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ED INTEGRATORI
ALIMENTARI
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ILUSTRADO DE 80
PLANTAS MEDICINALES DEL PARAGUAY

Edizione 2011
R. Minasi, R. Zancani
272 pagine
RGR Editore propone l’edizione 2011 di questo utile
prontuario, che affronta un
tema di grande rilevanza sul
piano sanitario e regolatorio.
Si tratta di uno strumento
aggiornato e di rapida consultazione, realizzato per
fornire supporto normativo
agli operatori del settore
dietetico e nutrizionale
impegnati nella formulazione, produzione, etichettatura
e commercializzazione di
prodotti destinati a un’alimentazione particolare e
integratori alimentari.
Nel volume gli autori tracciano una panoramica esauriente dei prodotti disciplinati nell’ambito della legislazione alimentare e delle
disposizioni a essi afferenti,
presentando la raccolta
completa delle norme
comunitarie e nazionali su
dietetici, integratori alimentari e alimenti arricchiti,
senza tralasciare etichettatura e claims.
In Italia l’ordinamento legislativo prevede tre categorie
di prodotti: i Farmaci, i
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Cosmetici, gli Alimenti.
Nel volume viene trattata in
generale la categoria degli
alimenti, con particolare
riferimento, come
si
accennava, agli integratori
alimentari e ai prodotti
destinati a un’alimentazione particolare.
Nello specifico, nella categoria degli integratori alimentari rientrano gli integratori di vitamine e/o minerali, gli integratori di altri fattori nutrizionali, di fibra, di
piante o derivati, di prebiotici e probiotici.
Di particolare interesse è la
raccolta storica proposta dal
volume, che aiuta il lettore e
comprendere il percorso
normativo seguito dal legislatore nel tempo, dal 1951
a oggi. Si parte infatti dall’analisi della prima normativa
nazionale basata sulla disciplina dei prodotti dietetici e
alimenti per la prima infanzia, per giungere all’attuale
impianto normativo.
Edizioni RGR
Tel.: 06 90160161
E-mail:
redazione@edizionirgr.it
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178 pagine
Il Paraguay è una terra dalle
notevoli risorse naturali. La
collocazione geografica ha
regalato a questa regione
una notevole varietà botanica. Tuttavia, l’economia poco
sviluppata e le difficoltà nell’esportazione hanno reso
complesso e, molto spesso,
impedito il diffondersi nel
mondo di prodotti e materie
prime realizzate nel Paese.
Il volume presentato, dun-

Rosmarino

que, riveste una notevole
importanza, oltre a costituire
un’utile guida tout court per
numerose specie di piante
poco conosciute in Europa.
Il volume, realizzato con la
collaborazione di due importanti
istituti,
quali

LIQUORI SALUTARI
La storia e l’arte
di una creazione
Renato Vicario
254 pagine
con illustrazioni a colori

l’Universidad Nacional de
Asunciòn e l’Agencia de
Coopéraciòn Internacional
del Japòn, nasce con l’obbiettivo di presentare al
mondo la ricchezza di piante
medicinali presenti sul territorio del Paraguay, illustrando anche le attività di ricerca
scientifiche a esse correlate
attualmente in corso.
L’organizzazione del volume
è semplice: a una breve prefazione seguono un elenco
dei nomi botanici delle piante medicinali e un’interessante introduzione con cenni
storici e un piccolo excursus
sulle attività degli enti citati.
Successivamente si entra
nel vivo dell’opera, con le
schede delle ottanta piante
medicinali, ciascuna delle
quali si articola secondo uno
schema fisso: famiglia botanica, sinonimi, tipo di pianta,
origine, parti utilizzate, usi
popolari, distribuzione e
composizione chimica. Le
schede sono completate da
fotografie a colori, utili nel
ricoscimento delle specie
botaniche.
Website: www.qui.una.py/

Aboca propone Liquori salutari. La storia e l'arte di una
creazione, un libro per chi
desidera
esplorare
e
approfondire il viaggio farmaceutico, medicinale e
culturale dei liquori attraverso i secoli e, al tempo stesso, conoscere la cultura
delle epoche rappresentate
nelle varie composizioni
liquoristiche regionali italiane.
In ogni persona esiste un
elemento di creatività che
può portare nuova vita allo
spirito
dell'esperienza
umana. Quando questa
dimensione creativa si
manifesta nell'arte, nella
cucina, nel giardinaggio,
nella preparazione liquoristica o anche, semplicemente, nel far sorridere
un'altra persona, ecco un

vero spazio di felicità. La
creazione di un liquore
riflette la stessa espressione artistica di un'opera
d'arte, impreziosita da un
accurato studio della storia.
I componenti della sua
creazione derivano dagli
elementi della natura che ci
circonda,
attentamente
osservati, studiati e raccolti
con cura. Poi, con passione,
saranno
elegantemente
composti, in un nuovo e
diverso corpo da preservare, condividere e celebrare
per stimolare i sensi e
donare un immediato piacere.
Ogni ricetta del volume è
stata sperimentata e tutto il
necessario è chiaramente
illustrato, permettendo allo
appassionato di applicarsi
con successo.
Renato Vicario nato a
Legnano nel 1946 è cresciuto a Baveno sul Lago
Maggiore.
Ha frequentato ragioneria e
corsi di economia e commercio
all'Università
Cattolica di Milano. Per lavoro ha viaggiato ed abitato in
tutto il mondo (Francia,
Svizzera, Inghilterra, Brasile,
Thailandia, Cina, Costa Rica,
USA). Ora divide il suo tempo
tra il S. Carolina e Cortona
(AR). Appassionato di arte,
storia, archeologia, etnologia, cucina e vini ha sempre
amato il mondo dei liquori
casalinghi ricercando le origini delle varie preparazioni.
Aboca Edizioni
Website:
www.abocamuseum.it

