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In questo libro ho raccolto ricette, trucchi e segreti annotati giorno dopo giorno,
mettendo insieme ricordi, sapori di un tempo e nuove idee. Lo dedico a voi, care lettrici,
con l’augurio che vi aiuti a portare in tavola l’inconfondibile calore della cucina di casa.
Da una super-esperta nel campo della cucina creativa e consapevole,
dell’autoproduzione a 360° e della salute a tavola un manuale frutto di anni di ricerca e
sperimentazione sui metodi di conservazione, con tante ricette sane, gustose, facili e
divertenti. Sottoli, sottaceti, oli aromatizzati, confetture, marmellate, chutney,
preparazioni sotto spirito, gelatine e sciroppi: con La dispensa verde potrai avere anche
tu a disposizione tutto l'anno la generosità della natura. Imparerai a essiccare, a
fermentare, a congelare nel modo corretto e a conservare sotto sale, evitando gli
sprechi e divertendoti. Creare una dispensa verde ti permette di: Risparmiare denaro
Evitare di buttare alimenti genuini e sani che puoi conservare con successo
trattenendone le proprietà nutritive Gustare sapori veri e non adulterati dall’industria
Nutrirti in maniera sana conoscendo gli ingredienti e la provenienza Regalare
squisitezze fatte con le tue mani Ridurre l’impatto ambientale rispetto alla grande
distribuzione Evitare di passare il tempo libero in coda al supermercato: cucinare
diventerà il tuo antistress!
Le confetture e le marmellate di nonna Bianca Rosa. Antichi modi e nuove idee per gustare la
fruttaLe ricette per fare in casa le marmellate. Confetture e succhi - Fare in casaScript edizioni
Camillo Berneri e stato tra gli intellettuali italiani piu creativi e importanti del periodo tra le due
guerre mondiali. Passato ancora diciottenne dalle fila socialiste all'anarchismo, all'impegno
militante, aiutato dalla sua grande passione per l'approfondimento storico e filosofico affianco
costantemente lo sforzo di conferire alla dottrina anarchica dimensioni teoriche e politiche che
ne valorizzassero le potenzialita immediate. Il libro presenta alcuni dei molti suoi scritti.
Il primo vademecum per il consumatore di oggi, acquirente evoluto nel modo di mangiare e
sempre più attento al valore biologico degli alimenti prota gonisti della dieta e della dispensa,
Uno strumento facile da consultar e prima di far e la spesa o di mettersi ai fornelli: 232
alimenti, le loro caratteristiche e come utilizzarli al meglio.Una guida completa per conoscere
virtù e proprietà di ciò che mangiamo e potersi nutrire in maniera gustosa ma allo stesso
tempo rispettosa dei principi nutrizionali. La nuova "bibbia" del mangiar sano proposta da un
celebre enogastronomo e un autorevole dietologo, per conoscere tutto dei prodotti che
portiamo ogni giorno sulle nostre tavole. Un libro "non di cucina" ma dedicato al lettore curioso:
di cucina, naturalmente. E attento al proprio benessere. Da tenere sempre sotto mano, in bella
vista, perché racconta tutti i segreti degli alimenti che compongono la nostra dieta, illustrati,
proposti in ordine alfabetico e spiegati in modo semplice: dall'A alla Zeta, acciughe, banane,
fagioli yogurt, zucche e zucchero rivelano caratteristiche, composizione chimica, dimensioni,
ma anche curiosità, modalità di scelta e di acquisto nei banchi del mercato o negli scaffali del
supermercato. Strumento di conoscenza delle peculiarità dei prodotti che mangiamo, il libro,
realizzato a quattro mani da Allan Bay e Nicola Sorrentino, "guru" rispettivamente della
gastronomia e della nutrizione, si arricchisce di 50 ricette "che piacciono agli autori", pensate
per far conoscere meglio gli ingredienti senza rinunciare ai sapori più accattivanti e rispettando
i principi nutrizionali fondamentali per il nostro benessere. Spezzatino di ossobuco o riso alla
paesana, insalata di rinforzo o budino di fragole: dall'antipasto al dolce, un menù "ideale" facile
da realizzare, buono per la salute
Non sono molte - neanche tra coloro i quali coltivano quotidianamente l'hobby della cucina - le
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persone che si dedicano alla preparazione di marmellate, confetture e conserve. Eppure,
nonostante l'ampia disponibilità di prodotti in commercio, le realizzazioni casalinghe restano
insuperabili. In questo volume, accanto alle proposte più comuni - tra le quali, immancabile, la
conserva di pomodoro - troverete prelibatezze particolarissime, come la frutta secca al rum, le
confetture di fichi e pomodori, di rose o di melagrana, le marmellate di cocomero, di mele al
cacao, di loti, e di pomodori rossi e verdi. Paola Balducchimodenese, è appassionata di
cucina, ricercatrice di ricette inedite antiche e moderne e autrice di vari libri sull’argomento.
Con la Newton Compton ha pubblicato Cucinare con la nutella®, La cucina di mare dell’Emilia
Romagna, La cucina di mare delle Marche e Ricette per casalinghi disperati oltre a svariati
volumetti de «La Compagnia del Buongustaio».

Cacciare le dita nel barattolo di marmellata di more o affondare il viso in una fetta
di pane con doppio strato di squisita marmellata di albicocche evoca pomeriggi
passati nel salotto della nonna, un concentrato di malinconia, delicatezza e
poesia... Ecco il ricettario con procedimenti, trucchi e consigli per preparare
marmellate, confetture, mostarde, frutta allo sciroppo, liquori, creme e gelatine di
albicocche, arance, limoni, lamponi, castagne, mirtilli, menta, cipolle, more, kiwi,
fragole, rose, mele cotogne, pomodori verdi, pere, pesche, nocciole, fichi in un
eBook pratico e utilissimo di 94 pagine, perfetto anche per i principianti.
Molto più di un ricettario, è una fonte di ispirazione per tutti coloro che vogliono
rivivere il ricordo di un sapore. Un diario di ricette tipiche campane che non solo
ci riporta indietro nel tempo rifacendoci vivere emozioni antiche ma anche i tempi
moderni. Infatti è possibile trovare anche ricette moderne e rivisitate.
Confetture, conserve e liquori casalinghiSono sempre di più – anche tra chi ha scoperto
da poco l’hobby della cucina – le persone che si dedicano alla preparazione di
marmellate, confetture e conserve. E questo perché, nonostante l’ampia disponibilità di
prodotti in commercio, le realizzazioni casalinghe restano insuperabili. In questo
volume, accanto alle proposte più comuni – tra le quali, immancabile, la conserva di
pomodoro – troverete prelibatezze particolarissime, come la frutta secca al rum, le
confetture di fichi e pomodori, di rose o di melagrana, le marmellate di cocomero, di
mele al cacao, di loti, e di pomodori rossi e verdi. Un’ampia sezione è dedicata alle
ricette per preparare raffinati liquori, dal classico limoncello al Ratafià, dal nocino ai
rosoli, e per realizzare sciroppi e ghiotte gelatine di frutta.Paola Balducchimodenese, è
appassionata di cucina, ricercatrice di ricette inedite antiche e moderne e autrice di vari
libri sull’argomento. Con la Newton Compton ha pubblicato Cucinare con la nutella®,
La cucina di mare dell’Emilia Romagna, La cucina di mare delle Marche e Ricette per
casalinghi disperati oltre a svariati volumetti de «La Compagnia del Buongustaio».
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