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Secca Fresca Ripiena E Al Forno
Utilizzando come punto di partenza il famoso volume
di Pellegrino Artusi, Don Pasta vuole creare un
nuovo vero e proprio ricettario della cucina italiana,
attualizzando il metodo e le riflessioni dell'Artusi
Artista di fama internazionale, considerato dal New
York Times come "uno dei più inventivi attivisti del
cibo", donpasta si confronta, con l'eredità di
Pellegrino Artusi, grazie al pregevole contributo del
comitato scientifico di Casartusi. Questo libro non è
una rilettura o una riscrittura dell'Artusi. E' un
omaggio spassionato ad un uomo che fu uno dei
padri della patria con il suo ricettario presente in
tantissime case italiane. Il cibo è un linguaggio, è lo
strumento attraverso cui si tramanda una storia,
familiare, paesana, collettiva. Partendo da questi
presupposti, Don Pasta, per scrivere l'Artusi Remix,
ha raccolto centinaia di ricette nell'arco di un anno,
viaggiando per l'Italia ad incontrar "nonnine" o
utilizzando le nuove forme di comunicazione (blog,
facebook) per comunicare con i loro nipoti. Sorta di
censimento della cucina italiana domestica e
familiare del tempo presente, in cui si cerca di capire
cosa sia cambiato nella cucina tradizionale e nella
sua geografia. Ne viene fuori un ricettario della
cucina popolare italiana costruito a partire dalle
testimonianze della gente, un collage
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intergenerazionale di come si cucini oggi e di cosa si
sia conservato della cucina del passato. Donpasta
parte dal rapporto affettivo personale che oggi hanno
le persone con le ricette casalinghe e familiari e le
riporta in questo ricettario, accompagnate da
riflessioni e aneddoti dei giorni d'oggi. Un vero e
proprio remix del Pellegrino Artusi.
Non esiste piatto della gastronomia italiana che sia
riuscito a rappresentarci nel mondo in maniera così
inconfondibile come la pasta. È l’elemento principe
della dieta mediterranea, ma è anche un simbolo
dell’italianità, perché mette insieme gusto, tradizione
e fantasia. Una forchettata di maccheroni, un ricciolo
fumante di bucatini, un fusillo grondante di
pomodoro rappresentano una gioia per gli occhi,
prima ancora che per il palato. E poi la pasta è
soprattutto un’occasione di convivio perfetta,
allegra, vivace, invitante, veloce da cucinare: è lo
stratagemma ideale per saziare gli ospiti
dell’ultim’ora e il piatto base più apprezzato per
pranzi e cene eleganti. Immagina in quanti modi puoi
impressionare i tuoi commensali. Puoi scegliere una
ricetta “rassicurante” (una classicissima aglio, olio e
peperoncino oppure una pasta e fagioli tradizionale),
per farli sentire a loro agio. Oppure puoi sbilanciarti
in piatti di più raffinata elaborazione (come un
pasticcio di pasta al forno) o dai sapori decisi (con le
vongole, con i ricci, con la salsiccia), per mostrarti
sicuro di te e padrone della serata. Qualunque sia
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l’avvenimento (una festa chiassosa o un romantico
tête à tête), stai sereno: con la pasta non puoi
sbagliare! I grandi classici • semplici veloci golosi •
l’Italia in tavola • primi da spiaggia • tentar non
scuoce • da provare almeno una volta nella vita •
colori & sapori • l’insalata che non ti aspetti • sette
ricette perfette
"Fino a non molti anni fa, in Germania (ma non solo)
il piatto simbolo della cucina italiana erano gli
spaghetti alla bolognese. La cosa bella è che si
tratta di un piatto che praticamente a Bologna non
esiste... Il ragù alla bolognese invece esiste ed è una
delle bandiere gastronomiche della città: si fa con la
carne di manzo macinata e poco pomodoro. E
questo usare la carne macinata segna la prima
differenza con l'altro grande ragù italiano, quello
napoletano... Entrambi però raccontano di un Paese
in cui la domenica mattina o il sabato pomeriggio le
mamme si mettevano a preparare il pranzo della
festa pensando al modo migliore per rendere felice
tutta la famiglia. Parlami d'amore, ragù." Un viaggio
storico-gastronomico sul filo dell'ironia e dei ricordi
attraverso il territorio del nostro Paese: aneddoti e
curiosità, personaggi storici e tradizioni alimentari, e
molte ricette classiche e rivisitate, per scoprire che
non esiste una cucina italiana, ma una cucina degli
italiani, dove analogie e differenze contribuiscono a
creare l'unicità della nostra tavola.
Butta la pasta! 200 ricette. Pasta secca, fresca, ripiena e
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al fornoLe ricette della maestra di cucinaBaldini &
Castoldi
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Esiste un legame tra ciò che mangiamo e il nostro stato
di salute? Per Libereso non ci sono dubbi: una corretta
alimentazione permette non solo di mantenersi in salute,
ma anche di prevenire e curare alcune malattie. Il quasi
novantenne giardiniere di Calvino, vegetariano da tre
generazioni, con la sua dieta ricca di fiori ed erbe
spontanee, è la testimonianza vivente che per migliorare
la qualità della vita è importante saper scegliere cosa
mangiare. Dopo aver spiegato nelle precedenti
pubblicazioni la sua scelta vegetariana, biologica ed a
km zero, in questo nuovo libro, Libereso ci insegna che
ogni nostra scelta a tavola deve rispettare sempre la
stagionalità dei prodotti, consumando frutta e verdura
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raccolte quando sono più nutrienti e ricche di vitamine e
antiossidanti. Le ricette non sono soltanto accompagnate
dai suoi simpatici ed originali disegni, ma contengono
anche annotazioni che richiamano storie, curiosità e,
soprattutto, le proprietà medicinali delle erbe che
mangiamo. Perché la cura del nostro corpo comincia a
tavola.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti
di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché
la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
Traditional Chinese edition of A Reliable Wife by Robert
Goolrick. The story opens in a windy and cold October in
1907 Wisconsin, at the platform of a train station Ralph Truitt,
a wealthy widower, awaits his mail order bride to arrive. He
wanted a reliable wife, but she, as it turns out, wants his
estate and to be his widow. In Traditional Chinese. Distributed
by Tsai Fong Books, Inc.
Dalle taglioline al burro e brandy ai salatini di pasta sfoglia,
dalla torta salata con rucola selvatica e robiola alla sua
speciale pizza al taglio, Alessandra Spisni ha raccolto 150
nuove ricette facili e squisite, dedicate a chi non passa la
giornata in cucina ma a tavola ama il cibo buono e sano.
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