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Spezie Aromi E Condimenti Usi
Usi. Il macis, dal sapore più delicato della noce moscata, è utilizzato in cucina per piatti salati
composti di colore chiaro e luminoso, giallo o arancione, in modo analogo allo zafferano, così come
nella preparazione di miscele di spezie (ad esempio il curry), negli aceti speziati, per la
conservazione delle verdure o nella preparazione di liquori casalinghi come il nocino. È gradevole ...
Macis - Wikipedia
In Indonesia la varietà maggiore è conosciuta come Laos mentre la varietà minore è denominata
Kecur, Khaa in Thailandia e Lengkaus in Malaysia.. Aspetto. La pianta si sviluppa da un rizoma
simile a quello dello zenzero, con foglie grandi e abbondanti e frutti rossi. La varietà minore
raggiunge il metro di altezza e produce piccoli fiori striati di rosso, mentre la varietà maggiore ...
Alpinia galanga - Wikipedia
Potrebbero interessarti. 23 febbraio 2019Tecnologie avanzate e trattamento del diabete.News dal
12° ATTD, 2019Ogni giorno, fino a 50 volte al giorno, chi soffre di diabete, in particolare diabete di
tipo 1, deve prendere una serie di decisioni sul monitoraggio del glucosio, l’alimentazione, l’insulina
e l’adattamento della terapia.L’autogestione è un impegno quotidiano e costante ...
Un peperoncino al giorno...benefici, quantità, usi ...
L'Arte di Preparare il Tè: Dosaggi, Metodi e Regole Per preparare un Tè in maniera corretta,
valorizzandone gli aromi ed i profumi, è necessario conoscere il prodotto, il dosaggio, la qualità e la
temperatura dell'acqua da utilizzare.
L'Arte di Preparare il Tè: Dosaggi, Metodi e Regole
Il primo passo per seguire un'alimentazione che aiuti a tenere il colesterolo sotto controllo è quello
di dividere i cibi in due categorie: alimenti da inserire nella dieta e alimenti da evitare.. I grassi
animali non sono gli unici nemici; la dieta può fornire un valido aiuto anche per evitare la somma
con altri fattori di rischio cardiovascolare; andranno dunque limitati pure tutti i cibi ...
L’alimentazione che ti salva dal colesterolo alto - Cure ...
Tenera e poco fibrosa, la carne di vitello ha un gusto molto delicato, è leggera e digeribile ed è un
ottimo alleato in cucina per chi vuole seguire una dieta ipocalorica continuando, però, a fare una
buona e sana attività fisica. I migliori tagli della carne di vitello sono, come per il manzo, la lombata
e il filetto e vengono considerati tali perché sono poveri di tessuti connettivi e ...
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