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La nostra vita è un’opera magica, che sfugge al 

riflesso della ragione e tanto più è ricca quanto più 

se ne allontana, attuata per occulto e spesso contro 

l’ordine delle leggi apparenti   Gabriele D'Annunzio 

 

 

espressioni di realtà ed eccellenze 

da degustare attraverso 

i SENSI
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Il desiderio di dare vita a questo progetto di cibi di incanto e magia è motivato dalla 

genesi di una nuova Cultura che plasma la certezza della realtà dell’oggi che, 

trattando argomenti di arcani e realtà, sarà indubbiamente capace di smuovere in 

modo rapido qualsiasi anima, con una grande miriade di potenziali fautori che, 

confidando nelle energie positive della natura e tenendo in maggior considerazione la 

cultura della bioenergia, troveranno l’euritmia nella realtà dell’oggi che è da sempre 

insita nelle menti umane. 

 

 “incanto”  

da assaporare attraverso i sensi” 
L’opera magica di semi ed erbaggi è un equanime di eccellenze, per creare un 

nuovo stile di vita e far vivere una nuova esperienza di benessere e bellessere, a 

tutto il corpo stimolando i sensi e, conoscendo l’origine delle costellazioni e delle 

fasi lunari, si fa messaggero dello scibile delle antiche arti del moto delle stelle 

che, oltre alla conoscenza delle sorgenti naturali delle acque, dell’agricoltura e 

della filosofia di vita che le stesse esprimono, vuole educare al ritorno dei sani 

precetti, ad un nuovo ordine di ambiente e comportamento, attraverso la 

genesi di una nuova  cultura, atta alla metamorfosi della vecchia espressione 

dello stile di vita attraverso l’espressione di tutti i sensi: 

 

Forza, Gusto, Parola, Tatto, Energia, Udito,  

Equilibrio, Olfatto, Suono, Mente, Libertà, Vista 
 

quando il cibo diventa un incanto di 

magia… 

il progetto consiste  in sei opere della nuova cucina suggerita dalle Potestà Divine di 

cui noi tutti aneliamo l’essenza e che in ogni modo esistono non solo nella fantasia 

ma anche nella realtà dei nostri giorni.  

Le opere saranno indubbiamente capaci di smuovere in modo rapido ogni anima 

con una nuova e grande miriade di potenziali fautori che, confidando nelle energie 

positive della natura e tenendo in maggior considerazione la cultura del benessere 

nel nuovo modo alimentare, troveranno l’euritmia nella realtà che è  da sempre in 

vita nella fantasia di ognuno di noi. 

Ogni opera consiste nella vendita di pagine, con erbe e ricette, a patrocinatori 

desiderosi di promuovere la propria attività in modo superlativo aderendo alla 

pubblicazione delle suddette opere che saranno distribuite nelle migliori librerie,  

farmacie, erboristerie, palestre, centri estetici, ristoranti, centri di cultura, eventi  

 



 

MAGICA TERRA, INCANTI E MAGIE - 422 erbe magiche (1.000 pagine) 
libro di informazione, diviso in tre volumi o fascicolato, che decanta le proprietà delle erbe 

officinali nell’uso della nuova cucina vegetariana/vegana creata dalle Potestà divine, 

contenenti  minuziosità su semi ed erbaggi per una nuova cucina, con l’enunciazione 

particolareggiata di vitamine, sali minerali e la rifinitura degli oli essenziali, che racconta ciò che 

ancora una volta ciò che vogliono portare a conoscenza per una particolare e moderna 

dieta, con la degustazione delle meraviglie nutritive che la natura mette quotidianamente a 

disposizione per la  nuova cucina vegana e vegetariana, e giorno dopo giorno, con tutta la 

loro sapienza e titolarità consigliano e, se questa volta ben accolti nel corpo e nell’anima per 

la loro semplicità, naturalità e vigore, seguiteranno a suggerire per ancora molto tempo. 

 

I PASTICCI DELLE FATE – 194 ricette (472 pagine) 
libro di ricette delle Fate con dettami di creatività nella nuova cucina vegetariana con 

l’aggiunta di uova, latte, con prodotti caseari e qualche esemplare di pesce di mare con la 

degustazione  delle meraviglie nutritive che la natura mette quotidianamente a disposizione 

con vitamine,  proteine e sali minerali che le Fate,  giorno dopo giorno e con tutta la loro 

sapienza e titolarità  imboccano e,  se questa volta ben accolte nel corpo e nell’anima 

seguiteranno ad imboccare. 

 

UN ELFO TRA LE FATE -160 ricette (432 pagine) 
libro di ricette magiche edito dall’Elfo che alle ricette della cucina dei bei tempi passati 

aggiunge prodotti e selvaggina provenienti dalle sue boscaglie e con  la sua potente magia 

culinaria di vettovaglie, insegna a cuocere vecchi piatti con sani principi di un mondo passato 

anche con selvaggina e che incredibilmente faranno ritrovare l’atmosfera delle grandi 

occasioni nel tempo della puerizia  

 

GLI ANGELI DEL PICCOLO CHEF – 190 ricette (448 pagine) 
libro di ricette della cucina vegetariana degli Angeli con dettami di principi vivi di uova e latte 

e con l’unicità di una valutazione quantitativa di pesi e misure speciali plasmate dalle Creature 

Celesti, che con tutta la loro saggezza e padronanza suggeriscono, di volta in volta, nuovi 

ingredienti e nuove elaborazioni per la creazione di speciali piatti a base di ingredienti vivi 

come uova e formaggi che contengono le  fragranti  essenze pure e paradisiache  

 

GLI SPIRITELLI DELLO ZODIACO – cocktail e drink (104 pagine) 
libro di spiriti, cocktail e drink associati ai dodici segni dello zodiaco consigliati da Fate ed Elfi 

per gli aperitivi e i dopocena, con gli spiritelli che contengono gli elisir della quintessenza con 

l’elisir di lunga vita, distillati da semi, bacche ed erbe silvestri, attraverso l’arte inebriante 

empirea delle squisitezze per la preparazione di liquori, aperitivi e dopocena  suggerita dalle 

Fate che, aiutate dagli Elfi, raccolgono e distillano, utilizzando al meglio i doni delle boscaglie e 

selve, nelle notti del plenilunio della tredicesima luna. 

 

I TESORI DELLE MAESTA’ – nutrizione animali (104 pagine) 
la  nuova cultura di alimentazione, suggerita da Fate ed Elfi, per i nostri amici animali che 

prevede una dieta casalinga ricca di nutrimenti provenienti dalla natura, sali minerali e 

vitamine essenziali alla loro salute, spiegano i menù della nuova cultura nella dieta casalinga 

per i nostri amici animali che prevede l’uso e le giuste quantità di verdure e raccontano la 

dieta per i cuccioli delle maestà offrendo l’alimentazione completamente naturale, senza 

conservanti ne coloranti, con un alto contenuto proteico ed energetico, e con il Pet oroscopo 

dei dodici segni dello zodiaco per interpretare personalità, carattere e comportamento dei 

nostri cani e gatti e soddisfare le loro esigenze fisiche e psichiche. 

 
NB.   tutte le ricette rivelate nei libri contengono olio E.V.O. e oli vegetali pregiati, pasta e riso, farine, 

legumi,  cereali , verdure e frutta con tutte le loro proprietà e qualità nutritive, sali minerali e vitamine e 

sono adatti, ad una sponsorizzazione per le aziende dei suddetti settori alimentari e farmaceutiche, a 

livello nazionale ed estero, compreso le enoteche e le fabbriche di liquori made in Italy   

 

 



Sostanze contenuti nelle Ricette Magiche  

 

 

ACQUA 
FONTE DI VITA 

 

 

 

 
 

OLIO DELLA PROSPERITA’ 
OLIO E.V.O. DELLE 13 LUNE  

 

 

 

VINO 
ELISIR DI FELICITA’ 

 

 

 

ACETO BALSAMICO 
TONALITÀ DI GUSTO 

 

 

 

ACETO 
INTONAZIONE DI SAPORE 

 

 

 

RISO 
FONDAMENTO DI FORTUNA 

 

 

 

FORMAGGIO 
PIACERE E RAFFINATEZZA 

 



 

 

FARINA 
FASCINO DEI TEMPI PASSATI 

 

 

 

PASTA 
INCANTO DIVINO 

 

 

 

MIELE 
NETTARE DEGLI DEI 

 

 

 

LATTE 
LINFA DELL’ESSERE 

 

 

 

CAFFE’ 
STIMOLATORE DI EMOZIONI 

 

 

 

SPEZIE 
ESALTATORI DI PIACERE 

 

 

 

LIQUORI, COCKTAIL E DRINK 
SPIRITI E STELLE 

 



 

 

THE 
ELISIR DI GIOVINEZZA 

 

 

 

CEREALI 
SEMI D’ETERNITÀ 

 

 

 

ERBE 
VERDI ENERGIE 

 

 

 

UOVA 
SENSO DELLA VITA 

 

 

 

BIRRA 
BEVANDA D’ORO 

 

 

 

ZUCCHERO 
DOLCEZZA SUPREMA 

 

 

 

PET PROGRAM 
NUTRIMENTO PER PICCOLI ANIMALI 

 

 



RICERCA PARTNER 
 

 

 

Libri 

*Casa Editrice per la pubblicazione di libri particolari per le 

essenze contenute 

*Presentazione libri 

*Ufficio Stampa 

*Sponsor Patrocinatori Presentazioni, Eventi 

*Tipografia per stampa 

*Giornalisti per propaganda 

*Web master per pubblicità & vendita online 

*Corrieri per spedizioni e consegne nazionali ed estere 

 

Alimentari e Bevande 

*Aziende produttrici di generi alimentari nazionali e regionali 

*Coltivatori produttori olio EVO/Oli di semi vari/Vini 

*Coltivatori diretti Frutta e Verdura 

*Pastifici 

*Riserie 

*Panettieri 

*Pasticcerie 

*Aziende Vinicole 

*Acetaie 

*Enoteche 

*Ristoranti 

*Bar/Tavole Calde/Mense/Catering 

*Distributori Acque Minerali / Bevande 

*Supermercati e Centri Commerciali 

*Produttori PET Food 

*Sponsorizzatori /Patrocinatori /Sostenitori /Promotori 

*Web master per pubblicità e vendita online 

*Giornalisti per articoli pubblicitari atti alla propaganda 

*Corrieri per spedizioni e consegne nazionali ed esteri 
 

 

NB.   tutte le ricette rivelate nei libri contengono olio E.V.O. e oli vegetali pregiati, pasta e riso, farine, 

legumi,  cereali , verdure e frutta con tutte le loro proprietà e qualità nutritive, sali minerali e vitamine e 

sono adatti, ad una sponsorizzazione per le aziende dei suddetti settori alimentari e farmaceutiche, a 

livello nazionale ed estero, compreso le enoteche e le fabbriche di liquori made in Italy   

 

 


