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Se non è zuppa è pan bagnato. Recita un antico proverbio italiano, rivelando l’origine di questi piatti considerati per secoli il cibo dei poveri.
E non a caso. Nel Medioevo, il pane veniva prima impiegato dai signori come appoggio del loro pasto, poi, a fine pasto, era bollito,
nell’acqua o nel brodo diventando la cena della servitù. Ma anche il pane raffermo, dei giorni precedenti, veniva tenuto a bagno per ritrovare
morbidezza dando vita ad alcune delle ricette più amate della tradizione italiana, prima fra tutte quella toscana. Leggere o sostanziose, di
verdure o legumi, con la carne oppure con il pesce 40 ricette di zuppe, vellutate e creme. Riproposte come tradizione italiana comanda o
reinterpretate secondo creatività. Dal classico minestrone di cereali alla crema di vongole con patate, dalla vellutata di porcini al passato di
ceci, 40 ricette gustose, sane che esaltano i sapori dell’orto e di stagione. Preparazioni che eredi della saggezza contadina, rispondono ai
criteri di un’alimentazione bilanciata e di un gusto naturale e delicato. Conforto caldo nella stagione invernale, delizia rinfrescante se servita
fredda quando la temperatura esterna è elevata. 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.
Se digerite male, se avete problemi di stipsi, se la nausea vi impedisce di gustarvi una cena con gli amici, se alla fine di ogni pasto siete
costretti a correre in bagno, potrebbe trattarsi di un’intolleranza al glutine. Attraverso l'esperienza personale, Philippe Barraqué illustra in
dettaglio tutti gli aspetti di questa intolleranza e insegna ad adottare nuove abitudini alimentari che permetteranno di vivere una vita sana e
felice senza disturbi e senza doverci preoccupare ogni volta che mettiamo in bocca qualcosa. L’intolleranza al glutine è il segnale di un
cambiamento profondo nel nostro metabolismo, che manifesta il suo rifiuto di questa sostanza attraverso vari sintomi poco piacevoli, come
stanchezza cronica, spasmi addominali, episodi di depressione apparentemente senza motivo, dermatiti, perdita di peso ecc. Tutti sintomi
che, se trascurati, possono portare a problemi ben più gravi. E se fosse il glutine? affronta il problema dell’intolleranza al glutine durante
l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta, fornendo informazioni utili sui regimi senza glutine e sulla celiachia. Amaranto, mais, patate, grano
saraceno, riso, quinoa, manioca: mangiare senza glutine non vuol assolutamente dire dover rinunciare ai farinacei, componente
fondamentale di un pasto! Un capitolo tutto dedicato alle ricette senza glutine permette di divertirsi a sperimentare con nuovi e interessanti
sapori.
Un piccolo ricettario 100% vegetale con tante proposte ricche di sapore. Tante idee semplici e gustose pronte a scaldarci nelle stagione più
fredda. Un intero ebook dedicato a zuppe e vellutate, perfette anche come ricchi piatti unici, con abbinamenti insoliti e nuovi per rendere
anche il più semplice dei piatti una preparazione sempre nuova e molto gustosa.
Quanto è italiana una tortilla? E un hamburger di trota con panna acida alla Worcester? Vi sembra una bestemmia inserire nel canone delle
ricette nazionali un poke di riso o un borsch? Il mondo evolve, si allarga, si apre ogni giorno alle trasformazioni, e il cibo, che del mondo è
una delle anime, si trasforma con lui. Oggi c’è una nuova cucina italiana, che convive serenamente con la tradizione, innovandola e
ampliandola, e di essa fanno parte allo stesso modo il sushi e l’amatriciana, una padellata di tofu con verdure e le sarde a beccafico. Allan
Bay ci guida alla scoperta dei cambiamenti che hanno attraversato il patrimonio culinario nazionale negli ultimi anni, dalla grande fusion che
ha fatto diventare la maggior parte dei piatti regionali proposte nazionali, condivise dalleAlpi alla Sicilia, no alla più recente rivoluzione portata
dal web e dai social, che hanno permesso a chiunque di accedere a ricette da tutto il mondo.Uno scambio dinamico e sempre in qualche
modo traditore, perché qualunque novità si adatta ai gusti locali, generando proposte originali e deliziose,qui presentate con chiarezza e
dovizia di particolari: da antipasti come la bamia in agrodolce o i blini con caviale a primi piatti quali gli gnocchi d’orticain salsa al porto o
l’orzo risottato con mele, dalle proposte vegane come il ragù di seitan a piatti a base di carne quali il chop suey o la mussaka, dalsushi alla
apple pie, ma senza tralasciare carbonare, zuppe di fagioli, brodetti di pesce e babà al rum. Paola Salvatori, a completamento dell’opera,ci
aiuta a scoprire e capire la storia di alcune delle più classiche ricette italiane.Nuova cucina italiana, edizione aggiornata del precedente
volume sulla «cucina nazionale italiana», è insieme uno straordinario strumento perconoscere come si è evoluto e arricchito in poco tempo il
nostro modo di mangiare e uno sconfinato ricettario – oltre 1400 piatti – pieno di consiglipratici alla portata di qualunque tipo di cuoco, che sia
esperto o alle prime armi. Un’autobiografia collettiva attraverso il palato per capire chi siamostati, chi siamo oggi e chi saremo domani.
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Zuppe, creme e vellutateL'essenza del crudo. Zuppe, creme e vellutateFantasia di zuppe. Minestre, creme e vellutateIl libro delle zuppe
minestre creme e vellutateGiunti EditoreZuppe e minestre. Minestroni, vellutate, creme e passati di verduraZuppe, creme, vellutate. Minestre
e minestroni - Ricette di CasaScript edizioni
Pasta e fagioli, Zuppa d’orzo, Zuppa di frittatine, Zuppa di cipolle, Piselli a cecamariti, Minestrone sorano, Minestra di fave, Minestra di ceci
con le costine di maiale, Cacciucco alla livornese, Zuppa di pane nero, Minestra di gulasch, Stracciatella mantovana, Trippe in brodo, Zuppa
di farro e cavolo nero, Vellutata di porri, Crema di asparagi, Crema di porcini, Tagliolini in brodo coi fegatini, Acquacotta, Zuppa lombarda,
Minestra di ceci e castagne... 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.

Fonduta di prugnoli, Garmugia al rigatino, Crema di asparagi verdi, Zuppa con i carciofi, Vellutata di porri, Zuppa di pane nero,
Crema di piselli, Pasta e ceci alla toscana, Minestra di riso e patate, Zuppa di farro della Garfagnana, Stracciatella mantovana,
Agnolini in brodo, Minestra di ceci e costine di maiale, Zuppa di sambuco, Lenticchie con le salsicce, Minestra della trebbiatura,
Cacciucco alla livornese, Brodetto alla pescatora, Zuppa pechinese... e tante altre ricette succulente in un eBook di 127 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.
Per chi di corsa o distratta, ma con tanti amici, spesso si trova davanti al supermercato nel giorno di chiusura; o mentre sente
suonare il citofono si ricorda dell'invito fatto all'ultimo momento e ha confuso le date, ricette che vi permetteranno di andare a
colpo sicuro: pochi minuti e voilà!! Il trucco c'è ma non si vede... Le ricette sono divise in tre capitoli: ricette furbe, spudorate e
diaboliche. Pur trattandosi sempre di piatti facili e veloci, la classificazione rispetta il rapporto tra l'impegno richiesto nella
preparazione e il risultato, sia dal punto di vista della presentazione che ovviamente del gusto. Perciò nella sezione "ricette furbe"
troverete piatti semplici che con un minimo di abilità vi faranno fare un figurone, nella categoria "spudorate" quelle che in tempi
brevi e un po' di faccia di bronzo vi permetteranno di passare per grandi cuochi, e nell'ultimo capitolo "ricette diaboliche" tutti quei
piatti dedicati a chi vuole preparare una cena degna di un vero chef in un lampo e con il minimo sforzo, con poche ma geniali idee
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veramente diaboliche! Tutte queste ricette infine possono essere usate come fonte di ispirazione per inventarne molte altre con lo
stesso spirito creativo, che si può riassumere in queste parole: poca fatica tanta resa! O anche: come fare una splendida figura
con il minimo sforzo! E adesso l'incantesimo può cominciare
Carbonara vegetale, Crostoni di cavolo nero, Finocchi alla piemontese, Frittata alla salvia, Orecchiette alle cime di rapa, Pasticcio
di lasagne e melanzane, Pizzoccheri alla Valtellinese, Caviale di melanzane, Ziti alla rucola, Bulghur alle verdure, Risotto con la
borraggine, Cocktail di germogli di pomodoro, Minestra di malva, Zuppa di cipolle valdostana, Cavolfiore ubriaco abruzzese,
Lenticchie in umido, Rape infuocate, Soufflé di carciofi, Prebogion alla crema... e tante altre ricette succulente in un eBook di 127
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.
Il volume è una guida pratica alla gestione efficiente e di qualità nell'area del Food & Beverage nelle varie tipologie presenti nelle
aziende ristorative, ovvero: ristoranti, bar, aziende di catering e di banqueting. Il testo si apre con una prima parte dedicata al
marketing della ristorazione, un mercato di non facile lettura e programmazione per le innumerevoli variabili culturali e
socioeconomiche che sottostanno alle motivazioni d'acquisto del cliente. Segue una trattazione di argomenti strettamente tecnici:
dalla cucina regionale alle nostre eccellenze alimentari, alla gastronomia internazionale, alla cucina vegetariana e vegana, alle
allergie e intolleranze alimentari. Le parti successive offrono, con particolare attenzione alla pianificazione e al controllo operativo
dei costi, un'accurata analisi guidata del processo di management nei vari settori Food & Beverage: ristorante, banqueting, bar e
cantina. L'autore arricchisce i vari argomenti affrontando con taglio professionale, ma in modo chiaro e semplice, interessanti
tematiche come la degustazione della birra, del vino e delle acque, nonché l'abbinamento con il cibo.
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Un consumo eccessivo di sale fa aumentare la pressione, affatica il cuore e spinge l'organismo a trattenere acqua. Così si provocano
ritenzione idrica, cellulite, gonfiori e il grasso si deposita nei tessuti sottocutanei.
Ortaggi e piante aromatiche sono elementi di base della dieta mediterranea, la più apprezzata e consigliata, a livello internazionale, per
praticare un'alimentazione sana ed equilibrata. Il volume propone un atlante alfabetico degli ortaggi, delle piante aromatiche, delle radici e dei
tuberi che possono essere coltivati. A ciascuna pianta è dedicata una scheda con una figura che la rappresenta, con la descrizione
minuziosa della morfologia, l'indicazione del periodo più appropriato per la raccolta e delle caratteristiche gradevoli per il palato e utili per la
salute. Oltre a essere una guida completa al riconoscimento e alla riscoperta degli ortaggi e delle erbe aromatiche, il volume suggerisce per
ogni pianta le modalità ottimali di preparazione e/o di conservazione, utili per valorizzare ottimi piatti tipici della tradizione culinaria italiana.
Cannelloni con spinaci selvatici, Gnocchetti alla malva, Torta di ortiche, Borragine fritta, Tarassaco con l’aglio, Cicoria con aglio e olive,
Padella di bietole selvatiche, Uova in erba, Crêpe ai fiori di tarassaco, Frittata di pungitopo, Frittelle di pinoli, Violette candite, Bavarese alle
fragoline di bosco, Crostata di more di rovo, Dolce di uva spina, Sorbetto ai fiori di sambuco, Sciroppo di sambuco, Liquore al mirto, Grappa
alla rosa canina, Latte ai lamponi... e tante altre ricette succulente in un eBook di 48 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.
Una raccolta di ricette per gli amanti della "prima portata"; per coloro che amano iniziare il pasto in modo sempre diverso con antipasti,
zuppe, minestre, creme e vellutate, sfiziose e creative. Piatti colorati, saporiti ed equilibrati, preparati con ingredienti leggeri e gustosi,
esclusivamente di origine vegetale,sapientemente miscelati per esaltarne i profumi ed i sapori. Le ricette sono il frutto dell'esperienza, più che
decennale, degli autori nell'ambito dell'alimentazione naturale. Ricette originali, fantasiose e mai monotone per divertirsi in cucina e per
iniziare il pasto stuzzicando i sensi in modo sempre nuovo. All'interno: Gli antipasti Le zuppe e le minestre. Le creme e le vellutate.
Sonia Paladini è una Food and Lifestyle blogger ed è una grande appassionata di cucina e cultrice del vivere sano, che ha sviluppato da
sempre un grande amore per il cibo e per gli ingredienti con cui prepararlo. Le vacanze nelle campagne parmensi, luogo di origine di una
parte della famiglia, l'hanno avvicinata fin da piccola alla natura e alle tradizioni. Questo libro, scritto a quattro mani con Stefano Basini, ex
cuoco, marito e compagno di una vita, non si limita quindi a proporre ricette, ma pone l'accento anche sulla cura e sulla scelta degli alimenti
di stagione. Su queste basi, Sonia propone una serie di ricette per la tavola sia di tutti i giorni che delle grandi occasioni, ma raccoglie anche
ricordi, usanze e consigli. È un libro pensato per tutti, ma, in particolare, per chi vuole avvicinarsi a questo mondo così coinvolgente e
appassionante dove si può unire il gusto della tradizione a quello della fantasia, dell'originalità e della creatività.
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