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La Cucina Molecolare Come
Ottenere Una Sfera Di Caff Con Un
Cuore Liquido
Gli ingredienti prodigiosi, dalle farine agli amidi, dal
glucosio alla lecitina; i procedimenti per ottenere il meglio
dai cibi e dalle cotture; le tecniche per realizzare ciò che
in cucina ci detta la fantasia, anche la più scatenata; i
trucchi dei grandi chef, che possiamo usare benissimo
anche noi... Tutto questo ce lo insegna una giovane e
brillante chef, con piglio sbarazzino ed entusiasmo
contagioso. Shamira Gatta ha riunito per la prima volta in
un solo libro le nozioni che permettono di fare un salto di
qualità decisivo in cucina e creare piatti sorprendenti,
inusuali, impensabili, ma anche semplicemente perfetti
dal punto di vista della consistenza, del punto di cottura,
del sapore e della presentazione. Perché la tecnica e le
conoscenze chimiche e fisiche sono necessarie per
cimentarsi nella sferificazione o preparare l'uovo
marinato, come per portare in tavola un arrosto al punto
di cottura desiderato o realizzare meringhe perfette e
torte sempre soffici. In cucina la fantasia ha bisogno
della scienza, e chi impara a dosarle perfettamente è
capace di fare delle autentiche magie.
“La Spagna ama la vita, ha la musica nell'anima e in
tutto il paese la passione per la buona tavola è viscerale
come quella per la natura selvaggia" (Anthony Ham,
autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei
luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli
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itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio. A tavola con gli spagnoli;
illustrazioni in 3D; arte e architettura; attività all'aperto.
Scopri la nuova frontiera della ristorazione e dai vita a
piatti unici con la Cucina Molecolare! Sei un
appassionato di cucina e vorresti imparare tecniche
particolari per dare vita a nuovi sapori? Desideri
trasformare i cibi e creare piatti unici? Ti piacerebbe
imparare le tecniche della cucina molecolare? La cucina
molecolare è una tecnica gastronomica innovativa. La
preparazione dei piatti avviene tramite l'utilizzo di
gelatine, schiume e additivi che sfruttano le sostanze
chimiche presenti negli alimenti per ottenere varianti e
sapori particolari, unici e speciali. Grazie a questo libro
potrai scoprire tutti i segreti della cucina molecolare. Un
manuale ricco di tecniche e metodi che spiega nel
dettaglio come dare vita a piatti seducenti, esclusivi ed
originali. Un capitolo a parte dedicato alla tecnica
dell'azoto liquido per comprendere al meglio i concetti
scientifici citati. Tantissime ricette per passare
immediatamente dalla teoria alla pratica e diventare
subito operativi. Alla fine dello studio, il lettore sarà
perfettamente in grado di abbinare scienza, arte e cucina
per realizzare piatti unici e straordinari! Ecco che cosa
otterrai da questo libro: Che cosa è la cucina molecolare
Le varie tecniche di preparazione Il metodo dell'azoto
liquido Primi e secondi piatti Snack dolci e salati Contorni
Dessert Dosi, modalità di preparazione, conservazione
dei cibi E molto di più! La cucina molecolare è la
dimostrazione che scienza e tecnologia possono dare
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vita a successi anche nel mondo della gastronomia! Una
cucina unica capace di sedurre ogni persona con i suoi
sapori e le sue forme! Scorri verso l'alto e fai clic su
"Acquista ora"!
La Banca Madeo è la cassaforte di importanti clienti
privati. È sicura, inviolabile. Ma non per Bordoni ed
Airoldi due brillanti manager ai vertici della Banca. Una
truffa perfetta, ma chi dei due ne trarrà beneficio? E chi
si cela dietro le fortune della Banca Madeo? Saranno il
Capitano Toscani ed il Vicequestore Motta dei Servizi
dello Stato a scavare nei segreti di quelle mura.
1411.94
“OGGI SI MANGIA SENZA ALCUN INTENTO
AUTODISTRUTTIVO, MA PARLANDONE A
DISMISURA. CON TANTA LEGGEREZZA, UN TOCCO
DI FACILONERIA, MOLTA ANSIA DI ATTEGGIARSI,
UNA GRANDE VOGLIA DI VIVERE. LE NOSTRE
PICCOLE ABBUFFATE QUOTIDIANE SARANNO
FORSE BANALI, INSENSATE, EPPURE EUFORICHE,
OTTIMISTE, FIDUCIOSE.”
A career flavor scientist who has worked with such
companies as Lindt, Coca-Cola and Cadbury organizes
food flavors into 160 basic ingredients, explaining how to
combine flavors for countless results, in a reference that
also shares practical tips and whimsical observations.
Questo libro racconta, seriamente e in modo allegro e
spiritoso, le differenze tra Italia e Stati Uniti viste
dall’autrice, un’americana nata a New York e vissuta tra
l’America e l’Europa. Mariaceleste de Martino mette a
confronto Italia e Usa secondo le sue esperienze, ma
soprattutto intervistando celebrità, che hanno un legame
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tra i due Paesi in ogni campo professionale, dal cinema
alla danza, dall’imprenditoria alla moda, dalla scienza
all’arte, dallo sport alla politica, dalla religione al cibo. Il
libro contiene anche un “cameo” di Nastassja Kinski,
che da donna, mamma e star del cinema ha vissuto a
Roma e ora vive in California. E inoltre, un’analisi
intelligente e concreta, forse la soluzione all’economia
italiana, nella prefazione di Gianmarco Tognazzi.
Nonché, la postfazione di Simone Crolla, managing
director della Camera di commercio americana in Italia, e
un commento di Lucio D’Ubaldo, presidente della
Fondazione Italia Usa.
Ricette golose, semplici da preparare ma con un tocco
gourmet: questa «cucina senza» ha qualcosa in più!
Intolleranze, allergie, scelte etiche o salutiste... i motivi
per cui decidiamo di fare a meno di certi alimenti
possono essere tanti. Al giorno d'oggi è ormai chiaro che
un’alimentazione priva d’ingredienti di origine animale o
di glutine, povera di zuccheri raffinati o di sale, è più che
mai possibile. Eliminare definitivamente dalla nostra
tavola alcuni ingredienti base non significa però
rinunciare al gusto e al piacere di mangiare. Smentendo
il vecchio pregiudizio che considera la «cucina senza»
povera di gusto, Shamira Gatta ha creato un ricettario
gourmet organizzato a rubriche, ognuna delle quali
esclude un ingrediente problematico: ricette senza latte,
ricette senza uova, ricette senza zucchero... Qui
scopriremo 200 ricette nuove e speciali, come per
esempio la pasta frolla senza uova, i pizzoccheri senza
formaggio o la focaccia senza glutine, che ci faranno
guadagnare in salute senza sacrificare la gola. Le nostre
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preparazioni, prive degli ingredienti più «problematici»,
potranno così soddisfare le esigenze di tutti: celiaci o
vegani, intolleranti al lattosio o all'uovo, diabetici o
ipertesi... Accompagnate da interessanti consigli
nutrizionali, le ricette gourmet di Shamira ci offrono
l’occasione di apprendere molte tecniche della cucina
moderna, e vari trucchetti da chef, che renderanno i
nostri piatti davvero sorprendenti!
Da dove proviene quel profumo meraviglioso e familiare
di molti funghi, che ci fa pensare al sottobosco?
Dall’1-otten-3-olo, un composto dal nome bizzarro.
Perché non utilizzarlo in cucina, come una spezia? E
perché non servirci anche del sotolone, con il suo
profumo di curry, fieno greco e vin jaune? Hervé This ci
conduce alle frontiere di una nuova rivoluzione culinaria.
Nelle nostre dispense nuove spezie si aggiungeranno a
quelle tradizionali; i cuochi del XXI secolo impareranno
ad affiancare composti chimici puri, a legarli come fa un
compositore con le note musicali, per creare ricette dai
sapori inediti. Non si tratta solo di una curiosità
scientifica: in un mondo sempre più affollato, la cucina
nota a nota potrà contribuire a limitare gli sprechi
alimentari creando piatti nuovi, economici e sicuri. Quindi
frutta, verdura, carne e pesce cederanno il passo a una
cucina «chimica», a pietanze in pillole? Il dibattito è
aperto, ma Hervé This ci rassicura: «Nell’arte non esiste
la sostituzione, ma solo l’aggiunta e l’ampliamento delle
scelte». Come l’uso del sintetizzatore in musica non ha
reso obsoleto il violino, così la cucina nota a nota sarà
una «forma artistica in più», una «grande avventura» che
permetterà di costruire un «nuovo modo di cucinare e di
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mangiare».
La naturale finalità dell'uovo è la perpetuazione della
specie degli animali ovipari,ma la sua perfezione lo ha
fatto diventare un simbolo. L'uovo è molto più di un
semplice alimento perché riunisce in se forti significati: è
allo stesso tempo “simbiosi” e “dualità”, “unità” e
“diversità”, “fragilità” e “resistenza”; è quello che si
vede, ma anche quello che é nascosto; simbolo della
marcescibilità e della durabilità. In esso naturalezza e
mistero si uniscono per dare origine ad un alimento
semplice, ma complesso allo stesso tempo. L'uovo è un
miracolo che oggi ci pare quasi impossibile
comprendere. Come alimento è sempre stato mangiato
crudo o cotto per assimilarne al meglio i nutrienti che nei
periodi di carestia sono sempre stati riservati ai bambini
e agli anziani. Per le sue proprietà “tecniche” L'uovo non
può mancare nella cucina di casa o in quella
professionale, è parte delle ricette tradizionali, ma anche
di quelle innovative. Pochi altri alimenti hanno la stessa
versatilità in cucina! In questo libro parleremo di scienza
in cucina e di gastronomia molecolare applicata all’uovo
per cuocerlo meglio rispettando le caratteristiche chimicofisiche delle sue proteine. Con la chimica e la fisica in
cucina possiamo studiare e comprendere molte vecchie
e nuove ricette, almeno fino alla cifra di 4.374 che indica
anche la frontiera delle ricette possibili inseguita dagli
chef moderni.
Non l'ennesimo ricettario. Più che cuoco Matteucci si
definisce cuciniere. Si tratta di una figura antimetafisica
che incede sotto i nostri occhi golosi senza prosopopea
né pregiudizi. Contro l'esercito degli chef, il cui lavoro
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principale è diventato quello di promuovere la propria
immagine, l'autore ci rammenta che alla fine ciò che
conta è l'esperienza sul campo. Antonio Gnoli, "la
Repubblica" Un libro elegante, un po' dandy e piuttosto
ironico. Con una conclusione implicita, nascosta fra le
righe, ma perentoria, a sigillo di una lunga stagione:
«finita la lotta di classe, è cominciata quella di carne».
Mario Baudino, "La Stampa" I fornelli sono un luogo
affascinante ma estremamente pericoloso. Dentro ogni
ricetta si insinua il famoso 'q.b.', che manda in bestia i
più e fa sentire gli altri, i pochi eletti che sanno, come
membri di una setta esclusiva. Matteucci ha scritto un
libro divertente che la parolina magica la spiattella nel
titolo, il racconto di uno che ama mangiare e cucinare e il
cui pregio principale è l'ironia. Caterina Soffici, "Style"
Il testo riporta, in più di 900 pagine, una carrellata su ciò
che ruota attorno al vino in relazione allo sviluppo della
civiltà dell’uomo. Suddiviso in due parti, la prima, più
voluminosa, riguarda prettamente l’evoluzione di vitigni
e vino, dagli Assiri ai nostri giorni, attraverso miti,
leggende e storia. La seconda tratta propriamente della
pianta, del suo frutto e sul come fare il vino. Infine della
degustazione e del connubio cibo-vino. Due appendici
fanno da corollario. Per un maggiore dettaglio si riporta
l’indice. Premessa / Prologo Parte Prima: Storia del
Vino e della Vite. Appendice 1 - I Vini del Mondo Parte
Seconda: Vite, Vinificazione; I Componenti del Vino;
Degustazione; Abbinamento Cibo-Vino. Appendice 2 Bere: Come, Quando e Quanto.
Il diario, in forma di posta elettronica inviata ad
un’amica, di una tredicenne, Penny, che vuole cambiare
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il mondo. Tra turni di servizio con i Pionieri della Croce
Rossa, iniziative a scuola, imprevisti a casa e nel gruppo
di pallavolo, Penny affronta s
«Svegliarsi la mattina, coricarsi la sera e nel frattempo
fare ciò che si ama – questo è il vero successo. Credo
sia impossibile raggiungere grandi risultati dall’oggi al
domani o la prosperità finanziaria senza avere uno
scopo più ampio. I grandi chef, come del resto i grandi
artisti, costruiscono le loro storie di successo con
passione, umiltà e tanto lavoro. Quasi sempre sognano
di riuscire a esprimersi al massimo e di lasciare un
segno nel mondo. Questo libro è una raccolta di storie
che parlano di forza interiore, momenti felici e tristi, trionfi
e paure, dubbi, avversità, spossatezza fisica e mentale.
Ciò che unisce questi chef è la straordinaria passione
per la cucina. Una passione che si manifesta nella
frenesia dei preparativi di una cena, nella piacevole
sensazione che si prova nel servire gli altri, nel guizzo di
genialità che trae ispirazione da arte, musica, viaggi.»
Il buio del mattino è un giallo poliziesco. La Questura di
Milano intreccia un’operazione investigativa con i servizi
segreti dei Carabinieri per ritrovare una bambina di tre
anni rapita in circostanze misteriose. Da subito
catalogato come un rapimento anomalo, la storia diventa
ben presto più ampia fino a coinvolgere l’interpol di
Lione. Il vicequestore Motta, il capitano del ROS Stefano
Toscani, uomo coraggioso ed eroico, e John Williams,
un giovane studente sulle tracce di suo nonno ex marine
scomparso in Italia, sono i protagonisti di storie parallele
che si intrecciano continuamente con un ritmo veloce
fino a diventarne una, una soltanto.
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I mestieri di cui si occupa questo libro (professioni
tecniche ed esecutive ben diffuse nell’industria e nei
servizi), dovrebbero figurare tra le questioni prioritarie
per il rilancio del nostro paese, non solo per favorire
l’inserimento lavorativo dei giovani e delle donne, ma
anche per dare una risposta alla parte più dinamica
dell’economia nazionale, quella che ruota attorno
all’export e al made in Italy, troppo spesso in difficoltà
quando si tratta di reclutare tali profili professionali per
adeguare gli organici e proiettarsi sui mercati
internazionali, rispondendo alle sfide poste dalle
riconversione ecologica e da «industria 4.0». Per
risolvere il paradosso tutto italiano del mismatch del
mercato del lavoro (posti vacanti nelle aree più
produttive del Nord e disoccupazione/precarietà di una
moltitudine di lavoratori fragili, soprattutto al Sud) si
sente ripetere che sarebbe necessario investire meglio e
di più sulle politiche attive del lavoro. Ma per fare dei
passi avanti in questo settore è fondamentale avvalersi
di dati puntuali e riflessioni accurate sulle dinamiche
occupazionali a livello territoriale. Il volume raccoglie i
risultati di diversi studi condotti nell’ambito di Opera
(l’Osservatorio dei mestieri), nato da una collaborazione
fra Enaip e Unioncamere, sulle qualifiche rilasciate nella
filiera formativa regionale della IeFP (Istruzione e
Formazione Professionale). In tale ottica viene ricostruita
la condizione sociale di estetisti, operatori del legno,
tecnici esperti di impianti elettrici, informatici, chef,
addetti alla meccanica o ai servizi di portineria, ecc.
usando molteplici fonti informative: le statistiche ufficiali
sui contratti di lavoro dipendente (Sistema informativo
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sulle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro), le
previsioni di assunzione delle imprese (Sistema
informativo Excelsior), i dati dell’indagine Inapp sulle
prospettive professionali dei qualificati/diplomati nella
IeFP, la raccolta di biografie su chi svolge tali
occupazioni, le valutazioni espresse dai formatori. Ne
emerge un quadro suggestivo e articolato su questi
mestieri, che sembrano fornire un ancoraggio
professionale a chi li intraprende, nonostante
l’incertezza che caratterizza ogni lavoro nella società
contemporanea.
Dodici chef, dodici storie per svelare che dietro un
grande cuoco c’è sempre una vicenda umana da
raccontare. Volete scoprire come e quando René
Redzepi, Martín Berasategui o Massimo Bottura hanno
deciso di diventare cuochi? Oppure quale sarà il futuro
della cucina mondiale secondo il suo massimo profeta,
Ferran Adriá? Vi portiamo anche alla scoperta dei piatti
dei grandi ristoranti, dove lo chef diventa artista. Non un
libro di ricette, ma un percorso alle radici della grande
gastronomia contemporanea.
Nei progetti di Vallini l’unità di base concettuale è la linea: un
interior design che prende forma sulla linea temporale di chi
vivrà quegli ambienti, scevri di una loro rigidità architettonica
ed inseriti nel flusso della quotidianità domestica. Ambienti
fluidi come è fluido lo scorrere della vita quotidiana di chi li
abita. Il fotografo Davide Lovatti effettua una scomposizione
in frames di tutto ciò che percepisce con l’organo della vista,
donando agli elementi un valore e un’espressività che prima
erano liquefatte all’interno del reale. Quindi le opere che
nascono dal dialogo incrociato di Vallini e Lovatti danno vita,
su un foglio bianco come uno schermo, ad un film, formato da
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architetture che producono un cortocircuito tra la dimensione
privata e quella pubblica, creando case con l’anima della
galleria e gallerie con l’anima della casa.
UN AUTORE BESTSELLER DA 500.000 COPIE
First published in 1891, Pellegrino Artusi's La scienza in
cucina e l'arte di mangier bene has come to be recognized as
the most significant Italian cookbook of modern times. It was
reprinted thirteen times and had sold more than 52,000
copies in the years before Artusi's death in 1910, with the
number of recipes growing from 475 to 790. And while this
figure has not changed, the book has consistently remained
in print. Although Artusi was himself of the upper classes and
it was doubtful he had ever touched a kitchen utensil or lit a
fire under a pot, he wrote the book not for professional chefs,
as was the nineteenth-century custom, but for middle-class
family cooks: housewives and their domestic helpers. His
tone is that of a friendly advisor – humorous and nonchalant.
He indulges in witty anecdotes about many of the recipes,
describing his experiences and the historical relevance of
particular dishes. Artusi's masterpiece is not merely a popular
cookbook; it is a landmark work in Italian culture. This English
edition (first published by Marsilio Publishers in 1997)
features a delightful introduction by Luigi Ballerini that traces
the fascinating history of the book and explains its importance
in the context of Italian history and politics. The illustrations
are by the noted Italian artist Giuliano Della Casa.
Più ore passiamo a seguire in tv i presunti virtuosismi di
aspiranti cuochi, meno sappiamo mettere in tavola qualcosa
di decente. Michael Pollan, si sa, ama i paradossi, e nel
tentativo di sciogliere quello alla base del suo nuovo libro è
partito per un viaggio sulle piste dei quattro elementi con cui
da tempo immemorabile cuciniamo (acqua, aria, ferro, fuoco),
e a caccia dei piccoli ma affascinanti misteri che i cuochi veri
rivelano a chi sa ascoltarli. Un'avventura che lo ha portato
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molto lontano – nelle immense fornaci dove si prepara un
barbecue leggendario in tutti gli Stati Uniti, ad esempio – e
molto vicino, sui tavoli delle nostre cucine: che dopo aver letto
questo libro non riusciremo più a guardare (né a usare) nello
stesso modo.
E' giovane e minuta - e donna per giunta! - eppure racchiude
la forza di un vulcano, il talento creativo di un'artista e la
credibilità di un'imprenditrice. Nata e cresciuta in Puglia,
insegue giovanissima il sogno dell'avventura americana, poi
torna in Italia con un solido bagaglio di esperienze, una
seconda lingua parlata correttamente, la mente aperta e una
visione diversa della cucina: ecco la storia esemplare di una
donna che ha affrontato la vita e la professione con un piglio
e un'energia davero eccezionali. E' Cristina Bowerman chef di
Glass Hostaria a Roma, una delle rare donne chef stellate
d'Italia. In questo ebook racconta il suo percorso svelando le
10 "regole" che hanno guidato il suo successo. Chiunque si
lanci in un'attività imprenditoriale troverà nella storia di
Cristina un modello cui riferirsi : la tenacia, l'umiltà, il
coraggio, il rispetto e la voglia di uscire dagli schemi sono le
premesse su cui ha costruito il proprio progetto di vita.
Questo libro è nato da una storiella divertente! Un giorno ero
stato invitato ad un concorso culinario che raggruppava
alcuni Chef creativi ed ecco come in finale, al momento della
presentazione dei loro piatti, guardandoli, mi sono messo ad
immaginare come li avrei presentati io se avessi partecipato
alla gara. All’indomani, dopo aver fatto molte ricerche
infruttuose per trovare un testo di riferimento su l’arte di
decorare e presentare un piatto è nata l’idea di cominciare a
scrivere questo libro. Il tema, come fare per amalgamare
insieme la creazione culinaria e la creazione grafica? Spero
di farvi trovare nelle pagine del libro, la soluzione di alcune
sfide incontrate nell’assemblaggio artistico di un piatto ed
aiutarvi di eccellere e di raggiungere il successo desiderato.
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È il primo banco e l’ultimo, è il banco di prova. È la
scuola, che amiamo e vituperiamo a giorni alterni,
sempre considerandola una sorta di mondo a parte,
da celebrare in astratto o – troppo spesso – da
riformare su basi ideologiche. Ma oggi sta
succedendo qualcosa di più. La logica
dell’emergenza e il «culto del fenomeno», che
stanno affossando il nostro Paese, rischiano di
portare allo sfascio anche l’unica istituzione in grado
di risollevarlo, ed è tempo di correre ai ripari. Come?
Innanzitutto rimettendo al centro gli insegnanti: il
ruolo che rivestono, la professionalità che
esprimono. Poi, responsabilizzando studenti e
genitori. Solo così sarà possibile dare risposta al
disagio che sentiamo crescere nell’universo
dell’istruzione, e che rischia di tracimare dall’alveo
degli ordinari disagi, producendo straordinarie
tragedie. Le testimonianze di dirigenti determinati,
docenti resistenti, studenti speranzosi e genitori
agguerriti disegnano invece un percorso che può
invertire la rotta, dalle aule scolasthe a quelle
parlamentari, e ridare respiro alla politica. Nata da
un anno di incontri in molte scuole d’Italia, questa
inchiesta-racconto coniuga la vividezza della
narrazione con una ricchezza di voci, storie,
informazioni e ricordi. Giovanni Floris percorre – da
giornalista, da genitore, da ex studente e da cittadino
– il filo che lega crisi ed eccellenze dell’istruzione,
fino ad affrontare il nodo della sfida più importante:
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ricostruire la scuola per ricostruire l’Italia.
“Questo è un paese che ha la musica nell'anima,
che prova un amore viscerale per la buona tavola e i
paesaggi selvaggi e che possiede un particolare
talento per celebrare le cose belle della vita." In
questa guida: a tavola con gli spagnoli; i grandi
monumenti del passato;il patrimonio moresco.
Fai un viaggio nell'arte culinaria ed esperimenta
nuovi sapori con le ricette della cucina molecolare!
Stai cercando tante ricette della cucina molecolare?
Ti piacerebbe imparare nel dettaglio i passaggi per
creare piatti artistici e gustosi? Vorresti divertirti in
cucina, rimanere in forma e stupire i tuoi ospiti? La
cucina molecolare è la nuova frontiera della
gastronomia. In continua evoluzione, permette di
sperimentare nuovi gusti e di creare cibi tecnologici
e piatti stuzzicanti. Grazie a questo libro imparerai a
realizzare tantissime ricette gustose e artistiche da
presentare a tavola. Un viaggio tra sapori pregiati e
inediti per creare vere e proprie forme d'arte.
Capitolo dopo capitolo conoscerai tutte le dosi, gli
ingredienti e le modalità di preparazione dei vari
piatti. Suddivise per argomento scoprirai idee
originali e soprattutto imparerai a metterle in pratica!
Tutto questo per stupire i tuoi ospiti mantenendoti in
salute e divertendoti in cucina! Ecco che cosa
otterrai da questo libro: - Ricettario - Gli ingredienti e
le dosi - Ricette tipiche della cucina molecolare - Gli
antipasti - Primi piatti - Secondi piatti - Snack dolci e
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salati - I dolci - E molto di più! Realizzare ricette della
cucina molecolare con facilità è possibile. Basta
imparare le giuste tecniche, fare un po' di pratica e
non avere paura di mettere le mani in pasta! Scopri
subito come fare! Scorri verso l'alto e fai clic su
"Acquista ora"!
Il manuale offre un approfondito percorso nel mondo
della pasticceria, affrontando molti temi di attualità
dell'arte dolciaria. Nella parte iniziale, si trova una
breve storia della pasticceria italiana, corredata dalla
descrizione di prodotti tipici e ricette tradizionali. Poi
vengono trattate, in modo scientifico, alcune
tecniche che possono essere usate in laboratorio: il
sottovuoto; la cottura a bassa temperatura; la
vasocottura; l'essiccazione; ecc. È stata poi
realizzata una vera e propria “guida alla creatività”,
che possa servire a ideare nuove preparazioni. Il
libro analizza, inoltre, i temi delle allergie e delle
intolleranze alimentari, illustrandone i problemi
produttivi. L’ultima parte del manuale si occupa
dell’analisi sensoriale, per fornire alcuni strumenti
utili alla valutazione dei prodotti dolciari. Ogni
capitolo è composto da una parte teorica e da
alcune ricette, per consentire al lettore di mettere in
pratica le nozioni acquisite.
Una rivoluzione nel modo di produrre le cose, che
promette di rendere la manifattura del futuro più
sostenibile e a misura di ognuno. È la rivoluzione
della stampa 3D. Quali sono le tecnologie che
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permettono alle macchine di trasformare dei fi le
digitali in oggetti reali? Quali sono i materiali che
alimentano questo nuovo modo di "plasmare la
materia" a nostro piacimento e quali i software per
dare vita alle nuove idee? Da quasi trent'anni la
manifattura additiva sta rivoluzionando il mondo
della produzione industriale, permettendo alle grandi
aziende automobilistiche e aerospaziali di tagliare
drasticamente i tempi di sviluppo di nuovi
componenti e nuovi modelli. Ora queste tecnologie
sono arrivate alla portata di tutti, aprendo enormi
possibilità di business e riduzione dei costi in ogni
ambito, dal settore medicale al mondo artigianale.
Grazie a questo volume conoscerete le tecnologie di
stampa 3D, le loro molteplici applicazioni e le
aziende italiane e mondiali che stanno contribuendo
a rendere possibile questo cambiamento epocale.
Un cambiamento che potrà fare la differenza tra
l'opportunità di esplorare nuove strade produttive
oppure rimanere per sempre tagliati fuori. • La prima
descrizione e analisi completa delle oltre 30
principali tecnologie di stampa 3D che stanno
cambiando il mondo della manifattura. • Uno studio
di oltre 300 materiali usati nella stampa 3D, dai
polimeri alle superleghe metalliche. • L'elenco di tutti
i principali protagonisti della rivoluzione 3D, dai
colossi industriali a service e negozi. • I migliori
software e scanner 3D da usare per creare file
digitali stampabili. • Extra: le prospettive della
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stampa 3D nel settore alimentare.
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