Read Book Le Mie Ricette Da 15 Minuti

Le Mie Ricette Da 15 Minuti
Il volume si caratterizza come sviluppo di "Didattica costruttivista", il precedente testo
degli stessi autori, in cui venivano approfonditi gli elementi epistemologici del
costruttivismo, individuandone l'applicazione didattica nella sintesi tra l'approccio
radicale e quello sociale, in particolare nella dimensione collaborativa del gruppo, nelle
pratiche riflessive e metacognitive e nell'utilizzo di metodologie quali le mappe
concettuali e modelli mentali mutuati dal cognitivismo. Nel volume "Ambienti di
apprendimento e nuove tecnologie" viene invece approfondito il concetto, e la relativa
pratica, di ambiente di apprendimento come elemento centrale della didattica
costruttivista. E' in questo, infatti, che si esplica fondamentalmente la professionalità di
un docente costruttivista, che diventa progettista e regista di situazioni artefatte, nel
senso di fatte ad arte, atte a sviluppare e facilitare negli studenti processi di
apprendimento significativo. Il testo vuole investigare quel delicato equilibrio tra
l'aderenza al progetto e la valorizzazione del qui e ora che attraverso la capacità
osservativa e riflessiva del docente si traduce nella concreta realizzazione di percorsi
formativi di qualità. Ampio spazio viene quindi dedicato a due momenti centrali di
questa azione professionale: l'analisi disciplinare e lo scaffolding. La prima come
competenza ineludibile per la scelta, la selezione e il pieno utilizzo dei nodi concettuali,
dei paradigmi epistemici e del senso storico-sociale delle discipline da insegnare; il
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secondo come espressione alta di quel sapere pratico e implicito che è componente
essenziale della professionalità docente. Le numerose esperienze didattiche riportate
nel testo cercano quindi di rendere esplicita questa azione complessa, evidenziando i
passaggi, le svolte, i criteri, le intuizioni e le valutazioni che il docente costantemente
sviluppa e agisce nel contesto vivo della classe per tenere o modificare la rotta in
funzione della maggior efficacia formativa del percorso. In questa azione di
progettazione e gestione di situazioni di apprendimento costruttiviste le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in particolare nella loro dimensione
collaborativa, offrono ambienti particolarmente ricchi e stimolanti. La seconda parte del
volume vuole approfondire questa dimensione con un approccio non specialistico ma
fortemente didattico, partendo dal presupposto che non è l'uso delle tecnologie in
quanto tali a qualificare l'azione formativa, ma l'impianto e il dispositivo metodologicodidattico strutturato dal docente che ne valorizza le potenzialità dentro un disegno
consapevole. Anche in questo caso, un ampio repertorio di esperienze e di strumenti
operativi per il docente completa la presentazione teorica del tema. Materiali aggiuntivi
scaricabili gratuitamente: 1. Didattica "piccola", con tecnologia quanto basta (Oscar
Perino) 2. Operazioni mentali: analogia e differenza (Sonia Mascheroni) 3. Cervello,
media e saperi informali (Roberto Gagliardi) 4. I Media. La Televisione e
l'apprendimento implicito(Roberto Gagliardi) 5. Abitudini televisive e fruizione dei media
(Roberto Gagliardi) 6. Dal cinema alla scuola: Scrivere una sceneggiatura (Francesca
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Giordano) 7. Pedagogia attiva on-line (Emilio Molinari) 8. Incontrarsi in una piazza
virtuale (Gianni Santambrogio e Fabio Mantegazza) Scheda A - Valorizzare la ricerca in
rete attraverso un approccio costruttivista (Andrea Varani) Scheda B - Valutare un
CDRom (Anna Carletti)
NON DISPONIBILE PER KINDLE E-INK, PAPERWHITE, OASIS. Un libro dove
annotare e conservare le ricette dei tuoi piatti dolci del cuore. I biscotti, le crostate, le
sfoglie, i budini... che ti piacciono di più, che vuoi fare per qualche occasione speciale,
che hai mangiato quella volta che... e che non vuoi dimenticare. Con le tecniche di
base, le ricette da saper fare e con una sezione speciale dove conservare le ricette
regalate, con uno spazio per la dedica che le renderà ancora più dolci e speciali.
Diario delle mie ricette. 100 pagine da completare. Taccuino per ricette da scrivere.
Quaderno Ricette Da Scrivere. Carta di qualità crema formato 6 x 9 (15,24 x 22,86 cm)
Nigella's mouthwatering dishes have their roots in tradition but take us into fresh
territory; knowledge worn light of touch but full on taste. While she stays true to the
spirit of Italian cooking, her recipes are always quick and easy, designed to elevate
everyday eating into no-fuss feasts for those days when we need to get supper on the
table pronto. Italian food now plays a familiar role in our everyday eating but
Nigellissima goes beyond Bolognese to bring to our table 120 inspired recipes from the
crustless Meatzza to Long Fusilli with a no-cook Sicilian sauce, Italian Roast Chicken
with Peppers and Olives to a Venetian Stew and a One-Step No-Churn Coffee Ice
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Cream -- in a round-Italy culinary quick cook's tour that culminates in a festive chapter
of party food, with an Italian-inspired Christmas spread as its celebratory centrepiece.
Nigella's gastronomic heart is in Italy and in Nigellissima she conjures up the simplicity
and the directness of Italian cooking, illustrated here with photographs to instruct and
delight nd accompanied by a new BBC TV series.
Le Mie Ricette Ricettario da scrivere, una raccolta di ricette personali. Quaderno per
100 ricette da compilare, per conservare le ricette preferite. Taccuino per ricette con
indice e spazio per le note. Carta color Crema, Formato 6 x 9 (15,24 x 22,86 cm) 116
pagine Ideale per organizzare le ricette preferite e come idea regalo per gli amanti del
buon cibo fatto in casa. Clicca sul nome Autore per vedere gli altri ricettari!

Prendendo in prestito gli affermati, e sempre validi, princípi della dieta
mediterranea, il volume “Dimagrire con la Dieta Mediterranea - con 257 ricette
gustose” propone un programma di dimagrimento, di consolidamento dei risultati
ottenuti e di mantenimento duraturo del peso ideale. Tutto ciò, seguendo semplici
indicazioni e consigli sullo stile di vita, al fine di raggiungere la tanto desiderata
“riabilitazione comportamentale” indispensabile ad evitare le temute “ricadute”.
??? Solo fino al 11 Maggio al prezzo di lancio pari a 3,68 (invece di 7.99) ???
ENJOY??? ***** Ogni ricetta deve essere personalizzata da te. Ogni ricetta
nasce dall'esperienza di chi la cucina; Questo è il motivo per cui ho realizzato "Le
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mie ricette preferite". Se vuoi imparare nuove ricette e devi assolutamente avere
questo quaderno di ricette da scrivere per annotare le tue ricette preferite in
italiano. Ti aiuterà a ricordare le modifiche che hai apportato alle ricette, a
scrivere le tue ricette segrete, puoi scrivere il risultato di queste modifiche e
questo ti farà diventare un cuoco migliore. Le Mie Ricette Preferite è un ricettario
da scrivere, adatto per ricette di primi e secondi piatti, ricette con bimby e dolci
Cosa contiene il ricettario: Indice per mantenere una visione d'insieme delle tue
ricette 120 pagine progettate con cura per le tue ricette e note Spazio extra per
ancora più note alla fine del libro Formato del ricettario da scrivere (15 x 23 cm) Il
regalo perfetto per mamma, papà, amici, fidanzato o fidanzata Cosa stai
aspettando per acquistare "Le Mie Ricette Preferite", il ricettario da scrivere
personalizzabile, e iniziare a diventare un cuoco migliore. Acquistalo Adesso..
ricettario in bianco da scrivere, ricettario in bianco per scrivere le mie ricette,
ricettari in bianco per ricette di famiglia, ricettario raccoglitore di ricette in bianco
per schede di ricette, kit raccoglitore di ricette in bianco, raccoglitore di ricette in
bianco da scrivere, raccoglitore di ricette in bianco con schede, raccoglitore di
ricette in bianco con linguette , raccoglitore bianco, ricettario bianco carino,
ricettario bianco per dessert, ricettario bianco per uomo, ricettario bianco rilegato
a spirale, ricettario bianco rilegato a spirale, ricettario bianco per scrivere in
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raccoglitore, ricettario bianco per scrivere in simpatico, ricettario bianco da
scrivere per uomo, ricettario bianco da scrivere in copertina rigida, ricettario
bianco da scrivere con rilegatura a spirale, ricettario bianco da scrivere con
linguette, ricettario bianco con linguette, ricettario bianco legante, ricettario
bianco carino , ricettari in bianco per dessert, ricettari in bianco per uomo,
ricettari in bianco con copertina rigida, ricettari in bianco rilegati a spirale, ricettari
in bianco da scrivere in raccoglitore, ricettari in bianco da scrivere in simpatici,
ricettari in bianco da scrivere per uomini, in bianco ri Cipe libri da scrivere in
copertina rigida, ricettari in bianco da scrivere a spirale, ricettari in bianco da
scrivere con schede, ricettari in bianco con schede,diario di ricette in bianco con
copertina rigida, ricetta in bianco diario da scrivere, diario di ricette in bianco con
schede, quaderno di ricette in bianco, pagine di ricette in bianco per 3 raccoglitori
ad anelli, ricettario per le proprie ricette, crea il tuo ricettario, raccoglitore per
ricettario vuoto, ricettario per dessert vuoto, ricettario vuoto per uomini, ricettario
vuoto per raccoglitore ricette, copertina rigida per libri di cucina vuota, ricettario
vuoto per scrivere le mie ricette, ricettario vuoto per scrivere, raccoglitore ricette
vuoto per schede di ricette, kit raccoglitore ricette vuoto, raccoglitore ricette vuoto
per scrivere, raccoglitore ricette vuoto con carte, raccoglitore di ricette vuoto con
linguette, raccoglitore di ricettario vuoto, ricettario vuoto carino, ricettario vuoto
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per dessert, ricettario vuoto per uomo, ricettario vuoto rilegato, ricettario vuoto
rilegato a spirale, vuoto re quaderno da scrivere nel raccoglitore, ricettario vuoto
da scrivere nel simpatico ricettario vuoto da scrivere per gli uomini
IL LIBRO MANIFESTO DELLA CUCINA VEGANA ARRIVA IN ITALIA Deliciously
Ella – Semplicemente green è il libro vegano più venduto in Europa. Il perché è
semplice: cucinare vegano solitamente è difficile, complicato e richiede un sacco
di tempo; il libro della Mills invece è ricco di ricette golose facilissime da
realizzare, senza bisogno di costosi macchinari o ingredienti che non si trovino in
un qualunque negozio di cibi biologici. Il suo segreto? L’autrice non è una chef
né una nutrizionista, ma una donna normale. Ha dovuto imparare a cucinare
vegano senza glutine dopo che una malattia rara l’ha obbligata a rivoluzionare la
propria alimentazione. Da autodidatta ha creato una cucina accessibile a tutti, da
golosa ha inventato piatti incredibilmente buoni. Il suo è un libro gioioso e
inclusivo. È per tutti: per chi ha fatto la scelta vegana o vegetariana, per chi ha
problemi di salute, per i celiaci, per tutti coloro che vogliono introdurre piatti sani
nella propria alimentazione abituale. E, udite udite, le ricette di Ella piacciono
anche ai carnivori! È facile da usare: all'inizio trovate l’elenco di ingredienti da
tenere in dispensa (facilmente reperibili in qualunque negozio biologico o di cibi
naturali o on-line). Poi vi basterà fare settimanalmente la spesa di frutta e
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verdura. «Siamo tutti letteralmente impazziti per Deliciously Ella» The Times «Ella
è diventata il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono ricette facili e
gustose, sane ma non penitenziali» Grazia «Quando, nel 2011, le
diagnosticarono una malattia rara, Ella decise di curarsi con il cibo,
documentando il processo e le ricette sul suo blog. Ora il sito DeliciouslyElla.com
attira due milioni di visitatori al mese e ha un crescente seguito di appassionati e
buongustai che aspirano al suo stesso stile di vita sano. Nel suo libro, Ella
presenta oltre 100 ricette senza glutine, senza latte e senza zucchero per
ispirarci ancora di più» Harper’s Bazaar
Questo ricettario in bianco ti aiuterà a sviluppare nuove creazioni che saranno il
risultato della tua immaginazione e perché no, per far tesoro della tua tradizione
familiare. Puoi anche fare un regalo originale ed economico a tua madre, nonno,
fidanzata o amica, ne saranno lieti. Su richiesta di molte persone abbiamo deciso
di pubblicare questa versione, dedicando una pagina intera per le istruzioni e
un'altra per altri campi e note, quindi lo spazio non sarà più un problema.
Contiene anche un indice che ti permetterà di avere le tue 50 ricette in ordine e
trovarle facilmente. Nelle sue pagine troverai linee dedicate a: nome della ricetta
porzioni tempo di preparazione tempo di cottura calorie difficoltà ingredienti
Istruzioni Appunti Le pagine di questo ricettario sono di color crema, la copertina
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è morbida e le dimensioni (6 "x 9" - 15,24 cm x 22,86 cm.) rendono il libro
comodo e gestibile.
Nel suo primo libro, Marco Bianchi, ricercatore molecolare impegnato da anni sul
fronte della lotta al cancro e appassionato di cucina, ci ha spiegato quali sono gli
alimenti e i gruppi di alimenti grazie ai quali «mangiare bene» equivale a
«mangiare sano»: I Magnifici 20, ricchi di virtù e protagonisti di una cucina buona
in tutti i sensi e per tutti i sensi. Quel primo libro, un successo di pubblico e di
critica, riportava anche un certo numero di preparazioni; in questo secondo
Bianchi ci offre un vero e proprio ricettario, con oltre duecento esempi di piatti
«che si prendono cura di noi», soddisfacendo le richieste di chi ha già provato
tutte le ricette dei Magnifici 20 e ne vuole ancora, ma anche coloro che si
accostano per la prima volta, forse con occhio più rigorosamente gastronomico, a
questo modo di concepire i piaceri della tavola. Possiamo allora adoperare Le
ricette dei Magnifici 20 come il più classico dei libri di cucina, scegliendo tra
veloci piatti unici, sfiziosi antipasti, ricche insalate, tutti i tipi di pasta, zuppe,
secondi e dolci da leccarsi i baffi; scoprire quanto è facile riunire con successo
nello stesso piatto i vecchi, cari sapori con i quali siamo cresciuti e gli ingredienti
nuovi che ci capita di assaggiare nei ristoranti etnici. Possiamo anche consultarlo
con occhio «scientifico», trovando nelle ricchissime appendici del libro una guida,
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ricetta per ricetta, agli ingredienti salutari vitamine, microalimenti e sostanze
chimiche. Ma soprattutto, possiamo divertirci a sperimentare, come fa e ci invita
a fare Marco, vulcanico ricercatore in laboratorio e ai fornelli. Stare bene in
cucina è importante altrettanto quanto mangiare sano. Facciamoci contagiare da
lui e dai suoi piatti che sprizzano salute.
Ricettario Da Scrivere Per 100 Ricette Per ogni ricetta puoi inserire: Nome Della
ricetta . numero porzioni Tempo di preparazione . Tempo di Cottura Metodo di
cottura. Ingredienti . Istruzioni di cottura . Difficoltà . valutazione . Appunti Formato (21,59cm x 27,94cm)
?Taccuino da completare con le tue ricette migliori? ?Gradito regalo per chi ama
cucinare, per prendere nota delle ricette della nonna e non dimenticarle mai più?
? 60 pagine di carta di qualità crema, dettagli in italiano? ?Grazie ad un layout
appositamente sviluppato per questo quaderno, all'interno si potranno scrivere: il
nome della ricetta il livello di costo da 1 a 5 carote il livello di difficoltà da 1 a 5
mele la lista degli ingredienti i dettagli della preparazione eventuali note per
migliorare o variare la ricetta ? Acquistane uno per te e uno per una tua amica, e
poi divertitevi a scambiarvelo per imparare sempre nuove preparazioni!?
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115% } Primi piatti Ricettario da scrivere,
una raccolta di ricette personali, dedicato ai primi piatti, pasta, zuppe, risotti e
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quello che la fantasia suggerisce. Quaderno per 100 ricette da compilare, per
conservare le ricette preferite. Taccuino per ricette con indice e spazio per le
note. Carta color Crema,Formato 6 x 9 (15,24 x 22,86 cm) 116 pagine Ideale per
organizzare le ricette preferite e come idea regalo per gli amanti del buon cibo
fatto in casa. Della stessa Collana- Le Mie Ricette: - Antipasti e sfiziosita' - Primi
Piatti - Secondi Piatti,Carne e Pesce - Contorni e Verdure - Dolci e Biscotti Ricette Vegane - Ricette Senza Glutine - Ricette Crudiste - Marmellate e
Conserve - Condimenti e Salse - Ricette dedicate al mio Regime Alimentare
Le mie ricette da 15 minutiLe Mie Ricette PreferiteQuaderno Bianco Da Scrivere
Personalizzabile Ideale per Annotare e Personalizzare I Piatti Che Ami
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. Cosa trovo nel numero di
Settembre? RICETTE: 20 idee facili, originali e inedite (non le troverai mai online
su Vegolosi.it) create dalla nostra chef Sonia per godersi gli ingredienti di
stagione per una cucina 100% vegetale, sana e piena di gusto CHEEK TO
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CHEEK: la rubrica in cui chef Sonia racconta segreti e trucchi per cucinare
meglio. Questo mese parliamo di come sostituire le farine nelle varie
preparazioni con vere chicche pratiche e molto utili. INTERVISTE: da anni
Carolyn Steel si occupa delle relazione fra luoghi e cibo e nel suo ultimo libro
“Sitopia” racconta come sia necessaria una profonda riflessione sul modo in cui
ciò che mangiamo ha modificato i nostri stili di vita. Una chiacchierata magnifica
e ricca di spunti di riflessione. ANIMALI: possiamo parlare di “altruismo” quando
ci riferiamo ai comportamenti di altre specie diverse dall’uomo? Un tema trattato
da biologi, scienziati e filosofi, scopriremo a che punto è la ricerca su un tema
decisamente interessante. ECOLOGIA: forse il suo nome non vi dirà molto
perché nel nostro paese non è conosciuto, eppure Arne Næss è stato uno dei
filosofi e pensatori più influenti del Novecento ed è a lui che dobbiamo il concetto
di Ecologia Profonda, un’idea che potrebbe cambiare le vostre percezioni su
questo tema. LIBRI: scomparso troppo presto lasciando un vuoto incolmabile
nella storia della letteratura mondiale, Luis Sepúlveda non è stato solo uno dei
più grandi narratori contemporanei, ma anche un attivista per l’ambiente e lo
scopriremo in uno dei suoi romanzi migliori (nonché il primo) “Il vecchio che
leggeva romanzi d’amore”. Pronti a conoscere il tigrillo? BENESSERE: la
similitudine della mente come computer ci ha davvero ingannati, la nostra mente,
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sostengono tanti filosofi e pensatori, è un giardino. Fra riflessioni di esperti e
consigli pratici scopriremo come costruire la nostra giungla di piante
d’appartamento anche se siamo negati, ci aiuteranno due esperti veri: Alice Dal
Grosso, nota online come “I giardini di Ellis” e Sebastiano Guarisco dei vivai Le
Georgiche. ATTUALITÀ: dopo uno dei saggi più rappresentativi e importanti
legati al tema del cibo e della sua assenza, “Fame”, il giornalista argentino
Martín Caparrós torna con “La fine dell’era del fuoco. Cronache di un presente
troppo caldo”: mentre l’Italia bruciava per gli incendi e tutti rimanevamo chiusi in
casa per Lucifero, le riflessioni di questo volume ci portano a valutare una
situazione d’insieme che sembra sfuggirci sempre di più. NUTRIZIONE: con la
dott.ssa Denise Filippin, biologa nutrizionista esperta in alimentazione a base
vegetale, scopriamo tutto sul miglio!
Diario delle mie ricette: Versione con abbinamenti cibo vino. Taccuino per ricette da
scrivere. Quaderno per ricette. Utilizzabile anche dai professionisti del settore. Più di
120 pagine da riempire e abbinamenti unici da consultare ed utilizzare per le proprie
ricette. Carta di qualità crema formato 6 x 9 (15,24 x 22,86 cm). Copertina flessibile.
Cucinare è raccontare una storia: quella della ricetta, delle infinite versioni elaborate in
luoghi diversi e in momenti lontani, dei passaggi attraverso i quali è arrivata fino a chi la
prepara. È una storia nella quale non credo ci debbano essere segreti, altrimenti si
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rischia che non ci sia più nessuno in grado di continuarla.
Raccogli le ricette che ami Ricettario vuoto per scrivere le tue ricette preferite. Non
perderti questo libro, scritto da te, in cui potrai annotare, raccogliere, organizzare,
tenere sempre a portata di mano le tue ricette preferite, per te o per i tuoi cari, e godere
dell'arte della cucina. Riordina le ricette che ami in un unico ricettario personalizzato
senza doverle più cercare in giro e rischiare di perderle o dimenticarle. Caratteristiche
Indice per una panoramica delle ricette Pagine numerate per una facile consultazione
Due pagine dedicate ad ogni ricetta con uno spazio dedicato alla foto del piatto,
ingredienti, dosi, tempi di cottura, livello di difficoltà 75 modelli di ricette vuote da
scrivere carta bianca 15.24x22.86 cm
Ti piace cucinare? O a uno dei tuoi cari piace cucinare? Preparare nuove ricette?
Questo libro di ricette personalizzato da completare e lo strumento essenziale per
costruire la propria collezione di ricette. È possibile selezionare le categorie antipasto,
zuppa, portata principale, accompagnamento, dessert ecc. Le pagine delle ricette
hanno parti allineate per: Nome ricetta Numero ricetta Data Azioni Tempo di
preparazione Tempo di cottura Temperatura del forno Ingredienti Preparazione Note
Questo taccuino può contenere fino a 100 ricette. Perfetto per i clienti che preferiscono
notebook leggeri e pratici. Bel layout e interlinee. Il volume è 15,2 x 22,8 cm (6,9 pollici)
e spesso 0,6 cm. Questo libro di ricette è molto utile per chi ama cucinare, ma è anche
un'idea regalo molto originale e personalizzata. Fai clic sul nome dell'autore per altri
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disegni Acquista ora! Scorri fino alla parte superiore della pagina e fai clic sul pulsante
Aggiungi al carrello.
Tutti i grandi chef hanno un proprio ricettario segreto. Scopri perché questo ricettario
può aiutarti a migliorare così tanto! Grazie a questo pratico ricettario potrai finalmente
mettere insieme in un unico quaderno tutto ciò che ti serve per conservare tutte le
splendide ricette che hai imparato. Potrai sperimentare e giocare in cucina senza più
limiti, registrando ogni scoperta e conservando tutte le ricette migliori! Organizza le tue
ricette in maniera semplice. All'interno di questo organizzato quadernetto per ricette
troverai: ? Indice: Consulta e trova velocemente tutte le tue ricette ? Pagine per ricette:
100 pagine sono a tua completa disposizione per appuntare tutto ciò che ti serve ?
Note: Uno spazio libero per ogni tua necessità ? Pratico formato: Il tuo ricettario avrà
una grandezza di 15,24x22,86 cm, ideale per essere maneggevole e poco ingombrante
Con questo ricettario smetterai finalmente di dimenticare ingredienti e tempi di cottura.
Il tuo quaderno per ricette sarà la chiave per grandi soddisfazioni in cucina! Per ogni
ricetta avrai uno spazio organizzato per appuntare ogni cosa: ? Titolo ? Tempo di
cottura ? Tempo di preparazione ? Numero di porzioni ? Ingredienti ? Procedimento Se
hai bisogno di un ricettario semplice e ordinato, ordina con un semplice click andando
sul pulsante "Acquista ora" che trovi in alto a destra!
Secondo John Steinbeck il Texas è uno stato mentale. Di certo, per chi lo conosce attraverso
film, libri e musica, è una serie di immagini, di personaggi, di atmosfere e storie esemplari. Con
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la potenza delle sue suggestioni, è stato ed è una terra mitologica, e della sua mitologia fanno
parte i cibi forti e simbolici dei suoi eroi. Sempre secondo John Steinbeck, il Texas si ama o si
odia, senza mezze misure; ed è amore quello che trabocca dalle parole di Laurel Evans, la
nostra qualificata, divertentissima e un po' nostalgica guida in questa serie di esperienze TexMex. Dalla San Antonio Fiesta alla cena di tacos, dal gran party al ranch alla cucina nomade
dei cowboy fino a un Texas più segreto, quello della cucina di mare e delle Texas Hills,
scopriamo origini e segreti di ingredienti, ricette e abbinamenti che parlano di una cultura del
buon cibo e della convivialità, del piacere di trovarsi, cucinare e gustare insieme. Incontriamo
regine del chili, cuochi dei cowboy e pionieri filosofi; impariamo il sistema per fare il vero
barbecue texano anche senza Texas intorno. Tutto è talmente caldo, allegro e coinvolgente da
far venire voglia di provare l'ultima esperienza, quella che chiude il libro: un'abbondante e
sostanziosa prima colazione Tex-Mex... per dimostrare di essere davvero «veri uomini».
Riunisci tutte le tue ricette preferite in questo ricettario. Hai mai scritto una buona ricetta su un
pezzo di carta e l'hai persa? Amici e parenti ti chiedono sempre di condividere le tue ricette?
Potrebbe essere il momento di scrivere il tuo libro di cucina! Prendi una matita e annota tutte le
tue migliori ricette in questo simpatico ricettario, ideale per creare la tua collezione di ricette.
Creare il tuo libro di cucina è semplice e veloce! * 15,24 x 22,86 cm * Copertina morbida lucida
di alta qualità, ideale per l'uso in cucina * Ricettario leggero e pratico * Pagine stampate su
carta extra white di alta qualità: nessun effetto di trasparenza. * Spazio per 100 ricette Questo
ricettario è un'utile aggiunta a qualsiasi cucina ma è anche un regalo premuroso e originale per
chiunque ami cucinare. Il piccolo regalo perfetto per chiunque ami stare in cucina!
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