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1000 Ricette Di Antipasti
In oltre 600 ricette Tutti i segreti di una gastronomia varia,
raffinata e originale Raffinata e originale, la tradizione
gastronomica veneta si fonda essenzialmente su quattro
“pilastri”: la polenta, il baccalà, il riso e i fagioli, ai quali vanno
ad aggiungersi gustosi elementi legati alle produzioni locali.
Se nella fascia costiera predominano, come è ovvio, i piatti a
base di pesce e crostacei, nella parte pianeggiante e collinare
della regione la cucina tradizionale fa largo uso di carni,
bovine e suine soprattutto, mentre la zona montana, ricca di
ovini, è la patria incontestata dei formaggi (basti pensare
all’Asiago, al Montasio e alle squisite ricotte). Ma la varietà
della cucina veneta, oltre che alla naturale conformazione
fisica del territorio, è legata anche alle influenze storiche, che
hanno contribuito a delineare il profilo gastronomico di ogni
singola provincia. Così nei gustosi piatti di pesce e nei delicati
risotti caratteristici di Venezia si riconosce subito la raffinata
eredità orientale, mentre la cucina di Verona, malgrado le
tentazioni carnascialesche e le “feste dello gnocco”,
mantiene l’eleganza scaligera. Una menzione particolare
meritano la tradizione gastronomica del Trevigiano, forte dei
funghi di Montello, dell’ottima cacciagione, delle anguille del
Sile e, naturalmente, del celeberrimo radicchio, e la cucina
della provincia di Belluno, dove i sapori, robusti e montanari,
richiamano immediatamente alla memoria le rocce
dolomitiche, gli strapiombi e il silenzio dei ghiacciai. Emilia
Valli laureata in filosofia e insegnante, esperta gastronoma,
vanta la collaborazione a diversi periodici specializzati e la
pubblicazione di decine di libri di educazione alimentare e di
ricettari di cucina, nei quali alla scelta degli ingredienti si
abbina una nota di raffinata fantasia legata alla genuinità
della tradizione italiana. Con la Newton Compton ha
Page 1/21

Read Book 1000 Ricette Di Antipasti
pubblicato, tra l’altro, 500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette
di carne rossa, 500 ricette con le verdure, 1000 ricette con la
frutta, La cucina del Veneto, La cucina del Friuli e 501 ricette
di biscotti e dolcetti.
Peperoncino, pepe nero, bianco, verde; pepe rosa e pepe di
Caienna, pimento, paprica, senape, zenzero e cren,
tabasco... Taluni affermano che i cibi piccanti, e il
peperoncino in particolare, favoriscano il buon funzionamento
dei polmoni e proteggano dalle malattie da raffreddamento e
dall'accumulo di colesterolo nel sangue; teorie che trovano
conferma in alcune conclusioni scientifiche degli ultimi tempi.
In questo libro, cento ricette per "ravvivare" le vostre
pietanze.Emilia Valliinsegnante, è da molti anni un’esperta
gastronoma. Collabora a diversi periodici specializzati e ha
pubblicato decine di libri di cucina e di educazione alimentare.
Con la Newton Compton ha pubblicato, tra l’altro, 1000
ricette di antipasti, 500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette di
carne rossa, 500 ricette con le verdure, 1000 ricette con la
frutta, La cucina del Veneto, La cucina del Friuli e 501 ricette
di biscotti e dolcetti.
Marzo e la primavera sono il periodo in cui la natura rinasce,
e. si prepara alla rifioritura piena e rigogliosa dell'estate.
Spesso però l'arrivo della bella stagione coincide con il
riaccendersi di tanti piccoli malesseri, dovuti alle difficoltà di
adattamento del nostro organismo. Questo libro, con le cento
migliori ricette di primavera, ci mostra come tali problemi
possano essere curati soprattutto a tavola, con una dieta
disintossicante e ipocalorica, ricca di proteine e sali minerali,
capace di aiutare il nostro corpo a sopperire alla carenza di
vitamine dell'alimentazione invernale e a superare il senso di
fatica.Emilia Valliinsegnante, è da molti anni un’esperta
gastronoma. Collabora a diversi periodici specializzati e ha
pubblicato decine di libri di cucina e di educazione alimentare.
Con la Newton Compton ha pubblicato, tra l’altro, 1000
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ricette di antipasti, 500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette di
carne rossa, 500 ricette con le verdure, 1000 ricette con la
frutta, La cucina del Veneto, La cucina del Friuli e 501 ricette
di biscotti e dolcetti.
Un ricettario facile e completo per rendere più golosa la tua
tavola Biscotti, pasticcini e altre golosissime chicche di
pasticceria Questo agile manuale propone una rassegna di
ricette pratiche e raffinate che fondono il piacere della tavola
con l’esigenza del mangiar sano. Dai grandi classici, come
gli amaretti, i biscotti all’uovo, le lingue di gatto, a scelte più
particolari come i prianiki russi, i leckerli di Basilea, e le lune
di Maometto, l’autrice offre al lettore le istruzioni necessarie
per allietare ogni occasione: dalla colazione al tè delle
cinque, dalla merenda al dopo cena. Un dolce viaggio che ha
il sapore della genuinità e offre la gioia di preparare, con le
proprie mani, sfiziosi regali in grado di portare allegria alle
persone che amiamo. Emilia Valli è stata per molti anni
un’esperta gastronoma. Ha collaborato a diversi periodici
specializzati e ha pubblicato decine di libri di cucina e di
educazione alimentare. Con la Newton Compton ha
pubblicato, tra l’altro, 500 ricette con le verdure, 1000 ricette
di antipasti, 500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette di carne
rossa, 1000 ricette con la frutta, La cucina del Veneto, La
cucina veneta di mare, La cucina del Friuli, La cucina della
Val d’Aosta e 501 ricette di biscotti e dolcetti.
La cucina regionale italiana è ricchissima di ciambelle,
focacce e frittelle di ogni tipo. Si tratta quasi sempre di
preparazioni "casarecce", i cui ingredienti fondamentali sono
sempre gli stessi: farina, zucchero, uova e burro e, talvolta,
altri elementi aromatici. La caratteristica fondamentale di
ciambelle, focacce e frittelle è la genuinità. Sia che sia
destinato all'ora del tè, o che sia preparato per la prima
colazione o per piccoli spuntini, il dolciume "di casa" è in
grado di fornire elementi energetici naturali adatti a procurare
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benessere all'organismo e... letizia al palato.Emilia
Valliinsegnante, è da molti anni un’esperta gastronoma.
Collabora a diversi periodici specializzati e ha pubblicato
decine di libri di cucina e di educazione alimentare. Con la
Newton Compton ha pubblicato, tra l’altro, 1000 ricette di
antipasti, 500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette di carne
rossa, 500 ricette con le verdure, 1000 ricette con la frutta, La
cucina del Veneto, La cucina del Friuli e 501 ricette di biscotti
e dolcetti.
Capita molto di rado di trovare un bambino cui non piacciano i
dolci. Se somministrate nella giusta misura, queste delizie del
palato si rivelano insostituibili per superare crisi di
svogliatezza, per vincere i casi di inappetenza e per
reintegrare le energie spese durante le ore di scuola. E quali
migliori occasioni delle festicciole possono offrire alla fantasia
delle mamme lo spunto per sbizzarrirsi nell'allestimento di
gustosissime torte e allettanti pasticcini, preparati con
ingredienti sani e genuini e proposti su tavole imbandite con
allegria e colore?Emilia Valliinsegnante, è da molti anni
un’esperta gastronoma. Collabora a diversi periodici
specializzati e ha pubblicato decine di libri di cucina e di
educazione alimentare. Con la Newton Compton ha
pubblicato, tra l’altro, 1000 ricette di antipasti, 500 ricette di
pasta fresca, 1000 ricette di carne rossa, 1000 ricette con la
frutta, La cucina del Veneto, La cucina del Friuli e 501 ricette
di biscotti e dolcetti.
Pesci, molluschi, crostacei La cucina di pesce, considerata
tra le più difficili in tutte le tradizioni gastronomiche del
mondo, è anche una delle più salutari e raffinate al tempo
stesso. In questo volume sono raccolte le migliori ricette di
mare, da quelle più tipicamente mediterranee a quelle
orientali, tutte corredate da pratici suggerimenti e consigli per
non sbagliare. È importante, infatti, saper scegliere il pesce
migliore, riuscire a combinarne le diverse varietà per una
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zuppa coi fiocchi, unire il forte profumo di mare alle spezie
giuste, alle verdure o alle salse, calcolare esattamente i tempi
di cottura. Cucinare il pesce, i molluschi e i crostacei,
insomma, è una vera e propria arte, che richiede – tra l’altro
– una buona dose di esperienza e di autentica passione.
Laura Rangoni giornalista, studiosa di storia
dell’alimentazione e della gastronomia, 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 piemontese; La cucina bolognese; La cucina
toscana di mare; La cucina sarda di mare; La cucina
milanese; Turisti per cacio; Kitchen Revolution; La cucina
della salute; Il grande libro dell’orto e della cucina naturale;
1001 ricette di pizze, focacce e torte salate; 1001 ricette della
nonna e 1000 ricette di carne bianca.

Sono molte, nel corso dell'anno, le occasioni in cui piace
festeggiare; ma poche sono liete come la Pasqua. Ed è
soprattutto in questo giorno che i festeggiamenti
culminano nel momento in cui ci si ritrova a tavola. Così,
tanto la scelta del menù quanto l'esecuzione richiedono
un pizzico di impegno in più. Le ricette di questo libro,
con tutti i precisi dettagli che forniscono, sono un punto
di partenza fondamentale. Emilia Valliinsegnante, è da
molti anni un’esperta gastronoma. Collabora a diversi
periodici specializzati e ha pubblicato decine di libri di
cucina e di educazione alimentare. Con la Newton
Compton ha pubblicato, tra l’altro, 1000 ricette di
antipasti, 500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette di
carne rossa, 500 ricette con le verdure, 1000 ricette con
la frutta, La cucina del Veneto, La cucina del Friuli e 501
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ricette di biscotti e dolcetti
La noce, proveniente dalla Persia, era ritenuta dai Greci
sacra a Proserpina e capace di svegliare le passioni
amorose... Rimineralizzanti e ad alto valore energetico,
le noci, oggi sappiamo, combattono il colesterolo. Anche
le mandorle sono nutrienti; vanno privilegiate nei casi di
fatica intellettuale. Le nocciole, ricche di vitamine, sono
consigliate nell'infanzia e nella vecchiaia; secondo la
tradizione, sono simbolo di prosperità. In questo libro le
migliori ricette e tutti gli accorgimenti per utilizzare al
meglio questi frutti della cucina invernale. Emilia
Valliinsegnante, è da molti anni un’esperta gastronoma.
Collabora a diversi periodici specializzati e ha pubblicato
decine di libri di cucina e di educazione alimentare. Con
la Newton Compton ha pubblicato, tra l’altro, 1000
ricette di antipasti, 500 ricette di pasta fresca,1000 ricette
di carne rossa, 500 ricette con le verdure, 1000 ricette
con la frutta, La cucina del Veneto, La cucina del Friuli e
501 ricette di biscotti e dolcetti.
Le crêpes sono preparazioni culinarie che offrono
l'occasione di festose parentesi in molti momenti della
giornata. Il loro aspetto rotondo e dorato comunica
allegria, mentre la consistenza croccante e friabile le
rende graditissime al palato. In questo volume tutti gli
accorgimenti per preparare in modo semplice le varietà
più golose. Emilia Valliinsegnante, è da molti anni
un’esperta gastronoma. Collabora a diversi periodici
specializzati e ha pubblicato decine di libri di cucina e di
educazione alimentare. Con la Newton Compton ha
pubblicato, tra l’altro, 1000 ricette di antipasti, 500
ricette di pasta fresca, 1000 ricette di carne rossa, 500
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ricette con le verdure, 1000 ricette con la frutta, La
cucina del Veneto, La cucina del Friuli e 501 ricette di
biscotti e dolcetti.
Vitello, manzo, maiale, agnello e capretto Nutriente e
saporita, la carne di vitello, manzo, maiale, agnello e
capretto si presta a molteplici cotture, adatte a
soddisfare tutti i tipi di palato. Arrosti, brasati, pasticci,
per chi ha gusti raffinati; gulasch, keftedes, kebab, per
chi ama i sapori esotici; fino agli hamburger, spiedini e
polpette, per far apprezzare questo alimento anche ai
bambini più diffidenti. In questo volume troverete,
insomma, tante appetitose ricette, tradizionali ma anche
attente alle nuove tendenze, per preparare i piatti di
carne nel modo più gustoso e genuino. Emilia Valli
insegnante, è da molti anni un’esperta gastronoma.
Collabora a diversi periodici specializzati e ha pubblicato
decine di libri di cucina e di educazione alimentare. Con
la Newton Compton ha pubblicato, tra l’altro, 1000
ricette di antipasti, 500 ricette di pasta fresca, 1000
ricette di carne rossa, 500 ricette con le verdure, 1000
ricette con la frutta, La cucina del Veneto, La cucina del
Friuli e 501 ricette di biscotti e dolcetti.
Coltivati per la raccolta dei loro succosi frutti e molto
diffusi nella fascia mediterranea, gli agrumi sono originari
della Cina, dove la loro coltivazione risale a epoche
remote. Ricchi di vitamina C, gli agrumi hanno anche la
capacità di favorire l'assimilazione del ferro. In questo
libro le cento migliori ricette per utilizzarli in cucina con
esiti gustosi e raffinati.Emilia Valliinsegnante, è da molti
anni un’esperta gastronoma. Collabora a diversi
periodici specializzati e ha pubblicato decine di libri di
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cucina e di educazione alimentare. Con la Newton
Compton ha pubblicato, tra l’altro, 1000 ricette di
antipasti, 500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette di
carne rossa, 1000 ricette con la frutta, La cucina del
Veneto, La cucina del Friuli e 501 ricette di biscotti e
dolcetti.
Da lontane epoche preistoriche a oggi, la ricotta è stata
adoperata nell'alimentazione di tutti i giorni e anche,
nelle occasioni di festa, come base per dolci di vario tipo.
È un alimento genuino, ricco di calcio e di fosforo,
consigliabile a tutte le età. In questo libro troverete tutti i
segreti e le cento migliori ricette per utilizzare al meglio
questo prodotto.Emilia Valliinsegnante, è da molti anni
un’esperta gastronoma. Collabora a diversi periodici
specializzati e ha pubblicato decine di libri di cucina e di
educazione alimentare. Con la Newton Compton ha
pubblicato, tra l’altro, 1000 ricette di antipasti, 500
ricette di pasta fresca, 1000 ricette di carne rossa, 1000
ricette con la frutta, La cucina del Veneto, La cucina del
Friuli e 501 ricette di biscotti e dolcetti.
Per rendere più ricca e sfiziosa la vostra cucina con gli
ingredienti più naturali e un tocco di fantasiaLe verdure
sono un’autentica miniera di elementi preziosi per
l’organismo e una presenza assolutamente
indispensabile nella nostra alimentazione quotidiana.
Ricche di fibre, vitamine, sali minerali e proteine vegetali,
assolvono molteplici funzioni benefiche: disintossicano,
contrastano l’invecchiamento delle cellule, hanno
proprietà anticancerogene, sono alleate utilissime nelle
diete, inducono rapidamente sazietà e rallentano
l’assorbimento di sostanze nocive. Inoltre si prestano a
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talmente tante combinazioni da riuscire ad appagare il
palato senza appesantire il corpo. asparagi, biete,
carote, carciofi, cavoli, finocchi, funghi, melanzane,
peperoni, pomodori, spinaci, zucche e zucchine possono
arricchire il menu giornaliero o addirittura diventarne
protagonisti, colorando antipasti, primi, pizze, secondi,
insalate, contorni e piatti unici.Emilia Valliinsegnante, è
da molti anni un’esperta gastronoma. Collabora a
diversi periodici specializzati e ha pubblicato decine di
libri di cucina e di educazione alimentare. Con la Newton
Compton ha pubblicato, tra l’altro, 1000 ricette di
antipasti, 500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette di
carne rossa, 500 ricette con le verdure, 1000 ricette con
la frutta, La cucina del Veneto, La cucina del Friuli e 501
ricette di biscotti e dolcetti.
Tenute in grande considerazione già dai Romani, che le
consumavano crude o cotte, in accompagnamento a
piatti di carne o selvaggina, insaporendole con miele o
pepe, le mele sono il frutto più diffuso nel mondo. Le loro
proprietà terapeutiche sono note fin dal Medioevo, come
testimoniano ricettari medici dell'epoca. Ricche di
vitamine, acqua, fibre e sali minerali, povere di grassi e
proteine, apportano all'organismo zuccheri facilmente
assimilabili, inibiscono l'azione di sostanze cancerogene,
disintossicano, tonificano, dissetano e non dovrebbero
mai mancare nella nostra dieta. Ecco cento modi per
portarle in tavola non solo come frutto gradevolissimo a
conclusione del pasto.Emilia Valliinsegnante, è da molti
anni un’esperta gastronoma. Collabora a diversi
periodici specializzati e ha pubblicato decine di libri di
cucina e di educazione alimentare. Con la Newton
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Compton ha pubblicato, tra l’altro, 1000 ricette di
antipasti, 500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette di
carne rossa, 1000 ricette con la frutta, La cucina del
Veneto, La cucina del Friuli e 501 ricette di biscotti e
dolcetti.
Come quello di mare, il pesce d'acqua dolce contiene gli
acidi "Omega 3", che hanno il potere di ridurre il tasso di
trigliceridi nel sangue e abbassare la pressione arteriosa.
Si tratta, dunque, di un cibo che può esplicare un'azione
molto positiva per il nostro organismo. In Italia sono
reperibili molte varietà di pesci d'acqua dolce,
apprezzate dai buongustai fin da tempi molto antichi; in
questo libro troverete i segreti e le cento migliori ricette
per prepararle nei modi più facili e gustosi. Emilia
Valliinsegnante, è da molti anni un’esperta gastronoma.
Collabora a diversi periodici specializzati e ha pubblicato
decine di libri di cucina e di educazione alimentare. Con
la Newton Compton ha pubblicato, tra l’altro, 1000
ricette di antipasti, 500 ricette di pasta fresca, 1000
ricette di carne rossa, 1000 ricette con la frutta, La
cucina del Veneto, La cucina del Friuli e 501 ricette di
biscotti e dolcetti.
I budini sono i dolci più indicati a coronamento del
pranzo; sono stati il dessert preferito della borghesia
europea di un secolo fa, e oggi sono protagonisti di un
grande ritorno: la ricchezza di materie prime sul mercato
alimentare offre infatti la possibilità di sbizzarrirsi in molte
realizzazioni. In questo libro, cento ricette per preparare
con ingredienti genuini dei dessert che, oltre a soddisfare
la gola, apportino energie al nostro organismo senza
affaticare la digestione.Emilia Valliinsegnante, è da molti
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anni un’esperta gastronoma. Collabora a diversi
periodici specializzati e ha pubblicato decine di libri di
cucina e di educazione alimentare. Con la Newton
Compton ha pubblicato, tra l’altro, 1000 ricette di
antipasti, 500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette di
carne rossa, 1000 ricette con la frutta, La cucina del
Veneto, La cucina del Friuli e 501 ricette di biscotti e
dolcetti.
I pasticcini, se fatti in casa, sono una gioia che appaga il
gusto e fa rivivere atmosfere e usi che la frenesia dei
tempi moderni tende a cancellare. Sono anche un
sistema per apprezzare dolciumi veramente genuini, fatti
con gli ingredienti usati dalle nostre nonne: farina, uova,
zucchero... senza additivi o conservanti. In questo libro
troverete cento ricette per cavarvela a meraviglia
nell'allestimento dei dolci casalinghi.Emilia
Valliinsegnante, è da molti anni un’esperta gastronoma.
Collabora a diversi periodici specializzati e ha pubblicato
decine di libri di cucina e di educazione alimentare. Con
la Newton Compton ha pubblicato, tra l’altro, 1000
ricette di antipasti, 500 ricette di pasta fresca, 1000
ricette di carne rossa, 500 ricette con le verdure, 1000
ricette con la frutta, La cucina del Veneto, La cucina del
Friuli e 501 ricette di biscotti e dolcetti.
Gli antipasti sono pietanze concepite per stuzzicare
l'appetito e predisporre il palato ai sapori dei piatti che
seguiranno. In questo volume troverete cento ricette per
preparare composizioni pittoresche, oltre che appetitose,
capaci di stimolare l'appetito senza far giungere alla
sazietà. Emilia Vallilaureata in filosofia e insegnante,
esperta gastronoma, vanta la collaborazione a diversi
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periodici specializzati e la pubblicazione di decine di libri
di educazione alimentare e di ricettari di cucina, nei quali
alla scelta degli ingredienti si abbina una nota di raffinata
fantasia legata alla genuinità della tradizione italiana.
Con la Newton Compton ha pubblicato, tra l’altro, 500
ricette di pasta fresca, 1000 ricette di carne rossa, 500
ricette con le verdure, 1000 ricette con la frutta, La
cucina del Veneto, La cucina del Friuli e 501 ricette di
biscotti e dolcetti.
La cucina degli spiedini permette una gamma di sapori
così vasta da disorientare il più volenteroso dei
buongustai: profumati, appetitosi, quasi sempre salutari
(perché poveri di intingoli e ricchi di spezie) si addicono
tanto alle tavole rustiche che a quelle più raffinate. In
questo libro tutte le ricette per prepararli nei modi più
ricchi e gustosi.Emilia Valliinsegnante, è da molti anni
un’esperta gastronoma. Collabora a diversi periodici
specializzati e ha pubblicato decine di libri di cucina e di
educazione alimentare. Con la Newton Compton ha
pubblicato, tra l’altro, 1000 ricette di antipasti, 500
ricette di pasta fresca, 1000 ricette di carne rossa, 1000
ricette con la frutta, La cucina del Veneto, La cucina del
Friuli e 501 ricette di biscotti e dolcetti.
Gli gnocchi sono preparazioni a base di patate, farina,
semolino, pane o altro elemento base, che in genere
vengono lessati e arricchiti da condimenti vari, quasi
sempre di sano gusto popolare. È una specialità che
invita all'allegria, perché appaga l'occhio e il palato,
rendendo festosa la mensa.Emilia Valliinsegnante, è da
molti anni un’esperta gastronoma. Collabora a diversi
periodici specializzati e ha pubblicato decine di libri di
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cucina e di educazione alimentare. Con la Newton
Compton ha pubblicato, tra l’altro, 1000 ricette di
antipasti, 500 ricette di pasta fresca,1000 ricette di carne
rossa, 500 ricette con le verdure, 1000 ricette con la
frutta, La cucina del Veneto, La cucina del Friuli e 501
ricette di biscotti e dolcetti.

Il Carnevale ha risonanze mondiali, anche di antica
data. Collegato ai riti delle feste di Iside e del toro
Api degli Egizi, dei "kronia" greci e dei "saturnalia"
dell'antica Roma (da cui deriva) conserva nelle
diverse località caratteristiche comuni. In questo libro
troverete cento ricette per preparare le classiche
leccornie destinate ad allietarne la celebrazione.
Emilia Valliinsegnante, è da molti anni un’esperta
gastronoma. Collabora a diversi periodici
specializzati e ha pubblicato decine di libri di cucina
e di educazione alimentare. Con la Newton Compton
ha pubblicato, tra l’altro, 1000 ricette di antipasti,
500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette di carne
rossa, 500 ricette con le verdure, 1000 ricette con la
frutta, La cucina del Veneto, La cucina del Friuli e
501 ricette di biscotti e dolcetti.
Di origine sicuramente familiare, legata cioè alla
necessità di riciclare i cibi avanzati, la tradizione di
preparare polpette e polpettoni, utilizzando
ingredienti tritati e conditi in vario modo, è molto
antica. Risale infatti ai Romani che usavano allestire
polpette (chiamate isicia) con diversi tipi di carne e di
pesce, servendosi addirittura di carne di pavone e di
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altri animali esotici o rari. In questo libro vengono
proposte cento ricette, da quelle più usate ad altre
meno conosciute, ad altre ancora, più particolari e
raffinate.Emilia Valliinsegnante, è da molti anni
un’esperta gastronoma. Collabora a diversi periodici
specializzati e ha pubblicato decine di libri di cucina
e di educazione alimentare. Con la Newton Compton
ha pubblicato, tra l’altro, 1000 ricette di antipasti,
500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette di carne
rossa, 1000 ricette con la frutta, La cucina del
Veneto, La cucina del Friuli e 501 ricette di biscotti e
dolcetti.
Grande attrattiva della gastronomia estiva, i frutti di
bosco, oltre ad essere particolarmente gustosi, sono
poveri di calorie e ricchi di sali minerali e vitamine.
Ottimi per conserve e gelatine, dolci e dessert,
fragole, more, lamponi, mirtilli, ribes e uva spina
possono essere utilizzati anche nella preparazione di
piatti salati e condimenti in agrodolce.Emilia
Valliinsegnante, è da molti anni un’esperta
gastronoma. Collabora a diversi periodici
specializzati e ha pubblicato decine di libri di cucina
e di educazione alimentare. Con la Newton Compton
ha pubblicato, tra l’altro, 1000 ricette di antipasti,
500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette di carne
rossa, 1000 ricette con la frutta, La cucina del
Veneto, La cucina del Friuli e 501 ricette di biscotti e
dolcetti.
Zucche e zucchine nascondono una quantità
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insospettabile di proprietà terapeutiche. Oltre a
essere rinfrescanti, contengono molta vitamina A; e
grazie ai poteri antifermentativi, sono adatte nei casi
di insufficienza epatica. Le zucche e le zucchine che
crescono in Italia sono numerose, tutte diverse nella
forma e nel colore della buccia; in questo libro
troverete tutti i segreti e cento ricette per utilizzare al
meglio questi salutari prodotti.Emilia Valliinsegnante,
è da molti anni un’esperta gastronoma. Collabora a
diversi periodici specializzati e ha pubblicato decine
di libri di cucina e di educazione alimentare. Con la
Newton Compton ha pubblicato, tra l’altro, 1000
ricette di antipasti, 500 ricette di pasta fresca, 1000
ricette di carne rossa, 500 ricette con le verdure,
1000 ricette con la frutta, La cucina del Veneto, La
cucina del Friuli e 501 ricette di biscotti e dolcetti.
Originario delle Americhe, il peperone è il frutto più
allettante degli orti estivi. Ricco, oltre che di vitamine,
anche di sali minerali, è diuretico, antireumatico e
stimolante. I peperoni tondeggianti, con quattro
punte, sono in genere più dolci di quelli allungati, a
tre punte. Le ricette di questo libro vi permetteranno
di godere al meglio questo saporito e salutare
prodotto.Emilia Valliinsegnante, è da molti anni
un’esperta gastronoma. Collabora a diversi periodici
specializzati e ha pubblicato decine di libri di cucina
e di educazione alimentare. Con la Newton Compton
ha pubblicato, tra l’altro, 1000 ricette di antipasti,
500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette di carne
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rossa, 1000 ricette con la frutta, La cucina del
Veneto, La cucina del Friuli e 501 ricette di biscotti e
dolcetti.
Facili e gustose per appagare il palato senza indurre
sazietà La tradizione italiana affida la funzione di
aperitivo alla nutrita gamma di salumi nazionali: gli
insaccati emiliani, il prosciutto di Parma, quello di
Langhirano e quello friulano di San Daniele; il
salame di Felino e di Napoli, la soppressata di
Verona, la bondiola di Parma e la bresaola di
Chiavenna, il culatello, la coppa, la mortadella o la
salama di Ferrara. Ma in alcune zone si conserva
l’abitudine di servire antipasti dal gusto robusto,
come le anguille di Comacchio, il capitone romano o
le sarde “in saor” veneziane; le caponate
meridionali e i “grapi-pitittu” (apri-appetito) siciliani.
Seguendo l’influenza della cucina francese, talvolta
si ricorre ai salmoni affumicati da servire con
melone, al paté di Strasburgo, ai cocktail di scampi,
alle insalate di aragosta, alle tartine al formaggio o
alle insalate di mare, legate con salsette morbide e
appetitose. Caldi o freddi, gli antipasti non possono
mancare in un buon pranzo, ma devono essere
offerti con dovizia e consumati con estrema
parsimonia, perché il loro compito è solo quello di
stimolare l’appetito senza indurre sazietà. Emilia
Valli insegnante, è da molti anni un’esperta
gastronoma. Collabora a diversi periodici
specializzati e ha pubblicato decine di libri di cucina
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e di educazione alimentare. Con la Newton Compton
ha pubblicato, tra l’altro, 1000 ricette di antipasti,
500 ricette di pasta fresca,1000 ricette di carne
rossa, 500 ricette con le verdure, 1000 ricette con la
frutta, La cucina del Veneto, La cucina del Friuli e
501 ricette di biscotti e dolcetti.
Concludere un pranzo con una macedonia o offrire
un cocktail di frutta è senz'altro un'idea pratica e
salutare: consente di fare ottima figura e di
provvedere un ricco apporto nutritivo, deliziando il
palato. La frutta fornisce infatti molti preziosi
elementi al nostro organismo. In questo libro consigli
e ricette per sfruttarne al meglio le risorse benefiche
e disintossicanti.Emilia Valliinsegnante, è da molti
anni un’esperta gastronoma. Collabora a diversi
periodici specializzati e ha pubblicato decine di libri
di cucina e di educazione alimentare. Con la Newton
Compton ha pubblicato, tra l’altro, 1000 ricette di
antipasti, 500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette di
carne rossa, 500 ricette con le verdure, 1000 ricette
con la frutta, La cucina del Veneto, La cucina del
Friuli e 501 ricette di biscotti e dolcetti.
Nonostante l'abbondanza di ricette regionali, oggi il
pesce azzurro non ha nella nostra alimentazione il
ruolo che meriterebbe. Ricco di acidi grassi
polinsaturi ("omega 3"), il pesce azzurro rappresenta
una risorsa naturale contro l'accumulo di colesterolo;
e oltre a una quantità di proteine pari a quella della
carne, fornisce al nostro organismo un notevole
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apporto di vitamine e sali minerali. In questo libro
tutte le ricette per cucinarlo nei modi più
gustosi.Emilia Valliinsegnante, è da molti anni
un’esperta gastronoma. Collabora a diversi periodici
specializzati e ha pubblicato decine di libri di cucina
e di educazione alimentare. Con la Newton Compton
ha pubblicato, tra l’altro, 1000 ricette di antipasti,
500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette di carne
rossa, 500 ricette con le verdure, 1000 ricette con la
frutta, La cucina del Veneto, La cucina del Friuli e
501 ricette di biscotti e dolcetti.
Il momento migliore di ogni festa di compleanno,
nessuno può negarlo, è quello del taglio della torta.
Ma saper allestire la torta giusta per ogni persona
non è sempre facile: la scelta richiede momenti di
riflessione e una buona preparazione. Le ricette di
questo libro, con tutti i precisi dettagli che forniscono,
sono un punto di partenza fondamentale.Emilia
Valliinsegnante, è da molti anni un’esperta
gastronoma. Collabora a diversi periodici
specializzati e ha pubblicato decine di libri di cucina
e di educazione alimentare. Con la Newton Compton
ha pubblicato, tra l’altro, 1000 ricette di antipasti,
500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette di carne
rossa, 500 ricette con le verdure, 1000 ricette con la
frutta, La cucina del Veneto, La cucina del Friuli e
501 ricette di biscotti e dolcetti.
Il carciofo, che deriva il proprio nome dall'arabo "al
kharschiuf", appare per la prima volta sulla tavola dei
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faraoni d'Egitto. Nel 1700 era molto in voga in
Europa: era ritenuto afrodisiaco, e la morale ne
proibiva l'uso alle donne. Oggi, la cucina di tutto il
mondo apprezza molto questo gustoso e versatile
ortaggio, cui vengono riconosciuti grandi meriti: ricco
di proprietà disintossicanti, è particolarmente adatto
nei casi di insufficienza epatica e calcolosi. Emilia
Valliinsegnante, è da molti anni un’esperta
gastronoma. Collabora a diversi periodici
specializzati e ha pubblicato decine di libri di cucina
e di educazione alimentare. Con la Newton Compton
ha pubblicato, tra l’altro, 1000 ricette di antipasti,
500 ricette di pasta fresca,1000 ricette di carne
rossa, 500 ricette con le verdure, 1000 ricette con la
frutta, La cucina del Veneto, La cucina del Friuli e
501 ricette di biscotti e dolcetti.
In oltre 500 ricette I sapori di una ricca e varia
tradizione gastronomica, profondamente legata al
territorio e alle vicende storiche L a cucina del Friuli,
nella sua varietà, rivela l’impronta degli eventi che
hanno segnato la storia di una terra di confine, da
sempre oggetto di incursioni e predazioni e, per di
più, soggetta a condizioni climatiche e geografiche
assai varie: così abbiamo nella fascia montana a
nord una cucina caratterizzata da piatti rustici e
robusti, come polenta e cacciagione, allestiti con
spartana semplicità, mentre nelle terre basse
dell’Adriatico troviamo sapori più ricercati e speziati.
La tradizione gastronomica della regione, poi, è ricca
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di suggestioni legate alle antiche vicende storiche:
non è difficile percepire un’influenza veneziana nella
cucina raffinata e marinara della fascia meridionale,
in cui abbondano risotti e zuppe di pesce;
un’impronta austroungarica negli strudel, nell’uso
degli insaccati, nella brovada (sicura discendente dei
crauti bavaresi) e nei knodel; un’eredità slava nella
gubana; e una traccia ungherese negli umidi di
carne caratteristici un po’ di tutta la regione, che
molto si rifanno ai gulasch e ai polkolt magiari. Dagli
antipasti al dolce, senza dimenticare salse,
marmellate, conserve e sciroppi, questo libro offre al
lettore un panorama completo della ricca
gastronomia friulana. Emilia Valli laureata in filosofia
e insegnante, esperta gastronoma, vanta la
collaborazione a diversi periodici specializzati e la
pubblicazione di decine di libri di educazione
alimentare e di ricettari di cucina, nei quali alla scelta
degli ingredienti si abbina una nota di raffinata
fantasia legata alla genuinità della tradizione italiana.
Con la Newton Compton ha pubblicato, tra l’altro,
500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette di carne
rossa, 500 ricette con le verdure, 1000 ricette con la
frutta, La cucina del Veneto, La cucina del Friuli e
501 ricette di biscotti e dolcetti.
Probabilmente furono i Fenici a "inventare" la
polenta. Ma fu solo dopo che Cristoforo Colombo
ebbe riportato dalle Americhe i grani di mais che
ebbe inizio la storia della polenta come noi la
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conosciamo. Si tratta di un alimento di tutto rispetto,
che può fornire un buon apporto di proteine. Questo
libro insegna tutti i sistemi per preparare piatti ricchi
di nutrimento e tali da soddisfare il palato più
esigente.Emilia Valliinsegnante, è da molti anni
un’esperta gastronoma. Collabora a diversi periodici
specializzati e ha pubblicato decine di libri di cucina
e di educazione alimentare. Con la Newton Compton
ha pubblicato, tra l’altro, 1000 ricette di antipasti,
500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette di carne
rossa, 500 ricette con le verdure, 1000 ricette con la
frutta, La cucina del Veneto, La cucina del Friuli e
501 ricette di biscotti e dolcetti.
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