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Un volume con tante proposte di golosità senza uova, burro, latte... dedicato ai vegani,
ma anche a chi vuole scoprire un modo sano e naturale di concedersi dolci e rimanere
in forma. Spiegazioni chiare e dettagliate per ottenere sicuri risultati. Approfondimenti
sui principali ingredienti: le farine, i lieviti, i liquidi, i grassi vegan, i dolcifi canti, gli
addensanti... Come sostituire burro e uova e ottenere un pan di Spagna soffice, una
crema pasticciera aromatica, delle friabili meringhe! Più di 50 ricette gustose e facili da
realizzare: dalle basi della pasticceria vegana a pasticcini con crema di mele, mousse
di tofu e fragole, muffin con limone e semi di chia, grandi classici come il panettone
vegan... Tanti consigli, box con i trucchi da rubare, curiosità e abbinamenti con
meravigliosi tè per ogni dolce. Torte e crostate, Biscotti e pasticcini, Dolci al cucchiaio,
Muffin, Senza glutine e Occasioni speciali: all’interno di ogni capitolo troverete la ricetta
più amata dagli utenti online e il guizzo dello chef, una golosità che Cristiano Bonolo ha
deciso di creare seguendo le sue sensazioni. vegolosi.it è il primo magazine online di
cucina e cultura vegetariana e vegana. Diretto da Federica Giordani, ospita tantissime
ricette realizzate dallo chef Cristiano Bonolo, lasciando spazio anche a notizie, video e
libri. La redazione di Vegolosi.it organizza eventi, workshop, corsi di cucina e partecipa
con laboratori e show cooking a varie manifestazioni sui temi veg. Con Gribaudo hanno
già pubblicato, nel 2014, il loro primo libro, Vegolosi.
Golosità senza latticini. Tante ricette naturali senza l'utilizzo di latte e derivatiI maestri
del cioccolato. Le grandi firme italiane ed europee. Piccoli e medi artigiani. I grandi
marchiG.R.H. S.p.A.Dolci VEGolosiPiccolo manuale di pasticceria vegana: tutte le basi
e tante idee per dessert vegEdizioni Gribaudo
Più completo di un corso di cucina, più divertente di un cooking talent show! I protagonisti di
mtchallenge, la gara di cucina più amata e imitata del web, raccontano tutto quello che c’è da
sapere per ottenere lasagne golose e perfette. «Non c’è appetito che non si riaccenda, non
c’è virtù che non si indebolisca, non c’è proposito di dieta che possa resistere alle lusinghe
del profumo di un ragù, alla morbidezza avvolgente di una besciamella, alla crosta croccante di
una bontà che addirittura si sente sotto i denti e che chiama a raccolta tutti i sensi.» Farina o
semola, uova e acqua (Sale e olio? Le sfogline dicono “guai al mondo!”, e noi obbediamo.): vi
basteranno pochi ingredienti e l’attrezzatura necessaria per imparare a fare la sfoglia,
stenderla (rigorosamente con il matterello!), tagliarla e poi cuocerla... a quel punto non vi
resterà che comporre la lasagna e infornarla. E gli avanzi? Troverete trucchi per gustare e
conservare i cugini di lasagna. Più di 50 preparazioni di lasagne che sapranno accontentare
davvero tutti i gusti... con ricette in 10 minuti, ricette “senza” e poi varianti di besciamella e
vellutate e tante idee di pasta al forno, anche veloci da realizzare. Che cos’è MTChallenge?
Tutto cominciò da un uovo, che finì fritto in padella in due modi diversi. Da lì si sviluppò la gara,
che sarebbe diventata, pochi anni dopo, il gioco più frequentato e famoso della blogosfera: il
vincitore della sfida precedente propone una ricetta e gli “avversari” la rielaborano, sfoderando
creatività, ingegno, fantasia. La proclamazione del vincitore, a fine mese, è dunque anche
l’inizio di una nuova sfida, con un nuovo piatto su cui cimentarsi, in uno scambio continuo di
saperi tra leggerezza e ironia. All’MTChallenge, infatti, non c’è competizione, non ci sono
premi né ansie da prestazione: tutto nasce dalla passione per la cucina, che trova nella
condivisione la sua espressione più felice e piena. Foodblogger, chef professionisti, cuochi per
passione: questi sono i protagonisti delle sfide; grazie alle loro capacità ed esperienza,
MTChallenge può essere definita come la più grande scuola di cucina del Web. Oggi è l’unico
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gioco su Internet in grado di vantare una comunità così longeva e consolidata. La community,
che al momento conta 180 blogger (con molti altri in lista d’attesa), è legatissima e
solidissima; il gioco è circondato da prestigio e stima. Alessandra Gennaro è la “mamma” di
MTChallenge, nonché uno dei giudici che ogni mese valuta le golosità in gara.

Die meisten Sprachkurse werben heute mit schnellem Lernerfolg. Jedoch halten sie nur
selten, was sie versprechen, und stellen sich letztlich als wenig nachhaltig heraus. Dem
entgegen fuhrt dieses Lehrwerk didaktisch umsichtig an die italienische
Wirtschaftssprache heran. Dabei kommen neben den Lektionen zum notwendigen
Fachvokabular auch die Themen nicht zu kurz, die einen Einblick in die italienische
Wirtschaftswelt erlauben."
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