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Tartare Al Coltello
GODITI LE FESTIVITÀ NATALIZIE CON RICETTE SIRT CREATIVE E SENZA
STRESS! Dagli antipasti ai cocktail a nuove idee per primi, secondi, contorni e
dessert, questo libro è perfetto per chi ama la Dieta Sirt. Il Natale ci dà ogni anno
un’occasione per sperimentare nuove creazioni culinarie. Che si tratti di
preparare stuzzichini per occasioni informali, o pranzi e cenoni in famiglia, Dieta
Sirt a Natale contiene idee per soddisfare ogni esigenza, combinando tradizione
e nuove proposte. Super-esperto della Dieta Sirt o nuovo arrivato, non importa.
Imparerai come preparare facilmente gustosi pasti pieni di sirtuine per la tua
famiglia e i tuoi amici. E con diverse proposte di Menu già pronti, ci vorrà un
attimo per prenderti cura di te stesso e dei tuoi cari anche durante le festività
natalizie. Deliziose ricette come i Crostini di Cavolo Nero, le Costolette di Vitello
Aromatiche e la Torta Caprese al Cioccolato sono la prova che Natale e Dieta
Sirt sono una coppia perfetta! ----- Cosa contiene Dieta Sirt a Natale? ? 3 Menu
Sirt già pronti per soddisfare diverse esigenze - con il conteggio delle calorie, per
consentire una scelta consapevole. ? Tante opzioni diverse per chi ha la
necessità di rimanere nei ranghi e non vuole “sgarrare” nemmeno a Natale, per
chi vuole godersi qualcosa in più rispetto al solito e per chi invece vuole
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assaggiare tante sfiziosità ricche di sirtuine. ? 8 ricette base facilissime per
utilizzare il grano saraceno senza impazzire. Ti basterà avere la farina,
facilmente acquistabile in qualsiasi supermercato. ? 56 ricette Sirt TESTATE,
ciascuna con le sue calorie e le sue macro, per antipasti, primi, secondi, contorni,
dolci e drink. ? 15 ricette Sirt dedicate ai giorni tra una festività e l’altra, con i
consigli per gestirsi al meglio. E molto altro! Cosa aspetti? Non rinunciare a un
Natale di benessere con gusto! Clicca su “Acquista ora” e Compra la Tua Copia!
49 autori in 46 racconti noir. Un buon racconto noir, come una portata fino a quel
momento sconosciuta, deve incuriosire, avvincere e infine sorprendere,
lasciandosi dietro il piacere di averlo gustato unito a un senso di lieve malinconia
per essere giunti alla parola ‘fine’. Per molti detective nati e cresciuti nelle
pagine dei libri il cibo ha giocato e gioca un ruolo importante: il geniale
buongustaio belga Hercule Poirot si dispiace di non potersi concedere più di tre
pasti al giorno; Nero Wolfe detesta abbandonare la propria abitazione ma
partecipa al convegno dei Quinze Maîtres, i migliori al mondo; il metodico e
umanissimo Maigret predilige piatti tradizionali francesi: se non preparati da sua
moglie, da consumare nel bistrot Dauphine; l’amatissimo Montalbano una volta
apostrofa malamente il suo vice Mimì Augello ‘colpevole’ di aggiungere
parmigiano sulla pasta alle vongole; Pepe Carvalho si spinge oltre, sostenendo
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che “l’arte culinaria è una maschera di morte. Per mangiare, bisogna
ammazzare”. Ma per tutti questi personaggi il cibo è stato utilizzato come
‘contorno’ per meglio caratterizzarli - il fulcro del crimine è sempre altrove mentre nei quarantacinque racconti di questa antologia il cucinare o il mangiare
non appaiono marginali rispetto alle storie narrate, ma hanno un ruolo centrale
nella loro trama e spesso nelle location – cucine domestiche, ristoranti, bar,
alberghi, paninoteche o campi di gare culinarie – ove si muovono i protagonisti. I
protagonisti…in questa terza antologia di racconti che dedichiamo al nostro
editore è sempre lui, Marco Frilli, a rapportarsi (vivace protagonista o
umanissimo caratterista) con gli investigatori ‘seriali’ - creati dai suoi autori e
non solo – e con criminali e vittime di turno, mentre è sembrato conseguenziale
destinare i proventi del volume a chi cura i disturbi del comportamento
alimentare. “L’arte del cucinare condivide qualcosa di importante con la
soluzione di un mistero, devi raccogliere gli ingredienti nelle stesse modalità. Se i
gialli contengono ricette per omicidi, ben volentieri contengono anche ricette per
del buon cibo”. Jeanine Larmouth
«Questo libro è il mio cuore messo a nudo per interposti artisti». Gli artisti
protagonisti dei saggi selvaggi che compongono quest’opera spiazzante e
sanguigna sono scrittori e pittori: Bachmann Bernhard Bolaño Brancale Ceronetti
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de Marco Dumas Ferrari Flaubert Kristof Lispector Mattotti Moresco Samorì. Su
ognuno di loro l’autore ha scritto denudandosi in un corpo a corpo dove l’azione
è affidata all’erotica della parola. «La scrittura non è la scrittura: è uno stile di vita
e di morte». Per Jonny Costantino l’arte è un gioco dove la vita è in gioco. Nella
sua scrittura la forma saggio si rinnova divenendo un luogo di sconfinamento
narrativo e intensificazione lirica non meno della forma romanzo, fatta esplodere
nel precedente Mal di fuoco. «Questo è un libro sulla natura del fuoco». Il fuoco
qui indagato è il fuoco della vitarte, con una formula dell’autore, cineasta oltre
che scrittore. Nella sua visione inconciliata e abissale l’unica mano legittimata a
scrivere del fuoco è la mano che dalla vitarte è stata segnata: la mano bruciata.
Che siate genitori con orari da incubo, nonni della domenica, studenti fuori sede,
zii vacanzieri, single senza pentole o tate plurime non ha importanza. E non
importa neanche che siate quel tipo di persona che trema all’idea di preparare
un piatto con più di tre ingredienti, teme il forno e guarda con soggezione un
impasto. Se siete di buon appetito, e pensate che il cibo sia un modo per stare
insieme e dimostrare affetto agli altri e a se stessi, allora questo manuale di
cucina è per voi.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité
additionnelle. Sillonner les sentiers escarpés du parc des Cinque Terre. Admirer
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les toiles des plus grands peintres italiens et hollandais au palazzo Rosso de
Gênes. Assister à un opéra à la Scala de Milan. Flâner dans la ville fortifiée de
Sabbioneta. Admirer les magnifiques mosaïques de Ravenne. Découvrir le
villagemédiéval de Torrechiara ... Le Routard Italie du Nord (Sans la Toscane,
L'Ombrie, les lacs italiens et Venise) c'est aussi une première partie haute en
couleur avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement le pays et
repérer nos coups de coeur ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des
visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à
jour chaque année ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui
partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et
partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.Sillonner les sentiers
escarpés du parc des Cinque Terre. Admirer les toiles des plus grands peintres
italiens et hollandais au palazzo Rosso de Gênes. Assister à un opéra à la Scala
de Milan. Flâner dans la ville fortifiée de Sabbioneta. Admirer les magnifiques
mosaïques de Ravenne. Découvrir le village médiéval de Torrechiara ... Le
Routard Italie du Nord (Sans la Toscane, L'Ombrie, les lacs italiens et Venise)
c'est aussi une première partie haute en couleur avec des cartes et des photos,
pour découvrir plus facilement le pays et repérer nos coups de coeur ; des
adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en
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dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année ; des cartes
et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions :
Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et
respect des autres.
Parigi è tra le città più ricche di monumenti e punti di riferimento famosi, ma
anche le sue vie meno conosciute emanano quel fascino che avvolge la città in
ogni momento, d'estate come d'inverno. Romantici scorci, panorami unici, musei
a non finire, caffè frequentati da intellettuali, parchi dove si gioca a bocce, ottimi
formaggi, vino e cioccolato. Parigi è bella da vedere, ma è altrettanto piacevole
viverla o viverci per studiare o lavorare. La guida contiene: pratiche cartine a
colori con itinerari tracciati, suggerimenti per non perdere il meglio dell'arte e
dell'architettura cittadina, indicazioni per lo shopping in città.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle.
Le Routard, le meilleur compagnon de voyage depuis 45 ans.Dans cette nouvelle
édition du Routard Italie du Nord vous trouverez une première partie en couleurs avec
des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement la région et repérer nos coups
de coeur ; des suggestions d'itinéraires et des informations pratiques pour organiser
votre séjour ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles
originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année et
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plus de 41 cartes et plans détaillés.Merci à tous les Routards qui partagent nos
convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité,
tolérance et respect des autres.
UN RACCONTO IN 20 CAPITOLI, UNA SORTA DI DIARIO DI VIAGGIO IN CUI SI
ANNOTANO GLI INCONTRI CON I PRODUTTORI E CON I LORO VINI, NELL'UNICO
LUOGO IN CUI GLI AUTORI RITENGONO CHE IL VINO DEBBA STARE: LA TAVOLA
UN LIBRO ORIGINALE, INTERESSANTE, FRUIBILE A UN PUBBLICO ALLARGATO
E AUTOREVOLE
“Affascinante e difficile da catalogare, la Corsica è un gioiello tutto da scoprire, che
incanta con la bellezza dei paesaggi e la vitalità della cultura". 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: siti di immersione, escursioni e trekking, flora e fauna, ambiente ed
ecoturismo.
Luca Montersino è uno chef dal volto giovane ma con ampia esperienza internazionale
in materia gastronomica. Fra i grandi protagonisti della pasticceria italiana, volto noto di
molti programmi televisivi dedicati alla cucina, Montersino da anni si occupa di
pasticceria alternativa e salutistica nel suo laboratorio ad Alba e in diversi locali a New
York, Tokyo e Torino. Questo Ebook interamente dedicato alla pasticceria salata colma
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una lacuna nella divulgazione della cultura gastronomica e svela in modo chiaro e
accessibile tutti i segreti per creare ricette sorprendenti, con un'attenzione particolare
all'equilibrio nutrizionale ma senza trascurare il piacere dei sapori. Dai bignè ai fritti,
dalle sfoglie ai lievitati, dalla biscotteria ai mignon: un Ebook per osare, imparare e
stupire!
"Cosa si può fare se restano degli avanzi, se rimangono dei pomodori, del ragù di
carne, un pezzo di rombo? Sono occasioni per far nascere altri piatti: non occorre
scrivere una nuova ricetta, basta seguire la fantasia e il giorno dopo il piatto sarà più
buono. Sostenibilità, lotta agli sprechi, consapevolezza alimentare: nelle cucine di casa,
come in quelle delle navi, sono i valori che mi hanno spinto a scrivere questo libro e
che ho ritrovato nel progetto 4goodfood di Costa Crociere." - Bruno Barbieri Fotografie
di Stefano Scatà
NON DISPONIBILE PER KINDLE E-INK, PAPERWHITE, OASIS. Dimenticate tutto
quello che sapete sulla carne. Dalla penna felice di un grande divulgatore, ecco rivelati i
segreti di allevatori e macellai per conoscere la carne e cucinarla al top. Attuale e
aggiornato, corredato da splendide illustrazioni, questo volume risponderà in modo
chiaro, una volta per tutte, alle vostre domande sull’argomento.

Ci sono giorni in cui gli amici si presentano all'improvviso e tu sei appena
rientrata da lavoro-palestra-supermercato. Ci sono giorni in cui hai voglia di casa,
giorni nei quali stare ai fornelli è un momento di relax e una coccola per chi si
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ama. Ci sono giorni in cui ti prudono le mani e ti viene voglia di mostrare cosa sai
fare, e così entri in cucina certa che riuscirai a stupire tutti. Pensando a questi
stati d'animo che Benedetta ha avuto l'idea di questo nuovo libro, nel quale le
ricette sono suddivise in tre sezioni: 'Oggi ho poco tempo', 'Oggi mi impegno',
'Oggi voglio stupire'.
Il titolo “Affinità Criminali” rimanda immediatamente a “Le affinità elettive” di
Johann Wolfgang von Goethe, del 1809, a sua volta derivato dalla “affinità
chimica”; un concetto che all’epoca di Goethe descriveva la tendenza degli
elementi chimici a legarsi con altre sostanze, creando nuovi composti. Il
bellissimo romanzo di Goethe qui è completamente rovesciato, sia nella trama
sia nelle finalità, nelle conseguenze. L’Illuminismo, la fede nella Ragione, nel
romanzo di Rocco Cento, sono ribaltati, alterati, nell’affermazione della brutalità
dell’essere umano. Dopo la Shoah è difficile scrivere, inoculare speranze. La
“verità” del Novecento ha spalancato la porta sul baratro, quella natura bestiale
dell’uomo che abbiamo conosciuto a partire da De Sade, incorreggibile libertino,
nella decadenza complessiva del radicalismo borghese, fino a Mussolini, Hitler,
Stalin, Pol Pot. Mostri. Il male. Il male è il seme, l’affinità che qui si tenta di
mettere a nudo. Non aprite questo libro, verrebbe da dire. Non leggetelo. Non
offre alcuna speranza, è distopia, inferno. Forse solo la lingua lo salva, la sua
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prosa, il groviglio di linguaggi a imitazione del garbuglio umano delle coscienze,
dell’io, dell’individualismo sfrenato di questa era oscura.
Cocktail inebriante di antico savoir-faire, architettura avveniristica e street life
urbana, la sesta città più grande della Francia è un'audace protagonista della
scena europea. Con un'elegante città vecchia che ospita il più grande sito urbano
Patrimonio dell'Umanità del'UNESCO e un lungofiume assai vivace, Bordeaux è
una destinazione molto popolare nel weekend, circondata da rigogliosi vigneti
baciati dal sole che ne fanno il cuore della cultura enologica francese. In questa
guida: cartine per ogni zona; itinerari a piedi; i consigli di chi ci vive; i
suggerimenti degli esperti; contenuti indipendenti al 100%.
"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 Emilia-Romagna;
viaggiare con i bambini.
Il Barolo è il grande vino italiano per eccellenza. Nasce nel cuore delle colline di
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Langa, a pochi chilometri a sud della città di Alba, nel territorio di 11 Comuni che
si inseguono in un suggestivo itinerario di colline, cesellate dalla mano esperta
dell’uomo e sorvegliate da imponenti castelli medioevali, fra cui proprio quello di
Barolo, che ha dato il nome al vino oggi celebre in tutto il mondo. Ma da oltre 30
anni c’è anche Barolo&Co., un riferimento editoriale di una terra che celebra il
vino e l’alta cucina. E da alcuni anni non solo in Piemonte ma anche in giro per
l’Italia del Gusto. Barolo&Co. promuove i vini e la gastronomia, le storie di un
territorio straordinario e le strade del turismo più gustoso, i personaggi e
l’economia. Si pone come riferimento per i professionisti della ristorazione e
delle enoteche, per le aziende del vino, i giornalisti e i professionisti del settore.
Sempre occupati a districarci tra mille impegni - casa, famiglia, lavoro, imprevisti
- quante volte abbiamo cenato a base di pasta in bianco e tonno in scatola
perché non avevamo proprio il tempo per preparare niente di meglio? Quante
volte, stanchi di questi menù deprimenti, avremmo voluto lanciare un SOS che
arrivasse alle orecchie giuste, a un ideale "pronto soccorso cena" che facesse
comparire in tavola pranzi degni di questo nome, sani e gustosi nel tempo di uno
schiocco di dita? Finalmente il segnale di allarme è arrivato a destinazione:
Benedetta Parodi ha inventato per noi le perfette ricette "salvacena", ovvero
quelle che in 15 minuti ci permettono di preparare piatti semplici ma buonissimi e
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- perché no - anche di grande effetto! Ma Benedetta ha pensato anche a chi di
tempo ne ha un po' di più e ha dato vita a un manuale di facilissima
consultazione che va incontro a ogni esigenza, organizzato in modo che sia
sempre comodo trovare ciò che si cerca. Gli antipasti, i primi, i secondi e i dolci
sono ordinati per tempo di realizzazione: da quelli che si preparano in un quarto
d'ora, ai piatti da 30 minuti, fino a quelli un po' più elaborati da fare quando si ha
più di mezz'ora a disposizione. E grazie ai ricchissimi indici degli ingredienti, delle
portate e dei tempi di preparazione ci vorrà un attimo per trovare la ricetta che fa
al caso nostro. E Benedetta non si è fermata qui: per la prima volta, infatti,
TUTTE le ricette sono illustrate da fotografie scattate da lei in persona, per
rendere immediata la verifica del risultato raggiunto. Ma solo di quello estetico:
per quanto riguarda il gusto, Benedetta è una garanzia! Allora, che aspettate: È
PRONTO!
Il Good Enough to Eat Index è l’indice globale sull'alimentazione con cui
l’associazione internazionale Oxfam (composta da 17 organizzazioni in oltre 90
Nazioni con oltre 3.000 partner) ha stilato, nel 2014, una classifica mondiale
confrontando 125 nazioni dove il cibo è più ricco, gustoso, sano e nutriente. L’Olanda è
al primo posto, seguita da Francia: 2°; Svizzera: 3°; Austria: 4°; Danimarca: 5°;
Svezia: 6°; Belgio: 7° posto e Italia: all’8° posto. Con il passare del tempo la cucina
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tipica Olandese ha introdotto nei suoi piatti originali influenze e gusti provenienti da
paesi di tutto il mondo. Mantenendo sempre la loro antica e autentica cucina contadina,
oggi sono aggiornati i sapori gastronomici di questo popolo, o più esattamente, sono
stati ampliati con moderne ricette e gustosamente migliorati così da essere apprezzati
anche dai più esigenti buongustai. Le preziose ricette culinarie descritte in questo libro
vi faranno scoprire tutti i sapori autentici della cucina gastronomica olandese. Specialità
luculliane che si possono preparare non solo nella cucina dei migliori ristoranti, ma
anche nella cucina di casa vostra.
Otto racconti con tracce autobiografiche – uno in meno di “Confessioni” – di cui sette
scritti nel biennio 2013-2014 con aggiunte e correzioni successive e uno solo espresso
nel 2017, dopo una lunga pausa di riflessione; tanto per computarne diciassette,
numero fortunato, al dire della numerologia ebraica sinonimo di profonda saggezza e
ricerca della verità. Ricordare è un bell’esercizio per far vibrare le corde
dell’emozione; me lo posso permettere, dopo “la discesa terribile degli anni”
sottolineata da Guido Gozzano in “Cocotte”; dopo ben cinquantun anni di iscrizione
all’albo! E dopo il recente scorrazzar per nosocomi della piana accertanti la presenza
di un ospite non invitato; per il quale ho già avviato procedure di sfratto che mi auguro
vengano benevolmente accolte e felicemente risolte.
Si può fare una autobiografia gastronomica? Se si è uno chef, un grande chef come
Umberto Vezzoli, certamente sì. E lui lo ha fatto naturalmente mescolando i suoi ricordi
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con le sue ricette. Ecco è nata così la collana di Ricette & Ricordi di Vezzoli in 7 capitoli
e 189 ricette. Ora tutti e sette i capitoli - che si possono acquistare anche singolarmente
- sono stati riuniti tutti insieme in questo «Ricette & Ricordi COLLECTION». E si ha,
raccolta in un unico eBook, tutta l’autobiografia gastronomica di Umberto Vezzoli.
Buona lettura e Buon appetito.
SPECIAL EDITION DIGITALE: OGNI RICETTA CONTIENE UN LINK AL VIDEO
CORRISPONDENTE SUL SITO DELL'AUTORE. PER CAPIRE, PASSO DOPO
PASSO, COME REALIZZARLA! Quando la colonnina di mercurio impazzisce e il
solleone non da tregua l'ultima cosa che si vorrebbe fare è accendere un fornello. La
golosità, però, non conosce stagioni. Ecco perché Cookaround ha pensato a come
soddisfare i palati più esigenti durante la lunga estate calda del Belpaese, con un
ricettario a misura di bella stagione, all'insegna della buona cucina e del risparmio.
Dalla fideuà con seppie agli spiedini di maiale caramellati, dall'insalata di mele e pollo
grigliato al cheesecake meringato al cocomero, in questo prontuario di cucina illustrato
troverete piatti per tutti i gusti e tante idee geniali per pic-nic, spuntini salati, dolci
merende, grigliate con gli amici e tavolate estive all'ombra dei pergolati.
Lorsqu'après des années de flash-back et de cauchemars rétrospectifs, le puzzle se
forme enfin, la mémoire lui revient. Il se remémore un pan entier de sa vie, une autre
vie, dans un autre temps. Une vie de soldat au-delà de la Terre, sur une planète rouge.
Korey Hall était capitaine US Marine affecté à la Force de Défense de Mars. Combien
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d'autres âmes étaient-elles encore ainsi manipulées par un gouvernement de l'ombre
Dall’amore tra una professoressa di Storia dell’Arte e un rinomato chef nasce La
bellezza nel piatto: perfetto connubio tra cucina e arte. La buona gastronomia, le storie
legate al cibo e la memoria trovano il loro riflesso in opere meravigliose e artisti
eccezionali. Non il solito ricettario, dunque, ma una ricerca della bellezza che attraversa
tutti e cinque i sensi, offrendo un nuovo e originale punto di vista sulla vita e sui suoi
piccoli e grandi piaceri. Erica Sevegnani Simonetta: trentina classe 1986, laureata in
Storia dell’Arte all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha lavorato come
professoressa di Storia dell’Arte, Costume, Comunicazione e Fotografia alle scuole
superiori. Cittadina del mondo, ex assistente di volo, innamorata delle Dolomiti.
Appassionata di cinema, pattinaggio su ghiaccio e moda, colleziona scarpe
appariscenti e biglietti dei musei. Attualmente, vive dove è estate tutto l’anno, con il
marito chef affermato e la loro bimba dagli occhi grandi.

Il Direttivo dei Vinallegri è un gruppo fraterni amici, gaudenti e dediti alla
gozzoviglia, ai quali, in una notte buia e quasi tempestosa, viene rubata una
bottiglia di preziosissimo vino. I nostri eroi, pervasi da ingente coraggio e dal
desiderio di recuperare la loro "bambina" (costata, oltretutto, una cifra
irriverente), si imbarcheranno in un viaggio lungo e periglioso da Pavia alla
Francia, al termine del quale, con inusitato sprezzo del pericolo, cercheranno di
strappare il loro tesoro dalle grinfie, malefiche e grifagne, di due oscuri, loschi e
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malvagi personaggi. Uno dei Direttivi, al termine di questa inconsueta avventura,
troverà financo l'amore, ma questa, forse, sarà un'altra storia.
Questo libro è nato da una storiella divertente! Un giorno ero stato invitato ad un
concorso culinario che raggruppava alcuni Chef creativi ed ecco come in finale,
al momento della presentazione dei loro piatti, guardandoli, mi sono messo ad
immaginare come li avrei presentati io se avessi partecipato alla gara.
All’indomani, dopo aver fatto molte ricerche infruttuose per trovare un testo di
riferimento su l’arte di decorare e presentare un piatto è nata l’idea di
cominciare a scrivere questo libro. Il tema, come fare per amalgamare insieme la
creazione culinaria e la creazione grafica? Spero di farvi trovare nelle pagine del
libro, la soluzione di alcune sfide incontrate nell’assemblaggio artistico di un
piatto ed aiutarvi di eccellere e di raggiungere il successo desiderato.
Il piacere di scoprire l’essenza di pesce, carne, verdura e frutta attraverso
svariate combinazioni. Dalla tartare di pesce spada con porcini al petto d’anatra
all’arancia, dal carpaccio di funghi ai tartufi di banana, nel libro sono raccolti
accostamenti saporiti, colorati e insoliti pensati per mettere in risalto tutta la
freschezza e i profumi degli alimenti crudi.
Lombardian chef Alessandro Pavoni believes that cooking and eating are social
events, and he celebrates this each day in his three Sydney restaurants, the twoPage 16/17
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hatted Ormeggio at the Spit, Chiosco by Ormeggio, and Via Alta in Willoughby,
which specialises in the food of Lombardy. In this beautifully illustrated cookbook,
Alessandro shares the treasured family recipes of his homeland and youth.
Located in the north of Italy, Lombardy boasts a diverse landscape, from snowcovered Italian Alps and lakes, to the plains of the River Po, from where risotto
rice hails. This geographic diversity is reflected in the food - cave-aged cheeses
and cured meats, polenta, tender meat cooked over a wood-fired spit and, of
course, risotto. Lombardy is home to some of Italy's most famous dishes,
including osso bucco, bollito misto with salsa verde and mustard fruits and
panettone, and Alessandro parts with his versions of these classics here, along
with over 100 more of his treasured recipes, such as Ricotta and Spinach
Gnocchi, Buckwheat Polenta with Sausage and Gorgonzola, Risotto Milanese
and Pappardelle with Elsa's Wild Boar Ragu.
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