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Mamma mia! Ricette italiane e storie di cucinaLa
pasta madre. 64 ricette illustrate di pane, dolci e
stuzzichini salatiTutta la bontà del paneLievito madre
vivoPane, dolci e fantasiaCOME DIVENTARE
VEGETARIANI O VEGANI. Con tante Ricette Golose e
SalutariRicettario di alta gastronomia vegetariana. Il
sapore puro di sole, terra e acqua - Ricette di CasaIl
pane di pasta madre. Suggerimenti e ricette per un
pane sano e gustoso35 Grandi Ricette Che Vorresti
Avesse Preparato Tua MadreLa mia Pasta MadreThe
Sourdough School: Sweet BakingPane con semi e
farine salutari. Oltre 40 ricette per tutti i gusti: con
semi oleosi, farine di cereali, gluten freePane fatto in
casaPane, Amore ECucinare il pane con fantasia.
Ricette, curiosità e approfondimentiIl pane di pasta
madre. Suggerimenti e ricette per un pane sano e
gustosoSorprese di pane. Ricette, curiosità,
approfondimentiFarina d'autore. Pane, lievitati, dolci
da colazione e proposte salatePane di casa - Ricette di
CasaIl pane fatto a mano. Pasta madre, grani antichi
& filiere corteTutto il meglio della cucina americana:
ricette di famiglia e molto di piùCosa indossare al
primo appuntamentoPane e pasta madreIl libro delle
pizze focacce e torte salateLe ricette del Grande
CerchioIl pane con pasta madreIl pane & la madre.
Ricette e farina del nostro sacco per un pane buono,
bio e socialeNon solo pane. Ricette dolci e salate con
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la pasta
madre. Ediz. illustrataLa pasta madre e i suoi
figli. Manuale di tecnica della lievitazioneLe Ricette
della SeduzionePasta madre, pane nuovo, grani
antichi. Ricettario illustratoIl senso di Davide per la
farinaRicette di vitaPasta Madre (Ignoto il
padre)Tartine BreadLievito madre. Consigli e ricette.
Ediz. illustrataIl pane. 70 ricette classiche e innovative
di pani fatti in casaFare il pane in casa. Tutte le ricette
naturali della tradizione, i pani conditi, le focacce, i
grissini e la fantasiaFacciamo il pane. Manuale pratico
con oltre cinquanta ricette per imparare a fare il pane
con il lievito naturalePane e Focacce. Pizze piadine
tigelle e gnocco fritto - Ricette di Casa

Mamma mia! Ricette italiane e storie di
cucina
Pane ferrarese, Pane toscano, Tigella, Pane pugliese,
Friselle, Piadina romagnola, Gnocco con la cipolla,
Borlenghi, Pane di Altamura, Pane ai semi di sesamo,
Pane ai pomodori, Pane di kamut, Pane di segale,
Panelle, Pane alle noci, Pane alle olive, Pane all’uva,
Pan brioche, Pandolce ligure, Grissini piemontesi,
Baguette, Tortillas, Chapati, Pane di Provenza
all’arancia, Pita, Panini teneri per celiaci e tante altre
ricette succulente in un eBook di 49 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.

La pasta madre. 64 ricette illustrate di
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pane, dolci e stuzzichini salati
Ci sono tantissimi buoni motivi per diventare
Vegetariani o Vegani: salute, amore per gli animali,
ecologia, ecc. Questo libro è dedicato proprio a chi ha
deciso di fare il grande passo: diventare vegetariano
o vegano! Ma per fare una scelta consapevole e
convinta bisogna prima documentarsi al meglio e
questo libro è proprio quello che serve. Scritto con
uno stile leggero, ironico e intelligente, fa riflettere e
dà mille consigli pratici sui nuovi percorsi alimentari
da intraprendere. Nulla di scontato o noioso,
attraverso questa guida scoprirai tante cose curiose e
utilissime. Ma, attenzione, non è solo un libro
“teorico”, anzi: è un libro pieno di ricette golose e
salutari, pronte per essere realizzate e gustate! E
allora, cosa aspetti? Ti butti o non ti butti? Scopri
subito… Perchè è bene cambiare alimentazione Come
trovare le giuste motivazioni per farlo Come non
cambiare idea prima o durante Cosa mangia un
vegetariano e cosa un vegano Come convivere a
tavola con chi non lo è Come arricchire la propria
alimentazione veg Come guadagnarci in salute Perchè
farai del bene al mondo Come cambiare il modo di
fare la spesa senza traumi Come passare da zero a
vegano Come passare da vegetariano a vegano
Vegano o Vegetariano? Le migliori ricette vegetariane
Le migliori ricette vegane e molto altro…

Tutta la bontà del pane
Dopo il successo di Tutta la bontà del pane e Impara a
cucinare in un mese Sara Papa, maestra nell’arte
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Fare cazione, propone 60 nuove ricette di pane
della
e dolci, spiegate in modo completo e dettagliato per
una sicura riuscita. Protagonisti sono pane, pizze e
dolci da forno dall’Italia e dal mondo: il pane di
Altamura, la baguette francese, la delizia di pere, i
grissini cacio e pepe, la pizza alla parmigiana sono
solo alcune delle squisite ricette presenti nel libro.
Non mancano istruzioni e consigli per panifi care e
preparare in casa il lievito madre; particolare
attenzione è dedicata inoltre alle ricette, agli impasti
e alla preparazione del lievito madre senza glutine. •
60 RICETTE DI PANE, DOLCI, STUZZICHINI E PIZZE
DESCRITTE IN MODO SEMPLICE E CHIARO,
CORREDATE DI STEP FOTOGRAFICI PER CHIARIRE I
PASSAGGI PIÙ COMPLESSI • TUTTI I SEGRETI E I
CONSIGLI PER REALIZZARE E MANTENERE IL LIEVITO
MADRE IN CASA E PER CREARE IMPASTI PERFETTI •
UN’INTERA SEZIONE DEDICATA ALLE RICETTE SENZA
GLUTINE, COMPLETA DI INDICAZIONI PER PREPARARE
IL LIEVITO MADRE

Lievito madre vivo
Pane, dolci e fantasia
COME DIVENTARE VEGETARIANI O
VEGANI. Con tante Ricette Golose e
Salutari
Ricettario di altaPage
gastronomia
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vegetariana. Il sapore puro di sole, terra
e acqua - Ricette di Casa
Il pane di pasta madre. Suggerimenti e
ricette per un pane sano e gustoso
Assaporare un pane profumato e fragrante o una
pizza che,oltre a soddisfare il palato, risulti anche
digeribile è sempre più un’impresa. Ritrovare i gusti e
i ritmi di un tempo in un mondo che corre può aiutare
a riappacificarsi con esso, soprattutto quando si parla
di alimentazione, il nostro carburante naturale. Esiste
un modo di fare il pane antico come l’uomo ed è
quello fatto con la lievitazione naturale cioè
utilizzando la pasta madre. Nel libro vengono spiegati
i modi con cui è possibile creare la propria pasta
madre e gli accorgimenti per il suo mantenimento in
salute. Ma la Pasta Madre non è solo “Pane”, anche se
nasce con esso, ma tanti lievitati salati e dolci fino ad
arrivare a dolci tradizionali da ricorrenza come
Colombe e Panettoni. Nelle ricette troverete oltre agli
ingredienti tradizionali anche quelli “inusuali” e
“profumati” quali Tè, Spezie e tanti altri che non
avreste mai pensato di mettere in un pane o in una
brioche. Un po’ di profumo non guasta.

35 Grandi Ricette Che Vorresti Avesse
Preparato Tua Madre
Il pane preparato in casa con ingredienti genuini ha
un sapore ineguagliabile, reso ancora migliore dalla
soddisfazione che si prova nel creare con le proprie
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mani
alimento antico, simbolo per eccellenza del
cibo. Sara Papa ci insegna tutti i segreti di quest’arte:
dalla scelta delle materie prime ai trucchi per
ottenere un impasto perfetto, dalle indicazioni per la
cottura nel forno di casa alle preparazioni di base
come il lievito madre, la pasta fillo, la pizza. E infine
tante ricette per realizzare pani classici, pani
aromatizzati, grissini, pani ripieni, spettacolari
sculture di pane - Oltre 50 ricette di pane, grissini,
snack - Tanti step fotografici per rendere chiari e
semplici tutti i passaggi - Tutte le indicazioni
necessarie per preparare in casa senza difficoltà il
lievito madre e la pasta fillo

La mia Pasta Madre
The Sourdough School: Sweet Baking
Pane con semi e farine salutari. Oltre 40
ricette per tutti i gusti: con semi oleosi,
farine di cereali, gluten free
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
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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.

Pane fatto in casa
Pane, Amore E
Le ricette del Grande Cerchio è il libro di cucina
vegetariana che mancava. Chi l'ha detto che
vegetariano è triste e senza sapore? Qui troverete
200 piatti gustosi e colorati, studiati e preparati da un
ristorante di culto milanese. La nuova cucina naturale
è una gioia per occhi, palato e salute. A base di
cereali integrali, legumi, frutta e verdura biologiche di
stagione, mette d'accordo le esigenze nutrizionali con
quelle della buona tavola e soddisfa tutti: chi segue
rigorose scelte vegetariane e chi vegetariano non è.

Cucinare il pane con fantasia. Ricette,
curiosità e approfondimenti
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Lievito madre, pani, focacce, ricette salate e alcune
dolci per celiaci, intolleranti, vegetariani, vegani, per
chi segue la dieta dei gruppi sanguigni e per chi vuole
variare la sua dieta e vivere in salute.

Il pane di pasta madre. Suggerimenti e
ricette per un pane sano e gustoso
La pasta madre, o lievito naturale, è un impasto di
farina e di acqua lasciato fermentare. E con la sua
pasta madre la contadina per vocazione Vea sforna
sorprendenti magie. Preparando il pane e i lievitati
con la pasta madre si impara a decelerare. È una
vecchia tradizione che negli ultimi anni ha
conquistato una popolarità sempre più vasta. La pasta
madre è incredibilmente versatile ed è più sana e più
digeribile di altri tipi di lievito. Vea ci svela le sue
ricette preferite, dai dolci pasquali in primavera al
pane alle erbe aromatiche in estate fino al panettone
a Natale. " Pane per ogni occasione, suddiviso per
stagioni " Ricette tradizionali e sane " La pasta madre
è più digeribile rispetto ad altri lieviti " Uno sguardo
sulla vita di Vea, contadina del Mas del Saro (TN)

Sorprese di pane. Ricette, curiosità,
approfondimenti
Farina d'autore. Pane, lievitati, dolci da
colazione e proposte salate
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Pane di casa - Ricette di Casa
The Tartine Way — Not all bread is created equal The
Bread Book "the most beautiful bread book yet
published" -- The New York Times, December 7, 2010
Tartine — A bread bible for the home or professional
bread-maker, this is the book! It comes from Chad
Robertson, a man many consider to be the best bread
baker in the United States, and co-owner of San
Francisco’s Tartine Bakery. At 5 P.M., Chad
Robertson’s rugged, magnificent Tartine loaves are
drawn from the oven. The bread at San Francisco's
legendary Tartine Bakery sells out within an hour
almost every day. Only a handful of bakers have
learned the techniques Chad Robertson has
developed: To Chad Robertson, bread is the
foundation of a meal, the center of daily life, and each
loaf tells the story of the baker who shaped it. Chad
Robertson developed his unique bread over two
decades of apprenticeship with the finest artisan
bakers in France and the United States, as well as
experimentation in his own ovens. Readers will be
astonished at how elemental it is. Bread making the
Tartine Way: Now it's your turn to make this bread
with your own hands. Clear instructions and hundreds
of step-by-step photos put you by Chad's side as he
shows you how to make exceptional and elemental
bread using just flour, water, and salt. If you liked
Tartine All Day by Elisabeth Prueitt and Flour Water
Salt Yeast by Ken Forkish, you'll love Tartine Bread!

Il pane fatto a mano. Pasta madre, grani
antichi & filiere corte
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Tutto il meglio della cucina americana:
ricette di famiglia e molto di più
(Prezzo originale $2.99) Memorial Day, Quattro Luglio,
Labor Day - la cucina all'aperto in estate è il pilastro
di ogni famiglia americana! Alcuni dei momenti
migliori che io abbia mai vissutosono stati quelli in cui
la mia famiglia si riuniva a casa di qualcuno
semplicemente per cucinare insieme. Hamburger, hotdog, pollo fritto, pies - i migliori piatti americani!
Questo libro raccoglie alcune tra le più DELIZIOSE e
appetitose ricette collezionate dai membri della mia
famiglia nel corso degli anni, oltre a molte altre di
nuova invenzione che mia moglie ed io abbiamo
creato a casa nostra. Sono TUTTE qui, 35 delle nostre
MIGLIORI ricette: ==> semplice hummus genuino
==> squisite polpette alla salsiccia ==> pollo fritto
nello stile del sud ==> torte perfette Vi divertirete a
scoprire questi tesori di famiglia. Il cibo è fatto per
essere apprezzato. Usate ingredienti freschi e non
andate di fretta. Sorseggiate del vino e godetevi la
vostra famiglia mentre tutti si radunano intorno al grill
per chiacchierare e giocare come quando eravamo
bambini. Il cibo era fantastico in quei raduni famigliari
perché era preparato con amore – ecco l'ingrediente
segreto. Divertitevi, perché siamo tutti amici in
cucina, e cucinare in estate deve essere un
divertimento. Quindi avanti, COMPRATE QUESTO
LIBRO. Sarete in cucina in compagnia di amici.
Godetevi gli hamburger, gli hot dog, le torte, i fuochi
d'artificio, e sì, l'AMORE (include diverse ricette
bonus!)
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Cosa indossare al primo appuntamento
Pane e pasta madre
Questo libro svela tutti i segreti per usare la pasta
madre con risultati eccellenti e senza difficoltà, ma
non solo. Spiega anche l'importanza della farina,
dell'acqua, della temperatura e di tutto o ciò che
concorre alla perfetta lievitazione e cottura di un
prodotto da forno. Dopo il successo dei suoi
precedenti volumi, Sara Papa mette a disposizione la
sua esperienza nell'arte della panificazione; per
tornare a un pane vivo, genuino, buono, che si
conservi anche per 10 giorni. Un pane ricco di
energia, fatto con materie prime di qualità,
espressione di un territorio e orgoglio di chi lo sa fare.
Gli aspetti nutrizionali delle farine, con particolare
attenzione ai danni derivanti dal consumo eccessivo
di farine bianche (innalzamento dell'indice glicemico,
aumento dei casi di celiachia e di intolleranza al
glutine), le tecniche di macinazione E poi il lievito: che
cos'è? Come nasce? In che modo si avvia la
fermentazione? Quando si effettuano i rinfreschi?
Arricchiscono il volume 40 ricette con le dosi calibrate
per utilizzare sia il lievito madre asciutto sia quello
liquido, tutte fotografate e presentate con il consueto
stile semplice e chiaro che accompagna il lettore
passo dopo passo nella preparazione, per garantire la
perfetta riuscita finale.

Il libro delle pizze focacce e torte salate
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Le ricette del Grande Cerchio
PDF: FL0547

Il pane con pasta madre
Il pane & la madre. Ricette e farina del
nostro sacco per un pane buono, bio e
sociale
Non solo pane. Ricette dolci e salate con
la pasta madre. Ediz. illustrata
Abbiamo riunito altre 35 delle nostre ricette preferite.
Fantastiche ricette che avrebbero reso orgogliose le
nostre mamme. Potete cucinare a casa con la qualita’
di un ristorante sentendovi guidati da un amico! Il
tempo trascorso in famiglia, come il buon cibo, deve
essere goduto al meglio. Ci sono troppe diete
complicate che cercano di rovinarci la vita.
Rilassatevi, fate una pausa e coccolatevi. Fate un
altro viaggio con noi e scoprite il divertimento e il
gusto di queste vecchie ricette di famiglia.

La pasta madre e i suoi figli. Manuale di
tecnica della lievitazione
Carbonara vegetale, Crostoni di cavolo nero, Finocchi
alla piemontese, Frittata alla salvia, Orecchiette alle
cime di rapa, Pasticcio di lasagne e melanzane,
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Pizzoccheri
Ziti alla rucola, Bulghur alle verdure, Risotto con la
borraggine, Cocktail di germogli di pomodoro,
Minestra di malva, Zuppa di cipolle valdostana,
Cavolfiore ubriaco abruzzese, Lenticchie in umido,
Rape infuocate, Soufflé di carciofi, Prebogion alla
crema 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.

Le Ricette della Seduzione
Pasta madre, pane nuovo, grani antichi.
Ricettario illustrato
'It is impossible to read this book without wanting to
scuttle off into the kitchen.' Nigella Lawson The
benefits of sourdough are well known - the slow
fermentation process creates a healthier and lighter
dough that is easier to digest - but until now they
have been mainly linked to bread. If it rises, however,
it can be made with sourdough, and in this groundbreaking new book, Vanessa Kimbell focuses on sweet
sourdough bakes that not only nourish the gut but
also improve your mood. Using a variety of flours,
including chestnut, spelt and einkorn, as well as
blends you can make up yourself, the classic recipes
and new ideas for flavour combinations cover
everything from cakes, tarts and biscuits, to
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doughnuts,
sweetness wherever possible. Recipes include Morello
Cherry Shortbread, Chocolate, Tangerine & Pistachio
Cakes, Carrot & Walnut Cake, Doughnuts and Millefeuille as well as vinegars, compotes, cultured
creams, butters and ghee. There is even Chocolate,
Almond & Hazelnut Spread and Sourdough Vanilla Ice
Cream. Vanessa also explains how sourdough helps to
maintain the health and diversity of your gut
microbiome. From understanding the benefits of
having diversity in your diet to the amazing work of
enzymes, this book is about understanding the
connection between our food, gut microbiome and the
potential impact on our mental health. New studies
are unveiling links between the microorganisms in our
gut and our mood and behaviour, and Vanessa is at
the forefront of this research. 'Britain's queen of
sourdough.' - Telegraph 'Vanessa Kimbell wants to
change the bread we eat, one loaf at a time. She's the
real deal: a total inspiration.' - Diana Henry 'Just five
years ago if someone said to you that they were
writing a book about sourdough bread and mental
health you would have thought they needed
psychiatric help. Today nobody is laughing as the
latest science tells us that microbes are the key link
between food and the health of our mind and bodies.'
- Tim Spector, author of The Diet Myth

Il senso di Davide per la farina
Ricette di vita
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Pasta Madre (Ignoto il padre)
Tartine Bread
Panini francesini, Pane arabo, Pane a spirale, Rosetta,
Treccia, Tartaruga, Pane ferrarese, Pane pugliese,
Pane toscano, Baguette, Pane azzimo algerino, Pane
cinese al vapore, Pita, Tortillas, Pane di farro e riso,
Piada ai ceci, Schiacciata, Pane al latte, Panpepato,
Focaccia alle cipolle, Focaccia al vino, Farinata,
Casatiello, Tigelle, Crescione, Gnocco fritto,
Panzerotti, Calzoncini al mais, Pizza Margherita,
Capricciosa, Quattro stagioni 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.

Lievito madre. Consigli e ricette. Ediz.
illustrata
Il pane. 70 ricette classiche e innovative
di pani fatti in casa
Vi è mai capitato di restare estasiati dinanzi ai colori,
ai profumi e ai sapori di un piatto? Vi è mai capitato di
assaporare accostamenti così apparentemente diversi
tra loro, ma al gusto così affini? La buona cucina
appaga i piaceri del palato e quella che troverete in
questo libro non è semplice cucina, ma alta cucina.
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Queste
ricette soddisferanno tutti i vostri sensi.
Questi piatti, in cui trionfano colori, profumi e sapori,
sono semplicemente poesia! Apparentemente nessun
connubio lega la cucina alla seduzione, ma ad una
analisi più approfondita non è così! Con queste
ricette, tra cui alcune di alta cucina, ammalierete i
vostri partners. Con questi trionfi di sapori stupirete in
modo originale la persona che state corteggiando.
Questo libro è il risultato dell'unione tra la spiegazione
delle nozioni base della seduzione di Davide Balesi e
le ricette dell'esperto di cucina Lorenzo Verbali.
Troverete, in ogni capitolo, una breve prefazione che
espone un concetto legato al mondo della seduzione,
seguita da una ricetta romantica. Davide Balesi,
classe 1979, seduction e love coach, formatore e
autore per la formazione e la crescita personale, è
l’ideatore del metodo “La seduzione semplice”. Dopo
aver letto libri guide redatti dalle personalità più
eminenti nel mondo della seduzione, Balesi ha creato
un metodo di seduzione lineare, conciso e soprattutto
efficace. Tuttora insegna il suo metodo attraverso le
sue numerose pubblicazioni digitali e cartacee e i suoi
blog online. Lorenzo Verbali è nato a Milano nel 1979.
Ha sempre avuto una grande passione per la cucina,
ma la svolta è arrivata quando ha deciso di
impegnarsi seriamente ai fornelli per la sua famiglia.
Sua moglie Stefania e il loro piccolo Giulio (il miglior
critico gastronomico esistente) lo hanno incoraggiato
a frequentare corsi di cucina. Ha frequentato svariati
stage presso la scuola alberghiera “Casnati” e, sotto
la guida del grande chef stellato Mauro Elli, ha
cominciato ad apprendere le nozioni fondamentali
dell'arte culinaria e a realizzare piatti degni di nota.
L'impegno profuso cominciava finalmente a dare i
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suoi
frutti.
concorso “Il signor primo piatto”, indetto in occasione
dalla fiera Golositalia di Brescia, vincitore assoluto!

Fare il pane in casa. Tutte le ricette
naturali della tradizione, i pani conditi, le
focacce, i grissini e la fantasia
Un romanzo da favolaTansy sogna di aprire un
negozio di scarpe da sposa.Ma fino a quando dovrà
aspettare l’arrivo del suo principe azzurro?Tra i libri
più venduti in InghilterraPer il giorno del sì ci vuole la
scarpa perfetta!Tansy sognava un bellissimo futuro
insieme a Justin. Ma quando un’inaspettata
rivelazione la mette di fronte all’amara verità
sull’uomo che ama, decide di lasciare subito Londra e
tornare nel piccolo paese di Sticklepond. Le dolci
attenzioni della premurosa zia Nan e l’amicizia di
Bella sono un balsamo per le sue pene d’amore. Con
un entusiasmo che non pensava più di avere, Tansy si
lancia addirittura nella realizzazione di un progetto a
lungo desiderato.Nasce così “Le Scarpette di
Cenerentola”, un negozio di scarpe davvero molto
particolare. Tansy offre infatti alle future spose una
vasta scelta di modelli selezionati con estrema cura:
sandali vintage disegnati da Manolo Blahnik, stivaletti
di Pucci degli anni Settanta, décolleté di Chanel e
splendide francesine di Dior. Tansy è orgogliosa del
successo della sua nuova attività. Se solo la sua vita
sentimentale la rendesse altrettanto soddisfatta! E
invece il principe azzurro è ancora latitante. Un
giorno, a rompere la monotonia delle sue giornate,
arriva Ivo Hawksley, un attore che ha comprato una
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Fare accanto alle “Scarpette di Cenerentola”.
casa
L’uomo però, schivo e riservato, mal sopporta Tansy,
il negozio e le donne che ogni giorno lo affollano
disturbando la sua quiete. Ma il passato di Ivo
nasconde un segreto. Un segreto che potrebbe legarlo
a Tansy molto più di quanto entrambi avrebbero mai
immaginato Trisha AshleyÈ nata nel Lancashire e ha
studiato allo Swansea Art College. Attualmente vive in
Galles. È autrice di diversi romanzi femminili di
successo, che hanno scalato le classifiche in
Inghilterra. I suoi libri sono tradotti in Germania,
Portogallo, Repubblica Ceca e Turchia.

Facciamo il pane. Manuale pratico con
oltre cinquanta ricette per imparare a
fare il pane con il lievito naturale
Pane e Focacce. Pizze piadine tigelle e
gnocco fritto - Ricette di Casa
Davide appartiene a una solida famiglia di
panificatori, in Brianza. Studia, si laurea in Lettere e
inizia a lavorare per una prestigiosa agenzia di
fotogiornalismo. Ama le moto, i viaggi, i libri. Una
sera, al tavolo di un ristorante, assaggia un pane
diverso dal suo, diverso da tutti i pani che ha visto,
fatto e mangiato fino a quel momento. Chiede, e gli
rispondono che quel pane è fatto con il lievito madre.
Decide che ne vuole sapere di più e che quel pane lo
vuole fare anche lui, e così inizia la sua nuova vita:
una vita di conoscenza, di sperimentazione, di incontri
con personaggi visionari e lungimiranti e con materie
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Fare e preziose; di impresa fatta con
prime
l’amore, l’intelligenza, il senso della sfida e il
desiderio della bontà. In questo libro Davide Longoni
racconta la storia della sua passione per il pane,
alimento simbolico, concentrato di storia, prodotto di
eccellenza ma anche mistero, magia, sorpresa che si
rinnova a ogni impasto. E ci spiega cosa fare se anche
noi, seguendo le indicazioni delle sue ricette,
desideriamo veder lievitare e prendere forma la
stessa passione nel pane più buono, fragrante e
profumato che ci sia.
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