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Pasticceria Tecnica Arte E Passione
Un’assoluta novità gastronomica: la pasticceria salutistica. Montersino ci spiega come prepa- Foto di Roberto
Sammartini rare dolci doppiamente buoni: per il proprio benessere, e soprattutto per il palato. Latte, uova, zucchero,
lievito, glutine: sempre più persone soffrono di intolleranze alimentari o sono attente alla linea e alla qualità delle materie
prime. In questo agile ricettario il Maestro della pasticceria sana offre tante ottime alternative per sostituire gli ingredienti
impoveriti da processi di raffinazione industriale con alimenti genuini e buoni, come farro, riso integrale, kamut, zucchero
d’uva, olio extravergine d’oliva, fruttosio, zucchero di mela e malto. Un dolce prontuario indispensabile per realizzare
crostate, biscotti, torte, creme e pasticcini coniugando sapore e salute.
«Barbie, io non sono un pasticcere ma ho scritto un libro di pasticceria. Che mi dici?» «Che sei un bugiardo.» Mia figlia
Aurora di 6 anni. «Ale, che mi dici del fatto che ho scritto un libro sulla ricotta?» «Che sei bravissimo ma a noi piace la
cioccolata.» Mio figlio Alessandro di 9 anni.
Il ricettario “I miei appunti di pasticceria” di Ermanno Cicciarelli prende in esame sia le basi della pasticceria che i dolci
composti più complessi,. Adatto a tutti gli appassionati, professionisti, esperti e meno esperti che con questo manuale
potranno sempre avere un valido strumento di indicazioni a portata di mano.
Abbandonate i sensi di colpa e preparatevi a soddisfare ogni dolce tentazione! Che male c’è a concedersi una
cucchiaiata di tiramisù senza glutine o ad addentare una crostatina di farro e olio extravergine d’oliva senza latticini? In
questo libro Luca Montersino mette a disposizione il suo sapere in oltre 60 ricette, da quelle originali ai classici
intramontabili, rigorosamente preparati secondo la filosofi a del “goloso di salute”. Dopo un capitolo biografico in cui
racconta la sua storia e la passione per questo mestiere, ecco la scuola di pasticceria vera e propria: le basi come il pan
di Spagna, la pasta sfoglia, la frolla e i lievitati, e poi le creme e le meringhe, e gli ingredienti che spaziano al di là dei
tradizionali farina-burro-uova. Luca vi svela inoltre i trucchi e i segreti per riuscire al meglio nelle vostre preparazioni.
Grazie a questo prezioso libro illustrato anche chi soffre di allergie o intolleranze troverà delle valide soluzioni in cereali
come kamut e quinoa, e chi è a dieta risolverà i problemi calorici utilizzando grassi vegetali, come l’olio di riso, e
zuccheri, come il maltitolo o il fruttosio.
Le torte e i dessert più gustosi e alla moda del mondo Torte, crostate, cupcake, biscotti: tante irresistibili ricette da una
delle più celebri pasticcerie del mondo! Dalla rinomata pasticceria Miette di San Francisco, celebre per le sue splendide
torte e le coloratissime confezioni, un ricettario che porterà a casa vostra l’incanto di un posto magnifico e molto
speciale, annoverato tra le destinazioni turistiche più amate al mondo. Scorrendo queste pagine vi ritroverete catapultati
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tra fiocchi sgargianti ed eleganti arredi parigini, biscotti allo zenzero, marshmallow, caramelle mou, torte e cupcake,
grazie alle 100 ricette della proprietaria e chef Meg Ray e alle meravigliose foto che catturano l’atmosfera di
quest’angolo incantevole di San Francisco. Un libro irresistibile, tutto da gustare.Meg Rayè la proprietaria della
pasticceria Miette, la più affascinante e celebre di San Francisco. Pasticcera autodidatta, Meg offre nel suo negozio un
irresistibile assortimento di torte, cupcake, biscotti e pasticcini in un’atmosfera raffinata. Miette è tra le migliori pasticcerie
al mondo secondo «Condé Nast».
Se è vero, come è vero, che la pasticceria è composta essenzialmente da 4 elementi fondamentali come farine,
zucchero, latticini e uova lavorati in 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.
Una ricchissima raccolta di ricette di tutti i generi: dal dolce al salato, dall’antipasto al piatto di portata, tramandate di
mamma in famiglia e da fare e gustare in famiglia o con gli amici. Tutte corredate di istruzioni precise, preziosi consigli e
utilissime immagini. Pasqua Abrescia è nata nel 1963 ad Altamura, in provincia di Bari. A soli dieci anni muove i primi
passi nel mondo della cucina. La sua prima creazione? Dei bignè farciti alla crema! È sin da bambina, quindi, che coltiva
una grande passione per l’arte culinaria, perfezionando negli anni successivi tecniche e conoscenze grazie allo studio
costante da autodidatta unito a qualche corso di pasticceria professionale. Dal 2009 si dedica all’attività di promozione
commerciale di un importante robot da cucina, nel ruolo di incaricata alla vendita e di team leader, conseguendo
numerosi successi. Grazie a quest’ultima esperienza Pasqua riesce ad instaurare un rapporto diretto con i clienti,
condividendo non solo grande passione per la cucina ma anche preziosi consigli per l’esecuzione delle ricette. Durante i
primi mesi del 2020, Pasqua decide di investire il suo tempo nella realizzazione di un manoscritto di ricette, con
l’obiettivo di lasciare traccia del suo impegno e del suo amore per la cucina nato moltissimi anni fa.
Questo libro è una mini raccolta digitale di Cookies e Biscotti Vegani, con ricette facili e veloci ma deliziose. COSA
CONTIENE IL LIBRO: 10 RICETTE DI COOKIES E BISCOTTI: 1- CHOCO CHIPS COOKIES 2- COOKIES CURCUMA
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E CHOCO CHIPS 3- COOKIES NOCCIOLA MORBIDI 4- COOKIES PISTACCHIO 5- COOKIES S’MORES CIOCCOLATO E MARSHMALLOWS 6- COOKIES NOCCIOLA CHEEWY 7- BISCOTTI OLIO D’OLIVA E CREMA ALLA
VANIGLIA 8- FROLLINI 9- OCCHIO DI BUE CON CONFETTURA 10- DIAMANTINI ZENZERO E CANNELLA -Ogni
procedimento contiene IMMAGINI per facilitare l’apprendimento della ricetta. -Tutte le ricette sono spiegate passo passo
con CONSIGLI e TRUCCHI. -Descrizioni dettagliate sui PRODOTTI utilizzati. -CONSULTING: per ogni dubbio o
domanda potete contattarmi sulle piattaforme social (FB e Instagram)
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°.
Pasticceria. Tecnica, arte e passioneManuale di pasticceria e decorazione -Tecniche di base per la pasticceria
casalingaQUADO' EDITRICE SRL
Una guida completa alla pasticceria, compilata da un grande maestro dell'arte dolciaria. Un volume indispensabile per
chi ama la dolce scienza, per chi la pratica per passione o per lavoro e anche per tutti gli appassionati di cucina. Una
vera e propria enciclopedia, facile da consultare, le cui voci sono ingredienti, tecniche, strumenti e ricette base, dedicata
a chi vuole imparare i trucchi del mestiere, conoscere le materie prime e le loro proprietà chimiche e fisiche, perfezionare
i procedimenti, ottenere i migliori risultati.
Il cioccolato, uno degli alimenti più amati, raccontato e interpretato da diciotto pasticceri dell’Associazione Pasticceri di
Bologna (Marco Balboni, Andrea Bandiera, Roberto Di Benedetto, Francesco Elmi, Gino Fabbri, Davide Franchin,
Roberto Garani, Luigi Laganà, Giorgio Lanzoni, Marco Pallotti, Luca Ponti, Salvatore Romano, Roberto Sarti, Gabriele
Spinelli, , Andrea Tedeschi, Fabrizio Toselli, Valentina Vogli, Boris Zucchini). Settanta ricette per realizzare mousse,
biscotti da tè, praline dolci e salate, dolci al cucchiaio, torte al forno, gelati, semifreddi, pasticceria mignon, dolci
internazionali e della tradizione. Non solo ricette, ma consigli, tecniche, trucchi del mestiere e curiosità per esaltare e
arricchire il cioccolato. Cioccolato che esercita benefici effetti sul cuore e appaga i sensi. Un viaggio seducente e
indimenticabile che parte dall’origine del cioccolato e termina con un racconto dolce-amaro. Un nuovo goloso quaderno
del Loggione da assaporare pagina dopo pagina.
«Come tutte le donne ho combattuto e combatto infinite battaglie. A volte ho vinto, a volte ho perso. Senza mai giocare a
carte con i disonesti. Impegno, sacrificio e sete di imparare sono le uniche armi che abbiamo per vincere».
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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.
Il cibo è nutrimento, è produzione agraria, è distribuzione commerciale, è medicina, è ideologia, è identità, è simbolo, e
tanto altro ancora. L’analisi della cultura alimentare racconta la storia degli uomini nel suo divenire, riflette i ritmi
dell’economia e le ascese sociali, definisce aree di influenza culturale e scambi di cibi, di costumi, di usi – ancestrali e
recenti - di saperi tradizionali, di competenze, segna luoghi multiculturali che nel tempo mescolano, contaminano,
scambiano uomini e piante, prodotti alimentari e consumi, cibi e conoscenze. È un grande patrimonio dell’umanità, frutto
del superamento dell’unità culturale che rappresenta l’ampiezza di un pluralismo alimentare in cui convivono realtà
diverse mescolate fra loro nel breve come nel lungo periodo. Nel ritmo differente della storia ai cambiamenti più rapidi si
unisce il tempo medio della congiuntura come quello più lento ma significativo della lunga durata che insieme
congiungono il tema dell’alimentazione agli altri cambiamenti, di idee, di classi sociali, di dinamiche politiche ed
economiche. Consumi di cibi pregiati si affiancano ad abitudini più modeste, ovunque si diffondono i prodotti “nuovi”
giunti dalle Americhe, ai beni alimentari della fascia mediterranea si aggiungono le spezie venute dall’Asia, il grano di
Sicilia, la carne d’Ungheria, lo zucchero di Madera, insomma una grande fusione fra sapori mediterranei, gusti
mitteleuropei, essenze esotiche. La voce degli uomini di un tempo giunta a noi attraverso i documenti d’archivio parla le
molte lingue dell’integrazione alimentare e crea una comunione che moltiplica all’infinito l’armonia di un cibo modificato
dalle molte contaminazioni. È quanto hanno raccontato gli studiosi che in gran numero hanno partecipato al convegno
“Food and Culture” tenutosi presso l’Università di Roma La Sapienza il 9 e 10 giugno 2016 affrontando anche temi
attuali come l’ultramediatizzazione del cibo, la trasformazione degli chef in star dell’intrattenimento, il cosiddetto
“foodporn” cioè il cibo come godimento estetico e come espressione di voyeurismo condiviso sui social network. Il
Dottorato di Storia d’Europa, a un anno di distanza da Expo, ha inteso porre in evidenza la complessa realtà del cibo e
intende ora offrire i risultati di tale importante incontro scientifico, oltre che alla comunità di specialisti interessati al tema,
in particolare ai dottorandi che stanno compiendo il loro percorso di formazione.
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Nel costante sforzo di rinnovare le competenze del sommelier, in questo suo nuovo volume Giuseppe Vaccarini spalanca
le porte alla birra, valutandola sotto l'aspetto della degustazione e dell'abbinamento con il cibo . Il manuale della birra è
un indispensabile testo di riferimento per i professionisti del settore ristorativo e uno straordinario strumento di
promozione e valorizzazione della birra quale bevanda che può contribuire ai piaceri della tavola. Tutti gli argomenti,
grazie all'ampio uso di immagini, schemi e tabelle, sono trattati con scorrevolezza e consentono un approccio immediato
a chi vuole avvicinarsi all'avvincente mondo della birra.
Poco più di un decennio è passato dalla crisi del 2008, un cataclisma che ha cambiato profondamente i consumi delle famiglie, ed eccoci di
nuovo. Proprio mentre ci stavamo assestando su nuovi abitudini, riti e stili di vita, arriva l'inaspettato. Come cambia il carrello degli italiani ai
tempi del coronavirus? Che identikit di consumatore si profila in questo scenario così mutevole, i cui effetti psicologi e sociali, oltre che
enomici, non potranno che dispiegarsi sul lungo periodo? Anna Zinola, docente ed esperta, attiva nella consulenza nell'ambito dei consumi
da oltre vent'anni, ripercorre le trasformazioni più recenti che hanno ridisegnato il nostro modo di fare acqisti, arrivando a toccare la nuova
inusitata situazione che tutti stiamo vivendo. Perché da come riempiamo i carrelli – e svuotiamo gli scaffali – è possibile comprendere molto
di noi.
Gli strumenti del mestiere, gli impasti, le farciture, i rivestimenti e ogni tipo di decorazione: scopri passo dopo passo come creare torte,
biscotti e cupcake deliziosi e soprattutto spettacolari! In queste pagine troverai tantissimi progetti a tema e magnifiche Sweet Table ideate dai
più importanti cake designer. E grazie a indicazioni puntuali e dettagliate, oltre alle fotografie che illustrano ogni passaggio, potrai apprendere
con facilità i segreti della decorazione che rende ogni dolce unico e ricercato.
Non fatevi scoraggiare dal vero e proprio assalto: Venezia sarò capace di stupirvi con angoli segreti e spaccati di vita quotidiana, ritmi perduti
e suggestioni antimoderni, esplosioni di gioia di vivere e momenti di grande autenticità... Certo, dovrete saper vedere e saper ascoltare, oltre
che armarvi di pazienza e accettare di non trovare tutto al primo; così, forse, farete la cosa: prendere tempo e perdere voi stessi, magari
ascoltando il vociare del mercato che interrompe i silenzi della laguna oppure osservando l'oro luccicante dei riflessi dell'acqua che rimanda a
Costantinopoli e che illumina le austere facciate rinascimentali del Canale della Giudecca. In questa guida: cartine per ogni zona; itinerari a
piedi; i consigli di chi ci vive; i suggerimenti degli esperti; contenuti indipendenti al 100%.
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