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Ricette per ragazze che vivono da sole
25 giorni di ricette di dolci natalizi (dolci fatti in casa da biscotti, caramelle, torte,
budini, tronchi di Natale, torte di Natale e molto altro ancora). Delizioso
assortimento di 25 ricette di Natale da casa e in tutto il mondo. Stagione delle
vacanze di Natale 2014. Disponibile anche in versione economica e audio.
All'improvviso le case sono adornate di luci, le ghirlande abbracciano le porte, lo
shopping inizia, e comincio a pensare a tutte le chicche che voglio cucinare
durante le vacanze. Ho pensato che sarebbe stata una buona idea cucinare 25
giorni prima del giorno di Natale. Ho incorporato alcune ricette da tutto il mondo,
oltre a bevande stagionali . Cucinare è facile e fai un grande regalo alla tua
famiglia e agli amici durante le festività natalizie. Torta natalizia islandese Torta
alle mele di campagna Torta limone e cocco Cheesecake alla zucca Torta banana e
cocco Biscotti allo zucchero vecchio stile Cupcakes al cioccolato con glassa alla
menta Albero di Natale francese Torta all'ananas tradizionale sottosopra Fonduta
di cioccolato e arachidi Biscotti messicani Torta alla frutta delle Barbados Torta al
caffè e zabaione con glassa di zabaione Torta delle vacanze alla pera Cheesecake
di Natale con ripieno di toffee inglese Torta di Natale Magia al centro Impasto di
biscotti alla vaniglia Turbinii di cioccolato al forno e a fette Biscotti con i baci di
zucchero candito Pane glassato allo zabaione Christmas pudding caraibico con
burro al brandy Tronco natalizio di cioccolato svizzero e lamponi Torta di mirtilli
rossi, pere e noci con crema di formaggio e glassa all'arancia Crostata al
caramello, al burro, mela e mora Cacao allo zucchero candito Zabaione natalizio
Mirtillo rosso brulè delle vacanze
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Le cento migliori ricette di ciambelle e frittelle
Ricette del giorno: Speciale Natale e Capodanno
Cosa succederebbe se un apparente disastro diventase quanto di meglio ti sia mai
capitato? E se fose così, riuscirebbe Mady a trovare la sua personale ricetta della
felicità?Prendi una single di trent’anni, un pizzico di incertezza e amalgama con
cura. Poi aggiungi due cucchiai di cattive notizie e una decisione importante. Non
dimenticare gli ingredienti base: uova, farina, lievito, limone, zenzero, cioccolato,
vaniglia, tanta dolcezza e un pizzico di destino. Versa, mescola, fai riposare un po’,
metti tutto in forno e fai attenzione a non bruciarti E se la vera ricetta della felicità
si fa attendere, non perdere la speranza! Forse si nasconde proprio lì, dietro il
sorriso di chi ha appena gustato la torta perfetta.Ma quale sarà la ricetta
migliore?Lo scoprirai solo assaggiando una fetta dopo l’altra

Ricette & Ricordi - 2. Il contatto con il Giappone nel 1988
L'Italia è una Repubblica fondata sulla cucina! Soprattutto durante i periodi relative
alle feste natalizie quando, complici le case invase dai parenti, le interminabili
tavolate sommerse da fiches e cartelle della tombola, il desiderio di stare insieme
e condividere per pochi giorni quei magici momenti, l'arte culinaria diventa
protagonista indiscussa. Ricette del giorno - Speciale Natale e Capodanno propone
70 ricette (da quelle più facili ed economiche a quelle più elaborate e sfiziose) che
proveranno a dare risposta al quesito più importante di quei giorni di festa: cosa
cucinare e come uscire vincitore dal tour de force ai fornelli più impegnativo
dell'anno? Dagli antipasti ai contorni, passando per i primi più famosi ed i classici
secondi, arrivando ai deliziosi dessert, il volume è una carrellata culinaria in grado
di far venire l'acquolina in bocca anche ai più refrattari al cibo. Ideato da tre
ragazzi poco più che trentenni celati sotto l'acronimo LDG (Lorenzo, Donatello e
Gianluca), amanti della buona tavola, della sperimentazione ai fornelli e dell'arte
gastronomica, è il volume che non può mancare in ogni cucina che si rispetti. Non
ci resta che augurarvi buona lettura e buon appetito. Edito da Bibliotheka Edizione.

25 giorni di Ricette di dolci natalizi
Vitello, manzo, maiale, agnello e caprettoNutriente 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 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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Ricetta musicale
Un pratico manuale da tenere sempre a portata di mano per imparare a
trasformare un pranzo in famiglia, una merenda con i bambini, una cena con gli
amici e tutte le feste dell'anno in un momento di gioia per gli occhi e il palato.
Sperimentate i primi e secondi sfiziosi, originali e tipici della nostra tradizione,
oppure i dolci per super golosi (ma ce ne sono anche per chi sta attento alla linea)
e i piatti per vegetariani e celiaci. Queste pagine raccolgono oltre 60 ricette
illustrate, accompagnate dai consigli dei tutor di Detto Fatto e impreziosite dalle
chicche di Caterina Balivo e della sua famiglia. Per una tavola che non smette mai
di stupire!

Una fame da tigre. Percorso di educazione alimentare. Guida
per l'insegnante. Per il 2° ciclo
La grande varietà di biscotti esistenti si deve forse alla inventiva delle monache dei
secoli passati: biscotti speziati e cialde furono certamente al centro dell'operosità
dei conventi medievali. Oggi i biscotti sono soprattutto di produzione industriale, e
questo è un peccato, giacché quelli di fattura casalinga forniscono, oltre al sapore
della genuinità, anche la gioia di fare da sé un prodotto che porta allegria alle
persone cui l'offriamo.Emilia Vallilaureata 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.

Cucina di Natale
Le ricette di Babbo natale e della Befana
Ricette Di Natale
Le ricette di Natale per tutta la famiglia. Le meravigliose
ricette italiane del nostro Natale
Detto fatto - La cucina ricetta per ricetta
Vivere da sola, per una ragazza, può essere un'avventura degna di Indiana Jones,
come ci raccontano Noemi Cuffia e Ilaria Urbinati in "Ricette per ragazze che
vivono da sole". Un ebook che è l'incontro felice di due modi di raccontare: da un
lato la penna frizzante e lo humor sofisticato di Noemi Cuffia. Dall'altro le
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illustrazioni in bianco e nero e con tocchi di giallo, delicate e uniche, di Ilaria
Urbinati. Due mondi diversi che hanno in comune le vicissitudini di Camilla e
Rebecca, due ragazze che, per varie ragioni, vivono sole, senza un fidanzato a
scaldare il letto e neppure un gatto. Dalle serate in compagnia di libri, radio e balli
sfrenati, ai vicini impiccioni, passando per come farsi passare la paura di ragni e
scarafaggi fino ad arrivare alle cene-emergenza quando il frigo è vuoto, tante
ricette di vita per affrontare i giorni di solitudine. Una storia ricca di humor non
banale ed episodi di vita vissuta che molte di noi troveranno familiari ma che, solo
qualche anno fa, le nostre mamme e nonne non potevano nemmeno immaginare!

Le cento migliori ricette di Natale
[Ingredienti] 1 piroscafo che porta lontano; 1 bambina che osserva tutto, e che
tante cose capirà solo in seguito; 1 mamma che niente può fermare; 1 nonna un
po’ bambina; 1 città che accoglie tra le sue mura; 1 nipote che raccoglie i ricordi;
tanti anni che passano; 1 spruzzata di rimpianto per quello che non è mai stato
raccontato [Preparazione] C’è la storia grande, quella che deciderà solo dopo molti
anni i perché, i chi e i come, che si mescola a tante piccole storie, che
appartengono a ognuno di noi. La storia grande mette in moto le tante piccole, a
volte rischiando di schiacciarle. Ma ci sono persone che non si lasciano schiacciare,
persone anche semplici ma in grado di insegnarci grandi lezioni di forza e dignità.
Ci sono viaggi in cui molto lasci, ma ancora di più ritrovi. E alla fine del viaggio, il
tramandarsi di una semplice ricetta, il cucinare insieme, diventa il “detto” che
trova spazio accanto al “non detto”. La punta dell’iceberg. Che è poco, ma è pur
sempre quello che ci indica tutto quello che rimane nascosto. [Rimedio] È la ricetta
che dimostra che è sempre possibile ricominciare, anche quando ci si è lasciati
tutto alle spalle.

Tutto sul Natale. Tradizioni, canti e ricette dal mondo
Natale in festa
Cucina di Natale: I 333 migliori ricette per le feste. Tutte le ricette con le istruzioni
dettagliate.

Finalmente Natale! Ricette e racconti per giorni di festa
Festeggiamo il Natale
La ricetta segreta della felicità
Ami il Natale e ogni anno prepari i piatti tradizionali per tutta la famiglia? Con
questo quaderno saprai sempre dove trovare le tue ricette preferite! Nel quaderno
troverai: 100 pagine numerate per i tuoi piatti preferiti Indice iniziale per
catalogare le ricette Apposita riga per il nome della ricetta Ampio spazio per gli
ingredienti e per la preparazione Copertina flessibile Le misure del ricettario sono:
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21.59 x 27.94 cm. Disponibile in diverse varianti di copertina. Un quaderno molto
utile per chi ama cucinare, ottimo anche come idea regalo! Non aspettare ancora,
acquistalo subito!

Ricette dolci di Natale senza zucchero & light. Vigilia, Santo
Stefano, Capodanno
Il mio fantastico libro di Natale. Storie, canti, tradizioni,
ricette, addobbi
Natale. Ricette e idee per la tavola delle feste
Dalle taglioline al burro e brandy ai salatini di pasta sfoglia, dalla torta salata con
rucola selvatica e robiola alla sua speciale pizza al taglio, Alessandra Spisni ha
raccolto 150 nuove ricette facili e squisite, dedicate a chi non passa la giornata in
cucina ma a tavola ama il cibo buono e sano.

Donne, ricette, ritorni e abbandoni
Natale in tavola. Antipasti
Le ricette di Tunni
Il Natale conserva, con le sue ritualità, il compito di mantenere l'idea
dell'indissolubilità dei legami familiari, dell'integrità del focolare domestico; e molte
sono le ricette che lo rendono solenne. Dai grandi classici regionali agli allestimenti
di fantasia, in questo volume troverete cento ricette per il pranzo più importante
dell'anno.Emilia Vallilaureata 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.

Chifeletti. La ricetta per ricominciare
Frequentare un’università lontano dalla propria città produce due grandi
preoccupazioni nelle famiglie degli studenti. La prima è lo studio, la seconda è il
cibo. Il fatidico «Hai mangiato?» intasa i telefoni di tutt’Italia, mentre «Mi
raccomando, mangia!» è l’imperativo categorico che segue a ruota. Parte da qui
Isabella Pedicini per le sue Ricette umorali, un compendio gastrofilosofico in cui i
pensieri si mescolano agli ingredienti dei piatti da preparare. Da spaesata
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studentessa fuorisede, a furia di cucinare per sé e per altri, la protagonista di
questa singolare raccolta di ricette si troverà ad affrontare con sempre maggiore
consapevolezza elaborate pietanze come questioni di fondamentale importanza:
«Ti ha baciata?», «Ha pagato lui la cena?», magari davanti a una tisana fumante,
alle tre di notte, con le coinquiline calate in improbabili pigiami. Raccogliendo le
riflessioni che emergono girando gli impasti, tagliando le zucchine o aspettando
che bolla l’acqua, l’autrice arriva a formulare inoppugnabili verità, convinzioni
personalissime e taglienti aforismi.Nelle Ricette umorali cibo e cuore si mescolano
a seconda degli umori di chi scrive, tra gioia e paura, entusiasmi e avvilimenti,
perché saper rigirare una frittata, a tavola come nella vita, è un’arte sopraffina.

Il menu delle feste. Ricette della tradizione per Natale e l'anno
nuovo
Pancotto alla genovese, Pappa al pomodoro, Zuppa di cipolle, Timballo di
maccheroni, Fantasia di riso avanzato, Paella alla valenciana, Frittata di ricotta e
formaggi, Cotiche e fagioli, Trippa alla romana, Pasticcio di maiale, Polpette con
avanzi di arrosto, Capponata, Cacciucco alla livornese, Polpette e polpettone di
tonno, Carciofi ripieni, Fagioli lessi con tonno e cipolla alla veronese, Parmigiana di
zucchine, Pasta alle verdure con pangrattato fritto, Ratatouille 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 di vita
Trascorri un Natale dolcissimo con questo libro super colorato pieno di squisite
ricette facili e veloci da realizzare con il tuo Bimby per stupire e coccolare i tuoi
ospiti a casa oppure dove vuoi tu. Oltre ai grandi classici del Natale come il
Pandoro, il Panettone i biscotti di Pan di Zenzero, troverai tantissimi dolci tipici
della tradizione regionale italiana come gli Struffoli, i Roccocò e le Graffe
napoletane, il Parrozzo abbruzzese, i Ricciarelli di Siena, il Panforte ed i Cantucci
toscani, i Pasticcini alle Mandorle siciliani. Forte della sua esperienza all'estero,
l'Autrice propone inoltre una serie di ricette natalizie della tradizione internazione
come gli Speculoos, il Bunt Cake , il Crocenbouche, il Tronchetto di Natale, i
Brigadeiros, i Pretzel, i Brownies, l'Albero di Pan Brioche e molte altre. Non
mancano infine una serie di ricette di dessert e dolci adatti a tutte le occasioni di
festa come la panna cotta, la mousse al cioccolato, la torta di carote, la torta al
limone, il tiramisù, la cheesecake e moltissime altre. Tutto questo in un elegante
volume di oltre 100 pagine a colori, bellissimo da conservare in cucina oppure in
soggiorno. Tutte le ricette sono testate e adatte ai più diffusi modello del noto
Robot da Cucina (TM5 e TM31). IN PIU' TANTE RICETTE EXTRA IN REGALO!

Le ricette dolci del Bimby
Le cento migliori ricette di biscotti
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Dedicato a tutti gli amanti della cucina equilibrata e schietta, il testo propone – con
un linguaggio preciso ma uno stile vivace e diretto – notizie storiche sull’uso del
cavolo e dei suoi simili, un elenco ragionato delle varietà corredato delle relative
proprietà medicinali, e una serie consigli per l’utilizzo in cucina. Cuore del testo
sono le tante ricette ideate e sperimentate dagli autori, con la consulenza di
esperti: ce n’è per tutti i gusti, incluso qualche classico etnico rivisitato (come la
paella vegetariana), e non mancano spunti insoliti come le istruzioni per preparare
la marmellata piccante di cavolo. Da provare senz’altro, come pietanza catartica,
l’Incavolata!

Alla ricerca della madeleine. Le ricette di Marcel Proust
Ricette a buffet
Ricette umorali
1000 ricette di carne rossa
Giacomo Bulleri, ma per tutti semplicemente “Giacomo”, nasce nel 1925 a Collodi,
in Toscana. Fa la vita dei campi, si muove in un mondo distante da noi, nell’Italia
che fu: un paese contadino illuminato dalle sue tradizioni, dai suoi ritmi ciclici,
stagionali. Il mondo cantato dai poeti latini. Poi, dopo la gavetta a Torino, la salita
verso Milano, e la decisione di aprire un ristorante, nel 1958. Milano è diversa,
sollecita pensieri più ampi, e d’altronde lui, Giacomo, è “un’anima da grandi spazi”.
Rinasce cuoco, e la ristorazione diventa la sua opera d’arte. Da allora il tempo ha
scolpito le sue idee e la sua prassi quotidiana: Giacomo è divenuto una stella. Tutto
merito della sua ostinazione, della consapevolezza che una “ricetta” non contiene
solo ingredienti alimentari, ma un intero stile di vita. E infatti, lui non ha mai
“dimenticato un sapore in cucina, un colore di occhi, una sfumatura di capelli, un
sorriso”. È un conoscitore di cibi e di persone, come il Rick interpretato da Bogart,
in Casablanca. Si muove fra i tavoli dei suoi locali come sul palco dell’esistenza:
cappello in testa, occhio vigile, passione da vendere nel cuore. Questa è la sua
storia.

Il Mio Grande Libro Di Natale
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 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
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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.

Dolce Natale con il Bimby
Umberto Vezzoli è tra gli happy few che negli anni hanno costruito e stanno
costruendo la storia della cucina italiana: un sicuro Maestro, un solido punto di
riferimento, con una creatività inesauribile ed il tratto del carattere del Gran
Signore. E lui ha sempre più privilegiato il fare all’apparire. Solo recentemente,
alcune sue seguitissime apparizioni televisive e mai, pensate, mai finora un libro. È
quindi un avvenimento che Umberto Vezzoli abbia deciso ora di uscire allo
scoperto firmando una serie di eBook. Ma non il “solito” eBook di Ricette. Vezzoli,
come nei suoi piatti, continua a stupire mescolando, anzi coniugando, le sue ricette
con i suoi ricordi e così chi seguirà la sua serie di eBook si troverà di fronte ad una
originalissima autobiografia gastronomica. Da leggere e da gustare. Fu a suo
mondo fondamentale, come si legge in questo secondo eBook, il contatto di Vezzoli
con il Giappone nel 1988… Ed ecco allora che, sull’onda dei suoi ricordi di quel
soggiorno di lavoro, nel n.2 del suo “Ricette & Ricordi” ci presenta un bouquet di
33 fra Antipasti, Primi e Secondi Piatti tutti da scoprire, sperimentare e assaggiare.
Eccoli: Terrina di tofu con gamberi e insalatina con spinaci al sesamo - Insalata di
calamari al vapore con melone, bottarga e fagiolini - Avocado e tomino alla griglia
con crema ai pomodori secchi - Calamari fritti con salsa alla amatriciana - Freddo di
rombo con fragole al Campari - Insalata di gamberi al vapore, con asparagi, pesche
noci, formaggio primo sale e mostarda - Bocconcini di pollo marinati allo yogurt e
curry fritto con salsa alla rucola e pomodorini - Insalata spadellata al peperoncino
con bruschetta di ricotta allo zenzero - Insalatine tenere con avogado alici marinate
alla menta e sesamo - Insalata in coppa con tonno fresco, cipolla di tropea e
pomodorini - Insalata di crescione con uova di quaglia e filetti di pomodoro Insalata composta rustica con avogado, gamberi e cialda di parmigiano - Involtino
di pasta filo con verdure fritte e bruschetta calda al taleggio - Scampi crudi al
finocchio e foie-gras - Insalata di Astice con paté di Anatra e misticanze con
dadolata di Mango - Code di gamberi fritti in pasta filo e basilico con crema al
sedano - Zuppa di pollo con coriandolo, menta, pomodorini e spaghettini al limone
- Garganelli saltati con lattughe brasate e sogliola al profumo di curry - Risotto
mantecato Milano-Tokio - Zuppa di fagioli di acqua viva con verdure a tagliatelle al
profumo di zenzero - Piccolo strudel di pasta filo fritto con verdure in salsa tartara Ravioli con cicoria saltati con zucchine ed i fiori - Zuppetta di polipo con fregola,
alghe wakame e pomodorini - Filetto di branzino in cavolo e fumetto al coriandolo Filetto di salmone in pasta sfoglia farcito di riso basmati integrale alle erbe
aromatiche - Dentice spadellato con melanzane panate e cipolle rosse brasate
all'erba cipollina - Filetto di branzino spadellato con cipollotti freschi, pomodorini e
coriandolo - Fritto di gamberi e sogliola con verdure e confettura di pomodori verdi
- Trancio di ricciola con vellutata di spinaci e fritto di erbette aromatiche - Costine
di maiale aromatizzate alla menta, curry, caffè, con la mia salsa verde - Gamberi
alla griglia con cetrioli, carote e pesche noci al dragoncello - Carpaccio scottato di
manzo con germogli di soya e acciughe - Branzino affumicato al tè indonesiano E le
“Ricette & Ricordi” di Umberto Vezzoli continuano nel prossimo eBook…

Le ricette di Marta

Page 8/10

Read Book Ricette Per Il Natale Ricette Dal Mondo Per Celebrare Le Feste
Golose ricette da servire come antipasti a Natale e nelle altre occasioni speciali
delle festività. Una selezione di proposte tradizionali e i consigli su come realizzarle
per rendere indimenticabili il pranzo o la cena di Natale. Per ogni ricetta sono
indicate quali esigenze alimentari vengono soddisfatte (ricette vegetariane, senza
glutine, senza latticini, senza uova) e per alcune è presente un breve
approfondimento che illustra in dettaglio gli step di preparazione delle fasi più
complesse, per accontentare proprio tutti con antipasti originali e sfiziosi.

Fame, amore e fantasia. Ricette dalla vita e dai capolavori di
Charlie Chaplin
Che cavolo vuoi?
La musica ha solo 7 note, ma quante melodie ci sono nel mondo. Sognanti, belle,
brutte, fastidiose, affascinanti, meravigliose, ma si anche noiose a volte. Così nella
cucina, quanta carne , quanta verdura, quanta frutta ,quanti sapori! Ottimi,
disgustosi, saporiti, sciapi, goduriosi, salati, schifezzuole. Tutto dipende da come
interpretarli e miscelarli. Questo libro non vuole essere speciale, non vuole
suggerire ricette incredibili, ma semplicemente buone alla portata di tutti. Amo
molto cucinare. Mi sarebbe piaciuto avere tanti bimbi e fare tanti manicaretti,
volevo anche aprire un ristorantino di pochi tavoli, o fare catering, ma la vita mi ha
parato innanzi altre strade. I bimbi non sono venuti. I ristorantini e il resto sono
rimasti nel cassettino dei desideri. Ed ora, che non lavoro più, perché diversamente
giovane, mi è venuta l’idea di scrivere un libro di ricette. Ecco un esempio: Ricetta
speciale di un ciambellone insolito. Su di una tavola di legno, impastare 250 gr. di
buona volontà, molta forza, un pizzico di schiaffi e carezze. Due cucchiai di sorrisi,
50 gr. di tolleranza, 1 etto di pazienza, 200 gr. di fortuna, 50 gr. di speranza,
mezzo bicchierino di vivacità, un bicchiere di ottimismo, lievito secondo i gusti,
qualche goccia di lacrime, un nonnulla di sopportazione, voglia di amare quanto
basta e sincerità (facoltativo). Mettere in una teglia, far lievitare e mettere in forno,
per un tempo indeterminato. A cottura ultimata, servire molto caldo, e, non
aspettare che si freddi. Questo dolce ciambellone si chiama vita! N:B: Metteteci
molta cura, controllate spesso la cottura, qualche volta i ciambelloni non riescono
con il buco.

La cucina degli avanzi e le ricette semplici e gustose - Ricette
di Casa
Le ricette della maestra di cucina
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