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La cucina. Per gli Ist. a indirizzo turistico e
alberghiero - E. Corti 1997
Le cento migliori ricette al cioccolato - Paola
Balducchi 2013-02-05
Già nel 600 a.C. i Maya macinavano i semi di
cacao per produrne una bevanda: presso gli
Aztechi, i semi della pianta venivano addirittura
usati come moneta di scambio. In Europa l'uso
del cacao si è affermato nel XVII secolo; oggi è
diffuso in tutto il mondo e alimenta una fiorente
industria. Il cioccolato trova innumerevoli
impieghi in cucina; nelle cento ricette qui
presentate troverete anche primi piatti e salse,
ma soprattutto dolci: torte, pasticcini, biscotti...
oltre, naturalmente, a varie versioni di cioccolato
in tazza. Paola Balducchimodenese, è
appassionata di cucina, ricercatrice di ricette
inedite antiche e moderne e autrice di vari libri
sull’argomento. Con la Newton Compton ha
pubblicato Cucinare con la nutella®, La cucina
di mare dell’Emilia Romagna, La cucina di mare
delle Marche e Ricette per casalinghi disperati
oltre a svariati volumetti de «La Compagnia del
Buongustaio».
Dolcezze di fragola - Aa. Vv.
2015-04-24T00:00:00+02:00
Frutto tra i più amati, da grandi e piccini, la
fragola colora e rallegra le nostre tavole nei
periodi estivi e primaverili. Perfette per
profumare torte, merende e freschi dolci al
cucchiaio, le fragole sono il frutto ideale per
rendere golosi i vostri dolci della stagione più
calda. Ricche di vitamine e sali minerali, inoltre,
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le fragole conciliano perfettamente gusto e
importanti doti nutritive, tanto da renderlo uno
dei frutti più versatili e amati per eccellenza.
Lasciatevi dunque tentare da queste facili
ricette, per rendere i vostri dessert e le nostre
merende davvero gustose e speciali.
Biscotti e piccola pasticceria. Gustosi
bocconcini dolci - Enza Bettelli 2013
Pane e Focacce. Pizze piadine tigelle e gnocco
fritto - Ricette di Casa - 2012-09
Panini francesini, Pane arabo, Pane a spirale,
Rosetta, Treccia, Tartaruga, Pane ferrarese,
Pane pugliese, Pane toscano, Baguette, Pane
azzimo algerino, Pane cinese al vapore, Pita,
Tortillas, Pane di farro e riso, Piada ai ceci,
Schiacciata, Pane al latte, Panpepato, Focaccia
alle cipolle, Focaccia al vino, Farinata,
Casatiello, Tigelle, Crescione, Gnocco fritto,
Panzerotti, Calzoncini al mais, Pizza Margherita,
Capricciosa, Quattro stagioni... 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.
Biscotti e piccola pasticceria - 2012
Torte, biscotti e piccola pasticceria. Ediz. a
colori - Christophe Felder 2016
Roma per il Goloso 2014 - La Pecora Nera
Editore 2014-03-03
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Con questa edizione ci siamo avvicinati a grandi
passi alla soglia delle 1.000 botteghe segnalate:
un obiettivo ambizioso, reso possibile
dall’effervescenza della Capitale che, pure in
periodi difficili come l’attuale, ci ha “regalato”
l’apertura di tanti indirizzi golosi grazie anche al
traino di fenomeni quali il biologico e le birrerie
artigianali. Ne è venuta fuori una mappa del
gusto che dimostra, qualora ce ne fosse ancora
bisogno, che per fare la spesa nella Capitale ci
sono (quasi) mille alternative alla G.D.O.
Botteghe con una tradizione alle spalle,
perpetuata di padre in figlio ed in grado di dar
voce alle tantissime micro-produzioni di cui il
nostro Paese è ricco. Questa guida, in definitiva,
vuole essere uno strumento al servizio della
diversità, contro la standardizzazione e
l’omologazione dei sapori, un aiuto per mangiare
meglio e più sano.
Le radici dell'ulivo - Hannah Howe 2020-08-09
L'Ulivo - Saga sulla guerra civile spagnola
Ambientato tra aprile 1937 e dicembre 1938,
l'Ulivo è una mini-serie di cinque romanzi basati
su eventi reali. Le sue storie - Radici, Rami,
Foglie, Frutta e Fiori - raccontano la vita di
Heini Hopkins, una giovane infermiera che vive
in una zona impoverita del Galles del Sud, e
Naomi Parker, un'autrice ricca con un
background privilegiato. In Radici, Heini è a
casa, in Galles, ad assistere la madre malata
mentre Naomi partecipa alle feste di lancio del
suo ultimo romanzo. La guerra civile in Spagna
sembra un mondo lontano, fino a quando i
fascisti bombardano e distruggono Guernica,
uccidendo centinaia di uomini, donne e bambini.
Il fidanzato di Heini, Deiniol Price, minatore di
carbone, sente di doversi unire alla causa della
Repubblica Spagnola e offrirsi volontario nelle
Brigate Internazionali mentre l'amante di
Naomi, il conte Nicolas Esteban, sogna la gloria,
combattendo per i fascisti nell'aviazione. Le
donne dovrebbero lasciare la sicurezza del
Galles per i terribili campi di battaglia spagnoli?
E se davvero decidessero di seguire i loro
uomini, quale destino le attenderebbe?
Assaggi di piccola pasticceria tra due
chiacchiere e un caffè - Anna Bendiscioli
2021-02-17
Questa prima raccolta di ricette, piccole
prelibatezze da tenere sempre a portata di mano
per accompagnare il tè o il caffè offerti all'ospite
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improvviso, apre una serie di libri dedicati a quei
momenti in cui cucinare per famigliari e amici
diventa un vero piacere: feste di compleanno per
bambini, compleanni e anniversari, aperitivi,
brunch, picnic, pranzi e cene per le ricorrenze, e
tante altre occasioni ancora. Per domande,
suggerimenti, consigli, o per cucinare insieme,
scrivete a annabendi@yahoo.com Anna ha preso
dalla mamma la passione per la cucina, ama
preparare piatti per le grandi occasioni ed è
sempre alla ricerca di nuove ricette da gustare
con la famiglia e gli amici.
Feste bio. Menu vegetariani per tutte le
stagioni - Valérie Cupillard 2003
L'Espresso - 2010-04
La bottega dei dolci di Lilli e Lulù - Francesca
Ferrera 2016-12-27
In un piccolo paesino siciliano, LA BOTTEGA DEI
DOLCI regala momenti colorati e golosi alla
gente del posto trasformando i loro desideri in
carne ed ossa o per meglio dire... in pan di
spagna e crema. La passione per i dolci della
giovane proprietaria della pasticceria, unita al
talento artistico della nipote, porterà le due
ragazze a vivere deliziose avventure in
compagnia dei loro amici regalando un sorriso a
chi ha dimenticato che i sogni possono diventare
realtà.
È facile vincere lo stress a Roma se sai dove
andare - Simona Manna 2011-11-09
101 luoghi per combattere la fatica e la noia
della vita quotidiana Una città a prova di stress
Vuoi dimenticare il caos cittadino e rigenerarti?
Hai voglia di ritrovare il tuo equilibrio al riparo
da un mondo che corre troppo velocemente?
Non aspettare i giorni di vacanza. Il relax, quello
vero, è dietro l’angolo, e può diventare parte
della tua quotidianità. Questo libro presenta 101
piccoli paradisi a portata di mano, sparsi in ogni
quartiere della città. Un chiostro in mezzo agli
aranci, una biblioteca antica dove si respira
cultura, un piccolo bar dall’elegante design, un
parco dove passeggiare e leggere. E ancora, il
microclima di una grotta di sale, una
cioccolateria fuori dal tempo, un hammam con i
suoi massaggi, un negozio bio o un parrucchiere
dove si può leggere e ascoltare musica francese.
Esperienze inaspettate e atmosfere perfette per
staccare la spina: luoghi in cui lo scorrere del
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tempo rallenta e per una volta è la vita ad
adattarsi ai nostri ritmi, non il contrario. Alcuni
dei luoghi antistress a Roma • Bagno turco e
massaggi in un’atmosfera da vere thermae
romanae • Una cena romantica, a lume di
candela • Sorseggiare un caffè tra aranci, limoni
e magnolie • Un’antica cioccolateria di delizie
artigianali • Un bar nella cappella di un collegio
religioso • Un massaggio in un salotto
orientaleSimona Mannavive e lavora a Roma. È
giornalista per l’agenzia di stampa AGI. Nel
tempo libero ama fotografare, viaggiare,
occuparsi delle sue piante. E, soprattutto,
rilassarsi.
Mani in pasta - Giorgia Garuti 2017-05-08
Farina, acqua e un pizzico d’amore. Questo
prezioso libricino, perfetto per lavorare in
cucina, ci porta magicamente a riscoprire i
profumi e i sapori di una volta. Impastare e
cuocere una forma di pane, stendere la pizza,
tirare i grissini, recuperare il gusto di un tempo
antico con l’aggiunta di informazioni scientifiche
e nutrizionali per vivere meglio ed essere
consapevoli di quello che mangiamo. Con “Mani
in pasta” potremo riempire le nostre case di un
profumo nuovo, scoprire un’attività divertente e
semplice per tutta la famiglia e prenderci cura di
noi e delle persone a noi care. “Le autrici di
questo lavoro ci aiutano a scoprire come
prendersi cura di sé e dei propri cari attraverso
un’alimentazione sana e naturale, riscoprendo
l’innegabile valore della tradizione. Ci illustrano
quali sono i cereali utilizzati dall’uomo e con
quali piante possono essere sostituiti da persone
affette da celiachia. Ci raccontano la magia del
processo di lievitazione, spiegando passo dopo
passo come ottenere un’ottima pasta madre
partendo da zero e, soprattutto, come
mantenerla e curarla. La loro creatività e
competenza si traduce in pani, pizze, grissini e
ogni ben di dio”. (Fabrizio De Gasperis)
Manuale di pasticceria e decorazione - - Daniela
Peli 2013-09-30
Se è vero, come è vero, che la pasticceria è
composta essenzialmente da 4 elementi
fondamentali come farine, zucchero, latticini e
uova lavorati in proporzioni variabili, è altresì
vero che è una scienza esatta e che la creatività
si può esprimere al meglio solo dopo aver
appreso le regole fondamentali e le diverse
tecniche di lavorazione. Nei due volumi abbiamo
biscotti-e-piccola-pasticceria

volutamente sperimentato ricette fino ad oggi
appannaggio dei soli maestri pasticcieri,
ottenendo ottimi risultati e con tecniche
semplificate e applicabili anche in una normale
cucina casalinga. Se i fondamenti della
pasticceria consistono nella preparazione degli
impasti, non potevamo certamente tralasciare
l'importante capitolo della decorazione, perchè il
bello e il buono sono in pasticceria due facce
della stessa medaglia. Con il manuale di
Pasticceria e Decorazione, primo e secondo
volume, ci siamo proposte di fornire uno
strumento valido e testato a tutti coloro che
coltivano la passione per la pasticceria e
desiderano approfondire le conoscenze tecniche
di quest'Arte, ma anche a chi muove i primi passi
in questo "dolce e profumato" mondo.
Firenze low cost - Chiara Natali
2014-05-28T00:00:00+02:00
Dal b&b vista Arno che costa quanto un ostello,
agli imperdibili indirizzi per comprare il Chianti
sfuso, al miglior lampredotto in città. Un
vademecum urbano che racconta una Firenze
bella, vivace, inaspettatamente accessibile.
Roma - Duncan Garwood 2012
Biscotti, dolcetti e muffin. Per il the e la
prima colazione - Ricette di Casa - 2012-09
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.
Marocco - Raphaëlle Vinon 2004
L'Italia dei dolci - Luigi Cremona 2004
I viaggi di Penelope - Stefania Germenia
2022-02-28
Penelope, ormai anziana, consegna i suoi
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racconti di errante cittadina del mondo a
Beatrice, donna e scrittrice siciliana, al giro di
boa dei quarant’anni, partita dal suo scoglio
isolano e approdata a Parigi, unica tappa a lei
nota di un viaggio alla ricerca di una libertà
interiore ormai offuscata, quasi perduta durante
un decennio vissuto banalmente. I viaggi di
Penelope hanno un’ambientazione in luoghi
fisici, visitati e vissuti in alcuni momenti storici
significativi del XX e del XXI secolo. Il binario
parallelo corre dentro di lei, in un nostos
continuo e quasi ciclico sull’onda del “panta rei”
di Eraclito. La “ville lumière”, con i suoi luoghi
d’arte e i quartieri pittoreschi, fa da cornice
all’incontro sapientemente orchestrato da
Penelope, fra Beatrice e altre due donne,
Ameena ed Elettra. La protagonista, con i suoi
racconti di viaggio, tesse le fila dei destini delle
sue tre amiche, fino a quel momento estranee, e
crea un legame solidale ed empatico fra loro.
Viaggiare, fare nuove esperienze, amare se
stessa per restituirsi agli altri, accoglierli ed
aiutarli, questo è il credo di Penelope:
un’esigenza irrinunciabile ma, allo stesso tempo,
una scelta obbligata per sentirsi viva e per
esercitare sempre e comunque la propria libertà
e dignità di essere donna. Stefania Germenia è
docente di Lettere e archeologa. Nasce e vive a
Floridia, cittadina poco distante da Siracusa,
dove esercita la sua professione. Appassionata di
letteratura, dal 2016 è direttore artistico di
“Floridia in Biblioteca”, fruttuoso e stimolante
progetto dell’Associazione culturale Focus di cui
è Presidente e curatrice di progetti culturali. Ha
pubblicato “Tempo Sospeso” (Carthago Edizioni
2019) e ha partecipato ad alcuni concorsi
nazionali sia di prosa che di poesia,
raggiungendo le fasi finali ed ottenendo anche
due menzioni d’onore per le sue opere poetiche.
Storia segreta di Angelica Li - Elena Salem
2022-11-22
Narrativa - romanzo (431 pagine) - Angelica Li
ha solo 13 anni, e ha appena sconfitto la
leucemia. Quando scompare dall’ospedale in cui
era ricoverata, nessuno riesce a comprendere
cosa stia accadendo. Chi potrebbe far del male a
una creatura così fragile? Un romanzo sulla vita,
le sue contraddizioni e iniquità, ma anche un
libro sull’amore e sulla speranza di un futuro
migliore, che non può lasciare indifferenti.
Angelica Li ha solo 13 anni, quando scompare
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misteriosamente dal reparto di pediatria di un
grande ospedale milanese, un mese prima di
essere dimessa e dopo avere vinto una dura
battaglia contro la leucemia. Possibile che sia
stata rapita? È quello che si chiedono con
apprensione parenti, amici e inquirenti, e il
mistero si infittisce quando cominciano a girare
voci sul fatto che nell’ospedale sono state
condotte sperimentazioni illecite su Angelica e
altri bambini, con farmaci non autorizzati.
Mentre sale la disperazione del padre di
Angelica, Wen Li, e di Regina Pardo Roquez, una
volontaria dell’ospedale che è anche la madre di
Eva, proprietaria di una prestigiosa casa editrice
italiana che sta per essere venduta agli
americani, il commissario De Vicari e l’ispettore
capo Iolanda Svevo conducono le indagini. Le
ricerche per ritrovare Angelica, il mistero sulle
sperimentazioni cliniche dei farmaci sui bambini
e le vicende della casa editrice si intrecciano in
un incalzante susseguirsi di eventi fino
all’epilogo finale, che mette il dito in una delle
più terribili piaghe della società moderna: la
tratta degli esseri umani. Un libro capace di
toccare le corde più profonde, che non può
lasciare indifferenti. Elena Salem è nata e vive a
Milano. Laureata in Filosofia, è giornalista e
coach. Insegna scrittura creativa ed è fondatrice
de Il piacere di raccontare, una community di
persone che condivide la passione per la lettura,
la scrittura, l’arte e la cultura. Ha iniziato la sua
attività professionale come giornalista,
collaborando anche con Il Corriere della Sera.
Ha costituito una piccola casa editrice, Bridge
Edizioni, ed è stata per quattro anni presidente
AIPE (Associazione Italiana Piccoli Editori). Ha
lavorato come manager della comunicazione in
Poste Italiane, Alitalia, DHL Express Italia.
«Vivevo in una torre d’avorio, immersa nei libri.
In azienda sono stata catapultata nel mondo
reale ed è stata un’esperienza bellissima». In
narrativa ha esordito con il libro Puntini
nell’universo (ibis Edizioni, con una prefazione
di Umberto Veronesi), con il quale ha vinto il
Premio della Letteratura di Como 2015, sezione
racconti. Questo è il suo primo romanzo, ma lei
racconta che la storia ce l’ha in mente da
sempre. Vive con il marito e due gattoni un po’
svampiti, adora la campagna, in particolare i
colli piacentini, dove si rifugia nel tempo libero
per stare a contatto con la natura e, attraverso il
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web, con il mondo.
La cucina sana, economica ed elegante
secondo le stagioni - Francesco Chapusot 1846

essenzialmente utile.
La Monella Sglutinata - ricette semplici
senza glutine - Marinella Buffa 2017-09-28
Raccolta di ricette semplici senza glutine
suddivise in categorie: dalla pasta fresca e pane
alla pizza e focaccia ed ancora cucina asiatica e
molto altro ancora. Spiegate dettagliatamente e
tutte illustrate con foto.
L'ingrediente segreto - Heinz Beck 2010-10-07
La cucina di Heinz Beck è un percorso artistico
nella storia dell'alimentazione. È, attraverso i
sapori, avventura antropologica ... Ma
soprattutto è riscrittura creativa dell'arte del
mangiare e, forse, del vivere.
Toscana - 2004

Dolci. Manuale pratico - Margherita Neri 2001
The Shape of Sand - Marjorie Eccles 2006
Forty years after a woman vanishes from a
seemingly idyllic Edwardian upper class family,
a collection of notebooks and letters turn up that
could offer her grown daughters answers to the
riddle of her disappearance, but the discovery of
a mummified body in the ruins of their old home
complicates their quest for the truth.
DI TERRA DI MARE di Versi - DOMENICO
CILENTI
Un libro che coniuga poesia, cucina e fotografia
con grande raffinatezza e capacità creativa,
perfettamente il linea con la genialità e la
concretezza di Domenico Cilenti che quanto mai
riesce a coniugare le sue creazioni culinarie con
un ruolo imprenditoriale che tutto gli va meno
che stretto. Al libro hanno collaborato Gabriele
De Cosmo per le poesie, Domenico D’Alessandro
per la fotografia e Annagina Totaro per la
grafica oltre allo scrittore Fabrizio Ulivieri che
ne ha curato la prefazione.
Sani Sapori CookBooks - Le Dolci Golosità
dell'Arte Pasticcera - Girolamo Aloe

In cucina con Igles Corelli. Le ricette e i
segreti per diventare un grande chef - Igles
Corelli 2004
Mini Torta e Biscotti - Bernhard Long
2016-06-15
Mini Torta e Biscotti: 200 ricette per incantevole
mini torte in un libro di cottura. Tutte le ricette
di cottura libro con passo dettagliate per passo
le istruzioni.
La cucina classica studii pratici, ragionati e
dimostrativi della scuola francese applicata in
servizio alla russa per Urbano Dubois ed Emilio
Bernard - 1878

La cucina di casa del Gambero Rosso. Le
1000 ricette - Annalisa Barbagli 2002

Il miliardario e la ragazza sveglia - Annika
Martin 2020-03-02
Quando mi viene assegnato il compito di trovare
un servizio sveglia per il nostro CEO, penso: be’,
sarà tanto difficile? Risposta: praticamente
impossibile! A quanto pare, nessuna compagnia
al mondo che fornisca un servizio sveglia lo
vuole come cliente. Ne hanno tutti fin sopra i
capelli di lui. Ma non voglio perdere il lavoro,
quindi inizio io stessa a chiamarlo – ogni
santissimo giorno, alle 4:30. Oh. Mio. Dio. Sì,
avete letto bene: alle quattro e mezza di ogni
stramaledetta mattina. Confesso: Non è che a
quell’ora io sia proprio la più docile delle
telefoniste. Ciao proprio! Ma chi mai può essere
di buonumore alzandosi prima delle galline?
Fortunatamente lui non sembra prendersela
troppo per il modo in cui gli dico di portare il
culo giù dal letto. Solo che… più passano i
giorni, più diventiamo intimi, e le chiamate si

Merceologia degli alimenti - Liberatore 2015
Pizzaiolo - Manuale professionale - Sergio
Felleti 2022-11-11
Per diventare pizzaiolo non è necessario nessun
titolo di studio. Come tutti i lavori pratici, ci
vuole passione, voglia di imparare, buona
volontà e tanta pazienza. Dopo aver letto bene
questo manuale professionale, oltre ai corsi
specializzati, il metodo migliore per imparare è
di praticare direttamente in pizzeria le tecniche
qui descritte (la classica gavetta). L'arte di
sfornare pizze s'impara soprattutto con
l'esperienza, ma per chi desidera avere una
formazione veramente qualificata e vuole
aggiornarsi sugli ultimi ritrovati della tecnica
migliore, ecco il libro che fa per te: facile da
capire, da seguire e quindi molto pratico ed
biscotti-e-piccola-pasticceria
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(Dolci: Baking Desserts Ricette) - Rupard Benson
2017-03-05
Ricche ricette di dolci americani, tipiche dei
giorni di festa. Da provare, magari orientandosi
con le dosi ridotte, la prima volta e poi perché
non ispirarsi per soprendere i propri cari o gli
amici. Anche se ingredienti sono reperibili nei
negozi specializzati, la maggior parte sono
disponibili anche nelle nostre cucine. Con
l'avvicinarsi delle feste un raccolta di biscotti e
torte al cioccolato per fare la differenza... Buon
appetito

fanno… bollenti. Tra le rispettive coperte, col
chiaro di luna che penetra dalle finestre, ci
confessiamo i nostri più peccaminosi segreti.
Però c’è una cosa che lui non dovrà mai scoprire,
ed è l’identità della sexy centralinista che lo
sveglia ogni mattina. Cosa direbbe se sapesse
che è la sua dimessa assistente? Ma quanto a
lungo riuscirò a tenerglielo nascosto?
Dolci, torte, biscotti. Tante idee golose per
tutti i gusti - 2009
Pasticceria: Le mie più golose ricette al forno
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