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Paste fresche e ripiene - 2011

riflessione di storia totale che riesce a
combinare idee, valori e pratiche. E anche una
storia d'Italia e degli italiani spiegata con
realismo concreto, sapienza e umorismo. Un bel
libro. Jacques Le Goff Un libro gradevolissimo
che ci guida a un ritorno all'amore per il convito
come momento essenziale nella storia del vivere
civile. Tullio Gregory
Il libro della Pasta - AA.VV. 2012-02-06
La pasta è la regina della cucina italiana e
questo ricettario ne celebra le sue tante versioni
e varianti. Si inizia con un capitolo dedicato alla
realizzazione della pasta fresca: che sia semplice
o ripiena, all'uovo oppure no, vi verranno dati
tutti i trucchi, i consigli e i suggerimenti per non
sbagliare. Apprese le basi, inizia il ricettario
vero e proprio suddiviso per tipologie di
condimenti: pasta con i sughi classici, pasta con
i sughi di carne, con i sughi di pesce, pasta con
le verdure, pasta ripiena, pasta al forno, pasta
integrale.
Guida alle città del tartufo - Giò Pozzo 2000

La cucina per i bimbi - Giuseppe Capano 2009
Le performance delle aziende italiane del settore
agroalimentare - Carmine Garzia
2016-01-11T00:00:00+01:00
Il Food Industry Monitor è un progetto di ricerca
scientifica sviluppato dall’Università di Scienze
Gastronomiche (UNISG) di Pollenzo che si
propone di realizzare la mappatura sistematica
delle performance economiche e competitive
delle aziende italiane operanti nel settore
agroalimentare. Il campione analizzato è
costituito da 519 aziende, con un fatturato
aggregato di 43,5 miliardi di Euro, operanti in
dieci comparti rappresentativi dell’industria
agroalimentare. Sono state analizzate le
performance delle aziende nel periodo
2009-2013 focalizzandosi su quattro profili:
crescita, redditività, produttività e struttura
finanziaria. Sono stati quindi identificati i
comparti top performer e un focus specifico è
stato dedicato alle aziende di maggiori
dimensioni. Nello studio è stato adottato un
approccio “integrato” all’analisi dei risultati
economici con l’obiettivo di verificare la
sostenibilità finanziaria delle strategie di
crescita implementate dalle aziende.
Umbria - Touring club italiano 1999

Pratica, e scalcaria d'Antonio Frugoli
lucchese, intitolata pianta di delicati frutti
da seruirsi a qualsiuoglia mensa di prencipi
... con molti auuertimenti circa all'honorato
officio di scalco, con le liste di tutti i mesi
dell'anno, compartite nelle quattro stagioni.
Con vn trattato dell'inuentori delle viuande,
e beuande, così antiche, come moderne,
nouamente ritrouato, e tradotto di lingua
armenia in italiana. Con le qualità, e
stagioni di tutti li cibi da grasso, e da
magro, e lor cucina di viuande diuerse Antonio Frugoli 1638

Constance - 2020
Trattorie d'Italia - 2005
La cucina italiana - Massimo Montanari
2011-06-30T00:00:00+02:00
L'illustrazione esemplare di una ricerca e di una

Pasta - AA.VV. 2010-12-18
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Tante ricette gustose e di sicura riuscita per
variare in modo creativo il menù di tutti i giorni:
infatti la pasta si sposa con carne, verdura,
pesce e riserva grandi sorprese se solo
esploriamo l'integrale, la pasta fresca, quella
ripiena... Un viaggio tra i mille sapori del piatto
principe della cucina mediterranea, per stupire i
nostri ospiti in poche mosse.
Da Cerignola a San Francisco e ritorno - Cristina
Bowerman 2014-06-13
E' giovane e minuta - e donna per giunta! eppure racchiude la forza di un vulcano, il
talento creativo di un'artista e la credibilità di
un'imprenditrice. Nata e cresciuta in Puglia,
insegue giovanissima il sogno dell'avventura
americana, poi torna in Italia con un solido
bagaglio di esperienze, una seconda lingua
parlata correttamente, la mente aperta e una
visione diversa della cucina: ecco la storia
esemplare di una donna che ha affrontato la vita
e la professione con un piglio e un'energia
davero eccezionali. E' Cristina Bowerman chef di
Glass Hostaria a Roma, una delle rare donne
chef stellate d'Italia. In questo ebook racconta il
suo percorso svelando le 10 "regole" che hanno
guidato il suo successo. Chiunque si lanci in
un'attività imprenditoriale troverà nella storia di
Cristina un modello cui riferirsi : la tenacia,
l'umiltà, il coraggio, il rispetto e la voglia di
uscire dagli schemi sono le premesse su cui ha
costruito il proprio progetto di vita.
Practica e Scalcaria d'A. F. ... Intitolata pianta di
delicati frutti da seruirsi à qualsivoglia mensa di
Prencipi e gran Signori ... con molti auuertimenti
circa all'honorato officio di Scalco. Con le liste di
tutt'i mesi dell'anno, compartite nelle quattro
stagioni. Con un trattato dell'inuentori delle
viuande, e beuande ... tradotto di lingua Armenia
in Italiana. (Discorso ... sopra l'Officio del
Trinciante, etc.). - Antonio FRUGOLI 1631

Segreti di Cucina - Marco Follieri 2016-03-21
Ci sarà un motivo se i segreti, soprattutto quelli
custoditi tra i fornelli, sono tra i meno
accessibili... Tal volta si apprendono da una
nonna, dalla mamma, da un amico o
semplicemente si costituiscono, ex novo e pian
piano, a suon di tentativi. Eppure quante
aspettative deluse e quanta fatica per ottenere
un “buon risultato”! Frutto di almeno due o tre
tentativi falliti. Ecco che questo libro giunge a
facilitare il compito, svelando tecniche e
accortezze irrinunciabili, piccole attenzioni poco
note, e che fanno la differenza. Segreti di cucina,
frutto di esperienza e ricerca, soluzione ai più
frequenti problemi che sorgono tra i fornelli.
Le ricette della Prova del Cuoco - Antonella
Clerici 2012-11-13
"Dalle cucine della 'Prova del cuoco',
direttamente nelle case degli italiani, un grande
manuale di ricette. Questa volta al mio fianco ho
voluto due fuoriclasse oltre che miei quotidiani
compagni di viaggio: la 'Sfoglina' bolognese
Alessandra Spisni e lo chef lombardo Sergio
Barzetti, maestri di cucina e beniamini del
nostro pubblico. Alessandra Spisni propone, con
tutta la sua carica di simpatia, il meglio delle
ricette tradizionali bolognesi, dalle paste fresche
a quelle ripiene, dai grandi secondi di carne ai
dolci di casa, dai ricchissimi fritti ai sontuosi
piatti dei giorni di festa. Sergio Barzetti ci
spiega invece tutti i segreti della sua cucina
creativa. Partendo da ingredienti stagionali e
facilmente reperibili, arricchiti dall'utilizzo di
erbe fresche e spontanee, Sergio suggerisce
ricette innovative ed elegantissime, ideali per far
colpo durante una cena o per arricchire il menu
casalingo quotidiano. Le mie ricette infine
vogliono dimostrare come anche una mamma e
donna impegnata nel lavoro possa diventare una
grande cuoca, trasformando i prodotti acquistati
al supermercato in rapidi e sfiziosissimi piatti.
Un mix di stili diversi, dunque, con due
caratteristiche comuni: l'amore per la buona
tavola e il gusto della convivialità. Rimboccatevi
le maniche e armatevi di buona volontà: con
questo manuale di cucina potrete finalmente
stupire familiari e amici."
Ostriche rosse per Napoleone - Fabio Picchi
2013-04-10
Storia, segreti, amore e passione: ecco gli
ingredienti della nuova avventura di Igor Rogi

Pasta fatta in casa - Paola Loaldi 2011
Giurisprudenza annotata di diritto
industriale (2006) - 2007
1000 Cibi da provare nella vita - Mimi Sheraton
Falcone 2015-05-21T00:00:00+02:00
Dedicato agli amanti del buon cibo e a chi sogna
di provare tutti i sapori esistenti al mondo.
L'Italia delle conserve - Luisa Cabrini 2004
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Fabio Picchi, uno tra i più celebri chef italiani,
torna in libreria con un nuovo racconto. Un inno
all'Italia, alla potenza del cibo, all'amicizia ma
soprattutto all'amore. Il personaggio di Igor altri
non è che l'alter ego dell'autore, tra le pagine
riaffiorano di continuo tracce del suo vissuto:
all'Elba Picchi è di casa. I dialoghi con i
pescatori e bottegai dell'isola, i personaggi che
dentro le loro cucine creano "superbe" alchimie,
le veleggiate lungo le coste con una vecchia
lancia, la pesca alla traina, i sapori, i profumi e
le atmosfere del racconto hanno la rara
autenticità che conferisce l'esperienza diretta di
questo inimitabile cuoco e affabulatore. Arrivato
all'Elba, l'incantevole isola dell'arcipelago
toscano, per trascorrere le vacanze di Natale in
compagnia di qualche caro amico e tanti ricordi,
Igor Rogi si trova a seguire le tracce di una
vicenda che la storia ufficiale tende a celare:
l'amore clandestino tra Napoleone e Maria
Walewska. Un'avventura che, partendo dal cibo
e dalle ricette di una cuoca elbana, esplora miti
e leggende, realtà storica e finzione, rievocando
con ritmo veloce e coinvolgente, l'intero periodo
dell' esilio del grande imperatore. È infatti il cibo
il filo conduttore di questo singolare racconto in
cui, pagina dopo pagina, riaffiora il legame
profondo che unisce l'autore e l'arcipelago
toscano. "Insieme agli altri attori di questa mia
fantasia, il racconto, di rigo in rigo, si è in parte
sostituito alla verità storica con la potenza di un
cibo profumato, dell'amicizia e del grande amore
fra Napoleone e Maria Walewska,
convincendomi che le cose siano andate
veramente come le ho descritte"
Panorama - 2005-05

prevenzione primaria delle patologie cronicodegenerative e dismetaboliche, dell’equilibrio
negli apporti in macronutrienti, micronutrienti e
preziose sostanze fitochimiche e, ultima ma non
meno importante, della custodia di una cultura
millenaria ma ancora capace di esprimere la sua
modernità. Il lettore troverà numerose proposte
per programmi alimentari, in stile mediterraneo,
in grado di soddisfare le più ampie esigenze di
lavoro, di studio e del tempo libero. Sono sicuro
che verrà apprezzato anche il contenuto del
Capitolo 5^, dedicato al controllo del peso
corporeo e del trattamento dietologico (in puro
stile mediterraneo!) del sovrappeso e delle
obesità. Al lettore, infine, giunga il mio cordiale
invito ad una “buona lettura!”.
Il libro della pasta e dei risotti - 2003
L'Italia dei formaggi - Luigi Cremona 2002
Nòvo dizionàrio universale della lingua italiana Policarpo Petrocchi 1894
Fare business con l'home sharing - Antonella
Brugnola 2018-03-23T00:00:00+01:00
L’home sharing è un’attività semplice e
divertente, adatta a tutti che, se gestita bene dal
punto di vista amministrativo e dell’offerta di
ospitalità dei turisti, può creare un reddito
aggiuntivo. Basato sull’esperienza reale
dell’autrice, questo libro è rivolto sia a chi sta
per cominciare e non vuole perdere tempo con
errori di percorso, sia a chi è già partito e vuole
migliorare la sua proposta turistica. In questo
manuale, primo nel suo genere in Italia, e
dedicato in particolare a chi vuole guadagnare
con Airbnb, sono descritte tutte le fasi dell’home
sharing, dall’avviamento alla gestione delle
prenotazioni. I numerosi esempi pratici aiutano i
lettori a diventare maestri dell’ospitalità e a
prevenire noiosi contrattempi. L’obiettivo? Avere
ospiti contenti che scrivano ottime recensioni,
che generino più prenotazioni e che facciano
aumentare il vostro business. Disponibili online
un semplice modello economico e un pratico
manuale, due concreti strumenti di lavoro per la
gestione della casa.
Ristoranti in viaggio - Gian Paolo Pinton 2004

Dieta mediterranea - Roberto Tauro
2016-03-18
Non sarebbe possibile valutare la congruenza di
un programma alimentare, rispetto agli effettivi
bisogni nutrizionali, senza la conoscenza dei
fondamenti della dietologia. Nel testo, oltre ad
affrontare gli aspetti concettuali della disciplina,
vengono forniti gli strumenti operativi che
consentono di indagare i parametri
antropometrici necessari a redigere un bilancio
energetico e materiale. Con un tale viatico sarà
possibile affrontare lo studio dello stile
alimentare mediterraneo ed apprezzarne le
enormi potenzialità nei diversi ambiti della

L'Italia della pasta - Cristina Ortolani 2003
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Erbe e spezie in cucina - Francesca Scazzosi
2007

romanzi piccanti altre migliaia… ma ciò che
troverete in queste pagine è qualcosa di diverso.
Sì, ovvio che siano storie “colorate”, ma sempre
con quella particolare eleganza, con quella
classe che distingue un nudo artistico da uno
scatto hardcore. Forse l’attività di fotografo
svolta dall’Autore ha contribuito ad approfondire
proprio questa sottile differenza. La sua penna
riesce a tracciarla sul foglio con grande
precisione. Vi renderete conto molto presto che
il sesso di cui si parla non è quasi mai del tutto
vuoto, ma sempre accompagnato da
qualcos’altro, a volte un sorriso, a volte un
sentimento, o almeno la sua ombra. Un gioco di
chiaroscuro sofisticato e seducente (nel vero
senso della parola!) che stuzzica i sensi e li
appaga con un tocco di poesia.
La pasta fresca e ripiena - Roberta Schira
2015-02-12T00:00:00+01:00
Fra tutti i territori della gastronomia italiana,
quello della pasta fresca e ripiena – di
produzione principalmente artigianale e
casalinga – è probabilmente il più vasto,
composito, stratificato e difficile da raffigurare.
L’alimento che è tra i simboli e le bandiere della
nostra cultura della tavola conta infatti tante
tipologie, varietà, declinazioni quante sono le
regioni, le zone, le città, i quartieri e persino le
famiglie che si vantano di esserne le sole,
orgogliose depositarie. Roberta Schira si è
sobbarcata l’arduo compito di tentare una prima
codifica sistematica di tutti i formati di pasta
fresca e ripiena d’Italia, offrendocene
duecentocinquanta ricette tradizionali e
guidandoci alla scoperta delle sue origini antiche
e affascinanti, in un viaggio antropologico
attraverso la storia, la geografia e,
naturalmente, ingredienti, tecniche e segreti di
preparazione. Per tutti coloro che già conoscono
o vogliono imparare ad assaporare il piacere
unico di impastare, tirare sfoglie e veder nascere
paste fresche e ripiene, accanto alle ricette della
tradizione ce ne sono anche cinquanta di nuove,
a testimoniare la vitalità inesauribile di questa
autentica «magia a colpi di matterello».
Firenze e Toscana - AA.VV.
2022-06-29T00:00:00+02:00
La nuova edizione aggiornata della Guida
Traveler Firenze in un formato pratico da
portare con sé. La guida comprende una sezione
introduttiva che racconta la storia e la cultura

La cucina mediterranea delle verdure Paste fresche e ripiene - AA.VV.
2013-06-27T00:00:00+02:00
Nelle cucine degli italiani è racchiuso un
patrimonio antico, fatto di gesti e segreti
tramandati, che racconta il rispetto delle
stagioni, l’attaccamento al territorio, la capacità
di cogliere dalla natura sapori e aromi per
arricchire il molto o il poco a disposizione. Tutte
attività accompagnate dalla fantasia di
reinventare, dalla cura e dall’amore per la tavola
e i commensali. Per far rivivere questi antichi
sapori, nasce una nuova collana Vallardi
intitolata LA CUCINA DELLA TRADIZIONE, con
centinaia di ricette provenienti da tutte le
regioni del nostro Paese, facili da preparare e a
base di ingredienti economici. In questo volume
110 ricette di paste fresche e ripiene.
Coquus - AA.VV. 2022-10-12
NON DISPONIBILE PER KINDLE E-INK,
PAPERWHITE, OASIS. «Un libro eretico, che
mette la storia all’angolo e ricostruisce un
linguaggio culinario che, pur cambiando di
continuo, da tanti secoli accomuna gli italiani».
(Massimo Montanari) In questo repertorio
culinario tratto dai primi cinquecento anni di
storia della nostra cucina, la scelta è caduta su
ricette realizzabili e ancora “moderne”. Ci sono
quelle di Maestro Martino o Bartolomeo Scappi
(opportunamente trascritte) e quelle di altri
grandi cuochi italiani, dal Rinascimento alle
soglie del 1950, anno di pubblicazione del
Talismano della felicità di Ada Boni. Il risultato è
una raccolta inedita di grande valore storico –
che offre una visione di insieme su una
tradizione gastronomica prima tramandata
oralmente e poi codificata in forma scritta – ma
anche, e soprattutto, un libro da usare. Più
macchiato di sugo che di fioriture di polvere.
Umbria - 2005
Morbosità d'amore - Massimo Canfora
2017-12-09
L’autore la definisce una “Raccolta di novelle
sexy”. Nessun sottotitolo potrebbe essere più
accurato, soprattutto nella sua definizione di
sexy. Di racconti erotici ne esistono a migliaia, di
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della città; seguono una serie di itinerari
dettagliati, suddivisi per zona, che
accompagneranno i lettori alle destinazioni più
celebri e imperdibili ma anche verso mete più
insolite e meno note. Completano la guida una
sezione dedicata alle informazioni pratiche
(numeri utili, trasporti, hotel e ristoranti, eventi,
guida allo shopping) Tutto ciò che serve per un
viaggio indimenticabile! Splendide fotografie,
box di approfondimento, disegni e mappe
tematizzate per illustrare gli itinerari. Tutte le
informazioni pratiche necessarie: numeri utili,
trasporti, hotel e ristoranti, eventi, guida allo
shopping.
Le cento migliori ricette di ravioli e paste
fresche - Emilia Valli 2012-10-01
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.
Tortellini. Ravioli, cappelletti, agnoli e... Stefano Scolari 2000
Emilia Romagna - Remo Carulli
2019-12-16T13:33:00+01:00
"Dalle montagne dell'Appennino alle spiagge
infinite della Riviera, passando per le città
d'arte; la varietà dell'Emilia-Romagna è la sua
ricchezza, l'accoglienza che riscalda il cuore è la
sua anima". 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 Po e il suo
delta; La Via Francigena; a tavola in EmiliaRomagna; viaggiare con i bambini.
Alberghi e ristoranti d'Italia - Luigi Cremona
2004
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