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Few cities offer as exciting a restaurant scene as Los Angeles. This handy little guide, easy to
use and attractively designed, gives tourists a glimpse inside 35 of LA's most fashionable
dining destinations and also includes recipes and color illustrations.
Ricette facili, veloci, intriganti, per risolvere con semplicità e un pizzico di fantasia il quotidiano
dilemma di “cosa preparare stasera a cena”. Selezionando poi le diverse ricette che trovi nei
nostri volumi potrai costruire i tuoi menu personalizzati (per aiutarti nella sempre faticosa
organizzazione familiare) e stampare la lista della spesa (per facilitarti la spesa al
supermercato).
Tutto quello che avreste voluto sapere sul riso e non avete mai osato chiedere. Asciutto, in
minestra, al forno, come dessert, il riso ha un posto d’onore nella cucina italiana. A partire
dalla materia prima di questo ingrediente prezioso che, tra l’altro, costituisce la base
dell’alimentazione quotidiana per quasi tre miliardi di persone. Mille le varietà da scoprire nella
giusta preparazione: Arborio e Carnaroli, Vialone e Selvaggi, solo per restare nella tradizione
italiana. Ma provate anche il Basmati, raffinata qualità proveniente dall’India. Dal riso in brodo,
in minestra, in insalata ai dolci fino al risotto, ma anche la ricetta campana del "Sour tout",
importato dai monsù, i cuochi francesi alle dipendenze dei Borboni. Le 40 ricette di iCook
Italian danno conto di tutta la versatilità di questo ingrediente. Sopraffino e nutrizionalmente
perfetto. Con i segreti degli chef: dalla cipolla messa a tostare e poi ammollata nel brodo per
imbiondirne il colore alla mantecatura con cubetti di burro ghiacciato fino alla pentola
appoggiata sullo straccio bagnato per fermare la cottura prima di servirlo. Al sommelier il tocco
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finale, con i consigli sugli abbinamenti alcolici.
Let's be honest: who doesn't want to be a little bit Italian? To glide through Rome on a Vespa
like Marcello Mastroianni, wearing an impeccable suit? Or sit in St Mark's Square in Venice at
dusk, nibbling cicchetti and sipping an Aperol spritz? This is la dolce vita, and this is aperitivo Italy's take on drinks and small snacks. Aperitivo brings together 80 recipes from across Italy,
and tells the stories behind the food and the drinks that shape the aperitif hour. The book
opens with the aperitivi themselves - Campari and Aperol - as well as recipes for classic Italian
cocktails (including the perfect Negroni) and a guide to Italian wine. Kay then introduces simple
recipes for Antipasto and Pinzimonio; Tramezzini; Bruschette and Crostini; Seafood; Meat and
Fowl; Vegetables, Dairy and Eggs; Bread and Baking; and Dolci. So let's cinch in our waists,
pop on some cat's eye sunglasses, and make like Sophia Loren. It's time for Aperitivo.
The first River Cafe Cook Book was a publishing phenomenon, winning both the Glenfiddich
Food Book of the Year and the BCA Illustrated Book of the Year Awards. As well as the
innovative, striking design of the book, the appeal also lies in the exquisite simplicity of its food.
A sophisticated re-interpretation of the cucina rustica or farmhouse cooking of northern Italy,
the food of the River Cafe relies on good quality, fresh, seasonal produce. Ruth and Rose's
direct, uncomplicated approach means that many of the dishes are strikingly simple - fish,
meat and vegetables are chargrilled, pan-fried and baked - but all of them are vibrant with
flavour. This cookbook retains the essential style of the River Cafe while reflecting the new
directions Ruth and Rose's cooking took since their first book; meat is less prominent, for
example, while vegetables and vegetarian food have become more important; techniques,
such as wood-roasting are featured, always with advice on how the results can be achieved in
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a domestic oven. With over 200 new recipes, River Cafe Cook Book 2 is a must both for the
many people who loved the first volume and for those who have yet to discover the delights of
the River Cafe's unique style of Italian cooking.
Oggi la ricerca scientifica ha dimostrato più volte come anche il cibo più calorico possa essere
considerato “a zero calorie”, cioè in grado di facilitare il dimagrimento se viene consumato al
momento giusto, abbinato ad alimenti “amici” che ne potenzino le proprietà anti sovrappeso e
cucinato in modo snellente.
Mediterranean vegetarian food is one of the healthiest and most delicious in the world. Based
on simple, home-style cooking, this mouth-watering collection of over 200 dishes truly evokes
the spirit of the region and makes it easy to reap the benefits of eating a Mediterranean diet.
Based on fresh produce and readily-available ingredients, the recipes range form starters and
salads to a wide variety of healthy main courses, rice, pasta and desserts, as well as all kinds
of delicious ways to prepare vegetables. This book includes traditional fare from every country
around the Mediterranean, such as potato and spinach croquettes from Albania, Catalan split
pea soup, Sardinian aubergine ravioli, Provencal onion quiche, Tunisian couscous with sweet
and hot peppers, and Dalmatian cream caramel. The recipes are simple and easy to prepare,
with plenty of room for improvisation and flexibility. Much more than simply a cookery book,
"Mediterranean Vegetarian Cooking" is also a guide to this beautiful and diverse region,
outlining the cultural and historical foundations of culinary specialities and traditions. Food
writer Paola Gavin reveals how the pleasures of cooking and eating the Mediterranean way will
be treasured by cooks and food-lovers alike.
Il discorso sui libri di cucina è oggi sottoposto a un doppio, sgradevole ricatto. Il primo riguarda
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le pressioni derivanti dal loro successo editoriale, che ne fanno, più che un oggetto culturale
con evidente spessore antropologico, una merce come un’altra per riempire gli scaffali delle
librerie e attirarvi, speranzosi, quel che resta degli amanti della carta stampata. Il secondo ha a
che vedere con le costrizioni relative al loro dissolvimento nei media d’ogni tipo, e in particolar
modo in internet, dove la forma tradizionale, per esempio, della ricetta, fissata in un supporto
cartaceo e con un testo scritto, tende a dissolversi, a trasformarsi e forse a perdere di
significato in funzione degli apporti provenienti dalla dimensione dell’immagine,
dell’audiovisivo e, infine, dell’interattività. Da un parte nascono a profusione ricettari d’ogni
ordine e grado, misura e natura, sino ad annullarsi a vicenda. Dall’altra se ne decreta nei fatti
l’inutilità, se non la scomparsa, a tutto vantaggio d’altre forme testuali che si sono assunte
l’arduo – e intramontabile – compito d’insegnare a cucinare.
Rìsi e bìsi, Risotto con il fagiano, Risotto al radicchio di Verona, Risotto con calamari e
cannolicchi, Risotto con il crescione, Risotto con i fegatini, Riso nero, Risotto alla piemontese,
Risotto con zucca e salsiccia, Risotto con la trippa, Risotto con i frutti di mare, Supplì ai funghi,
Risotto ai quattro formaggi, Risotto con il timo, Risotto con le mele, Risotto con l’agnello,
Risotto con le noci, Paella di mare e di terra, Torta di riso alle noci... e tante altre ricette
succulente in un eBook di 47 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.
The retired Catholic priest author of Italian Family Cooking shares a variety of old- and newworld rice recipes in a volume that is organized to coincide with the courses of a formal Italian
dinner, providing additional historical information about the trade and cultivation of rice.
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Features more than 150 recipes for such one-dish vegetarian dinners as soups, stews, stirfries and sautâes, casseroles, stuffed vegetables, pastas, and main-dish salads.
"Gentile lettore appassionato di cucina, ho qui raccolte delle ricette che, secondo me, meritano
di essere prese in considerazione e, rispetto a quelle della tradizione, possono rappresentare
suggerimenti alternativi. Dovrebbero risolvere il dramma di chi deve tutti i giorni inventarsi un
diverso manicaretto per variare il menù, per evitare che diventi routine. Il problema esiste ed è
per questo che ho raccolte, testate e scritte queste che illustro". Quasi 500 ricette,
dall'antipasto al dolce, per rispondere ai gusti del nostro sempre più esigente palato!
This is a cookbook designed for parents and children to use together. Thirty simple, classic
Italian recipes that appear in both English and Italian, offering an immersive cultural experience
through language, cuisine, and ritual.
This beautiful collection of food and nostalgia features great traditions from the heart of Italy,
with delicious recipes and colorful stories from the internationally celebrated grandmothers of
Enoteca Maria—a one-of-a-kind Italian restaurant where a rotating cast of nonnas are the star
chefs. Enoteca Maria takes great home cooking seriously. At this intimate, hospitable
restaurant on Staten Island, all the cooking is done by ten nonnas (grandmothers), drawing on
their own family recipes, handed down for generations, which reflect their regional traditions.
Here are their delicious homemade pastas, risottos, desserts, and more, which have foodies
from all over the world taking the ferry to the forgotten borough for an authentic taste of Italy.
Beautiful full-color photography captures the fresh, distinctive flavors of these surprising
dishes. Nonna Cristina shares her beautiful Risotto with Strawberries, Black Pepper, and
Parmesan; Nonna Margherita offers delectable Stuffed Peppers with Pine Nuts and Raisins;
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and Nonna Teresa shows off her prize-winning Meat and Cheese Lasagna. Nonna Elvira
whips up her peerless Linguine with Cuttlefish and Ink; Adelina creates a savory Tagliatelle
with Pumpkin, Sausage, and Chestnuts; and Rosaria makes handmade Spaghetti alla Chitarra
with Cherry Tomatoes and Porcini Mushrooms. Nonna Carmelina shares her classic Potato
Pie with Ham, Salami, and Mozzarella; Rosa confides her nonna’s secret recipe for Rabbit
with Sage; and Nina sautés Chicken alla Capricciosa, with prosciutto and mushrooms. Nonna
Francesca launches the book with advice on the time-honored art of preserving everything
from olives to soppressata. With its utterly delicious tastes of grandmother’s kitchen, Nonna’s
House is a legacy of flavors passed down through generations, now captured here forever.
Restaurant founder Jody Scaravella says it best: “If I have a choice between a three-star
Michelin chef’s restaurant and Grandma’s, I’m going to Grandma’s. I’m going to the
source.”
Quanto è italiana una tortilla? E un hamburger di trota con panna acida alla Worcester? Vi
sembra una bestemmia inserire nel canone delle ricette nazionali un poke di riso o un borsch?
Il mondo evolve, si allarga, si apre ogni giorno alle trasformazioni, e il cibo, che del mondo è
una delle anime, si trasforma con lui. Oggi c’è una nuova cucina italiana, che convive
serenamente con la tradizione, innovandola e ampliandola, e di essa fanno parte allo stesso
modo il sushi e l’amatriciana, una padellata di tofu con verdure e le sarde a beccafico. Allan
Bay ci guida alla scoperta dei cambiamenti che hanno attraversato il patrimonio culinario
nazionale negli ultimi anni, dalla grande fusion che ha fatto diventare la maggior parte dei piatti
regionali proposte nazionali, condivise dalleAlpi alla Sicilia, no alla più recente rivoluzione
portata dal web e dai social, che hanno permesso a chiunque di accedere a ricette da tutto il
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mondo.Uno scambio dinamico e sempre in qualche modo traditore, perché qualunque novità si
adatta ai gusti locali, generando proposte originali e deliziose,qui presentate con chiarezza e
dovizia di particolari: da antipasti come la bamia in agrodolce o i blini con caviale a primi piatti
quali gli gnocchi d’orticain salsa al porto o l’orzo risottato con mele, dalle proposte vegane
come il ragù di seitan a piatti a base di carne quali il chop suey o la mussaka, dalsushi alla
apple pie, ma senza tralasciare carbonare, zuppe di fagioli, brodetti di pesce e babà al rum.
Paola Salvatori, a completamento dell’opera,ci aiuta a scoprire e capire la storia di alcune
delle più classiche ricette italiane.Nuova cucina italiana, edizione aggiornata del precedente
volume sulla «cucina nazionale italiana», è insieme uno straordinario strumento perconoscere
come si è evoluto e arricchito in poco tempo il nostro modo di mangiare e uno sconfinato
ricettario – oltre 1400 piatti – pieno di consiglipratici alla portata di qualunque tipo di cuoco, che
sia esperto o alle prime armi. Un’autobiografia collettiva attraverso il palato per capire chi
siamostati, chi siamo oggi e chi saremo domani.

Maxiricettario fotografico che spazia dai grandi classici ai nuovi sapori. Ricette Lasagne
alla bolognese, spaghetti alla puttanesca, tortelli di zucca, risotto alle ortiche, caramelle
al risotto nero... Tante idee stuzzicanti per portare in tavola gustosi primi piatti a base di
pasta o di riso, per cucinare nel modo migliore questi ingredienti e accontentare ogni
palato. per tutte le occasioni e per tutti i gusti spiegate passo.
Le tradizioni culinarie regionali del nostro paese hanno sempre fatto a gara
nell'aggiungere al riso i più svariati ingredienti. Talvolta è il pesce a divenire la
componente principale del risotto, talvolta una verdura: piatti che spesso, anche se
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sono considerati dei "primi", potrebbero costituire un intero, succulento pranzo. La
varietà delle minestre di riso, poi, è infinita. In questo volume troverete cento ricette per
preparare i piatti a base di riso nel modo più semplice e veloce. Luigi e Olga Tarentini
Troianisi interessavano di cucina anche prima di incontrarsi, ma dopo essersi
conosciuti hanno sviluppato sempre più questa passione. Luigi, Cerimoniere della
Presidenza del Consiglio, è stato secondo Capital «l'ingegnere culinario a cui si deve la
rinascita gastronomica di Palazzo Chigi». Olga, americana di origine cecoslovacca, si
occupava di pranzi diplomatici.
Beloved chef and best-selling author Lidia Bastianich shares, for the first time, the
timeless recipes that have made her flagship restaurant, Felidia, a New York City dining
legend for almost four decades. Ever since it opened its doors on Manhattan’s Upper
East Side in 1981, Felidia has been revered as one of the best Italian restaurants in the
country. In these pages, Lidia and longtime Executive Chef Fortunato Nicotra share 115
of the recipes that capture the spirit of the Felidia menu past and present. From pastas
and primi to appetizers and meats, and from breads and spreads to sides and soups,
these are some of Lidia’s absolute favorite dishes, lovingly adapted for home cooks to
re-create in their own kitchens. Here are recipes for old-school classics such as Pasta
Primavera and Linguine with White Clam Sauce and Broccoli. Contemporary favorites
include Pear and Pecorino Ravioli, Chicken Pizzaiola, Short Ribs Braised in Barolo, and
Eggplant Flan with Tomato Coulis. Exquisite dessert recipes include Warm Nutella
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Flan, Open Cannolo and Limoncello Tiramisù, while Passion Fruit Spritz and Frozen
Peach Bellini come from the restaurant’s lively bar. Felidia is a beautifully illustrated,
full-color cookbook that takes readers behind the scenes of the restaurant’s storied
history and is filled with the same warmth and hospitality that are the hallmark of all of
Lidia’s cookbooks. It’s the next-best thing to enjoying an evening out at this awardwinning eatery!
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
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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.
With a bounty of regional Italian dishes, the authors of La Tavola Italiana serve up
“inspiration for the mind as well as for the kitchen” (Booklist). Italian cooking draws its
inspiration from the roll call of seasonal ingredients that pass through its kitchens, and
in this splendid volume Diane Darrow and Tom Maresca share the simple secrets of
making the most of the best fresh, top-of-the-season foods from farm and woodland,
lake and sea. The Seasons of the Italian Kitchen presents two hundred recipes
according to the four seasons and the traditional courses of the Italian meal: antipasto,
primo, secondo, contorno, dolce. All are wed (as they always are in Italy) to the wines
that best match them, and the recipes have been tested and adapted to seasonal
ingredients readily available in the United States. Richly stocked with delightful
anecdotes and culinary lore gathered from the authors’ long love affair with Italy, they
invite both amateur and expert to experience the Italian genius for making the most of
the moment. “If you can read or even browse through this book without running straight
to the kitchen, you’ve got more willpower than we do.” —The Wine Investors “Italian
cookbooks abound, and some of these dishes will be familiar, but the authors’ text is
well written and informed, and there are some unusual regional specialties here, too.”
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—Library Journal
New and old Mediterranean recipes for anything from appetizers to soups to spaghetti
and other types of pastas, risotto, entrees and light easy desserts.
Finally available in paperback, Saveur Cooks Authentic Italian takes a new generation
of readers into the kitchens of Italy to sample pasta and risotto made the right way, fish
and shellfish dishes redolent of the sea, hearty treatments of meat and game, and
tempting desserts. Along the way, the traditions behind this wonderful cuisine are
revealed, from a seafood feast with a Venetian fishmonger to the secrets behind pesto
in Genoa. Readers will enjoy a lasagna-making lesson in Bologna and learn the lore of
white beans in Tuscany. Featuring award-winning writing, hundreds ofstunning color
photographs, and more than 120 recipes, here is a celebration of the world's best-loved
cuisine.
Presents recipes for appetizers, soups, pasta, rice, fish, meats, sauces, and desserts
Tante ricette per mantenersi in forma senza rinunciare al sapore, accompagnate da
preziosi consigli per abbinare gli alimenti nel modo corretto.- Crema di mais con
scampi- Bucatini al pesto rosso- Orzotto con fi ori di zucca- Zuppa di orzo e melanzaneCarré di vitello al forno- Rombo alle mandorle- Fonduta con funghi porcini- Cardoncelli
al forno- Tortini di pane alle more
Prized for its texture, flavour and versatility, risotto has been part of the Italian diet since
the eighth century and is one of Italy's most famous dishes. This revised and updated
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edition of Valentina Harris' seminal work shows you how to prepare, cook and serve
this iconic dish using ingredients from the humble tomato to the much sought-after
truffle. With a fully updated introduction and some brand new recipes, as well as
background information on the history of this famous dish, Valentina provides essential
information on the variety of rice that can be used for risotto and how to make the allimportant stock. Recipes are supplemented by beautiful photography of the dishes by
Ian Garlick and a step-by-step guide to the perfect risotto. This is the perfect book for
any risotto lover.
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