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Le Ricette Di Unti E Bisunti Raccontate Da Chef Rubio
Zucche e zucchine nascondono una quantità insospettabile di proprietà
terapeutiche. Oltre a essere rinfrescanti, contengono molta vitamina A; e grazie
ai poteri antifermentativi, sono adatte nei casi di insufficienza epatica. Le zucche
e le zucchine che crescono in Italia sono numerose, tutte diverse nella forma e
nel colore della buccia; in questo libro troverete tutti i segreti e cento ricette per
utilizzare al meglio questi salutari prodotti.Emilia Valliinsegnante, è da molti anni
un’esperta gastronoma. Collabora a diversi periodici specializzati e ha
pubblicato decine di libri di cucina e di educazione alimentare. Con la Newton
Compton ha pubblicato, tra l’altro, 1000 ricette di antipasti, 500 ricette di pasta
fresca, 1000 ricette di carne rossa, 500 ricette con le verdure, 1000 ricette con la
frutta, La cucina del Veneto, La cucina del Friuli e 501 ricette di biscotti e dolcetti.
A unique book in which DJ Donpasta mixes food and music in a fusion of smells,
sounds and tastes. Combines recipes from the Mediterranean, between Salento,
Provence and Africa, with music from varied artists for those who love to take
time to savor the pleasures and art of cooking, music and travel.
I contorni non sono solo qualcosa che dona al pranzo un tocco di maggiore cura
e raffinatezza, ma anche una "palestra" in cui chi cucina può affinare il proprio
gusto ed esercitare la fantasia. Bisogna saper scegliere e misurare il contorno
con precisione ed estro, per ottenere quella giusta fusione dei sapori in cui il
gusto della pietanza risulta esaltato e avvalorato. In questo libro troverete tutti i
segreti per utilizzare al meglio una vasta gamma di combinazioni.Emilia
Vallilaureata in filosofia e insegnante, esperta gastronoma, vanta la
collaborazione a diversi periodici specializzati e la pubblicazione di decine di libri
di educazione alimentare e di ricettari di cucina, nei quali alla scelta degli
ingredienti si abbina una nota di raffinata fantasia legata alla genuinità della
tradizione italiana. Con la Newton Compton ha pubblicato, tra l’altro, 500 ricette
di pasta fresca, 1000 ricette di carne rossa, 500 ricette con le verdure, 1000
ricette con la frutta, La cucina del Veneto, La cucina del Friuli e 501 ricette di
biscotti e dolcetti.
Thriller di ricette: Cosa diavolo c'era in quella sacca da valere cinquecento euro?
E soprattutto, perché non poteva portarla quell'uomo? La risposta alla seconda
domanda lo investì come una mandria di bisonti spaventati da un predatore.
Pericolo. Qualcosa di pericoloso, molto pericoloso. Si bloccò di colpo sulla strada
e cominciò solo allora a riflettere. Intanto lo chef Diego Ferracini è scomparso,
nessuna richiesta di riscatto, forse una vendetta, un suicidio, una tragedia in
mare? Il commissario Piras indaga sul caso. Novità e colpi di scena portano alla
luce una possibile verità. Pagina dopo pagina la paura lascia sempre più il posto
alla voglia di vivere, di salvarsi e di trovare la giustizia e di riscattarsi. Ma ci vuole
coraggio, coraggio per cambiare e per scoprire fino a che punto ci si può
spingere per sete di denaro o per salvare se stessi. Tra un capitolo e l'altro del
thriller Ivo Benatti ha inserito delle ricette che potrebbe magari aver cucinato
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anche lo chef Ferracini e che comunque arricchiscono la nostra lettura
rendendola ancor più originale.
I pasticcini, se fatti in casa, sono una gioia che appaga il gusto e fa rivivere
atmosfere e usi che la frenesia dei tempi moderni tende a cancellare. Sono
anche un sistema per apprezzare dolciumi veramente genuini, fatti con gli
ingredienti usati dalle nostre nonne: farina, uova, zucchero... senza additivi o
conservanti. In questo libro troverete cento ricette per cavarvela a meraviglia
nell'allestimento dei dolci casalinghi.Emilia Valliinsegnante, è da molti anni
un’esperta gastronoma. Collabora a diversi periodici specializzati e ha
pubblicato decine di libri di cucina e di educazione alimentare. Con la Newton
Compton ha pubblicato, tra l’altro, 1000 ricette di antipasti, 500 ricette di pasta
fresca, 1000 ricette di carne rossa, 500 ricette con le verdure, 1000 ricette con la
frutta, La cucina del Veneto, La cucina del Friuli e 501 ricette di biscotti e dolcetti.
FOOD FIGHTER! La ricetta. Prendere uno chef pluristellato: Frédéric Maynard, e
farlo sparire. Aggiungere dei mercenari che si fanno chiamare con le sigle dei
polifosfati. Agitare. Aggiungere una dose abbondante di squatter, conosciuti
come: “Il Quinto Quarto”. Fare rosolare il tutto in una padella prodotta dalla Qaz
Food Corporation, nota multinazionale alimentare. Chiudere le trattorie di Tommy
Veleno, Il Puzza, e Il Lurido. Arrendersi alla soia, alle cappesante e ai funghi
shitake. Aspettare l’arrivo di Chef Rubio. Sfornare. Servire a Penelope, per una
cena a lume di candela.
Vitello, manzo, maiale, agnello e capretto Nutriente e saporita, la carne di vitello,
manzo, maiale, agnello e capretto si presta a molteplici cotture, adatte a
soddisfare tutti i tipi di palato. Arrosti, brasati, pasticci, per chi ha gusti raffinati;
gulasch, keftedes, kebab, per chi ama i sapori esotici; fino agli hamburger,
spiedini e polpette, per far apprezzare questo alimento anche ai bambini più
diffidenti. In questo volume troverete, insomma, tante appetitose ricette,
tradizionali ma anche attente alle nuove tendenze, per preparare i piatti di carne
nel modo più gustoso e genuino. Emilia Valli insegnante, è da molti anni
un’esperta gastronoma. Collabora a diversi periodici specializzati e ha
pubblicato decine di libri di cucina e di educazione alimentare. Con la Newton
Compton ha pubblicato, tra l’altro, 1000 ricette di antipasti, 500 ricette di pasta
fresca, 1000 ricette di carne rossa, 500 ricette con le verdure, 1000 ricette con la
frutta, La cucina del Veneto, La cucina del Friuli e 501 ricette di biscotti e dolcetti.
"Dalle cucine della 'Prova del cuoco', direttamente nelle case degli italiani, un
grande manuale di ricette. Questa volta al mio fianco ho voluto due fuoriclasse
oltre che miei quotidiani compagni di viaggio: la 'Sfoglina' bolognese Alessandra
Spisni e lo chef lombardo Sergio Barzetti, maestri di cucina e beniamini del
nostro pubblico. Alessandra Spisni propone, con tutta la sua carica di simpatia, il
meglio delle ricette tradizionali bolognesi, dalle paste fresche a quelle ripiene, dai
grandi secondi di carne ai dolci di casa, dai ricchissimi fritti ai sontuosi piatti dei
giorni di festa. Sergio Barzetti ci spiega invece tutti i segreti della sua cucina
creativa. Partendo da ingredienti stagionali e facilmente reperibili, arricchiti
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dall'utilizzo di erbe fresche e spontanee, Sergio suggerisce ricette innovative ed
elegantissime, ideali per far colpo durante una cena o per arricchire il menu
casalingo quotidiano. Le mie ricette infine vogliono dimostrare come anche una
mamma e donna impegnata nel lavoro possa diventare una grande cuoca,
trasformando i prodotti acquistati al supermercato in rapidi e sfiziosissimi piatti.
Un mix di stili diversi, dunque, con due caratteristiche comuni: l'amore per la
buona tavola e il gusto della convivialità. Rimboccatevi le maniche e armatevi di
buona volontà: con questo manuale di cucina potrete finalmente stupire familiari
e amici."
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)!
Sarde a beccafico, cuscus, minestra di tenerumi, caponata, pasta alla Norma,
pasta con le sarde, involtini di carne, cassate e cannoli, fritture varie: ecco i più
tipici piatti della tradizione gastonomica siciliana, stereotipi alimentari tanto amati
sia dai turisti sia dai siciliani doc. Ma cosa rende così apprezzate queste
pietanze? E, soprattutto, cosa fa sì che siano diventate fra le più rappresentative
della cucina – e in generale della cultura – siciliana? Se la tradizione è
un’innovazione riuscita, un’invenzione efficace, questo volume prova a
spiegare, con gli strumenti della semiotica, attraverso quali dispositivi
antropologici, discorsivi e testuali sia nata – e soprattutto si sia affermata – la
tradizione culinaria siciliana. Ogni capitolo del libro prende in considerazione uno
di questi piatti, scavando nel profondo della loro significazione e ricostruendone
le forme semiotiche: quelle che fanno venire l’acquolina in bocca, sbandierando
al tempo stesso una mitologica identità locale. Ne viene fuori un apparato
culinario composito ma coeso, articolato sulla base di una serie di relazioni
logiche che legano tra loro piatti e ingredienti, pratiche sociali e racconti
dell’origine, preparazioni e degustazioni, cuochi e commensali.
Baci di dama, Cantuccini di Prato, Krumiri, Lingue di gatto, Pavesini artigianali,
Savoiardi piemontesi, Bocconcini di cacao e noci, Bonbon al cioccolato,
Caramelle gelée alla frutta, Caramelle mou, Lecca-lecca, Maddalene, Pasticcini
speziati di marroni e cioccolato, Spuma di cocco e cioccolato, Wafer artigianali,
Biscotti al cocco, Dolcetti di carote, Brownie, Cheesecake, Donut, Muffin alle
mele, Marron glacé, Fagottini di mela, Torroncini... 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.
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Le migliori ricette di polpette, polpettine e polpettoni, da quelle più conosciute a
quelle più raffinate Scegliete gli ingredienti e scatenate la fantasia Nata come
delizioso espediente per riciclare gli avanzi, la polpetta è uno dei piatti più diffusi
e amati al mondo. Come portata principale o usata per arricchire altri piatti con
un tocco di gusto e originalità, la polpetta, più che una pietanza, è una vera e
propria filosofia perché può accogliere di tutto e ognuno può metterci dentro
qualcosa di sé. Un ricordo, un profumo, ma soprattutto tanta fantasia. Infinite
sono le varianti di questi deliziosi bocconcini che conciliano l’esigenza di
mangiare bene, spendendo poco, con quella di creare una preparazione
saporita, antispreco, salva-tempo e anche trendy. Dalle polpette classiche di
carne a quelle sfiziose di pesce; da quelle con gli avanzi, alle light di verdura;
dalle morbide e filanti al formaggio a quelle golose dolci; da quelle della
tradizione italiana a quelle esotiche. Crude, cotte, farcite, morbide al vapore o
coreografiche al cartoccio; galleggianti in minestre o affogate nel sugo, le
polpette da cibo di recupero diventano regine della tavola. 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, 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.
Condito con le ricette delle sfide che lo hanno visto protagonista, insaporito da aneddoti
da backstage e curiosità (incluso il motivo della sparizione del mitologico baffo), servito
con uno stile frizzante, romanesco e sincero, il diario di viaggio di Chef Rubio ci svela
un grande segreto: in cucina non importa che tu sia un cuoco stellato o un semplice
appassionato, occorrono curiosità, amore per il cibo e la sua condivisione.
Mentre l’Italia e tutto il resto del mondo si ritrovano precipitati in una crisi sanitaria,
economica e sociale gravissima nessuno ci pensa, ma questo decennio è cominciato
con il bunga bunga. Il vaffa era nella politica italiana già da tre anni. Che fai, mi cacci?,
disse Fini a Berlusconi. Chi si ricorda più di Emanuele Filiberto, di Pupo e del tenore
Canonici sul palco di Sanremo? E del Trota? E dello spread a quota 528? Se ci
dimentichiamo, non riusciamo a capire come siamo arrivati qui. In questi dieci anni
abbiamo assistito senza fare abbastanza alla tragedia dei migranti in mare, al
renzismo, al populismo e al sovranismo, alla farsa dell’abolizione della povertà,
all’infamia dei porti chiusi, a Mafia Capitale e alla deriva della giustizia, alla decrescita
industriale, abbiamo imparato a usare lo smartphone e scoperto il Bosone di Higgs,
abbiamo visto i comici al governo, l’invasione delle fake news, i “pieni poteri” e il
Papeete. L’Italia si è trasformata. È come un romanzo pieno di scandali, intrecci e
svolte inaspettate. I protagonisti siamo noi. Ma conosciamo davvero tutte le regole e i
segreti di questo gioco complicatissimo? Enrico Deaglio completa la trilogia di Patria
con la cronaca in diretta del decennio più veloce e imprevedibile della storia italiana,
con le sue incoerenze, le risate, le intuizioni e gli errori che ci hanno portato fin qui. Il
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racconto di questi dieci anni turbolenti si chiude con un diario personale e in tempo
reale dell’epidemia, che spalanca scenari nuovi ma soprattutto porta in superficie
vecchissime contraddizioni. Una grande narrazione della nostra storia sociale, fatta di
trame sotterranee e clamorosi colpi di scena, di dettagli dimenticati e personaggi
indimenticabili. Ci sarà un happy end? E chi sarà l’uomo del decennio? Una sorpresa
che si svela anno dopo anno, alla fine di ogni capitolo.
DISPENSA s. f. [der. di dispensare, sec. XIII]. - 1. L'atto del dispensare ad altri. 2.
Luogo adibito alla vendita di viveri. 3. Mobile della cucina o ambiente dove si tengono le
provviste alimentari. Dispensare quindi è dare a qualcuno qualcosa, che siano beni di
prima necessità, esperienze o fotografie poco importa. Come in cucina così nel resto
delle cose bisogna dare e darsi. Sempre. È proprio questo che fa Chef Rubio: si dà
senza filtri raccontando - con le fotografie scattate nel corso dei suoi viaggi - storie di
cibo, luoghi e persone che, raccolte tutte assieme, dipingono un affresco personale,
diretto, spontaneo e onesto del mondo visto con i suoi occhi. Possiamo sentirne il
sapore attraverso le immagini e provare a cercarne il filo attraverso le parole. È un
esercizio di umanità che ci permette di muoverci dalle favelas ai grattacieli, di
camminare di notte tra i banchi di un mercato e di tuffarci coi bambini in un fiume
affollato, di seguire i combattimenti tra i galli e l'essiccatura delle alghe, di assaggiare i
gechi alla griglia e le pesche più buone del mondo, di guardare negli occhi tanto la
sofferenza quanto l'amore. Libero dalle etichette di cuoco, di rugbista, di personaggio
tv, resta il fotografo, il viaggiatore e, di fronte alle anatre arrosto tra le file di banchi in un
mercato vietnamita, l'uomo: «E così, all'improvviso, la sindrome di Stendhal mi colse
mentre rimiravo lo splendore di quelle carni succulente, di quell'opera d'arte in un volo
continuo tra le pa
Il libro definitivo per preparare e decorare deliziosi dolci adatti a tutte le occasioni
Dolcezza e fantasia: assolutamente irresistibili! Sapete qual è il modo migliore per
portare in tavola il sorriso? Un cupcake! I cupcake sono i dolci perfetti: piccoli, in
porzioni singole, hanno qualcosa in più. Ogni cupcake, infatti, può essere
deliziosamente decorato, come fosse una torta nuziale in miniatura. Oppure, in men
che non si dica, può diventare il più pratico dei dessert da viaggio, racchiuso in una
lunchbox come in uno scrigno. Dolcezza, versatilità, fantasia: come resistere? Questo
libro raccoglie per voi le 150 migliori ricette, le più golose e invitanti, le più belle e non
solo: una sezione è dedicata a 25 ricette interamente vegane. Julie Hassonè autrice di
diversi ricettari e scrive per numerosi siti e riviste specializzate. È stata la chef privata di
molte star hollywoodiane, ha aperto a Los Angeles la Babycakes Bakery, ha tenuto
corsi e conferenze ed è stata ospite fissa dei cooking show Everyday Dish e 15 &
Done.
Panna cotta, Saint Honorè, Millefoglie, Blanc manger, Tartufi al cioccolato, Zuppa
inglese, Budino alla vaniglia, Crema catalana, Bavarese con crema al cioccolato e
caffè, Charlotte di pane alle mele, Crema gelata di pistacchi, Semifreddo al croccante,
Sorbetto al limone di Amalfi , Granita siciliana, Zuccotto integrale di prugne, Crema
rosada, Dolce di zabaione e panna, Dessert di ananas e crema di ricotta, Creme
caramel... 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.
Page 5/8

Acces PDF Le Ricette Di Unti E Bisunti Raccontate Da Chef Rubio
La cucina degli spiedini permette una gamma di sapori così vasta da disorientare il più
volenteroso dei buongustai: profumati, appetitosi, quasi sempre salutari (perché poveri
di intingoli e ricchi di spezie) si addicono tanto alle tavole rustiche che a quelle più
raffinate. In questo libro tutte le ricette per prepararli nei modi più ricchi e gustosi.Emilia
Valliinsegnante, è da molti anni un’esperta gastronoma. Collabora a diversi periodici
specializzati e ha pubblicato decine di libri di cucina e di educazione alimentare. Con la
Newton Compton ha pubblicato, tra l’altro, 1000 ricette di antipasti, 500 ricette di pasta
fresca, 1000 ricette di carne rossa, 1000 ricette con la frutta, La cucina del Veneto, La
cucina del Friuli e 501 ricette di biscotti e dolcetti.

Le ricette di Unti e bisunti raccontate da Chef RubioLe ricette di Unti e
bisuntiRizzoli
135 ricette semplici e gustose per soddisfare tutti i palati Le migliori ricette per
cucinare primi piatti veloci e prelibati Le migliori ricette per cucinare secondi piatti
deliziosi e senza sprechi Le migliori ricette per cucinare dolci invitanti e gustosi
divertendoti e sorprendendo i tuoi cari
This is a cookbook designed for parents and children to use together. Thirty
simple, classic Italian recipes that appear in both English and Italian, offering an
immersive cultural experience through language, cuisine, and ritual.
200 facili ricette per realizzare senza fatica cremose delizie Aggiungi dolcezza
alla vita! Una squisita collezione di cheesecake, scritta da un cuoco davvero
straordinario. Questo libro offre una vastissima scelta di ricette, ricche di
ispirazione e soprattutto di cremosa golosità! Dalle torte più classiche e semplici
a quelle più elaborate, con goduriose coperture, studiate e provate per unire il
piacere di una preparazione poco o nulla complessa (decisamente più facile e
veloce delle torte tradizionali) all’emozione di un dessert irresistibile da gustare
fresco. Tra queste pagine troverete tutto quello che bisogna sapere per
preparare le migliori cheesecake della vostra vita! - Cheesecake da tutto il
mondo! New York-style - All’english toffee - Tropicale - W il cioccolato! Azteca Rocky Road - Con lamponi e cioccolato bianco - Frutta fresca a volontà!
Francese alle mele - Alla pesca Melba - Con albicocche e nocciole - Cheesecake
senza forno! Alla menta - Con biscotti al cioccolato - Con tre frutti di bosco - Tortecheesecake! Con pere e noce moscata - Al cioccolato fondente intenso Tartarugatainsegna cucina e pasticceria e le sue lezioni, che si tengono ogni
anno in più di 100 scuole in tutta l’America, sono sempre affollatissime. È inoltre
food journalist e autore di cinque ricettari bestseller negli Stati Uniti.
Se la storia del gusto italiano ha avuto un ricettario per eccellenza, questo è
certamente La scienza in cucina. Così, a oltre cento anni e decine di edizioni di
distanza, "l'Artusi" appare oggi come uno strumento privilegiato per rileggere in
filigrana, in forma di ricette, le scelte e i consumi che, attraverso fasi alterne di
povertà e benessere, hanno contribuito a creare un'identità nazionale. Molte fra
le questioni sollevate qui sui cibi e sui sapori rimandano infatti ad altre domande,
più gravi, che riguardano conflitti di generazioni e mentalità. Attraverso la storia
delle parole, l'origine delle ricette, gli scambi epistolari con i lettori, spesso forieri
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di consigli preziosi, la fortuna che alcune intuizioni avranno nella storia
alimentare italiana, Alberto Capatti ci conduce con curiosa sapienza a investigare
le pieghe di un ricettario che funge ancora da guida per cuochi e cuoche che ne
hanno rimosso l'origine, smarrito l'autore, alterato le regole, ma non hanno
rinunciato a ripeterne i piatti e, soprattutto, a interpretarne il sogno di felicità,
ribadito quotidianamente attraverso la condivisione di una tavola apparecchiata.
Quali sono le ricette della felicità? Sono quelle che non appesantiscono ma
ingolosiscono, che consolano (se ce n'è bisogno), che depurano e che
permettono di portare in tavola ogni giorno piatti gustosi e salutari. Quelle che mi
fanno stare bene nel corpo e nello spirito. Sono le ricette che preparo per me e
per la mia famiglia e che qui condivido con tutti voi. Sfogliando i capitoli del libro Abbasso la routine, Per stare leggeri, Oggi voglio esagerare, Vegetariani parttime e Dolcissimi vizi - troverete più di 140 alternative (tutte fotografate da me!)
tra cui scegliere, tanti consigli per la spesa intelligente e qualche trucchetto per
stare leggeri e sperimentare nel modo giusto alimenti nuovi e super sani.
Dimenticando finalmente riso in bianco e carote bollite, per scoprire il gusto sano
della b
Dalla vincitrice di Masterchef UK, preziosi consigli su piccanti ricette, segreti e
curiosità «Un compendio esilarante di modi per utilizzare il peperoncino in
cucina.» The Guardian Il peperoncino può aggiungere una nota in più a sapori
semplici e portate ricercate. Questo libro è pieno di ricette stuzzicanti, divertenti e
piccanti, che possono sedurre il lettore grazie all’energia di un unico ingrediente.
Anche chi non ama che la sua lingua bruci un po’, potrà esserne conquistato.
Una scelta di piatti che si possono preparare in breve tempo: la sera tardi prima
di andare a dormire, di ritorno dal lavoro in un giorno feriale, usando gli
ingredienti che avete in casa. Senza doverne utilizzare di introvabili, queste
pagine vi mostreranno come il peperoncino possa essere il vostro compagno
ideale per dare quel tocco insolito al cibo cucinato a casa per la vostra famiglia.
Thomasina Miers/b>ha vinto MasterChef UK, prima di aprire un locale di street
food messicano. È coautrice di Soup Kitchen e autrice di altri libri: Cook, Mexican
Food Made Simple, Wahaca-Mexican Food at Home e Wild Gourmets.
Il caffè sollecita la creatività, trasmette "qualità della vita", segna l'inizio di un
dialogo, allieta i momenti di relax, rappresenta un momento di aggregazione
secondo la più antica tradizione. Questo ricettario costituisce un eccezionale
strumento per realizzare una cucina ricca e originale, sana e variata. Un volume
che aumenterà il numero dei vostri amici.
In Italia la popolazione pediatrica e adulta si è andata sempre più allontanando
dal modello alimentare mediterraneo definito da Ancel Kyes e da successivi studi
scientifici internazionali. Le ricerche svolte al Campus Bio-Medico in tema di
alimentazione infantile ed obesità sono poste a disposizione di insegnanti,
studenti e famiglie così da fornire opportuna formazione in merito all’educazione
alimentare. Obiettivo del volume è dare informazioni utili a migliorare le proprie
conoscenze e le proprie abitudini, attraverso argomenti nell’ambito
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dell’educazione alimentare.
Gli antipasti sono pietanze concepite per stuzzicare l'appetito e predisporre il
palato ai sapori dei piatti che seguiranno. In questo volume troverete cento ricette
per preparare composizioni pittoresche, oltre che appetitose, capaci di stimolare
l'appetito senza far giungere alla sazietà. Emilia Vallilaureata in filosofia e
insegnante, esperta gastronoma, vanta la collaborazione a diversi periodici
specializzati e la pubblicazione di decine di libri di educazione alimentare e di
ricettari di cucina, nei quali alla scelta degli ingredienti si abbina una nota di
raffinata fantasia legata alla genuinità della tradizione italiana. Con la Newton
Compton ha pubblicato, tra l’altro, 500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette di
carne rossa, 500 ricette con le verdure, 1000 ricette con la frutta, La cucina del
Veneto, La cucina del Friuli e 501 ricette di biscotti e dolcetti.
Millefoglie, Saint Honorè, Torta di ciliege della Foresta Nera, Sbrisolona, Torta
mimosa, Torta paradiso, Torta regina, Torta con spezie e caffè, Castagnaccio,
Plumcake british style, Torta alle fragoline di bosco, Torta con noci e miele, Torta
della nonna, Torta di grano saraceno, Torta di riso, Strudel di mele, Tarte tatin,
Crema al cioccolato, Sachertorte, Torta di cioccolato al profumo d’arancia,
Crostata di lamponi, Rotolo al limone, Torta al cocco, Pastiera napoletana... 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.
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