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 "Avete tra le mani 97 ricette al vapore facilissime: "Avete tra le mani 97 ricette al vapore facilissime:
dalla cucina asiatica ai classici reinventati. Che siatedalla cucina asiatica ai classici reinventati. Che siate
principianti o esperti appassionati, trovereteprincipianti o esperti appassionati, troverete
sicuramente la ricetta che fa per voi. Grazie asicuramente la ricetta che fa per voi. Grazie a
numerose immagini che vi guideranno in ogninumerose immagini che vi guideranno in ogni
passaggio importante della preparazione,passaggio importante della preparazione,
realizzerete senza fatica tutte le ricette." Dallarealizzerete senza fatica tutte le ricette." Dalla
prefazione.prefazione.
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Commodore 64 e la programmazione inCommodore 64 e la programmazione in
linguaggio macchina: Il costrutto read-poke-datalinguaggio macchina: Il costrutto read-poke-data
per la gestione di controlli, suono, grafica,per la gestione di controlli, suono, grafica,
sprite, file koala...sprite, file koala...

 La maggior parte degli argomenti riguardanti la La maggior parte degli argomenti riguardanti la
programmazione in linguaggio macchina sonoprogrammazione in linguaggio macchina sono
trattati in questo libro digitale intitolato 'Commodoretrattati in questo libro digitale intitolato 'Commodore
64 e la programmazione in linguaggio macchina'.64 e la programmazione in linguaggio macchina'.
Questo mio lavoro realizzato progressivamenteQuesto mio lavoro realizzato progressivamente
negli anni a patire dal 2006 durante ogni periodo dinegli anni a patire dal 2006 durante ogni periodo di
ferieferie

Vizi, virtù, imprese. Alessandro MagnoVizi, virtù, imprese. Alessandro Magno

 Alessandro Magno, pennellato dalle “Vite Alessandro Magno, pennellato dalle “Vite
parallele” di Plutarco, un racconto avvincente:parallele” di Plutarco, un racconto avvincente:
azione, amore, guerra, imprese epiche, religione,azione, amore, guerra, imprese epiche, religione,
vizi privati e virtù, un’avventura leggendaria ma èvizi privati e virtù, un’avventura leggendaria ma è
tutta Storia non un romanzo.Scopo del lavoro, etutta Storia non un romanzo.Scopo del lavoro, e
degli altri dello stessdegli altri dello stess

La nobile arte del bluff (Einaudi. Stile liberoLa nobile arte del bluff (Einaudi. Stile libero
extra)extra)

 Colson Whitehead gioca a carte da sempre. Colson Whitehead gioca a carte da sempre.
Piccole poste tra amici, perlopiú scrittori con cuiPiccole poste tra amici, perlopiú scrittori con cui
vince facilmente grazie alla sua «faccia da poker».vince facilmente grazie alla sua «faccia da poker».
Quando «Grantland», una rivista sportiva, si offre diQuando «Grantland», una rivista sportiva, si offre di
pagargli l'iscrizione alle World Series di Texaspagargli l'iscrizione alle World Series di Texas
Hold'em di Las Vegas,Hold'em di Las Vegas,

Scrivimi ancoraScrivimi ancora
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
foto fantastiche e ricette accessibili, è vero che alcuni ingredienti sono di difficile reperibilità, mafoto fantastiche e ricette accessibili, è vero che alcuni ingredienti sono di difficile reperibilità, ma
non ci vuole molto a capire che il fungo giapponese si può sostituire con un nostronon ci vuole molto a capire che il fungo giapponese si può sostituire con un nostro
cardoncello....cardoncello....
la cucina al vapore è orientale, è ovvio che abbia ingredienti orientali, in un libro di ricette dila cucina al vapore è orientale, è ovvio che abbia ingredienti orientali, in un libro di ricette di
cucina italiana un vietnamita non potrebbe lamentarsi di aver trovato "l'aceto balsamico" dicucina italiana un vietnamita non potrebbe lamentarsi di aver trovato "l'aceto balsamico" di
difficile reperibilità nel suo paesedifficile reperibilità nel suo paese

 Review 2: Review 2:
Il libro è fatto benissimo, molto chiaro e con le illustrazioni ben esplicative. Forse mi aspettavoIl libro è fatto benissimo, molto chiaro e con le illustrazioni ben esplicative. Forse mi aspettavo
qualcosa un po' meno improntato sulla cucina orientale (che comunque amo molto, mi piace e miqualcosa un po' meno improntato sulla cucina orientale (che comunque amo molto, mi piace e mi
incuriosisce)incuriosisce)
Mi piace comunque che siano spiegati separatamente i vari elementi (salse, farce...) in modo daMi piace comunque che siano spiegati separatamente i vari elementi (salse, farce...) in modo da
poterli sfruttare anche per altre composizioni.poterli sfruttare anche per altre composizioni.
Non l'ho ancora sperimentato e comunque avendo la vaporiera elettrica probabilmente i tempi diNon l'ho ancora sperimentato e comunque avendo la vaporiera elettrica probabilmente i tempi di
cottura non sarebbero fedeli, in quanto il libro è improntato per l'uso del cestello, ma ci vedo uncottura non sarebbero fedeli, in quanto il libro è improntato per l'uso del cestello, ma ci vedo un
gran potenziale.gran potenziale.
Una nota sugli ingredienti: è vero, sono particolari, ma in qualunque ipermercato abbastanzaUna nota sugli ingredienti: è vero, sono particolari, ma in qualunque ipermercato abbastanza
fornito si trova tranquillamente tutto e poi alcune cose si possono sostituire (indivia o scarola alfornito si trova tranquillamente tutto e poi alcune cose si possono sostituire (indivia o scarola al
posto del cavolo cinese, funghi italiani invece dei giapponesi...)posto del cavolo cinese, funghi italiani invece dei giapponesi...)
Nel complesso soddisfatta dell'acquisto.Nel complesso soddisfatta dell'acquisto.

 Review 3: Review 3:
Libro semplicemente stupendo con foto passo passo, colorato ecc...Libro semplicemente stupendo con foto passo passo, colorato ecc...
Detto questo dubito che lo utilizzerò mai per preparar qualcosa.Detto questo dubito che lo utilizzerò mai per preparar qualcosa.
Le ricette sono piene di ingredienti mai sentiti nominare (una metà son costretta a googlarli perLe ricette sono piene di ingredienti mai sentiti nominare (una metà son costretta a googlarli per
sapere cosa siano) e difficili da reperire. Per provare a preparar qualcosa è necessaria una spesasapere cosa siano) e difficili da reperire. Per provare a preparar qualcosa è necessaria una spesa
base di spezie e salse piuttosto ingente....base di spezie e salse piuttosto ingente....
Inoltre dimenticatevi di mangiar sano. Le ricette sono piene di soffritti, burri ecc... Se volevoInoltre dimenticatevi di mangiar sano. Le ricette sono piene di soffritti, burri ecc... Se volevo
mangiar così mi compravo una friggitrice, no una vaporiera....mangiar così mi compravo una friggitrice, no una vaporiera....

 Review 4: Review 4:
Buon libro ben illustrato,spiega passo passo come fare salse particolari da aggiungere alleBuon libro ben illustrato,spiega passo passo come fare salse particolari da aggiungere alle
pietanze,ovviamente ci sono anche tante ricette. Ottimopietanze,ovviamente ci sono anche tante ricette. Ottimo

 Review 5: Review 5:
Completo, ricco di foto e con istruzioni dettagliate che descrivono tutti i passaggi. Cucinare conCompleto, ricco di foto e con istruzioni dettagliate che descrivono tutti i passaggi. Cucinare con
questo libro è una scoperta.questo libro è una scoperta.
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