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Strudel E Torte Fatte In Casa
Maxiricettario fotografico con tante golose ricette da realizzare facilmente per gustare tutto il piacere dei dolci fatti in casa: crostata di mele, millefoglie con fragoline, strudel di
ricotta, torta di noci e cioccolato, e ancora bavarese al caffè, semifreddo al torrone, biscotti allo zenzero, frittelle al mascarpone... Tante fantastiche dolcezze alla portata di tutti!
ePub: FL0639; PDF: FL1831
Torta di patate della val di Non, Torta di pistacchi, Torta salata di castagne, Guscio fragrante di funghi, Tortino di melanzane, Concia di zucchine, Tortina brisée alle patate e
peperoni, Flan di bietole, Torta di fave e scamorza, Quiche dell’orto, Cannoli ripieni di carciofi, Tortino di cuscus alle verdure, Tortina di asparagi e mandorle, Cardi con salsa
tartufata, Sformato di funghi, Verze gratinate, Sformato di verdure grigliate ... 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.
"Cara Flavia..." Per sette anni Vera, una donna matura, una "drammaturga giramondo", scrive alla sua giovanissima amica, una bambina che all'inizio della corrispondenza ha
solo sei anni. In queste lettere Vera ripercorre con la memoria la storia del suo amore per un giovane violinista: Edoardo, lo zio di Flavia. Ai ricordi amorosi di Vera ed Edoardo si
intrecciano le evocazioni dei concerti, i viaggi, le "mitologie familiari": un romanzo musicale non solo nei temi ma ancor più nell'estensione armonica della memoria.
"Il Brasile offre spiagge di sabbia bianca, foreste pluviali e metropoli pulsanti di vita. A completare il quadro, città coloniale in cui il tempo sembra essersi fermato, paessaggi ultraterreni con
canyon di roccia rossa, cascate fragorose e isole tropicali circondate dalla barriera corallina" (Regis St Louis, autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli
autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio. Itinerari a piedi in città; calcio brasiliano; in viaggio lungo i fiumi; i sapori del Brasile.
"Proprio come gli elaborati motivi dei tessuti indigeni, il Perú è un paese affascinante e complesso: fiestas con antichi riti, città all'avanguardia e una straordinaria varietà naturalistica" (Carolyn
Mc Carthy, autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Machu Picchu in 3D; l'Inca Trail; attività all'aperto; musica e arti. La
guida comprende: Pianificare il viaggio, Lima, Costa meridionale, Arequipa e la Regione dei Canyon, Lago Titicaca, Cuzco e La valle sacra, Altopiani centrali, Costa settentrionale, Huaraz e le
Cordilleras, Altopiani settentrionali, Bacino amazzonico, Capire il Perú, Guida pratica.
Edizione aggiornata con oltre 400 fotografie a colori. Un compendio della cucina italiana contemporanea, che afferma i valori del territorio ma che rappresenta al contempo le tendenze e i
gusti attuali. Un lungo percorso nelle vie del gusto con oltre 1.500 proposte riviste con gli occhi di un cuoco d’eccellenza: Gualtiero Marchesi. Un vademecum per appassionati, ma anche un
aiuto prezioso per chi muove i primi passi seguendo gli insegnamenti e i consigli di un maestro dell’alta cucina.
Bavaresi, budini, creme, mousse, soufflé, torte classiche e al cioccolato, crostate e dessert con la fruttaVengono qui raccolte le mille ricette di dolci più gustose della gastronomia italiana e
internazionale. Dai classici ciambelloni nostrani alle torte tipiche delle diverse tradizioni locali, torte semplici, alla frutta, torte di stagione e torte-gelato, dai dolci al cucchiaio ai più raffinati
dessert della haute cuisine: insomma, ce n’è per tutti i gusti. Le ricette, tutte di facile consultazione, sono complete di dosi, ingredienti, tempi di preparazione, tempi di cottura e inediti
abbinamenti, frutto della pluriennale esperienza dell’autrice, che garantiranno senz’altro ottimi risultati. Inoltre, poiché anche l’occhio vuole la sua parte, le ricette sono arricchite da preziosi
suggerimenti per rendere i vostri dolci ancora più appetitosi, e non solo per il palato.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.
Dubrovnik, conosciuta come la ‘perla dell’Adriatico’, è sempre stata una meta di mare molto frequentata. Negli ultimi dieci anni è riuscita a risollevarsi dopo il periodo di crisi economica succeduto alla guerra
dei Balcani. Grazie alla natura benevola dei croati e a un programma di meticolosa ricostruzione, il fascino di Dubrovnik si è riaffermato e i turisti hanno ricominciato a sceglierla come meta per le loro
vacanze... Le Guide Low Cost sono dedicate a una nuova specie di viaggiatori: tutti coloro che, a una domenica sul divano di fronte alla tv, preferiscono un weekend alla scoperta delle destinazioni europee e
internazionali, grazie alla possibilità di volare al costo di un cinema o di una pizza. Con una veste ricca di immagini e di facile consultazione, queste guide forniscono tutte le indicazioni utili per un viaggio a un
prezzo davvero low cost. Propongono una ricchissima serie di consigli per organizzare la visita, informazioni e indirizzi utili: alberghi per tutte le tasche, ristoranti tipici, locali, consigli per lo shopping,
escursioni, cosa fare in caso di pioggia, luoghi gratuiti, numeri per le emergenze e frasi utili. Scaricate l’eBook e... buon viaggio!
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 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.
"Stare in equilibrio su una tavola da surf o su un tappetino da yoga, scendere in grotte piene di pipistrelli o salire in cima a vette vulcaniche, immerse nella nebbia, compiere escursioni a piedi o in bicicletta o
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fare zip-line: l'unico limite è la data del ritorn".
Tutti i sentieri conducono a cascate, laghi vulcanici avvolti nella nebbia o spiagge deserte orlate dalla giungla. Da esplorare a cavallo o in kayak, il Costa Rica offre una straordinaria varietà di avventure
tropicali. In questa guida: esperienze straordinarie - foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Attività all'aperto; la fauna del Costa Rica; a tavola con i costaricensi; paesaggi e tutela dell'ambiente.
Edifici storici in stile barocco e palazzi imperiali, eleganti Kaffeehäuser illuminati da sontuosi lampadari e Beisin rivestiti di pannelli di legno: Vienna è profondamente radicata nella sua storia, ma è anche
all'avanguardia nei settori del design, dell'architettura, dell'arte contemporanea e della ristorazione, nonché in tema di ecosostenibilità. Il passato di Vienna vive nel suo presente e nel suo futuro. Da non
perdere: tutti i luoghi da vedere e i consigli degli esperti per rendere indimenticabile il viaggio. Vita in città: scoprite i segreti di Vienna con una guida alle zone più amate dagli abitanti. Il meglio di Vienna:
itinerari a piedi, cibo, arte, architettura, shopping, panorami, vita notturna e altro. Cartina estraibile; cartine di ogni zona; itinerari a piedi; giorno per giorno. Suggerimenti indipendenti al 100%.
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 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).
ePub: HFL090
Le strade e i sentieri della Costa Rica conducono a cascate rombanti, vulcani avvolti da nebbia e spiagge deserte. Questa meraviglia tropicale è una festa per i sensi. 1228 km di coste | 850 specie di uccelli |
70 parchi nazionali e aree protette | 47 spiagge perfette per il surf | Fotografie suggestive | Cartine chiare e facili da usare | Inserto sulla fauna selvatica. La guida comprende: Pianificare il viaggio, San José,
Meseta Centrali e rilievi circostanti, Costa Rica nord-occidentale, Península de Nicoya, Costa centrale del Pacifico, Costa Rica meridionale, Península de Osa e Golfo Dulce, Costa caraibica, Pianure
settentrionali, Informazioni pratiche.

Cibo biologico oppure no? Limitare i carboidrati? E se la frutta è piena di pesticidi? Il lievito madre sgonfia la pancia? Davvero il latte aumenta l'allergia? E le uova, così ricche di colesterolo,
vanno eliminate? C'è chi consiglia di ridurre i latticini contro l'asma, chi il pomodoro e le uova per la dermatite, chi il glutine per il mal di pancia e chi il cioccolato per il mal di testa. Ma qual è la
scelta giusta per l'alimentazione dei nostri figli? Veg junior attinge alle ricerche dei migliori specialisti di alimentazione naturale (T. Colin Campbell, Luciano Proietti, Michela De Petris, Debora
Rasio e molti altri) per guidare i genitori nella scelta di un'alimentazione più sana, vegetale e integrale per i propri figli. Suddiviso in "difficoltà” e "domande", Veg junior spiega come la scelta
vegetale e integrale si dimostri la migliore per favorire la salute di tutti e spezzare la spirale di obesità, malattie, allergie e intolleranze.
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