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La lattofermentazione è un processo semplice, richiede ingredienti che tutti abbiamo in cucina (sale e verdure) e produce
alimenti vivi, pieni di enzimi, minerali, vitamine e probiotici. Questo metodo potenzia le proprietà degli ortaggi e consente
di assumere fermenti benefici per l’organismo anche a chi non può consumare latticini. Facili da preparare, facili da
conservare e irresistibili da gustare, le verdure lattofermentate sono un alimento sano e naturale, costituiscono una fonte
di sostanze nutritive e si conservano a lungo. La piacevole gamma di sapori che le accompagna le rende facilmente
inseribili tra le proprie abitudini alimentari. Alimenti fermentati per la nostra salute spiega come produrre da sé, con
semplici ingredienti, verdure gustose, croccanti e salutari da avere a portata di mano ogni volta che si desidera uno
stuzzichino per un aperitivo sano o quando occorre “arricchire” un pasto con sostanze nutritive e sapore. - I benefici
delle verdure lattofermentate per la salute. - Semplici tecniche di lattofermentazione. - Lattofermentare crauti, asparagi,
finocchi, cipolle, cetrioli, pomodori, carote e molti altri ortaggi. - Tante saporite ricette per incorporare le verdure
lattofermentate in ogni pasto, dalla colazione al dessert!
Questo Manuale è rivolto a tutti ma soprattutto a coloro che non hanno molta dimestichezza con la cucina e desiderano
imparare qualche buon trucco per cucinare da veri Chef. In queste pagine proponiamo a tutti gli appassionati di food,
consigli pratici e piccoli segreti su come organizzare il vostro ambiente, quali utensili usare e soprattutto come cucinare
pranzi e cene a cinque stelle. E’ fuori dubbio che per diventare bravi in cucina si deve essere molto motivati. E’ del tutto
inutile leggere questo libro se non si ha una grande passione per la cucina. I veri cuochi e soprattutto gli Chef stellati,
hanno iniziato le loro brillanti carriere lavorando duramente e assorbendo ogni piccolo trucco che vedevano mettere in
pratica in cucina dai loro mentori. Anche tu devi fare altrettanto se vuoi diventare un vero Chef. In questo Manuale, anche
se non sei molto pratico in cucina, troverai tanti piccoli ma utili suggerimenti su come trattare i vari ingredienti delle tue
ricette, su come organizzare la cucina e preparare piatti prelibati per te e per i tuoi amici.
Se pensate che i foodblogger siano tutte casalinghe sorridenti, vi sbagliate di grosso. Lì fuori la competizione è seria:
bisogna schivare markettari, cavalieri mascherati e gastrofanatici. Agli eventi promozionali, poi, tocca pure pagarsi
l’albergo. Ma siccome le cose non capitano per caso, basta rimboccarsi le maniche e lavorare di fantasia. Sopravvivere
nel mondo dei foodblogger si può: sperimentate, scegliete con cura i prodotti, coinvolgete il lettore, ma senza strafare.
Originali, sì, ma l'ingrediente più importante resta un tocco di sé.
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Dimenticate le guide che raccontano Roma come colosseo-forimonetina-a-fontana-di-trevi-cacio-e-pepe a-trastevere. Qui
non leggerete della storia dei gladiatori né troverete gli indirizzi di catene di ristoranti, ma scoprirete dove trovare i supplì
migliori della città a meno di 2 €, borse in pelle sotto i 30, storiche enoteche per aperitivi low cost tra i vicoli, deliziosi teatri
nascosti nelle cripte, monumenti poco noti e... gratis! Il tutto in compagnia di tre insider metropolitane, blogger del nuovo
fenomeno web Nuok.it, che da anni setacciano la città con indomabile spirito low cost e infallibile fiuto da trendsetter.
Il tuo libro di ricette personale: ????? prendi una matita e annota le tue migliori ricette in questo bellissimo libro di cucina.
Questo ricettario compilabile è perfetto per creare la tua raccolta di ricette. Puoi organizzare i tuoi pasti preferiti e
condividerli con i membri della famiglia. Presentazione pulita. Le pagine elegantemente disposte di questo taccuino
aspettano solo di essere ricoperte con le tue ricette. Questo notebook da 6 x 9 pollici offre spazio per 50 ricette. Include
un riepilogo da completare. Puoi selezionare le categorie aperitivo, antipasto, piatto principale, dolce, bevanda - ideale
per trovare rapidamente le ricette! Le pagine delle ricette hanno sezioni a righe per: - Sommario - Nome della ricetta Numero ricetta - Parti - Tempo di preparazione - Tempo di cottura - Ingredienti - Preparazione - Appunti - Data Usa la
funzione "Sfoglia" di Amazon o dai un'occhiata alla copertina posteriore del taccuino per una pagina interna di esempio.
Inoltre, alla fine del taccuino ci sono 5 pagine da modellare a piacere (ad esempio per incollare ricette). Piacevole
disposizione e interlinea. Poni fine al regno dei post-it: il libro di ricette fai-da-te è un'idea perfetta per tua madre, tuo zio,
nonna, amica e altri hobbisti e maestri chef. Le pagine interne del diario sono color crema e rilegate in una copertina
morbida lucida (rilegatura sottile flessibile, senza copertina rigida) - Perfetto per i clienti che preferiscono quaderni leggeri
e pratici. Piacevole disposizione e interlinea. 6 x 9 pollici. Ecco il tuo accessorio indispensabile nella tua cucina che tu sia
un professionista o un dilettante / amante della cucina e dei buoni piatti piccoli. ? Con il ricettario compilabile puoi
prendere appunti e conservare le tue ricette in un unico posto, niente più fogli sciolti che si perdono e non possono
essere trovati. ? Il diario delle ricette con queste 50 ricette da compilare, le pagine `` note e fotografie '' puoi conservare
le foto dei tuoi migliori successi culinari, ma anche annotare i tuoi suggerimenti e consigli e sviluppare le tue ricette con il
tuo diario delle ricette . ? L'elenco degli ingredienti ti consente di annotare gli elementi chiave di un piatto di successo e di
fare la spesa in anticipo. ? Idea regalo ideale per tutti gli amanti della cucina o per presentare qualcuno a Fournaux, puoi
accontentare tua madre, nonna, tuo padre o anche il tuo insegnante di cucina. ? Il notebook è piccolo. ? Vedere le
specifiche per ulteriori informazioni. ? Se desideri vedere un esempio del blocco note, fai clic sulla funzione "Sfoglia".
Specifiche: Un riepilogo di 50 ricette precompilate con il numero di pagina corrispondente a ciascuna scheda ricetta e
tipo di ricetta. 50 moduli numerati da completare. Una sezione di note e fotografie per immortalare i tuoi più grandi
successi. L'inchiostro utilizzato per la stampa di questo taccuino non si chiude, è privo di acidi.? Versione da 104 pagine.
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Brillante innovatore dell'alta cucina e strenuo difensore della semplicità e della tradizione: così si può defi nire la fi gura di
Davide Oldani. La sua storia, il suo gusto, il suo credo è tutto racchiuso in questo libro: come e perché Oldani è diventato
Oldani, quali segreti celano le porte della sua cucina al D'O, chi sono i protagonisti della sua formidabile squadra di
lavoro e, soprattutto, quali sono le ricette di questo chef originale. Partito dalla Milano di Gualtiero Marchesi, Oldani è
entrato nelle capitali mondiali dell'alta cucina e dopo anni trascorsi ad assorbire, osservare e studiare, è tornato da dove
è venuto e ha aperto una "trattoria", il D'O. Non un ristorante di lusso e pretenzioso, bensì un locale semplice dove lo
chef accoglie chiunque voglia imbarcarsi nella sua avventura "pop". Come spiega lui stesso, "pop" sta per popolare, del
popolo, e dunque del cibo legato alla tradizione locale, delle materie prime "povere", sì, ma lavorate con tecnica eccelsa
e grande sapienza. In questo libro Oldani racconta la sua filosofia, il suo concetto di cultura gastronomica e di rispetto
della stagionalità dei prodotti e, soprattutto, racconta la passione per la scoperta che l'ha fatto diventare anche designer
di posate e utensili di cucina. Un percorso di vita ricco e appassionante, che si conclude con le ricette che lo hanno reso
famoso nel mondo.
Questo è soprattutto un libro di consigli per chi desidera ottenere di più dalla preparazione dei piatti. Trucchi del mestiere,
segreti, metodologie specifiche per il trattamento e la conservazione degli alimenti, per la loro corretta preparazione o
integrazione nelle varie ricette, consigli sulla strumentazione da utilizzare in cucina e tanto altro. La prima e la seconda
parte del libro contengono una lunga carrellata di consigli e segreti che spesso affondano le proprie radici nella tradizione
culinaria italiana o di altri paesi. Da come cuocere determinati cibi, a come organizzare le vostre ricette, da come
ottenere un sugo perfetto, a come preparare un riso gustosissimo. Come si interviene sugli ingredienti, qual è la migliore
maniera per dosarli, come abbinarli tra loro e come realizzare piatti perfetti. Insomma un pratico ed utile vademecum
culinario da tenere sempre a portata di mano. Uno strumento che vi permetterà di arricchire i vostri piatti e vi svelerà le
metodologie, le tecniche e i segreti dei grandi Chef per realizzare ricette uniche e prelibate e fare bella figura in cucina. Il
libro è disponibile solo in versione ebook con diritti di rivendita (Licenza MRR).
278.2.4
Stella si è trasferita da Firenze a Roma per dimenticare il suo ex e aprire una libreria galleggiante sul Tevere
specializzata in arte culinaria: Il sapore dei libri. Proprio dalla fusione di queste passioni è nato Florario rock, il ricettario
che Stella ha firmato con lo pseudonimo Josephine Alcott, best-seller e caso editoriale dell’anno. Per superare il
divorzio, Gabriele ha deciso di trasferirsi da New York a Roma, dove gestisce una società di format tv e si dedica alla sua
passione segreta: la cucina. Il giorno in cui si imbatte nella lettura di Florario rock, gli eventi prendono una piega inattesa.
Ne è talmente entusiasta da scrivere all’autrice dando inizio a una fitta corrispondenza. Ma il giorno in cui organizza un
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evento per incontrare l’acclamata scrittrice, Gabriele scoprirà che non esiste alcuna Josephine Alcott... Un romanzo
frizzante, romantico e ironico, che fonde sapientemente musica, letteratura e cucina.
Maggie è appena arrivata a Pechino, davanti alla casa del giovane chef che ha deciso di intervistare per la rivista
americana di gastronomia con la quale collabora. La casa ha il tipico aspetto degli edifici cinesi in stile antico: una
costruzione bassa, con un portone rosso di legno massiccio, che dà su un lago lungo e stretto, fiancheggiato da alberi.
Un paesaggio completamente diverso dal porto di Marina, in California, dove Maggie è andata a vi-vere su una barca, e
dove è riuscita a ritrovare un suo equilibrio, dopo il tragico incidente che è costato la vita a Matt, suo marito. Un equilibrio,
tuttavia, decisamente turbato dalla telefonata di qualche giorno fa di Carey. Ex colla-boratore di Matt nel suo studio
legale a Pechino, Carey le ha comunicato, con un freddo tono giuridico, che nelle aule del tribunale della capitale cinese
giace un’istanza legale in cui una donna sostiene che Matt è il padre della sua bambina. Maggie ha impiegato del tempo
per riaversi dalla sorpresa, poi ha deciso di prendere il primo volo per Pechino per appurare la verità. Una volta in terra
cinese, per non macerarsi in una snervante attesa del test di paternità, ha pensato che non c’era niente di meglio che
offrire ai lettori di Table un servizio finalmente diverso dalle solite litanie sulla cucina popolare americana: il ritratto di Sam
Liang, giovane chef emergente, per metà americano e per l’altra metà cinese, erede diretto della scuola tradizionalista di
Liang Wei, autore del celebre trattato intitolato L’ultimo chef cinese. Quando Maggie bussa al portone di casa Liang,
dopo aver sentito dei passi risuonare sul ghiaino, si trova al cospetto di un giovane uomo affascinante, dagli zigomi
pronunciati e dai capelli neri e lisci raccolti a coda di cavallo. Ma quello che le toglie il fiato è il regno di quell’antica casa:
una cucina organizzata in modo stupe-facente. Ogni centimetro delle pareti è coperto di mensole, con sopra ciotole,
contenitori, bottiglie e vasetti pieni di ogni tipo di salsa e spezie. Al centro, poi, troneggia un magnifico bancone a isola,
con sopra tre lucide sezioni circolari di tronchi d’albero... Romanzo che come nessun altro ci conduce nel cuore dell’alta
cucina cinese, là dove il cibo diventa raffinato gioco intellettuale ed efficace modo di prendersi cura di sé e di stare
insieme, L’ultimo chef cinese costituisce «uno stupefacente ritratto di un paese colto nel conflitto tra tradizione e vita
moderna» (Entertainment Weekly) «La più minuziosa e affascinante spiegazione della cucina cinese che abbia mai letto».
Ruth Reichl «Un romanzo in cui una storia d’amore si intreccia magnificamente con gli autentici precetti dell’antica arte
culinaria cinese». Wall Street Journa
Un alieno sta visitando la Terra attraverso una proiezione astrale quando involontariamente assiste a un omicidio. Ora
deve affrontare due problemi: deve riferire il crimini alle autorità? E se sì, in che modo? Wesley Stoneham, un avvocato e
un politico molto ambizioso, ha appena ucciso sua moglie in un impeto di rabbia. Ora sta pianificando di incolpare un
innocente ma non sa che c'è stato un testimone dell'omicidio: un alieno invisibile che, attraverso una proiezione astrale
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sta visitando la Terra. ORa l'alieno ha due problemi; deve riferire il crimine alle autorità? e se sì, come? PUBLISHER:
TEKTIME
In questo libro l’autrice trasmette tutta la sua esperienza per mettere a disposizione di genitori, nonni, insegnanti e
cuochi gli strumenti e gli accorgimenti necessari per cucinare con i bambini nel modo più accurato possibile e con la
garanzia del successo. Questo Manuale di cucina per bambini svela come l’attività con i bimbi ai fornelli necessiti di
appositi strumenti e di una precisa organizzazione. Mostra inoltre come la fiducia e la musica siano le cornici ideali del
dialogo culinario con i più piccoli. Le ricette includono piatti salati, dolci, salse e sughi, con indicazioni precise su età
minima consigliata, materiali, strumenti, norme igieniche da osservare e addirittura livello di “sporcizia”. I lettori potranno
constatare come la cucina sia lo strumento ideale per far divertire e rilassare i bambini, per trasmettere loro una parte
importante della nostra cultura, per sviluppare l’autostima e la creatività.
Grandi ricette per piccoli chef. Tante ricette divertenti, facili e nutrienti... per i più piccoli!La buona cucina della salute. La
ricetta di un famoso chef e di un grande medico per vivere bene senza rinunceSperling & Kupfer editori????????Segreti
da Chef - Ricette per tutti i giorniLulu.comGuy Savoy. La cucina di casa di un grande chefG.R.H. S.p.A.OttagonoLe Mie
Ricette Come uno ChefQuaderno Da Completare | Diario Di Bordo Vuoto | Perfetto per Ogni Tipo Di Ricetta | Aperitivo,
Antipasto, Piatto, Dessert, Bevanda | Ideale per Scrivere le Ricette Più Gustose | Perfetto Come Regalo per I Buongustai
"Elli indossava un abito estivo giallo limone, leggero come un soffio e delicato come un fiore. Jacques avrebbe voluto
abbracciarla, baciarla, stringerla a sé, invece rimase immobile, inchiodato al pavimento." Jacques è uno dei migliori
cuochi di Francia. Il ristorante che gestisce insieme alla moglie Elli è immerso nell'incantevole paesaggio della
Normandia, fatto di ampi spazi verdi che si affacciano sul mare. Prenotare un tavolo è difficile come preparare il boeuf
bourguignon perfetto. Ma alla morte improvvisa di Elli, Jacques perde ogni ispirazione, il suo talento è soffocato da una
cupa disperazione e la sua cucina è vuota, lontana dai profumi paradisiaci e dai sapori straordinari che l'hanno reso
famoso. Jacques sopravvive, ma il ristorante rischia la bancarotta ed è noto ormai soltanto per il pessimo servizio. Elli
riuscirà però a cambiargli la vita per la seconda volta. Quando Jacques trova in soffitta un piccolo ricettario rosso scritto
dalla moglie, ricomincia a cucinare per amor suo e, lentamente, si apre a un nuovo inizio. Grazie al suo talento
straordinario in cucina e alla forza di due donne innamorate, Jacques riesce ad abbandonare il suo mondo fatto di ricordi
e rimpianti e ritorna ad assaporare la vita, con un pizzico di fiducia, molto amore e un po' di magia.
Imbattersi in Unti e bisunti significa restare incollati alla tv, ipnotizzati dalla golosità dei piatti e dall'estro magnetico di
Chef Rubio, con l'acquolina in bocca e un'irrefrenabile voglia di supplì all'amatriciana, linguine alla sorrentina, costata con
le cipolle, patate filanti al forno... L'ideale, allora, è mettersi all'opera: in questo volume Chef Rubio racconta le migliori
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ricette della trasmissione, le più unte, le più succulente, le più saporite. Quelle che garantiscono la riuscita di una
grigliata, di una cena con gli amici, di un pranzo della domenica, dove la buona compagnia va a braccetto con la buona
tavola e con piatti golosissimi: meglio ancora se si possono mangiare con le mani (per poi leccarsi le dita)!
The philosophy and recipes of world famous Italian chef, Alfonso Iaccarino.
PDF: FL3098
Una girandola di personaggi strampalati che si ritrovano in situazioni una più esilarante dell’altra, in questo romanzo ambientato
interamente nel cuore di Parigi, a Montmartre. Sandrine Cordier lavora come funzionaria in un ufficio di collocamento, ma la sua
non è affatto una vita grigia da semplice impiegata. Sandrine è una donna vulcanica, piena di idee e di energia, che aspetta solo
l’occasione giusta per realizzare quello che è il suo vero obiettivo: ottima cuoca, sogna di aprire un ristorante. L’occasione si
presenta quando all’ufficio di collocamento conosce Antoine Lacuenta, professore disoccupato con idee no global. Con
stratagemmi a dir poco machiavellici, Sandrine riesce a coinvolgerlo nel suo progetto, e con lui tutta una serie di stravaganti
personaggi che abitano con Antoine in un residence sociale di Montmartre: il gigantesco senegalese Toussaint N’Diaye, il magico
cuoco Vairam, il petomane alsaziano Schmutz... All’impresa collaborano anche la figlia dodicenne Juliette, centosettantadue di
quoziente d’intelligenza e il talento di un hacker, e la psicologa sexy Annabelle Villemin-Dubreuil, esperta in Kamasutra. Le cose
sembrano procedere senza intoppi fino a che, nel magazzino confinante col suo ristorante, Sandrine scopre casualmente un losco
traffico di giornali che la porterà a stanare il magnate della carta stampata Marcel Lacarrière e i suoi non pochi scheletri
nell’armadio... «Humour corrosivo, personaggi gagliardi e un ritmo scatenato». —Le Figaro Magazine «È comico, intelligente e
azzeccato, potrebbe essere un film di Dino Risi». —Livres Hebdo
Questo libro di Fabio Greppi è un diario appassionato e avventuroso della sua vita, trascorsa tra il Veneto, Milano, la Sicilia, la
Svizzera, l’America Latina e l’Africa, tra ong e ambasciate, in veste di psicoterapeuta, professore universitario, consulente per lo
sviluppo di paesi coinvolti in guerre e sottosviluppo economico. Ciò che lo porta a viaggiare in tutto il mondo, con ogni mezzo di
trasporto, tra avventure indimenticabili e uniche, è anche e soprattutto un’instancabile ricerca di uno stile di vita
incondizionatamente libero e in costante movimento, sulle tracce di nuove culture, tradizioni culinarie e culturali, conoscenze
stimolanti, esperienze che segnano profondamente tutto il suo percorso umano e lavorativo. Durante questo affascinante viaggio,
Greppi ha l’occasione di approfondire la sua innata passione per la cucina, scoprendo, di paese in paese, nuovi ingredienti, nuovi
cibi e nuove ricette, che qui ci ripropone insieme a ricercati e divertenti consigli: abbinamento dei vini alle pietanze, preparazione
dei cocktail, abbigliamento, scelta di dischi e musiche perfetti da ascoltare durante la preparazione di questi piatti – alcuni
complessi, altri molto semplici, altri ancora rielaborati dalla ricetta tradizionale, ma tutti rigorosamente eccentrici e curiosi –, il tutto
per gustare al meglio sapori, profumi, compagnia e nuove avventure. «Avendo ormai il vizio d’inondarvi di stimoli sensoriali,
mentre preparate questo piatto, suggerirei di bervi tutta intera una buona bottiglia di vino bianco secco, un Tocai di Lison della
zona del Piave per esempio. E che ne dite d’ascoltare Il cimento dell’armonia e dell’invenzione di Vivaldi? I Pink Floyd non erano
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ancora arrivati a suonare di fronte piazza San Marco ma Ravy Shankar si faceva vedere spesso, potrebbe essere un’alternativa».
NON DISPONIBILE PER KINDLE E-INK, PAPERWHITE, OASIS. Un manuale per portare nella cucina di casa le tecniche e il
metodo di un grande chef. Un'occasione unica per i cultori della buona cucina e i più ambiziosi appassionati dei fornelli: Claudio
Sadler, uno dei più grandi chef italiani, in veste di docente con la passione di insegnare. Con esemplare chiarezza, in sequenze
fotografiche step-by-step appositamente realizzate nella sua cucina stellata, sarà lui stesso a insegnarci quanto è necessario per
scegliere e valorizzare gli ingredienti, per imparare le diverse tecniche di cottura e tutte le ricette di base. Completano il volume un
ricettario di oltre 60 preparazioni e una serie di menu per le più varie occasioni, entrambi ideati dal maestro. E per finire... Sadler ci
apre le porte del suo regno in un gustoso backstage dove ci illustra l'attività della sua splendida brigata di cucina e ci consente di
seguirlo passo passo mentre per noi concepisce e realizza un menu originale in sei portate.
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