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Le Stagioni Del Cioccolato Ricette
Dolci E Salate Per Gustarlo Tutto
Lanno
Griglia Partito: 200 deliziose idee barbecue ricetta
per la stagione barbecue (Griglia e Barbecue). Tutte
le ricette con le istruzioni dettagliate.
Più di 500 dolci ricette facili e golose! Tuffatevi in un
mondo di cioccolata! Il cioccolato: un gusto, una
passione, un’avventura dei sensi e della mente che
sublima e appaga. Gli Aztechi lo chiamavano il
“nettare degli dèi”, e fin dalla sua prima comparsa
nel Vecchio Continente è diventato un alimento
irrinunciabile, tanto da indurre vescovi e prelati a
dichiarare che sciolto in acqua non rompeva il
digiuno della Quaresima. Un successo che non
conosce crisi: ancora oggi non c’è niente di meglio
della morbidezza di un cioccolatino per confortarci e
coccolarci... E allora lasciatevi tentare dalla voluttà di
questo alimento paradisiaco e provatelo nelle sue
infinite declinazioni. Scegliete tra più di 500 ricette,
dalle più classiche alle più curiose, adatte ognuna a
un’occasione diversa. Dolci al cucchiaio, creme,
semifreddi e soufflé, torte Sacher, meringate. E poi
biscotti, dolcetti e pasticcini, tartufi, praline e
bonbons ripieni, e, infine, corroboranti bevande
vellutate. Un invito alle intense seduzioni del
cioccolato, che è anche un viaggio nella sua storia,
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tra mito e realtà, corredato di informazioni sulle
tecniche di lavorazione, le selezioni e le tipologie, e
tante golose curiosità. Dolci al cucchiaio - Torte e
crostate - Biscotti, dolcetti e pasticcini - Cioccolatini e
confetteria - Frutta al cioccolato - Bevande, salse e
glasse Alba Allotta sommelier, scrive di
enogastronomia su riviste specializzate. Autrice di
diversi libri di cucina tradotti in varie lingue, è da anni
impegnata nella scoperta e nella valorizzazione dei
sapori perduti della cucina mediterranea, soprattutto
attraverso il recupero della tradizione orale e della
gastronomia popolare. Con la Newton Compton ha
pubblicato, tra l’altro, 1001 ricette da cucinare
almeno una volta nella vita, 101 ricette da preparare
al tuo bambino, La cucina siciliana, Il cucchiaio di
cioccolata, 500 ricette di insalate e insalatone, 500
ricette senza grassi, 500 ricette con i legumi, 500
ricette di riso e risotti.
Vegolosi MAG è il mensile digitale per chi vuole
imparare a cucinare 100% vegetale senza nessuna
rinuncia e in modo facile grazie alle ricette della chef
Sonia Maccagnola; un giornale per chi vuole
informarsi sul mondo che cambia con inchieste,
interviste e approfondimenti realizzati dalla nostra
redazione con esperienza decennale su questi temi.
Il mensile ti propone solo contenuti esclusivi che non
vengono pubblicati online. Cosa trovo nel numero di
Ottobre? RICETTE: Questo mese trovi, fra le altre
ricette: sbrisolona salata ai pistacchi, pizza di farina
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di ceci, torta salata radicchio e mele, sbriciolata al
cioccolato e biscotti ripieni ai mirtilli e noci. E questo
è solo un assaggio… CHEEK TO CHEEK, la rubrica
in cui chef Sonia racconta segreti e trucchi per
cucinare meglio: questo mese parliamo di come
usare il forno per creare in cucina senza sbagliare.
INTERVISTE: il professor Gianfranco Mormino
insegna filosofia morale, è lui ad aver voluto alla
Statale di Milano la cattedra dedicata agli Animal
Studies. Abbiamo parlato con lui del suo libro “Dalla
predazione al dominio” e di come abbiamo deciso di
fare guerra agli animali. LIBRI: tornata da poco nelle
sale, la storia di Frank Herbert, Dune, è stato definito
fin dal suo esordio negli anni Settanta “un romanzo
ecologico”. Scopriamolo insieme e capiamo che
cosa aveva predetto Herbert e che cosa non
abbiamo capito. ATTUALITÀ: stiamo scappando
dalle città. Nel suo saggio “La terra chiama”,
Valentina Boschetto Doorley ci racconta che cosa
sta succedendo alle nostre città e alle nostre teste,
che cosa succederà in futuro e perché ci sentiamo
tutti un po’ più contadini. In più vi raccontiamo le
storie di chi è “scappato” davvero e… ora sta meglio
NATURA: è possibile lasciare solo che la natura
faccia il suo corso, riappropriandosi dei suoi spazi?
Secondo i teorici del Rewilding, certamente sì. Ecco
che cos’è, chi lo ha già sperimentato – anche in
Europa – e a che cosa serve. ECOLOGIA: dopo gli
incendi che hanno devastato non solo l’Italia ma
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anche molte zone dell’Europa e del mondo,
abbiamo cercato di capire che cos’è l’ecologia che
gravita attorno a queste gravi ferite nella natura
portano questi fenomeni ma anche perché accadono
e come poterli prevenire per salvare la biodiversità.
PERSONAGGI: poco conosciuta e riconosciuta dalla
letteratura italiana, Anna Maria Ortese è stata una
scrittrice il cui cuore ha sempre battuto per gli ultimi
come gli animali, i bambini, le stelle, la terra. Nel suo
primo romanzo, “L’iguana” raccontò una favola
amara che parlava di diritti degli animali e d’amore,
e nel suo saggio “Le piccole persone” si ritrova la
base di un pensiero animalista ed ecologista forte,
cristallino e puro. NUTRIZIONE: con la dott.ssa
Denise Filippin, biologa nutrizionista esperta in
alimentazione a base vegetale, scopriamo tutto sulle
nocciole!
In teoria, esiste un’identità napoletana forte,
sedimentata nel corso di oltre due millenni,
irrobustita da una grande tradizione culturale,
contaminata dagli apporti piú vari, fissata in una
lingua ricchissima, in una copiosa letteratura e in
migliaia di famose canzoni, e infine enucleata in un
«tipo» dai quasi proverbiali tratti di astuzia e
buffoneria, pigrizia e opportunismo, ironia e
istrionismo. Un «tipo» a suo modo classico proprio
come lo stesso paesaggio napoletano, che sembra
quasi assecondarne le contraddizioni col mettere
insieme una dolce armonia di cielo e di mare e la
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inquietante presenza di un vulcano minaccioso. In
pratica, esistono i napoletani di oggi, afflitti da tanti
problemi annosi e irrisolti, e animati da incrollabili
speranze di riscatto. Hanno conservato una buona
parte del loro retaggio storico e culturale, e sono in
fondo «antichi» come la loro città, però tendono
sempre piú rapidamente a conformare i loro
comportamenti e desideri, il loro immaginario e
perfino il loro modo di esprimersi a quelli degli
abitanti di qualsiasi altra città del mondo. Francesco
Durante divide il suo libro in due parti intitolate per
l’appunto «Teoria» e «Pratica », sforzandosi di farle
dialogare, di mostrare come la seconda, per quanto
stagliata ormai su un orizzonte di sostanziale
omologazione, riesca ancora a esibire qualche
elemento di originalità ine-quivocabilmente
partenopea. Ne nasce un libro vivace e curioso,
fondato su una ricchissima documentazione che
disegna percorsi sorprendenti nella storia e nella
cronaca di Napoli. Un libro che riesce a tenersi a
distanza di sicurezza dal luogo comune e che
continuamente sollecita e appaga la curiosità del
lettore intorno al «mistero» della napoletanità che,
nonostante tutto – nonostante la sua possibile
riduzione a una condizione puramente spirituale o
fantasmatica, ancora sa parlarci con accenti di
profonda umanità.
IL GIORNALE DI SALERNO: ARTE CULTURA E
REALTA'
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Sole vive ad Aosta, porta avanti la piccola bottega dei profumi
che, molti anni prima, i suoi nonni avevano aperto durante un
periodo difficile della loro vita. Tutto sembra perfetto per Sole,
fino a quando il suo fidanzato decide di lasciarla dopo che lei,
con felicità, gli comunica che sta per diventare padre.
Lorenzo torna, dopo molti anni, a vivere ad Aosta con la sua
nipotina Marta, della quale si prende cura dopo la morte dei
genitori. Rileva la storica caffetteria di sua zia, chiusa ormai
da diverso tempo. Quando Sole e Lorenzo si incontrano,
riaffiorano i ricordi di loro bambini per quelle piccole e antiche
vie. Comincia a nascere qualcosa tra loro che, spaventati
dalle loro vite complicate e impegnate, cercano di soffocare
questi sentimenti nuovi ma senza riuscirci, poi, veramente.
Le Cheesecake sono bellissime da vedere, decorate con
frutta colorata e saporita ci invitano ad affondare la
forchettina e ad apprezzare l'eleganza e il gusto intenso di
queste piccole opere d'arte. Quando si parla di torte al
formaggio, o come preferiamo chiamarle cheesecake,
apriamo un vaso e variegato capitolo dell'arte dolciaria a
livello geografico globale: infatti intendiamo riferirci alla
produzione di molti Paesi dell'area anglo-americana, europea
e nazionale. Le possiamo anche suddividere in cotte in forno
o fredde e moltissime sono le differenze delle basi e delle
farcie. L'unico ingrediente che le accomuna è il formaggio e i
suoi derivati nelle loro mille sfaccettature. Se consideriamo,
poi, l'accompagnamento con frutta di ogni tipo, cioccolato,
caffè, liquori ed altre golosità, si spiega facilmente il favore di
cui queste torte godono a livello planetario!
Una perfetta miscela di apertura al futuro e di radicamento
nella tradizione, in cui spiagge e sole contendono l'attenzione
dei viaggiatori a tesori culturali, fasti architettonici e folklore.
Questa guida vi porterà dritto al cuore della Croazia, con
meravigliose esperienze di viaggio e i migliori consigli dei
nostri autori. Immagini evocative, itinerari a piedi in città, e i
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migliori spunti della gente del posto. Strumenti accurati per la
pianificazione del viaggio. Approfondimenti sul cibo, dall'olio
al vino. Sezione interamente dedicata a Dubrovnik. La guida
comprende: Pianificare il viaggio, Zagabria, Zagorje,
Slavonia, Istria, Regione del Quarnaro (Kvarner), Dalmazia
settentrionake, Spalato e Dalmazia centrale, Dubrovnik e
Dalmazia meridionale, Capire la Croazia, Guida pratica.
Mangiare bene è un’arte. Quante volte avrai sentito dire
questa frase? Spesso pronunciata da amici o conoscenti
appassionati frequentatori di ristoranti ricercati ed amanti di
vini pregiati e costosi? Cosa vuol dire, però, mangiare bene?
Per tantissime persone significa fondamentalmente riempirsi
la pancia con gusto di cibi elaborati, ricchi in ingredienti
animali e condimenti pesanti…piatti che, di solito, si possono
mangiare la domenica in qualche ristorante a conduzione
famigliare. Molti, invece, identificano il mangiar bene con il
numero di calorie che si dovrebbero assumere ad ogni pasto,
e passano le loro giornate a sperare di farsi bastare
un’insalata scondita a pranzo e a sfondarsi di hamburger o
cibi spazzatura nel weekend…con sommo calo di autostima
nel rendersi conto, la domenica sera, di aver perso il controllo
ancora una volta! (Di norma, queste persone sono anche
quelle che credono che l’unica cosa su cui il cibo può avere
influenza è sull’ingrassare o dimagrire, e che “la salute è
un’altra cosa”! Cosa sia poi quella “cosa”, ancora non ce
l’hanno saputo spiegare!) Per altri, mangiare bene vuol dire
poter gustare occasionalmente, magari nei giorni di festa o a
qualche corso di cucina dedicato, piatti dagli ingredienti
rustici, genuini e biologici…alla ricerca di quel ritorno ad una
cucina più salutare, etica e naturale a cui idealmente si
auspica ma che, ahimè, nella vita quotidiana sembra tanto
difficile da realizzare. Altri ancora, semplicemente, non si
pongono il problema: basta che si mangi, no? Specialmente i
giovanissimi. Ecco…questo libro parla proprio a tutte queste
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categorie di persone. Il segreto è che, rullo di tamburi,
mangiare bene non ha quasi nulla a che fare con ciò che si
pensa di solito….. In questo ebook trovi: L’AUTORE
INTRODUZIONE VELOCE INTRODUZIONE 2 QUELLA
DURA…PER VERI DURI DI SPIRITO…CHE NON TEMONO
LE CRITICHE! Cosa vuol dire, però, mangiare bene? Quando
si mangia si mangia, punto. Ecco alcuni esempi di cose che
puoi facilmente fare Che fare allora? Trasformare i vizi in
virtù, questo è il segreto… Questo è mangiar sano! CEREALI
INTEGRALI: USI E COSTUMI (Ammolli e ricetta base) QUALI
SONO I CEREALI INTEGRALI CHE PUOI UTILIZZARE?
COME CUCINARE I CEREALI INTEGRALI E USUFRUIRE
DI TUTTA LA LORO BONTÀ? I LEGUMI…COME
CUCINARLI? QUALI SONO I LEGUMI CHE PUOI
UTILIZZARE? Qui parlerò soprattutto dei legumi secchi.
TABELLA AMMOLLI E TEMPI COTTURA LEGUMI COSA TI
DEVI ASPETTARE DA QUESTO LIBRO? RICETTE A BASE
DI CEREALI INTEGRALI INSALATA DI RISO PRIMAVERA
RISO FREDDO ALLA PESCATORA RISO FREDDO ESTIVO
RISO IN CREMA ESTATE AUTUNNO RISO ROSSO ALLE
BATATE RISO SPEEDY ALLO ZENZERO RISOTTO AI
FICHI E RADICCHIO RISO ZUCCA E OLIVE FARRO AL
CURRY FAST-FARRO! INSALATA DI FARRO “DOLCE
PRIMAVERA” TORRETTA DI FARRO E BIETOLE SU
CREMA DI PASTINACA TORTINO DI ORZO AL TIMO
ORZOTTO ESTIVO MIGLIO CON ZUCCHINE MIGLIO AL
PROFUMO D’ORIGANO INSALATA DI GRANO
SARACENO IN SALSA DI YOGURT GRANO SARACENO IN
CREMA DI SEDANO RAPA INSALATA DI AVENA SEGALE
AL CURRY RICETTE DI TORTE SALATE, SFORMATINI,
POLPETTE, FOCACCE CROCCHETTE DI LENTICCHIE E
QUINOA FOCACCIA SEMPLICE CON ZUCCA FRITTATINA
DI BIETOLE AL FORNO FRITTELLE DI PISELLI
FRITTELLINE DI BIETOLA E GRANO SARACENO
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FRITTELLINE DI MIGLIO E TARASSACO POLPETTE DI
CECI 1 POLPETTE DI CECI 2, CON CICORIA TORTA
SALATA CON BATATA TORTA SALATA DI CAVOLFIORE E
PORRO TORTA SALATA JAPAN STYLE TORTA SALATA
PRIMAVERILE AGLI ASPARAGI SFORMATINO AGLI
ASPARAGI TORTINO DI MIGLIO RICETTE A BASE DI
PASTA FARFALLE AGLI ASPARAGI E TRITO DI
AROMATICHE FARFALLE SPEEDY FUSILLI ALLE
LENTICCHIE GNOCCHI DI RISO CINESI HOME MADE
LINGUINE D’INVERNO MACCHERONI AI CECI
MACCHERONI AL PROFUMO DI TIMO MACCHERONI AI
CANNELLINI PASTA ESTIVA DI AZUKI PENNE AI PORRI
PENNE ALLE VERZE IN CREMA DI ZUCCA PENNE ALLE
ZUCCHINE ESTIVE PENNE IN SUGO DI CICORIA PENNE
INTEGRALI DI FARRO CON PISELLI E MANDORLE
SPAGHETTI ALLA CARBONARA INVERNALE PENNE
INTEGRALI DI FARRO IN CREMA DI ZUCCA SEDANINI IN
CREMA DOLCE-AMARA SPAGHETTI ALLA CICORIA
SPAGHETTI BENVENUTA PRIMAVERA SPAGHETTI
INTEGRALI ALLO ZAFFERANO RICETTE A BASE DI
LEGUMI BORLOTTI MORBIDI ALLA CURCUMA
CANNELLINI AL TIMO FAGIOLI AZUKI AL LIMONE
FAGIOLI NERI ALLA SANTOREGGIA FAGIOLI NERI IN
UMIDO SPEZIATO LENTICCHIE IN UMIDO UMIDO DI CECI
IN CREMA ALLA MENTA E LIMONE RICETTE DI ZUPPE
CREMA DI LENTICCHIE MINESTRA DI VERZA MINESTRA
SPEEDY VERSIONE 1 MINESTRA SPEEDY VERSIONE 2
ZUPPA DI FARRO E BORLOTTI FRESCHI ZUPPA DI
GRANO SARACENO IN VERDE ZUPPA SEMPLICE CON
PORRI ZUPPETTA DI FIOCCHI DI RISO RICETTE A BASE
DIVERDURE CAVOLFIORI PASTELLATI CENA AL
CAVOLO CON CIALDINE DI RISO CROSTONI DI PANE
CON SALSA AGLI ASPARAGI PADELLATA DI FAGIOLINI
SALSINA DI CAROTE D’ACCOMPAGNAMENTO
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SFORMATINO DI PATATE E VERDURE SPINACI VERACI
RICETTE DI INSALATE INSALATA ARANCIONE INSALATA
BENVENUTO INVERNO INSALATA RICCA D’ESTATE
INSALATA ROSSA INSALATA VELOCE INSALATINA AL
PROFUMO D’AUTUNNO INSALATINA
D’ACCOMPAGNAMENTO ALLO YOGURT RICETTE PER
COLAZIONI CIACCI DI CASTAGNE 1: CIACCI CON
RICOTTA…I TRADIZIONALI 2: CIACCI CON RICOTTA
SFIZIOSI 3: CIACCI ALLE PESCHE E CIOCCOLATO
CREMA BUDWIG CREMA DOLCE DI RISO: DIVERSE
VARIANTI CREMINA DI RISO 1 CREMINA DI RISO 2
CREMINA DI RISO 3 CREMINA DI RISO 4 MELA IN TAZZA
MUESLI IN CREMA DI CACO PANCAKES 1: I PANCAKES
SEMPLICI 2: PANCAKES CON LIEVITO MADRE PANE E
MARMELLATA…UN CLASSICO RIVISITATO! Punto
1…Innanzitutto: il pane Punto 2: le marmellate… Punto 3: il
burro 1: PANE E BURRO E MARMELLATA ARRICCHITI: 2:
CON RICOTTA, modalità dolce 3: CON RICOTTA, modalità
salata 4: CON CREMINA AL CIOCCOLATO. PORRIDGE
PORRIDGE 1: IL TRADIZIONALE DI BASE! PORRIDGE 3:
IL FREDDONE! YOGURT IN MILLE MODI! YOGURT 1, IL
RICCO YOGURT 2: FRUIT YOGURT 3 YOGURT 4: VERSO
L’AUTUNNO RICETTE DI TORTE BASE PER TORTE
FARCITE CROSTATA CIOCCOLATA E PERE TORTA
ALL’ORZO E NOCCIOLE TORTA MELE, MANDORLE E
CEREALI TORTA MORBIDA ALLO YOGURT E COCCO
TORTA RICCA CASTAGNE CACAO TORTA SPEZIATA
ARANCIA E MANDORLE BISCOTTI INTEGRALI AL LIMONE
BISCOTTI DI AVENA E NOCCIOLE RUSTICI BISCOTTI DI
AVENA E NOCCIOLE BISCOTTI DI MAIS ALL’ARANCIA
BISCOTTI ORZO E CACAO BISCOTTI ZCCM MUFFIN
ZUCCACAO MUFFIN ALLO YOGURT MUFFINS CAROTINI
MUFFIN CON BANANA E NOCCIOLE MUFFIN
MERAVIGLIA! PALLINE DI CASTAGNE E RISO CON
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FONDUTA DI CIOCCOLATO PASTICCINI ALLA NOCCIOLA
PASTICCINI AROMATIZZATI AL CARDAMOMO
PASTICCINI DI ZUCCA PASTICCINI MANDORLE MELA
CANNELLA RITIRA IL TUO OMAGGIO!
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.

La ragazza immigrata Di Patricia Ruiz Steele Era il 1911.
Una storia di immigrazione spagnola raccontata
attraverso gli occhi di una bambina di 9 anni. Era il 1911.
Hanno lasciato tutto quello che conoscevano — a volte
anche tutti quelli che amavano — per iniziare una nuova
vita in un paese lontano chiamato Hawaii e poi in
America. La loro storia di immigrazione è epica, piena di
tragedia, trionfo, avversità e amore. Allontanamento e
promesse. Studiare la storia spagnola e le massicce
risorse sull'immigrazione la hanno aiutata a dipingere un
ritratto ricco di persone che sono venuti qui e della vita
che hanno creato. Questa è la loro storia di
immigrazione. Manuela, la figlia maggiore di una famiglia
povera di Fuentesaúco, nella provincia di Zamora, nel
nord della Spagna, che prende la strada verso sud in
direzione La Linea presso la Rocca di Gibilterra e la
nave degli immigrati, l'ss Orteric con la sua famiglia
allargata. Eccitata, ma spaventata, attende l'avventura,
Hawaii e da lì, l'America, la terra promessa. Sebbene
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riluttante a lasciare la nonna, lei si adatta alla vita sulla
nave, l'SS Orteric, ma desidera tornare sulla terra.
Mentre eventi storici reali spostano la trama, influenzano
i suoi pensieri, la maturità e il futuro. Questa è la vita
della nonna dell'autore in cui si rivivono la Spagna e le
Hawaii. È un racconto toccante sull'importanza della
famiglia e sui legami culturali in cui si impara a bilanciare
i valori del vecchio mondo con la promessa del sogno
americano.
"La cucina non è un gioco: è fatica, impegno e
ovviamente una grande passione. Puoi passare giornate
a provare nuovi abbinamenti, a crearli, devi dedicarci
tanto tempo, ma quando fai qualcosa che ti piace, allora
fai il lavoro più bello del mondo. Una volta imparate le
tecniche base e gli ingredienti fondamentali, il gioco è
fatto! Il miglior ristorante diventa casa tua." - Simone
Rugiati
Nel bailamme di insegne che affollano le serate
meneghine con le proposte molecolari e fusion di etnici,
fast-food, ristoranti all’ultimo grido in fatto di menu e
design, Carlo Cambi ci riporta alla Milano che fu,
segnalandoci le 101 osterie e trattorie più caratteristiche
di Milano, dove recuperare la dimensione più popolare e
autentica di questa metropoli considerata la città più
europea d’Italia. Perché la Milano di una volta resiste,
con le sue atmosfere d’antan, in queste roccaforti
dell’anima cittadina, dove ancora risuonano i vecchi
proverbi in dialetto, dove la cucina è genuina,
l’atmosfera casalinga, e il servizio senza troppi fronzoli
ma attento e sincero. E ancora vivono, nell’impegno e
nella passione dei gestori di queste osterie e trattorie, i
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profumi, i gesti e i sapori di una cucina mai perduta. Una
cucina che affonda le sue radici nella milanesità più
autentica, quella di Giorgio Gaber e dei suoi “trani a go
go”, della Milano delle latterie, con la testa a New York e
i piedi in Puglia, sempre in bilico tra miseria e nobiltà. In
un’atmosfera che richiama le grida dei facchini che
accompagnavano il passaggio delle chiatte su e giù per i
Navigli, o lo sciamare degli operai a sera diretti
all’osteria, o le biografie minime di nobili, cabarettisti e
poeti che hanno fatto la storia di Milano, il libro, che è
insieme una guida e un racconto, vi accompagnerà negli
angoli più nascosti di questa città. Per scoprire che a
Milano si può ancora passare il tempo in compagnia
degli amici posando gli affanni e gustando ottimo cibo a
un prezzo onesto, accompagnato da un buon bicchiere
di vino.Carlo Cambitoscano di nascita e di cultura, ha
esordito giovanissimo nel giornalismo prima a «Il
Tirreno» e poi a «la Repubblica» dove ha lavorato per
vent’anni. Nel 1997 ha fondato «I viaggi di Repubblica»,
primo e unico settimanale di turismo in Italia, che ha
diretto fino al 2005. Ha scritto per «L’espresso», «il
Venerdì di Repubblica», «Affari e Finanza», «Epoca» e
«Panorama», collabora con «Il resto del Carlino» ed è il
curatore dell’inserto enogastronomico “Libero Gusto”
che esce ogni sabato sul quotidiano Libero. Sommelier
honoris causa dell’AIS, è tra i fondatori del Movimento
Turismo del Vino, membro del Comitato Scientifico della
Fondazione Qualivita per i marchi europei, già
Presidente della Strada del Vino Terre di Arezzo. Autore
televisivo e radiofonico è stato relatore in numerosissimi
convegni e ha prodotto diversi saggi di argomento
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enogastronomico, turistico, antropologico ed economico.
Nel 2009 è stato insignito del premio internazionale AIS,
già Oscar del Vino, quale miglior giornalista scrittore
enoico. Di formazione economico-giuridica tiene
docenze ai master dell’Università Bocconi e de “la
Sapienza” di Roma. Con la Newton Compton ha
pubblicato Il Mangiarozzo, un bestseller dell’editoria
enogastronomica; Le ricette e i vini del Mangiarozzo
2009 e 2010; 101 Trattorie e Osterie di Milano dove
mangiare almeno una volta nella vita e Le ricette d’oro
delle migliori osterie e trattorie italiane del Mangiarozzo.
Attualmente vive e lavora a Macerata.
Vegolosi MAG è la rivista digitale mensile di Vegolosi.it,
magazine online di cucina e cultura 100% vegetale.
Cosa trovi nel numero di gennaio 2021? RICETTE: 20
idee facili, originali e inedite (non le troverai mai online
su Vegolosi.it) create dalla nostra chef Sonia per godersi
gli ingredienti di stagione per una cucina 100% vegetale,
sana e piena di gusto. INCHIESTE: questo mese una
lunga inchiesta dedicata allo zucchero e agli zuccheri,
per capire meglio e con l'aiuto di un nutrizionista che
cosa dobbiamo sapere di quello che viene definito
"veleno bianco", per conoscere evitando allarmismi e
sfatando molte convinzioni errate. INTERVISTE: con la
prima tea sommelier d'Europa scopriamo tutto quello che
dobbiamo sapere sulla bevanda più antica del mondo.
Dalle tipologie agli errori da non fare, passando per
abbinamenti, degustazioni e rarità. Una guida pratica da
bere a piccoli e deliziosi sorsi. PSICOLOGIA: se non
sapete che cosa significa "Vystopia" non è detto che non
ne abbiate in qualche modo sofferto. Con la psicologa
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australiana Clare Mann e il suo libro, indaghiamo le
dinamiche mentali che si innescano quando decidiamo di
cambiare alimentazione e stile di vita. ATTUALITÀ: per
l'Europa il 2020 doveva essere l'anno del "green", delle
rivoluzioni politiche a favore delle nuove politiche
agricole con meno finanziamenti agli allevamenti e più
incentivi alle buone pratiche, invece tutto si è risolto con
un nulla di fatto. Ma cosa dobbiamo aspettarci dalle
prossime mosse di chi ci governa. LIBRI: parliamo del
caso editoriale dell'autore sconosciuto Filelfo che nel suo
romanzo "L'assemblea degli animali" ha rimesso in
discussione il ruolo dell'uomo. In un mondo immaginario,
tutti gli animali della Terra ci mettono a processo. e in
più… NUTRIZIONE: con la dott.ssa Denise Filippin,
biologa nutrizionista esperta in alimentazione a base
vegetale, scopriamo perchè dovremmo amare i broccoli!
La rubrica ZERO WASTE: parliamo di microplastiche Il
meglio delle NOTIZIE dall’Italia e dal mondo su animali,
ambiente e alimentazione Tanti consigli di lettura e i
suggerimenti nutrizionali per le ricette redatti dalla
dottoressa Benedetta Raspini, biologa e nutrizionista. La
nuova rubrica L'ORTICELLO a cura di Giovanna Lattanzi
di Ortostrabilia che ogni mese ci farà diventare ottimi
pollici verdi. La nuova rubrica STO UNA CREMA a cura
della dottoressa Lorenza Franciosi, consulente
nutrizionale che ogni mese ci porterà a scoprire un falso
mito sul rapporto fra forma fisica e alimentazione vegan:
questo mese parliamo del ruolo della pasta e delle
mitologie sulla dieta da carboidrati.
Il vino in cucina - L’abbinamento cibo-vino nel tempo Abbinamento e cultura - I fattori culturali - Abbinamenti
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particolari - Elementi di fisiologia sensoriale - La
degustazione del cibo - La degustazione del vino - Le
schede di valutazione dell’abbinamento.
Il Good Enough to Eat Index è l’indice globale
sull'alimentazione con cui l’associazione internazionale
Oxfam (composta da 17 organizzazioni in oltre 90
Nazioni con oltre 3.000 partner) ha stilato, nel 2014, una
classifica mondiale confrontando 125 nazioni dove il cibo
è più ricco, gustoso, sano e nutriente. L’Olanda è al
primo posto, seguita da Francia: 2°; Svizzera: 3°;
Austria: 4°; Danimarca: 5°; Svezia: 6°; Belgio: 7° posto
e Italia: all’8° posto. Con il passare del tempo la cucina
tipica Olandese ha introdotto nei suoi piatti originali
influenze e gusti provenienti da paesi di tutto il mondo.
Mantenendo sempre la loro antica e autentica cucina
contadina, oggi sono aggiornati i sapori gastronomici di
questo popolo, o più esattamente, sono stati ampliati con
moderne ricette e gustosamente migliorati così da
essere apprezzati anche dai più esigenti buongustai. Le
preziose ricette culinarie descritte in questo libro vi
faranno scoprire tutti i sapori autentici della cucina
gastronomica olandese. Specialità luculliane che si
possono preparare non solo nella cucina dei migliori
ristoranti, ma anche nella cucina di casa vostra.
Un libro di ricette completo e facile da consultare, pieno
di consigli preziosi per la preparazione dei piatti e che vi
svelerà tutti i segreti di una cucina raffinata e gustosa, fra
menu di carne, di pesce e vegetariani, completati dagli
abbinamenti col giusto vino e da una serie di varianti sui
piatti di base che consente di personalizzare le portate in
base ai propri gusti. In più, una parte del ricavato andrà a
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finanziare il restauro e la posa nella sede originale di un
antico pavimento rinascimentale, che da secoli ornava la
Cappella dell'Annunziata nella chiesa di San Sebastiano
a Venezia.
1000 e più osterie e trattorie d’Italia dove mangiare
almeno una volta nella vitaPiù che una questione
d’etichetta è una questione di forchettaL’antidoto alla
volgarizzazione della cucina, all’invasione dei kebab,
ma anche al caro-cibo: questo è Il Mangiarozzo,
divenuto ormai un bestseller dell’enogastronomia. Con il
suo racconto delle osterie e trattorie d’Italia non è solo
una guida gastronomica: si può leggere come un
romanzo delle nostre radici, che racconta dei luoghi dove
la cucina ha il sapore del territorio, lo spessore della
tradizione e il tempo delle stagioni. È poi un baedeker
per trovare il pasto giusto nel posto giusto, e infine è una
sorta di viaggio per profumi e gusti dei nostri territori. Il
Mangiarozzo non ha nulla a che vedere con le solite
guide dei ristoranti: qui non si fanno classifiche perché
tutte le tavole recensite sono buone ma quanto buone
spetta a chi si siede a tavola stabilirlo. Quattro sono le
caratteristiche che un locale deve avere per essere
recensito nel Mangiarozzo: deve fare cucina tradizionale
e di territorio, deve tenere il conto complessivo sotto i 40
euro, deve avere una conduzione familiare, deve essere
un locale storico o comunque trovarsi in un luogo dove si
percepisce la storia. Inoltre molte delle osterie e delle
trattorie recensite – sono quasi 1500 in tutte le regioni
d’Italia e si riconoscono perché espongono la vetrofania
de Il Mangiarozzo – praticano sconti dal 5 al 20% ai
lettori della guida.Carlo Cambitoscano di nascita e di
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cultura, ha esordito giovanissimo nel giornalismo prima a
«Il Tirreno» e poi a «la Repubblica» dove ha lavorato per
vent’anni. Nel 1997 ha fondato «I viaggi di Repubblica»,
primo e unico settimanale di turismo in Italia, che ha
diretto fino al 2005. Ha scritto per «L’espresso», «il
Venerdì di Repubblica», «Affari e Finanza», «Epoca» e
«Panorama», collabora con «Il resto del Carlino» ed è il
curatore dell’inserto enogastronomico “Libero Gusto”
che esce ogni sabato sul quotidiano Libero. Sommelier
honoris causa dell’AIS, è tra i fondatori del Movimento
Turismo del Vino, membro del Comitato Scientifico della
Fondazione Qualivita per i marchi europei, già
Presidente della Strada del Vino Terre di Arezzo. Autore
televisivo e radiofonico è stato relatore in numerosissimi
convegni e ha prodotto diversi saggi di argomento
enogastronomico, turistico, antropologico ed economico.
Nel 2009 è stato insignito del premio internazionale AIS,
già Oscar del Vino, quale miglior giornalista scrittore
enoico. Di formazione economico-giuridica tiene
docenze ai master dell’Università Bocconi e de “la
Sapienza” di Roma. Con la Newton Compton ha
pubblicato Il Mangiarozzo, un bestseller dell’editoria
enogastronomica; Le ricette e i vini del Mangiarozzo
2009 e 2010; 101 Trattorie e Osterie di Milano dove
mangiare almeno una volta nella vita e Le ricette d’oro
delle migliori osterie e trattorie italiane del Mangiarozzo.
Attualmente vive e lavora a Macerata.
Il food è diventata la nuova religione di consumo, la
cultura dei giovani, l'argomento mediatico vincente, Expo
incluso, ma ancora esiste un grande divario tra il
successo del fenomeno e la sua interpretazione. Questo
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volume analizza le nuove tendenze di consumo dei
foodies e contemporaneamente suggerisce alle aziende
e agli imprenditori come operare in questi mercati sia per
avere successo, sia per evitare dei guai: essere italiani
aiuta, ma non è sufficiente! Il settore food è forse il più
complesso nel quale operare, quello che richiede
maggior equilibrio tra creatività e utilizzo di regole ormai
consolidate e scientifiche. L'innovazione, vista come
capacità di leggere i nuovi significati di consumo nel
mondo alimentare, è la chiave per avere successo
insieme al coraggio e alla coerenza imprenditoriale. E
questo libro si propone come una risorsa operativa di
riferimento nel settore.
Facili da fare, belli da vedere; piatti gustosi per tutti i
palati e sani per tutta la famiglia con le ricette di un
cuoco famoso e i consigli di una nutrizionista.
Cosa trovo nel numero di Aprile? RICETTE: 20 idee facili,
originali e inedite (non le troverai mai online su Vegolosi.it)
create dalla nostra chef Sonia per godersi gli ingredienti di
stagione per una cucina 100% vegetale, sana e piena di
gusto SPECIALE PASQUA: il menu inedito per portare in
tavola antipasto, primo, secondo e dolce senza crudeltà!
CHEEK TO CHEEK: la rubrica in cui chef Sonia racconta
segreti e trucchi per cucinare meglio. Questo mese: come
organizzare al meglio il meal prep? INCHIESTE: che cosa
sono le abitudini e come influenzano il nostro modo di
scegliere cosa mangiare? Insieme al premio Pulitzer Charles
Duhigg, alla dottoressa Benedetta Raspini e allo psicologo
Luca Mazzucchelli, indaghiamo i meccanismi della mente per
non diventarne schiavi. STORIA: forse il nome di Rachel
Carson non vi dice molto, eppure questa ricercatrice e
biologa, negli anni Sessanta con il suo libro Primavera
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Silenziosa, scoprì i danni del DDT sugli esseri viventi e
sull’ambiente, e diede vita al movimento ecologista a livello
mondiale. ANIMALI: che cosa è successo agli animali che
chiamiamo “da allevamento”? In quale modo li abbiamo
trasformati rendendoli animali incapaci di vivere in natura?
Insieme al veterinario Enrico Moriconi e all’etologo
Francesco De Giorgio parliamo di responsabilità umana e di
selezione artificiale. ATTUALITÀ: il nuovo libro di Bill Gates
ripercorre in un ampia panoramica la situazione tecnologica e
l’avanzamento della ricerca sui temi legati alla crisi climatica.
Quali sono le strategie da mettere in atto subito e quali le
prospettive per il futuro? LIBRI: quasi sicuramente avrete
visto Jurassic Park, ma quanti di voi sanno che il libro di
Michael Crichton dal quale Steven Spielberg trasse il suo
campione d’incassi, è un manifesto ecologista contro la
ferocia dell’uomo contro la natura? NUTRIZIONE: con la
dott.ssa Denise Filippin, biologa nutrizionista esperta in
alimentazione a base vegetale, scopriamo tutto degli
asparagi. e in più… La rubrica ZERO WASTE: come possiamo
fare davvero fare una raccolta differenziata in modo corretto?
E quali sono i punti critici a cui fare attenzione? Lo scopriamo
questo mese insieme. Il meglio delle NOTIZIE dall’Italia e dal
mondo su animali, ambiente e alimentazione. Tanti
SUGGERIMENTI NUTRIZIONALI per le ricette redatti dalla
dottoressa Benedetta Raspini, biologa e nutrizionista. La
rubrica L’ORTICELLO a cura di Giovanna Lattanzi di
Ortostrabilia, che ci guida a diventare ottimi pollici verdi:
questo mese parliamo della pianta del frutto della passione!
La rubrica STO UNA CREMA a cura della dottoressa Lorenza
Franciosi, consulente nutrizionale che ogni mese ci porta a
scoprire un falso mito sul rapporto fra forma fisica e
alimentazione vegan: questo mese parliamo del ruolo delle
proteine e di come gestirle nell’alimentazione sportiva (e non
solo) 100% vegetale. E poi, dulcis in fundo, il nostro
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Oroscoporridge! Un cucchiaio di humor condito con un
pizzico di stelle.
Queste pagine vogliono semplicemente essere una raccolta
di informazioni tratte da testimonianze e testi scritti con lo
scopo di farci innanzitutto ricordare le origini ma anche di non
farci dimenticare piatti che altrimenti andrebbero perduti
grazie ai piu veloci (ma sicuramente meno buoni e sani) cibi
preconfezionati. E' un viaggio alla riscoperta delle tradizioni e
culinarie ed enologiche; che giunte sino a noi rischiano ora di
perdersi nell'oblio grazie alla globalizzazione ed al
consumismo. oltre alla storia ed al per che dei numerosi piatti
e vini piemontesi possiamo dunque trovare anche numerose
ricette tradizionali ed originali alla portata di tutti."
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