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Cacciagione In Cucina
Questo lavoro di Graziano Pozzetto è frutto di
ricerca ed esplorazione gastronomica, culturale,
antropologica (con saggi, fonti, documenti,
testimonianze, storie e racconti di cibo). Il volume
racconta la cucina - storica, tradizionale e dei
giorni nostri - e dei prodotti della terra, identitari,
tipici, della migliore tradizione, talvolta eccellenti,
spesso artigianali, che qui si sono stratificati e
consolidati. L’area di riferimento è la
Valmarecchia; di recente definizione territoriale
riminese comprende i quattro comuni da sempre
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riminesi - Santarcangelo di Romagna, Verucchio,
Poggio Berni e Torriana - ai quali si sono uniti i
sette comuni marecchiesi - Novafeltria, Talamello,
San Leo, Maiolo, Pennabilli, Casteldelci e
Sant’Agata Feltria.
Se la caccia richiede da sempre il rispetto di
molte regole, anche la cottura dei frutti della
caccia necessita di cure particolari per non
sciupare i doni che ci riserva il ricco, ma non
inesauribile, paniere della Natura. In questo
volume tutti gli accorgimenti per portare in tavola
vivande di alta qualità e fantasia.Giovanni Righi
Parentilaureato in farmacia e diplomato in
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erboristeria, si dedica da anni all'enogastronomia.
Membro dell'Accademia Italiana della Cucina e
"Cordon Bleu de France", ha scritto molti libri e
ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali.
La buona cucina delle Dolomiti. Carni e
selvaggina
Scuola di cucina
Alberghi e ristoranti d'Italia
Storia e ricette
Carne. Pollame e selvaggina
Se la storia del gusto italiano ha avuto un ricettario
per eccellenza, questo è certamente La scienza in
cucina. Così, a oltre cento anni e decine di edizioni di
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distanza, "l'Artusi" appare oggi come uno strumento
privilegiato per rileggere in filigrana, in forma di
ricette, le scelte e i consumi che, attraverso fasi
alterne di povertà e benessere, hanno contribuito a
creare un'identità nazionale. Molte fra le questioni
sollevate qui sui cibi e sui sapori rimandano infatti ad
altre domande, più gravi, che riguardano conflitti di
generazioni e mentalità. Attraverso la storia delle
parole, l'origine delle ricette, gli scambi epistolari con
i lettori, spesso forieri di consigli preziosi, la fortuna
che alcune intuizioni avranno nella storia alimentare
italiana, Alberto Capatti ci conduce con curiosa
sapienza a investigare le pieghe di un ricettario che
funge ancora da guida per cuochi e cuoche che ne
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hanno rimosso l'origine, smarrito l'autore, alterato le
regole, ma non hanno rinunciato a ripeterne i piatti e,
soprattutto, a interpretarne il sogno di felicità,
ribadito quotidianamente attraverso la condivisione di
una tavola apparecchiata.
In 450 ricette tradizionaliUna gastronomia che da
sempre custodisce ed esalta i grandi sapori della terra
e del mareLa Sardegna, terra dai due volti, di mare e
di montagna, ha fatto della sua cucina un’arte,
capace di soddisfare il gusto e l’olfatto di chiunque ne
abbia assaggiato i piatti tradizionali. La cacciagione si
sposa con finocchio e foglie di mirto selvatico, il pesce
con alloro e bacche di ginepro, e poi ancora aragoste,
maialino cotto su una brace di legno profumato,
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formaggi, miele di corbezzolo e dolci di mandorle.
Ricette di terra o di mare, il cui ingrediente principale
resta sempre il profumo della macchia mediterranea.
Alessandro Molinari Pradelligiornalista e scrittore
bolognese, si occupa da anni di civiltà contadina,
enologia, storia della gastronomia e artigianato. Con
la Newton Compton ha pubblicato numerosi libri
dedicati alla gastronomia delle regioni italiane e
l’imponente volume La cucina regionale italiana in
oltre 5000 ricette.
Caccia a tavola. La cucina di cacciagione oggi in Italia
Da Santarcangelo di Romagna a Casteldelci
La selvaggina
Carne. Ricette per cucinare carni bianche, rosse o
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selvaggina
Roma

Written by a true expert in food culture, this book is a
manual of Tuscan gastronomy that goes back to its
origins, following the footsteps of Leo Codacci,
Zenone Benini and, above all, Pellegrino Artusi. The
recipes, reported in a way which is faithful to the
most authentic tradition, are carefully explained and
illustrated, and the outcome is guaranteed. This
second volume contains mainly second dishes - both
meat and fish - with a large section dedicated to
biscuits, sweets and other delicacies.
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Può la selvaggina tornare ad essere protagonista
nella cucina italiana?E in particolare può il capriolo
riprendersi la corona di Re della foresta che gli
spetta, quantomeno per motivi gustativi? Igles
Corelli, uno degli chef più importanti ed innovativi del
panorama contemporaneo - e di certo uno dei
migliori nel cucinare la cacciagione - non ha dubbi
nel rispondere affermativamente.Per questo,
dall'incontro con lo scrittore e poeta Paolo Gambi, è
nato questo percorso di dieci ricette di capriolo
spiegate e raccontate.Perché una ricetta non è una
semplice elencazione di ingredienti e cose da fare; è
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piuttosto il tentativo di dare un afflato artistico al
nostro bisogno di esplorare il gusto. Che in questo
caso è selvaggio.Ciascuna di queste ricette
appartiene alle avventure gastronomiche di Igles
Corelli ed è incastonata in una qualche storia o
esperienza che ne svela il vero sapore. È quello che
prova a fare l'uso della parola di Paolo
Gambi.Cucina e storytelling costituiscono un
importante connubio, che può svelare il volto più
vero dell'arte culinaria.Igles Corelli è uno degli chef
viventi più importanti ed innovativi. E lo è sin dagli
anni "80. Ha collezionato complessivamente cinque
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stelle Michelin (per il Trigabolo, la Locanda della
Tamerice e Atman), è volto noto del Gambero Rosso
ed ha scritto numerosi libri di cucina. Tutto il resto su
www.iglescorelli.itPaolo Gambi è scrittore, poeta e
giornalista. Premio Guidarello nel 2012, San
Domenichino nel 2018. Ha pubblicato quasi 30 libri.
Tutto il resto su www.paologambi.com
Cucina toscana
Carni e selvaggina
LA GUIDA COMPLETA PER CUCINARE LA
CARNE DI SELVAGGINA
L’arte di accogliere, cucinare e servire
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Un saggio avvincente che approfondisce e indaga un tema tra i più
illuminanti per comprendere la storia delle società umane e la loro
evoluzione. Jacques Le Goff Il cibo è cultura perché ha inventato e
trasformato il mondo. È cultura quando si produce, quando si
prepara, quando si consuma. È il frutto della nostra identità e uno
strumento per esprimerla e comunicarla. Una grande opera di
sintesi da uno dei massimi storici dell'alimentazione.
La carne di selvaggina di animali selvatici è deliziosa, povera di
grassi e sostenibile. Esaltata dai sapori naturali della dieta degli
animali foraggiati, la carne di selvaggina è generalmente più
saporita della carne di allevamento. Il gioco di cucina può essere
semplice e gustoso, sia che tu lo abbia cacciato da solo o l'abbia
preso da un buon macellaio o commerciante di selvaggina come la
Wild Meat Company. Molte persone sono scoraggiate dal cibo di
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selvaggina che può essere eccessivamente pignolo: non è
necessario che lo sia! Usa il fagiano al posto del pollo in un curry o
friggi in padella i petti di pernice per una cena veloce nei giorni
feriali. Prepara un delizioso ragù di coniglio invece del solito
manzo o concediti una bistecca di cervo, piuttosto che di manzo, nel
fine settimana. Questo libro ha lo scopo di ispirarti a cucinare
selvaggina più spesso e mostrarti quanto può essere semplice e
delizioso. Carne di selvaggina popolare A. Fagiano: Probabilmente
l'uccello da gioco più popolare e diffuso è il fagiano. I giovani
uccelli sono deliziosi quando arrostiti, mentre gli uccelli più grandi
possono essere in casseruola, brasati o arrostiti in padella. Se sei
un principiante quando si tratta di cucinare il gioco, inizia con il
fagiano perché ha un sapore dolce e terroso che non è opprimente.
B. Gallo cedrone: Considerato da molti come il miglior uccello
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selvatico che ci sia. Ha una carne rossa scura e ricca e un gusto
intenso che regge bene i sapori forti. Puoi mantenerlo semplice e
arrostire con molto burro ad alta temperatura. C. Anatra: L'anatra
selvatica, tra cui il germano reale, il piccione e l'alzavola, è
disponibile in autunno e in inverno, ma è più probabile che ti
imbatti in un germano reale. L'anatra selvatica ha una ricchezza
che si presta a una varietà di piatti, con meno grassi e un sapore
più forte rispetto all'anatra d'allevamento. D. Oca: L'oca selvatica
ha una carne ricca e scura e durante la cottura emana un forte
profumo. I macellai e i commercianti di giochi non sono autorizzati
a vendere oca selvatica, quindi se vuoi provarne una, dovrai
spararne una tua o riceverne una da qualcuno che ce l'ha! E. Carne
di cervo: Con la carne magra a basso contenuto di grassi, il cervo è
un'alternativa sempre più popolare alle altre carni rosse. La carne
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di cervo selvatico ha un vantaggio rispetto all'allevamento con
carne rosso scuro con un sapore ricco derivante dalla sua dieta
variata e naturale. Le diverse specie di cervo variano per sapore e
consistenza, con il maggese che ha una consistenza più fine del
rosso possente, mentre il minuscolo muntjac ha il sapore più
delicato. F. Coniglio: Il coniglio selvatico è una delle carni di
selvaggina più gustose e abbondanti che ci siano e dovremmo
mangiarne di più! È molto povero di grassi. La gente lo paragona
al pollo, ma in realtà il coniglio selvatico ha un sapore più forte
con una carne più scura. I conigli giovani possono essere arrostiti
interi e la carne strappata, quelli più vecchi (l'indicatore migliore è
la dimensione) possono essere più duri e sono meglio brasati o cotti
lentamente in uno stufato o al curry.
Pollame, coniglio e cacciagione
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La caccia di Igles e dei suoi amici. Un giro tra le eccellenze della
cucina italiana con chi ha saputo valorizzare le carni di selvaggina
Portogallo
LIBRO DI CUCINA DEI SAPORI DELLA DIETA DEGLI ANIMALI
FORAGGIATI
Cacciagione in cucina. Parte seconda
Un panorama del mangiar padovano e pavano, frutto di una
passione di ricerca che scopre nei testi letterari la “varietà” di una
cucina dimenticata, da riscoprire e da rivalutare, studiata con
acutezza attraverso cinque secoli, dal cinquecento ai nostri giorni.
Un volume di 300 ricette che non vuol essere qualcosa di codificato
per sempre, ma la base per ritrovamenti e rielaborazioni su vecchi
temi, forse troppo spesso trascurati e dimenticati.
La carne di selvaggina di animali selvatici è deliziosa, povera di
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grassi e sostenibile. Esaltata dai sapori naturali della dieta degli
animali foraggiati, la carne di selvaggina è generalmente più
saporita della carne di allevamento. Il gioco di cucina può essere
semplice e gustoso, sia che tu lo abbia cacciato da solo o l'abbia
preso da un buon macellaio o commerciante di selvaggina come la
Wild Meat Company. Molte persone sono scoraggiate dal cibo di
selvaggina che può essere eccessivamente pignolo: non è necessario
che lo sia! Usa il fagiano al posto del pollo in un curry o friggi in
padella i petti di pernice per una cena veloce nei giorni feriali.
Prepara un delizioso ragù di coniglio invece del solito manzo o
concediti una bistecca di cervo, piuttosto che di manzo, nel fine
settimana. Questo libro ha lo scopo di ispirarti a cucinare selvaggina
più spesso e mostrarti quanto può essere semplice e delizioso. Carne
di selvaggina popolare A. Fagiano: Probabilmente l'uccello da gioco
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più popolare e diffuso è il fagiano. I giovani uccelli sono deliziosi
quando arrostiti, mentre gli uccelli più grandi possono essere in
casseruola, brasati o arrostiti in padella. Se sei un principiante
quando si tratta di cucinare il gioco, inizia con il fagiano perché ha
un sapore dolce e terroso che non è opprimente. B. Gallo cedrone:
Considerato da molti come il miglior uccello selvatico che ci sia. Ha
una carne rossa scura e ricca e un gusto intenso che regge bene i
sapori forti. Puoi mantenerlo semplice e arrostire con molto burro
ad alta temperatura. C. Anatra: L'anatra selvatica, tra cui il germano
reale, il piccione e l'alzavola, è disponibile in autunno e in inverno,
ma è più probabile che ti imbatti in un germano reale. L'anatra
selvatica ha una ricchezza che si presta a una varietà di piatti, con
meno grassi e un sapore più forte rispetto all'anatra d'allevamento.
D. Oca: L'oca selvatica ha una carne ricca e scura e durante la
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cottura emana un forte profumo. I macellai e i commercianti di
giochi non sono autorizzati a vendere oca selvatica, quindi se vuoi
provarne una, dovrai spararne una tua o riceverne una da qualcuno
che ce l'ha! E. Carne di cervo: Con la carne magra a basso
contenuto di grassi, il cervo è un'alternativa sempre più popolare
alle altre carni rosse. La carne di cervo selvatico ha un vantaggio
rispetto all'allevamento con carne rosso scuro con un sapore ricco
derivante dalla sua dieta variata e naturale. Le diverse specie di
cervo variano per sapore e consistenza, con il maggese che ha una
consistenza più fine del rosso possente, mentre il minuscolo
muntjac ha il sapore più delicato. F. Coniglio: Il coniglio selvatico è
una delle carni di selvaggina più gustose e abbondanti che ci siano e
dovremmo mangiarne di più! È molto povero di grassi. La gente lo
paragona al pollo, ma in realtà il coniglio selvatico ha un sapore più
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forte con una carne più scura. I conigli giovani possono essere
arrostiti interi e la carne strappata, quelli più vecchi (l'indicatore
migliore è la dimensione) possono essere più duri e sono meglio
brasati o cotti lentamente in uno stufato o al curry
Il cibo come cultura
Selvaggina. Cucina economica
Il grande libro della pasta e dei primi piatti
Gusto Selvaggio: 10 Ricette Inedite Per Celebrare Il Capriolo Con
Lo Storytelling
La cucina sarda

Cacciagione in cucinaCacciagione in cucina. Parte
secondaCaccia a tavola. La cucina di cacciagione oggi in
ItaliaLe cento migliori ricette di cacciagioneNewton Compton
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Editori
Il settore turistico-alberghiero in Italia è sicuramente uno dei
più floridi. Ciascuno di noi si sarà trovato almeno una volta
a soggiornare in un albergo e ad usufruire dei servizi dedicati
agli ospiti, ma cosa c’è dietro? In che modo si prova a
garantire che tutti i clienti siano soddisfatti e possano godere di
un’esperienza piacevole? In questo esauriente vademecum,
pensato per offrire agli operatori turistici informazioni utili a
completare la propria preparazione tecnico-turistico-ricettiva,
ma molto interessante anche per chi è curioso di scoprire
come funziona l’organizzazione di un albergo, vengono
presentati tutti i diversi settori che interagiscono in maniera
complementare per permettere che gli ospiti si sentano come a
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casa propria. Partendo dalla storia del turismo in generale, si
passa poi a spiegare la struttura di un albergo, i diversi servizi e
la classificazione del personale impiegato, i vari modi di servire
a tavola, le basi della gestione amministrativa, fino ad arrivare
ad argomenti culinari, come i modi di conservare, preparare i
cibi e trinciarli di fronte al cliente. Infine Daniela Biasioli
delizia il lettore con una serie di ricette nazionali e
internazionali, esempi di menù tipici a cui vengono accostati
vini e liquori, accompagnati da una loro classificazione
dettagliata. Buon viaggio, e buon appetito! Daniela Biasioli è
originaria veneta. Nata nel 1957 si trasferisce in una cittadina
svizzera per tutto il periodo dell’infanzia. Al rientro in Italia
si iscrive ad una scuola statale professionale ad indirizzo
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turistico-alberghiero il cui programma scolastico prevede, tra
le altre materie anche l’insegnamento di tre lingue straniere.
A distanza di non molto tempo, abbandona il settore turisticoalberghiero in favore di un impiego statale e conclude il suo
percorso di studi con la laurea in lingue e letterature straniere
a Milano.
testi sul servizio di cucina per apprendisti e giovani cuochi
carni, pollame e selvaggina, verdure e uova, dolci e liquori,
vini toscani e loro abbinamenti, indice generale
come si cucina la selvaggina
Girarrosto
La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene
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