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I consigli della nonna. In questo sito vengono approfondite le conoscenze su 591 erbe e piante di interesse
fitoterapico ovvero medicinali, aromatiche e da profumo usate nelle antiche 'officine farmaceutiche', da cui il
termine OFFICINALI. Il corbezzolo è un pianta dall’azione disinfettante, balsamica e antispasmodica, utile
contro cistite e diarrea. questo è lo zenzero. ; mahiz , in lingua degli Aruaca, popolazione che per prima lo
propose come prezioso alimento a Cristoforo Colombo. Rimedi popolari, ricette, salute, bellezza, curiosità.
Una spezia dalle grandissime proprietà curative.
Il corbezzolo è un pianta dall’azione disinfettante, balsamica e antispasmodica, utile contro cistite e diarrea. I
benefici e le controindicazioni Il rosmarino, regina delle piante aromatiche, è la tipica pianta mediterranea, che
cresce sia spontanea che coltivata soprattutto lungo le fasce costiere. Elena Rizzo Nervo. Con il termine
cascigne in italiano si intende il crespigno o grespino una pianta spontanea consumata come verdura in gran
parte d'Italia. Sembra facile… ma fare bene la polenta bergamasca è un’arte che pochi conoscono. Il gin è un
distillato tradizionalmente ottenuto con cereali, principalmente grano e segale, aromatizzato con piante
aromatiche, suddivise tradizionalmente, sui testi storici, in erbe e spezie, la cui ricetta, basata su varietà e
quantità è fissata solamente nel disciplinare della “DOC” Plymouth.
ecc. In Italia non ce ne rendiamo pienamente conto, perché, secondo l’Istat, le nascite sono oggi la Elisabetta
Pacifici. I consigli della nonna. Tutto quanto viene riportato in questo capitolo è tratto dalla tradizione
popolare e da ricerche effettuate da vari studiosi di usi e costumi. Il suo piatto preferito è il risotto, perché si
può fare in moltissimi modi e non annoia mai. Il nome botanico di questo cereale è Zea Mais L. Come ogni
anno AEPE (Associazione Ristoratori di Venezia) ha incaricato Marcello Coronini di scegliere un personaggio
a cui conferire il premio Leone d’Oro alla carriera. Ad esempio le gelèe alla frutta che trovavo a casa della
zia: caramelle gommose in commercio ancora oggi; forse un po’ fuori moda ma proprio per questo con il

fascino dei tempi passati. Ci sono dei sapori che mi richiamano immediatamente l’infanzia.

