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Dietro lo pseudonimo di Petronilla si nasconde Amalia Moretti Foggia (1872–1947), medico pediatra che a partire dal 1928 dispensò consigli culinari dalle colonne de La Domenica del Corriere. Questo libro ripropone gli originali suggerimenti gastronomici di Petronilla, presentando ricette
adatte a ogni occasione: dai primi piatti alle pietanze di carne, pesce e verdura, per concludere con dolci, marmellate e liquori. Le note di commento di Stefania Barzini, curatrice dell’opera e autrice delle ricette di ispirazione “petronilliana” illustrate in appendice, conducono alla
riscoperta della cucina semplice, casalinga e parsimoniosa che ispirò i pranzi e le cene di migliaia di famiglie italiane. Il volume è inoltre arricchito dalla testimonianza di Gianfranco Moretti Foggia, nipote di Amalia e memoria storica della sua illustre famiglia, che svela dettagli, aneddoti e
curiosità altrimenti sconosciuti dell’affascinante vicenda biografica celata dietro lo schermo di un nome d’arte diventato celebre.
"Mix inebriante di siti indimenticabili, maestose opere d'arte e strade palpitanti di vita, la Città Eterna è una delle capitali più suggestive e stimolanti del mondo" (Duncan Garwood, Autore Lonely Planet). Poche città al mondo possono vantare il patrimonio artistico di Roma. Nel corso dei
secoli la città ha svolto un ruolo da protagonista nelle vicende dell'arte occidentale, richiamando a sé i più grandi artisti e inducendoli a sfidare i limiti dell'estro creativo. Il risultato è una somma incalcolabile di tesori. Camminando per le vie del centro a ogni passo ci si imbatte in un
capolavoro: sculture di Michelangelo, dipinti di Caravaggio, affreschi di Raffaello. E poi girare senza meta, osservare il via vai delle piazze, attardarsi ai tavolini all'aperto dei caffè sono tutte attività che fanno parte a pieno titolo dell'esperienza romana. I quartieri: Roma antica, centro
storico, Tridente, Trevi e il Quirinale, Città del Vaticano, Monti, Esquilino e San Lorenzo, Trastevere e Gianicolo, San Giovanni e Testaccio, Villa Borghese e Roma nord, Roma Sud. 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. In questa guida: il Foro Romano; gite di un giorno; itinerari a piedi; la cucina romana.
10 antipasti, 15 primi, 20 secondi e 5 dolci. Il meglio della cucina italiana di oggi finalmente da preparare a casa. «Una stella è buono, due è favoloso, tre è per gli dei.» Così la protagonista del film Amore, cucina e curry racchiude in un crescendo di golosità il riconoscimento più ambito
dagli chef di tutto il mondo. Le stelle Michelin sono simboli quasi mitologici della gastronomia, che siamo abituati a pensare come lontani e irraggiungibili dietro porte che rimangono chiuse ai più, nell’Olimpo della cucina, ma che nascondono storie straordinarie di creatività, dedizione e
amore per le materie prime. Nato dall’idea di un connaisseur d’eccezione come Andrea Biagini, Chef stellato per una sera porta finalmente queste eccellenze nelle cucine di tutti gli italiani, riunendo per la prima volta in un libro 50 chef stellati, ciascuno con una propria ricetta
rappresentativa da riprodurre a casa. Un ricettario pratico e completo, che è però anche un viaggio sorprendente nei sapori del nostro paese, dalle pendici delle Dolomiti a quelle dell’Etna. Ogni ricetta viene spiegata passo dopo passo, dalla scelta degli ingredienti alla preparazione fino
all’impiattamento, e per ciascuna viene inoltre consigliato il vino più adatto a esaltarne i sapori. Durante il lockdown gli italiani hanno scoperto – o, in qualche caso, riscoperto – il piacere di cucinare, sperimentando tra i propri fornelli piatti che sempre più spesso erano soliti gustare fuori
casa. Ora è il momento di stupire famiglia e amici: perché se è vero che l’esperienza della cena al ristorante è unica nel suo genere, non è certo da meno la soddisfazione di cimentarsi con dei piatti di alta cucina. Con la speranza, perché no, di sedersi un giorno al tavolo del ristorante in cui
sono nati. E scoprire chi è stato più bravo.
Identità golose
Irlanda
Danimarca
Una polpetta ci salverà
Stati Uniti occidentali
"Un piccolo paese con una grande fama: la maestosa bellezza dei paesaggi e la cordialità degli abitanti, che vi riserveranno una calorosa accoglienza". 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. In questa guida: Wild Atlantic Way; Glendalough in 3D; lo sport in Irlanda; la musica irlandese.
La guida di Rodi, isola dell'arcipelago del Dodecaneso, in Grecia. La storia e il mito, la mappa dell'isola, le spiagge di Rodi dalla celebre Anthony Quinn a quelle sconosciute e selvagge, la musica e i balli tradizionali greci, i villaggi dell'entroterra, la natura, gli itinerari e tutte le escursioni da fare: la città moderna e la Città Vecchia di Rodi, una delle cittadelle medievali più belle
d'Europa, eretta dai Cavalieri dell'Ordine di San Giovanni; il delizioso villaggio bianco di Lindos e la sua importante Acropoli; i siti archeologici di Kamiros e Ialyssos; la celebre Valle delle Fardalle; le eleganti Terme di Kallithea. Scopri come arrivare e come spostarsi, le zone migliori di Rodi dove alloggiare, i negozi dove fare shopping, i prodotti tipici dell'isola, tutti i piatti della
cucina greca e i migliori ristoranti dove provarli, i bar e le discoteche della vita notturna. Visita il sito ISOLE-GRECHE.com per scaricare l'anteprima più dettagliata in modo da conoscere tutti gli argomenti trattati nella guida viaggi di Rodi.
Nel paese che vanta il maggior numero di siti UNESCO al mondo, la Lombardia è la regione che ne ha di più: la sua mirabile stratificazione culturale, le tante tracce del passato miste a un presente che guarda al futuro ne fanno una destinazione tutt'altro che secondaria. In questa guida: storia e cultura; enogastronomia; ambiente; itinerario cicloturistico lungo il Po.
Le ricette di merluzzo dello chef Raymond hanno oltre 175 ricette che ti aiuteranno a mangiare
Amsterdam
CONSIGLI, SEGRETI e TECNICHE IN CUCINA - Per cucinare come un vero Chef
idee e strumenti per comunicare nell'eno-gastronomia
Valle d'Aosta. la Cucina Di Montagna Nelle Ricette Creative Di Giacomo Lovato
Settima edizione per la Guida di Identità Golose 670 schede per raccontare altrettanti locali sparsi in Italia e nel mondo intero, perchè la qualità non ha confini. Il volume è frutto del lavoro di oltre 100 collaboratori e quest'anno è arricchito dalle prefazioni di Oscar Farinetti e Carlo Cracco, quest'ultima dedicata al dessert. La guida osita anche 12 ritratti "d'autore", dedicati a luoghi particolarmente
significativi: Massimo Bottura racconta Modena, Frank Rizzuti la Basilicata, Josean Alija Bilbao, Heinz Beck Londra, Camilla Baresani Milano, Marianna Corte le Cinque Terre, Maria Canabal Parigi, Michela Cimnaghi Perth, Roberta Sudbrack Rio de Janeiro, Francesco Apreda Roma, Roberto Petza la Sardegna, Paolo Marchi New York. Come nelle edizioni precedenti, un occhio di riguardo è riservato
ai più giovani professionisti della ristorazione, con la segnalazione di chi non ha ancora compiuto i trenta e i quarant'anni. In più, quest'anno, sono state inserite le schede delle migliori pizzerie, un omaggio a un piatto simbolo dell'Italia nel mondo. http://www.identitagolose.it/
"Non c'è un modo sbagliato di viaggiare in Provenza, che si concentri sui resti romani, sul birdwatching in Camargue, sulle avventure da brivido alle Gorges di Verdon o ancora sui paesaggi che hanno ispirato tanti artisti negli anni. La difficoltà sta solo nel decidere da dove iniziare". In questa guida: itinerari in automobile, lavanda, Vieux Port di Marsiglia, in bicicletta nella Vaucluse.
Gli ingredienti prodigiosi, dalle farine agli amidi, dal glucosio alla lecitina; i procedimenti per ottenere il meglio dai cibi e dalle cotture; le tecniche per realizzare ciò che in cucina ci detta la fantasia, anche la più scatenata; i trucchi dei grandi chef, che possiamo usare benissimo anche noi... Tutto questo ce lo insegna una giovane e brillante chef, con piglio sbarazzino ed entusiasmo contagioso. Shamira
Gatta ha riunito per la prima volta in un solo libro le nozioni che permettono di fare un salto di qualità decisivo in cucina e creare piatti sorprendenti, inusuali, impensabili, ma anche semplicemente perfetti dal punto di vista della consistenza, del punto di cottura, del sapore e della presentazione. Perché la tecnica e le conoscenze chimiche e fisiche sono necessarie per cimentarsi nella sferificazione o
preparare l'uovo marinato, come per portare in tavola un arrosto al punto di cottura desiderato o realizzare meringhe perfette e torte sempre soffici. In cucina la fantasia ha bisogno della scienza, e chi impara a dosarle perfettamente è capace di fare delle autentiche magie.
Lisbona Pocket
Roma
Chef stellato per una sera
Sudafrica, Lesotho e Swaziland
Le ricette di Petronilla
"Cime innevate, fiumi turchesi e borghi costieri d'impronta veneziana: oltre al fascino della natura, la Slovenia ha un patrimonio architettonico, una cultura e una cucina tutti da scoprire". 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.
Cucina da chef con ingredienti low cost. Compra con la testa. Cucina con il cuore. Con posterCucina da chef con ingredienti low costBur
In queste pagine si assapora il gusto della cucina povera, non sofisticata, quella delle famiglie che mettevano in tavola una festa a partire da pochi ingredienti di sostanza, la cucina delle osterie, delle trattorie, dei ristoranti di campagna di una volta, con i menu scritti a mano su un foglio di carta. Mai noiosa, è una tavola creativa, essenziale, innovatrice e tradizionale al tempo stesso, che usa il tempo e l'organizzazione come ingredienti
principali. Attraverso ricette, foto e consigli, Giulia Scarpaleggia racconta una cucina senza fronzoli, attuale e sostenibile, contraria agli sprechi e ai lunghi viaggi degli ingredienti. Dal pane alle verdure di stagione, passando per carne, legumi, pesce e frutta, il ricettario accoglie oltre 80 piatti da leccarsi i baffi, fotografati e spiegati passo dopo passo, con tanti suggerimenti per variare le preparazioni e gli abbinamenti e iniziare a risparmiare
sin dalla spesa al supermercato o in macelleria.
Provenza e Costa Azzurra
Oltre 240 ricette pescatariane
con 120 ricette degli chef di tutta Italia
Cucina da chef con ingredienti low cost. Compra con la testa. Cucina con il cuore. Con poster
Indagini semiotiche
Le ricette d'autore dello chef Giacomo Lovato interpretano i piatti della tradizione e i prodotti della Valle d'Aosta, in una cucina di montagna elegante e dall'impronta creativa che non perde però mai di vista la storia e la cultura del territorio. La Valle d'Aosta è la più piccola regione italiana, racchiusa come in uno scrigno tra Piemonte, Francia e Svizzera. Il suo territorio è quasi interamente
montuoso, con una altitudine media di oltre 2100 metri e la presenza dei ghiacciai e delle nevi perenni di alcune tra le vette più alte d'Europa. Queste caratteristiche geografiche, morfologiche e climatiche hanno influenzato la tradizione gastronomica dei suoi abitanti che, da sempre, hanno portato in tavola pietanze dall'elevato contenuto calorico, sostanziose e ricche di condimenti, per
affrontare al meglio i climi rigidi che da queste parti la fanno da padrone per la maggior parte dell'anno. Con i suoi piatti di autentico comfort food, la cucina tipica di montagna valdostana evoca paesaggi imbiancati e caminetti accesi, immagini che scaldano il corpo e la mente. Una cucina che è un elogio alla lentezza, da assaporare prendendosi i propri tempi, quando fuori fa freddo, la
neve scende e la natura dorme il sonno dell'inverno sotto una coltre candida, tra paesaggi imbiancati di tetti e abeti carichi di neve, assecondando la cultura contadina dove i ritmi sono dettati dalle stagioni e non dall'uomo. Piatti gustosi e rassicuranti, agli antipodi però delle esigenze alimentari della cucina contemporanea che è leggera, povera di grassi, bilanciata e sempre attenta al
corretto apporto energetico. Nasce proprio da tale considerazione la sfida alla base di questa raccolta di ricette creative: reinterpretare e alleggerire le pietanze della tradizione, sperimentando tecniche differenti, nuove e più moderne, utilizzando tempi di cottura più brevi, ma conservando però rigorosamennte gli ingredienti e i sapori originali. Partendo dal variegato patrimonio della
tradizione, lo chef Giacomo Lovato ha intrapreso, quindi, un viaggio sensoriale sulle vie del gusto e della cultura gastronomica valdostana, ha percorso nuovi cammini e scritto nuove storie, talvolta discostandosi (ma mai troppo) dalla strada maestra del passato, cercando di imprimere la sua spinta creativa, ma rispettando sempre la tradizione e i sapori originari, e così i piatti poveri di
montagna, alleggeriti e resi più raffinati, sono diventati veri piatti gourmet. Alcuni ricette traggono spunto da grandi classici valdostani, ma rivisitati con una spinta di originalità, interpretati con mano contemporanea, presentati in una nuova versione più leggera ed elegante, pur mantenendone ingredienti e sapori. Ne risultano piatti didascalici di grande carattere, che ben raccontano la
storia e la cultura del territorio e del popolo valdostano e che tengono il passo delle pietanze originali che li hanno ispirati. A volte invece il piatto ispiratore è stato destrutturato, trasformato nell'aspetto e nelle consistenze, per essere ricomposto con assoluta creatività.Altre ancora sono ricette inedite di nuovi piatti pensati dallo chef Lovato, realizzazioni originali che partono da una
attenta e rigorosa ricerca di ingredienti tipici regionali di grande pregio e qualità.
Ami cucinare e vorresti poter custodire in modo ordinato tutte le tue deliziose ricette? Ne hai abbastanza di dover scrivere le tue ricette su fogli volanti e impazzire per ritrovare proprio quella che cercavi? Se hai risposto "sì", questo ricettario da scrivere è fatto apposta per te... "Il Mio Ricettario da Scrivere" è il quaderno di ricette più amato da chef e appassionati di cucina, e con la sua
semplicità di utilizzo è adatto sia per cuochi esperti che per principianti. Ti è mai successo di tentare di cucinare una ricetta con il peso degli ingredienti espresso in "cup" o in grammi e di non saperti come muovere per dosare gli ingredienti? Bene, in questo ricettario da scrivere troverai un ampia sezione dedicata alle tabelle di conversione che ti consentiranno facilmente di preparare
qualsiasi ricetta senza l'uso di una bilancia di precisione. Basterà infatti andare a vedere nelle tabelle di conversione a quanti grammi corrisponde (ad esempio) una tazza, un cucchiaio o un cucchiaino di farina di mais. Utilizzando questo fantastico ricettario avrai tutte le tue ricette preferite sempre a portata di mano e non rischierai più di dimenticare come si prepara quel piatto che i tuoi
cari hanno tanto apprezzato. Tempi di cottura, dosaggi, spezie segrete, tutto sarà ben organizzato e custodito nel tuo personale ricettario. Potrai annotare le ricette che senti alla TV o alla radio, trascrivere quelle che trovi sui vari blog e siti internet, o mettere finalmente nero su bianco la ricetta di famiglia che si tramanda da generazioni e che rischia di essere dimenticata. Ma non solo!
Potrai anche dar sfogo alla tua fantasia e inventare le tue personali ricette o dare il tuo tocco personale a ricette che già conosci. Disporrai di ben 100 pagine sui cui potrai scrivere: Il nome della ricetta Il numero di porzioni Il tempo di preparazione La lista degli ingredienti Le indicazioni per la preparazione Gli abbinamenti birra/vino Eventuali note Altre caratteristiche di questo prodotto:
Copertina con un design semplice ma accattivante che aggiungerà un tocco in più alla tua cucina Indice già numerato per trovare facilmente ogni ricetta Layout delle schede studiato per un uso professionale ma allo stesso tempo semplice da usare Pagine di giuste dimensioni (21 x 28) che offrono spazio a sufficienza senza ingombrare Troverai anche una sezione approfondita sulle
tabelle di conversione per quanto riguarda le unità di misura (tazza, cucchiaio, gr...) Che aspetti? Acquista ora il tuo ricettario, libera lo chef che c'è in te e raccogli in un unico posto le tue migliori creazioni culinarie da tramandare con Amore alle generazioni future.
La polpetta è la preparazione più antica del mondo, ma anche la Cenerentola di ogni cucina. Mescolare ingredienti tagliati in finissimi pezzi è invece un'arte sublime, che non concede improvvisazione. Per questo, contro le esigue varianti ammesse nei fast food, le polpette ci rieducano a una gloriosa storia culinaria: quella di ogni famiglia italiana. Perché proprio noi italiani abbiamo
inventato le polpette. Anna Scafuri e Giancarlo Roversi fanno dell'elogio della polpetta la filosofia gastronomica di questo nuovo millennio, proponendo un decalogo scritto da illustri italiani per rispondere a queste domande: come mangiare bene spendendo poco, come dare facilmente un'anima a ogni ricetta, come utilizzare gli avanzi, quali ingredienti d'eccellenza scegliere e come
conciliare gusto e salute. Il libro va alla scoperta delle polpette d'Italia, con oltre 120 ricette, quelle presenti nei menù degli chef di tutte le regioni. Con un occhio a leggerezza e qualità e con l'altro a facilità di preparazione e stagionalità degli ingredienti, grazie a queste ricette salviamo così il portafoglio e la dieta. E mettiamo d'accordo grandi e piccini davanti allo stessa tenera pietanza.
Come preparare ottimi piatti con grandi risultati
Mangiare: istruzioni per l’uso
La risposta è esatta! Guida al superamento dell'esame di conoscenza della lingua italiana. Livello B1/B2
Cucinare da Chef
Affetti & Sapori
"Percorso da stradine piene d'atmosfera che nascondono minuscoli giardini, boutique e caffè accoglienti, il centro di Amsterdam con i suoi canali è circondato da quartieri emergenti dove edifici postindustriali ospitano imprese creative". In questa guida: in bicicletta, locali e vita notturna, arte architettura e design, gite di un giorno.
“Spiagge orlate di palme, una cucina piccante, giungle torride, città piene di vita, i fuochi d'artificio delle fiestas, la creatività di Frida Kahlo: il Messico evoca immagini molto diverse, ma sempre vivide. E la realtà è all'altezza delle aspettative". In questa guida: i siti archeologici; la cucina messicana; viaggiare con i bambini; paesaggi e natura.
Prendete il cappotto e una manciata di glitter, e affrontate questa città di nebbia e meraviglie. Se c'è un'acrobazia sullo skateboard da mettere a punto, una tecnologia non ancora inventata, una politica ambientalista da sperimentare o una qualche stranezza da celebrare, è assai probabile che ciò stia per accadere proprio qui. Addio inibizioni.
Benvenuta San Francisco. In questa guida: cartine di ogni zona; itinerari a piedi; giorno per giorno; suggerimenti indipendenti al 100%.
Routledge Intensive Italian Course
Le ricette pescatarianE dello chef Raymond
Alchimie in cucina
Ingredienti, tecniche e trucchi per piatti che sembrano magie
Messico

"La Francia centro settentrionale offre infinite opportunità: visitare musei a Parigi, degustare ottimi vini tra la Champagne e la Borgogna, ammirare lo splendore dei castelli della Loira o spostarsi tra regioni così diverse tra loro che potrebbero non appartenere allo stesso paese".
Oltre 200 ricette spiegate e illustrate step by step, per migliorare le proprie abilità in cucina, realizzare piatti sempre più raffinati e... trasformarsi in un vero chef
"Dalle foreste di sequoie nella nebbiosa California settentrionale alle soleggiate spiagge da surf nella California meridionale, il magico 'Stato dell'oro' fa sembrare reale anche Disneyland". 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. In questa guida: Alcatraz in 3D; le spiagge migliori; viaggi panoramici e on the road; a tavola con i californiani.
Il Mio Ricettario Da Scrivere
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Cambogia
Volevo la torta di mele. Piccolo viaggio sentimentale a tavola
San Francisco Pocket
Milano e Lombardia
Il discorso sui libri di cucina è oggi sottoposto a un doppio, sgradevole ricatto. Il primo riguarda le pressioni derivanti dal loro successo editoriale, che ne fanno, più che un oggetto culturale con evidente spessore antropologico, una merce come un’altra per riempire
gli scaffali delle librerie e attirarvi, speranzosi, quel che resta degli amanti della carta stampata. Il secondo ha a che vedere con le costrizioni relative al loro dissolvimento nei media d’ogni tipo, e in particolar modo in internet, dove la forma tradizionale, per
esempio, della ricetta, fissata in un supporto cartaceo e con un testo scritto, tende a dissolversi, a trasformarsi e forse a perdere di significato in funzione degli apporti provenienti dalla dimensione dell’immagine, dell’audiovisivo e, infine, dell’interattività. Da un
parte nascono a profusione ricettari d’ogni ordine e grado, misura e natura, sino ad annullarsi a vicenda. Dall’altra se ne decreta nei fatti l’inutilità, se non la scomparsa, a tutto vantaggio d’altre forme testuali che si sono assunte l’arduo – e intramontabile – compito
d’insegnare a cucinare.
"Sette colli scenografici che dominano il Rio Tejo formano il panorama da cartolina di Lisbona, fatto di vicoli acciottolati, antiche rovine e cattedrali con cupole bianche: un paesaggio affascinante realizzato nel corso dei secoli". Dritti al cuore di Lisbona: le
esperienze da non perdere, alla scoperta della città, itinerari a piedi e giorno per giorno, il meglio di ogni quartiere, ristoranti, locali, shopping e architettura.
This intensive foundation course in Italian is designed for students with no previous knowledge of the language. Accompanying audio material containing dialogues, listening exercises and pronunciation practice is available to purchase separately in CD format. These two
audio CDs are designed to work alongside the accompanying book. Students using the Routledge Intensive Italian Course will practise the four key skills of language learning - reading, writing, speaking, and listening - and will acquire a thorough working knowledge of the
structures of Italian. The Routledge Intensive Italian Course takes students from beginner to intermediate level in one year.
Transiberiana
50 ricette d’autore da ricreare a casa
Piccolo viaggio sentimentale a tavola
Annota e Custodisci Ordinatamente Fino a 100 Deliziose Ricette con Indice. Grande Formato per Facile Consultazione
Ricette di merluzzo dello chef RaymondLe ricette di merluzzo dello chef Raymond hanno oltre 175 ricette che ti aiuteranno a mangiare più pesce e mangiare più sano. Hai mai avuto Cod? Che ne dici di un ottimo Fish Chowder? Il tuo pesce preferito è a corto di cibo o non è più disponibile? Forse sei stanco di gestire
il negozio per conservare l'acquisto di sacchetti di Frozen Cod solo per scoprire che non era fresco come volevi? Forse sei in sovrappeso e hai bisogno di andare a dieta ma hai bisogno del tuo Merluzzo, perché non modificare una delle ricette e soddisfare i tuoi golosi e perdere peso. Indipendentemente dal motivo
per cui puoi creare il tuo Merluzzo, facilmente da casa con questo libro di cucina Ci sono oltre 175 ricette di merluzzo che puoi preparare a casa con pochi ingredienti. Risparmia tempo, denaro e calorie allo stesso tempo, o vai intero maiale e aumenta le calorie e il piacere divino. Hai il controllo. Questo libro
di cucina Cod presenta: Ricette saporite, salutari e deliziose: È pieno di ricette che ispireranno anche coloro che non amano cucinare, a raccogliere una padella e cucinare. Le appetitose ricette di merluzzo sono facili da mettere insieme con ingredienti correttamente elencati. Oltre 175 ricette: questo libro di
cucina contiene una grande selezione di ricette di merluzzo salutari e come cucinarle. Se vuoi abbandonare il sale il più velocemente possibile pur nutrendo il tuo corpo, questo pezzo creativo dello chef Raymond dovrebbe essere la tua scelta numero uno! Ho cercato nel mio database di 470.000 ricette per trovare la
ricetta del merluzzo per quasi tutte le ore del giorno, antipasto, contorno, antipasto e altro ancora che ti aiuterà a goderti il merluzzo quando lo desideri. Questo libro di cucina contiene oltre 175 ricette di merluzzo da provare. Il merluzzo è a basso contenuto di grassi e carboidrati, ricco di Omega 3, cuore
sano e buono per il tuo HDL. Ogni ricetta ha un nutrizionale dettagliato. Molto più dell'etichetta sul lato della scatola. Ogni ricetta ha passaggi facili da seguire.
Chef Raymond's Cucina pescataria La cucina pescataria dello chef Raymond ha oltre 240 ricette che ti aiuteranno a mettere insieme il tuo stile di vita vegetariano. Un pescatario, è vegetariano che mangerà frutti di mare. Quindi, ho cercato tutte le mie ricette e messo insieme un libro di cucina di ricette pescatarie
che penso troverai gustose e divertenti. Questo libro di cucina contiene un'ampia varietà di ricette tra cui alcune che utilizzano prodotti a base di carne bovina di imitazione che sono ottimi per coloro che stanno appena iniziando a provare il mangiare vegetariano. Ce ne sono oltre 240 Ricette pescatarie che puoi
fare a casa con pochi ingredienti. Risparmia tempo, denaro e calorie allo stesso tempo, o vai intero maiale e aumenta le calorie e il piacere divino. Hai il controllo. Questo Libro di cucina pescataria Caratteristiche: Ricette saporite, salutari e deliziose È pieno di ricette che ispireranno anche coloro che non
amano cucinare, a raccogliere una padella e cucinare. Le appetitose ricette pescatarie sono facili da mettere insieme con ingredienti correttamente elencati. Oltre 240 ricette: questo libro di cucina contiene una grande selezione di sano Ricette alimentari pescatarie e come cucinarli. Se vuoi abbandonare la tua
dieta attuale il più velocemente possibile pur nutrendo il tuo corpo, questo pezzo creativo dello chef Raymond dovrebbe essere la tua scelta numero uno! Ho cercato nel mio database di 470.000 ricette Per trovare il Ricette per cibo pescatario per quasi tutte le occasioni. Questo libro di cucina contiene oltre 240
ricette pescatarie da provare. Gli alimenti pescatari possono essere a basso contenuto di grassi e carboidrati e sono salutari per il cuore e semplicemente fantastici! Ogni ricetta ha un nutrizionale dettagliato. Molto più dell'etichetta sul lato della scatola. Ogni ricetta ha passaggi facili da seguire.
Questo è soprattutto un libro di consigli per chi desidera ottenere di più dalla preparazione dei piatti. Trucchi del mestiere, segreti, metodologie specifiche per il trattamento e la conservazione degli alimenti, per la loro corretta preparazione o integrazione nelle varie ricette, consigli sulla strumentazione da
utilizzare in cucina e tanto altro. La prima e la seconda parte del libro contengono una lunga carrellata di consigli e segreti che spesso affondano le proprie radici nella tradizione culinaria italiana o di altri paesi. Da come cuocere determinati cibi, a come organizzare le vostre ricette, da come ottenere un sugo
perfetto, a come preparare un riso gustosissimo. Come si interviene sugli ingredienti, qual è la migliore maniera per dosarli, come abbinarli tra loro e come realizzare piatti perfetti. Insomma un pratico ed utile vademecum culinario da tenere sempre a portata di mano. Uno strumento che vi permetterà di arricchire i
vostri piatti e vi svelerà le metodologie, le tecniche e i segreti dei grandi Chef per realizzare ricette uniche e prelibate e fare bella figura in cucina. Il libro è disponibile solo in versione ebook con diritti di rivendita (Licenza MRR).
Non solo vino, non solo cibo
Ricette di merluzzo dello chef Raymond
Rodi - La guida di isole-greche.com
Francia settentrionale e centrale
California

La guida turistica dell'isola di Skopelos, una perla dall'arcipelago delle Sporadi Settentrionali, nel mar Egeo, in Grecia. Scopri tutti i consigli per risparmiare; la sua storia; la mappa dell'isola; le spiagge di Skopelos; la musica e i balli tradizionali greci; gli itinerari e tutte le escursioni da fare; quali sono le zone migliori di Skopelos dove alloggiare; i negozi dove fare shopping; come arrivare e come spostarsi; i prodotti tipici dell'isola, tutti i
piatti della cucina greca da assaggiare e i migliori ristoranti dove provarli; dove trascorrere le serate. Visita il sito ISOLE-GRECHE.com per scaricare l'anteprima più dettagliata in modo da conoscere tutti gli argomenti trattati nella guida di Skopelos.
“Le straordinarie architetture e le opere d'arte del Secolo d'Oro, le geometrie di Mondrian, l'arte contemporanea e gli scintillanti edifici di nuova costruzione fanno di Amsterdam un luogo unico al mondo, dove si fondono storia e modernità” (Karla Zimmerman, 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. Scopri i tesori nascosti: luoghi particolari meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Musei e gallerie d’arte; locali e vita notturna; arti e design; Amsterdam in bicicletta. La guida comprende: Pianificare il viaggio, I quartieri, Centro medievale e Quartiere a luci rosse, Nieuwmarkt, Cintura occidentale dei canali, Cintura meridionale dei canali, Jordaan e l’Ovest, Vondelpark e dintorni, Oud Zuid, De
Pijp, Plantage, isole e bacini portuali orientali, Oosterpark e il Sud, Gite di un giorno, Pernottamento, Conoscere Amsterdam.
Cucina da chef con ingredienti low cost
Oltre 200 ricette illustrate step by step per diventare cuochi imbattibili
Slovenia
Skopelos - La guida di isole-greche.com
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