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Le Ricette Di Unti E Bisunti Raccontate Da Chef
Rubio
Le ricette di Unti e Bisunti raccontati da Chef RubioRizzoli
Un prezioso quaderno che racchiude un tesoro di sapori, aromi e profumi in grado di
riportarvi indietro nel tempo: le intramontabili ricette di una volta, buone oggi come
nell’infanzia, per farvi riscoprire l’atmosfera delle domeniche in famiglia, l’allegria di
una merenda in campagna, la fragranza del pane appena sfornato. Dalla saporita pasta
alla Norma alle gustose trenette al pesto, dal profumato brasato al Barolo alla
croccante cotoletta alla milanese, senza dimenticare tiramisù e baci di dama. Tra le
pagine del libro troverete anche spazi per annotare le vostre ricette del cuore, che vi
permetteranno di trasformare questo quaderno in un oggetto unico e personale.
Per affrontare nel migliore dei modi la lunghezza e il rigore dell'inverno, occorre
imparare a sfruttare tutte le risorse che la natura ci offre durante questo periodo. Largo
spazio va lasciato alle minestre di legumi, particolarmente nutrienti, e alle verdure di
stagione: broccoli, cavolfiori, cavoli, verze, carciofi, finocchi, indivia, lattuga, porri,
radicchio, scarola, rape, zucca. È opportuno anche sfruttare le proprietà degli agrumi, di
alcuni aromi, come lo zenzero e il peperoncino, di frutta secca e semi oleosi, e
soprattutto dei cereali. 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 caffè sollecita la creatività, trasmette "qualità della vita", segna l'inizio di un dialogo,
allieta i momenti di relax, rappresenta un momento di aggregazione secondo la più
antica tradizione. Questo ricettario costituisce un eccezionale strumento per realizzare
una cucina ricca e originale, sana e variata. Un volume che aumenterà il numero dei
vostri amici.
Per rendere più ricca e sfiziosa la vostra cucina con gli ingredienti più naturali e un
tocco di fantasiaLe verdure sono un’autentica miniera di elementi preziosi per
l’organismo e una presenza assolutamente indispensabile nella nostra alimentazione
quotidiana. Ricche di fibre, vitamine, sali minerali e proteine vegetali, assolvono
molteplici funzioni benefiche: disintossicano, contrastano l’invecchiamento delle
cellule, hanno proprietà anticancerogene, sono alleate utilissime nelle diete, inducono
rapidamente sazietà e rallentano l’assorbimento di sostanze nocive. Inoltre si prestano
a talmente tante combinazioni da riuscire ad appagare il palato senza appesantire il
corpo. asparagi, biete, carote, carciofi, cavoli, finocchi, funghi, melanzane, peperoni,
pomodori, spinaci, zucche e zucchine possono arricchire il menu giornaliero o
addirittura diventarne protagonisti, colorando antipasti, primi, pizze, secondi, insalate,
contorni e piatti unici.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, 500 ricette con le
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verdure, 1000 ricette con la frutta, La cucina del Veneto, La cucina del Friuli e 501
ricette di biscotti e dolcetti.
Se la storia del gusto italiano ha avuto un ricettario per eccellenza, questo è certamente
La scienza in cucina. Così, a oltre cento anni e decine di edizioni di distanza, "l'Artusi"
appare oggi come uno strumento privilegiato per rileggere in filigrana, in forma di
ricette, le scelte e i consumi che, attraverso fasi alterne di povertà e benessere, hanno
contribuito a creare un'identità nazionale. Molte fra le questioni sollevate qui sui cibi e
sui sapori rimandano infatti ad altre domande, più gravi, che riguardano conflitti di
generazioni e mentalità. Attraverso la storia delle parole, l'origine delle ricette, gli
scambi epistolari con i lettori, spesso forieri di consigli preziosi, la fortuna che alcune
intuizioni avranno nella storia alimentare italiana, Alberto Capatti ci conduce con
curiosa sapienza a investigare le pieghe di un ricettario che funge ancora da guida per
cuochi e cuoche che ne hanno rimosso l'origine, smarrito l'autore, alterato le regole, ma
non hanno rinunciato a ripeterne i piatti e, soprattutto, a interpretarne il sogno di felicità,
ribadito quotidianamente attraverso la condivisione di una tavola apparecchiata.
Il libro definitivo per preparare e decorare deliziosi dolci adatti a tutte le occasioni Dolcezza e
fantasia: assolutamente irresistibili! Sapete qual è il modo migliore per portare in tavola il
sorriso? Un cupcake! I cupcake sono i dolci perfetti: piccoli, in porzioni singole, hanno
qualcosa in più. Ogni cupcake, infatti, può essere deliziosamente decorato, come fosse una
torta nuziale in miniatura. Oppure, in men che non si dica, può diventare il più pratico dei
dessert da viaggio, racchiuso in una lunchbox come in uno scrigno. Dolcezza, versatilità,
fantasia: come resistere? Questo libro raccoglie per voi le 150 migliori ricette, le più golose e
invitanti, le più belle e non solo: una sezione è dedicata a 25 ricette interamente vegane. Julie
Hassonè autrice di diversi ricettari e scrive per numerosi siti e riviste specializzate. È stata la
chef privata di molte star hollywoodiane, ha aperto a Los Angeles la Babycakes Bakery, ha
tenuto corsi e conferenze ed è stata ospite fissa dei cooking show Everyday Dish e 15 & Done.
Panna cotta, Saint Honorè, Millefoglie, Blanc manger, Tartufi al cioccolato, Zuppa inglese,
Budino alla vaniglia, Crema catalana, Bavarese con crema al cioccolato e caffè, Charlotte di
pane alle mele, Crema gelata di pistacchi, Semifreddo al croccante, Sorbetto al limone di
Amalfi , Granita siciliana, Zuccotto integrale di prugne, Crema rosada, Dolce di zabaione e
panna, Dessert di ananas e crema di ricotta, Creme caramel... e tante altre ricette succulente
in un eBook di 48 pagine. Un utilissimo ricettario, con tenere illustrazioni dal sapore naïf per
rendere gradevole la lettura, e comodi indici per trovare subito quello che cerchi. Un libro che
ha tutto il calore e il sapore di casa tua.
I pasticcini, se fatti in casa, sono una gioia che appaga il gusto e fa rivivere atmosfere e usi
che la frenesia dei tempi moderni tende a cancellare. Sono anche un sistema per apprezzare
dolciumi veramente genuini, fatti con gli ingredienti usati dalle nostre nonne: farina, uova,
zucchero... senza additivi o conservanti. In questo libro troverete cento ricette per cavarvela a
meraviglia nell'allestimento dei dolci casalinghi.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, 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.
Zucche e zucchine nascondono una quantità insospettabile di proprietà terapeutiche. Oltre a
essere rinfrescanti, contengono molta vitamina A; e grazie ai poteri antifermentativi, sono
adatte nei casi di insufficienza epatica. Le zucche e le zucchine che crescono in Italia sono
numerose, tutte diverse nella forma e nel colore della buccia; in questo libro troverete tutti i
segreti e cento ricette per utilizzare al meglio questi salutari prodotti.Emilia Valliinsegnante, è
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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, 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.
Tutto comincia con un taccuino, 182 fogli a quadretti più alcuni sparsi, dove una calligrafia un
po’ infantile, da maestra, ha annotato le ricette del repertorio di famiglia. Mamma le ha
raccolte da parenti e amiche, alcune le ha copiate dal Talismano della felicità: in gran parte
però arrivano da nonna Armida, e dunque da un Ottocento che in questo modo riesce ancora a
trasmettere il suo bagaglio di storia e di sapori. Gli ultimi assaggi di queste Ricette di famiglia
arrivano invece dai sushi bar e dagli happy hour che vanno di moda oggi, dove si assaggia ma
non si mangia. I pranzi e gli spuntini sono quelli di una famiglia che, generazione dopo
generazione, bizzarria dopo bizzarria, attraversa più di un secolo di storia d’Italia, dalle dimore
di campagna dove si riunivano le grandi famiglie patriarcali ai bilocali metropolitani che
ospitano le nostre inquietudini. Ricette di famiglia è anche una girandola di personaggi
indimenticabili: la mamma che si lamenta perché fa tutto lei ma impedisce a chiunque di
avvicinarsi ai fornelli; il babbo dall’olfatto perfetto e che perciò non vuole che si tagli la sfoglia
con il coltello, perché altrimenti «sa di metallo»; il professor Valentini, afflitto da un figlio
anoressico e da una figlia bulimica; Eugenio di Parigi, cugino della «nonna cattiva»; l’amico
Giap che sposa solo donne giapponesi; il Malinverni che vuole «globalizzare» le tigelle aprendo
un fast food in India. Ma si incontrano anche un giovanissimo Pavarotti e un conte Dracula alla
ricerca dei suoi antenati modenesi... Sullo sfondo, la passione per il cinema e il tifo per il
ciclismo, il Mago Zurlì e il Guzzino rosso, la via Emilia e le feste patronali, che sembrano
sempre uguali e invece continuano a cambiare con noi, con i nostri affetti e i nostri sentimenti.
Gli antipasti sono pietanze concepite per stuzzicare l'appetito e predisporre il palato ai sapori
dei piatti che seguiranno. In questo volume troverete cento ricette per preparare composizioni
pittoresche, oltre che appetitose, capaci di stimolare l'appetito senza far giungere alla sazietà.
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.

"Dalle cucine della 'Prova del cuoco', direttamente nelle case degli italiani, un grande
manuale di ricette. Questa volta al mio fianco ho voluto due fuoriclasse oltre che miei
quotidiani compagni di viaggio: la 'Sfoglina' bolognese Alessandra Spisni e lo chef
lombardo Sergio Barzetti, maestri di cucina e beniamini del nostro pubblico. Alessandra
Spisni propone, con tutta la sua carica di simpatia, il meglio delle ricette tradizionali
bolognesi, dalle paste fresche a quelle ripiene, dai grandi secondi di carne ai dolci di
casa, dai ricchissimi fritti ai sontuosi piatti dei giorni di festa. Sergio Barzetti ci spiega
invece tutti i segreti della sua cucina creativa. Partendo da ingredienti stagionali e
facilmente reperibili, arricchiti dall'utilizzo di erbe fresche e spontanee, Sergio
suggerisce ricette innovative ed elegantissime, ideali per far colpo durante una cena o
per arricchire il menu casalingo quotidiano. Le mie ricette infine vogliono dimostrare
come anche una mamma e donna impegnata nel lavoro possa diventare una grande
cuoca, trasformando i prodotti acquistati al supermercato in rapidi e sfiziosissimi piatti.
Un mix di stili diversi, dunque, con due caratteristiche comuni: l'amore per la buona
tavola e il gusto della convivialità. Rimboccatevi le maniche e armatevi di buona
volontà: con questo manuale di cucina potrete finalmente stupire familiari e amici."
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La cucina regionale italiana è ricchissima di ciambelle, focacce e frittelle di ogni tipo. Si
tratta quasi sempre di preparazioni "casarecce", i cui ingredienti fondamentali sono
sempre gli stessi: farina, zucchero, uova e burro e, talvolta, altri elementi aromatici. La
caratteristica fondamentale di ciambelle, focacce e frittelle è la genuinità. Sia che sia
destinato all'ora del tè, o che sia preparato per la prima colazione o per piccoli spuntini,
il dolciume "di casa" è in grado di fornire elementi energetici naturali adatti a procurare
benessere all'organismo e... letizia al palato.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, 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.
Dopo il grande successo del suo primo libro di cucina, Antonella Clerici torna con una
nuova ricchissima raccolta di ricette originali e golose. I piatti delgi amici VIP, quelli per i
bambini e le ricette migliori della seguitissima rubrica "Casa Clerici". Oltre 250 piatti per
tutti i giorni e per le occasioni speciali: facili, collaudati e di sicura riuscita.
135 ricette semplici e gustose per soddisfare tutti i palati Le migliori ricette per cucinare
primi piatti veloci e prelibati Le migliori ricette per cucinare secondi piatti deliziosi e
senza sprechi Le migliori ricette per cucinare dolci invitanti e gustosi divertendoti e
sorprendendo i tuoi cari
Il Carnevale ha risonanze mondiali, anche di antica data. Collegato ai riti delle feste di
Iside e del toro Api degli Egizi, dei "kronia" greci e dei "saturnalia" dell'antica Roma (da
cui deriva) conserva nelle diverse località caratteristiche comuni. In questo libro
troverete cento ricette per preparare le classiche leccornie destinate ad allietarne la
celebrazione. 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, 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.
I contorni non sono solo qualcosa che dona al pranzo un tocco di maggiore cura e
raffinatezza, ma anche una "palestra" in cui chi cucina può affinare il proprio gusto ed
esercitare la fantasia. Bisogna saper scegliere e misurare il contorno con precisione ed
estro, per ottenere quella giusta fusione dei sapori in cui il gusto della pietanza risulta
esaltato e avvalorato. In questo libro troverete tutti i segreti per utilizzare al meglio una
vasta gamma di combinazioni.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.

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
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questo volume Chef Rubio racconta le migliori 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)!
A unique book in which DJ Donpasta mixes food and music in a fusion of smells,
sounds and tastes. Combines recipes from the Mediterranean, between Salento,
Provence and Africa, with music from varied artists for those who love to take
time to savor the pleasures and art of cooking, music and travel.
Millefoglie, Saint Honorè, Torta di ciliege della Foresta Nera, Sbrisolona, Torta
mimosa, Torta paradiso, Torta regina, Torta con spezie e caffè, Castagnaccio,
Plumcake british style, Torta alle fragoline di bosco, Torta con noci e miele, Torta
della nonna, Torta di grano saraceno, Torta di riso, Strudel di mele, Tarte tatin,
Crema al cioccolato, Sachertorte, Torta di cioccolato al profumo d’arancia,
Crostata di lamponi, Rotolo al limone, Torta al cocco, Pastiera napoletana... e
tante altre ricette succulente in un eBook di 127 pagine. Un utilissimo ricettario,
con tenere illustrazioni dal sapore naïf per rendere gradevole la lettura, e comodi
indici per trovare subito quello che cerchi. Un libro che ha tutto il calore e il
sapore di casa tua.
Baci di dama, Cantuccini di Prato, Krumiri, Lingue di gatto, Pavesini artigianali,
Savoiardi piemontesi, Bocconcini di cacao e noci, Bonbon al cioccolato,
Caramelle gelée alla frutta, Caramelle mou, Lecca-lecca, Maddalene, Pasticcini
speziati di marroni e cioccolato, Spuma di cocco e cioccolato, Wafer artigianali,
Biscotti al cocco, Dolcetti di carote, Brownie, Cheesecake, Donut, Muffin alle
mele, Marron glacé, Fagottini di mela, Torroncini... e tante altre ricette succulente
in un eBook di 127 pagine. Un utilissimo ricettario, con tenere illustrazioni dal
sapore naïf per rendere gradevole la lettura, e comodi indici per trovare subito
quello che cerchi. Un libro che ha tutto il calore e il sapore di casa tua.
In Italia la popolazione pediatrica e adulta si è andata sempre più allontanando
dal modello alimentare mediterraneo definito da Ancel Kyes e da successivi studi
scientifici internazionali. Le ricerche svolte al Campus Bio-Medico in tema di
alimentazione infantile ed obesità sono poste a disposizione di insegnanti,
studenti e famiglie così da fornire opportuna formazione in merito all’educazione
alimentare. Obiettivo del volume è dare informazioni utili a migliorare le proprie
conoscenze e le proprie abitudini, attraverso argomenti nell’ambito
dell’educazione alimentare.
Condito con le ricette delle sfide che lo hanno visto protagonista, insaporito da
aneddoti da backstage e curiosità (incluso il motivo della sparizione del
mitologico baffo), servito con uno stile frizzante, romanesco e sincero, il diario di
viaggio di Chef Rubio ci svela un grande segreto: in cucina non importa che tu
sia un cuoco stellato o un semplice appassionato, occorrono curiosità, amore per
il cibo e la sua condivisione.
Cinquecento ricette per sentirsi leggeri, tenendo d’occhio la bilancia. Una carrellata di piatti
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facili da preparare, indispensabile per chi punta al gusto e a un’alimentazione sana. È
necessario infatti sapere che non tutti i grassi sono uguali. Alcuni, come l’olio extravergine di
oliva, oltre a fornirci vitamina E, svolgono funzioni essenziali per il nostro organismo. Sono i
grassi saturi quelli più dannosi, presenti in particolare nel burro, negli insaccati, nello strutto.
Quindi, ogni volta che volete farvi passare uno sfizio, tenete a portata di mano questo prezioso
ricettario, utile per districarsi fra le tentazioni della gola, seguendo una dieta equilibrata.Alba
Allottasommelier, scrive di enogastronomia su riviste specializzate. Autrice di diversi libri di
cucina tradotti in varie lingue, è da anni impegnata nella scoperta e nella valorizzazione dei
sapori perduti della cucina mediterranea, soprattutto attraverso il recupero della tradizione
orale e della gastronomia popolare. Con la Newton Compton ha pubblicato, tra l’altro, 1001
ricette da cucinare almeno una volta nella vita, 101 ricette da preparare al tuo bambino, La
cucina siciliana, Il cucchiaio di cioccolata, 500 ricette di insalate e insalatone, 500 ricette senza
grassi, 500 ricette con i legumi, 500 ricette di riso e risotti.
This is a cookbook designed for parents and children to use together. Thirty simple, classic
Italian recipes that appear in both English and Italian, offering an immersive cultural experience
through language, cuisine, and ritual.
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