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Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio - Remo Rapino 2019-10-17
Liborio Bonfiglio è una cocciamatte, il pazzo che tutti scherniscono e che
si aggira strambo e irregolare sui lastroni di basalto di un paese che non
viene mai nominato. Eppure nella sua voce sgarbugliata il Novecento
torna a sfilare davanti ai nostri occhi con il ritmo travolgente e festoso di
una processione con banda musicale al seguito.Perché tutto in Liborio si
fa racconto, parola, capriola e ricordo: la scuola, l'apprendistato in una
barberia, le case chiuse, la guerra e la Resistenza, il lavoro in fabbrica, il
sindacato, il manicomio, la solitudine della vecchiaia. A popolare la sua
memoria, una galleria di personaggi indimenticabili: il maestro Romeo
Cianfarra, donn'Assunta la maitressa, l'amore di gioventù Teresa
Giordani, gli amici operai della Ducati, il dottore Alvise Mattolini, Teté e
la Sordicchia... Dal 1926, anno in cui viene al mondo, al 2010, anno in cui
si appresta a uscire di scena, Liborio celebrerà, in una cronaca esilarante
e malinconica di fallimenti e rivincite, il carnevale di questo secolo, i suoi
segni neri, ma anche tutta la sua follia e il suo coraggio.Attraverso il
miracolo di una lingua imprevedibile, storta e circolare, a metà tra
tradizione e funambolismo, Remo Rapino ha scritto un romanzo che
diverte e commuove, e pulsa in ogni rigo di una fragile ma ostinata
umanità, quella che soltanto un matto come Liborio, vissuto ai margini,
tra tanti sogni andati al macero e parole perdute, poteva conservare.
Pentole & provette. Nuovi orizzonti della gastronomia molecolare - Hervé
This 2003

I segreti della casa sul mare - Nora Roberts 2015-06-18
A Whiskey Beach c’è un gioiello incastonato sul promontorio, un
guardiano a protezione della costa. È una villa che affaccia sul mare: per
i turisti un sogno irrealizzabile, per Eli Landon, avvocato di Boston,
semplicemente la casa di famiglia. Ma ultimamente sta diventando
qualcosa di più importante, un rifugio lontano dai problemi. Sua moglie è
stata uccisa, e la polizia sta scandagliando la sua vita alla ricerca di una
prova di colpevolezza. La villa sul mare è il luogo della consolazione e dei
ricordi, la casa della sua amata nonna. E poi lì non è solo: con lui c’è
Abra Walsh, una donna determinata e instancabile, dai molteplici
interessi e dai mille talenti – incluso quello di riuscire ad aiutare Eli a
riprendere in mano la sua vita e riscattare il suo nome. Quello che li lega
è più forte di una sincera amicizia, è qualcosa che unisce
indissolubilmente i loro destini, anche ora che sembrano minacciati da
qualcuno intenzionato a distruggere Eli Landon una volta per tutte...
500 ricette di marmellate - Paola Balducchi 2013-02-15
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».
L’Europa dei “Soliti Noti” - Roberto Mucci 2014

Nell'armadio - Tereza Semotamová 2022-04-08
Hana, la giovane protagonista del romanzo, rientra improvvisamente a
Praga dall’estero, dove vive, nascondendo a tutti il vero motivo. Una
volta tornata non ha un posto dove stare e non ha la minima idea di che
fare della sua vita. Sua sorella deve buttare via un armadio, e le si
accende una lampadina. Sistema l’armadio in un angolo nascosto del
cortile dello stesso caseggiato e… ci va a vivere. Questa surreale,
deprimente e a tratti buffa situazione diventa la metafora della ricerca
del proprio spazio nel mondo, ovvero del senso dell’esistenza e
dell’incessante affannarsi per qualcosa. Seguiamo allora Hana nelle
prove della sua vita, o meglio della sua sopravvivenza, attraverso le
fantasiose bugie con cui fodera il suo esistenzialismo minuto e quotidiano
per parare i colpi più duri (ma senza risolvere niente). La sua vita, anche
prima dell’evento che scatena il ritorno in patria, è un misto di
insoddisfazioni. Una relazione in esaurimento, che sfocia in un esito
tragico ma salvifico. Il lavoro, la precarietà, la difficoltà di crescere, di
integrarsi nel “ sistema ”. La famiglia, di cui cerca l’approvazione in un
rapporto irrisolto, come tutti. L’amore, che come un elettrodomestico
non funziona mai bene. Il ruolo della donna, la critica sociale. La
mancanza della “ sensazione di casa ”, il sentirsi sempre fuori posto
(particolarmente quando si trova nelle case altrui, “eterna ospite”). Vive
una vita esplosa, in cui sembra camminare scalza tra i cocci, seguita
passo passo e con crescente empatia dal lettore. Tereza Semotamová
trova la chiave per raccontare questo mondo in frantumi mescolando i
tempi dell’azione e del ricordo come in un cocktail, tintinnio del ghiaccio
compreso, e giocando con la lingua. Sovrappone i registri linguistici,
nell’originale il ceco e lo slovacco, inserisce nella sua prosa riferimenti
letterari e filosofici elevati e rimandi a programmi televisivi, canzoni pop
o folk, classici della poesia, filastrocche, brani tratti da Wikipedia o
pubblicità, il tutto apparentemente a sproposito, con effetti stranianti e
spesso brillanti. Alessandro De Vito
Ricettario di pasticceria - 2002

Marmellate e conserve fatte in casa - 2011
Agriturismo e vacanze in campagna 2005 - 2005
La dispensa verde - Stefania Rossini 2016-11-10T16:20:00+01:00
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!
La Grande Cucina Italiana con cenni di storia in 2000 ricette semplici e
gustose delle nostre Regioni - Marinella Penta de Peppo

La cucina della strega Eulusina. Antiche e magiche ricette di marmellate
e liquori - Annuphys 2006
Trasformazione Agroalimentare - Susi Cherubin 2021-11-29
Dal campo all'etichetta. La trasformazione dei prodotti agricoli a livello
aziendale rappresenta un momento di diversificazione produttiva di tipo

L'industrial italiana delle conserve alimentari - 1925
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verticale, con evoluzione del prodotto da agricolo ad agroalimentare. Si
tratta di un'operazione avvincente e ricca di stimoli che implica
pianificazione delle attività e delle risorse. La realizzazione di un
prodotto si svolge attraverso diversi momenti, il primo e più importante è
rappresentato dalla pianificazione delle attività, cioè la definizione di
"cosa" si rende necessario per capire "come" lavorare. Fissato l'obiettivo,
si valutano le risorse disponibili e si confrontano con i vincoli imposti dal
contesto. Dagli ingredienti crudi agli alimenti. Mentre alcuni alimenti
possono essere mangiati crudi (come la maggior parte della frutta e della
verdura), la maggior parte degli alimenti devono essere lavorati in
qualche modo per garantire sicurezza e digeribilità e per migliorare
colore, sapore o consistenza, per andare incontro alle aspettative del
consumatore. La definizione basilare di lavorazione degli alimenti è "una
varietà di operazioni tramite le quali alimenti crudi vengono resi adatti al
consumo, alla cottura o alla conservazione". Pertanto, si potrebbe
considerare il lavaggio, la sbucciatura, il taglio, la spremitura e la
rimozione di parti non edibili come forme di lavorazione. La legge
definisce "lavorazione degli alimenti" quelle azioni che modificano nella
sostanza il prodotto iniziale, compresi il riscaldamento, l'affumicatura,
l'essicazione, la stagionatura, la marinatura, l'estrazione e l'estrusione.
Il libro delle marmellate, conserve e gelatine di frutta e verdura Demetra 2005
United Mine Workers Journal - United Mine Workers of America 1917
Nonna Picassa - Marcello Jori 2017-10-24
"Ero pronto a scommettere che se avessi potuto prendere la nonna e
collocarla nel centro di Parigi, all'inizio del secolo, adesso sarebbe
appesa tra Chagall e Modigliani!". La storia travolgente e insolita di
Marco, giovane pittore che vive nell'albergo di famiglia sulle Alpi
altoatesine, e dell'esplosiva personalità di una quasi moribonda nonna
ottantenne che, miracolata da un insopportabile talento, si rivela pittrice
di opere potenti. Resuscitata dall'arte, si firma con lo pseudonimo di
GI.GI. e decide di correre la nuova avventura cavalcando la vita del
nipote. L'inarrestabile produzione artistica della nonna innesca una
involontaria competizione con il giovane che, spaventato da tanto furore
estetico, fugge a Bologna per studiare e affermarsi come artista, ma è
costret- to a prometterle una mostra personale. La promessa innesca una
serie di vicende, menzogne ed equivoci ambientati fra le montagne
dell'Alto Adige e la Bologna universitaria e artistica degli anni Settanta.
Un romanzo ispirato alle vicende biografiche dell'autore, in bilico tra fatti
realmente accaduti e libere invenzioni, nel quale si staglia, imponente, la
figura reale della nonna e il suo rapporto viscerale con il nipote.
Ciao! - Carla Larese Riga 2013-01-01
CIAO! continues to set the standard for interactive, flexible introductory
Italian instruction with its state-of-the-art online technology package. Not
only is this course entirely portable to accommodate the demands of a
busy life, it features exciting new capabilities that allow students to
share links, photos, and videos and to comment on those posted by their
fellow classmates. The eighth edition is distinguished by several new
resources and updates that promote the acquisition of Italian language
and culture in accordance with the National Standards for Foreign
Language Education. Communicative goals are established at the start of
each chapter to provide students with clearly defined objectives as they
work through the content, while skill-building strategies and interactive
activities help them achieve those goals. The all-new Regioni d'Italia
section establishes a thematic thread that is maintained throughout the
chapter and provides plenty of opportunities to make cross-cultural
comparisons even within the regions of Italy itself. CIAO!'S fully-updated
authentic readings, cultural snapshots, videos, and activities engage
students in deeper exploration of the vibrant life of modern-day Italy and
the country's rich cultural heritage. Each chapter ends with a thorough
Ripasso to ensure student success. Now more than ever, CIAO! provides
an all-in-one grammar and vocabulary program that allows students to
communicate in Italian with confidence and gives them a unique cultural
perspective on an ever-changing Italy. Important Notice: Media content
referenced within the product description or the product text may not be
available in the ebook version.
Proceedings - 1939
Face to Face/Faccia a Faccia - Maria Cristina Cignatta 2014-04-11
The short story writers featured in this brief anthology – all established
figures on the Italian literary scene – have been specifically chosen as
being representative of the various geographical regions in the Italian
peninsula, ranging from Ginzburg, Pavese and Soldati (Piedmont),
tempo-di-marmellate

Colombi Guidotti and Guareschi (Emilia Romagna region), Tozzi
(Tuscany), D’Annunzio (Abruzzi region) and Moravia (Lazio region) to
Pirandello and Verga (Sicily) and Deledda (Sardinia). Twelve of these
literary masters’ very best novelle – richly diverse both thematically and
stylistically – can be read in the original, unabridged Italian with parallel
English translations, accompanied by a brief account of the life and
literary achievements of each writer, as well as a few notes on the
context in which the narrative was written and some relevant features of
theme and content. The novelle themselves, originally published in Italy
between 1880 (marking the publication of Verga’s La lupa) and 1971 (the
year of the publication of Soldati’s Una donna comprensiva), span almost
a whole century. Although presented in chronological order of
publication – being self-contained racconti – they can be read in any
order. All of them lend themselves to the leitmotif of the collection: that
of a woman as the central character (D’Annunzio’s Candia, the Princess
in Deledda’s fairy-tale, Pirandello’s Mommina, gnà Pina in Verga’s story,
etc.). Two of the writers, Grazia Deledda and Natalia Ginzburg, are
themselves women writing about women. The anthology, on the one
hand, offers readers the opportunity to savour a few delights of Italian
literature and culture, and, on the other, promotes effective language
learning through a wide spectrum of language and styles. While
remaining faithful to the originals, the translations lay emphasis on
readability and fluency, thus making their perusal a pleasurable
experience in itself. In addition, the stories in this collection will certainly
stimulate further interest in Italian literature.
Consigli d'altri tempi - Paolo Trevisan 2012-10-20
Questo libro è stato creato soprattutto con la partecipazione di persone
anziane (che io definisco la mia enciclopedia), alle quali mi rivolgo per
dei consigli, suggerimenti e quanto altro. In queste pagine vi sono
indicati suggerimenti utili per la vita di tutti i giorni, dedicato alle donne
ma non solo. Vi sono rimedi naturali (cosa che ormai sembra andata
perduta), come sfruttare al meglio quello che si ha in casa e che la
natura ci offre. Insomma un vademecum su come potersela cavare in
qualsiasi situazione (o quasi).
Come la marea - Siobhàin Santandrea 2021-03-14
Abigail Grespan, giovane medico oculista, ritorna in Irlanda dopo due
anni e mezzo di praticantato in Italia. Anche se cova il desiderio di
esercitare la sua professione nella sua terra natale, per ora ha deciso di
concedersi un periodo di vacanza. Sul treno che da Dublino la conduce a
Sutton, dove vive la madre, incontra Myron Davenport, un medico
pediatra che – scoprirà – ha acquistato una villa da tempo abbandonata
nello stesso paese. L’uomo è scorbutico e maleducato e l’incontro si
traduce ben presto in uno scontro. Tuttavia, qualche giorno dopo, il
dottor Davenport si trova in grosse difficoltà, in quanto non sa a chi
affidare il suo bambino. Ancora estraneo alla comunità e diffidente per
natura, si rivolge proprio alla collega Abigail che, sia pure a malincuore,
accetta di aiutarlo. Inizia così un rapporto altalenante e controverso,
nella migliore tradizione del genere romance, e alla vicenda fa da
contrappunto l’Irlanda, terra selvaggia e indomabile come i due
protagonisti.
Millericette - Erina Gavotti 1968
Le cento migliori ricette di marmellate, confetture e conserve - Paola
Balducchi 2012-11-28
Non sono molte - neanche tra coloro i quali coltivano quotidianamente
l'hobby della cucina - le 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».
I segreti della pentola. Guida di gastronomia molecolare - Hervé This
2003
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
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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.
Nuovo dizionario di merceologia e chimica applicata - Gino
Eigenmann 1975

marketing della casa editrice, Samantha Neli, che da sempre è una sua
fan. Inizia così una ricerca tra i testi pubblicati e inediti, a caccia di indizi
che sembrano non portare a nulla. Così come non sembra risolutivo
spostare l’indagine nelle terre di origine di Pavese. Ma forse la soluzione
è molto più vicina di quanto Samantha non creda… Tra libri garantiti per
tutti dal Governo e venduti pure in farmacia, “La vita sociale delle
sagome di cartone” è un romanzo a tratti surreale, a tratti grottesco, che
indaga sul concetto di fiction – quanto c’è di vero nella finzione e quanta
finzione c’è nella verità? – e che non rinuncia mai ad essere dissacrante
nei confronti del mondo editoriale e dei suoi meccanismi.
La Nuova Cucina Mediterranea nelle regole della nostra
tradizione - Marinella Penta de Peppo

Cento cibi in conserva - Giuseppe Capano 2007
Una frugale estate in Charente - Sarah Jane Butfield 2017-02-19
Incontriamo Sarah Jane, una donna con una reputazione per i disastri
culinari che tenta di sfamare la sua famiglia in circostanze particolari
nella Francia rurale. Una vita frugale non è parte del piano quando
arrivano dall'Australia per intraprendere la ristrutturazione di un
pittoresco cottage nella Charente. Però, quando la vita lancia loro una
palla curva, accettano la sfida. Sopravvivere in Francia con pochi soldi e
due cani. La risposta arriva sotto forma di cinque galline, quattro anatre
e un orto! Il piano è risparmiare con ogni mezzo possibile per investire
ogni soldo guadagnato per continuare la ristrutturazione del cottage. In
vero stile "Vita Felice", Sarah Jane affronta la sfida a testa alta, allevando
qualche animale e convertendo un giardino simile ad un prato in un
'potager' francese o orto domestico. La tradizione francese di usare i
prodotti dei 'potager' è rinomata per permettere alle famiglie di creare
pasti sani, economici e semplici. Trentuno ricette, per cibi e bevande,
incluse in una registrazione mensile di come un giardino inutilizzato si
trasforma in un frugale, ma produttivo, orto domestico da espatriati.
Marmellate e conserve - 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 116
ricette di marmellate e conserve.
Report - 1938
Le parole in cucina. Storia di parole e gastronomia - Annalisa Spinello
2014-12-01
Che senso può avere un libro sulle parole che si usano in cucina? Pare
quasi infinito il numero dei termini che caratterizzano una sfera
fondamentale dell’essere umano come l’alimentazione. Pratica certo utile
e necessaria, di recente sempre più ai confini col dilettevole. Un
vocabolario immenso e in continua evoluzione non solo per l’affacciarsi di
cibi e piatti esotici, ma anche per la riscoperta di parole rimaste a lungo
confinate in cucine locali, o addirittura in ambito familiare nella nostra
lunga tradizione alimentare che pesca talora oltre l’antica Grecia. Molti
sono i nomi legati al cibo che portano con sé un’antica storia, costellata
da diversificazioni, specializzazioni e contaminazioni. Ripercorrerne la
nascita e lo sviluppo ci aiuta a meglio comprendere la direzione di una
parte dell’agire umano nel tempo, e a scoprire che alcune di queste
parole sono indelebilmente scritte in un altro vocabolario, quello di un
lessico familiare che attiene più alla sfera emotiva personale che a un
vocabolario gastronomico. Un ebook di rapida consultazione che vi farà
fare un figurone nelle conversazioni con gli amici e con gli ospiti.
La societa per azioni rivista pratica quindicinale - 1918
Tempo di marmellate - Carla Geri Camporesi 1997
La vita sociale delle sagome di cartone - Fulvio Gatti 2019-10-19
Paul Pavese, scrittore di best seller, mentore del progetto editoriale
Fabula Nuova e ispiratore di una generazione, è sparito nel nulla. L’unica
persona che però sembra davvero preoccuparsene è la responsabile
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Morbide impronte - Anna Chiara Venturini 2017-05-01
Marta, rimasta sola, nel corso di un sopralluogo nel sotterraneo di una
scuola che il preside vuol trasformare in archivio comincia a osservare
gli scaffali dove sono appoggiati di traverso faldoni pieni di vecchi
documenti e pile di quotidiani ormai sbiaditi. Si accorge, nel frattempo,
che dietro una scatola di cartone spunta un volumetto bianco con la
copertina bordeaux: si tratta di un numero della selezione del Reader’s
Digest, la stessa collana a cui anche suo padre era abbonato negli anni
Sessanta. In famiglia erano in sette, cinque figli in dieci anni, papà Nanni
medico e mamma Lilia casalinga. Oltre ai panini con la marmellata, i libri
di favole, il Corriere dei Piccoli, Diabolik e Topolino, c’erano anche i
numeri di questa pubblicazione. Apre il volumetto e ne legge il
sommario, tra i racconti uno in particolare attira la sua attenzione “Che
noia un medico in famiglia!” Così si siede sui gradini del seminterrato,
sotto il neon, e comincia a leggere l’articolo sul medico e sulla sua
famiglia. E quello che legge fa pattinare indietro i suoi ricordi: la scuola,
le maestre, le penne bic, gli erbari e le ricerche fatte sfogliando
l’enciclopedia Conoscere, le marmellate della tata Rosella che raccontava
le avventure di Pirinpinpin mentre stirava, i pigiami riscaldati nelle sere
d’inverno sulla stufa a kerosene, le gite al mare e le conchiglie, le estati
in montagna, la prima comunione con il vestito da sposa, la macchina da
scrivere a cui affidare il suo futuro di scrittrice, le straordinarie frittelle
della mamma… Una storia deliziosa, un inno alla famiglia e ai ricordi che
come morbide impronte tracciano un sentiero fatto di immagini, luoghi
ed emozioni.
BIO A KM ZERO - Aa.Vv. 2010-10-18T00:00:00+02:00
Metodi e tecniche per coltivare ortaggi, frutta ed erbe aromatiche con
criteri biologici ed ecosostenibili. Si parte dalle nozioni di base, per
imparare a scegliere le specie più adatte, gli attrezzi e organizzare i
lavori stagione per stagione. Inoltre, tanti consigli e ricette per
assaporare il raccolto.
MIXtipp: Mermellate preferite (italiano) - Andrea Tomicek
2016-11-16
MIXI GIA' CON IL BIMBY? Marmellata di fragole e rabarbaro o composta
di prugne, marmellata di pesca e mango o confettura di pesche noci –
con queste marmellate, e tante altre ancora, avrai un inizio favoloso e
delizioso della tua giornata! Come dimostriamo in questo libro, la
produzione di marmellata fatta in casa non è affatto limitata soltanto al
periodo estivo: anche nella stagione fredda si possono cucinare, con un
po' di creatività, le più favolose marmellate, che renderanno perfetta la
tua prima colazione! Fra queste, delizie piccanti come la marmellata di
physalis peruviana, "Lotti-Karotti" e marmellata di pomodori,non
vengono trascurate. La nostra autrice Andrea Tomicek mette qui a
disposizione, con la collaborazione del team di MIXtipp, la sua raccolta di
buoni vecchi ricette di famiglia e nuove creazioni esotiche e saporite,
affinché tu potrai cucinare anche tu queste delizie, seguendo le ricette.
Con diverse spezie e squisiti ingredienti puoi creare una vasta scelta di
marmellate, a partire dalla classica marmellata di fragole fino alla
originale marmellata di patate – e grazie al Bimby lo potrai fare in
appena 20 minuti! Tutte le ricette si preparano molto facilmente con il
TM 5 e il TM 31. Cucinare marmellate – una faccenda faticosa, che
richiede molto tempo? Questo era ieri! Grazie al Bimby si può dire oggi:
Fare le marmellate è divertente!
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