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mezzo di una riflessione – a volte magari
inconsapevole – sull’Antropocene. Nel suo saggio
“Antropocene inconscio”, Mark Bould,
professore di cinema e letteratura presso
l’Università di Bristol, ci accompagna a scoprire
come anche “Sharknado” ci possa insegnare
qualcosa su quello che siamo e diventeremo.
ANIMALI: abbiamo pensato che l’aggressività
fosse una spinta naturale, lo abbiamo creduto
guardando i grandi primati; abbiamo pensato
che la società patriarcale fosse insita nella
natura osservando i modi in cui questi nostri
parenti di DNA organizzavano la loro vita;
abbiamo dato per scontato che l’omosessualità
fosse cosa solo umana, culturale… eppure non è
così. Il primatologo Frans de Waal ci guida alla
scoperta di tutti i pregiudizi che proprio i nostri
fratelli primati possono distruggere uno dopo
l’altro.
Pasticceria salata & rustici - Guida pratica Daniela Peli 2016-02-22
Sfogliate questo ebook e vi troverete immersi in
mille golosità che abbiamo realizzato per voi.
Tutte le ricette sono correlate dalle fasi illustrate
per offrire a tutti la possibilità di dimostrarsi
cuochi provetti, sicuri del risultato finale. La
pasticceria salata e le preparazioni rustiche
esibiscono davvero centinaia di manicaretti
creati da fantasia e arte a braccetto. Ecco, ad
esempio, un vero golosario di croissant, cannoli,
tartellette, cornetti, brioche, maritozzi, cassoni,
muffin, frittelle, pizze e pizzette... e potremmo
continuare elencando altre numerosissime
preparazioni pubblicate in questa caleidoscopica
giostra di gusto inimitabile. Non occorrono
super-ingredienti, ma mani sapienti, pazienza e

Vegolosi MAG #28 - Vegolosi 2022-10-28
Vegolosi MAG è il mensile digitale per chi vuole
imparare a cucinare 100% vegetale senza
nessuna rinuncia e in modo facile grazie alle
ricette della chef Sonia Maccagnola; un giornale
per chi vuole informarsi sul mondo che cambia
con inchieste, interviste e approfondimenti
realizzati dalla nostra redazione con esperienza
decennale su questi temi. Il mensile ti propone
solo contenuti esclusivi che non vengono
pubblicati online. Nel numero di novembre trovi:
RICETTE: 20 idee facili, originali e inedite (non
le troverai mai su Vegolosi.it) create dalla nostra
chef Sonia Maccagnola INTERVISTE: mangiare
non è così “semplice” come sembra. Scopriamo
insieme alla dottoressa Teresa Montesarchio che
cos’è il “Mindfull eating”, una serie di pratiche e
di riflessioni che ci permettono di comprendere
meglio il nostro modo di approcciarci al cibo, fra
psicologia, meditazione e società. ATTUALITÀ:
forse non ne sappiamo molto e pensiamo che
non sia così fondamentale, eppure il tema della
blockchain riguarda da vicino anche il nostro
modo di fare la spesa. Scopriamo insieme che
cos’è la blockchain (in modo facile) e perché è
parte del sistema che porta il cibo (migliore)
sulle nostre tavole. STORIE: in provincia di
Caserta, passeggiando per Taverola, potreste
fare acquisti nella prima “veganeria” della
Campania, un luogo in cui polpette, bistecche e
burger non contengono nemmeno un briciolo di
ingredienti animali bensì tantissima tradizione.
Scopriamo la storia di questo luogo con il suo
fondatore, Salvatore Vicario. CULTURA: se avete
letto un libro negli ultimi anni, se avete guardato
un film, è improbabile che non siate capitati nel
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passione. La passione per la pasticceria dolce e
salata ci ha sempre sostenuto e, poichè e
contagiosa, ne siamo certe, sosterrà anche voi.
Le migliori ricette senza lattosio - Jan Main
2016-04-28
Dagli antipasti ai dolci, piatti irresistibili per una
cucina alternativa e saporita Lasagne, gelati,
cheesecake e non solo: un mondo di sapori senza
lattosio! Per chi è intollerante al lattosio può
essere difficile fare slalom tra questo e
quell’alimento, e ad alcuni cibi non si può fare
altro che rinunciare. Ma al gusto e alla passione
per la cucina non si dovrebbe rinunciare mai!
Questo libro raccoglie le 200 migliori ricette che
uniscono gusto e salute: deliziose come quelle
originali a cui si ispirano, utilizzano alternative
salutari e benefiche al lattosio. Niente latte,
burro e formaggio, quindi, ma ingredienti
naturali, da combinare seguendo istruzioni
semplici e chiare per realizzare mousse, creme,
pasticci di lasagne, budini, cheesecake e persino
squisiti gelati. Per ogni ricetta, inoltre, è fornita
una tabella dei nutrienti, utilissima per
mantenere un’alimentazione equilibrata. Mai più
rinunce! Jan Mainsi occupa di economia
domestica e di catering. Ha insegnato in scuole
di cucina e ha scritto innumerevoli ricettari,
collaborando tra gli altri con «Canadian Living»,
«Recipes Only», «Family Confidante» e «Health
Watch magazine». Vive a Toronto, Ontario.
1000 ricette di dolci e torte - Olga Tarentini
Troiani 2013-03-01
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
ricette-torte-farcite

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.
I Lievitati - Guida pratica - Francesca Ferrari
2014-04-08
I lievitati è una guida pratica che tratta le
preparazioni di pasticceria che utilizzano, nel
ciclo di lavorazione, il lievito di birra. Dai grandi
classici come il pandoro, il panettone, la
colomba, il babà e il kugelhopf, alla pasticceria
da prima colazione con la tecnica della
sfogliatura: croissant e cornetti, brioche e kranz.
Inoltre ampio spazio è dedicato ai lievitati
semplici da prima colazione: veneziane, muffins,
saccottini, maritozzi e pan brioche di svariati
formati. Chiude il volume una sezione di frittelle.
Tutte le ricette sono state provate,
dettagliatamente spiegate e corredate da
svariate fasi di lavorazione.
Dolcetta e la ricetta per la felicità - Raffaella
Benvenuti 2015-05-26T00:00:00+02:00
Osservare la realtà circostante mixandola con la
fantasia. Questo segreto della scrittura di
Raffaella Benvenuti, l'autrice di Dolcetta e la
ricetta per la felicità, racconto morale
ambientato nel fantastico mondo della natura.
Dolcetta è una streghetta che, a causa del suo
buon cuore, non riesce a seguire i dettami
malvagi delle altre streghe della sua congrega.
Privata dei poteri magici, severamente punita e
allontanata dal gruppo, la nostra troverà
conforto nei suoi amici animali che riusciranno a
ad infonderle il coraggio per riuscire a realizzare
il suo sogno: riportare giustizia e serenità in quei
luoghi un tempo felici e ora soggiogati dalla
furia delle fattucchiere. Vallate misteriose e
boschi incantati, fate e folletti, sabba e magie,
personaggi stravaganti (nella realtà gli amici a
quattro zampe dell'autrice che sono stati
"letteralmente" trasportati e trasfigurati in
questo mondo di sogno) sono solo alcuni degli
ingredienti che arricchiscono questa favola
delicata e piena di buoni sentimenti. Una favola,
nata per gioco, rivolta a quei lettori che amano
rifugiarsi nel mondo della fantasia. L'unico,
attraverso il quale, ancora oggi, trovare la forza
per tornare a sognare. Edito da Bibliotheka
Edizioni.
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Torte fredde, Cremeria, Tiramisù - Ricette di
Casa - 2012-09
Panna cotta, Saint Honorè, Millefoglie, Blanc
manger, Tartufi al cioccolato, Zuppa inglese,
Budino alla vaniglia, Crema catalana, Bavarese
con crema al cioccolato e caffè, Charlotte di
pane alle mele, Crema gelata di pistacchi,
Semifreddo al croccante, Sorbetto al limone di
Amalfi , Granita siciliana, Zuccotto integrale di
prugne, Crema rosada, Dolce di zabaione e
panna, Dessert di ananas e crema di ricotta,
Creme caramel... e tante altre ricette succulente
in un eBook di 48 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.
MangiAmo i fiori - Patrizia Gaidano 2020-04-07
I fiori e le erbe spontanee utilizzabili in cucina
sono molti e basta fare una passeggiata in
campagna per incontrarli. Questo libro ne
raccoglie ricette, dolci e salate, oltre a schede
delle piante utili alla loro identificazione.
Introducendole nella nostra alimentazione
contribuiremo ad integrarla con vitamine e
minerali di origine naturale, grazie a ricette
facili, dietetiche anche se gustose, ricche pure di
profumi e colore. Scopriremo consistenze
inaspettate e ci divertiremo in cucina tornando
bambini. Emozioni a contatto con la natura,
anche grazie alle immagini fotografiche che con
amore e passione raccontano la vita di ogni
singolo fiore.
Torte & crostate. Classiche, farcite, alla crema Ricette di Casa - 2012-09
Millefoglie, Saint Honorè, Torta di ciliege della
Foresta Nera, Sbrisolona, Torta mimosa, Torta
paradiso, Torta regina, Torta con spezie e caffè,
Castagnaccio, Plumcake british style, Torta alle
fragoline di bosco, Torta con noci e miele, Torta
della nonna, Torta di grano saraceno, Torta di
riso, Strudel di mele, Tarte tatin, Crema al
cioccolato, Sachertorte, Torta di cioccolato al
profumo d’arancia, Crostata di lamponi, Rotolo
al limone, Torta al cocco, Pastiera napoletana...
e tante altre ricette succulente in un eBook di
127 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.
ricette-torte-farcite

Le Crostate - Guida Pratica - Mara Mantovani
2013-11-11
Quali ragioni ci inducono a pensare al dolce che
associa in sé la semplicità, l'uso di pochi
ingredienti e una bontà innegabile? Perchè le
Crostate sono un trionfo di gusci ripieni di
marmellate, confetture, creme e frutta su cui
gettarsi con morsi voluttuosi; così delicate e
rinfrescanti, perchè possono contenere tanta
frutta; così nutrienti e sane anche per i bambini
o per gli anziani; così ammiccanti con quelle
specchiature che fanno capolino sotto la griglia
incrociata delle pastefrolle; così semplici che la
potrebbero fare anche i bambini! In questo libro
ve ne proponiamo tantissime: con confetture,
creme, creative, nazionali ed internazionali, tanti
suggerimenti che la vostra fantasia potrà a sua
volta personalizzare, senza porre limiti ad una
sana bontà creativa e alle buone abitudini
alimentari.
Ricette estive 100% vegetali - Vegolosi
2019-07-12
Una raccolta delle 250 migliori ricette estive di
cucina 100% vegetale di Vegolosi.it, perfetta per
curiosi, vegetariani e vegani. Più di 500 pagine
di ricette semplici, fresche e assolutamente
gustose, ideali per trovare sempre nuove idee
per affrontare il caldo e assaporare verdura e
frutta tipica della stagione estiva: tutte
fotografate e testate dalla redazione del
magazine di cucina vegan più autorevole e
visitato d’Italia!
Una storia di vita e di pane - Giovanni Guarnera
2019-08-31
Questo libro è un dono prezioso: il racconto di
sessanta anni di vita e di lavoro. E’ un dono per
chi ama i racconti, ma anche per chi predilige le
raccolte di ricette;per chi è appassionato di
storia dell’arte panaria, come per chi cerca un
manuale pratico che riveli sapienza e segreti dei
maestri artigiani. Questo libro è un dono che
Giovanni Guarnera fa a chi ha voglia di
ascoltare, per gli animi generosi,infaticabili e
curiosi proprio non riescono a trattenere per sé
ciò che nella vita hanno conquistato e sanno che,
a qualunque età, è bene fare il punto delle
esperienze trascorse, prima di procedere a passo
spedito verso nuove avvincenti avventure! “Oggi
sono soddisfatto di tutto ciò che Dio mi ha
regalato, dalla preziosa collaborazione di mia
moglie e dei miei figli, di quello che abbiamo
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realizzato nel corso della nostra vita affettiva e
lavorativa. In questo volume mi metto al servizio
del lettore svelando, con totale umiltà e alta
competenza, tutti i segreti della mia difficile
arte” Sono Giovanni Guarnera e sono nato a
Messina nel 1946. Mio padre era calzolaio, mia
madre cuciva giacche per i Carabinieri. Io,
ultimo di 14 figli, ragazzino già dotato di una
sana dose di realismo, nella realtà del
dopoguerra, mi trovai fin da subito…con le mani
in pasta!
Cibo in festa fra tradizione e trasformazioni.
Pratiche e rappresentazioni alimentari in un
contesto mezzadrile - Michela Badii
2010-11-04T00:00:00+01:00
871.22
Cento ricette con cinque ingredienti Cristina Grimaldi

rifotografate e, “dulcis in fundo” ASSAPORATE!
Nessuna ci ha tradito, sono tutte ricette ottime
e, assaggio dopo assaggio, abbiamo constatato
che “le cose buone” non perdono valore con il
passare del tempo, che anzi le consacra quasi
patrimonio di una tradizione cui amiamo riferirci
nelle grandi e nelle piccole occasioni del nostro
vissuto.
Feste in casa - Daniela Peli 2013-11-08
Feste in casa è uno strumento di facile
consultazione, ricco di consigli e suggerimenti,
nonchè di ricette per soddisfare la golosità di
ognuno! Più di 200 ricette, decisamente sfiziose
da combinare tra loro, per scegliere il menù
perfetto per ogni occasione. Ricorrendo alla
fantasia e con semplici ingredienti, potrete
davvero stupire i vostri ospiti, deliziare i piccoli
e coccolare i nonni e, alla fine di ogni festa,
assaporare nel vostro intimo la gioia di esservi
ben spesi per gli altri.
Le 135 migliori ricette di Quadò - Daniela
Peli 2019-06-24
135 ricette semplici e gustose per soddisfare
tutti i palati Le migliori ricette per cucinare
primi piatti veloci e prelibati Le migliori ricette
per cucinare secondi piatti deliziosi e senza
sprechi Le migliori ricette per cucinare dolci
invitanti e gustosi divertendoti e sorprendendo i
tuoi cari
Le Paste - Guida Pratica - Francesca Ferrari
2013-11-11
Le pagine del libro Le paste con i loro mille
colori, gli accostamenti classici e i delicati
ingredienti scelti con grande cura ci mettono
allegria, augurandoci il buongiorno ogni mattina,
chiudendo in bellezza un pranzo importante o
accogliendo i nostri ospiti in maniera
impeccabile e in ogni occasione in cui vogliamo
fare bella figura. Con le ricette contenute nel
libro faremo sfavillare gli occhi dei nostri ospiti e
delizieremo il loro palato, gratificandoci con i
loro sorrisi e complimenti.
Dolci da forno - Margherita Neri 2000

Risparmiare in cucina - Monica Palla 2009
Il meglio di piùDOLCI - Daniela Peli 2014-03-07
Quando ci avete spronato a pubblicare un
volume con le ricette dei primi numeri di più
DOLCI, ormai esauriti e introvabili da tanti anni,
ho pensato che fosse giusto accontentarvi: sono
infatti tante le lettrici che ci seguono solo da
qualche anno e che non li hanno conosciuti,
magari perchè nel 1999, anno di nascita del
numero 1 di più DOLCI, erano delle ragazzine.
Mi sono accinta al lavoro iniziando a sfogliare i
primi numeri con occhi diversi: dovevo scegliere
per Voi le ricette migliori tra le tantissime
pubblicate, ma io me le ricordavo tutte buone!
Allora ho chiamato in aiuto Mara, ma anche per
lei era difficile scegliere, quindi abbiamo
interpellato Sandra, poi Francesca, poi
Antonietta, poi Silvana... insomma abbiamo
rischiato di non pubblicare proprio nulla, perchè
tutte volevano tutto: immaginate la scena, un
gruppo di 10 donne che sfogliano i primi 20
numeri della rivista, che incollano postit sulle
pagine e che borbottano "ma vi ricordate
questa”? Con l'aria di chi ha ancora quel
profumo di vaniglia sotto al naso e discutono su
questa e quella crostata, quel biscotto piuttosto
che quella torta! E' stato difficile scegliere tra
tante deliziose squisitezze. Finalmente, superato
lo scoglio della selezione dei dolci, Mara,
Riccardo e Umberto, già in piena fase operativa,
hanno rifatto tutte le ricette scelte, le abbiamo
ricette-torte-farcite

101 Ricette Naturali - Alice Boccaleoni
2020-03-25
Mangiare bene è un’arte. Quante volte avrai
sentito dire questa frase? Spesso pronunciata da
amici o conoscenti appassionati frequentatori di
ristoranti ricercati ed amanti di vini pregiati e
costosi? Cosa vuol dire, però, mangiare bene?
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Per tantissime persone significa
fondamentalmente riempirsi la pancia con gusto
di cibi elaborati, ricchi in ingredienti animali e
condimenti pesanti…piatti che, di solito, si
possono mangiare la domenica in qualche
ristorante a conduzione famigliare. Molti, invece,
identificano il mangiar bene con il numero di
calorie che si dovrebbero assumere ad ogni
pasto, e passano le loro giornate a sperare di
farsi bastare un’insalata scondita a pranzo e a
sfondarsi di hamburger o cibi spazzatura nel
weekend…con sommo calo di autostima nel
rendersi conto, la domenica sera, di aver perso il
controllo ancora una volta! (Di norma, queste
persone sono anche quelle che credono che
l’unica cosa su cui il cibo può avere influenza è
sull’ingrassare o dimagrire, e che “la salute è
un’altra cosa”! Cosa sia poi quella “cosa”,
ancora non ce l’hanno saputo spiegare!) Per
altri, mangiare bene vuol dire poter gustare
occasionalmente, magari nei giorni di festa o a
qualche corso di cucina dedicato, piatti dagli
ingredienti rustici, genuini e biologici…alla
ricerca di quel ritorno ad una cucina più
salutare, etica e naturale a cui idealmente si
auspica ma che, ahimè, nella vita quotidiana
sembra tanto difficile da realizzare. Altri ancora,
semplicemente, non si pongono il problema:
basta che si mangi, no? Specialmente i
giovanissimi. Ecco…questo libro parla proprio a
tutte queste categorie di persone. Il segreto è
che, rullo di tamburi, mangiare bene non ha
quasi nulla a che fare con ciò che si pensa di
solito….. In questo ebook trovi: L’AUTORE
INTRODUZIONE VELOCE INTRODUZIONE 2
QUELLA DURA…PER VERI DURI DI
SPIRITO…CHE NON TEMONO LE CRITICHE!
Cosa vuol dire, però, mangiare bene? Quando si
mangia si mangia, punto. Ecco alcuni esempi di
cose che puoi facilmente fare Che fare allora?
Trasformare i vizi in virtù, questo è il segreto…
Questo è mangiar sano! CEREALI INTEGRALI:
USI E COSTUMI (Ammolli e ricetta base) QUALI
SONO I CEREALI INTEGRALI CHE PUOI
UTILIZZARE? COME CUCINARE I CEREALI
INTEGRALI E USUFRUIRE DI TUTTA LA LORO
BONTÀ? I LEGUMI…COME CUCINARLI? QUALI
SONO I LEGUMI CHE PUOI UTILIZZARE? Qui
parlerò soprattutto dei legumi secchi. TABELLA
AMMOLLI E TEMPI COTTURA LEGUMI COSA
TI DEVI ASPETTARE DA QUESTO LIBRO?
ricette-torte-farcite
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RICETTE A BASE DI CEREALI INTEGRALI
INSALATA DI RISO PRIMAVERA RISO FREDDO
ALLA PESCATORA RISO FREDDO ESTIVO RISO
IN CREMA ESTATE AUTUNNO RISO ROSSO
ALLE BATATE RISO SPEEDY ALLO ZENZERO
RISOTTO AI FICHI E RADICCHIO RISO ZUCCA
E OLIVE FARRO AL CURRY FAST-FARRO!
INSALATA DI FARRO “DOLCE PRIMAVERA”
TORRETTA DI FARRO E BIETOLE SU CREMA
DI PASTINACA TORTINO DI ORZO AL TIMO
ORZOTTO ESTIVO MIGLIO CON ZUCCHINE
MIGLIO AL PROFUMO D’ORIGANO INSALATA
DI GRANO SARACENO IN SALSA DI YOGURT
GRANO SARACENO IN CREMA DI SEDANO
RAPA INSALATA DI AVENA SEGALE AL CURRY
RICETTE DI TORTE SALATE, SFORMATINI,
POLPETTE, FOCACCE CROCCHETTE DI
LENTICCHIE E QUINOA FOCACCIA SEMPLICE
CON ZUCCA FRITTATINA DI BIETOLE AL
FORNO FRITTELLE DI PISELLI FRITTELLINE
DI BIETOLA E GRANO SARACENO
FRITTELLINE DI MIGLIO E TARASSACO
POLPETTE DI CECI 1 POLPETTE DI CECI 2,
CON CICORIA TORTA SALATA CON BATATA
TORTA SALATA DI CAVOLFIORE E PORRO
TORTA SALATA JAPAN STYLE TORTA SALATA
PRIMAVERILE AGLI ASPARAGI SFORMATINO
AGLI ASPARAGI TORTINO DI MIGLIO RICETTE
A BASE DI PASTA FARFALLE AGLI ASPARAGI E
TRITO DI AROMATICHE FARFALLE SPEEDY
FUSILLI ALLE LENTICCHIE GNOCCHI DI RISO
CINESI HOME MADE LINGUINE D’INVERNO
MACCHERONI AI CECI MACCHERONI AL
PROFUMO DI TIMO MACCHERONI AI
CANNELLINI PASTA ESTIVA DI AZUKI PENNE
AI PORRI PENNE ALLE VERZE IN CREMA DI
ZUCCA PENNE ALLE ZUCCHINE ESTIVE
PENNE IN SUGO DI CICORIA PENNE
INTEGRALI DI FARRO CON PISELLI E
MANDORLE SPAGHETTI ALLA CARBONARA
INVERNALE PENNE INTEGRALI DI FARRO IN
CREMA DI ZUCCA SEDANINI IN CREMA
DOLCE-AMARA SPAGHETTI ALLA CICORIA
SPAGHETTI BENVENUTA PRIMAVERA
SPAGHETTI INTEGRALI ALLO ZAFFERANO
RICETTE A BASE DI LEGUMI BORLOTTI
MORBIDI ALLA CURCUMA CANNELLINI AL
TIMO FAGIOLI AZUKI AL LIMONE FAGIOLI
NERI ALLA SANTOREGGIA FAGIOLI NERI IN
UMIDO SPEZIATO LENTICCHIE IN UMIDO
UMIDO DI CECI IN CREMA ALLA MENTA E
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LIMONE RICETTE DI ZUPPE CREMA DI
LENTICCHIE MINESTRA DI VERZA MINESTRA
SPEEDY VERSIONE 1 MINESTRA SPEEDY
VERSIONE 2 ZUPPA DI FARRO E BORLOTTI
FRESCHI ZUPPA DI GRANO SARACENO IN
VERDE ZUPPA SEMPLICE CON PORRI
ZUPPETTA DI FIOCCHI DI RISO RICETTE A
BASE DIVERDURE CAVOLFIORI PASTELLATI
CENA AL CAVOLO CON CIALDINE DI RISO
CROSTONI DI PANE CON SALSA AGLI
ASPARAGI PADELLATA DI FAGIOLINI SALSINA
DI CAROTE D’ACCOMPAGNAMENTO
SFORMATINO DI PATATE E VERDURE SPINACI
VERACI RICETTE DI INSALATE INSALATA
ARANCIONE INSALATA BENVENUTO
INVERNO INSALATA RICCA D’ESTATE
INSALATA ROSSA INSALATA VELOCE
INSALATINA AL PROFUMO D’AUTUNNO
INSALATINA D’ACCOMPAGNAMENTO ALLO
YOGURT RICETTE PER COLAZIONI CIACCI DI
CASTAGNE 1: CIACCI CON RICOTTA…I
TRADIZIONALI 2: CIACCI CON RICOTTA
SFIZIOSI 3: CIACCI ALLE PESCHE E
CIOCCOLATO CREMA BUDWIG CREMA DOLCE
DI RISO: DIVERSE VARIANTI CREMINA DI
RISO 1 CREMINA DI RISO 2 CREMINA DI RISO
3 CREMINA DI RISO 4 MELA IN TAZZA
MUESLI IN CREMA DI CACO PANCAKES 1: I
PANCAKES SEMPLICI 2: PANCAKES CON
LIEVITO MADRE PANE E MARMELLATA…UN
CLASSICO RIVISITATO! Punto 1…Innanzitutto:
il pane Punto 2: le marmellate… Punto 3: il burro
1: PANE E BURRO E MARMELLATA
ARRICCHITI: 2: CON RICOTTA, modalità dolce
3: CON RICOTTA, modalità salata 4: CON
CREMINA AL CIOCCOLATO. PORRIDGE
PORRIDGE 1: IL TRADIZIONALE DI BASE!
PORRIDGE 3: IL FREDDONE! YOGURT IN
MILLE MODI! YOGURT 1, IL RICCO YOGURT 2:
FRUIT YOGURT 3 YOGURT 4: VERSO
L’AUTUNNO RICETTE DI TORTE BASE PER
TORTE FARCITE CROSTATA CIOCCOLATA E
PERE TORTA ALL’ORZO E NOCCIOLE TORTA
MELE, MANDORLE E CEREALI TORTA
MORBIDA ALLO YOGURT E COCCO TORTA
RICCA CASTAGNE CACAO TORTA SPEZIATA
ARANCIA E MANDORLE BISCOTTI INTEGRALI
AL LIMONE BISCOTTI DI AVENA E NOCCIOLE
RUSTICI BISCOTTI DI AVENA E NOCCIOLE
BISCOTTI DI MAIS ALL’ARANCIA BISCOTTI
ORZO E CACAO BISCOTTI ZCCM MUFFIN
ricette-torte-farcite
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ZUCCACAO MUFFIN ALLO YOGURT MUFFINS
CAROTINI MUFFIN CON BANANA E
NOCCIOLE MUFFIN MERAVIGLIA! PALLINE DI
CASTAGNE E RISO CON FONDUTA DI
CIOCCOLATO PASTICCINI ALLA NOCCIOLA
PASTICCINI AROMATIZZATI AL CARDAMOMO
PASTICCINI DI ZUCCA PASTICCINI
MANDORLE MELA CANNELLA RITIRA IL TUO
OMAGGIO!
i Libretti Verdi: Ricette Base - Sole e Luna
Associazione
Magie in cucina con Rosi - Maria Rosaria
Romano 2021-06-04
In cucina ho avuto la possibilità di sperimentare
la preparazione di diversi piatti, spaziando dalla
cucina italiana all'alta gastronomia. Grazie a
Magic Cooker ho frequentato diversi corsi con
Chef importanti e ciò mi ha dato modo di
acquisire abilità nella preparazione e nella
presentazione delle pietanze.
Il manuale dell'abbinamento cibo-vino - Luigi
Bruni 2015-10-19T00:00:00+02:00
Il vino in cucina - L’abbinamento cibo-vino nel
tempo - Abbinamento e cultura - I fattori
culturali - Abbinamenti particolari - Elementi di
fisiologia sensoriale - La degustazione del cibo La degustazione del vino - Le schede di
valutazione dell’abbinamento.
Ricettario di pasticceria. Oltre 500 ricette di
dolci delizie - 2003
Torte per tutte le occasioni - Maurizio Di
Mario 2012-02-08
Oltre 200 ricette facili e golose per colazioni,
merende e feste in allegriaFarina, uova, latte,
zucchero, cioccolato, miele, frutta, confetture,
marmellate, spezie: ingredienti semplici che, se
ben amalgamati, possono deliziare non solo il
palato ma anche gli occhi. Per aiutarvi a
imparare i segreti della nobile arte dolciaria e
riuscire a produrre vere meraviglie, questo
prezioso manuale propone un itinerario a più
tappe, raccontando il meraviglioso mondo delle
torte attraverso parole e immagini. Il viaggio ha
inizio dalle torte più semplici, come quelle
rustiche adatte alla prima colazione o alla
merenda, passa per le torte della nostra
tradizione, arriva fino alle preparazioni più
complesse che rallegrano party e
festeggiamenti, e osserva infine da vicino l’arte
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dolciaria di altri Paesi. Dalla torta alle carote al
plumcake al cioccolato, dalla sbrisolona al Mont
Blanc, dalla cheese cake alla Sachertorte, dalle
tante varianti di Millefoglie al Saint Honoré:
preparatevi a un lungo dolcissimo racconto, al
termine del quale, anche chi si è avvicinato ai
fornelli con poca esperienza e molti dubbi potrà
realizzare con soddisfazione i propri squisiti
capolavori. Maurizio Di Mariochef pasticcere a
Orvieto e insegnante all’Università dei Sapori di
Perugia, tiene corsi e consulenze di pasticceria.
È uno dei protagonisti della trasmissione Chef
per un giorno, in onda su La7.
Ricette senza glutine_2 - Margherita Bonamico
2013-10-08
Secondo volume del progetto editoriale dedicato
alla celiachia. La celiachia è una malattia
autoimmune, che colpisce persone con una
particolare predisposizione genetica, dovuta a
un’intolleranza al frumento, orzo e segale e che
dura tutta la vita. A differenza delle altre
malattie autoimmuni, per la celiachia esiste una
cura specifica: la dieta senza glutine. Questo
progetto nasce, dunque, dalla necessità di
cucinare senza glutine, utilizzando cereali
naturalmente senza glutine, usati come tali o
miscelati a formare le farine pronte con cui si
possono preparare pane, pasta, pizza, dolci, ecc.
Le ricette si devono a genitori di bambini celiaci
(tra cui primeggiano le mamme), ad adulti
celiaci e a professionisti, come l’Associazione
Cuochi di Livigno e due genitori cuochi di
professione. La lunga esperienza con la celiachia
ha portato la Mariposa onlus per celiaci a
promuovere con entusiasmo questa iniziativa
La cucina di casa del Gambero Rosso. Le 1000
ricette - Annalisa Barbagli 2002

tipiche della tradizione mediterranea, come
focacce, farinate, torte salate e tutto ciò che può
essere contenuto in una pasta lievitata da
cuocersi al forno. È facile ottenere eccellenti
risultati anche tra le mura domestiche, con il
forno di casa. L’importante è seguire alcune
regole, a cominciare dalla selezione degli
ingredienti migliori: formaggio, frutti di mare,
prosciutto, verdure, funghi, crostacei, legumi,
frutta secca, cioccolato. Passando in rassegna
gustose ricette – dalla classica margherita alle
più fantasiose e divertenti sperimentazioni, come
la pizza ai fegatini, al chili, all’arancia, alle
cinque spezie, ai maccheroni, con mele e
zenzero – o ancora illustrando le infinite varietà
di focacce, torte e salati da forno – dalle quiches
ai soufflé, da specialità regionali come
vincisgrassi, sartù alla napoletana, scarpaccione,
tiedda calabrese, a salatini e finger food – Laura
Rangoni propone un manuale pratico e in
perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione,
per fare della vostra cucina una fucina di
meravigliose sorprese culinarie. Laura
Rangonigiornalista, studiosa di storia
dell’alimentazione e della gastronomia,
sommelier, si occupa di cucina da trent’anni, con
un centinaio di libri pubblicati. Dirige il
settimanale di enogastronomia 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 della Romagna; La cucina dell'Emilia; La
cucina milanese; La cucina bolognese; La cucina
piemontese; La cucina toscana di mare; La
cucina sarda di mare; Turisti per cacio; Kitchen
Revolution; La cucina della salute; 1001 ricette
di pizze, focacce e torte salate; 1001 ricette della
nonna e 1000 ricette di carne bianca.
Le torte farcite - Guida pratica - Francesca
Ferrari 2013-11-27
Le torte farcite sono un sogno, avvincenti e
squisite, bellissime da vedere, un vero e proprio
trionfo di golosità. Ogni torta e corredata dalle
fasi di lavorazione molto accurate e
minuziosamente illustrate che guidano passo
dopo passo nell'esecuzione come un provetto
pasticcere. Stuzzicano la fantasia: decine di
ricette di creme e farciture che si possono
intercambiare e abbinare senza limiti. Veri
capolavori che puoi realizzare a casa tua.
La Grande Cucina Italiana con cenni di

Ricette per il corpo e l'anima. Ricette
semplificate e briciole di saggezza per
uomini e donne che lavorano - Ada Ascoli
Balzanelli 2001
Le migliori ricette di pizze, focacce e torte salate
- Laura Rangoni 2016-02-18
Il meglio della tradizione italiana dei prodotti da
forno in 1001 ricette classiche e fantasiose Metti
in forno la felicità! Gustosa, semplice da
realizzare ed economica: la pizza, ambasciatrice
della cucina italiana nel mondo, è protagonista
di questo libro insieme ad altre preparazioni
ricette-torte-farcite
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storia in 2000 ricette semplici e gustose
delle nostre Regioni - Marinella Penta de
Peppo
Volersi bene in cucina - Sonia Paladini
2021-12-07
Sonia Paladini è una Food and Lifestyle blogger
ed è una grande appassionata di cucina e
cultrice del vivere sano, che ha sviluppato da
sempre un grande amore per il cibo e per gli
ingredienti con cui prepararlo. Le vacanze nelle
campagne parmensi, luogo di origine di una
parte della famiglia, l'hanno avvicinata fin da
piccola alla natura e alle tradizioni. Questo libro,
scritto a quattro mani con Stefano Basini, ex
cuoco, marito e compagno di una vita, non si
limita quindi a proporre ricette, ma pone
l'accento anche sulla cura e sulla scelta degli
alimenti di stagione. Su queste basi, Sonia
propone una serie di ricette per la tavola sia di
tutti i giorni che delle grandi occasioni, ma
raccoglie anche ricordi, usanze e consigli. È un
libro pensato per tutti, ma, in particolare, per chi
vuole avvicinarsi a questo mondo così
coinvolgente e appassionante dove si può unire il
gusto della tradizione a quello della fantasia,
dell'originalità e della creatività.
Più di 100 ricette di pasticceria casalinga Cappello di Meringa 2016-08-30
Se sei alle prese con zucchero e farina e hai
voglia di creare qualcosa di bello e di buono, ma
non hai mai seguito un corso di pasticceria e non
puoi spendere soldi in utensili professionali,
questo libro fa per te! Indice dei capitoli: frutta coppe gelato - semifreddi e dolci al cucchiaio torte e tortini - dolci tradizionali per le feste panini dolci e focacce - pasticcini e merende biscotti. Le ricette sono semplici, gli ingredienti
sono di uso comune! Prova!!!
Le ricette del blog - Clorinda Pizzicaroli
2013-08-06
Perchè un “altro” libro di cucina?. La risposta è
nei numeri del mio blog “Arte e Cucina da Clo”
dal quale ho estratto le ricette di questo libro:
due anni e mezzo di lavoro, 250 post pubblicati,
1500 commenti , 120.000 contatti, 311 lettori
fissi ai quali vorrei dare una risposta. Per
seguire le ricette di questo libro non c’è bisogno
di essere uno chef, di avere un’attrezzatura di
cucina da grande ristorante, di trovare
ingredienti complicati. Ma solo di un pò di buona
ricette-torte-farcite
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volontà e del bisogno di offrire ai propri invitati
ed alla propria famiglia delle preparazioni
d’effetto e di gusto. La scelta di pubblicare una
raccolta di ricette di dolci tra le tante tipologie
contenute nel blog è stata semplice: ho seguito il
mio gusto di appassionata di dolci, di torte, di
muffin e creme. La suddivisione in più sezioni è
dovuta alla necessità di fornire un quadro più
completo possibile partendo dalle preparazioni
di base fino ad arrivare a quelle più complicate e
d’effetto
Il libro delle torte - Paola Scolari 2003
Alimentazione animale - 1971
Torte salate vegetariane - Ricette di Casa 2012-09
Torta di patate della val di Non, Torta di
pistacchi, Torta salata di castagne, Guscio
fragrante di funghi, Tortino di melanzane,
Concia di zucchine, Tortina brisée alle patate e
peperoni, Flan di bietole, Torta di fave e
scamorza, Quiche dell’orto, Cannoli ripieni di
carciofi, Tortino di cuscus alle verdure, Tortina
di asparagi e mandorle, Cardi con salsa
tartufata, Sformato di funghi, Verze gratinate,
Sformato di verdure grigliate ... 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.
Feste in casa - Estate - Daniela Peli 2014-07-03
Mettersi alla prova e scoprire di essere
all'altezza della situazione gratifica il nostro io e
ripaga dalla fatica spesa. E' questo il fine che
abbiamo pensato di farvi conseguire con la
pubblicazione "Feste in casa - Estate", una
corposa e sapiente raccolta di oltre 200 ricette
per preparare una festa casalinga con F
maiuscola. Niente panico innanzitutto: sappiamo
che molte di voi sono cuoche esperte, già
abituate a ricevere, per cui può essere solo
necessario arricchire ulteriormente un menù già
consolidato con tante proposte nuove, originali e
stuzzicanti. Via, dunque, a decine di
accostamenti inusitati di alimenti che mai
avremmo pensato risultare così gustosi ed
appropriati. Pizzette, tartine dai mille sapori e
colori, panini farciti, quiche grandi e piccole,
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pasta, riso, verdurine stuzzicanti e ancora
pasticceria salata, spiedini, frittelle, bruschette,
dolci e dolcetti, gelati e torte alla frutta. Per le
signore meno esperte, invece, ma desiderose di
cimentarsi con l'arte del ricevimento, questo
manuale costituisce uno strumento insostituibile
per iniziare dalle preparazioni più semplici, ma
non per questo meno gustose. I consigli della
parte introduttiva, poi, si riveleranno preziosi
per il buon andamento della festa, per non
lasciare nulla al caso ed essere in grado di
ovviare e addirittura prevenire gli inconvenienti
più comuni.
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Torte in corso - Renato Ardovino
2013-04-17T00:00:00+02:00
Trine e merletti, schizzi d’acqua e fiocchi di
neve, città in miniatura, scatole di tulipani,
coccinelle in mezzo al prato... L’elenco delle
decorazioni potrebbe continuare, tanta è
l’immaginazione e l’abilità creativa con cui
Renato sforna e modella le sue torte. In questo
libro, per la prima volta, Renato spiega i trucchi
del mestiere e i consigli pratici con cui tutti
possono mettersi alla prova e realizzare delle
bellissime creazioni per coronare i momenti
importanti della vita. Ebook ottimizzato per
Tablet, Mac e PC
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