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Utilizzando come punto di partenza il famoso volume di Pellegrino Artusi, Don Pasta vuole
creare un nuovo vero e proprio ricettario della cucina italiana, attualizzando il metodo e le
riflessioni dell'Artusi Artista di fama internazionale, considerato dal New York Times come "uno
dei più inventivi attivisti del cibo", donpasta si confronta, con l'eredità di Pellegrino Artusi,
grazie al pregevole contributo del comitato scientifico di Casartusi. Questo libro non è una
rilettura o una riscrittura dell'Artusi. E' un omaggio spassionato ad un uomo che fu uno dei
padri della patria con il suo ricettario presente in tantissime case italiane. Il cibo è un
linguaggio, è lo strumento attraverso cui si tramanda una storia, familiare, paesana, collettiva.
Partendo da questi presupposti, Don Pasta, per scrivere l'Artusi Remix, ha raccolto centinaia di
ricette nell'arco di un anno, viaggiando per l'Italia ad incontrar "nonnine" o utilizzando le nuove
forme di comunicazione (blog, facebook) per comunicare con i loro nipoti. Sorta di censimento
della cucina italiana domestica e familiare del tempo presente, in cui si cerca di capire cosa sia
cambiato nella cucina tradizionale e nella sua geografia. Ne viene fuori un ricettario della
cucina popolare italiana costruito a partire dalle testimonianze della gente, un collage
intergenerazionale di come si cucini oggi e di cosa si sia conservato della cucina del passato.
Donpasta parte dal rapporto affettivo personale che oggi hanno le persone con le ricette
casalinghe e familiari e le riporta in questo ricettario, accompagnate da riflessioni e aneddoti
dei giorni d'oggi. Un vero e proprio remix del Pellegrino Artusi.
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 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)!
Le più gustose ricette di risotti. Libro che appartiene ad una lunga collana totalmente dedicata
all'alta cucina italiana. Genuinità, golosità e semplicità fanno da cornice a questo libro che
imposta le basi per chi vuole iniziarsi all'arte del cucinare. Tra le ricette base le più semplici e
conosciute sino a giungere alle più sfiziose ed elaborate.

Le tradizioni culinarie regionali del nostro paese hanno sempre fatto a gara
nell'aggiungere al riso i più svariati ingredienti. Talvolta è il pesce a divenire la
componente principale del risotto, talvolta una verdura: piatti che spesso, anche
se sono considerati dei "primi", potrebbero costituire un intero, succulento
pranzo. La varietà delle minestre di riso, poi, è infinita. In questo volume troverete
cento ricette per preparare i piatti a base di riso 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.
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Rìsi e bìsi, Risotto con il fagiano, Risotto al radicchio di Verona, Risotto con calamari e
cannolicchi, Risotto con il crescione, Risotto con i fegatini, Riso nero, Risotto alla
piemontese, Risotto con zucca e salsiccia, Risotto con la trippa, Risotto con i frutti di
mare, Supplì ai funghi, Risotto ai quattro formaggi, Risotto con il timo, Risotto con le
mele, Risotto con l’agnello, Risotto con le noci, Paella di mare e di terra, Torta di riso
alle noci... e tante altre ricette succulente in un eBook di 47 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.
La Guida Gallo è una pietra miliare fra i ricettari dedicati al riso, cereale dell'Oriente
divenuto ambasciatore dell'alta gastronomia italiana. 101 ricette firmate dagli chef dei
più famosi ristoranti del mondo per stupire i vostri ospiti con piatti originali o realizzare
con le vostre mani una portata davvero speciale. Le ricette proposte spaziano dalle
preparazioni tradizionali come i "risi e bisi" o il "risotto di mare" a quelle più fantasiose,
con abbinamenti insoliti con frutta, vino, formaggi... Dal classico "nero di seppia" al
"nero di di olive celline", da un sorprendente arancino ai ragù di mare agli irrinunciabili
crostacei, da "riso in cagnun" a quello alle ortiche o alla mela verde. Rimanendo a casa
vostra, potrete compiere un viaggio nel piacere del gusto nei più grandi ristoranti del
mondo, da Milano a Tokyo, da Roma a New York, dal Piemonte alla Cina, conoscendo
i segreti di chef di fama internazionale. Ricette per ogni stagione e ogni palato, per chi
ha molto tempo e per chi vuole regalarsi un buon piatto dopo una giornata di lavoro, per
gli appassionati di cucina e per chi, alle prime armi, non vuole proprio rinunciare a
sapore e qualità.
Dagli antipasti ai primi piatti, dai contorni ai dolci, tutti i segreti per esaltare un ingrediente
semplice e nutrienteDopo il frumento, il riso è il cereale più diffuso e costituisce l’alimento
principale per oltre metà della popolazione mondiale. Originario probabilmente dell’Indonesia,
si diffuse più tardi in Cina, in India e in Asia Minore. Durante il Medioevo gli Arabi lo
introdussero in Egitto, sulle coste africane, in Sicilia e in Spagna. Finché, nel XVIII secolo,
conquistò tutti i mercati del mondo, contribuendo a risolvere le gravi difficoltà alimentari della
popolazione dell’epoca. Ottimo alimento energetico, di facile digeribilità, viene impiegato in
cucina in moltissimi modi diversi, grazie alla sua versatilità. A seconda della varietà scelta, può
essere utilizzato per la preparazione di antipasti, minestre, primi piatti asciutti e risotti, contorni
a piatti di carne e pesce, e dolci.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.
Maxiricettario fotografico che spazia dai grandi classici ai nuovi sapori. Ricette Lasagne alla
bolognese, spaghetti alla puttanesca, tortelli di zucca, risotto alle ortiche, caramelle al risotto
nero... Tante idee stuzzicanti per portare in tavola gustosi primi piatti a base di pasta o di riso,
per cucinare nel modo migliore questi ingredienti e accontentare ogni palato. per tutte le
occasioni e per tutti i gusti spiegate passo.
Ricette facili, veloci, intriganti, per risolvere con semplicità e un pizzico di fantasia il quotidiano
dilemma di “cosa preparare stasera a cena”. Selezionando poi le diverse ricette che trovi nei
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nostri volumi potrai costruire i tuoi menu personalizzati (per aiutarti nella sempre faticosa
organizzazione familiare) e stampare la lista della spesa (per facilitarti la spesa al
supermercato).
500 simple, original and tasty recipes for cooking rice and risottos.
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