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Manuale Di Pasticceria E Decorazione Vol 1
Tecniche Di Base Per La Pasticceria Casalinga In
Cucina Con Passione
Sfogliate questo ebook e vi troverete immersi in mille golosità che abbiamo realizzato
per voi. Tutte le ricette sono correlate dalle fasi illustrate per offrire a tutti la possibilità di
dimostrarsi cuochi provetti, sicuri del risultato finale. La pasticceria salata e le
preparazioni rustiche esibiscono davvero centinaia di manicaretti creati da fantasia e
arte a braccetto. Ecco, ad esempio, un vero golosario di croissant, cannoli, tartellette,
cornetti, brioche, maritozzi, cassoni, muffin, frittelle, pizze e pizzette... e potremmo
continuare elencando altre numerosissime preparazioni pubblicate in questa
caleidoscopica giostra di gusto inimitabile. Non occorrono super-ingredienti, ma mani
sapienti, pazienza e passione. La passione per la pasticceria dolce e salata ci ha
sempre sostenuto e, poichè e contagiosa, ne siamo certe, sosterrà anche voi.
Le pagine del libro Le paste con i loro mille colori, gli accostamenti classici e i delicati
ingredienti scelti con grande cura ci mettono allegria, augurandoci il buongiorno ogni
mattina, chiudendo in bellezza un pranzo importante o accogliendo i nostri ospiti in
maniera impeccabile e in ogni occasione in cui vogliamo fare bella figura. Con le ricette
contenute nel libro faremo sfavillare gli occhi dei nostri ospiti e delizieremo il loro palato,
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gratificandoci con i loro sorrisi e complimenti.
In questo secondo volume abbiamo affrontato i temi più impegnativi della pasticceria: la
pasta lievitata, la pasta sfoglia, il sistema pasta lievitata a sfoglia, i dolci fritti, la pasta
choux, la pasta frolla, i dolci in coppa e in forma, il cioccolato e, nel grande capitolo
dedicato alla decorazione, la glassa fondente, la pasta di mandorle la crema al burro e i
decori con frutta e fiori. Attraverso le ricette, estremamente dettagliate e ulteriormente
illustrate nelle numerose fasi di lavorazione, avrete la possibilità di cimentarvi nella
pasticceria quasi a 360°.
Feste in casa è uno strumento di facile consultazione, ricco di consigli e suggerimenti,
nonchè di ricette per soddisfare la golosità di ognuno! Più di 200 ricette, decisamente
sfiziose da combinare tra loro, per scegliere il menù perfetto per ogni occasione.
Ricorrendo alla fantasia e con semplici ingredienti, potrete davvero stupire i vostri
ospiti, deliziare i piccoli e coccolare i nonni e, alla fine di ogni festa, assaporare nel
vostro intimo la gioia di esservi ben spesi per gli altri.
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!

Se è vero, come è vero, che la pasticceria è composta essenzialmente da 4
elementi fondamentali come farine, zucchero, latticini e uova lavorati in
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proporzioni variabili, è altresì vero che è una scienza esatta e che la creatività si
può esprimere al meglio solo dopo aver appreso le regole fondamentali e le
diverse tecniche di lavorazione. Nei due volumi abbiamo volutamente
sperimentato ricette fino ad oggi appannaggio dei soli maestri pasticcieri,
ottenendo ottimi risultati e con tecniche semplificate e applicabili anche in una
normale cucina casalinga. Se i fondamenti della pasticceria consistono nella
preparazione degli impasti, non potevamo certamente tralasciare l'importante
capitolo della decorazione, perchè il bello e il buono sono in pasticceria due
facce della stessa medaglia. Con il manuale di Pasticceria e Decorazione, primo
e secondo volume, ci siamo proposte di fornire uno strumento valido e testato a
tutti coloro che coltivano la passione per la pasticceria e desiderano approfondire
le conoscenze tecniche di quest'Arte, ma anche a chi muove i primi passi in
questo "dolce e profumato" mondo.
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, 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;
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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.
EDIZIONE DIGITALE SPECIALE: CONTIENE 15 RICETTE EXTRA! Come
preparare dolci deliziosi senza sbagliare nulla? Prendete un bicchiere e un
cucchiaio, e seguite Sara nel suo manuale alla pasticceria! La pasticceria è da
sempre sinonimo di grande abilità tecnica ed estrema precisione, un luogo sacro
dove bisogna pesare tutto al grammo. Proprio per questo spaventa molti che, pur
cavandosela sul salato, non osano affrontare il mondo dei dolci. Sara
Brancaccio, nota on line come Cookiss Bakery, prima pasticcera e oggi food
blogger, ha un grande obiettivo nella sua vita: rendere la pasticceria accessibile e
convincere le persone che davvero “tutti possono fare un dolce”. Sul suo blog
www.cookissbakery.com propone dolci alla portata di chiunque, e lo stesso fa su
Instagram e TikTok con ricette in video che fanno venire l’acquolina in bocca. Il
suo segreto in questo libro è usare cucchiaini e bicchieri per dosare gli ingredienti
(ma trovate indicato sempre anche il peso tra parentesi) e preparare dolci adatti
a ogni momento della giornata. Dai biscotti ai muffin, dalle crostate alle torte delle
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feste, dai dolci al cucchiaio a quelli per iniziare bene la giornata, siete pronti a
cucinare e gustare tutte queste incredibili bontà? In questo libro troverai: - una
lista di gustosissime ricette da seguire; - appunti chiari per non sbagliare mai
quantità e dosaggi; - le splendide fotografie realizzate da Sara; - i suoi preziosi
consigli (che fanno davvero la differenza); - contenuti video raggiungibili
attraverso QR code sparsi fra le pagine.
Le torte farcite sono un sogno, avvincenti e squisite, bellissime da vedere, un
vero e proprio trionfo di golosità. Ogni torta e corredata dalle fasi di lavorazione
molto accurate e minuziosamente illustrate che guidano passo dopo passo
nell'esecuzione come un provetto pasticcere. Stuzzicano la fantasia: decine di
ricette di creme e farciture che si possono intercambiare e abbinare senza limiti.
Veri capolavori che puoi realizzare a casa tua.
“Il mio desiderio è quello di poter infondere con la mia storia coraggio e positività
in chi si sente senza speranza, di poter dire che, se ci credi, ce la fai e soprattutto
che la passione è il motore immobile della nostra vita, quella che ci guida, che ci
stimola a guardare avanti, a sognare.” Un libro per conoscere la storia di
Damiano, un ragazzo che non si ferma mai davanti a nulla, e le sue ricette del
cuore che lo ispirano giorno dopo giorno. I sacrifici sono fondamentali per
spiccare il volo e Damiano Carrara questo lo sa molto bene. Infatti lui,
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giovanissimo, lascia gli affetti e un lavoro fisso per volare in Irlanda a fare un po’
di gavetta nei locali e imparare l’inglese, e poi decide di osare di più e andare
negli USA a fare il barman. In valigia ha pochi vestiti ma tanta grinta, umiltà e
voglia di mettersi in gioco perché il futuro è tutto da costruire, un pezzo alla volta.
Oltreoceano Damiano trova la sua vera strada nel mondo della pasticceria
proponendo alla gente di Los Angeles le ricette tradizionali italiane rivisitate in
chiave moderna e preparate con ingredienti di altissima qualità. Con tanta
determinazione e spirito imprenditoriale, il sogno americano di questo ragazzo si
realizza e anche il fratello Massimo – pasticcere con una lunga esperienza a
Lucca – lo raggiunge per ampliare il business con tre punti vendita e un
laboratorio centrale. Un successo incredibile! Nel frattempo Damiano partecipa a
diversi programmi televisivi americani dedicati alla cucina, sia come concorrente
sia come giudice, e diventa famoso. Tanto che anche l’Italia riconosce le sue
doti professionali e comunicative: nel 2017, infatti, viene chiamato per fare il
giudice di Bake Off Italia e fin dalla prima puntata Damiano conquista grandi e
piccini. La sua popolarità esplode e lui diventa un punto di riferimento per i
programmi televisivi dedicati alla pasticceria del canale Real Time. In costante
equilibrio tra due continenti, quella di Damiano Carrara è una storia di coraggio e
sfide, sapori e ricette (tutte da provare!), per scoprire quanto può essere
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sorprendente la vita e... che il bello deve ancora venire!
Warum schmeckt gerade Apfel und Zimt so gut zusammen, Käse und Weintraube oder
auch Schokolade und Chili? Die Antwort darauf liefert Niki Segnit mit ihrem
Geschmacksthesaurus: Sie teilt 99 Lebensmittel in verschiedene Kategorien wie senfig,
erdig, fruchtig, paart sie miteinander und kommentiert die Ergebnisse in kleinen
unterhaltsamen Beiträgen. Da wird Gurke mit Minze kälter als ein Auftragskillerpärchen
und Avocado mit Limette zu Lee Hazlewood und Nancy Sinatra, die »Some Velvet
Morning« singen, wobei Lee die samtige Avocadonote beisteuert und Nancy den hohen
Limettenton, der die Weichheit genau dann durchdringt, wenn es allzu gemütlich wird.
Mit literarischen Anekdoten, leckeren Rezepten und persönlichen Präferenzen ist der
Thesaurus eine gelungene Mischung aus Aromalexikon, Kochbuch und Reisebericht
und eignet sich als unterhaltsame Bettlektüre ebenso wie als ernstzunehmende
Rezeptesammlung.
Bellezza e dolcezza hanno molto in comune, perché gratificano l'animo e ci donano
delle emozioni. È proprio questa la consapevolezza da cui Angela Simonelli è partita
per aggiungere quel tassello che, nella sua costante ricerca dell'estetica in cucina, non
poteva mancare: dopo il successo del suo primo libro A scuola di food design, eccone
uno interamente dedicato alla pasticceria. Affidandovi a ognuna delle sue 40 ricette,
tutte coronate dalle tecniche di decorazione, riuscirete a realizzare dolci tanto buoni
quanto belli nella vostra cucina di casa, regalando emozioni attraverso un cioccolatino
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ripieno o un biscotto glassato. Oppure potrete dare sfogo alla vostra fantasia,
combinando gli spunti offerti da Angela in modo nuovo e creando così il vostro dolce
personalizzato. Senza mai dimenticare, però, quanto in pasticceria siano importanti i
dettagli, il rispetto preciso dei tempi, gli ingredienti e gli strumenti giusti. A tutto ciò
Angela ha dedicato la prima sezione del libro, una raccolta di preziosi suggerimenti e
informazioni.
135 ricette semplici e gustose per soddisfare tutti i palati Le migliori ricette per cucinare
primi piatti veloci e prelibati Le migliori ricette per cucinare secondi piatti deliziosi e
senza sprechi Le migliori ricette per cucinare dolci invitanti e gustosi divertendoti e
sorprendendo i tuoi cari
Manuale di pasticceria e decorazioneManuale di pasticceria e decorazione -Tecniche di
base per la pasticceria casalingaQUADO' EDITRICE SRL
Un volume con tante proposte di golosità senza uova, burro, latte... dedicato ai vegani,
ma anche a chi vuole scoprire un modo sano e naturale di concedersi dolci e rimanere
in forma. Spiegazioni chiare e dettagliate per ottenere sicuri risultati. Approfondimenti
sui principali ingredienti: le farine, i lieviti, i liquidi, i grassi vegan, i dolcifi canti, gli
addensanti... Come sostituire burro e uova e ottenere un pan di Spagna soffice, una
crema pasticciera aromatica, delle friabili meringhe! Più di 50 ricette gustose e facili da
realizzare: dalle basi della pasticceria vegana a pasticcini con crema di mele, mousse
di tofu e fragole, muffin con limone e semi di chia, grandi classici come il panettone
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vegan... Tanti consigli, box con i trucchi da rubare, curiosità e abbinamenti con
meravigliosi tè per ogni dolce. Torte e crostate, Biscotti e pasticcini, Dolci al cucchiaio,
Muffin, Senza glutine e Occasioni speciali: all’interno di ogni capitolo troverete la ricetta
più amata dagli utenti online e il guizzo dello chef, una golosità che Cristiano Bonolo ha
deciso di creare seguendo le sue sensazioni. vegolosi.it è il primo magazine online di
cucina e cultura vegetariana e vegana. Diretto da Federica Giordani, ospita tantissime
ricette realizzate dallo chef Cristiano Bonolo, lasciando spazio anche a notizie, video e
libri. La redazione di Vegolosi.it organizza eventi, workshop, corsi di cucina e partecipa
con laboratori e show cooking a varie manifestazioni sui temi veg. Con Gribaudo hanno
già pubblicato, nel 2014, il loro primo libro, Vegolosi.
Il Codice del lavoro è un codice di legislazione del lavoro per argomenti. Il codice
raccoglie e presenta per ogni argomento una selezione della normativa principale in
materia di lavoro al fine di consentire una rapida individuazione dei provvedimenti
cardine dei vari argomenti. Tra le novità di questa edizione oltre alla completa revisione
del quadro normativo generale alla luce della riforma Fornero, vanno segnalate i
provvedimenti di inizio anno della legge di Stabilità 2014 e del Decreto Destinazione
italia con gli interventi di contrasto al lavoro sommerso, nonché il cosiddetto
“milleproroghe” ed i provvedimenti estivi con i due Decreti “Fare” e “Lavoro” con il
quale sono stati ulteriormente previste nuove misure per favorire l’assunzione di
giovani, l’apprendistato, il lavoro a progetto, Il contratto a termine e l’associazione in
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partecipazione. Da ultimo il Codice è anche aggiornato con il DL 20 marzo 2014, n. 34
conosciuto anche come Job Act che contiene novità in tema di lavoro a termine e
somministrazione a termine, apprendistato, durc e contratti di solidarietà. STRUTTURA
DELL'OPERA Elenco delle voci Agenti e rappresentanti di commercio Anzianità di
servizio Appalto Apprendistato Artigianato Assunzione e patto di prova
Autoferrotranvieri Categorie, qualifiche e mansioni Certificazione Collaborazione
occasionale Collaborazioni coordinate e continuative Collocamento e collocamento
obbligatorio Contratti collettivi Contratto a tempo determinato Contratto a tempo
parziale Contratto d’opera Contratto di formazione e lavoro Contratto di inserimento
Contratto di lavoro intermittente Contratto di lavoro ripartito Contratto di lavoro
subordinato Contratto di solidarietà Contributi figurativi Cooperative Crediti previdenziali
Cure termali Dimissioni Diritti sindacali Distacco Emersione dal lavoro irregolare Enti
bilaterali Formazione professionale Funzioni ispettive Igiene e sicurezza sul lavoro
Impresa familiare Incentivi alle assunzioni Indennità di disoccupazione Indennità di
mobilità Integrazioni salariali agricoltura, edilizia, ordinarie e straordinarie Invenzioni del
lavoratore Lavoratori dello spettacolo Lavoratori italiani all’estero Lavoratori nel settore
edile Lavoratori tossicodipendenti Lavori discontinui o di semplice attesa e custodia
Lavori socialmente utili Lavoro a domicilio Lavoro a progetto Lavoro accessorio Lavoro
degli stranieri Lavoro domestico Lavoro sportivo Licenziamenti collettivi Licenziamenti
individuali Malattia ed infortunio Maternità e paternità Mobilità Navigazione Orario di
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lavoro Organizzazione sindacale Patronati sindacali Permessi, congedi e aspettative
Potere direttivo e disciplinare Procedure concorsuali Processo del lavoro
Rappresentanze sindacali in azienda Repressione condotta antisindacale Retribuzione,
riposi, ferie e festività Sciopero e serrata Somministrazione di lavoro Tirocini formativi e
di orientamento Trasferimento del lavoratore Trasferimento d’azienda e di ramo
d’azienda Trattamento di fine rapporto Tutela contro le discriminazioni Tutela dei
minori Tutela della privacy del lavoratore Tutela di crediti da lavoro Viaggiatori e
piazzisti Visite mediche
Mettersi alla prova e scoprire di essere all'altezza della situazione gratifica il nostro io e
ripaga dalla fatica spesa. E' questo il fine che abbiamo pensato di farvi conseguire con
la pubblicazione "Feste in casa - Estate", una corposa e sapiente raccolta di oltre 200
ricette per preparare una festa casalinga con F maiuscola. Niente panico innanzitutto:
sappiamo che molte di voi sono cuoche esperte, già abituate a ricevere, per cui può
essere solo necessario arricchire ulteriormente un menù già consolidato con tante
proposte nuove, originali e stuzzicanti. Via, dunque, a decine di accostamenti inusitati
di alimenti che mai avremmo pensato risultare così gustosi ed appropriati. Pizzette,
tartine dai mille sapori e colori, panini farciti, quiche grandi e piccole, pasta, riso,
verdurine stuzzicanti e ancora pasticceria salata, spiedini, frittelle, bruschette, dolci e
dolcetti, gelati e torte alla frutta. Per le signore meno esperte, invece, ma desiderose di
cimentarsi con l'arte del ricevimento, questo manuale costituisce uno strumento
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insostituibile per iniziare dalle preparazioni più semplici, ma non per questo meno
gustose. I consigli della parte introduttiva, poi, si riveleranno preziosi per il buon
andamento della festa, per non lasciare nulla al caso ed essere in grado di ovviare e
addirittura prevenire gli inconvenienti più comuni.
Se siete seriamente intenzionati a diventare maître patissier o semplicemente
desiderate cimentarvi nella preparazione di un irresistibile tiramisù, ecco il libro che fa
per voi. Un'agile guida alla scoperta degli innumerevoli trucchi del mestiere che, dotata
di un pratico approccio alla materia, desidera fornire al lettore un apprendimento
graduale, conducendolo per mano alla scoperta dell'arte pasticcera.
Nel manuale sono presenti ricette non solo di creme per farci ingolosire, ma anche di
bavaresi, di zuccotti, di cremosi, di semifreddi, di panne cotte e un'altra infinità di
prelibatezze! Sfogliando questo libro non si può resistere al desiderio di gustare la più
tenere, soffici, cremose e profumate preparazioni dolciarie che la tradizione e la nostra
creatività hanno messo in opera. La riuscita è certa e il buon esito è assicurato!
Ricette di base spiegate passo a passo - La natura e la funzione degli ingredienti - Le
metodologie collaudate dai grandi maestri. Questo manuale è un’introduzione al
mondo della pasticceria, scritto in forma semplice e accattivante così da agevolare la
lettura di appassionati e principianti. Le preparazioni più importanti della pasticceria
sono suddivise in capitoli a seconda degli ingredienti di base. Per ogni ricetta è
suggerita la tecnica di lavorazione più efficace e sono evidenziati gli errori da evitare.
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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
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.
Il manuale spiega in modo dettagliato i temi fondamentali della materia, è rivolto
ai professionisti, agli appassionati e agli studenti dei corsi di pasticceria. È nato
dall'esigenza di avere uno strumento semplice e concreto da usare per
l'insegnamento e quotidianamente durante le preparazioni in laboratorio. Al suo
interno troverete la descrizione delle materie prime e le tecniche di base per la
produzione dolciaria; le caratteristiche sensoriali che devono avere i prodotti di
qualità e i consigli per evitare gli errori durante le lavorazioni. Il manuale contiene
più di 200 ricette descritte in ogni fase. I capitoli principali sono: gli impasti di
base (le paste frolle; le paste sfoglie; la pasta per bignè; le paste montate a base
uova e a base grasso; gli arrotolati; le meringhe; le preparazioni croccanti; i
croissant; i danesi; le brioche); le creme; le creme leggere; le creme a base di
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grasso; le creme da forno; le glasse; i semifreddi; i cremosi; le mousse; i dolci
fritti; la biscotteria, la panificazione.
Perché gli chef stellati sono adorati come divi e divini? Perché gli aspiranti cuochi
s’inginocchiano alla loro tavola? Perché la Cucina riceve ormai il rispetto di un
culto religioso? Nel rapporto col cibo qualcosa ci è sfuggito di mano: in rete e in
tv il cibo straripa e noi siamo diventati i paparazzi di ciò che mangiamo. Ma non
stiamo esagerando? Un tempo la gola era un peccato, poi declassato a
dispiacere a causa dei chili in eccesso. Oggi essere golosi è un comportamento
lecito, per alcuni un vezzo, per tutti comunque un diritto. L’orizzonte intellettuale
non supera ormai l’altezza del frigo. Forse accendere un nuovo falò delle vanità
sarebbe esagerato ma abbassare il fuoco del fornello è consigliabile. Le Sacre
Fritture è un libro leggero scritto in punta di forchetta, condito con ironia e farcito
di gustosi calembour, che osserva i costumi, i personaggi e i vizi di un’Italia che
ha smesso di pensare in grande e preferisce pensare in grasso.
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