamo che è l'olio Di oliva ed extravergine: tutti sappiamo che è l'olio
migliore. Ma quale extravergine? Sul mercato ce nemigliore. Ma quale extravergine? Sul mercato ce ne
sono migliaia, diversissimi per prezzo, provenienza,sono migliaia, diversissimi per prezzo, provenienza,
qualità. Volendo aiutare i consumatori nella scelta,qualità. Volendo aiutare i consumatori nella scelta,
da 16 anni oltre 100 esperti individuano, a ognida 16 anni oltre 100 esperti individuano, a ogni
campagna e per ogni regione ocampagna e per ogni regione o
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ho acquistato i due libri Curcuma e Zenzero li considero di divulgazione media. Utili sotto certiHo acquistato i due libri Curcuma e Zenzero li considero di divulgazione media. Utili sotto certi
aspetti un po' deboli anche per il numero ridotto di pagine. Complessivamente utili.aspetti un po' deboli anche per il numero ridotto di pagine. Complessivamente utili.

 Review 2: Review 2:
Libro davvero molto interessante e utile. Ben specificato e di facile consultazione. Puoi seguireLibro davvero molto interessante e utile. Ben specificato e di facile consultazione. Puoi seguire
facilmente tutti i consigli.facilmente tutti i consigli.
Lo consiglio senz'altro ai miei contatti.Lo consiglio senz'altro ai miei contatti.

 Review 3: Review 3:
Il libro per iniziare è tutto sommato sufficiente se si vuole approfondire il tema non basta bisognaIl libro per iniziare è tutto sommato sufficiente se si vuole approfondire il tema non basta bisogna
cercare qualcosa di più specificocercare qualcosa di più specifico

 Review 4: Review 4:
Ottimo manuale con informazioni e ricette utilissime per ogni situazione ed esigenza sia di saluteOttimo manuale con informazioni e ricette utilissime per ogni situazione ed esigenza sia di salute
che di cucina. Amazon impeccabile nel servizio.che di cucina. Amazon impeccabile nel servizio.

 Review 5: Review 5:
Ottimo libro da consultare e da mettere in pratica....lo consiglio a tutti e soprattutto consumateOttimo libro da consultare e da mettere in pratica....lo consiglio a tutti e soprattutto consumate
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