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Voglia di cucinare facile e veloce
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Pensate che non sia possibile preparare un pranzo o
una cena completi in 30 minuti? Queste ricette vi
dimostreranno il contrario! Deliziose, facili e veloci,
per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina ma non
vuole rinunciare al gusto e alla qualità, per chi ama
variare l’alimentazione e preparare da sé i propri
piatti. Primi, secondi di carne e pesce, contorni,
insalate e dolci, da assaporare caldi o freddi. In pochi
minuti porterete in tavola piatti invitanti e genuini, da
assaporare con il vostro partner, la famiglia e gli
amici. Che cosa potete preparare in 10 minuti?
Allegre uova cremose, una tartare di pesce, deliziosi
panini e crostini, un’insalata stravagante, un dessert
leggero di yogurt e mirtilli E in 15 minuti? Spiedini di
frutta, mozzarella a sorpresa o tonno alla piastra. In
20 minuti potrete gustare tartufini di cacao ai
pistacchi, rotolini salati di crespelle, un tiramisù al
mascarpone; in 30 minuti, poi, il gateau di patate, la
crema di zucca e cipolle, l’immancabile pasta nelle
versioni calde e fredde, una mousse al limone,
involtini di verza e salsiccia, frittelle di zucchine o una
torta salata alle verdure. Sulla vostra tavola non
mancherà proprio nulla!

La cucina senza tempo (da perdere)
Un viaggio affascinante nei piatti semplici ma tipici e
dalle innumerevoli varianti della Maremma, che si
dipana tra storie e aneddoti per più di 300 ricette.
Santini è un narratore d’istinto ma la disciplina del
giornalismo ne ha fatto anche un ricercatore capace
di approfondimenti incredibili come la ricerca
sull’acquacotta, una semplicissima composizione di
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verdure in acqua o brodo, simbolo della povertà
maremmana, di cui ha scovato più di 30 varianti; o
quella sui crostini, o sul cinghiale, o sulle “scottiglie”.
“La tegamata è buona fatta e mangiata”, così si dice
dalle parti di Pitigliano e che dire poi delle
“pagnottelle dell’Argentario” o delle “vecchierelle
della vigilia”, del “budino di castagne”, del “cacciucco
di funghi con fagioli” oppure del “filetto di cinghiale
con crostini all’oliva”, della “minestra di lenticchie” e
della “ribollita del Biondo”. Insomma, ce n’è per tutti i
gusti, anche per i più esigenti.

La cucina ferrarese
Voglia di cucinare. Microonde. La cucina
facile e veloce
La cucina degli amori impossibili
Pane ferrarese e salama da sugo: non è un caso che
gli autori abbiano dedicato due capitoli del libro sulla
cucina ferrarese all’analisi di questi due prodotti
simbolici. Ma ci sono molte altre ricette (150) storiche
faticosamente raccolte dagli autori: i cappellacci di
zucca, l’anguilla con le verze, le rane fritte, il pasticcio
di maccheroni, la torta delle rose

La cucina italiana. Cucina rapida
Le cucine del mondo
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Chiunque sappia fare due più due in cucina e abbia un
minimo di immaginazione non può che emozionarsi
sino all’acquolina leggendo le ricette semplici e
ingegnose in cui entrano tutti gli aromi domestici e
selvatici di una terra antichissima. È un mangiare
stranamente moderno: trionfo di verdure, legumi,
paste, non molto pesce, poca carne, condimenti
essenziali, olio di grande virtù, formaggi di semplicità
omerica; e al tempo stesso pieno di suggestioni
romane, bizantine, medioevali, arabe: guardate la
ricetta dei “cognotti” nella quale ostriche o cozze
vengono infarinate e fritte, poi messe in una “cottura”
di miele e aceto insieme a mandorle tostate e tritate,
castagne tritate, arance candite spezzettate, e dopo
bollitura conservate in barattolo. Una ghiottoneria in
271 ricette. Presentazione di Marco Guarnaschelli
Gotti

Il Bagno & la Cucina
L'arredamento in Cucina 99 Idee Per
Vivere la Cucina 99 Idee Materiali
Tecnologia Tradizione E Modernita'
La cucina mediterranea di pesce
ePub: FL0484; PDF: FL1811

La cucina a sei zampe. Piatti economici,
sani e veloci per noi e per i nostri cani
Page 4/14

Read PDF La Cucina Veloce
365 deliziose ricette da preparare quando il tempo
stringe Le migliori ricette da preparare in pochi minuti
Un ricettario dedicato a chi non ha tempo di cucinare,
ma non vuole rinunciare al piacere di assaporare
piatti genuini e gustosi. Un invito per tutti coloro che,
ormai abituati a cibi precotti o alle cene al ristorante,
vorrebbero riscoprire il piacere di mangiare qualcosa
di sano, senza il problema del tempo. Deliziosi
antipasti che richiedono pochissimi minuti, come i
fagottini di bresaola ripieni di robiola o gli spiedini di
prosciutto e fichi, primi piatti semplici ma di sicuro
successo come i bucatini alla gricia o le pennette con
fiori di zucca e zafferano. Secondi piatti di carne
sfiziosi, come il filetto al pepe verde o il petto di pollo
alle mandorle, oppure raffinati secondi di pesce, come
i filetti di rombo con pachino o pesce spada al
cartoccio, da accompagnare a insalate e contorni che
richiedono pochi passaggi. E per chiudere,
un’immancabile selezione di dessert più che golosi.
Alessandra Tarissi de Jacobis e Francesca Gualdi,
laureate in giurisprudenza, hanno coltivato fin da
giovanissime un'autentica passione per la cucina.
Collaborano entrambe alla Guida dei ristoranti del
Gambero Rosso, che le porta in giro per l'Italia a
provare le più varie esperienze gastronomiche.

La bestia nel cuore
Pancotto alla genovese, Pappa al pomodoro, Zuppa di
cipolle, Timballo di maccheroni, Fantasia di riso
avanzato, Paella alla valenciana, Frittata di ricotta e
formaggi, Cotiche e fagioli, Trippa alla romana,
Pasticcio di maiale, Polpette con avanzi di arrosto,
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Capponata, Cacciucco alla livornese, Polpette e
polpettone di tonno, Carciofi ripieni, Fagioli lessi con
tonno e cipolla alla veronese, Parmigiana di zucchine,
Pasta alle verdure con pangrattato fritto, Ratatouille 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.

La cucina salutare. Ricette per tutti i
giorni, piatti sani, veloci & bilanciati
La Cucina in Muratura
La cucina facile
La cucina veloce
La cucina a crudo
La cucina a modo mio. Ricette veloci per
chi non ha tempo
Per chi vuole entrare in un rapporto non solo culturale
ma anche tattile, emozionale, carnale con la grande
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cucina di Firenze. Un viaggio nella memoria in 225
splendide ricette, la loro storia, le diverse versioni che
alcuni celebri ristoranti hanno introdotto. Ci sono i
piatti dimenticati come la “carabaccia” e la squisita
elaborazione dell’antico cibreo fatta da Annie Feolde,
dell’Enoteca Pinchiorri, la “pappa al pomodoro”
dell’“Antico Fattore”, ci sono le idiosincrasie di Emilio
Cecchi e le curiosità dell’alcova di Caterina de’ Medici

La cucina maremmana
Spiegando la culla, la comune nascita di tutte le bontà
di questo libro, Lorenza Pliteri parla della «vasta area
compresa fra Marocco e India» in cui queste ricette si
sono sviluppate «come in un'unica grande tavolata».
Un'immagine davvero calzante, se proviamo a
visualizzarla: ad assaporare il cibo imbandito vediamo
popoli, classi sociali, stili di vita, fedi religiose, usi e
tradizioni i più diversi. I colori e i profumi di questa
tavolata sono quelli delle spezie, preziose e nomadi,
cariche di magia e di mistero; ma anche quelli dei
tesori dell'orto, dei campi, delle carni e del latte; il
profumo di iodio dei cibi che vengono dal mare e
quello dei fiori del giardino, che si sprigiona da certi
dolci. Le preparazioni, i piatti, le tecniche sono il frutto
di elaborazioni, scambi e trasformazioni che hanno
avuto luogo in terre diverse, e nello scorrere dei
secoli. Per questo viaggio culinario irresistibile dal
Marocco all'India, lungo la via delle spezie, Lorenza
Pliteri è la guida ideale. Esperta di cucina e in cucina,
legata in un modo un po' speciale - quello della
famiglia e delle amicizie - a questo patrimonio
culturale e gastronomico immenso e immensamente
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variegato, ne ha tratto il meglio e ce l'ha restituito in
una versione rispettosa ma allo stesso tempo fruibile
e godibile da tutti, senza bisogno di ingredienti
introvabili né di corsi di specializzazione, e rendendolo
talvolta più vicino alla sensibilità nostra e del nostro
palato. Ma non solo: insegnandoci la cucina delle
spezie, il suo libro racconta di storia, di poesia, di
personaggi veri e leggendari, con lo humour e la
saggezza del più gradevole dei commensali di
quell'unica, grande tavolata.

La cucina Africana
Arrediamo insieme la cucina
La relazione fra Sabina e Franco è vitale, appagante,
ricca di futuro. Eppure, quando resta incinta, Sabina
preferisce lasciare all’oscuro il compagno, “staccare”
e passare il Natale in America dove da molti anni si è
trasferito il fratello. L’idea di dar forma a una famiglia
la costringe a riflettere sulla sua, sull’apparente
lindore e rigore che la memoria del padre e della
madre continua a restituirle. Una memoria accecata.
La vacanza americana diventa in realtà un feroce
faccia a faccia con un passato improvvisamente tetro,
ferito, rimosso in cui si muovono i fantasmi della
violenza, dell’abuso, della connivenza. Di fronte
all’imminenza della maternità e all’artiglio di
domande troppo ingombranti, Sabina si sente
intrappolata in una ragnatela senza apparente via di
fuga. La passione può tollerare limiti e norme? Fin
dove possono arrivare i diritti della “bestia” che
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abbiamo nel cuore?“Sabina gira con la mente per le
stanze dell’appartamento in cui sono cresciuti. Tutto è
immobile, appena dissotterrato da un archeologo, gli
oggetti coperti da un sottile strato di cenere. Loro
quattro fissi nelle stanze, in alcuni atteggiamenti,
sorpresi dalla sua entrata improvvisa. Da bambina,
prima di addormentarsi, immobilizzava il mondo, le
persone: lei era l’unica in grado di muoversi, di rubare
gli oggetti, di fare scherzi. Così è ora con loro quattro
sepolti nella casa, cerca le abitudini, il modo in cui
vivevano, i loro sentimenti.”.

L'arredamento in cucina (14). La cucina
in muratura
La cucina dei cinque elementi. L'energia
vitale in tavola
PDF: FL2211

La cucina integrale
La cucina degli avanzi e le ricette
semplici e gustose - Ricette di Casa
Speedy food
PDF: FL0497
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La cucina etica facile. Ricette
economiche, semplici, veloci e gustose.
Per principianti, studenti e single
I termini «Persia» e «persiano» sono associati, nella
memoria dell’Occidente, ai fasti di un impero secolare
capace di imprimere segni indelebili nella storia,
nell’arte, nella letteratura. Oggi quel territorio si
chiama Iran, e proprio la cucina è uno dei tratti di
continuità fra l’era gloriosa narrata da Erodoto e
quella attuale. Nelle preparazioni iraniane di tutti i
giorni possiamo gustare secoli di storia, l’elaborazione
e il depositarsi di tecniche remote, l’uso di ingredienti
autoctoni e da qui diffusisi nel mondo, ma anche il
confronto e l’assimilazione di quanto giungeva da
fuori. Così, per la sua raffinatezza, la tradizione
culinaria persiana è stata ed è fonte di ispirazione per
gli chef, prima del Medio Oriente e oggi anche di
quelli occidentali. Sapori complessi, perfettamente
equilibrati e mai troppo speziati, predilezione per
l’agrodolce e l’asprigno, per le combinazioni di carne
e frutta, legumi e verdure, abilmente associati a erbe
e aromi; tecniche di cottura rispettose della
personalità degli ingredienti e capaci di esaltarne le
caratteristiche Leggendo questo libro, scritto da una
studiosa di letteratura e poesia che è diventata anche
cultrice di questa cucina, ci addentriamo in un
universo da sperimentare preparando di tutto, dai
famosi kabab alle zuppe e ai sottaceti, dalle frittate
agli stufati di carne e verdure, fino ai dolci e alle
conserve. Un universo ristoratore di lente cotture e di
lentissimi piaceri del palato e della conversazione,
dove l’ospitalità e la condivisione prendono la forma
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del soffreh, la tovaglia stesa a terra che qui è
sinonimo di tavola imbandita.

La cucina fiorentina
Il meglio della cucina regionale, raccolta in una vita di
viaggi, spostamenti, cene da amici e parenti. Tutta la
semplicità e la bontà della tradizione gastronomica
italiana condita con il tocco magico di Anna. Oltre 100
ricette, veloci, di facile realizzazione e super
economiche!

La Cucina Naturale Gourmet
Cucina rapida
il periodo deve essere breve
Cannella e zafferano
La cucina tricolore sciuè sciuè
Arredare con fantasia il barbecue e la
cucina alla brace
La cucina del buon gusto
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La cucina veloce
Cucina veloce - iCook Italian
Nuova edizione aggiornata. Le Ricette Africane sono
preparazioni assolutamente particolari e
caratteristiche del territorio, che simboleggiano,
assieme agli ingredienti e ai metodi di cottura, la
profonda cultura gastronomica di questa meravigliosa
quanto magica e affascinante nazione del Mondo.
Solitamente la Ricette Africane presentano ingredienti
assolutamente semplici e di grande gusto, quali, ad
esempio, la frutta fresca, le verdure e il pesce; un
posto d’onore va poi riservato alla carne, con una
grande predominanza dell’agnello, presente in
numerose preparazioni tipiche. Si elencano di seguito
una parte delle ricette riportate in questo volume:
Babaghanouj Baghrir - Crespella ai mille fori Berberé
Bobotie Boerwors Canja de galinha Chapati Couscous
ai frutti di mare Fagioli al cocco e coriandolo Falafel Polpette di Ceci Falafei a Ta'mia Guarn ogh zal Harira
Helva con Zafferano Injera Involtini Egiziani Kalluun
Keskesou Khabar Koeksisters Kofta Koshari

La cucina delle Murge
La cucina persiana
“Volevamo celebrare la gastronomia e i piaceri dei
sensi che si incontrano nel preparare il cibo, nel
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servirlo e nel mangiarlo. Cucinato, condiviso,
consumato da soli, regalato; occasione d’incontro,
simbolo di appartenenza a gruppi e a religioni,
nutrimento del corpo e della psiche, il cibo è
potentissimo antidoto contro l’isolamento e la
tristezza. Ce ne siamo rese conto quasi per caso.
Rosario, da bambina, nella cucina di casa si incantava
a osservare la trasformazione degli ingredienti in
pietanza; da adulta, all’estero, cucinava per
mantenere la propria identità e ha cominciato ad
apprezzare dettagli che danno piacere, come
organizzare e riordinare la dispensa, fare la spesa nei
mercati del quartiere e cucinare con i fiori del
terrazzo. Molte alunne della sua scuola di cucina
londinese frequentano i corsi da anni, perché hanno
imparato che cucinare aiuta a stare meglio.
Simonetta, cuoca per tradizione familiare e per
necessità, ha sperimentato attraverso le vicissitudini
della vita il valore catartico della cucina. Per lei, la
cucina e la tavola, oltre a essere elementi
fondamentali dell’esistenza, costituiscono un trionfo
dei sensi, della bellezza e dell’ospitalità.”Simonetta
Agnello Hornby e Maria Rosario LazzatiLa
presentazione del libro a MilanoLa presentazione del
libro a Palermo

L'arredamento in cucina
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