
di Salvatore Marchese - Tarka edizioni
256 pagine - Euro 18,00

Salvatore Marchese, con lo stile che gli è pro-
prio, esprime in questo volume tutta la sua go-
losità per i “muscoli”, i molluschi conosciuti per 
lo più, nel resto d’Italia, come cozze o mitili.
Importante la preparazione di piatti specifici 
con i mitili da parte di illustri maestri della ga-
stronomia del passato, quali l’Apicio Moderno 
e Auguste Escoffier. 
Non mancano le ricette, 194 di facile esecu-
zione, numerose quelle frutto della fantasia 
dell’autore. Le altre sono state fornite da amici 
cuochi e ristoratori.

MUSCOLI
Storie e ricette di cozze nostre e mitili ignoti

di Claudia Fraschini - Trenta Editore
196 pagine - Euro 22,00

Trasformare la cena in un gioco per i sensi, 
dalla vista al gusto, e per la mente: è quan-
to ha pensato di fare l’autrice di questo libro, 
ispirato all’Opera del Sommo Poeta. Fedele ai 
dettami della Divina Commedia, la Fraschini 
ha seguito le leggi del contrappasso per dare 
vita ad ogni ricetta. 
Un gioco di ingredienti, cotture e tradizioni 
per portare in tavola la grande cultura italia-
na: quella letteraria, che non ha mai lasciato i 
banchi di scuola, e quella gastronomica, che 
rende la nostra cucina unica al mondo.

BEATA O DANNATA?
La Divina Commedia è servita

di S. Masanti e S. Ciabarri - Bibliotheca Culinaria
120 pagine - Euro 26,00

Chi vuole aggiungere la vasocottura al pro-
prio bagaglio di conoscenze, troverà in questo 
libro nozioni teoriche e pratiche oltre a una 
selezione di ricette scelte appositamente per 
illustrare particolari applicazioni da personaliz-
zare a piacere. Non mancano note dettagliate 
sull’uso delle singole preparazioni e sulla loro 
conservazione, come tabelle sui tempi e sulle 
temperature di cottura. 
La vasocottura rappresenta, inoltre, una scelta 
coerente per diminuire il consumo di materiali 
monouso, inquinanti in termini di sostenibilità.

VASOCOTTURA
Tecniche, consigli e ricette

di Alessandro Morelli - Tarka edizioni
272 pagine - Euro 18,00

Un’autobiografia che racconta quarant’anni di 
vita e di cucina spesi in giro per il mondo facen-
do esperienze in alcuni dei migliori ristoranti 
e alberghi del pianeta (a volte anche nei peg-
giori), incontrando personaggi e lavorando con 
grandi maestri di vita e di mestiere.
La parte dedicata alle ricette, finalmente con 
l’indicazione di grammature precise e spiega-
zioni al limite del prolisso, spazia dall’italiano più 
classico all’etnico, seguendo un filo conduttore 
riferibile alle diverse esperienze dell’autore.

IL SAPORE DEI SOGNI
Io, un uomo ordinario con un mestiere 
straordinario. Ricordi e ricette

di Stefano Tiozzo - Edizioni Terra Santa
240 pagine - Euro 16,90

Come si diventa vegetariani – dopo un tor-
mentato percorso di ricerca – e come si so-
pravvive da vegetariani alle isole Fær Øer, 
dove ci si nutre di balene tra i nomadi alleva-
tori di renne della Lapponia a 40 gradi sotto 
zero, e in Giappone, paese in cui è quasi im-
possibile trovare un piatto senza pesce. 
Un nuovo coinvolgente racconto di vita e di 
avventura del famoso travel photographer 
italiano, già autore del libro di viaggio più 
venduto del 2020, L’anima viaggia un passo 
alla volta.

UNA SCELTA D’AMORE
Avventure di un vegetariano in viaggio

di Frédéric Bau - Bibliotheca Culinaria
336 pagine - Euro 62,00

Dolci di nuova generazione dove meno grassi 
e meno zuccheri equivalgono ad un maggio-
re piacere: questa, in sintesi, la “riforma” della 
pasticceria dell’autore, secondo la quale esi-
ste un nuovo approccio, più sano e virtuoso, 
alla pasticceria contemporanea. 
Rompendo gli schemi, Bau ridefinisce mo-
dalità di esecuzione, ingredienti e tecniche, 
affiancato dal nutrizionista Thierry Hanh e dal 
chimico Raphaêl Haumont. 
60 ricette con splendide foto e minuziose de-
scrizioni.

GOLOSITÀ RAGIONATA
Nuova pasticceria - Nuove regole
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