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Per scoprire e vivere il meglio di Milano. Da anni una delle
città più visitate d’Italia, Milano è conosciuta ovunque per il
suo ritmo e la sua vivacità. Arte, design, moda, impresa,
spazi culturali e grandi eventi sono i simboli di una città
creativa e dalla forte vocazione cosmopolita. Questa guida,
interamente a colori, porta il lettore non solo alla scoperta di
piazze e monumenti nascosti, ma anche della ristorazione,
della movida notturna e dello shopping.
Perdersi tra i canali. Girovagare in bicicletta tra i vicoli. Fare
tardi nel quartiere a luci rosse. Visitare i musei con le opere
dei grandi maestri fiamminghi, Rembrandt e Van Gogh. Sono
le mille facce di Amsterdam, che nel tempo si è conquistata la
fama di città tra le più libere e tolleranti dell’Unione europea.
Città del divertimento ma anche dell’architettura
contemporanea e del design, oggi la Venezia del nord, i cui
canali sono entrati di recente nella lista World Heritage
dell'Unesco, attrae ogni anno migliaia di visitatori. Che siano
48 ore o più, che sia vacanza o business, la guida
Amsterdam di Travel Europe ha selezionato il meglio della
città tra nuovi indirizzi e luoghi di culto, design e tradizione,
low budget e mete esclusive. La guida consente di ottenere
rapidamente info, itinerari, tips su shopping, musei, hotel,
caffè, ristoranti e locali notturni. Completano l’opera una
sezione dedicata alla storia e alla cultura, il manuale di
conversazione, la cartina della città divisa per aree e la
mappa dei trasporti.
I lievitati è una guida pratica che tratta le preparazioni di
pasticceria che utilizzano, nel ciclo di lavorazione, il lievito di
birra. Dai grandi classici come il pandoro, il panettone, la
colomba, il babà e il kugelhopf, alla pasticceria da prima
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colazione con la tecnica della sfogliatura: croissant e cornetti,
brioche e kranz. Inoltre ampio spazio è dedicato ai lievitati
semplici da prima colazione: veneziane, muffins, saccottini,
maritozzi e pan brioche di svariati formati. Chiude il volume
una sezione di frittelle. Tutte le ricette sono state provate,
dettagliatamente spiegate e corredate da svariate fasi di
lavorazione.

Creme, farce, cioccolato, frutta secca e fresca sparsi o
spalmati in inserti fantasiosi e accattivanti entro sottili
fette di pan di Spagna o torte tagliate a strati: non può
esistere palato che non desideri assaggiarli, non c'è
occhio indifferente che non si posi su queste meraviglie!
Baciocca ligure, Casatiello, Erbazzone, Quiche lorraine
alla valdostana, Sfogliata siciliana, Torta al radicchio
trevigiano, Tortello di pane vecchio, Tortino di riso ed
erbe selvatiche, Rotolo di spinaci, Sfoglia con piselli e
tonno, Strudel di carne, Fagottini di patate, Torta
Pasqualina, Pasticcio di prosciutto, Focaccia filante,
Crostata di ricotta e salsiccia, Scimudin in crosta di pane,
Sfoglia con i carciofi, Guscio fragrante di funghi, Torta di
pesto e prosciutto crudo... 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.
Ricette facili, veloci, intriganti, per risolvere con
semplicità e un pizzico di fantasia il quotidiano dilemma
di “cosa preparare stasera a cena”. Selezionando poi le
diverse ricette che trovi nei nostri volumi potrai costruire i
tuoi menu personalizzati (per aiutarti nella sempre
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faticosa organizzazione familiare) e stampare la lista
della spesa (per facilitarti la spesa al supermercato).

PDF: FL0812
Una guida rapida a una delle città più dinamiche del
mondo, nei mesi della manifestazione più importante
del 2015. Tutti i suggerimenti per conoscere la città
da insider: le visite da non perdere, ma anche le
bellezze nascoste e i piccoli segreti, con tanti
consigli utili per destreggiarsi in città. I locali e i
quartieri frequentati dai milanesi, dall'aperitivo a
notte fonda. Una guida ai luoghi dell'EXPO 2015, per
puntare subito alle attrazioni più notevoli. Un
calendario di tutti gli eventi, fuori e dentro Expo.
Il meglio della tradizione italiana dei prodotti da forno
in 1001 ricette classiche e fantasiose Metti in forno la
felicità! Gustosa, semplice da realizzare ed
economica: la pizza, ambasciatrice della cucina
italiana nel mondo, è protagonista di questo libro
insieme ad altre preparazioni tipiche della tradizione
mediterranea, come focacce, farinate, torte salate e
tutto ciò che può essere contenuto in una pasta
lievitata da cuocersi al forno. È facile ottenere
eccellenti risultati anche tra le mura domestiche, con
il forno di casa. L’importante è seguire alcune
regole, a cominciare dalla selezione degli ingredienti
migliori: formaggio, frutti di mare, prosciutto, verdure,
funghi, crostacei, legumi, frutta secca, cioccolato.
Passando in rassegna gustose ricette – dalla
classica margherita alle più fantasiose e divertenti
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sperimentazioni, come la pizza ai fegatini, al chili,
all’arancia, alle cinque spezie, ai maccheroni, con
mele e zenzero – o ancora illustrando le infinite
varietà di focacce, torte e salati da forno – dalle
quiches ai soufflé, da specialità regionali come
vincisgrassi, sartù alla napoletana, scarpaccione,
tiedda calabrese, a salatini e finger food – Laura
Rangoni propone un manuale pratico e in perfetto
equilibrio tra tradizione e innovazione, per fare della
vostra cucina una fucina di meravigliose sorprese
culinarie. Laura Rangonigiornalista, studiosa di storia
dell’alimentazione e della gastronomia, sommelier,
si occupa di cucina da trent’anni, con un centinaio di
libri pubblicati. Dirige il settimanale di
enogastronomia cavoloverde.it e gira l’Italia a caccia
di sempre nuove specialità da assaggiare. Con la
Newton Compton ha pubblicato, tra gli altri,
Ammazzaciccia; La cucina della Romagna; La
cucina dell'Emilia; La cucina milanese; La cucina
bolognese; La cucina piemontese; La cucina
toscana di mare; La cucina sarda di mare; Turisti per
cacio; Kitchen Revolution; La cucina della salute;
1001 ricette di pizze, focacce e torte salate; 1001
ricette della nonna e 1000 ricette di carne bianca.
Quali ragioni ci inducono a pensare al dolce che associa
in sé la semplicità, l'uso di pochi ingredienti e una bontà
innegabile? Perchè le Crostate sono un trionfo di gusci
ripieni di marmellate, confetture, creme e frutta su cui
gettarsi con morsi voluttuosi; così delicate e rinfrescanti,
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perchè possono contenere tanta frutta; così nutrienti e
sane anche per i bambini o per gli anziani; così
ammiccanti con quelle specchiature che fanno capolino
sotto la griglia incrociata delle pastefrolle; così semplici
che la potrebbero fare anche i bambini! In questo libro ve
ne proponiamo tantissime: con confetture, creme,
creative, nazionali ed internazionali, tanti suggerimenti
che la vostra fantasia potrà a sua volta personalizzare,
senza porre limiti ad una sana bontà creativa e alle
buone abitudini alimentari.
Torte salate e dolci crostate. Con gadgetNuovo oracolo
delle torte dolci e salate. Oltre 300 ricette di torte dolci,
torte salate, crostate, biscotti e dolcetti. Meraviglie da
fornoCrostate, Crepes e Strudel
dolciSpadellandiaEdimedia
Ho da sempre una passione viscerale per il pane, quello
vero, casereccio, con la crosta alta e croccante, il pane
di una volta, insomma. Quello che oggi mi sembra quasi
dimenticato, sommerso da una marea di gallette,
focaccine, bocconcini e cracker (ovvero tutto ciò che non
troverete in questo libro). E allora ho deciso di provare a
raccontarlo, raccogliendo alcune delle tantissime
tradizioni del pane italiano, che in pochi semplici
ingredienti racchiude il piacere olfattivo, gustativo e
visivo della vita. Sono partita per un viaggio alla ricerca
dei panifici storici d'Italia, quelli che ancora oggi lo
preparano con le tecniche di un tempo. Poi, una volta
tornata a casa, ho tirato fuori gli appunti, mi sono
rimboccata le maniche e ho rifatto il pane da sola: non ci
crederete, ma con qualche piccolo accorgimento il
risultato è stato davvero eccellente! Da grande golosa
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quale sono, non potevo certo limitarmi al pane. Mi sono
chiesta: "E quando è pronto, sopra che cosa ci metto?!".
Ho quindi selezionato, sperimentato e assaggiato una
settantina di ricette, tutte da gustare rigorosamente
insieme a questo meraviglioso nutrimento. Troverete
bruschette, minestre, insalate, carni e pesci sugosi che
richiedono a gran voce "la scarpetta", spesso preparati
seguendo le indicazioni di grandi cuoche casalinghe,
incontrate strada facendo, che mi hanno svelato i loro
segreti. Sono partita dai robusti piatti di montagna
dell'Alta Italia, per proseguire verso la nebbiosa e
operosa Valle del Po; ho assaporato i gusti decisi del
Centro Italia per approdare alle sugose prelibatezze
delle coste del Sud. Il minimo comune denominatore di
tutte le ricette che troverete comunque è uno: l'appetito!
Quella fame che ti prende quando vedi un piatto invitante
o senti il profumo di una pietanza e non puoi fare a meno
di rubare una fetta croccante e infarinata di pane dal
cestino appena portato in tavola. Enrica
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