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Il Grande Libro Dei Dolci
Ricette golose, sapori genuini, profumi che si spandono per la
cucina richiamando alla mente piacevoli ricordi: dolci che,
oltre a essere un vero piacere per il palato, sono in grado di
suscitare emozioni. Torta di polenta e fichi, budino di riso,
quadrotti di zucca e miele, crema alla menta e tante altre
delizie da gustare in famiglia o con gli amici. Ricette
realizzate con ingredienti semplici per riscoprire la
soddisfazione di “coccolarsi” con un dolce fatto in casa,
come quelli preparati con amore dalle nostre nonne.
Oltre 60 deliziosi progetti per realizzare dolci bellissimi e torte
da sogno
Amata dagli appassionati e dai professionisti, questa guida, la
più completa sull’argomento, offre: • La storia, i meccanismi
fisici e le trasformazioni chimiche alla base della
fermentazione, con esempi tratti dalle tradizioni di ogni luogo
e tempo. • Tutto il necessario per incominciare:
dall’attrezzatura fondamentale alle condizioni climatiche e
ambientali ideali. • Informazioni chiare e dettagliate, con
istruzioni e ricette passo passo, per fermentare frutta e
verdura, latte e derivati, cereali e tuberi amidacei, legumi e
semi… e ottenere idromele, vino e sidro, formaggi e latticini,
birre, alcolici, e bevande frizzanti… • Consigli pratici per
fermentare, nel rispetto dell’igiene e della sicurezza, e per
conservare i propri fermentati. • Una panoramica dei campi di
applicazione non alimentari della fermentazione:
dall’agricoltura alla gestione dei rifiuti, dalla medicina all’arte.
• Come far diventare la fermentazione una vera e propria
attività. Con una introduzione di Michael Pollan, scrittore e
giornalista enogastromico.

Nuova versione ebook aggiornata 2018 Con il
contributo dei migliori esperti in ginecologia,
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ostetricia, medicina perinatale e pediatria, Il grande
libro della gravidanza è un manuale semplice,
esauriente e aggiornatissimo, ricco di consigli utili e
informazioni pratiche su tutto ciò che devono sapere
i futuri genitori. Cosa troverete nell'ebook: • Come
prepararsi all'arrivo di un bambino. I controlli, gli
esami e lo sviluppo del feto, ma anche la scelta del
nome e del corredino. • Il benessere della futura
mamma. Le soluzioni ai piccoli problemi dei nove
mesi, gli esercizi e le tecniche di rilassamento che
preparano al parto, i consigli per un'alimentazione
corretta e i suggerimenti per una serena vita di
coppia. • Il grande giorno. Le fasi del travaglio e il
momento della nascita, l'analgesia, il parto naturale
o medicalizzato, i primi giorni in ospedale della
neomamma e del bebè. • A casa con il bambino.
L'allattamento, la cura del neonato, come affrontare
le più comuni evenienze, la ginnastica per tornare in
forma. • Risponde lo specialista. I medici più
autorevoli d'Italia parlano in prima persona e
affrontano tutti gli aspetti della gravidanza,
sciogliendo i dubbi più frequenti con spiegazioni e
approfondimenti.
Più di 250 ricette tradizionali e sfiziose per un
classico della cucina italianaAcqua, farina e lievito: il
pane. Un alimento che affonda le radici in riti sacri e
quotidiani, un patrimonio di gusti e saperi. Il grande
libro del pane è un viaggio alla scoperta degli
innumerevoli tipi di pane della tradizione italiana:
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dalla focaccia genovese alle friselle, dalla ciriola
romana alla michetta milanese, dai grissini torinesi ai
brezel del Trentino Alto Adige. E non solo: pani con
la frutta, con la verdura e con i cereali; forme e
ingredienti diversi, differenti modalità di lavorazione
e cottura. Un libro per raccontare come preparare il
pane, dai preliminari alla conservazione, ai diversi
modi per panificare e lievitare, da quelli più antichi
alle tecniche moderne e innovative. E poi un ricco
indice di ricette che hanno nel pane l’ingrediente
principale: antipasti, primi, secondi, contorni e dolci
per ottenere menu ricercati a partire da un alimento
semplice e prelibato. Un volume completo per
ricondurre il pane agli onori che merita recuperando
la dignità del lavoro artigianale, la creatività e la
fantasia che, unite all’esperienza, donano un
prodotto indispensabile nella vita quotidiana.Lorena
Fioriniaretina di nascita, vive a Roma. Laureata in
psicologia, collabora con alcuni periodici, è
presidente dell’Associazione Culturale “Scrivi la tua
storia” e insegna scrittura creativa. Autrice di diversi
libri di enogastronomia, per la sua attività di scrittrice
ha ricevuto attestati e premi (tra i quali il Premio
Spazio Donna, il Premio Firenze, il Premio
Alberoandronico). Con la Newton Compton ha
pubblicato il ricettario Il peperoncino e Il grande libro
del pane.
Il grande libro dei dolci della nonna. Torte, biscotti,
dolci al cucchiaio: le migliori ricette tradizionaliIl
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grande libro dei dolciIl grande libro dei dolciPonte
alle Grazie
C'è la giungla. Ci sono Mowgli, Bagheera, Baloo e Shere
Khan. E i lupi, Kaa, le Scimmie. E ci sono anche una foca
coraggiosa, una mangusta, un elefante e il suo giovane
mahut. Storie di animali straordinari e uomini che hanno
saputo capirli.
Dai miti della creazione e dalle antiche saghe popolari fino ai
romanzi fantasy di oggi, quest’opera meravigliosa e audace
è la quintessenza dell’high fantasy. Grazie a una
ricostruzione così ricca e vibrante dell’universo fantasy, i
lettori viaggeranno in lungo e in largo attraverso regni antichi
e domini inesplorati, per osservare da vicino nobili sacrifici e
sorprendenti meraviglie in una perenne lotta tra il Bene e il
Male. Nel presentare un'analisi completa di questo genere
letterario, J.J. Adams riunisce opere di artisti come Ursula K.
Le Guin, Robin Hobb e Tad Williams insieme a Aliette de
Bodard, Carrie Vaughn, Brandon Sanderson, Patrick
Rothfuss, Orson Scott Card, Juliet Marillier, Trudi Canavan,
N.K. Jemisin, Robinette Kowal, Kate Elliott, Melanie Rawn,
Michael Moorcock e Paolo Bacigalupi. Queste storie –
magnifiche allegorie delle più grandi speranze e paure
dell'umanità – ci narrano di valori senza tempo come il
coraggio e l'amicizia, unici veri antidoti al Male estremo.
NON DISPONIBILE PER KINDLE E-INK, PAPERWHITE,
OASIS. Una favolosa antologia che contiene le storie
illustrate da Tony Wolf, che con i suoi disegni ha fatto
sognare generazioni intere di bambini.Uno scrigno di storie e
di illustrazioni meravigliose che incanterà grandi e piccini e li
immergerà nell’incantato mondo di re, principi, principesse,
animali parlanti, maghi, gnomi e molto altro ancora!
"All creatures of the world find time to rest. In this lullaby
book, countless cozy animals settle down in their beds"-Page 4/6

Read Book Il Grande Libro Dei Dolci
Il grande libro degli Zombie è la più oscura, più viva, più
spaventosa, più terrificate – e oseremo dire, più raffinata –
raccolta di storie di zombie mai pubblicata. Non c’è mai un
momento di noia nel mondo degli zombie. Sono superstar
dell’orrore e sono ovunque, stanno arrivando per assaltare la
stampa e la televisione. La loro interminabile marcia non si
fermerà mai. È lo zombie Zeitgeist! Con la sua mastodontica
conoscenza e il suo occhio attento alla narrazione, Otto
Penzler cura una notevole antologia di narrativa zombie.
Dalla penna di inarrestabili autori di fama mondiale come
Stephen King, Joe R. Lansdale, Robert McCammon, Robert
E. Howard, Il grande libro degli Zombie delizierà e verrà
divorato dai fan dell’orrore. Il leggendario editor del genere
mystery, curatore di oltre cinquanta antologie, editore di
Asimov, Chandler, Bloch ed Ellroy torna con un’imponente
raccolta di racconti che abbracciano due secoli: da E.A. Poe
a H.P. Lovecraft passando per Robert Bloch e Theodore
Sturgeon fino a Stephen King e Harlan Ellison.
ePub: FL0490

Il lettore goloso ha finalmente il suo libro dei dolci. Oltre
quattrocento ricette con tante varianti. Le preparazioni
base, i trucchi del pasticcere. Le preparazioni regionali e
i dolci internazionali per antonomasia. I classici, i dolci
che sanno di storia, quelli con tanto di pedigree e quelli
di umili origini e fulgida carriera. Dolci semplici o
complessi, finti semplici e d'effetto, per tutti i momenti
della giornata, dalla colazione al dopocena; dolci da
scoprire e, perché no, da inventare, partendo da basi
classiche e aggiungendo vena creativa e arte
combinatoria. Nella trama di questo imponente e nello
stesso tempo maneggevole testo di riferimento, Giuliana
Lomazzi ha intessuto con mano leggera storie, aneddoti,
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curiosità: dalle sue pagine fanno capolino i grandi
inventori, arcinoti come Escoffier ed encomiabili come
Giobatta Cabona, l'inventore del pan di Spagna; gli
illustri pasticceri delle Corti ma anche le religiose che,
nei conventi d'Europa, inventavano celestiali
prelibatezze. Tra una ricetta e l'altra s'intravedono
panorami da tutto il mondo e istantanee di tavole
imbandite in giorni di festa che non sarebbero tali senza i
loro dolci, carichi di simboli e sinonimo di bontà.
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