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Manuale di pasticceria e decorazione - - Daniela
Peli 2013-09-30
Se è vero, come è vero, che la pasticceria è
composta essenzialmente da 4 elementi
fondamentali come farine, zucchero, latticini e
uova lavorati in proporzioni variabili, è altresì
vero che è una scienza esatta e che la creatività
si può esprimere al meglio solo dopo aver
appreso le regole fondamentali e le diverse
tecniche di lavorazione. Nei due volumi abbiamo
volutamente sperimentato ricette fino ad oggi
appannaggio dei soli maestri pasticcieri,
ottenendo ottimi risultati e con tecniche
semplificate e applicabili anche in una normale
cucina casalinga. Se i fondamenti della
pasticceria consistono nella preparazione degli

impasti, non potevamo certamente tralasciare
l'importante capitolo della decorazione, perchè il
bello e il buono sono in pasticceria due facce
della stessa medaglia. Con il manuale di
Pasticceria e Decorazione, primo e secondo
volume, ci siamo proposte di fornire uno
strumento valido e testato a tutti coloro che
coltivano la passione per la pasticceria e
desiderano approfondire le conoscenze tecniche
di quest'Arte, ma anche a chi muove i primi passi
in questo "dolce e profumato" mondo.
Rivisteria - 1996
Dolcezze al cioccolato - 2010
Novo vocabolario della lingua italiana - 1890
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Ricette senza sprechi - Autori vari
2012-02-01T06:00:00+01:00
Tante gustose ricette e preziosi consigli per
risparmiare e limitare gli sprechi in cucina.
Riutilizzando scarti e avanzi, recuperando gli
alimenti in scadenza e imparando a valorizzare
gli ingredienti meno costosi potrete creare
ottimi menu che soddisferanno il palato e… il
portafogli!
La cucina di casa del Gambero Rosso. Le
1000 ricette - Annalisa Barbagli 2002
Vocabolario della lingua italiana già
compilato dagli Accademici della Crusca ed
ora novamente corretto ed accresciuto dal
cavaliere abate Giuseppe Manuzzi - 1863
Francia del Nord - 2004
DELIZIE A FETTE - Autori vari
2010-10-18T00:00:00+02:00
Dagli squisiti rotoli alle creme alle classiche

ciambelle, dalla tradizionale torta di carote alla
deliziosa torta mimosa, tutte le ricette e i segreti
per preparare dessert golosi da gustare a fette:
un ricettario indispensabile corredato da un
piccolo corso di pasticceria con pratici consigli e
tecniche di base.
La ricreazione per tutti - Domenico Ghinassi
1858
Dolci del sole. Ricette, passione e tradizione
della Costiera Amalfitana - Salvatore De Riso
2008
La ricreazione per tutti raccolta di letture
piacevoli pubblicata dal prof. Domenico Ghinassi
- 1858
Ritratto di famiglia - Rosa Ida Calabrese
2015-04-13
Una donna, poco più che cinquantenne, decide
di ricostruire la genealogia della sua famiglia di
origine. Nel ripercorrere le vicende dei suoi
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antenati, scoprirà di essere stata travolta, nel
corso degli anni, dagli stessi eventi che avevano
segnato le vite di alcuni di essi. Indagando sul
passato di Lorenzo, Ida, Rosa e Maria, giungerà
a percepirne la presenza, fino ad esserne
condizionata durante tutto il corso della
narrazione. Come per assurdo destino, un intero
ciclo di vita si chiuderà con la morte di Ida e la
contemporanea fine del matrimonio della
protagonista. La storia si snoda attraverso un
diario di soli trentasei giorni. Tra un presente
forte da tutti i punti di vista, ed un passato denso
di avvenimenti ed eventi che movimenteranno
tutto il ventesimo secolo, in uno scenario del sud
sannita ricco di storia, tradizioni... ed antiche
superstizioni.
Manuale di cucina, pasticceria e credenza per
l'uso di famiglia - 1910
Nonne on the road - Stefania Barzini
2021-06-05T00:00:00+02:00
L’America è un grande Paese, ricco di

contraddizioni, sempre vivo e interessante, la
loro è una cultura forte, aggressiva, molto
invadente, una cultura di luce e ombra, bianco e
nero, di tinte forti, senza sfumature; la nostra è
di certo una cultura più tenue, meno netta, più
avvolgente, che ancora regala pause e attimi
sospesi, momenti di abbandono, in cui poter
staccare la testa, assentarsi da sé stessi. Non ha
senso tentare di definire quale delle due culture
sia la migliore. Certo è però che qualche piccolo
insegnamento, almeno per ciò che riguarda il
cibo, noi italiani potremmo darlo. Che poi si
tratta di insegnamenti semplici: mangiare è
un’esperienza che per essere apprezzata al suo
meglio va fatta insieme, condividendola. Bisogna
assaporare i momenti del cibo, trovarne la gioia
non solo l’utilità. Il cibo non è unicamente
carburante per il corpo e la scienza non può
essere la guida di ciò che mangiamo. Lavorate di
meno e godete di più, di tutti i piaceri, anche
quelli della tavola. E infine, quando mangiate,
fatelo sul serio e coinvolgete anche pentole e
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padelle.
Corriere dei piccoli supplemento illustrato
del Corriere della sera - 1911
Vocabolario della lingua italiana - 1922
L'Italia dei dolci - Luigi Cremona 2004
Vivere e lavorare in campagna. Orto, frutteto,
dispensa, cantina - Verde e natura - 2012-09
Vivere e lavorare in campagna: coltivare la terra,
allevare gli animali, preparare il cibo in casa,
crearsi una cantina. Come gestire l’orto, il
giardino, gli animali da cortile, come fare i
formaggi, le conserve, le marmellate, i liquori, il
pane, la carne, il vino, l’aceto, l’olio extravergine
di oliva e tanto altro ancora in un eBook di 479
pagine: un pratico quaderno con tecniche e
consigli, testi facili, essenziali, illustrazioni e
fotografie puntuali. Per imparare a coltivare e
rispettare la natura, e per ritornare a collegare il
sapere con le mani.

Buone Ricette Senza Zucchero e Senza Sale
- Maurizio Cusani 2014-02-03
Ci sono diversi motivi per rinunciare o ridurre di
molto il consumo di sale e di zucchero bianco,
usati in quantità eccessive nella nostra cucina e
ormai presenti nella quasi totalità degli alimenti
industriali. Non solo chi soffre di ipertensione, di
disturbi cardiocircolatori o di diabete, ma
chiunque abbia a cuore la propria salute
dovrebbe prestare maggiore attenzione a questo
aspetto della dieta. Il libro esamina questi temi
con un approccio medico, prendendo in
considerazione le caratteristiche degli alimenti
principali e proponendo le alternative più
efficaci. E poiché rinunciare al sale non significa
rinunciare al sapore, e rinunciare allo zucchero
non significa rinunciare ai dolci, viene
presentato anche un ricco ricettario che mette in
pratica le indicazioni generali e offre a tutti la
possibilità di godere di una cucina più salutare.
L'ortolano moderno ed il giardiniere di città e di
campagna nuovo compendio di piccoli segreti
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per la coltivazione d'ogni sorta d'erbaggi, di fiori
e di alberi fruttiferi ... per Antonio Balbiani Antonio Balbiani 1871
A scuola di food design in pasticceria Angela Simonelli 2021-04-28
Bellezza e dolcezza hanno molto in comune,
perché gratificano l'animo e ci donano delle
emozioni. È proprio questa la consapevolezza da
cui Angela Simonelli è partita per aggiungere
quel tassello che, nella sua costante ricerca
dell'estetica in cucina, non poteva mancare:
dopo il successo del suo primo libro A scuola di
food design, eccone uno interamente dedicato
alla pasticceria. Affidandovi a ognuna delle sue
40 ricette, tutte coronate dalle tecniche di
decorazione, riuscirete a realizzare dolci tanto
buoni quanto belli nella vostra cucina di casa,
regalando emozioni attraverso un cioccolatino
ripieno o un biscotto glassato. Oppure potrete
dare sfogo alla vostra fantasia, combinando gli
spunti offerti da Angela in modo nuovo e

creando così il vostro dolce personalizzato.
Senza mai dimenticare, però, quanto in
pasticceria siano importanti i dettagli, il rispetto
preciso dei tempi, gli ingredienti e gli strumenti
giusti. A tutto ciò Angela ha dedicato la prima
sezione del libro, una raccolta di preziosi
suggerimenti e informazioni.
Nòvo dizionàrio universale della lingua
italiana - Policarpo Petrocchi 1894
Itinerari. Tradizione e innovazione in pasticceria.
- Marco Nebbiai 2020-11-06
Il manuale offre un approfondito percorso nel
mondo della pasticceria, affrontando molti temi
di attualità dell'arte dolciaria. Nella parte
iniziale, si trova una breve storia della
pasticceria italiana, corredata dalla descrizione
di prodotti tipici e ricette tradizionali. Poi
vengono trattate, in modo scientifico, alcune
tecniche che possono essere usate in
laboratorio: il sottovuoto; la cottura a bassa
temperatura; la vasocottura; l'essiccazione; ecc.
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È stata poi realizzata una vera e propria “guida
alla creatività”, che possa servire a ideare nuove
preparazioni. Il libro analizza, inoltre, i temi
delle allergie e delle intolleranze alimentari,
illustrandone i problemi produttivi. L’ultima
parte del manuale si occupa dell’analisi
sensoriale, per fornire alcuni strumenti utili alla
valutazione dei prodotti dolciari. Ogni capitolo è
composto da una parte teorica e da alcune
ricette, per consentire al lettore di mettere in
pratica le nozioni acquisite.
Vocabolario italiano della lingua parlata - G.
Rigutini 1875
L'educatore italiano giornale dell'Istituto di
mutuo soccorso fra gl'istruttori ed educatori
d'Italia - 1879
Il mio ricettario di casa. Le ricette della
nonna - AA.VV. 2022-10-05
NON DISPONIBILE PER KINDLE E-INK,
PAPERWHITE, OASIS. Un libro dove annotare e

conservare le ricette dei tuoi piatti del cuore.
Con le informazioni utili per organizzare la
cucina e una selezione di ottime ricette. Dagli
antipasti ai dolci, un invito a riscoprire i sapori
antichi e genuini della tradizione, dietro cui si
celano sapienza secolare, pazienza, abilità e
intuito.
Dolci, torte e biscotti (Maxiricettari) - Aa. Vv.
2010-10-18T00:00:00+02:00
Maxiricettario fotografico con tante golose
ricette da realizzare facilmente per gustare tutto
il piacere dei dolci fatti in casa: crostata di mele,
millefoglie con fragoline, strudel di ricotta, torta
di noci e cioccolato, e ancora bavarese al caffè,
semifreddo al torrone, biscotti allo zenzero,
frittelle al mascarpone... Tante fantastiche
dolcezze alla portata di tutti!
Novelle e ghiribizzi - Pietro Fanfani 1879
Un Italiano in America - Adolfo Rossi 1899
Biscotti, dolcetti e muffin. Per il the e la prima
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colazione - Ricette di Casa - 2012-09
Baci di dama, Cantuccini di Prato, Krumiri,
Lingue di gatto, Pavesini artigianali, Savoiardi
piemontesi, Bocconcini di cacao e noci, Bonbon
al cioccolato, Caramelle gelée alla frutta,
Caramelle mou, Lecca-lecca, Maddalene,
Pasticcini speziati di marroni e cioccolato,
Spuma di cocco e cioccolato, Wafer artigianali,
Biscotti al cocco, Dolcetti di carote, Brownie,
Cheesecake, Donut, Muffin alle mele, Marron
glacé, Fagottini di mela, Torroncini... e tante
altre ricette succulente in un eBook di 127
pagine. Un utilissimo ricettario, con tenere
illustrazioni dal sapore naïf per rendere
gradevole la lettura, e comodi indici per trovare
subito quello che cerchi. Un libro che ha tutto il
calore e il sapore di casa tua.
Alieno - Manolia Gregori 2019-05-24
Alieno, così si definisce il protagonista, è un
medico militare, sopravvissuto alla perdita di un
amore assoluto e una specie di sensitivo. Lui non
sa perché e non ne è contento. Quello che è gli

rende difficile ogni rapporto umano, ma anche
gli alieni ne hanno, solo che non sono troppo
simili ai nostri. Intorno al protagonista si
raccoglie il mondo di oggi, con le complicate
vicende di tutti i giorni e con quelle che
contribuiscono a fare la storia. Un ambiente
animato da amici veri, da persone generose e
preziose, ma anche da individui insensibili,
gelosi, pericolosi. Ognuno partecipa alla
scoperta di sé che il protagonista intraprende e
che finisce per essere la rivendicazione
orgogliosa della sua unicità come uomo.
Il dolce della vita - Franca Foffo 2012
La Grande Cucina Italiana con cenni di storia in
2000 ricette semplici e gustose delle nostre
Regioni - Marinella Penta de Peppo
Dolci senza zucchero. Da un pasticciere di
fama mondiale, 50 deliziose ricette senza
zucchero aggiunto e senza dolcificanti Philippe Conticini 2016
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Il pasticciere di Buenos Aires - Angelo
Ronsivalle 2011-02-07
Rileggendo il suo vecchio diario di bordo, un
pasticciere ripercorre la traversata che nel .49 lo
ha portato dalla Sicilia in Argentina. Nelle
pagine scritte cinquant.anni prima attraversa la
sua giovinezza, ritrova il motivo che lo ha
costretto ad emigrare e rivive il giallo che vide
coinvolto il suo principale in uno spicchio di
storia siciliana (gli anni che dalla caduta del
fascismo alla nascita della Repubblica hanno
visto il sorgere e il morire degli ideali
separatisti). Il pasticciere su un letto di un
ospedale ora sta lottando contro una terribile
malattia. Ma la vita gli riserva ancora delle
sorprese, il viaggio non è ancora finito. Nel libro,
alcune ricette della tradizione dolciaria siciliana.
Vocabolario della lingua Italiana: M-R Accademia della Crusca 1863
Dolci tradizioni - 2013

Manuale di pasticceria e decorazione - - Daniela
Peli 2013-10-02
In questo secondo volume abbiamo affrontato i
temi più impegnativi della pasticceria: la pasta
lievitata, la pasta sfoglia, il sistema pasta
lievitata a sfoglia, i dolci fritti, la pasta choux, la
pasta frolla, i dolci in coppa e in forma, il
cioccolato e, nel grande capitolo dedicato alla
decorazione, la glassa fondente, la pasta di
mandorle la crema al burro e i decori con frutta
e fiori. Attraverso le ricette, estremamente
dettagliate e ulteriormente illustrate nelle
numerose fasi di lavorazione, avrete la
possibilità di cimentarvi nella pasticceria quasi a
360°.
Le dolci tentazioni - Luca Montersino
2012-11-14T00:00:00+01:00
Abbandonate i sensi di colpa e preparatevi a
soddisfare ogni dolce tentazione! Che male c’è a
concedersi una cucchiaiata di tiramisù senza
glutine o ad addentare una crostatina di farro e
olio extravergine d’oliva senza latticini? In
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questo libro Luca Montersino mette a
disposizione il suo sapere in oltre 60 ricette, da
quelle originali ai classici intramontabili,
rigorosamente preparati secondo la filosofi a del
“goloso di salute”. Dopo un capitolo biografico in
cui racconta la sua storia e la passione per
questo mestiere, ecco la scuola di pasticceria
vera e propria: le basi come il pan di Spagna, la
pasta sfoglia, la frolla e i lievitati, e poi le creme
e le meringhe, e gli ingredienti che spaziano al

di là dei tradizionali farina-burro-uova. Luca vi
svela inoltre i trucchi e i segreti per riuscire al
meglio nelle vostre preparazioni. Grazie a questo
prezioso libro illustrato anche chi soffre di
allergie o intolleranze troverà delle valide
soluzioni in cereali come kamut e quinoa, e chi è
a dieta risolverà i problemi calorici utilizzando
grassi vegetali, come l’olio di riso, e zuccheri,
come il maltitolo o il fruttosio.
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