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La cucina tradizionale veneta
Ci sono diversi motivi per rinunciare o ridurre di molto il consumo di sale e di
zucchero bianco, usati in quantità eccessive nella nostra cucina e ormai presenti
nella quasi totalità degli alimenti industriali. Non solo chi soffre di ipertensione, di
disturbi cardiocircolatori o di diabete, ma chiunque abbia a cuore la propria salute
dovrebbe prestare maggiore attenzione a questo aspetto della dieta. Il libro
esamina questi temi con un approccio medico, prendendo in considerazione le
caratteristiche degli alimenti principali e proponendo le alternative più efficaci. E
poiché rinunciare al sale non significa rinunciare al sapore, e rinunciare allo
zucchero non significa rinunciare ai dolci, viene presentato anche un ricco
ricettario che mette in pratica le indicazioni generali e offre a tutti la possibilità di
godere di una cucina più salutare.

Vignevini
Pollo al curry o hamburger di salmone? Tartare di filetto o Parmigiana di
melanzane? Frittelle di merluzzo o Crepes ai funghi e brie? Che secondo ti
piacerebbe mangiare? A questa semplice domanda risponde Secondi, il nuove
volume del trio LDG (Lorenzo, Donatello e Gianluca) stavolta alle prese con
l'impegnativo mondo delle seconde portate. Qualcuno ha affermato che: "La
scoperta di un piatto nuovo è più preziosa per il genere umano che la scoperta di
una nuova stella". Allora non vi resta che scoprire le 100 ricette, incastonate come
gemme preziose, in questo volume che, attraversando quasi tutte le Regioni dello
stivale, e spingendosi oltre i confini dell'italico gusto, esalta la poliedricità delle
cucina e offre un panorama del gusto immensamente vasto e differenziato.
Scoprite lo chef che è in voi, dimostrate il vostro ingegno attraverso l'abbinamento
dei sapori e rendete felici i vostri commensali. Insomma, lasciate che il vostro
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amore per la cucina erompa in tutta la sua passione. Anche perché, come ha detto
George Bernard Shaw, "nessun amore è più sincero dell'amore per il cibo". Edito da
Bibliotheka Edizioni.

Epoca
I diritti della scuola
Giornale vinicolo italiano
Manuale di cucina, pasticceria e credenza per l'uso di famiglia
ALMANACCO ITALIANO
Mangià ad campagna
L'intramontabile leggerezza della crema, l'irresistibile fragranza della pasta frolla,
l'inimitabile aroma del cioccolato, l'assoluta delicatezza del mascarpone. Signore e
signori benvenuti nel fantastico monde delle torte. Un mondo tutto da scoprire (e
da gustare). Le sapienti ricette del trio LDG (Lorenzo, Donatello e Gianluca) dopo
gli antipasti, i primi e i secondi, arrivano alla tappa conclusiva del loro tour
gastronomico, approdando ai rigogliosi porti dei dessert. Porti talmente vasti e
sconfinati che abbisognano di due volumi: questo che state per leggere dedicato al
mondo delle torte, il secondo (di prossima uscita) dedicato a quello dei dolci
propriamente detti. Stavolta a farla da padrone sono crostate e ciambelloni,
cheescake e apple pie, tiramisù e millefoglie, panettoni e castagnacci, abbinati alle
meravigliose delizie che il vostro estro culinario sarà in grado di esprimere: trionfi
di crema e oceani di cioccolato, cascate di frutta fresca e mari di ricotta. E per voi,
cari lettori, sarà dolce naufragare in questo mare Edito da Bibliotheka Edizioni.

Opere. Edizione Veneta 2. ricorretta
1000 ricette di carne bianca
Buone Ricette Senza Zucchero e Senza Sale
Raffinati protagonisti nei salotti, o sostanziose delizie a concludere i pranzi
impegnativi, i dolci della tradizione italiana sono spesso vere e proprie opere
d'arte. Per riuscire a prepararli non servono solo estro e fantasia, ma anche
ingredienti esatti, fedeltà alla ricetta e pazienza. In questo volume troverete cento
ricette per preparare le varietà più gustose nel modo più semplice e veloce.Luigi e
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Olga Tarentini Troianisi interessavano di cucina anche prima di incontrarsi, ma
dopo essersi conosciuti hanno sviluppato sempre più questa passione. Luigi,
Cerimoniere della Presidenza del Consiglio, è stato secondo Capital «l'ingegnere
culinario a cui si deve la rinascita gastronomica di Palazzo Chigi». Olga, americana
di origine cecoslovacca, si occupava di pranzi diplomatici.

Tutti a tavola
Mangià ad campagna è un viaggio nella civiltà contadina delle colline dell’Oltrepò
Pavese, realizzato attraverso il tramite della cucina locale del Novecento. Ma non si
limita a essere una semplice elencazione di ricette, bensì arricchisce l’impianto
usuale del libro di cucina di elementi imprescindibili per il conseguimento del suo
scopo: è una guida culinaria illustrata, semplice e organizzata in maniera razionale,
è integrata da puntualizzazioni storiche e note di folklore (dalla Sira di Sèt sén
-l’antivigilia di Natale- alle preparazioni del Carnevale ai piatti di ogni giorno).
Mangià ad campagna è dunque un richiamo costante a un modo di vivere legato ai
ritmi naturali e agronomici della Terra; un mondo forse ormai passato ma che, al
contrario, dimostra sempre più (come sottolinea anche Carlin Petrini, patron di
Slow Food e di Terra Madre) la sua validità per il presente e per il futuro, per
ricostruire la memoria del gusto di una delle meno celebrate ma più autentiche
zone della nostra Italia. Carlo Petrini, Presidente di Slow Food, nella sua prefazione
al testo, così evidenzia l’operazione realizzata dall’autrice: “È questo, a mio parere,
il principale merito del lavoro della Bazzini, ossia la sua capacità di rimettere al
centro, di ridare valore a quello che la civiltà contadina ha elaborato nella sua
storia secolare. La cucina degli avanzi, la cucina dei prodotti meno nobili, la cucina
del recupero delle materie prime di scarto tornano al centro, tornano a occupare il
posto centrale che spetta loro. Leggete il libro Mangià ad Campagna e provate a
riprendere possesso di quel patrimonio di conoscenze e tradizioni che hanno
contribuito a fare di noi quello che siamo. Buona lettura.”

La Gola
Pollo, tacchino e coniglioLa carne bianca è la più consumata nel mondo;
economica, leggera, digeribile, ha soppiantato negli ultimi anni l’uso di quella
rossa, sicuramente più ricca di grassi. La tradizione popolare italiana ha saputo
valorizzare nel modo migliore i pregi del pollo, del tacchino e del coniglio,
abbinando le varie parti dell’animale a spezie, verdure ed erbette particolari, per
non parlare di accostamenti più “moderni” e bizzarri, ad esempio con il pesce. E
certo non sono solo le parti più carnose, come le cosce e il petto, a poter comparire
degnamente sulla tavola, ma anche quelle meno “nobili”, come le ali e il collo.
Accanto alle ricette più semplici, come il pollo arrosto o la cotoletta di tacchino, ne
troverete in queste pagine altre che richiedono un impegno e un tempo di
preparazione maggiori, come il famoso tacchino del giorno del Ringraziamento
americano, i salmì, gli umidi, le fritture, i pasticci e perfino le minestre. Laura
Rangonigiornalista, studiosa di storia dell’alimentazione e della gastronomia, si
occupa di cucina da trent’anni, con un centinaio di libri pubblicati. Dirige il
settimanale di enogastronomia www.cavoloverde.it e gira l’Italia a caccia di
sempre nuove specialità da assaggiare. Con la Newton Compton ha pubblicato, tra
gli altri, Ammazzaciccia; La cucina piemontese; La cucina bolognese; La cucina
toscana di mare; La cucina sarda di mare; La cucina milanese; Turisti per cacio;
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Kitchen Revolution; La cucina della salute; Il grande libro dell’orto e della cucina
naturale; 1001 ricette di pizze, focacce e torte salate; 1001 ricette della nonna e
1000 ricette di carne bianca. Il suo sito internet è www.laurarangoni.com.

Arte della cucina
Biscotti della prima colazione e petit-four, Pevarini, Krumiri di Casale Monferrato,
Baci di dama di Tortona, Cantuccini di Prato, Palline di Mozart nostrane, Frollini,
Ricciarelli di Siena, Torroncini, Meringhe, Babà al rum, Brutti ma buoni, Taralli dolci
di Puglia, Boeri, Croccante di mandorle, Cannoli siciliani, Wafer artigianali, Salame
di cioccolato, Chiacchiere, Frittelle di mele, Anicini della Sardegna, Tartufi dolci al
cioccolato e tante altre ricette succulente in un eBook di 47 pagine. Un utilissimo
ricettario, con tenere illustrazioni dal sapore naïf per rendere gradevole la lettura,
e comodi indici per trovare subito quello che cerchi. Un libro che ha tutto il calore e
il sapore di casa tua.

Dolci naturali
Epulario e segreti vari
Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle
curiosità di Trieste e della Venezia Giulia
Turismo gastronomico in Italia: : Botteghe, negozi e buona
tavola
Il tesoretto della pasticceria e della dispensa
Chi volesse, una volta tanto, “mangiare reggiano”, con questo libro in mano può
rapidamente avere tutti gli elementi per confezionare “valigini”, “cazzagai”,
“arbada” o “chiezzi”, “tortelli di mele” o “tortelli con le ortiche”, “anguilla con la
verza” o “pesce gatto in umido”; ciò si deve al fatto che Maria Alessandra Galluzzi
è una cuoca eccellente e ha personalmente “testato” le ricette. C’è poi la
dimensione del ricordo e della nostalgia, che Narsete Iori e Maria Alessandra hanno
recuperato raccogliendo le ricette antiche dalla voce viva di chi è nato prima del
’900: e c’è del fiabesco in un piatto “di cui si è perso quasi anche il ricordo, pochi
infatti lo hanno mangiato o visto preparare”. Insomma questo manuale è un libro
da interrogare con attenzione e nel quale ci sono molte risposte. Un manuale per
sapere e per fare. E anche, un poco, per sognare. Presentazione di Marco
Guarnaschelli Gotti Prefazione di Luigi veronelli

Torta di mele della Pucci. La ricetta dell'infanzia felice

Page 4/8

Read Online Ricette Dolci Uva Bianca
Le ricette dolci dell'ex pasticcere
Le feste in cucina
Il liquorista
Le ricette dolci dell'ex pasticcere è un regalo che l'ex pasticcere vuole fare a tutti i
golosi italiani. Tantissime ricette di torte, biscotti e specialità dal mondo della
pasticceria italiana. Se ti piacciono i dolci e hai un ipod o iphone questo è il libro
che fa per te. In più, l'ex pasticcere sarà sempre a tua disposizione per supportarti
nella preparazione di tutte le ricette: expasticcere@gmail.com Buon appetito!!!!!

Opere di Francesco Redi gentiluomo aretino, ed accademico
della Crusca. Tomo primo [-settimo]
Biscotti. Per la festa, a colazione o all'ora del the - Ricette di
Casa
Vita in campagna
Ingredienti] 1 cascina di campagna; 1 bambina curiosa; 1 bambino un po’ monello;
1 atlante geografico; 1 pub irlandese nella Grande Mela; 1 sapore impresso nella
memoria; 1 spolverata di lievito degli anni [Preparazione] Cucinare una torta in
tempo di guerra è un lusso che pochi possono permettersi. Lo sa bene Agnese, una
bambina sognatrice che si lascia alle spalle la cascina di campagna, dove ha
trascorso un’infanzia fatta di giochi spensierati, per studiare e laurearsi. La grande
città le offrirà un’occasione speciale, anzi due: intervistare un famoso scrittore
americano e ritrovare l’amore vero in una manciata di ricordi felici al profumo di
mela. [Rimedio] È la ricetta per realizzare il futuro con l’infanzia nel cuore, perché
è lì, nei giochi innocenti di quando si è bimbi, che può nascondersi il seme della
felicità.

Pane e pizza
Archivio per l'Alto Adige
La cucina reggiana
Ricette del giorno: Torte
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Giornale di agricoltura della domenica supplemento
settimanale dell'Italia agricola
Enciclopedia di chimica scientifica e industriale, ossia
Dizionario generale di chimica colle applicazioni alla
agricoltura e industrie agronomiche diretta da Francesco Selmi
Bavaresi, budini, creme, mousse, soufflé, torte classiche e al cioccolato, crostate e
dessert con la fruttaVengono qui raccolte le mille ricette di dolci più gustose della
gastronomia italiana e internazionale. Dai classici ciambelloni nostrani alle torte
tipiche delle diverse tradizioni locali, torte semplici, alla frutta, torte di stagione e
torte-gelato, dai dolci al cucchiaio ai più raffinati dessert della haute cuisine:
insomma, ce n’è per tutti i gusti. Le ricette, tutte di facile consultazione, sono
complete di dosi, ingredienti, tempi di preparazione, tempi di cottura e inediti
abbinamenti, frutto della pluriennale esperienza dell’autrice, che garantiranno
senz’altro ottimi risultati. Inoltre, poiché anche l’occhio vuole la sua parte, le
ricette sono arricchite da preziosi suggerimenti per rendere i vostri dolci ancora più
appetitosi, e non solo per il palato.Olga Tarentini Troianiamericana di origine
cecoslovacca, si è occupata per molti anni di pranzi diplomatici. Grande
appassionata di cucina, con la Newton Compton ha pubblicato, tra l’altro, 365 modi
per preparare dolci e torte con ricette facili e golose, scritto insieme al marito Luigi.

Frutticoltura
1000 ricette di dolci e torte
Vol. 23, no. 1- genn./febbr. 1961- includes Quaderni della sperimentazione
frutticola italiana, a cura della rivista di frutticoltura, n. 1, anno 1961-

A tavola sull'Enterprise. Ricette e golosità tra le stelle
Le cucine della memoria
Opere de Francesco Redi
Ricette del giorno: Secondi
*Dizionario generale di chimica
Le cento migliori ricette di dolci al cucchiaio
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