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I consider myself privileged, as in my family we had the best of two worlds in terms of food. I
was born and raised in Umbria, a region famous for superb quality ingredients such as olive oil,
...
A family recipe: mamma Eufrasia’s pork rolls
Perfetto da solo o con un cucchiaio di ... yogurt che la rende soffice e al cioccolato, che dona
un profumo irresistibile. Torta allo yogurt e cocco: la ricetta per un dolce soffice e goloso ...

Scampi alla Buzara, Granceola al limone, Gamberoni grigliati, Cozze gratinate, Moscardini olio
e prezzemolo, Lumachine di mare alla marchigiana, Cotolette di sarde, Paranza, Fritto di
calamaretti, Frittelle di bianchetti, Seppie ripiene al forno, Crostini al burro d’acciughe, Crema
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di pesce, Risotto al nero di seppia, Spaghetti con bottarga, Linguine alla marinara, Grigliata
mista, Triglie al pomodoro e olive, Coda di rospo in umido, Branzino al cartoccio, Sarde a
beccafico... 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.
Acciughe ripiene fritte, Alborelle al forno con radicchio rosso, Astici in salsa di peperoni e porri,
Branzino al finocchio selvatico, Anguilla della Bassa in umido, Cotolette di sarde, Coda di
rospo in umido, Baccalà alla vicentina, Moscardini in umido con fagioli, Ombrina in salsa
fantasia, Ostriche alla tarantina, Palombo alle noci, Polpo ai pomodori secchi, Sardine ripiene,
Scorfano alla trapanese, Storione al forno, Spiedini di frutti di mare, Triglie alla livornese... 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.

Il libro presenta una vasta descrizione di un alimento come il pesce; come cucinarlo e come
presentarlo agli ospiti. Sono presenti ricette: antipasti, primi, secondi accompagnato da una
descrizione dettagliata su come scegliere l'alimento. Le ricette all'interno possono essere
presentate e proposte in ogni occasione deliziando i palati dei vostri ospiti, il tutto con molta
semplicità e amore per la cucina. Le mie ricette vi accompagneranno durante i vostri eventi.
Buona PREPARAZIONE!
The Dukan diet recipe book shows how you can eat well and still lose weight.
Cinquecento ricette per sentirsi leggeri, tenendo d’occhio la bilancia. Una carrellata di piatti
facili da preparare, indispensabile per chi punta al gusto e a un’alimentazione sana. È
necessario infatti sapere che non tutti i grassi sono uguali. Alcuni, come l’olio extravergine di
oliva, oltre a fornirci vitamina E, svolgono funzioni essenziali per il nostro organismo. Sono i
grassi saturi quelli più dannosi, presenti in particolare nel burro, negli insaccati, nello strutto.
Quindi, ogni volta che volete farvi passare uno sfizio, tenete a portata di mano questo prezioso
ricettario, utile per districarsi fra le tentazioni della gola, seguendo una dieta equilibrata.Alba
Allottasommelier, scrive di enogastronomia su riviste specializzate. Autrice di diversi libri di
cucina tradotti in varie lingue, è da anni impegnata nella scoperta e nella valorizzazione dei
sapori perduti della cucina mediterranea, soprattutto attraverso il recupero della tradizione
orale e della gastronomia popolare. Con la Newton Compton ha pubblicato, tra l’altro, 1001
ricette da cucinare almeno una volta nella vita, 101 ricette da preparare al tuo bambino, La
cucina siciliana, Il cucchiaio di cioccolata, 500 ricette di insalate e insalatone, 500 ricette senza
grassi, 500 ricette con i legumi, 500 ricette di riso e risotti.
Ai fornelli con la bacchetta magica per cucinare velocemente e con il cuore. Con una sezione
dedicata ai menù dei giorni di festa da cucinare insieme ai nostri bambini. La vita di una
mamma che lavora può essere frenetica, ma non per questo una mamma deve per forza
rinunciare alla buona tavola e a prendersi il giusto tempo per stare con la famiglia. Per
esempio trasformando il tempo necessario a preparare un buon pranzo non in un carico di
lavoro in più, ma in un momento per stare con i figli facendo qualcosa di buono insieme. In
Ricette sane e veloci per mamme impegnate troverete ricette semplici, rapide e con ingredienti
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di facile reperibilità. Ma c’è di più: tante idee per far diventare la cucina l’ambiente più
importante della casa. Preparate i fagottini con le mele con i vostri bimbi: voi tagliate la sfoglia
in quattro parti e le mele a cubetti, i bimbi spalmeranno la marmellata sui quadrati di sfoglia e
vi verseranno i cubetti di mela, poi chiuderanno i fagottini. Loro si saranno divertiti e a voi non
resterà che infornare! Pochi minuti e i dolcetti saranno pronti!
Antonella Clerici, si sa, è una buona forchetta... ma ai fornelli come se la cava? Con l'aiuto
delle persone a lei più vicine, degli chef conosciuti durante i dieci anni alla Prova del Cuoco e
del ricettario della sua mamma, Antonella ha raccolto ricette semplici ma sfiziose, classiche e
mai banali, veloci e d'effetto. Alcune sono davvero uniche, perché pensate apposta per lei dai
cuochi (presentati con nome e cognome) e dagli amici migliori (che troverete solo con il nome)
e accompagnate da una dedica speciale. Inoltre, nella sua personalissima scuola di cucina,
Antonella svela i trucchi per destreggiarsi ai fornelli "da single a mamma", ripercorrendo i
momenti più importanti della sua vita, illustrati dalle foto dell'album di famiglia. Con gli oltre 250
piatti presentati, chi in cucina è alle prime armi potrà fare splendida figura senza fatica e chi sa
già dove mettere le mani troverà idee gustose per sorprendere in ogni occasione.
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