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In oltre 500 ricette I sapori di una ricca e varia tradizione gastronomica, profondamente legata
al territorio e alle vicende storiche L a cucina del Friuli, nella sua varietà, rivela l’impronta degli
eventi che hanno segnato la storia di una terra di confine, da sempre oggetto di incursioni e
predazioni e, per di più, soggetta a condizioni climatiche e geografiche assai varie: così
abbiamo nella fascia montana a nord una cucina caratterizzata da piatti rustici e robusti, come
polenta e cacciagione, allestiti con spartana semplicità, mentre nelle terre basse dell’Adriatico
troviamo sapori più ricercati e speziati. La tradizione gastronomica della regione, poi, è ricca di
suggestioni legate alle antiche vicende storiche: non è difficile percepire un’influenza
veneziana nella cucina raffinata e marinara della fascia meridionale, in cui abbondano risotti e
zuppe di pesce; un’impronta austroungarica negli strudel, nell’uso degli insaccati, nella
brovada (sicura discendente dei crauti bavaresi) e nei knodel; un’eredità slava nella gubana; e
una traccia ungherese negli umidi di carne caratteristici un po’ di tutta la regione, che molto si
rifanno ai gulasch e ai polkolt magiari. Dagli antipasti al dolce, senza dimenticare salse,
marmellate, conserve e sciroppi, questo libro offre al lettore un panorama completo della ricca
gastronomia friulana. Emilia Valli laureata 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.
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.
Per rendere più ricca e sfiziosa la vostra cucina con gli ingredienti più naturali e un tocco di
fantasiaLe verdure sono un’autentica miniera di elementi preziosi per l’organismo e una
presenza assolutamente indispensabile nella nostra alimentazione quotidiana. Ricche di fibre,
vitamine, sali minerali e proteine vegetali, assolvono molteplici funzioni benefiche:
disintossicano, contrastano l’invecchiamento delle cellule, hanno proprietà anticancerogene,
sono alleate utilissime nelle diete, inducono rapidamente sazietà e rallentano l’assorbimento
di sostanze nocive. Inoltre si prestano a talmente tante combinazioni da riuscire ad appagare il
palato senza appesantire il corpo. asparagi, biete, carote, carciofi, cavoli, finocchi, funghi,
melanzane, peperoni, pomodori, spinaci, zucche e zucchine possono arricchire il menu
giornaliero o addirittura diventarne protagonisti, colorando antipasti, primi, pizze, secondi,
insalate, contorni e piatti unici.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.
In genere, i bambini sono molto più disponibili a sperimentare nuovi sapori di quanto si possa
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immaginare. Tuttavia, l’esempio dei genitori e della famiglia è fondamentale: bisogna quindi
imparare che, insieme, tutti i giorni possiamo preparare e mangiare un po’ di salute!
L’Italia ormai è piena di Chef. Tanti sono i Maestri della Cucina Italiana. Lo sono davvero o
dicono di esserlo… Umberto Vezzoli è tra gli happy few che negli anni hanno costruito e stanno
costruendo la storia della cucina italiana: un sicuro Maestro, un solido punto di riferimento, con
una creatività inesauribile ed il tratto del carattere del Gran Signore. E lui ha sempre più
privilegiato il fare all’apparire. Solo recentemente, alcune sue seguitissime apparizioni
televisive e mai, pensate, mai finora un libro. È quindi un avvenimento che Umberto Vezzoli
abbia deciso ora di uscire allo scoperto firmando una serie di eBook. Ma non il “solito” eBook
di Ricette. Macché. Vezzoli, come nei suoi piatti, continua a stupire mescolando, anzi
coniugando, le sue ricette con i suoi ricordi e così chi seguirà la sua serie di eBook si troverà di
fronte ad una originalissima autobiografia gastronomica. Da leggere e da gustare. Umberto
Vezzoli Umberto Vezzoli ora ci spiega attraverso i suoi piatti «la sensibilità del gusto». Come?
Basta seguire le 27 ricette che propone in questo Settimo eBook. Ricette di Antipasti, Primi,
Secondi e Dessert tutti da scoprire, sperimentare e gustare. Eccoli: Insalata di astice con paté
di anatra e misticanze con dadolata di mango - Sauté di cappesante con fagioli cannellini e
bottarga di muggine - Emozioni di gamberi con taleggio e profumo di tartufo - Fagottino di
salmone, spinaci e uovo in camicia - Gelé di cavolfiore con caviale e riduzione di astice - La
Cesar Salad Millefoglie di cappesante e tartufo nero con misticanze - Millefoglie di patate e
tartufo nero con misticanze - Tocchetti di spigola con passata di zucca e spinaci - Tonno
scottato con sedano, cuore di lattuga e uova di quaglia - Tortelli di pasta filo alle cipolle rosse e
foie-gras - Zuppa di orzo e spinaci con anguilla affumicata - Zuppetta di polipo con orzo ed
alghe Nori - Costoletta di vitello alla milanese e foie-gras tagliata con patate saltate Entrecotes di manzo tagliato con cuore di sedano al pata negra - Filetto di manzo farcito con
retina maiale in salsa di vino rosso e passato di carote al ginepro - Gli Hamburger: alle verdure
- alla spigola - al vitello - Medaglioni di pescatrice al forno e pepe verde con peperone dolce e
cipollati - Petto di piccione scaloppato con la sua riduzione e mazzancolle al vapore Saltimbocca di manzo con pescatrice e lattughe brasate - Mignon di vitello e carré di agnello in
casseruola con verdure - Semifreddo al lime con olio extra vergine di oliva alla vaniglia Essenza di carote ghiacciata con gelatine alla Coca Cola e Fanta - Fragole con gelatina al
Campari - Semifreddo al trevisano all’extravergine al profumo di zenzero - SINFONIA DI
DOLCI: mousse pompelmo rosa, paciugo, crème broulée rosa, pinzimonio al cioccolato
(melanzane, trevisana, cetrioli rabarbaro) - Tarte-tatin di finocchi in salsa al porto e moscato E
le “Ricette & Ricordi” di Umberto Vezzoli continuano nel prossimo eBook… Già usciti: 1. Quella
mattina d’inverno del 1985… con 28 ricette 2. Il contatto con il Giappone nel 1988… con 33
ricette 3. Groenlandia, un posto insolito per cucinare… con 21 ricette 4. Sono un romantico
della Cucina o un pazzo? con 26 ricette 5. Da domani spezzatino dello Chef… con 24 ricette 6.
La semplicità della perfezione con 30 ricette
Un pratico manuale da tenere sempre a portata di mano per imparare a trasformare un pranzo
in famiglia, una merenda con i bambini, una cena con gli amici e tutte le feste dell'anno in un
momento di gioia per gli occhi e il palato. Sperimentate i primi e secondi sfiziosi, originali e
tipici della nostra tradizione, oppure i dolci per super golosi (ma ce ne sono anche per chi sta
attento alla linea) e i piatti per vegetariani e celiaci. Queste pagine raccolgono oltre 60 ricette
illustrate, accompagnate dai consigli dei tutor di Detto Fatto e impreziosite dalle chicche di
Caterina Balivo e della sua famiglia. Per una tavola che non smette mai di stupire!
Ceci, fagioli, lenticchie, fave e soia per soddisfare tutti i gustiI legumi sono importantissimi nella
nostra alimentazione, per la ricchezza di proteine e amidi, il contenuto di sali minerali e,
soprattutto, per il loro effetto “anticolesterolo”. In questo volume troverete cinquecento ricette
per preparare fagioli, ceci, lenticchie e quant’altro in composizioni ricche e appetitose, con
facili e accurati accorgimenti per piatti sempre nuovi ma nel segno della tradizione culinaria.
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Un vademecum di ricette, dagli antipasti ai contorni, dai primi ai dolci, a volte inconsueti come i
tortelli di ceci: idee nuove per la nostra tavola che faranno gola a tutti ma che allo stesso
tempo aiuteranno a seguire un’alimentazione bilanciata, sana e naturale.

Dagli antipasti ai primi piatti, dai contorni ai dolci, tutti i segreti per esaltare un
ingrediente semplice e nutrienteDopo il frumento, il riso è il cereale più diffuso e
costituisce l’alimento principale per oltre metà della popolazione mondiale.
Originario probabilmente dell’Indonesia, si diffuse più tardi in Cina, in India e in
Asia Minore. Durante il Medioevo gli Arabi lo introdussero in Egitto, sulle coste
africane, in Sicilia e in Spagna. Finché, nel XVIII secolo, conquistò tutti i mercati
del mondo, contribuendo a risolvere le gravi difficoltà alimentari della popolazione
dell’epoca. Ottimo alimento energetico, di facile digeribilità, viene impiegato in
cucina in moltissimi modi diversi, grazie alla sua versatilità. A seconda della
varietà scelta, può essere utilizzato per la preparazione di antipasti, minestre,
primi piatti asciutti e risotti, contorni a piatti di carne e pesce, e dolci.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, La cucina siciliana, 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.
Cinquecento ricette per sentirsi leggeri, tenendo d’occhio la bilancia. Una
carrellata di piatti facili da preparare, indispensabile per chi punta al gusto e a
un’alimentazione sana. È necessario infatti sapere che non tutti i grassi sono
uguali. Alcuni, come l’olio extravergine di oliva, oltre a fornirci vitamina E,
svolgono funzioni essenziali per il nostro organismo. Sono i grassi saturi quelli
più dannosi, presenti in particolare nel burro, negli insaccati, nello strutto. Quindi,
ogni volta che volete farvi passare uno sfizio, tenete a portata di mano questo
prezioso ricettario, utile per districarsi fra le tentazioni della gola, seguendo una
dieta equilibrata.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, La cucina siciliana, 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.
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
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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.
Facili e gustose per appagare il palato senza indurre sazietà La tradizione
italiana affida la funzione di aperitivo alla nutrita gamma di salumi nazionali: gli
insaccati emiliani, il prosciutto di Parma, quello di Langhirano e quello friulano di
San Daniele; il salame di Felino e di Napoli, la soppressata di Verona, la bondiola
di Parma e la bresaola di Chiavenna, il culatello, la coppa, la mortadella o la
salama di Ferrara. Ma in alcune zone si conserva l’abitudine di servire antipasti
dal gusto robusto, come le anguille di Comacchio, il capitone romano o le sarde
“in saor” veneziane; le caponate meridionali e i “grapi-pitittu” (apri-appetito)
siciliani. Seguendo l’influenza della cucina francese, talvolta si ricorre ai salmoni
affumicati da servire con melone, al paté di Strasburgo, ai cocktail di scampi, alle
insalate di aragosta, alle tartine al formaggio o alle insalate di mare, legate con
salsette morbide e appetitose. Caldi o freddi, gli antipasti non possono mancare
in un buon pranzo, ma devono essere offerti con dovizia e consumati con
estrema parsimonia, perché il loro compito è solo quello di stimolare l’appetito
senza indurre sazietà. 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.
Dire "buon anno" con un menu particolarmente curato è importante: basterà un
po' d'attenzione per raggiungere il successo portando in tavola profumi e sapori
particolari. Questo libro nasce dal desiderio di fornire dei menu equilibrati, studiati
per ambienti e luoghi diversi: ma senza far mai mancare i soliti alimenti augurali
ancorati alla tradizione. 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.
Hai comprato recentemente una fantastica friggitrice ad aria? Scommetto che
stai cercando un ricettario completo con ricette italiane facili da eseguire! Sei nel
posto giusto! Abbiamo ideato e testato più di 500 ricette della trazione italiana e
non, per darti uno dei migliori ricettari per scoprire la facilità con cui è possibile
cucinare con tua nuova friggitrice ad aria. Troverai piatti creativi che
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stuzzicheranno la tua fantasia e non vedrai l’ora di provare, ricette da preparare
velocemente, senza rinunciare alla tua linea, senza rinunciare al piacere del
gusto e senza rinunciare alla tua salute. In questo ricettario potrai trovare: - Una
grande varietà di ricette: divise per Antipasti, Primi, Secondi di pesce e carne,
Contorni di verdure e Dessert - Ricette da preparare in soli 5 minuti per chi va
sempre di fretta e non ha molto tempo da dedicare alla cucina. - Ricette vegane,
light e senza glutine - Ricette adatte ai principianti, facili da seguire - Fantastici
dolci e golosissime torte - Consigli e suggerimenti per ottenere i migliori risultati
con la tua friggitrice ad Aria Se desideri anche tu nutrirti in maniera più sana
senza sacrificare il gusto dei tuoi piatti preferiti allora questo libro fa proprio al
caso tuo!
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.
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.
Il momento migliore di ogni festa di compleanno, nessuno può negarlo, è quello del
taglio della torta. Ma saper allestire la torta giusta per ogni persona non è sempre
facile: la scelta richiede momenti di riflessione e una buona preparazione. Le ricette di
questo libro, con tutti i precisi dettagli che forniscono, sono un punto di partenza
fondamentale.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
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dolcetti.
La noce, proveniente dalla Persia, era ritenuta dai Greci sacra a Proserpina e capace di
svegliare le passioni amorose... Rimineralizzanti e ad alto valore energetico, le noci,
oggi sappiamo, combattono il colesterolo. Anche le mandorle sono nutrienti; vanno
privilegiate nei casi di fatica intellettuale. Le nocciole, ricche di vitamine, sono
consigliate nell'infanzia e nella vecchiaia; secondo la tradizione, sono simbolo di
prosperità. In questo libro le migliori ricette e tutti gli accorgimenti per utilizzare al
meglio questi frutti della cucina invernale. 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.
Il carciofo, che deriva il proprio nome dall'arabo "al kharschiuf", appare per la prima
volta sulla tavola dei faraoni d'Egitto. Nel 1700 era molto in voga in Europa: era ritenuto
afrodisiaco, e la morale ne proibiva l'uso alle donne. Oggi, la cucina di tutto il mondo
apprezza molto questo gustoso e versatile ortaggio, cui vengono riconosciuti grandi
meriti: ricco di proprietà disintossicanti, è particolarmente adatto nei casi di insufficienza
epatica e calcolosi. 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.
Marzo e la primavera sono il periodo in cui la natura rinasce, e. si prepara alla rifioritura
piena e rigogliosa dell'estate. Spesso però l'arrivo della bella stagione coincide con il
riaccendersi di tanti piccoli malesseri, dovuti alle difficoltà di adattamento del nostro
organismo. Questo libro, con le cento migliori ricette di primavera, ci mostra come tali
problemi possano essere curati soprattutto a tavola, con una dieta disintossicante e
ipocalorica, ricca di proteine e sali minerali, capace di aiutare il nostro corpo a sopperire
alla carenza di vitamine dell'alimentazione invernale e a superare il senso di
fatica.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.
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
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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.
Nonostante la grande diffusione dei prodotti industriali, nel nostro paese esiste ancora
un'ampia fascia di persone che continuano ad apprezzare le paste fresche;
strettamente legate a esse sono i ravioli, costituiti da una sfoglia contenente diversi
ripieni, a seconda delle tradizioni regionali: tortellini, agnolotti ecc. Il libro presenta tutti
gli accorgimenti per preparare questi squisiti cibi prettamente mediterranei. 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.
La mozzarella è un formaggio fresco, a pasta molle, più diffuso nelle zone d'origine: le
campagne della Campania e del Lazio. Quella di vacca è più delicata; quella di bufala ha un
gusto più deciso, ma più invitante. Ricca di proteine nobili, di calcio e di grassi, la mozzarella è
molto consigliata nei casi di calo di energie. Le ricette e gli accorgimenti qui riportati vi
consentiranno di utilizzare al meglio questo squisito e naturale prodotto. milia 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.
La cioccolata consumata come facile e veloce energizzante, strategia per superare la
stanchezza e il malumore. Il gelato in barattolo, mangiato a cucchiate, per asciugare le
lacrime, come si è visto tante volte in film e serie tv. Il cibo ha molti significati, e indubbiamente
anche un potere consolatorio. Attenzione, però: è proprio quando si entra nella dinamica del
cibo come conforto che spesso l’ago della bilancia inizia a salire verso l’alto. Il problema dei
chili in eccesso, infatti, è soprattutto legato alla difficoltà di riconoscere quanto il cibo sia
diventato per molte persone una vera e propria dipendenza. L’alimento che per sua natura
dovrebbe essere un nutriente-energizzante del corpo viene da molti inconsciamente utilizzato
per soffocare dispiaceri, coprire delusioni, attutire dolori o nascondere insoddisfazioni. Per
aiutare chi è rimasto incastrato in questo meccanismo è necessario che la dietologia faccia un
salto evolutivo, estendendo dal piano fisico a quello mentale ed emozionale il suo raggio
d’azione, nel rispetto di un raffinato e complesso sistema quale quello umano. La dieta
motivazionale è un moderno programma dietologico, mai proposto finora, capace di integrare
otto differenti menù salutari finalizzati alla perdita del peso (uno onnivoro e uno vegetariano
per ogni stagione) in un contesto che combina sfide motivazionali, fitness, mindfulness, yoga,
pranayama e meditazione, strumenti completi ed efficaci per decretare la fine di una
dipendenza e la rinascita in un corpo e una mente nuovi.
500 ricette con le verdureNewton Compton Editori
Il Natale conserva, con le sue ritualità, il compito di mantenere l'idea dell'indissolubilità dei
legami familiari, dell'integrità del focolare domestico; e molte sono le ricette che lo rendono
solenne. Dai grandi classici regionali agli allestimenti di fantasia, in questo volume troverete
cento ricette per il pranzo più importante dell'anno.Emilia Vallilaureata in filosofia e insegnante,
esperta gastronoma, vanta la collaborazione a diversi periodici specializzati e la pubblicazione
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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.
Peperoncino, pepe nero, bianco, verde; pepe rosa e pepe di Caienna, pimento, paprica,
senape, zenzero e cren, tabasco... Taluni affermano che i cibi piccanti, e il peperoncino in
particolare, favoriscano il buon funzionamento dei polmoni e proteggano dalle malattie da
raffreddamento e dall'accumulo di colesterolo nel sangue; teorie che trovano conferma in
alcune conclusioni scientifiche degli ultimi tempi. In questo libro, cento ricette per "ravvivare" le
vostre pietanze.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.
Fresche, gustose, facili e velociFino a poco tempo fa quando si diceva insalata si pensava
automaticamente a lattuga, pomodoro, sale, olio e aceto: una combinazione classica, una
tradizione che andava ad affiancarsi a un qualsiasi secondo piatto. Oggi questo concetto
gastronomico è stato rivoluzionato: gli ingredienti si sono diversificati e moltiplicati per costruire
ricchi e coloratissimi piatti unici. Leggere, facilmente digeribili, ricche di acqua, fibre, sali
minerali e vitamine, povere di grassi, spesso arricchite dalla presenza di alimenti proteici, le
insalate rivestono un ruolo di primo piano nella dieta mediterranea e hanno il pregio di poter
essere realizzate in pochissimo tempo e consumate dovunque. Variano a seconda delle
abitudini regionali e delle stagioni, che condizionano naturalmente la scelta delle verdure che
le compongono. Combinare gli ingredienti giusti richiede creatività e buon gusto, ma anche il
condimento vuole un certo impegno: una equilibrata emulsione di liquidi e di aromatizzanti è
quasi sempre il segreto di una insalata appetitosa. Alle verdure, poi, si può aggiungere tutto ciò
che la fantasia suggerisce: dalla pasta alla carne, dal pesce alla frutta, dal formaggio alle
uova.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, La
cucina siciliana, 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.
Una ghiotta proposta che sfaterà il luogo comune secondo cui zuppe e minestre sono cibi
insipidi e poco allettanti. Molte delle ricette suggerite rappresentano infatti delle autentiche
sorprese, che vi consentiranno di realizzare piatti ricchi e genuini, portando sulla vostra tavola
il sano sapore della cucina di casa. 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.

Frutta, verdure e ortaggi sono i veri protagonisti dei menu estivi: leggeri, freschi e
nutrienti, si accompagnano benissimo a carni e pesci magri e offrono un'infinità di
combinazioni alimentari. Andranno arricchiti dal profumo e dal sapore degli aromi
naturali, quelle erbe di campo (o di orto) che sostituiremo ai condimenti e alle
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salse più pesanti o piccanti, da riservare ai mesi invernali. 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.
In oltre 600 ricette Tutti i segreti di una gastronomia varia, raffinata e originale
Raffinata e originale, la tradizione gastronomica veneta si fonda essenzialmente
su quattro “pilastri”: la polenta, il baccalà, il riso e i fagioli, ai quali vanno ad
aggiungersi gustosi elementi legati alle produzioni locali. Se nella fascia costiera
predominano, come è ovvio, i piatti a base di pesce e crostacei, nella parte
pianeggiante e collinare della regione la cucina tradizionale fa largo uso di carni,
bovine e suine soprattutto, mentre la zona montana, ricca di ovini, è la patria
incontestata dei formaggi (basti pensare all’Asiago, al Montasio e alle squisite
ricotte). Ma la varietà della cucina veneta, oltre che alla naturale conformazione
fisica del territorio, è legata anche alle influenze storiche, che hanno contribuito a
delineare il profilo gastronomico di ogni singola provincia. Così nei gustosi piatti
di pesce e nei delicati risotti caratteristici di Venezia si riconosce subito la
raffinata eredità orientale, mentre la cucina di Verona, malgrado le tentazioni
carnascialesche e le “feste dello gnocco”, mantiene l’eleganza scaligera. Una
menzione particolare meritano la tradizione gastronomica del Trevigiano, forte
dei funghi di Montello, dell’ottima cacciagione, delle anguille del Sile e,
naturalmente, del celeberrimo radicchio, e la cucina della provincia di Belluno,
dove i sapori, robusti e montanari, richiamano immediatamente alla memoria le
rocce dolomitiche, gli strapiombi e il silenzio dei ghiacciai. Emilia Valli laureata 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.
Un ricettario facile e completo per rendere più golosa la tua tavola Biscotti,
pasticcini e altre golosissime chicche di pasticceria Questo agile manuale
propone una rassegna di ricette pratiche e raffinate che fondono il piacere della
tavola con l’esigenza del mangiar sano. Dai grandi classici, come gli amaretti, i
biscotti all’uovo, le lingue di gatto, a scelte più particolari come i prianiki russi, i
leckerli di Basilea, e le lune di Maometto, l’autrice offre al lettore le istruzioni
necessarie per allietare ogni occasione: dalla colazione al tè delle cinque, dalla
merenda al dopo cena. Un dolce viaggio che ha il sapore della genuinità e offre
la gioia di preparare, con le proprie mani, sfiziosi regali in grado di portare
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allegria alle persone che amiamo. Emilia Valli è stata per molti anni un’esperta
gastronoma. Ha collaborato 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, 500 ricette con le verdure, 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 veneta di mare, La cucina del Friuli, La cucina della
Val d’Aosta e 501 ricette di biscotti e dolcetti.
Per affrontare nel migliore dei modi la lunghezza e il rigore dell'inverno, occorre
imparare a sfruttare tutte le risorse che la natura ci offre durante questo periodo.
Largo spazio va lasciato alle minestre di legumi, particolarmente nutrienti, e alle
verdure di stagione: broccoli, cavolfiori, cavoli, verze, carciofi, finocchi, indivia,
lattuga, porri, radicchio, scarola, rape, zucca. È opportuno anche sfruttare le
proprietà degli agrumi, di alcuni aromi, come lo zenzero e il peperoncino, di frutta
secca e semi oleosi, e soprattutto dei cereali. 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.
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