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Ci preoccupiamo molto di assicurare che le nostre ricette siano cucinate con successo. Di solito
abbiamo scritto istruzioni passo dopo passo molto precise, in modo che davvero tutti possano
ricuocere le nostre ricette.Con le nostre ricette non dovete avere paura che possa non
funzionare. Con le nostre ricette funzionerà.Le nostre ricette possono essere adattate a tutti i
gusti in modo giocoso, in modo che davvero tutti possano godere delle nostre ricette. Nella
preparazione troverete anche le istruzioni per farla funzionare.Nei nostri libri di cucina troverete
molte ricette tradizionali, ma anche quelle modernizzate. Dato che spesso succede che non si
possono avere tutti gli ingredienti per una ricetta nelle vicinanze, abbiamo modificato alcune
ricette con ingredienti simili che danno lo stesso risultato, ma in ogni caso possono essere rifatte
senza spendere molti soldi in ingredienti e senza doverli cercare.Lasciatevi ispirare dalle nostre
deliziose ricette e imparate a conoscere una nuova cultura della cucina.

Editorial ReviewAndrea LaineProfessional Paleo ChefPaleo Recipe BloggerAn excellent
contribution to the vitally important Paleo Movement that is teaching people around the world
how to live longer, live healthier and improve the quality of their lives through super-healthy,
intelligent nutrition.The advantages of using coconut as a basic ingredient for cooking have been
widely researched for many years and this tasty and versatile ingredient now provides the
perfect substitute for the grains and gluten-rich products that formed the traditional staples of the
older, less healthy forms of baking and cooking.Top of the list of advantages is the fact that
coconut is gluten-free. The fact is that gluten is an inflammatory agent that causes a disturbing
number of problems from bloating to allergic reactions. Coconut also contains highly beneficial
fats, the medium-chain triglycerides, that are so important as anti-viral, anti-microbial and anti-
fungal agents, the essential protective elements that can combat a whole range of health
problems. These amazing fats also boost the metabolism and contribute to natural fat-burning
which makes coconut a fabulous ingredient in any natural weight-loss programme.When you
add coconut to your recipes, you also add a healthy measure of protein that your body will love
to use to keep you fuelled and feeling satisfied throughout the day. You might already know that
coconut is a great source of dietary fibre too so the list of advantages just gets longer.For me the
most important elements that make this beautiful book so welcome in my kitchen are the facts
that the ingredients are so healthy and that they are all truly delicious. Eating smart, eating
healthily has never been so easy. --This text refers to an alternate kindle_edition edition.
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altro ancoraRamesh KumarPrefazione dell'editoreSiamo lieti che abbiate scelto questo libro.Se
siete in possesso di un libro in brossura, saremo lieti di inviarvi lo stesso come e-book, quindi
potrete facilmente girare le pagine in digitale oltre che normalmente.Diamo molta importanza al
fatto che tutti i nostri autori, quando creano i loro libri di cucina, hanno ricucito tutte le loro ricette
diverse volte.Pertanto, la qualità del design delle ricette e le istruzioni per la ricottura sono
dettagliate e avranno sicuramente successo.I nostri autori si sforzano di ottimizzare le ricette,
ma i gusti sono e saranno sempre diversi!Noi di Mindful Publishing sosteniamo la creazione dei
libri, in modo che i creativi autori delle ricette possano prendersi il loro tempo e godersi la
cucina.Apprezziamo la tua opinione sulle nostre ricette, quindi ci farebbe piacere la tua
recensione del libro e la tua esperienza con queste fantastiche ricette!Per ridurre i costi di
stampa dei nostri libri e per offrire la possibilità di offrire ricette in libri, dobbiamo fare a meno
delle immagini nei libri di cucina. La versione digitale ha lo stesso contenuto della versione
cartacea.Le nostre ricette vi convinceranno e vi riveleranno uno stile culinario di cui non ne
avrete mai abbastanza!Miscela di cipolleIngredienti2 grandi cipolle3 pomodori3 ½ cm di radice
di zenzero5 spicchio/i d'aglio3|peperoncino/i verde/i4 cucchiaini di aceto
biancoPreparazioneQuesta miscela di cipolle si accompagna ad alcuni piatti indiani, tra cui il
'Malai Baigan'.È facile da preparare: frullare tutti gli ingredienti in un frullatore fino ad ottenere
una pasta liscia. Trasferire in un contenitore ermetico e conservare in frigorifero fino al momento
dell'uso. Si conserva fino a due settimane.Riso indiano al limoneIngredienti250 g di riso, riso a



chicco lungo2 litri di acqua½ cucchiaino|di sale4 cucchiai|di olio1 cucchiaino|semi di senape
nera1 cucchiaino|di curcuma4 cucchiai|noci, anacardi tritati2 cucchiai|di arachidi, tritati1|limone/
i, il succo2 cucchiai di coriandolo, tritatoPreparazioneCuocere il riso in una casseruola fino a
quando è tenero - circa 15 minuti. Trasferire in un colino, sciacquare con acqua fredda e scolare
bene.Scaldare l'olio in una padella e soffriggere i semi di senape, la curcuma e le noci tritate.
Aggiungere il riso e soffriggerlo. Togliere la padella dal fuoco e mescolare il riso con il succo di
limone. Con due forchette, ammucchiatelo a forma di piramide su un piatto da portata e
cospargetelo con le foglie di coriandolo.Zuppa di piselli indianaIngredienti1 tazza di piselli gialli8
fette di zenzero, tagliate sottili2|peperoni, tagliati ad anelli sottili2 cipolle, affettate1 cipolla (o
cipolle), tagliata a dadini5|spicchio(i) d'aglio, schiacciato30 ml|di olio, neutro1 cucchiaino|di
polvere di riso|Sale|succo di limone1 litro|di acquaPreparazioneMettere a bagno i piselli in
acqua per una notte. Poi fateli bollire nell'acqua di ammollo con lo zenzero, i peperoncini e le
fette di cipolla per circa un'ora fino a quando i piselli sono morbidi.In una padella, soffriggere la
cipolla e l'aglio tagliati a dadini nell'olio e condire con sale e curry. Aggiungere alla zuppa e
condire il tutto con sale e succo di limone.Banana al curryIngredienti4 banane sode, non del
tutto mature1 cucchiaio di burro1 cucchiaino di semi di cumino1 cucchiaino|di zenzero,
macinato1 pizzico di peperoncino rosso in polvere1 cucchiaino|di cannella, macinata3 cucchiai|
di acqua150 g di crema|salePreparazioneSbucciare le banane e tagliarle a fette. Scaldare il
burro in una padella e arrostirvi il cumino intero, aggiungere le spezie rimanenti, le fette di
banana e l'acqua e lasciare cuocere il tutto per circa 3 minuti. Poi aggiungete la panna e condite
il piatto con il sale.Si accompagna molto bene con il riso.Zuppa di piselli al pomodoro
caldaIngredienti5 pomodori grandi tagliati finemente500 ml di acqua1 cipolla(e) grande(i),
tagliata(e) sottile(i)½ cucchiaino|di aglio, schiacciato2 cucchiai di grasso di burro o ghee2
cucchiaini|di coriandolo, macinato2 cucchiaini|di cumino, macinato½ cucchiaino|di semi di
finocchio2|foglie di garofano1|peperoncino/i verde/i, con semi e a fette400 ml|latte di cocco275
g|piselli, congelati1 cucchiaio|di zuccheroun po' di pepe, macinato1 cucchiaio|di menta, tritata
frescaPreparazioneFar sobbollire i pomodori nell'acqua fino a quando sono molto morbidi.
Riduceteli in purea con un frullatore.Soffriggere la cipolla e l'aglio nel ghee fino a quando sono
traslucidi.Aggiungere la polvere di coriandolo, la polvere di cumino, i semi di finocchio, le foglie
di alloro e il peperoncino e cuocere per 1-2 minuti. Ora aggiungere il latte di cocco e la purea di
pomodori, mescolare bene e portare a ebollizione. Poi aggiungere i piselli e cuocere a fuoco
basso fino a quando sono morbidi. Condire con zucchero e pepe e mescolare con la menta
tritata.Servire caldo con chapati tostati spalmati di ghee.Sciroppo ChaiIngredienti300 g di
zucchero450 ml|acqua1 cucchiaino|di chiodi di garofano1 cucchiaino|di cardamomo1
bastoncino/i di cannella2 cm|di zenzero, frescoPreparazionePortare a ebollizione lo zucchero e
l'acqua in una casseruola a fuoco medio. Sbucciare lo zenzero e tagliarlo a piccoli cubetti, tritare
un po' le altre spezie e mescolare il tutto nell'acqua dello zucchero. Lasciare bollire fino a
raggiungere una consistenza sciropposa a fuoco basso in circa 15 minuti. Una volta raffreddato,
versare lo sciroppo attraverso un setaccio in una bottiglia sigillabile.Conservare in un luogo



fresco e buio per circa 6 mesi.Questo sciroppo può essere usato per addolcire il caffè o il tè. Ha
un sapore particolarmente buono durante il periodo natalizio. Tuttavia, nel nostro paese si beve
tutto l'anno nel caffè latte.Halwa GadscharIngredienti600 g di carote½ litro di latte1 cucchiaino
di cardamomo1 pizzico di zafferano60 g|Ghee, (o burro)40 g|di zucchero, marrone20 g di miele1
bastoncino/i di cannella40 g di uva passa40 g|mandorle, tritatePreparazioneSbucciare le carote,
grattugiarle finemente e farle bollire con il cardamomo nel latte per 1,5 ore. Mescolare
spesso.Poi aggiungere lo zafferano, il ghee, lo zucchero, il miele e la stecca di cannella e
cuocere per altri 15 minuti. Aggiungere l'uvetta e togliere la stecca di cannella. Tostate
brevemente le mandorle senza grasso in una padella e cospargetele sull'halva.
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