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 Un volume che conduce il lettore alla scoperta di Un volume che conduce il lettore alla scoperta di
alcuni verdi frammenti della provincia di Asti. Traalcuni verdi frammenti della provincia di Asti. Tra
colline, vallate, boschi, prati, stagni, sorgenti,colline, vallate, boschi, prati, stagni, sorgenti,
ruscelli, sentieri, vigneti, cascine, cappelle campestriruscelli, sentieri, vigneti, cascine, cappelle campestri
e castelli. Dal sistema collinare Vezzolano-e castelli. Dal sistema collinare Vezzolano-
Muscandia (il cui fulcro è la splendidaMuscandia (il cui fulcro è la splendida

Cucina vegana e metodo KousmineCucina vegana e metodo Kousmine

 Vegetariani o vegani non ci si improvvisa ed è bene Vegetariani o vegani non ci si improvvisa ed è bene
conoscere a fondo le "regole" di questo stile di vita.conoscere a fondo le "regole" di questo stile di vita.
L'errore più comune è quello di aumentare ilL'errore più comune è quello di aumentare il
consumo di pane/pasta/pizza (raffinati) o diconsumo di pane/pasta/pizza (raffinati) o di
utilizzare prodotti che sono dannosi per la salute,utilizzare prodotti che sono dannosi per la salute,
come margarina, panne vegetali ecc.come margarina, panne vegetali ecc.

Caseus. Conoscere e gustare i formaggi italianiCaseus. Conoscere e gustare i formaggi italiani

 Il testo mira ad esplorare il mondo del formaggio Il testo mira ad esplorare il mondo del formaggio
analizzando i principali aspetti dai quali dipendonoanalizzando i principali aspetti dai quali dipendono
le caratteristiche che contraddistinguono i varile caratteristiche che contraddistinguono i vari
prodotti.prodotti.
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