
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

libri NUTRACEUTICA 
 
 



 
 
 

 

Celebrando la nutraceutica, il “cibo 

dell'anima”, nelle "ricette" con le principali 

fonti di sostanze curative nutritive e curative 

la salute dell’uomo e degli animali, plasmate 

per i cultori del regno vegetale da “Entità 

magiche” di cui tutti anelano l’essenza e 

che in ogni modo esistono non solo nella 

fantasia ma anche nella realtà di tutti i giorni 

 

con ricette di cucina, “spiriti”, cocktail, drink 

e liquori, il tutto abbinato ad astri, incanti e 

magia con consigli propedeutici 

enogastronomici, vitamine, sali minerali, oli 

essenziali, elisir e riti di incanti e magie 

 

una storia fantastica che riporta nella realtà 

la magia delle tradizioni… 

 

... una storia, spesso assai interessante ed 

intrigante che potrebbe svelare anche 

qualche piccolo segreto… 

 

 



 
 

Magica Terra 
Semi & Erbe  

 

genesi di nuova cultura di Erbe e Semi  
 

un viaggio magico tra Semi, Radici, Cortecce, Uve, Grani, Alghe, 

Funghi ed Erbe che germoglia per la nuova “cultura vegana, 

vegetariana e crudista” e permette di apprendere un nuovo 

modo di alimentazione con sostanze altamente nutritive ed 

energetiche in tutta le loro Storie e Leggende, Miti, Curiosità, 

Vitamine, Sali minerali, Fiori, Oli essenziali, Essenze ed Elisir che la 

Natura, con tutta la sua sapienza e conoscenza, vuole ancora una 

volta mettere al servizio dell’umanità e, se questa volta ben 

accolta per la sua semplicità e essenzialità seguiterà a donare per 

ancora molto tempo…. 

 
 

 

LIBRO PROPEDEUTICO DI NUTRACEUTICA di 1.600 pagine contenenti 800 tra uve, 

grani, erbe, alghe, cortecce, funghi, radici, veleni, incanti e magie 

VERSIONE WEB INTEGRALE 

VERSIONE STAMPA 5 VOLUMI 
 

 



 

Pane 

sapere e sapore 
 

   
 

il pane, un alimento che anche nei “sogni” si collega  a  tutto ciò che è 

“essenziale” e “necessario”, al “nutrimento sostanziale”, sia materiale che 

spirituale, strettamente legato al  lavoro manuale dell’uomo che lo 

produce a partire dal seme nei campi e nelle varie lavorazioni, dalla 

macina ai forni, con  una serie di gesti  che si perpetuano fin 

dall’antichità e che hanno sempre un grande valore rituale  
 

pillole di “gusto” antiche e moderne in tutte le peculiarità e curiosità, di 

quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche mente e anima 

con frammenti di presente, passato e nuovo tempo di cultura fatta di 

“sapere e sapore” tramandata da generazioni in generazioni…  

 
 

…“non si vive di solo pane” un cibo per eccellenza per tutti e a cui tutti hanno diritto, così che 

mangiarlo, spezzarlo con le mani, offrirlo ad altri, diventa segno di  necessità soddisfatte, di 

sicurezza ed abbondanza, di speranza, di generosità 

 
 

PANE, POLENTA e FARINE dei PAESI ITALIANI e da  TUTTO il  MONDO  
 

Libro 300 pagine illustrate 
 



 
 

gli Angeli del 

piccolo Chef 
 

 
la cucina vegetariana è in grado di appagare tutti i sette sensi, 

senza far soffrire gli animali allevati appositamente e già 

condannati alle tavole imbandite delle feste, evitando in 

questo modo la strage degli innocenti 

 

gli Angeli, con tutta la loro conoscenza sapiente, suggeriscono 

di volta in volta, nuovi ingredienti e nuove elaborazioni per la 

creazione di speciali piatti a base di ingredienti vivi che 

appagano, con le loro fragranti essenze tutti i sensi 

 

gli Angeli in queste ricette usano ancora un sistema di valutazioni 

quantitative antiche che con un piccolo computo si potrà 

comprendere 
 

 
 

RICETTE DI CULTURA VEGETARIANA 
Libro 448 pagine 

CORSI DI CUCINA VEGANA-VEGETARIANA-CRUDISTA 

 

 



 
 

 

i Pasticci delle Fate 
 

 
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 che, con i nuovi aromi, 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 

 

 
 

LIBRO RICETTE VEGETARIANE – 472 pagine 

 



 
 

 

un Elfo tra le Fate 
 

 
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, dessert e vino 

 

il meglio dei doni del bosco, dei frutti dei campi, con i semi 

migliori per nutrire gli animali e per le farine da portare 

ai mulini, le olive da raccogliere i n un tempo delle “tredici 

lune”, le mucche nelle stalle che danno il latte per 

confezionare i gustosi formaggi freschi e stagionati, gli orti 

che donano frutta e verdura, la linfa agli ulivi per crescere 

le uve profumate nei vigneti con le uve migliori per i vini…. 
 

 
 

LIBRO RICETTE DI VECCHI TEMPI – 424 pagine 

 



 
 

 i Tesori delle Maestà 
 

 

nutrizione per piccoli animali 

 
un manuale di nutrizione naturale che suggerisce il 

nuovo modo di arte culinaria per l’alimentazione 

naturale di cani e gatti, ormai nel tempo moderno 

diventati “figli diletti”, ma che comunque rimangono 

sempre dei “semplici”, se pur “speciali”, animaletti  

 
 

 

LIBRO DI NUTRIZIONE NATURALE DI CANE E GATTO 

104 pagine 

COSTELLAZIONI ZODIACALI E OROSCOPO 
 

il manuale comprende l’oroscopo personalizzato degli 

animaletti di famiglia con specifiche caratteriali, nonché 

pregi e i difetti attraverso l’analisi del segno zodiacale 
 

 



 
 

gli Spiritelli dello 

ZODIACO 
 

 

astri e cocktail 
 

con gli Elisir della quintessenza, in viaggio nelle costellazioni 

dello zodiaco con tutti i suoi Spiriti, si crea l’arte inebriante 

empirea della preparazione di cocktail e drink 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 delle selve in cui i raggi del sole, 

infrangendo l’ombra di alberi secolari, destinano alle erbe 

prosperate nel sottobosco, l’elisir di lunga vita e la luce 

argentea della luna dona loro le essenze magiche durante 

le notti delle “tredici lune” 

 
 

LIBRO – 60 pagine illustrate 

i MENU di VINI, COCKTAIL e DRINK  
 

 



 
 

 

Elisyr 
 

 

l’uso magico delle piante, erbe e droghe “al di fuori delle righe”, è 

sempre stato particolarmente diffuso in tutte le pratiche rituali per la 

connessione tra corpo e spirito, tra materiale ed invisibile, tra l’uomo 

ed i suoi Dèi sia per scoprire i risultati del raccolto, che favorire potere, 

amore, fortuna, ricchezza e guarigione 

celebrando il “cibo per l’anima”, si raccontano le principali fonti di 

sostanze curative plasmate per i cultori del regno vegetale composto 

di speciali “grani, erbe, spezie, alghe e radici", che hanno affatturato, 

sin dai tempi dei tempi, in antiche panacee dalle svariate virtù 

terapeutiche, energetiche e cosmetiche ricette di “spiriti”, essenze, 

elisir, balsami e unguenti il tutto abbinato ad incanti e magia… 

 

 

LIBRO di RICETTE SCONOSCIUTE, SFIZIOSE e PARTICOLARI dal MONDO e non… 
con peculiarità di impiego di CIBI, BEVANDE, UNGUENTI, BALSAMI, DROGHE E VELENI 

300 pagine illustrate 
 



 
 

 

 OBLIO droghe e veleni 
 

 
un viaggio nella storia dell’antica arte della “magia verde” 

tra incensi, aromi, droghe e veleni per scoprire le mistiche 

proprietà delle erbe magiche in cui si svela minuziosamente 

storia, genesi, usi tribali e tradizionali in cui si dà un “volto” ad 

alcune delle innumerevoli piante velenose che sono entrate 

nella storia per la loro capacità di uccidere, che seppur 

tossiche, se gestite e dosate correttamente possono essere 

usate come medicamento in elisir, estratti e  unguenti  

 

…i sensi si intrecciano nelle emozioni con i colori e le 

fragranze della natura 

 

“attenzione, l'uso improprio di prodotti allucinogeni, può 

generare pericolo alla salute e con rischio di dipendenza” 

 

LIBRO 260 pagine illustrate 
 

 



 
 

 

Nutraceutica 
 

 
“Nutraceutica” come curarsi mangiando 

Noi “siamo quello che mangiamo”… 

 
 “nutrizione” e “farmaceutica”, nella disciplina che indaga su tutti i 

componenti o i principi attivi degli alimenti con effetti positivi per la 

salute, la prevenzione e la terapia del mal-essere 

 

l’informazione sul rapporto tra cibo e salute è spesso inesatta o retorica, 

vittima di luoghi comuni o degli interessi di parte dei produttori ed è per 

questo che entra in gioco la Nutraceutica, una parola che sarà sempre 

di più sulla bocca di tutti 

 

“Nutraceutica” significa riconoscere, attraverso una rinnovata relazione 

tra biologia, chimica e medicina, lo stretto rapporto che esiste tra le 

abitudini alimentari e la salute con il compito complesso e fondamentale 

di abbandonare il campo dalle approssimazioni e approcciare 

l’argomento con la scientificità e il rigore che merita 

 

Manuale di 66 pagine 

Vitamine, Sali minerali, Amminoacidi, Oli essenziali 

 
 


