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Che mangiamo? Quanti siamo a tavola? Queste sono le domande più frequenti che
ognuno di noi si pone sia in ambito familiare (soprattutto se c'è la volontà o il piacere di
variare ciò che si mangia quotidianamente) sia in ambito lavorativo (per chi, ad
esempio, ha attività legate alla ristorazione o al catering). I libri di ricette, infatti, sono
utilissimi per soddisfare sia il gusto (cioè la bontà dei piatti) sia la vista (cioè il modo con
cui si presentano) e ce ne sono davvero tanti, anzi tantissimi. Ma il libro di ricette di
Nonna Imma è unico per due motivi: Primo cucinare è un modo di prendersi cura di se
stessi e degli altri; Nonna Imma insegna come farlo con passione ed esperienza.
Secondo ognuno dei piatti elencati, certo tutti tipicamente italiani, ha un tocco che solo
Nonna Imma sa dargli, un piccolo segreto, un'aggiunta, una sorpresa frutto della
genialità, della fantasia e dell'amore che lei mette in tutto ciò che fa. Ed eccoci in cucina
.... Nonna Imma ha un modo tutto suo di preparare i piatti. Nel libro essi sono suddivisi
per argomenti: - Primi piatti - Secondi piatti di carne e di pesce - Contorni - Pizze Conserve - Dolci, creme e biscotti - Gelati e semifreddi - Liquori - E molto altro La cena
o il pranzo o persino la colazione sono per lei momenti di gioco e di accoglienza, in cui
il cibo è l'elemento di unione: qualunque cosa ci sia in frigo, Nonna Imma è in grado di
abbinarla o rielaborarla in modo rapido, semplice e gustoso e, nel giro di poco, diventa
un piatto prelibato. Ogni giorno è pertanto una festa, l'occasione per imbandire la
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tavola, curando nel dettaglio ogni particolare, sia nel momento in cui il piatto è servito,
sia mentre è cucinato. E non importa se a mangiare si è solo in due o se invece c'è
tutta la famiglia con amici e parenti e quindi se da 2 si diventa 10 oppure 20 o
addirittura 50 persone: Nonna Imma mette a tavola tutti ed il suo libro rende chiunque
in grado di fare lo stesso!!! Ricordo le tavolate sulla spiaggia con pentole di primi piatti,
e poi i secondi, e poi i contorni, le creme ... per non parlare dei dolci, dei liquori e ... al
pomeriggio, anche le pizze!!! E così, in onore della regina della tavola, ho deciso di
pubblicare le ricette di Nonna Imma, perché sono scritte con amore ed esperienza oltre
che essere alla portata di tutti. Nonna Imma ha trasformato il cucinare in una vera e
propria arte, con cui prendersi cura delle persone: fatelo anche voi!!!! Buona lettura e
buon appetito. E se vuoi scrivere le tue ricette preferite cerca: "Le Mie Ricette" di
Nonna Imma
Che sia fresca, fatta a mano, corta o all’uovo, la pasta non può mancare sulla tavola di
tutti noi! In questo ebook troverai una selezione dei miei migliori primi piatti tratti da “La
cucina di Casa Clerici”: con ingredienti prelibati e accostamenti insoliti ma saporiti, la
pasta diventa davvero la regina della cucina made in Italy.
Ricette facili per tutti è un libro pensato per coloro che si cimentano per la prima volta in
cucina, con una raccolta di tante ricette tradizionali italiane ed internazionali, corredate
di fotografie ed accurate descrizioni. Primi piatti, secondi, dolci, sfizi e piatti unici per
stuzzicare la fantasia di chi cucina e il palato di chi assaggia! Il libro si offre quindi come
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soluzione a tutte le difficoltà dei principianti, ma anche come spunto per gli chef di
sempre che cercano una fonte di ispirazione tra i fornelli.
Sfrutta al meglio gli alimenti e riempi la tua tavola di gusto e bontà grazie alle ricette
vegane! Vuoi scoprire i segreti della cucina vegana? Vuoi mangiare in modo sano ma
goloso? Non sai cosa cucinare? Quante volte ti capita di entrare nella tua cucina senza
sapere che cosa cucinare. Desideri mangiare un piatto sano e buono ma non sai da
dove iniziare. La maggior parte delle persone desidera fare una bella colazione che gli
permetta di affrontare la giornata con energia, oppure fare una bella cena per
concludere la giornata nel modo migliore ma non ha idea di come realizzare un piatto
buono e gustoso. Grazie a questo libro tutto ciò sarà possibile! Scoprirai quanto è
buona, sana, ricca e varia l'alimentazione vegana! Imparerai a sfruttare al meglio gli
alimenti che ci offre la nostra terra e a riempire di gusto ogni piatto. Le ricette presenti
in questo libro ti permetteranno di divertirti in cucina e ad essere totalmente soddisfatto
dopo aver mangiato. Ti verranno spiegati gli ingredienti, le dosi e le modalità di
preparazione di ogni piatto! Ecco che cosa otterrai da questo libro: I benefici
dell'alimentazione vegana Ricette di antipasti I primi piatti Cosa prepare per cena Un
posticino per il dolce c'è sempre E molto di più! La cucina vegana è sempre più di
tendenza! Questo perché ti permette di creare piatti saporiti, nutrienti e sani! Dopo aver
letto questo libro sarai un vero chef! Creatività e appetito diventa alla portati di tutti.
Devi solo decidere che ingredienti comprare, al resto ci pensiamo noi! Scorri verso l'alto
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e fai clic su "Acquista ora"!
Quante volte ti è capitato di non trovare più la ricetta che ti eri segnata su un foglietto?
In questo tuo libro di cucina di ben 109 pagine in formato A4 personalizzabile, potrai
dividere e organizzare le tue ricette dividendo gli antipasti dai primi piatti e i secondi dai
dolci. Le mie ricette preferite è così composto: Indice ( in modo da identificare subito la
ricetta che cerchi) Numero e nome della ricetta Data Porzioni valutazione a 5 stelle
Ingredienti Preparazione Tempo di cottura Appunti Copertina rigida Le pagine interne di
questo ricettario da scrivere sono di 21,59 x 27,94 cm di ottima qualità. La copertina
invece è patinata e flessibile. Insomma un agenda indispensabile per raggruppare le
tue ricette preferite ( perfetta come regalo). Prendi subito il tuo quaderno di ricette.
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 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
Scopri i segreti della cucina cinese e realizza ricette tipiche nella tua cucina! Ti piacerebbe
preparare i piatti tipici della cucina cinese? Vorresti realizzare ricette tradizionali, ma anche
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conoscere le nuove tendenze? Vuoi conoscere i metodi e le tecniche di cottura per preparare
piatti eccezionali? La cucina cinese, con il tempo, ha conquistato e affascinato il mondo. Oggi
è infatti considerata una delle culture gastronomiche più interessanti, una vera e propria arte
culinaria. Grazie a questo libro ricco di ricette e tecniche di cottura, imparerete a cucinare a
casa vostra tutti i piatti della cucina cinese. Dalla tradizione alle nuove tendenze. Oltre a
tantissime varietà di ricette e piatti da presentare a tavola, metodi e tecniche di cottura dei cibi,
questa guida comprende anche tutti le abitudini e le tradizioni che hanno contribuito a rendere
la cucina cinese famosa e apprezzata nell'intero pianeta. Un'occasione unica per conoscere in
tutte le sue sfaccettature, un nuovo tipo di cucina sana, equilibrata e bilanciata che piano piano
ha conquistato il mondo occidentale. Ecco che cosa otterrai da questo libro: La storia, le
abitudini e la tradizione della cucina cinese Le caratteristiche della cucina cinese Gli strumenti
indispensabili in cucina Tecniche e metodi di cottura Tantissime ricette suddivise per categorie
Gli antipasti Primi piatti Secondi piatti Snack dolci e salati I dolci E molto di più! La cucina
cinese risulta essere una delle più antiche cucine al mondo. La varietà di cibi e sapori che si
incontrano in questo straordinario Paese, rendono questa cucina incantevole, meravigliosa,
una vera e propria magia! Scorri verso l'alto e fai clic su "Acquista ora"!
Un ricettario personalizzato dove puoi scrivere le ricette dei piatti più buoni e sfiziosi che hai
creato Questo Block Notes dove potrai annotare le tue idee e i tuoi appunti diventerà un vero e
proprio ricettario personale per tenere traccia e memorizzare le tue ricette preferite. Potrai così
dare libero sfogo alla tua creatività culinaria annotando i piatti più sfiziosi e gustosi che
preparerai senza perdere la traccia degli ingredienti che utilizzerai. Potrai quindi organizzare i
tuoi pranzi o le tue cene con gli amici semplicemente realizzando le tue idee migliori che avrai
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annotato durante le tue esperienze di cucina e anche consigliare ai tuoi amici e familiari la
realizzazzione dei piatti meglio riusciti selezionandoli tra quelli più facilmente realizzabili o
suggerendo una cucina un pò più complessa. Nelle 100 pagine di questo libro potrai
organizzare le ricette per tipologia o per ordine o per categoria scindendo gli antipasti dai primi
piatti, dai secondi piatti e dai dolci. Le pagine perfettamente predisposte, che potrai catalogare
in un indice iniziale con l'indicazione del nome della ricetta e della pagina, ti consentiranno di
individuare subito: Il nome della ricetta la data della sua creazione gli ingredienti da utilizzare il
tempo che richiede la preparazione le porzioni a cui si riferiscono gli ingredienti il grado di
difficoltà la descrizione della preparazione le stelle di valutazione che potrai attribuire alla
ricetta secondo il tuo gusto oppure secondo la riuscita dopo averla proposta agli amici o ai
familiari ed infine, perchè no, c'è anche lo spazio per aggiungere una bella fotografia del piatto
confezionato che finalmente farà bella mostra di se in mezzo ai tuoi appunti dando un aspetto
molto allegro e personalizzato a tutto il libro. Insomma, un libro indispensabile per la tua cucina
e per te dove avrai tanto spazio per annotare le tue esperienze e i tuoi piatti preferiti.
Libro di cucina con 10 ricette di cucina vegana, 100% vegetale (primi piatti, secondi piatti,
contorni e dolci). Contiene foto a colori e spazi organizzati per le note in fondo ad ogni ricetta
ed a fine libro. Dimensioni contenute. Copertina morbida, originale, creata dall'artista lisa
barbera. Ottima idea regalo per gli amanti della cucina.
Il secondo libro di cucina dello chef professionista Lello Angeloni, specializzato in cucina
abruzzese.Serie di ricette di primi piatti tradizionali della nostra regione l'Abruzzo.
Sei stanca di scrivere le tue ricette preferite dove capita e poi non trovarle più proprio quando ti
servono? Questa è la soluzione adatta per te! Nelle 100 pagine di questo quaderno di ricette
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personalizzabile e in formato A4 potrai organizzare le tue ricette di dolci per tipologia o per
ordine, numerandole per trovarle sempre e rapidamente all'occorrenza. Le pagine già
predisposte con specifiche sezioni, ti saranno utili per catalogare le tue creazioni in un indice
iniziale con il nome della ricetta e il numero della pagina e ti consentiranno di individuare
subito: · Numero e nome della ricetta · Data · Porzioni · Tempo di cottura · Ingredienti ·
Preparazione · Appunti · Valutazione su 5 stelle Le pagine interne di questa agenda di ricette
da scrivere sono strettamente legate in brossura ad una cover patinata (flessibile, sottile, non
rigida) - perfetta per coloro che preferiscono quaderni leggeri e maneggevoli. Il ricettario
misura 21.59 x 27.94 cm ed è composta da 100 pagine A4. Insomma, un quaderno
indispensabile per la tua cucina dove avrai tanto spazio per annotare le tue meravigliose
ricette preferite di secondi piatti: arrosti, carne, frittate, umidi, ecc... (ideale anche come
regalo). Fai click su "Acquista ora" e ricevi subito il tuo quaderno di ricette!
Dal famoso ricettario Artusi "La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene", tutte le migliori
ricette dei primi piatti tradizionali della cucina italiana a base di carne, verdure e legumi: Minestre - Zuppe - Piatti con il riso - Minestre asciutte - Tagliatelle - Maccheroni - Paste ripiene
- Brodi - Sughi di carne e pesce Una nuova edizione 2021 per giovani chef, quale ricettario di
cucina o idea regalo e da collezione, per esperti buongustai appassionati della tradizione
CUCINARE PASTI DELIZIOSI PER SE STESSI NON E' EGOISMO MA E' VOLERSI BENE!
Sei andato a vivere da solo e ti manca la cucina di mamma? Sei da poco tornato single e ti
vuoi rifare con la cucina? Hai messo la carriera al primo posto? Hai poco tempo per cucinare
ma non ti accontenti dei soliti 3 piatti? Quando si decide di lasciare la casa di mamma e papà,
quando si va a studiare in una città diversa dalla propria e lontana dai propri cari, quando si
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vive da soli, o più semplicemente quando si ha un lavoro stabile che impegna gran parte della
giornata, spesso viene meno la voglia di cucinare. L'indipendenza è sicuramente meravigliosa,
ma comporta numerose attività che non può svolgere nessun altro: lavare, stirare, spolverare e
riordinare sono tutte attività indispensabili da svolgere; per questo spesso si pensa di non aver
abbastanza tempo per cucinare qualcosa di sfizioso. Ecco che questo libro diventerà il tuo
alleato segreto che ti verrà in soccorso e che ti trasformerà la giornata: "Ricette per piatti veloci
e gustosi per chi non ha tempo da perdere ma non vuole rinunciare ai piaceri della tavola" A
questo punto, anche se non hai mai cucinato prima d'ora, avrai la possibilità di realizzarti ai
fornelli in modo semplice e preparare piatti di sicuro successo che potrai anche postare con
orgoglio su Facebook e Instagram. Da single incallita alla "Briget Jones", ho deciso di
condividere le mie conoscenze sul cibo e di creare un prodotto che fornisse ricette semplici e
veloci da portare in tavola ma anche sane e deliziose per tutti i giorni, utilizzando gli strumenti
che normalmente ci sono in tutte le cucine d'Italia. Dall'Aperitivo o meglio Apericena agli
Antipasti, dai primi ai secondi, contorni, stuzzichini e dolci, ho fatto del mio meglio per
includere ogni singolo piatto delizioso che si possa desiderare di cucinare. Ricette che potrai
cucinare anche se sarai al telefono per lavoro, tra una mail e l'altra, in tuta, in pigiama, in
giacca e cravatta ma soprattutto in santa pace! Cose che troverai in questo libro: 57 ricette
deliziose elenco ingredienti con dosaggio per porzioni da single Istruzioni di cottura dettagliate
accanto a ciascuna ricette per rimanere in forma ricette per golosi Ricette per Vegetariani
Molto di più.. Non ho esperienza in cucina, questo libro va bene per i principianti? Sì, è perfetto
per i principianti. Tieni presente che le ricette sono molto semplici e veloci da realizzare.
Inoltre, questo libro di cucina include alcune ricette che richiedono l'uso di pochi ingredienti, il
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che lo rende ancora più facile. E per quanto riguarda il tempo di cottura, quanto tempo ci vuole
di solito? La maggior parte delle ricette richiede 10-25 minuti per cucinare. Diventa ancora più
veloce dal momento che si ha un pò di esperienza. Ora tocca a te sorprendere la tua famiglia e
i tuoi amici con una bella videochiamata per mostrarli i tuoi piatti più deliziosi già da questa
sera! Torna in cima e clicca su "acquistare adesso con 1 click!"
?Sei alla ricerca di un libro di cucina di primi piatti veloci da realizzare e con risultati eccellenti?
?Cerchi ricette veloci per quando sei di corsa oppure ricette uniche e ricercate per quando hai
un pò più di tempo da dedicare alla cucina? ?Ti piacerebbe stupire la tua famiglia ed i tuoi
ospiti con piatti gustosi? Il libro di ricette Primi Piatti Facili e Gustosi ti guiderà a cucinare 100
ricette deliziose seguendo passo passo la descrizione della preparazione, riuscendo a portare
ad un nuovo livello la vostra abilità culinaria e consentendovi di degustare gustosi piatti mai
mangiati prima, dal sapore inconfondibile! Che tu sia un esperto o un principiante farai
sicuramente tesoro di questa preziosa risorsa, entrerai finalmente a conoscenza del metodo
ideale per la preparazione di piatti di alta qualità, esattamente come se fossi al ristorante!
Stupirai la tua famiglia, i tuoi vicini e i tuoi amici ogni giorno! Grazie alle abilità della chef Marta
Pascale conoscerai i procedimenti e gli ingredienti per preparare senza alcuna difficoltà 100
primi piatti con successo garantito: ? 45 Piatti di Pasta ? 26 Riso e Risotti ? 16 Minestre,
Creme e Zuppe ? 13 Gnocchi ? Oltre 135 pagine a carattere ben leggibile ? Copertina lucida,
colorata e formato pratico facilmente consultabile e leggibile a tutte le età ? Nel ricettario Primi
Piatti veloci e gustosi, troverai i migliori primi piatti dello chef Marta Pascale descritti in modo
accurato, semplice e nel minimo dettaglio. ? Con una spesa contenuta farai un regalo gradito a
tua moglie, a tua mamma, a tua figlia, e a chiunque è appassionato di cucina, ma sopratutto è
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un bellissimo regalo per te, un regalo che ti aiuterà a realizzare dei piatti tradizionali e
innovativi allo stesso tempo, semplici ma sfiziosi, veloci e gustosi ? Non perdere tempo e segui
i consigli di questo manuale, ti renderai conto della facilità e dei risultati che puoi ottenere
seguendo i procedimenti suggeriti dallo Chef Marta Pascale. Acquista ora questo libro ad un
prezzo speciale! Ecco alcune delle recensioni che ha ricevuto il libro: ? "Un libro essenziale e
facile da consultare." ? "E' un libro che ti da sempre una buona idea anche quando non sai
cosa cucinare. Ben fatto." Scorri verso l'alto e fai clic sul pulsante "Acquista Ora; per iniziare
già da oggi a preparare deliziosi ed unici primi piatti!
Il cibo italiano è il massimo comfort della cucina casalinga. Non è un caso che nel film "Eat
Pray Love" Julia Roberts abbia scelto l'Italia come luogo dove vivere al meglio il cibo e la vita.
La vera cucina italiana è basata sulla semplicità. Dagli gnocchi e maccheroni di patate alle
marmellate e ai liquori, questo libro di cucina presenta tutti i classici tipici del Sud Italia che
puoi preparare in qualsiasi momento. Con ricette appetitose realizzate con pochi ingredienti
freschi e semplici, questo libro di cucina italiana rende ogni pasto una celebrazione del gusto e
della tradizione! Cucina di Casa Mia include: Primi piatti Secondi piatti Varie paste Liquori
Marmellate Conserve sott'olio Salse, pesto e ragù La cucina italiana fatta in casa è una
celebrazione dell'amore per il cibo e per la famiglia. Con Ricette Italiane, non avrai bisogno di
viaggiare in lungo e in largo per goderti i sapori autentici dell'Italia. Otterrai oltre 200 autentiche
ricette italiane utilizzando ingredienti di tutti i giorni a prezzi accessibili direttamente dal tuo
negozio di alimentari locale. Mentre molti libri di cucina italiani possono fare affidamento su
tecniche fantasiose, ingredienti difficili da trovare o strumenti specializzati, questo libro di
cucina spiega ogni ricetta nel modo più semplice e diretto. Ordina la tua copia ORA e goditi un
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sapore italiano per ogni pasto e occasione oggi!
Questo libro contiene 500 ricette di pasta. Il libro contiene un indice alfabetico cosi da poter
comodamente andare alla ricetta scelta PASTA: oltre 100 ricette di pasta di ogni tipo.
RISOTTI: riso in bianco, riso con le zucchine, con i funghi, riso alla pescatora, risotto al forno e
molte altre. PENNE: penne all'arrabbiata, penne ai 4 formaggi, penne alla carbonara, penne al
pesto, penne prosciutto cotto e speck e altre ricette originali. SPAGHETTI: alla carbonara,
aglio, olio e peperoncino, spaghetti alle vongole, spaghetti al sugo, spaghetti all'amatriciana e
tante altre. MINESTRE: Lenticchie, pasta con i ceci , con i fagioli, pasta con i piselli, minestre
vegetariane. PASTA CORTA: fusilli, pennette, rigatoni. Ricette originali e veloci. GNOCCHI:
gnocchi di patate, di barbabietola, di spinaci, di castagne. LASAGNE: Lasagne al pesto, al
radicchio, al sugo, ai funghi, zucca e salsiccia.E MOLTE ALTRE RICETTE!!!!! COMPRA IL
LIBRO E INIZIA A CUCINARE! BUONA FORTUNA!!!!
Hai voglia di sperimentare nuove tecniche in cucina? Hai mai pensato a come unire gusto e
sapori autentici ad un'alimentazione sana? Elabora nuove preparazioni per la tua prima
colazione, per il pranzo e per la cena. Scopri la nuova edizione di "Friggitrice ad Aria"! Non tutti
conoscono le potenzialità della friggitrice ad aria, ma molti ne hanno una in casa e continuano
a ripetersi: "cosa posso preparare?" Friggere ad aria significa potersi concedere deliziose
pietanze, senza il fastidioso odore di fritto, grazie ad uno strumento facile da pulire ed
estremamente versatile. Il nuovo ricettario per friggere ad aria, nella sua versione aggiornata, è
oggi ancora più completo. All'interno troverete tutti i trucchi per una cottura perfetta del cibo ad
aria ma soprattutto tante ricette esclusive tutte da provare e divise in: colazione, primi piatti,
secondi piatti, contorni e dolci. È arrivato il momento di mettersi in cucina, che tu sia un
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amante dell'abbinamento cioccolato e pere, oppure di primi piatti quali: i medaglioni melanzane
e speck, del cibo vegetariano o vegano, troverai ogni tipo di ricetta. Cosa imparerai grazie al
nuovo ricettario: L'importanza di mangiare sano ma con gusto; I principali errori da evitare
quando si frigge ad aria; Preparare torte, ciambelle e biscotti; Elaborare primi piatti, secondi
piatti, dolci e contorni tradizionali e innovativi; ...e molto altro ancora! Oltre 70 ricette, da
provare e riprovare per mangiare sano, bene e divertendosi con la famiglia, con i bambini e
con gli amici. Hai ancora dubbi? Non pensi di essere uno chef stellato? Non devi preoccuparti,
tutto ciò di cui hai bisogno è una friggitrice ad aria e di questo nuovo ricettario. Il libro ti guiderà
passo dopo passo grazie ad una spiegazione dettagliata fornita per ogni ricetta, imparerai a
realizzare qualsiasi pietanza dalla più semplice alla più complessa. Le ricette più esclusive e
pensate per le friggitrici ad aria possono essere tue con un click! Acquista subito il Nuovo
Ricettario, un mondo di nuovi sapori ti aspetta!
Sei stanca di scrivere le tue ricette preferite dove capita? Oppure di non trovarle proprio
quando ti servono? ? Abbiamo la soluzione perfetta per te ? Nelle 100 pagine di questo tuo
"libro di cucina" personalizzabile, potrai organizzare le ricette per tipologia o per ordine
dividendo gli antipasti dai primi piatti, dai secondi piatti e dai dolci. Le pagine perfettamente
predisposte, che potrai catalogare in un indice iniziale con l'indicazione del nome della ricetta e
della pagina, ti consentiranno di individuare subito: ? Numero e nome della ricetta ? Data ?
Porzioni ? Tempo di cottura ? Ingredienti ? Preparazione ? Appunti ? Valutazione a 5 stelle Le
pagine interne di questo quaderno di ricette da scrivere sono di colore bianco con una cover
patinata (flessibile e sottile) perfetta per coloro che preferiscono quaderni leggeri. Il ricettario
da compilare misura 21.59 x 27.94 cm. Insomma, un quaderno indispensabile per la tua cucina
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dove avrai tanto spazio per annotare le tue meravigliose ricette preferite. ? Ideale come regalo
? Scorri verso l'alto, fai clic su "Acquista ora" e prendi subito il tuo quaderno di ricette!
"Sei stanca di scrivere le tue ricette preferite dove capita e poi non trovarle più proprio quando
ti servono? Abbiamo la soluzione perfetta per te!" ?Nelle pagine di questo tuo "libro di cucina"
personalizzabile in formato A5 potrai organizzare le ricette per tipologia o per ordine dividendo
gli antipasti dai primi piatti, dai secondi piatti e dai dolci. ?Le pagine perfettamente predisposte,
che potrai catalogare in un indice iniziale con l'indicazione del nome della ricetta e della
pagina, ti consentiranno di individuare subito: *Numero e nome della ricetta *Data *Fonte
*Preparazione *Genere *Porzioni *Stile di cucina *Tempo di cottura *Ingredienti *Appunti
*Difficoltà a 5 stelle *Voto ?Le pagine interne di questa agenda di ricette da scrivere sono
strettamente legate in brossura ad una cover patinata (flessibile, sottile, senza copertina rigida)
- perfetta per coloro che preferiscono quaderni leggeri. ?Il ricettario da compilare misura 17.78
x 25,4 cm. ?Insomma, un quaderno indispensabile per la tua cucina dove avrai tanto spazio
per annotare le tue meravigliose ricette preferite (ideale anche come regalo)
La maggior parte dei primi della cucina tradizionale mediterranea è ‘vegan’ già di per sé, o
facilmente e naturalmente trasformabile. Sono davvero infiniti i piatti che si possono preparare
scegliendo un cereale al quale abbinare legumi e/o verdure di altro tipo. Dunque la cucina
‘vegan’ è qualcosa che appartiene alla nostra tradizione culinaria. In questa raccolta - la
prima di una lunga serie - la Chef Pinela ci presenta 145 ricette di primi piatti vegan. Buona
cucina e buon divertimento.
Le ricette di pasta e primi piattiPrimi Piatti Veloci e GustosiCome Cucinare 100 Primi Piatti
Gustosi e Veloci con le Migliori Ricette Della Tradizione Italiana
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Dopo tanti anni di esperienza, questo libro racchiude ricette di pasta e riso classiche ed
innovative, in grado di stupire la tua famiglia, i tuoi bambini e gli invitati in ogni occasione. Dai
classici spaghetti alla gricia e tortelli di zucca, fino ad arrivare al risotto ai gamberi lime e
prosecco o ai fichi, in questo libro di cucina troverai 90 ricette partendo dagli ingredienti che
abbiamo in casa tutti i giorni, che rimarranno per sempre nella tua memoria. Seguendo la
preparazioni delle ricette, scritte in modo semplice, completo e dettagliato, questo libro di pasta
e riso saprà stupirti e in grado di cambiare il tuo modo di assaporare piatti nuovi. Leggendo
questo libro scoprirai e imparerai: 90 ricette facili e gustose; primi piatti classici e unici; come
stupire i tuoi invitati con ingredienti semplici; come far mangiare ricette genuine ai tuoi figli; il
piacere e l'emozione nel cucinare pasta e risotti; come inventare ricette sfiziose aprendo
semplicemente il tuo frigorifero; il piacere di coprire sapori mai provati prima; come stupire con
la semplicità. assaporare e lasciarsi trasportare dal piacere di piatti nuovi Scorri verso l'alto,
clicca su "Compra ora con 1-Click"
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