
 MAGICA TERRA 

uve, grani, erbaggi, incanti e magie 

il grande libro di curiosità, mito, uso e proprietà terapeutiche, che accompagna in un fantastico 

viaggio attraverso la scoperta delle essenzialità magiche di uve, grani ed erbaggi quasi sconosciuti o 

dimenticati, che prosperano il giorno nei campi, sotto i miracolosi raggi del sole e riposano la notte 

sotto il chiarore della luce argentea della luna, dove anche un solo filo d’erba ha una sua storia da 

raccontare, negli aromi speziati della nuova cucina vegetariana, vegana e crudista, creata dalle 

Creature di Luce dalle infinite vitamine, sali minerali e oli essenziali, con la rifinitura delle dieci, 

cento, mille erbe che con tutti i loro aromi e odori incantevoli danno vita all'apoteosi della vita. 

 I PASTICCI DELLE FATE 

sussurri dalla natura 

il magico libro di ricette delle Fate nel mondo delle erbe aromatiche ed officinali, un’esperienza 

sensoriale che racchiude qualcosa di incantato e fantastico in tutti i sensi della parola, un equilibrio 

reso possibile proprio dalle mille preziose virtù delle spezie, nel tempo della riscoperta delle 

straordinarie Essenze degli Universi che esistono al di là dei nostri normali sensi, oltre il tutto, che 

libera gli incanti eccezionali nascenti dai mondi fantastici dove esse ancora vivono, con dettami di 

creatività nella nuova cucina vegana, vegetariana e crudista con frutta, semi ed erbe della nuova 

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

 UN ELFO TRA LE FATE 

bisbigli in selve e boscaglie 

il libro delle ricette magiche edito dall'Elfo in un’esperienza che riporta alla sapienza della terra e 

racchiude qualcosa di incantato nelle ricette della cucina delle Feste nei bei tempi passati che, 

continuando la loro tradizione aggiunge prodotti e selvaggina provenienti dalle sue  boscaglie, 

aromi ed elisir quasi sconosciuti nel risultato finale che ci riporta l'esperienza nella raccolta di 

spezie, erbe, semi e bacche per ottenere la decantazione degli “spiriti” 



 GLI ANGELI DEL PICCOLO CHEF 

passaggio verso l'eden 

il grande libro delle ricette Angeliche nella nuova cucina vegana e crudista con frutta esotica, erbe e 

semi, con dettami della cucina vegetariana di principi vivi di uova e latte con l’unicità di una 

valutazione qualitativa e quantitativa di pesi e misure speciali, plasmate dalle Sapienza nel Tempo 

dell'Universo delle Creature Celesti 

 I TESORI DELLE MAESTÀ’ 

vitto e stelle per i cucciolotti di casa 

libro della  nuova cultura di alimentazione suggerita dalle Fate per i piccoli amici animali che 

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

essenziali alla loro salute e il PET oroscopo, con le spiegazioni per ogni segno dello zodiaco, per 

comprendere personalità, carattere e comportamento dei piccoli animali 

 GLI SPIRITELLI DELLO ZODIACO 

astri, spiriti, cocktail e drink 

il grande libro degli spiriti d'alcol associati ai 12 segni dello zodiaco, contenenti gli elisir della 

quintessenza delle erbe aromatiche, delle spezie e dei condimenti vegetali, dove si creano i liquori 

ricavati dalla cultura vegetale plasmata nello spirito che più si avvicina alle ricette antiche nate nel 

silenzio di conventi e monasteri come sostanze medicamentose, bevande alcoliche preziose e 

ricercate, diffuse in ambienti cortigiani e nei palazzi reali, oggi protagoniste di cocktail e drink in 

una vasta tipologia di bevande alcoliche aromatizzate da degustare come aperitivo e dopo cena 


