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Tante ricette di risotti ghiotti: con carne, pesce o verdura,
regionali e gourmet. E come si fa il «vero» risotto al salto? Ma
prima, le regole d’oro e tanti trucchi esperti per preparare ad
arte questo raffinato primo piatto: la scelta del riso, la
casseruola migliore, la tostatura, il soffritto di cipolla, il vino
per sfumare, il brodo per cuocere, l’aggiunta degli
ingredienti, la mantecatura, operazione essenziale al successo
del risotto... Come tutti i piatti di Artemisia, anche questi sono
facili e veloci da preparare, il più possibile leggeri, utilizzano i
prodotti di mercato e rispettano la stagionalità. Nella certezza
che un pizzico di inventiva e di disponibilità al nuovo ci vuole.
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

Una gran voglia di vivere
http://new.beebok.info/it-1481365532/una-gran-voglia-di-vivere.html

"Svegliarsi una mattina e non sapere più se ami ancora la donna che hai vicino, la donna
con cui hai costruito una famiglia, una vita. Non sai come sia potuto accadere. Non è
stato un evento, una situazione, un tradimento ad allontanarvi. È successo senza
esplosione, in...

[PDF]

La verità è che non ti odio abbastanza
http://new.beebok.info/it-1478196682/la-verita-e-che-non-ti-odio-abbastanza.html

Autrice del bestseller Matrimonio di convenienza Lexi è una principessa, non delle favole,
ma dell’Upper East Side. La sua vita perfetta da facoltosa ereditiera di un impero
finanziario scorre tra feste esclusive e shopping sfrenato nel quartiere più lussuoso di
New York. A...

[PDF]

Le incredibili luci delle stelle
http://new.beebok.info/it-1482856836/le-incredibili-luci-delle-stelle.html

Il libro perfetto da regalare e regalarsi Autrice del bestseller Un diamante da Tiffany Il
Natale è alle porte e Bo Loxley, influencer da milioni di follower, sta vivendo un sogno:
viaggiare per il mondo in compagnia di Zac, il suo fidanzato, condividendo le loro
avventure con i fan. La...
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La misura del tempo
http://new.beebok.info/it-1485524214/la-misura-del-tempo.html

Tanti anni prima Lorenza era una ragazza bella e insopportabile, dal fascino abbagliante.
La donna che un pomeriggio di fine inverno Guido Guerrieri si trova di fronte nello studio
non le assomiglia. Non ha nulla della lucentezza di allora, è diventata una donna opaca.
Gli anni hanno...

[PDF]

Perché l'Italia diventò fascista
http://new.beebok.info/it-1485523855/perche-l-italia-divento-fascista.html

Benito Mussolini camminava a lunghi passi su e giù per l'ufficio di direttore del «Popolo
d'Italia» e, nei momenti di più acuta depressione, confidava alla sua musa Margherita
Sarfatti di voler piantare baracca e burattini: «Faccio il giornalista da troppo tempo. Ho...
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Il mio nome è Jack Reacher
http://new.beebok.info/it-1483777508/il-mio-nome-e-jack-reacher.html

« Il miglior autore contemporaneo di crime. » Haruki Murakami Lupo solitario, cavaliere
errante, ex militare, difensore del bene e della giustizia: Jack Reacher è uno dei più
iconici personaggi contemporanei. La sua casa è un’America profonda e struggente:...
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Generare tracce nella storia del mondo
http://new.beebok.info/it-540374858/generare-tracce-nella-storia-del-mondo.html

Riscoprire il senso profondo del cristianesimo come Avvenimento: l'annuncio che il
Mistero si è fatto uomo in un luogo e in un tempo determinati. È questo il fuoco della
riflessione sull'esperienza umana svolta da don Luigi Giussani negli anni Novanta, il
principio guida dei testi che...
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Questione di chimica
http://new.beebok.info/it-1487737617/questione-di-chimica.html

Finalista per il premio Miglior Romance ai Goodreads Choice Awards Nella Top 10 dei
migliori Romance di sempre per la rivista All About Romance L’unico e solo desiderio di
Jennifer Sylvester è smettere di essere la Regina della Torta alla Banana del Tennessee.
Da sempre la beniamina di...
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Sei tutti i miei domani
http://new.beebok.info/it-1484575444/sei-tutti-i-miei-domani.html

Non puoi dimenticare il tuo primo amore. Il mio è un musicista perennemente in viaggio
che è riuscito a guardare dritto nella mia anima. Sono passati quattordici anni ma non ho
ancora dimenticato i suoi occhi, le cose che è riuscito a farmi provare. Ha mandato in
frantumi tutte...
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Se tu fossi mio
http://new.beebok.info/it-1484422694/se-tu-fossi-mio.html

Man Candy Series Theo MacLeod non è l'uomo per me. Anche se è bellissimo e
affascinante, non riesco a sopportare la sua arroganza. Il suo ego è uno di quelli che
farebbero perdere la pazienza a qualunque donna costretta a frequentarlo. Dopo averlo
assunto, pensavo di riuscire a...
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Solo tu nell'universo
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http://new.beebok.info/it-1460743218/solo-tu-nell-universo.html

Scarlett è la tipica ragazza che non beve mai per poter guidare a fine serata. Quella che
ha sempre tutto perfettamente organizzato fin nei minimi dettagli. Quella che tiene
indietro i capelli alle ragazze quando hanno esagerato con i cocktail... Lei e le sue amiche
frequentano il Jock Row,...
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Le verità sepolte
http://new.beebok.info/it-1473883648/le-verita-sepolte.html

«Angela Marsons è la nuova regina del giallo.» Antonio D’Orrico Quando, durante uno
scavo archeologico, vengono rinvenute alcune ossa umane, uno sperduto campo della
black country si trasforma improvvisamente nella complessa scena di un crimine per la
detective Kim Stone....
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I leoni di Sicilia
http://new.beebok.info/it-1453107473/i-leoni-di-sicilia.html

Il romanzo italiano che ha conquistato il mondo « Da tempo non leggevo un romanzo così:
grande storia e grande letteratura. Le vicende e i sentimenti umani sono sorretti da una
scrittura solida, matura, piena di passione e di grazia. Stefania Auci ha scritto un
romanzo meraviglioso,...
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Il mio problema sei tu
http://new.beebok.info/it-1484449277/il-mio-problema-sei-tu.html

Hailee Raine deve riuscire a sopravvivere solo un altro anno in quella città ossessionata
dal football. Un ultimo anno con Jason, il suo crudele fratellastro, e i suoi amici, un
branco di giocatori di football presuntuosi e arroganti. Lei li odia. Soprattutto Cameron
Chase, il ragazzo che...
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Un marito quasi perfetto
http://new.beebok.info/it-1478971294/un-marito-quasi-perfetto.html

«Questo libro è il degno erede del bestseller La ragazza del treno.» Alice non ha mai del
tutto accettato che il marito sia stato un donnaiolo prima di sposarla. Ormai le sue
avventure sono acqua passata, eppure lei non riesce a liberarsi di un’ossessione: vuole
saperne di...
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Cattura (Gli Inizi di Riley Paige—Libro 4)
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http://new.beebok.info/it-1464198497/cattura-gli-inizi-di-riley-paige-libro-4.html

“Un capolavoro del giallo e del mistero! L’autore ha svolto un magnifico lavoro,
sviluppando i personaggi con un approfondito lato psicologico, descritto con tale cura da
farci sentire all’interno della loro mente, provare le loro paure e gioire del loro successo.
La trama...
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Un pragmatico gentiluomo
http://new.beebok.info/it-1484325090/un-pragmatico-gentiluomo.html

Montclair-de Vere 2 Un matrimonio temporaneo, stabilito nei dettagli... ma l'amore,
inatteso, sconvolgerà i piani di James e Laura. Inghilterra, 1882 Sir James de Vere si è
sempre sforzato di essere pragmatico e razionale per riuscire a tollerare la sua
sgradevole famiglia....
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