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Le Migliori Ricette Per Il Tuo Cane
Le Mie Ricette è un quaderno di ricette personalizzabile dove potrai scrivere tutte le tue ricette preferite. È un'ottima idea regalo per tutti gli
amanti della cucina. Questo ricettario contiene ? 2 pagine per ogni ricetta: ? N° Ricetta + Nom ? Dati sulla ricetta come: Gradi di Difficoltà,
Cottura, Costo e Calorie ? Foto Ricette ? Ingredienti ? Preparazione ? Note Extra Perché ogni ricetta è un mondo da scoprire ?
Dagli antipasti ai dolci, piatti irresistibili per una cucina alternativa e saporita Lasagne, gelati, cheesecake e non solo: un mondo di sapori
senza lattosio! Per chi è intollerante al lattosio può essere difficile fare slalom tra questo e quell’alimento, e ad alcuni cibi non si può fare altro
che rinunciare. Ma al gusto e alla passione per la cucina non si dovrebbe rinunciare mai! Questo libro raccoglie le 200 migliori ricette che
uniscono gusto e salute: deliziose come quelle originali a cui si ispirano, utilizzano alternative salutari e benefiche al lattosio. Niente latte,
burro e formaggio, quindi, ma ingredienti naturali, da combinare seguendo istruzioni semplici e chiare per realizzare mousse, creme, pasticci
di lasagne, budini, cheesecake e persino squisiti gelati. Per ogni ricetta, inoltre, è fornita una tabella dei nutrienti, utilissima per mantenere
un’alimentazione equilibrata. Mai più rinunce! Jan Mainsi occupa di economia domestica e di catering. Ha insegnato in scuole di cucina e ha
scritto innumerevoli ricettari, collaborando tra gli altri con «Canadian Living», «Recipes Only», «Family Confidante» e «Health Watch
magazine». Vive a Toronto, Ontario.
Dire "buon anno" con un menu particolarmente curato è importante: basterà un po' d'attenzione per raggiungere il successo portando in
tavola profumi e sapori particolari. Questo libro nasce dal desiderio di fornire dei menu equilibrati, studiati per ambienti e luoghi diversi: ma
senza far mai mancare i soliti alimenti augurali ancorati alla tradizione. Emilia Vallilaureata in filosofia e insegnante, esperta gastronoma,
vanta la collaborazione a diversi periodici specializzati e la pubblicazione di decine di libri di educazione alimentare e di ricettari di cucina, nei
quali alla scelta degli ingredienti si abbina una nota di raffinata fantasia legata alla genuinità della tradizione italiana. Con la Newton Compton
ha pubblicato, tra l’altro, 500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette di carne rossa, 500 ricette con le verdure, 1000 ricette con la frutta, La
cucina del Veneto, La cucina del Friuli e 501 ricette di biscotti e dolcetti.
Il Mio ricettario è un quaderno di ricette personalizzabile dove potrai scrivere tutte le tue ricette preferite. È un'ottima idea regalo per tutti gli
amanti della cucina. Questo ricettario contiene ? 2 pagine per ogni ricetta: ? N° Ricetta + Nom ? Dati sulla ricetta come: Gradi di Difficoltà,
Cottura, Costo e Calorie ? Foto Ricette ? Ingredienti ? Preparazione ? Note Extra Perché ogni ricetta è un mondo da scoprire ?
Frutta, verdure e ortaggi sono i veri protagonisti dei menu estivi: leggeri, freschi e nutrienti, si accompagnano benissimo a carni e pesci magri
e offrono un'infinità di combinazioni alimentari. Andranno arricchiti dal profumo e dal sapore degli aromi naturali, quelle erbe di campo (o di
orto) che sostituiremo ai condimenti e alle salse più pesanti o piccanti, da riservare ai mesi invernali. Emilia Vallilaureata in filosofia e
insegnante, esperta gastronoma, vanta la collaborazione a diversi periodici specializzati e la pubblicazione di decine di libri di educazione
alimentare e di ricettari di cucina, nei quali alla scelta degli ingredienti si abbina una nota di raffinata fantasia legata alla genuinità della
tradizione italiana. Con la Newton Compton ha pubblicato, tra l’altro, 500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette di carne rossa, 500 ricette con
le verdure, 1000 ricette con la frutta, La cucina del Veneto, La cucina del Friuli e 501 ricette di biscotti e dolcetti.
Capita molto di rado di trovare un bambino cui non piacciano i dolci. Se somministrate nella giusta misura, queste delizie del palato si
rivelano insostituibili per superare crisi di svogliatezza, per vincere i casi di inappetenza e per reintegrare le energie spese durante le ore di
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scuola. E quali migliori occasioni delle festicciole possono offrire alla fantasia delle mamme lo spunto per sbizzarrirsi nell'allestimento di
gustosissime torte e allettanti pasticcini, preparati con ingredienti sani e genuini e proposti su tavole imbandite con allegria e colore?Emilia
Valliinsegnante, è da molti anni un’esperta gastronoma. Collabora a diversi periodici specializzati e ha pubblicato decine di libri di cucina e di
educazione alimentare. Con la Newton Compton ha pubblicato, tra l’altro, 1000 ricette di antipasti, 500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette di
carne rossa, 1000 ricette con la frutta, La cucina del Veneto, La cucina del Friuli e 501 ricette di biscotti e dolcetti.
Fra le carni, quella del pollo è una delle più versatili, perché si adatta a tutte le preparazioni: minestre, insalate, bollito, con salse, arrosto, allo
spiedo... È un piatto presente in tutte le cucine del mondo. In questo volume troverete cento ricette per preparare pollo e pollame nel modo
più semplice e veloce.Luigi e Olga Tarentini Troianisi interessavano di cucina anche prima di incontrarsi, ma dopo essersi conosciuti hanno
sviluppato sempre più questa passione. Luigi, Cerimoniere della Presidenza del Consiglio, è stato secondo Capital «l'ingegnere culinario a
cui si deve la rinascita gastronomica di Palazzo Chigi». Olga, americana di origine cecoslovacca, si occupava di pranzi diplomatici.
Versione in bianco e nero. Per la versione a colori vedi questo link: www.amazon.it/dp/B08PXHJB7K Stai cercando un libro di ricette
completo e che non sembri un libro fotocopiato? Sei alla ricerca di consigli utili per sfruttare al meglio la tua friggitrice ad aria? Diffida dalle
imitazioni, Caroline Anna Currin è sicuramente tra le più esperte in Italia per l'utilizzo della friggitrice ad aria. Anna ha già pubblicato 6 libri di
grande successo, apprezzati da moltissime lettrici e lettori che hanno utilizzato i consigli di Anna per preparare dei piatti speciali con la loro
friggitrice ad aria. Con Anna abbiamo letto, ascoltato e analizzato tutte le problematiche che sono state riscontrate in tutti i libri di cucina con
la friggitrice ad aria e abbiamo trovato due macro problemi: I libri sembravano fotocopiati, perchè impaginati male e con fotografie scadenti I
libri avevano ricette incomplete, con valori di tempo e temperature strani e si riferivano a specifiche marche di friggitrice ad aria Dopo questo
tempo abbiamo creato il miglior libro per la cucina con la friggitrice ad aria che puoi trovare in Italiano. In questo libro troverai: Le migliori
ricette per tipologia di portata (Antipasti, Primi, Secondi, Contorni, Spuntini, Dolci) Le ricette più succose e semplici che tu possa mai
desiderare Un'impaginazione che non fa sembrare il tuo libro fotocopiato Immagini puntuali per la maggior parte dei piatti Consigli utili e
mirati per migliorare, da subito l'utilizzo della tua friggitrice ad aria. La Friggitrice ad aria può cambiare notevolemente il tempo che tu dedichi
davanti ai fornelli, ma per avere degli ottimi piatti devi avere le ricette giuste, i consigli giusti e i segreti giusti. In questo libro troverai tutto
questo, il meglio del meglio di tutti i libri di Caroline Anna Currin. Scommetto che hai voglia di ricette semplici e senza problemi per la tua
friggere ad aria! Ecco perché ho deciso di creare il miglior libro di ricette per friggitrice ad aria con tantissime ricette: deliziosi e facili pasti, che
potrete cucinare nella vostra friggitrice ad aria! Questo libro di cucina adatto a tutti i livelli di preparazione, dal principiante all'esperto della
cucina. Grande varietà di ricette per la colazione e il pranzo Le ricette più ricercate per la friggitrice ad aria sana per Dolci & Dessert Questo
ricettario per la friggitrice ad aria, si occuperà del tuo scarso tempo per cucinare e ti mostrerà la via più semplice e gustosa verso una nuova
vita con la tua friggitrice ad aria. Contiene il meglio dei libri di Caroline Anna Currin: Prendilo subito e fatti un grande favore! Avrete le migliori
ricette della friggitrice ad aria e vi piaceranno! Il libro è perfetto per fare anche un grande regalo, chi lo riceverà avrà in mano un libro utile e
bello da possedere. Scorri e acquista la tua copia!
SEI GIÀ VEGANO? Grazie a questo libro scoprirai tante buone RICETTE e CONSIGLI UTILI per migliorare la tua DIETA VEG. NON SEI
ANCORA VEGANO? Questo libro ti illuminerà sui tanti benefici che una dieta vegana può offrirti in termini di SALUTE, BENESSERE,
UMORE e FORMA FISICA. Infatti, non tutti sanno che, rispetto agli onnivori, i vegani sono molto meno soggetti ad ammalarsi di tumore. E
non solo! Sapevi, ad esempio, che il consumo eccessivo di alimenti di origine animale è associate non solo all'insorgere di tumori ma è anche
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responsabile di affaticamento renale, malattie cardiocircolatorie e diabete? I cibi Veg, invece, sono tipicamente ANTIOSSIDANTI e questa
particolare caratteristica li rende un vero “toccasana” per il nostro organismo. Detto in altre parole, una corretta DIETA VEGANA È
ANTICANCRO! Forse hai paura di non reggere alla vita da vegano? Beh, considera che superata la prima fase di “abitudine”, inizierai pian
piano a sentirti meglio e questa sensazione positiva ti indurrà a non abbandonare mai più la nuova strada intrapresa. Ma sai che benefici per
l’intestino e la digestione? E poi, non è vero che i vegani hanno meno energie, anzi! Tantissimi alimenti vegani, infatti, sono stra-ricchi di
vitamine e altri principi in grado di trasmettere sin da subito, NUOVA VITALITÀ e brio alla tua vita. Non sei ancora convinto? Beh, ma non
volevo convincerti, ci mancherebbe! Però sappi che una sezione di questo libro è pensata proprio per darti la possibilità di fare una PROVA
VEGANA DI 30 GIORNI. Pensaci! Solo 30 giorni che potranno CAMBIARE LA TUA VITA! Oppure no, chi può mai dirlo… Però provare non ti
costa niente, no? Ah, last but not least, imperdibili i consigli per una SPESA VEGANA INTELLIGENTE ed ECONOMICA. Perché ci sono tanti
trucchi e segreti da conoscere nel mondo veg, sai? Tipo il discorso sul “mondo bio” o sui finti cibi vegani… Ma non voglio rovinarti troppe
sorprese… Dai, in ogni caso, facci un pensierino e comunque, intanto, continua a leggermi, non te ne pentirai affatto!
Hai mai sentito parlare della cottura a bassa temperatura? La tecnica che più sta spopolando tra gli amanti della cucina in questi ultimi
periodi? Di cosa si tratta? In poche parole la “CBT” è una particolare tecnica di cottura che prevede condizioni termiche molto più basse e
stabili rispetto a quelle utilizzate tradizionalmente e l’impiego di appositi sacchetti all’interno dei quali l’alimento viene messo sottovuoto e
sigillato. Grazie alla CBT è possibile: 1. Preservare il gusto e l’aroma degli alimenti 2. Conservare i principi nutritivi attivi (vitamine, proteine,
aminoacidi, ecc.) 3. Mantenere i colori e i sapori vivi e degni di un delizioso piatto 4. Aggiungere meno sale nei piatti preservando anche la
tua salute Vantaggi, questi, chiaramente NON raggiungibili con le modalità tradizionali! Per questo motivo ho deciso di mettere nero su
bianco come eseguire correttamente la cottura a bassa temperatura! Ecco cosa troverai all’interno di questo Libro: Un’infinità di ricette
suddivise per portata (antipasti, primi, secondi, contorni, ricette vegane e vegetariane, desserts, ecc). Non rimarrai mai senza idee su cosa
cucinare. Tutti i tempi e temperature di cottura degli alimenti suddivisi in pratiche tabelle di facile lettura. Come approcciarsi alla CBT. Ti
spiegherò passo-passo il mio metodo infallibile. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di realizzare piatti unici, utilizzati dai migliori chef
internazionali, comodamente dalla tua cucina. Acquista ORA l’unico ricettario in grado di farti scoprire il vero gusto della Sous Vide!

Le crostate sono quei deliziosi prodotti di cucina e di pasticceria con una "crosta" di pasta consistente su cui adattare condimenti
di vario tipo, salati o dolci. Le crostate salate, tuttavia, vengono più spesso indicate come quiches: la più nota, tra queste, è la
"quiche lorraine". Si tratta, in ogni caso, di piatti da buongustai; in questo libro, tutti i trucchi e gli accorgimenti per avere successo
nella preparazione. Emilia Vallilaureata in filosofia e insegnante, esperta gastronoma, vanta la collaborazione a diversi periodici
specializzati e la pubblicazione di decine di libri di educazione alimentare e di ricettari di cucina, nei quali alla scelta degli
ingredienti si abbina una nota di raffinata fantasia legata alla genuinità della tradizione italiana. Con la Newton Compton ha
pubblicato, tra l’altro, 500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette di carne rossa, 500 ricette con le verdure, 1000 ricette con la frutta,
La cucina del Veneto, La cucina del Friuli e 501 ricette di biscotti e dolcetti.
Cucinerete velocemente i vostri cibi preferiti, risparmierete energie e vi godrete fino all'ultimo boccone. La pentola a pressione
un'ottima alternativa ai metodi di cottura tradizionali come la brasatura, ma impiega molto meno tempo. L'alta temperatura dentro
la pentola a pressione cuoce velocemente il vostro cibo, ma non si risparmia per quanto riguarda il dipartimento del gusto.La
Page 3/7

Download File PDF Le Migliori Ricette Per Il Tuo Cane
routine quotidiana pu diventare noiosa e questo condiziona anche come cuciniamo. Un nuovo approccio alla cucina vi conferir
un picco d'energia poich vi impegner in una nuova avventura. La vita pi bella quando piena di nuove sfide ed esperienze
che ci aiutano a stimolare le nostre menti.Varie ricette eccellenti per piatti che richiedono l'utilizzo della pentola a pressione. Una
goduria per il palatoSe siete pronti ad iniziare a preparare squisiti pasti cucinati in pentola a pressione allora scorrete verso l'alto e
comprate la vostra copia di Libro di Cucina a Pressione per Principianti.
Se vi siete decisi a comprare una friggitrice ad aria, se ve l'hanno regalata, o se la desiderate, ma non sapete quale scegliere,
questo è il libro che fa per voi. Luna Federica Bonomi ci regala un manuale che aiuta a usarla al massimo delle sue potenzialità,
offre consigli, suggerisce ricette della tradizione italiana e, perché no, svela anche qualche trucchetto segreto... La friggitrice ad
aria sta rivoluzionando le cucine degli italiani perché permette una cucina tanto leggera quanto gustosa. Questo sistema di cottura
non solo è utile se amate il fritto e volete simularlo senza olio, ma apre le porte a migliaia di possibilità per portare in tavola i piatti
che amate di più. Luna Federica Bonomi ci porta nella sua cucina e ci insegna a realizzare le ricette più classiche della cucina
italiana con la friggitrice ad aria. Ci illustra come preparare le patatine fritte con un solo cucchiaio di olio, ma anche la parmigiana
di melanzane, la lasagna, le torte salate, il salmone, i dolci e tanto altro. Oltre alle ricette, l'autrice ci propone una guida completa
alla friggitrice ad aria, offrendo consigli che vanno dall'acquisto del modello alla manutenzione e svelando trucchi e segreti per
usare questo apparecchio al massimo delle sue potenzialità.
Esistono molte varietà di funghi, prataioli o coltivati: si tratta di organismi vegetali che vivono in simbiosi con altre specie vegetali.
In cucina i funghi hanno un grande impiego in antipasti, paste, risotti, come contorni, nell'insalata... proprio per il loro sapore
inconfondibile e la ricchezza del loro aroma. In questo volume troverete cento ricette per preparare le varietà più gustose nel modo
più semplice e veloce. Luigi e Olga Tarentini Troianisi interessavano di cucina anche prima di incontrarsi, ma dopo essersi
conosciuti hanno sviluppato sempre più questa passione. Luigi, Cerimoniere della Presidenza del Consiglio, è stato secondo
Capital «l'ingegnere culinario a cui si deve la rinascita gastronomica di Palazzo Chigi». Olga, americana di origine cecoslovacca, si
occupava di pranzi diplomatici.
Il Libretto delle Ricette: - indice per scrivere il nome della ricetta, la pagina in cui si trova e il verdetto - abbastanza pagine per un
massimo di 97 ricette diverse - una pagina intera per ogni ricetta - è anche possibile utilizzare più pagine per una ricetta, se
necessario - ogni pagina della ricetta ha degli spazi per il nome della ricetta in alto, gli ingredienti nella colonna di sinistra e il
metodo nella colonna di destra - tutte le pagine delle ricette sono numerate - design minimalista e facile da utilizzare - ideale per
chi ama inventare nuove ricette e seguirle con stile - abbastanza grande da tenere segrete tutte le ricette di famiglia - il formato
cartaceo permette di sperimentare qualsiasi cosa senza paura di distruggere i dispositivi elettronici - riempite il taccuino con le
vostre migliori ricette e regalatelo a una persona cara - è un grande regalo per il figlio/la figlia quando vanno al college - lasciare le
istruzioni di cottura al marito/padre quando è a casa da solo con i bambini - un regalo per un vecchio vedovo solitario che non sa
cucinare - funziona bene anche con altri tipi di ricette (ad esempio sapone, cocktail o cosmetici) - una grande attività familiare da
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fare con i bambini - il taccuino misura 8 X 10 pollici - 20,32 X 25,4 cm - pagine interne in bianco e nero - grande font e grandi spazi
di scrittura

Una guida indispensabile per rendere più sana l’alimentazione del tuo amico a quattro zampe Fai felice il tuo cane con
un pasto gourmet! Un’alimentazione corretta è il primo requisito per la salute del tuo cane. È indispensabile nutrirlo bene
e con ingredienti sani per assicurargli benessere e garantirgli una lunga vita. Non è necessario improvvisarsi nutrizionisti
per arrivare a un buon risultato, è sufficiente seguire pochi, semplici consigli e adottare un po’ di rigore anche in cucina.
Qui troverai tutte le informazioni necessarie per affrontare i pasti del tuo cane con consapevolezza, e uno strabiliante
numero di ricette che forniscono i giusti nutrienti e che piaceranno al tuo cane. Il cibo di tutti i giorni e quello per le
occasioni speciali, a base di carne e pesce ma con il giusto apporto di cereali e carboidrati, senza dimenticare i biscotti
fatti in casa che potrai concedergli come premio per le sue imprese. Cucina questi piatti al tuo cane, e lo vedrai
scodinzolare soddisfatto! David Bastin e Jennifer Ashton sono i proprietari della Licks and Wags Ltd., una linea di prodotti
per cani naturale al 100%, con sede a Summerland, British Columbia. Hanno compiuto un’impressionante mole di
ricerche per la loro attività ma anche per la salute dei loro cani.Grant Nixonmedico veterinario con oltre dieci anni di
esperienza, si è occupato in particolare di nutrizione e del ruolo di una dieta naturale nella salute e nel benessere dei
cani.
Le migliori ricette per il tuo caneNewton Compton Editori
Oltre 150 modi semplici e deliziosi per gustarlo La bibbia dello yogurt! Chi ha detto che con lo yogurt si può fare soltanto
lo tzatziki? Ecco a voi oltre 150 ricette tutte da provare, in cui lo yogurt è l’ingrediente principale. Dal gratin di zucchine e
porri alle fettuccine con granchio e gamberi, dalle scaloppine in salsa di yogurt e funghi agli scampi alla creola, questo
ricettario vi mostrerà come unire gusto e salute a cucchiaiate di fantasia! Potrete realizzare raffinate salse di
accompagnamento per gli snack, oppure dressing speziati per le vostre insalate; scoprirete come dare un tocco di
cremosità in più alle vostre zuppe ma anche come arricchire secondi piatti a base di carne, di pollo, di pesce. Senza
dimenticare un gran numero di ricette vegetariane, di dessert e bevande a base di yogurt. Una ricca sezione introduttiva
mostrerà ai più intraprendenti i pochi, semplici passi per realizzare lo yogurt direttamente a casa, con ingredienti freschi e
naturali. Pat Crockerè un’esperta di erbe, autrice di ricettari e fotografa. Ha scritto 17 libri di cucina di successo, che
hanno vinto numerosi premi e riconoscimenti. Ha fondato la Crocker International Communications Inc., agenzia di
relazioni pubbliche al servizio di società alimentari e di consumo. Vive a Neustadt, Ontario, in Canada. Con la Newton
Compton ha pubblicato La cucina vegetariana, Frullati sani ed energetici, Succhi e centrifughe, La bibbia del vegano e Le
migliori ricette con lo yogurt.
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-55% OFF FOR BOOKSTORES!!! ITALIAN EDITION!!! In this cookbook, you will find a lot of salad recipes,
mouthwatering and delicious that can help you to stay healthy and have a controlled balanced diet. Every human being
needs vitamins proteins and nutrients to maintain a good health. These dishes can be made from vegetables, which are
easily available at any kind of market. The preparation is also very simple and unique, so that you cannot only prepare
the salad perfectly but also make the salad taste better. Every recipe is tested and can be cooked at home without any
high technical methods. The recipes are written in an easy way so that you can understand the exact way to prepare the
delicious dishes. The book is written with the exact picture of the dishes. The ingredients are also given with exact
measurements to give you the perfect amount of dish to prepare. What are you waiting for? Grab your copy now!
Banana, ananas, kiwi, mango, papaia, carambola sono solo alcuni dei frutti, provenienti da terre lontane, che oggi stanno
entrando nell'uso della nostra cucina. Utllizzati adeguatamente - come le cento ricette di questo libro suggeriscono - i
frutti esotici arricchiscono di sapori nuovi, freschi e invitanti numerosi piatti, dall'antipasto al dolce, conferendo a ogni tipo
di menù una nota di raffinatezza e originalità. Olga Tarentini Troianiamericana di origine cecoslovacca, si è occupata per
molti anni di pranzi diplomatici. Grande appassionata di cucina, con la Newton Compton ha pubblicato, tra l’altro, 365
modi per preparare dolci e torte con ricette facili e golose, scritto insieme al marito Luigi.
Il meglio delle ricette dalle trattorie e osterie d’Italia recensite negli anni dal Mangiarozzo, la guida enogastronomica più amata dagli
italiani.Oltre 1600 ricette della cucina tradizionale e territoriale italiana. Un’enciclopedia completa del mangiar bene, la meticolosa raccolta
delle migliori specialità delle osterie e delle trattorie citate nell’ormai storico Mangiarozzo. Gustando i sapori che disegnano l’Italia à la carte,
regione dopo regione, potrete così riscoprire i cibi poveri ma buoni che hanno fatto la storia gastronomica del nostro Paese, o i cibi locali che
hanno reso celebri nel mondo le cucine d’Italia. Da piatti rinascimentali come la lepre in dolce e forte ad altri di assoluta semplicità rurale
come le acquecotte, da preparazioni di strettissimo areale geografico come i carciù a ricette che sono diventate internazionali come i veri
bucatini all’amatriciana. Il libro si compone di diverse sezioni che vanno dagli antipasti ai liquori passando per i pani, i primi di pesce, le
zuppe (vanto della cucina tradizionale italiana), gli arrosti, i piatti di pescato e di caccia, per arrivare infine all’ampia rassegna di dolci:
ciambelloni, torte di riso, biscotti secchi e crostate che profumano d’infanzia. Tutte ricette raccontate tenendo conto della loro origine
antropologica, del loro valore culturale e nutrizionale. Ricette spesso tramandate oralmente, codificate per la prima volta in questo libro
pratico e di facile consultazione. Un volume fondamentale che riporta ingredienti e modalità di preparazione di ogni portata, consigliando
sempre il vino perfetto da abbinare. Molto più di un semplice ricettario: è il grande racconto sensoriale della nostra terra, la Bibbia culinaria
della sacra tavola. Carlo Cambitoscano di nascita e di cultura, ha esordito giovanissimo nel giornalismo prima a «Il Tirreno» e poi a «la
Repubblica» dove ha lavorato per vent’anni. Nel 1997 ha fondato «I viaggi di Repubblica», primo e unico settimanale di turismo in Italia, che
ha diretto fino al 2005. Ha scritto per «L’espresso», «il Venerdì di Repubblica», «Affari e Finanza», «Epoca» e «Panorama», collabora con «Il
resto del Carlino» ed è il curatore dell’inserto enogastronomico “Libero Gusto” che esce ogni sabato sul quotidiano Libero. Sommelier
honoris causa dell’AIS, è tra i fondatori del Movimento Turismo del Vino, membro del Comitato Scientifico della Fondazione Qualivita per i
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marchi europei, già Presidente della Strada del Vino Terre di Arezzo. Autore televisivo e radiofonico è stato relatore in numerosissimi
convegni e ha prodotto diversi saggi di argomento enogastronomico, turistico, antropologico ed economico. Nel 2009 è stato insignito del
premio internazionale AIS, già Oscar del Vino, quale miglior giornalista scrittore enoico. Di formazione economico-giuridica tiene docenze ai
master dell’Università Bocconi e de “la Sapienza” di Roma. Con la Newton Compton ha pubblicato Il Mangiarozzo, un bestseller
dell’editoria enogastronomica; Le ricette e i vini del Mangiarozzo 2009 e 2010; 101 Trattorie e Osterie di Milano dove mangiare almeno una
volta nella vita e Le ricette d’oro delle migliori osterie e trattorie italiane del Mangiarozzo. Attualmente vive e lavora a Macerata.
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