
i Pasticci delle Fate -  LIBRO RICETTE 
 
l'opera dell'arte di cucina “i pasticci delle Fate” dà origine all’uso di nuove essenziali sostanze, 
con un profilo di alimentazione ormai assopito dalla frenesia della vita moderna e con realtà 
nutritive più sane ed energetiche di cui la natura è padrona 
questo manuale illustrato, con tutte le sue ricette, è una singolare guida che suggerisce un 
nuovo sistema di nutrizione a base di essenze pure, semi, erbe e sostanze naturali conservando 
solo certuni esemplari marini 
questa nuova creatività in cucina è in grado di appagare tutti i cinque sensi senza far assorbire 
al corpo, ma soprattutto all’anima, le paure e le angosce di animali allevati già condannati a 
finire sulle tavole imbandite delle feste, evitando in questo modo la strage degli innocenti, rito  
ortodosso iniquamente principiato dai padri predecessori nei tempi dei tempi 
le Fate, con tutta la loro sapienza e la perfetta conoscenza della natura, fanno riscoprire a pochi 
eletti nuovi ingredienti e diverse preparazioni per la realizzazione di speciali piatti contenenti 
tutte le sostanze di una dimensione del tempo passato ormai obliato 
i nuovi aromi suggeriti dalle Fate, abbandonati nella vita di questo tempo,  possono ricreare una 
gustosità deliziosa apportando nel nostro quotidiano le  fragranze naturali di cui non si 
possedeva quasi più nessuna  conoscenza 
le Fate, se ben accolte con tutta la loro sapienza e padronanza, non solo possono bonificare il 
corpo ma più di ogni altra cosa  riescono a purificare ed innalzare l’anima 
 

 
 
 
 
 

 
 



Un Elfo tra le Fate – LIBRO RICETTE 
 
le Fate sono sapienti nutrizioniste che conoscono l’importanza dell'utilizzo delle erbe 
officinali e i frutti della terra che si distinguono per qualità e genuinità 
assicurano le materie prime che possono raccontare la storia dei loro territori 
amano nutrire le creature dell'universo con le erbe magiche delle loro selve portando 
sulla  tavola  il meglio dei  frutti dei campi scegliendo i semi migliori per nutrire gli animali e 
per le farine da portare ai  mulini 
fanno crescere sane le olive da raccogliere  in un  tempo delle tredici lune per  estrarre gli oli 
nei frantoi 
proteggono le mucche nelle stalle che danno il latte per confezionare  i gustosi formaggi 
freschi e stagionati 
salvaguardano gli orti che donano frutta e verdura 
regalano la linfa agli ulivi per crescere le uve profumate  nei vigneti con gli acini migliori 
per  i vini e fanno arrivare i pesci dal mare….. 
in questo fantastico ecosistema un bel giorno arriva un folletto  dotato di poteri straordinari 
e con la sua potente magia culinaria inizia a dare notizia per un nuovo menù….. 
 
il nuovo menù dell'Elfo comprende sani cibi di un mondo passato e insegna il modo di 
cuocere vecchi piatti lasciati in fondo ad un cassetto in un ricettario di tempi andati con 
aperitivi, pasti e antipasti, accompagnati da pane e polenta, deliziosi dessert, vino nostrano 
e che magicamente ricreano l’atmosfera delle grandi occasioni di un tempo che fu ….  
 

 
 
 

 

 



gli Angeli del piccolo Chef – LIBRO RICETTE 
 

 
Il libro di cucina vegetariana degli Angeli permette di apprendere un nuovo modo di 
alimentazione con sostanze nutritive ed energetiche 
questo libro con le sue ricette è una speciale guida per un nuovo sistema di nutrizione 
a base di essenze pure e paradisiache e con un nuovo modo di creatività in cucina 
 la cucina vegetariana è in grado di appagare tutti i cinque sensi senza far soffrire gli 
animali che vengono allevati appositamente già condannati alle tavole imbandite 
delle feste, evitando in questo modo la strage degli innocenti 
gli Angeli, con tutta la loro sapienza e conoscenza, suggeriscono di volta in volta,  
nuovi ingredienti e nuove elaborazioni per la creazione di speciali piatti a base di 
ingredienti vivi che contengono le fragranti essenze di una dimensione a noi  già da 
molto tempo dimenticata 
 i nuovi ingredienti suggeriti dagli Angeli, quasi ormai obliati nella vita di questo 
tempo, ricreano una gustosità deliziosa apportando nel  quotidiano le  fragranze 
naturali di cui non  si aveva più che qualche conoscenza 
 questo nuovo modo di cucina concede al corpo e allo spirito più benessere e vigore 
grazie anche agli elementi naturali che gli Angeli vogliono ancora una volta mettere al 
servizio dell’umanità e, se questa volta ben accolti per la loro semplicità, naturalità e 
benessere, continueranno a regalare per ancora molto tempo 
 
 
 

 

 
 

 

 



l’Arboreo Fatato - incanti e magie – LIBRO ERBE  
 
 
Il manuale di semi ed erbaggi per la  nuova cucina vegana racconta ciò che gli Angeli 
ancora una volta vogliono far conoscere  per  una particolare e moderna dieta con la  
degustazione  delle  meraviglie nutritive che la natura concede senza più utilizzare gli 
animali e per una più idonea nutrizione a base di essenze squisite e ineffabili e con un 
nuovo modo di fantasia in cucina 
 la dieta vegana è in grado di soddisfare l’appetenza solo con il regalo che ogni giorno 
la natura ci mette a disposizione,  con vitamine, proteine e sali minerali che gli Angeli, 
giorno dopo giorno e con tutta la loro sapienza e padronanza suggeriscono  per la 
preparazione di cibi a base di ingredienti  che racchiudono le fragranti essenze di uno 
stile di vita da noi  già da molto tempo dimenticato 
le sostanze  suggeriti dagli Angeli, quasi ormai abbandonate nella vita di questo 
tempo, ricreano al gusto una squisitezza deliziosa apportando nel  quotidiano le  
fragranze naturali di cui non  si aveva più che qualche piccola conoscenza e  questo 
nuovo modo di alimentazione concede al corpo e allo spirito più benessere e vigore 
grazie anche agli elementi naturali che gli Angeli vogliono ancora una volta mettere al 
servizio dell’umanità e, se questa volta ben accolti per la loro semplicità, naturalità e 
benessere, continueranno a suggerire sempre e  per ancora molto tempo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



I TESORI DELLE MAESTÀ – LIBRO RICETTE  

 
 
Il manuale di nutrizione naturale suggerisce il nuovo modo di arte culinaria  per 
l’alimentazione di cani e gatti, ormai nel nostro tempo moderno diventati figli diletti, 
ma che comunque rimangono animaletti onnivori. 
La  nuova cultura della dieta casalinga prevede l’uso di carne, pesce, amilacei, 
carboidrati  e verdure, con l'aggiunta di oli naturali, da servire ben cotti e che 
certamente saranno più salutari rispetto al cibo che riescono a recuperare dalla 
tavola ma di lunga più sano. 
Nella dieta casalinga non possono mancare le giuste quantità di verdure, alimenti 
poco appetibili  ma essenziali per il loro apporto di vitamine e sali minerali, sia per la 
regolazione dell’attività intestinale che per una migliore digestione. 
I  menu per i cuccioli delle maestà  offrono l’alimentazione completamente naturale, 
senza conservanti ne coloranti, con un alto contenuto proteico ed energetico 
facilmente digeribile.  
Si consiglia di iniziare  poco a poco ad introdurre  i nuovi menu fino alla completa 
sostituzione della abituale nutrizione. Comprende inserto dello  zodiaco degli animali 
domestici per comprendere carattere e comportamento 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



GLI SPIRITELLI DELLE COSTELLAZION– DRINK 

 
 
Il Menù di cocktail, spiriti e drink contengono gli Elisir della quintessenza che con i suoi Spiriti è 
l’arte inebriante empirea delle squisitezze per la preparazione di liquori, aperitivi e dopocena  
suggerita dalle Fate che, aiutate dagli Elfi, raccolgono le erbe magiche, i muschi, i semi e le 
bacche, utilizzando al meglio i doni delle boscaglie e selve.  
I semi e le erbe della quintessenza inebriate dai raggi del sole che  infrangendo l’ombra di alberi 
secolari, destinano agli erbaggi prosperati nel sottobosco, l’elisir di lunga vita e la luce argentea 
della luna dona loro le essenze magiche durante le notti delle tredici lune.  
Le Fate distillano semi ed erbe e creano fantastici elisir silvestri con la loro infinita saggezza e 
predispongono le essenze liquorose per la preparazione di aperitivi, digestivi, cocktail e drink   
Le Fate, con questa idea innovativa,  compilano i menù più originali da scoprire al bar, in 
enoteca, al ristorante e al night club stilando una nuova esibizione di cocktail e drink con 
essenze ed elisir abbinati ai dodici segni dello zodiaco con l’arte magica delle stelle delle 
costellazioni celesti 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


