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La diciassettenne Grace Morgan è sopravvissuta a
quello che è stato il giorno peggiore della sua vita.
Tre anni più tardi, si trova nella bella cittadina di
Sunset Bay, situata nel cuore del Sud Carolina, un
posto perfetto per ricominciare. È lì che incontra le
amiche migliori che potrebbe avere, e un sexy e
arrogante ex Navy Seal che le fa saltare un battito
del cuore con un solo sguardo. Proprio quando le
cose sembrano migliorare, il giorno peggiore della
sua vita ritorna a tormentarla con la vendetta,
rovinando la pace che aveva finalmente trovato.
Sawyer Evans ama le donne proprio quanto loro
amano lui. La sua filosofia è sempre stata: più sono,
meglio è, senza alcun legame emotivo. Ma tutto
cambia il giorno in cui incontra una giovane
pasticciera dagli occhi ambrati. L'unica ragazza che
non è influenzata dal suo aspetto attraente e dal suo
fascino, o almeno così crede. Quando la vita di
Grace si trova in pericolo, non solo la proteggerà,
ma le dimostrerà anche che il suo cuore è più
grande del suo ego.
Oltre 200 ricette facili e golose per colazioni,
merende e feste in allegriaFarina, uova, latte,
zucchero, cioccolato, miele, frutta, confetture,
marmellate, spezie: ingredienti semplici che, se ben
amalgamati, possono deliziare non solo il palato ma
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anche gli occhi. Per aiutarvi a imparare i segreti della
nobile arte dolciaria e riuscire a produrre vere
meraviglie, questo prezioso manuale propone un
itinerario a più tappe, raccontando il meraviglioso
mondo delle torte attraverso parole e immagini. Il
viaggio ha inizio dalle torte più semplici, come quelle
rustiche adatte alla prima colazione o alla merenda,
passa per le torte della nostra tradizione, arriva fino
alle preparazioni più complesse che rallegrano party
e festeggiamenti, e osserva infine da vicino l’arte
dolciaria di altri Paesi. Dalla torta alle carote al
plumcake al cioccolato, dalla sbrisolona al Mont
Blanc, dalla cheese cake alla Sachertorte, dalle
tante varianti di Millefoglie al Saint Honoré:
preparatevi a un lungo dolcissimo racconto, al
termine del quale, anche chi si è avvicinato ai fornelli
con poca esperienza e molti dubbi potrà realizzare
con soddisfazione i propri squisiti capolavori.
Maurizio Di Mariochef pasticcere a Orvieto e
insegnante all’Università dei Sapori di Perugia, tiene
corsi e consulenze di pasticceria. È uno dei
protagonisti della trasmissione Chef per un giorno, in
onda su La7.
«Di che vestito sto parlando? Di una semplice parola
del vocabolario italiano che si chiama Amare. Di
quale anticlericalismo si parla, di laicità dello stato e
di attacchi da farsi alla religione cattolica!» Stridente
e coraggiosa, l’opera di Angelo Lucisano potrebbe
essere definita “monumentale”, non soltanto per la
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grande quantità di informazioni che ci elargisce, ma
per l’evidente impegno che un simile lavoro deve
evidentemente aver richiesto. Potremmo definirlo un
testo che traccia delle linee di raccordo tra concetti
estremamente importanti, complessi e
reciprocamente distanti come la filosofia, la
linguistica, la teologia e la filologia, ma con inevitabili
collegamenti alla scienza, alla sociologia,
all’antropologia, alla psicologia e all’esoterismo, a
volte più diretti, altre volte riservati a quei lettori che
hanno “l’occhio lungo”. In che modo la lingua
italiana gioca il suo ruolo così determinante in
relazione alla spiritualità (religiosa o meno che sia)?
Semplicemente fornendo le parole, tanto per
tramandarla quanto per discuterla, tanto per
sostenerla quanto per tentare di confutarla. In questo
caso, più che mai, le parole sono veri e propri
strumenti per analizzare alcune tra le più complesse
e controverse idee che l’umanità sia mai stata in
grado di generare. Angelo Lucisano è un “giovane”
sessantenne che nasce a Bologna il 7 aprile 1958 da
genitori calabresi che emigrarono negli anni ’50 al
nord Italia; dopo aver cambiato più volte residenza i
suoi genitori si stabiliscono in giovane età nella città
di Bologna con i loro quattro figli. Attualmente risiede
nel paese di Monterenzio nella sua villetta sita fra i
boschi e le colline bolognesi, a sud della città di
Bologna, a pochi chilometri dal confine con la
regione Toscana, a circa settanta chilometri da
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Firenze. Si è trasferito qui, dopo aver risieduto per
circa quaranta anni con la propria famiglia a
Bologna.
Torta della nonna, Torta di patate, Sbrisolona, Torta
al cocco, Torta delle rose, Torta alla mousse di
fragole, Casatella, Gubana, Torta con noci e miele,
Torta di pere e cioccolato, Torta di pinoli,
Brustengolo umbro, Crostatine alla frutta, Torta
margherita, Torta paradiso, Torta moka, Torta
caprese, Pastiera napoletana, Torta di nocciole,
Torta di cioccolato al profumo d’arancia,
Sachertorte, Torta alla crema di caffè... 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 collana si arricchisce di un titolo dedicato ai golosi. Al latte,
fondente, bianco, amaro o dolce, aromatizzato con spezie e
frutta secca, il cioccolato è un piacere irrinunciabile. Alimento
ricco e nutriente, spesso è considerato una minaccia per la
linea, mentre in realtà può essere un prezioso componente
della dieta quotidiana, grazie alla vitamina D, al magnesio e al
fosforo. Questo pratico manuale illustrato, con testi semplici,
di facile comprensione e ricco di fotografi e esplicative, è un
vero e proprio compendio di tutto ciò che c’è da sapere sul
cioccolato in cucina. Sono presentati in modo dettagliato le
tecniche per lavorarlo e conservarlo, i metodi per scioglierlo,
le combinazioni con altri sapori, oltre ai segreti per gustarlo al
meglio e per esaltarne al massimo l’aroma e le
caratteristiche. Sarà possibile dilettarsi a preparare golose
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ricette come vellutate mousse, cremosi gelati, soffi ci torte e
golosi dolcetti, spaziando tra classici come la Sacher e il profi
terole e preparazioni originali come il ciokorange. Grazie a
questo libro imparerete che preparare con le vostre mani
delizie al cioccolato non è affatto difficile: pagina dopo
pagina, cresceranno la passione e lavoglia di provare tutte le
ricette.
Può una sfida ai fornelli rivoluzionare la tua vita?Dolce e
divertente, romantica e appassionante, una storia senza
tempo destinata a conquistare il cuore delle lettriciQuando
Ethan, l’amore della sua vita, l’ha lasciata senza una
spiegazione da un giorno all’altro, Eve aveva il cuore a pezzi
e pensava che non sarebbe mai più riuscita a essere felice.
Invece il tempo sembra aver curato le sue ferite e, pian piano,
Eve è tornata a sorridere. Ora, a distanza di tre anni, ha un
nuovo fidanzato, Joe, e sta per aprire la caffetteria dei suoi
sogni.Insomma, le cose sembrano finalmente andare per il
verso giusto. Almeno fino a quando Eve non si lascia
convincere da Joe a partecipare a una gara culinaria
organizzata dal giornale per cui il ragazzo lavora: ognuno dei
partecipanti preparerà una cena a casa propria per gli altri
concorrenti, i quali dovranno poi dare un voto al loro ospite.
Tra mille dubbi, ansie e timori, Eve finisce per lanciarsi a
capofitto nella sfida, e si mette ai fornelli. È intenta a
preparare i suoi manicaretti, quando si ritrova davanti l’ultima
persona al mondo che avrebbe desiderato invitare a cena:
Ethan. Possibile che il destino abbia deciso di metterla di
nuovo di fronte all’uomo che le ha spezzato il
cuore?Dall'autrice del caso letterario dell'anno, il
megabestseller Amore zucchero e cannella, primo in
classifica per mesiAmy BratleyVive a Londra. Da dieci anni
lavora come giornalista freelance. La Newton Compton ha già
pubblicato il suo primo romanzo, il bestseller Amore zucchero
e cannella, che ha ottenuto un enorme successo e scalato le
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classifiche in Italia rimanendo per mesi in vetta.
Questo è un libro per dimagrire, ma è anche un libro contro le
diete. Si, hai letto bene… dimagrire senza dieta! Ti spiego
brevemente come. Questo libro si contraddistingue dagli altri
per un concetto di fondo: bisogna perdere peso senza
privazioni e mangiando bene, magari anche tanto, in caso.
Se si vive la dieta con sacrificio, infatti, quando essa finirà,
per reazione alle privazioni, il nostro corpo e la nostra mente,
d’istinto, tenderanno a riaccumulare le riserve appena perse:
ingrasseremo di nuovo e con gli interessi! Ci siete già passati
vero? Lo so… Questo libro, ti farà dimagrire senza fare la
dieta, e non è un modo di dire. Infatti, per dimagrire dovrai
mangiare bene e dovrai amare la cucina anziché odiarla o
separarti temporaneamente da essa. Grazie a questa guida,
inizierai a cucinare bene e con gusto, attraverso trucchi
dimagranti e tante ricette buonissime ma leggere e sane.
Introduzione “Devo mettermi a dieta, prima o poi”. Quanti di
noi hanno pronunciato questa frase nell’ultimo mese? Quanti
l'hanno perlomeno pensata? Quanti hanno fatto seguire a
questo proposito l’azione? L’idea di iniziare una dieta viene
spesso associata a una grande tristezza, alla privazione delle
gioie del buon cibo, a un sacrificio a cui sottoporsi in vista di
un obiettivo, la forma fisica, che spesso è subìto come
un’imposizione dall’esterno. Dobbiamo essere tutti magri,
tonici e belli, ci dice la pubblicità. E noi facciamo di tutto per
uniformarci a questo ideale, intraprendendo le diete più
rigorose e drastiche e sentendoci frustrati e depressi nel
momento in cui “sgarriamo”. Terminata la dieta, raggiunta la
meta, persi quei cinque-dieci chili di troppo, si riprende a
mangiare come prima, ad ingrassare di nuovo, finché ci si
guarda allo specchio, ci si sente nuovamente dei ciccioni e si
ricomincia con una nuova dieta. Funziona così, purtroppo. Ma
non è questo il modo giusto per affrontare il rapporto con il
cibo e con la forma fisica. Sicuramente non è questo il modo
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più efficace. Se la dieta diventa sinonimo di privazione non
può funzionare, può continuare per qualche mese ma non di
più. Ma come si può dimagrire senza mettersi a dieta? E’
impossibile, direte voi. In realtà un modo c’è. Ne sono
convinta e cercherò di dimostrarlo nelle pagine che seguono.
La soluzione, paradossalmente, consiste nel passare più
tempo in cucina. Nel dedicare energie e passione alla
preparazione di piatti da gustare con calma e con piacere.
Nell’appassionarsi a creare ricette fantasiose dosando ogni
ingrediente nel modo più corretto, studiando accostamenti e
‘sostituzioni’ che permettano di evitare i grassi più nocivi.
Dando forma e sapore a piatti appetitosi, in cui però gli
ingredienti siano ben selezionati, a piatti che siano in grado di
soddisfare il palato e di riempire lo stomaco senza
appesantire l’organismo. I segreti per prepararli esistono. Li
scoprirete leggendo le prossime pagine. Entrerete in un
mondo magico, in cui mangiare sano e con gusto si può.
Scopri subito Perchè le diete fanno ingrassare Come
dimagrire senza dieta e privazioni I difetti della dieta Dukan I
migliori aperitivi light I migliori primi light I migliori secondi light
I migliori contorni dietetici I più golosi dolci light Come
dimagrire con frullati e centrifughe Come dimagrire con
succhi e spremute …e molto altro!
Torte & segreti. Dolci facili e golosi delle Dolomiti1000 ricette
di dolci e torteNewton Compton Editori
Tentazioni cremose a cui è impossibile resistere. Che spesso
ricordano l’infanzia con il dito che scava nella ciotola alla
ricerca dell’ultimo rimasuglio di crema. Sarà per questo che i
dolci al cucchiaio li amano grandi e piccini. Sarà per questo
che le prime tracce di piatti cremosi risalgono addirittura
all’epoca fenicia. Anche se, a dare la svolta, fu l’avvento
dello zucchero che consentì di creare capolavori cremosi
come marmellate, gelatine, creme a base di uova, latte, frutta
e mandorle. Le 40 ricette di Mousse & Flans iCook Italian
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propongono una selezione delle più delicate, morbide e
cremose tra queste specialità. Tra le mousse, quelle di
cioccolato, e banana e ricotta. Tra i budini non perdetevi
quello di mandorle e al latte, tra le gelatine quella di fragole e
ciliegie ma anche i tradizionali panna cotta, creme caramel e
biancomangiare. Ricette semplici o elaborate ma sempre
spiegate passo passo, con i consigli per gli utensili giusti e i
segreti rubati ad esperti pasticcieri. Non manca il
suggerimento del sommelier che indica, tra i vini dolci, quelli
più adatti ad accompagnare le delizie al cucchiaio. Per un
trionfo dei sensi. iCook Italian è una collana di eBook di
cucina, contenenti ognuno 40 ricette illustrate. Dagli antipasti
alla pasta, dal riso alle zuppe, dai secondi di carne e pesce a
gelati, dolci, budini e torte passando per pizze, focacce, uova
e insalate, iCook Italian è un vero ricettario della gastronomia
italiana. Con i piatti selezionati sbirciando tra la cucina della
nonna e quelle degli chef più creativi e talentuosi del
Belpaese, coniugando tradizione e modernità, affiancando
tipicità regionali alle contaminazioni con altre culture. Sempre
nel rispetto dei principi di una corretta nutrizione che hanno
fatto il successo della dieta mediterranea. Ad accompagnare
ogni ricetta la foto del piatto e l’esecuzione spiegata passo
passo. Senza dimenticare il suggerimento per il vino ideale
che ne esalta il sapore e il profumo e alcuni semplici ma
efficaci consigli legati al piacere dei cibi e alla scelta degli
ingredienti fino al tocco finale. Segreti rubati nelle migliori
cucine d’Italia.
Crostate, torte rustiche, biscotti, bignè: tutti i segreti per
realizzare con semplicità tante deliziose ricette Dal rinomato
chef Richard Bertinet, un libro fotografico di deliziose ricette
Se, dopo vari tentativi falliti, siete arrivati alla conclusione che
dolci e torte salate siano decisamente fuori dalla vostra
portata, vi ricrederete! In questo libro, lo chef Richard Bertinet
mostra come chiunque, con l’aiuto di semplici trucchi, possa
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diventare un provetto pasticcere. Grazie a istruzioni chiare e
fotografie che illustrano passo passo le varie fasi della
preparazione, Bertinet spiega come realizzare quattro diversi
tipi di pasta – dolce, salata, sfoglia e bignè – per poi
cimentarsi con oltre cinquanta deliziose ricette da far venire
l’acquolina in bocca. E allora che aspettate? Non vi resta che
armarvi di mattarello e cominciare!Richard Bertinetha iniziato
la sua carriera come panettiere in Bretagna, e da allora ha
accumulato oltre vent’anni di esperienza come chef,
pasticcere e insegnante di cucina. Nel 2005 ha fondato una
rinomata scuola di cucina a Bath, in Inghilterra, che attira
allievi da tutto il mondo. I suoi libri hanno vinto diversi premi,
fra cui il Guild of Food Writers e il Julia Child.
Un'agenda completa per arrivare felici e soddisfatti al fatidico
"sì"Avete deciso di sposarvi e non sapete dove mettere le
mani per organizzare il vostro matrimonio? La mamma, le zie
e le amiche vi tormentano con consigli e suggerimenti che
non vi somigliano? Sognate una cerimonia in chiesa o in
comune? In bianco o urban-casual? Viaggio di nozze o
weekend low-cost? Catering sfarzoso o equo e solidale? Le
domande si a ffollano nella testa e il caos vi paralizza. Regola
d’oro: puntate su un matrimonio che vi rappresenti. Sì perché
vi accorgerete presto che non farsi in fluenzare da amici e
parenti senza che si offendano sarà un gioco da equilibriste! I
segreti per organizzare il matrimonio perfetto è una guida
pratica completa che vi accompagna attraverso il percorso a
ostacoli fino al fatidico “sì”. Consigli preziosi su come tenere
a bada il panico, su come organizzare l’agenda dei
preparativi, fino ai suggerimenti pratici su tempi, modi, luoghi,
temi, cerimonia, ricevimento e per fino menu. Perché il giorno
più bello possa essere davvero indimenticabile!Ora anche tu
puoi realizzare il matrimonio dei tuoi sogni!Tra gli argomenti
trattati:Parola d’ordine: organizzarsiChe tipo di coppia
siete?Il ruolo di lei, il ruolo di luiWedding planner o fai-daPage 9/15
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te?Matrimonio classico-tradizionaleMatrimonio disinvolto di
una coppia informaleLe scelte eccentriche di una coppia
originaleIl matrimonio verde di una coppia ecosolidaleVecchio e nuovo bon ton matrimonialeGli anellisimboloAnnunci di stile: partecipazioni e invitiBomboniere alla
riscossaLista di nozze e dintorniA ogni coppia il suo menuIl
matrimonio con lo sponsorSposarsi su TwitterSolidarietà “da
sposare”Elisabetta Putiniromana, scrittrice, si occupa di
letteratura italiana e di didattica museale per bambini.
Insieme con un’amica esperta di cucina e due simpatiche
wedding planner ha dato vita al catering-banqueting
Chicchidiriso. Per la Newton Compton ha pubblicato 101 cose
da fare a Roma con il tuo bambino e I segreti per organizzare
il matrimonio perfetto.
Ricette facili, veloci e deliziose per realizzare dolci per tutte le
occasioni È possibile cucinare dolci senza latte, uova, burro
né alcun tipo di derivato animale? Eccome! Seguendo le
ricette di Jolanta Gorzelana, non solo faremo un regalo alla
nostra salute e alla linea, ma andremo alla scoperta di nuovi
sapori, unioni di alimenti inedite e ingredienti poco usati o
dimenticati. Alla scoperta dei segreti per deliziare il palato,
appagare il desiderio di dolcezza senza appesantirci e
sentendoci leggeri. E allora facciamoci guidare dalla mano
esperta dell’autrice e dalle spiegazioni semplici e immediate
per realizzare dessert al cucchiaio, torte alla frutta e pasticcini
della pasticceria tradizionale, magari con l’utilizzo di dolcifi
canti naturali, che assecondano il desiderio di dolce senza far
male e ci aiutano a Dolci vegani è il libro perfetto per stupire
familiari e amici con ricette originali! Jolanta Gorzelana è
l’ideatrice del seguitissimo blog veganinchic.com, stilista e
fotografa del cibo al 100% vegetale. Oltre a occuparsi della
diffusione della cucina vegan, insegna a cucinare e a
divertirsi tra i fornelli dando vita a semplici, deliziosi e moderni
piatti a base di prodotti esclusivamente vegetali. La Newton
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Compton ha pubblicato il suo libro di ricette Vegan è chic e
Dolci vegani.

In questo libro ho raccolto ricette, trucchi e segreti
annotati giorno dopo giorno, mettendo insieme ricordi,
sapori di un tempo e nuove idee. Lo dedico a voi, care
lettrici, con l’augurio che vi aiuti a portare in tavola
l’inconfondibile calore della cucina di casa.
Tutti i segreti degli esperti per preparare dolci
leggerissimi, golosi e con poche calorie grazie a semplici
accorgimenti e all'uso degli ingredienti più adatti. Quali
farine scegliere, le alternative migliori allo zucchero e ai
grassi, i lieviti che non gonfiano la pancia e le
preparazioni dietetiche che non ti fanno rinunciare al
piacere di un buon dessert. Più di 100 ricette di
preparazioni base della pasticceria e di dolci originali e di
tendenza: paste frolle, meringhe e creme pasticciere.
Inoltre, deliziosi muffin e pancake, biscottini alle spezie e
dolcetti per la prima colazione e la merenda. Un’intera
sezione poi è dedicata ai dolci al cioccolato che non
fanno ingrassare.
Oltre 400 ricette tradizionali che il mondo ci invidia Un
viaggio nel mondo dolce e invitante della pasticceria
italiana: regione per regione, dai dolci più noti a quelli più
segreti La tradizione pasticcera in Italia ha radici che si
perdono nel tempo ed è fatta di dolcezza e amore, ma
anche di rigore e costanza. Ogni ricetta, tramandata di
famiglia in famiglia, ha una sua storia incredibile, fatta di
segreti unici e amore per la propria terra. Samuele Bovini
ci guida in un viaggio alla scoperta di oltre quattrocento
dolci tradizionali italiani, dalle torte da credenza ai
biscotti, dai dolci al cucchiaio alle creazioni più
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particolari. In questo libro, suddiviso in base alla
provenienza regionale, sono custodite preziose ricette,
con un significato profondo: sono storie di sontuosi dolci
di fine pasto dei giorni di festa, storie di improvvisazioni
con ingredienti semplici e poveri, storie di merende di
bambini che tornano affamati dai giochi all’aperto. Non
solo, quindi, i grandi classici della pasticceria italiana, ma
anche ricette meno conosciute e usuali, che suscitano
ricordi ed emozioni oltre, ovviamente, alla giusta dose di
languorino. Samuele Bovini Ha lavorato in importanti
ristoranti dell’Umbria, delle Marche e dell’Emilia
Romagna. Attualmente lavora come Chef formatore e
consulente. È un grande appassionato e studioso della
tradizione della cucina classica, interesse che concilia
con la costante sperimentazione di nuove tecniche. Con
la Newton Compton ha pubblicato Le ricette dimenticate
della cucina regionale italiana e I dolci della cucina
regionale italiana.
Una grande raccolta dei classici dolci made in USA, con
tante ricette spiegate in maniera semplice e chiara da
un’americana doc. In questo libro sono raccolti i segreti
per preparare cookies, brownies e donuts, tante varianti
di cheescake, apple pie e muffin, biscotti e barrette, torte
e tortine, crostate, budini, crumble e dolci al cucchiaio
ma anche banana bread, Mississipi mud cake, deliziosi
cinnamon rolls, fruit pizzas e squisiti chocolate puddings.
Hai mai pensato che una colazione ti potesse cambiare
la vita? Iniziare la giornata con la colazione naturale in
equilibrio è la chiave del benessere. Cambiando gli
ingredienti della tua colazione potrai migliorare il tuo
peso forma, sentirti più sgonfio e svolgere tutti i compiti
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quotidiani e magari anche allenarti in modo più efficace. I
primi passi del mattino pongono le basi per una vita e
una salute migliore e, senza dubbio, sarà l'inizio di tanti
altri cambiamenti positivi per la tua vita. Questo libro ti
insegnerà ad iniziare ogni nuova giornata con energia e
vitalità, offrendoti ricette naturali che rivoluzioneranno
tutto quello che sai sul cibo e cambieranno per sempre il
modo in cui ti senti ogni giorno. Colazioni super
deliziose, veloci e semplici da preparare in casa, adatte
anche per chi al mattino è sempre di fretta.
Ricette irresistibili per dolci fantasiosi e sorprendenti
Dolci spettacolari per stupire i vostri invitati! Ma davvero
l’hai fatta tu? La cucina è cura, amore e... meraviglia. E
cosa ci può essere di più spettacolare di una torta a strati
fatta in casa, creata con l’abilità di un vero mastro
pasticcere? Con questo libro chiunque sarà in grado di
realizzare torte da lasciare a bocca aperta invitati e
festeggiati. I parenti e gli amici faranno a gara per
scoprire il vostro segreto. Da oggi in poi sarà possibile
preparare torte strepitose con un semplice forno da
casa, dolci che combinano sapori nuovi, gustosi ripieni e
guarnizioni: frutta, liquori, cioccolato, crema, panna e
quanto di più squisito c’è per la gioia dei vostri ospiti,
per compleanni, anniversari o semplici dopocena
fantasiosi. Ricco di informazioni e spiegazioni sui metodi
di cottura, splendide foto e semplici descrizioni, oltre a
trucchi e suggerimenti per ottenere risultati strabilianti,
Torte a strati è davvero il libro indispensabile per fare da
soli quello che fino a ieri sembrava irrealizzabile: torte
perfette per momenti indimenticabili. Tessa
HuffPasticcera professionista, creatrice di ricette e
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fotografa di cucina, ha un blog su cui pubblica foto e
tutorial di molte ricette di sua invenzione,
stylesweetca.com. Collabora con numerose testate di
cucina di carta stampata e online.
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.
Con il suo stile inconfondibile, che mescola trucchi del
mestiere e ricordi personali, Benedetta Parodi ha ideato
oltre 60 menù perfetti per tutte le occasioni, dalla cenetta
di pesce a poco prezzo al pranzo impeccabile con la
suocera criticona. Oltre 230 ricette classificate per
ingrediente e per portata in modo da renderne facile e
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immediata la consultazione, e accompagnate dalle
fotografie scattate dalla cuoca in persona. Un succedersi
di prelibatezze che diventerà il vostro asso nella manica
in cucina.
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