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Per ogni ricetta sono indicate le porzioni, il tempo di
preparazione (comprensivo di cottura) e, con piccole

foglioline verdi, il livello di difficoltà: 1 foglia
corrisponde a un livello facile, 2 medio e 3
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1 cucchiaio con la “C”.
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34  Le ricette dello chef
Il piacere di mangiare

all’italiana

Le torte salate hanno una lunga
tradizione nel nostro Paese:
Martino Beria ci propone alcune
sue straordinarie rivisitazioni.
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Ricchi di proteine e importanti
nutrienti, molto versatili, sono
imprescindibili in una dieta sana e
bilanciata.
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Primi o secondi?

Doppia scelta per portare in
tavola gusto, sapore e originalità.
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Dissetanti, energizzanti, ricche di
vitamine e golose: tante bevande
da preparare in casa, tutte a base
di frutta fresca.

56  Dolci
Frutta settembrina

Uva, fichi, ma anche pesche,
mirtilli e prugne: tanti dolci con la
dolcissima frutta di stagione.

63  Decorazioni
Cake pops

Golosi, da mangiare in un sol
boccone: le palline infilzate nei
bastoncini sono facili da
preparare ma di grande effetto!
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