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Il meglio della tradizione italiana dei prodotti da forno in 1001 ricette classiche e
fantasiose Metti in forno la felicità! Gustosa, semplice da realizzare ed economica: la
pizza, ambasciatrice della cucina italiana nel mondo, è protagonista di questo libro
insieme ad altre preparazioni tipiche della tradizione mediterranea, come focacce,
farinate, torte salate e tutto ciò che può essere contenuto in una pasta lievitata da
cuocersi al forno. È facile ottenere eccellenti risultati anche tra le mura domestiche, con
il forno di casa. L’importante è seguire alcune regole, a cominciare dalla selezione
degli ingredienti migliori: formaggio, frutti di mare, prosciutto, verdure, funghi, crostacei,
legumi, frutta secca, cioccolato. Passando in rassegna gustose ricette – dalla classica
margherita alle più fantasiose e divertenti sperimentazioni, come la pizza ai fegatini, al
chili, all’arancia, alle cinque spezie, ai maccheroni, con mele e zenzero – o ancora
illustrando le infinite varietà di focacce, torte e salati da forno – dalle quiches ai soufflé,
da specialità regionali come vincisgrassi, sartù alla napoletana, scarpaccione, tiedda
calabrese, a salatini e finger food – Laura Rangoni propone un manuale pratico e in
perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, per fare della vostra cucina una fucina di
meravigliose sorprese culinarie. Laura Rangonigiornalista, studiosa di storia
dell’alimentazione e della gastronomia, sommelier, si occupa di cucina da trent’anni,
con un centinaio di libri pubblicati. Dirige il settimanale di enogastronomia
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cavoloverde.it e gira l’Italia a caccia di sempre nuove specialità da assaggiare. Con la
Newton Compton ha pubblicato, tra gli altri, Ammazzaciccia; La cucina della Romagna;
La cucina dell'Emilia; La cucina milanese; La cucina bolognese; La cucina piemontese;
La cucina toscana di mare; La cucina sarda di mare; Turisti per cacio; Kitchen
Revolution; La cucina della salute; 1001 ricette di pizze, focacce e torte salate; 1001
ricette della nonna e 1000 ricette di carne bianca.
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Le migliori ricette di pizze, focacce e torte salateNewton Compton Editori
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The author of the classic and rich French gourmet encyclopedia is hailed by Penguin
Publishing as the gourmet adventurer before Anthony Bourdain. The first classic French
gourmet legend uses oil to deconstruct French gourmet food. Food Adventure needs someone
to lead, a philosopher and a talented foodie guide, so that diners can understand the rarity of
the noble dishes that await him during the journey. This is the author, Waverly Root, in this
compact and rich French gastronomy book to highlight the focus.
Le torte di Buddy Valastro sono leggendarie, così come lo è stata la vita di suo padre, abile
pasticciere, scomparso quando Buddy aveva solo 17 anni, lasciando a lui il compito di
mandare avanti l'azienda. Nel suo commovente e divertente libro di memorie Valastro ci
racconta come, tra mille traversie, la sua famiglia sia riuscita ad affermarsi negli Stati Uniti e
come il boss delle torte abbia realizzato il suo sogno: portare la sua pasticceria ai massimi
livelli, migliorando le ricette tradizionali e lanciandosi in un settore nuovo come le eccezionali
torte a tema che l'hanno reso famoso in tutto il mondo. Le sue creazioni pluripremiate sono
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state presentate in numerose occasioni sulle principali riviste dedicate al matrimonio e alla
cucina, mentre servizi che si occupano di Buddy e della pasticceria Carlo's sono apparsi sulla
stampa americana e in popolari trasmissioni televisive. In Italia il canale Real Time gli dedica
ben tre programmi. Il boss delle torte parla di vita, amore, trionfi e sconfitte, ma anche di ciò
che avviene dietro le quinte della produzione di paste, torte, crostate e cupcake. Il libro, ricco di
aneddoti rivelatori sulla famiglia, il duro lavoro e il successo di Buddy, presenta anche le
intramontabili tecniche di pasticceria che sono alla base dei suoi capolavori dolciari. Con le
principali ricette, i trucchi e i consigli preziosi del boss, per preparare a casa propria i biscotti,
le paste, le torte e le cupcake più celebri di Carlo's.
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