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buone letture
SCELTE CON PASSIONE PER ESSERE DIVORATE

Novità (Tantali in cucina
RITORNI D'ECCELLENZA PER LE BUONE MANIERE, I VINI RARI, GRANDI
CHEF E SCRITTORI, LIQUORI ANTICHI, DOLCI DI TRADIZIONE
di Francesca Tagliabue

SALSE FRESCHE
E MODERNE

IN ALTO I...
BICCHIERINI

Otto ricette di base  piccanti,
cremose, pungenti, a pezzetti, dolci e

Sessanta ricette per altrettante
proposte alcoliche e analcoliche da
fare a casa, con la frutta, le spezie, le
erbe del giardino. Liquori e sciroppi
gustosi, fatti con le nostre mani,
ideali da conservare e da regalare.

così via  con tante varianti

personalizzabili. Fantasia di
condimenti dalle cucine del mondo.

Il segreto è nella salsa, di Vanessa
Seder, Guido Tommasi, 25€

Bicchierini, Nomos
Edizioni, 19,90€

PREZIOSA ITALIA
ENOICA

LA NATURA

È AL CENTRO

storiche e tecniche.

Punto d'approdo della filosofia de La
Naturalité del grande chef francese, in
un percorso iniziato nel 2014. Ricette
d'eccellenza, realizzate con ingredienti
dimenticati e tecniche all'avanguardia.

Vitigni, vini rari e antichi, di Ivano
Asperti, Cinquesensi, 25€

Il grande libro della cucina naturale,
di Alain Ducasse, Giunti, 70€

SEMPLICI
MA PERFETTI

PER IL PALATO
E PER LANIMA

In un'era che riscopre il territorio e la
filiera, il libro porta all'attenzione

290 vitigni del Bel Paese. Noti,
meno noti e rari, con schede

Dedicato alla cucina mordi e fuggi: lo
chef Montersino vuole riportare la
pausa pranzo a essere un momento

di stacco e piacere gastronomico.
Con consigli e ricette utili per tutti.

1s cucina magica
di Dino Buzzoni
Trm ocfWr inr|fciw«
Mi (illUfW (¦¦i t Jim*

Viaggio sul tema del cibo tra le opere
del grande scrittore, tra ricette
meneghine e torte natalizie che ne
raccontano fanciullezza e infanzia.

Accompagnati da Pierpaolo Pracca.

Luca Montersino in cucina,

La cucina magica di Dino Buzzati,

Italian Gourmet, 72€

Il Leone Verde, 12€

DESSERT TRA
STORIA E CULTURA

OLTRE LE MODE,

I dolci della tradizione tipici delle
nostre Feste. Da Natale a Pasqua,

Il galateo del Nuovo Millennio.
Modalità comportamentali e nuove
regole per muoversi nella società

I MODI

tante dolcezze, familiari e non,

scandiscono un viaggio lungo un

odierna. Il volume rivela anche

anno tra ricette, aneddoti e storie

l'origine storica di modi e parole.
Galatime. È sempre tempo di buone

della nostra cultura popolare.
I dolci delle Feste,
Slow Food, 24,50€

maniere, Ma retti, 24€

sale&pepe 171

CINQUESENSI

1

