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pappa e ceci veggie babyfood blog

Nessun commento

di Domitilla Ferrari

TweetTweet 80

Quando decido di dedicare un po’ di tempo al
cucinare, mi piace cercare ispirazione online, ma mi piace anche sfogliare riviste
e libri di cucina. Mettere un post-it qua e là, fare i calcoli con la calcolatrice per
aggiustare le dosi.

Ultima scoperta: i programmi tv. Il mio preferito: InIn
cucina con Alecucina con Ale. Non che lo guardi sempre, ma se capita
mi diverte, mi ispira vedere  impiattare cose fatte in

fretta e un po’ disordinatamente.
È lì che ho scoperto Laurel Evans, Un’americana in cucina Un’americana in cucina che ha scritto due libri,
Buon appetito AmericaBuon appetito America (Guido Tommasi Editore) e La cucina Tex MexLa cucina Tex Mex  (Ponte alle
Grazie).

Da leggere Da leggere per imparare a cucinare e mangiare di tutto. Ideale per trovare spunti per
organizzare un aperitivo o un barbeque. Un menu dai tacos ai pancake, passando per
la salsa di mango. E per passare dalla teoria alla pratica Laurel organizza dei corsi di
cucina a Milano.

Ma quello appena uscito è Il  cucchiainoIl  cucchiaino  (Gallucci editore), il libro di Miralda
Colombo (con le illustrazioni Cevì) I l  cucchiano di  Al iceIl  cucchiano di  Al ice: broccoli, pomodori, cous
cous, consommé e una carbonara vegetariana.

Da leggereDa leggere per trasformare le scipite prime pappe dello svezzamento in un menu
per grandi e piccoli.

Sta per uscire (sarà in libreria dal 16 novembre) Due cuoriDue cuori
e una cul lae una cul la, una raccolta di ricette (probabilmente anche
quelle dei rimedi anti-nausea) e check-list per neo mamme,

che segue il successo del primo Due cuori  e un fornel loDue cuori  e un fornel lo  (entrambi Kowalski), di
Ilar ia MazzarottaIlaria Mazzarotta, che scrive da anni un blog di cucina sul sito di Donna Moderna e
uno – nuovo nuovo – di cose di mamme su Style.it, in cui racconta tutte le prime volte
di una mamma e il suo bambino.

Da leggereDa leggere per mettersi ai fornelli (e a tavola) prima, durante e dopo il pancione,
perché a mangiar bene  si impara da piccoli.

Ti potrebbero anche interessare:Ti potrebbero anche interessare:

Le mie migliori ricette

Gli ingredienti

antipasti (0)

arredamento (2)

asilo (0)

colazione (0)

dolci (8)

fuori casa (2)

fuori dal piatto (13)

agenda (3)

giochi e giocattoli (2)

pane (0)

primi piatti (6)

svezzamento (6)

Le ricette più popolari

La pasta di zucchero
Come si decorano le torte
con la pasta di zucchero: ce
lo racconta Molly

Brodo di verdure per la

pappa
La ricetta del brodo per
iniziare lo svezzamento

Io mangio con le mani
Come funziona Il baby-led
weaning, lo svezzamento
guidato dal bambino

Cosa c’è nel tuo piatto?
Le dieci regole per
imparare a utilizzare le
informazioni nutrizionali

Le mie migliori ricette
Il libro di Giallo Zafferano,
scritto da Sonia Peronaci

Baby Cupcake
La ricetta di California
Bakery (e il calendario dei
corsi)

Un regalo di Natale
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@PAPPAECECI

il giornalino delle pappe is out!

http://t.co/J1fAW4qT

@16/01/2012 10:40:23

Tabulé http://t.co/5hh79Ktx

@16/01/2012 09:05:27

e se oggi decorassimo una torta?

http://t.co/N4Duxyu2

@15/01/2012 13:11:30

www.flickr.com

pappa e cec ipappa e cec i è il veggie baby food blog di Domitilla FerrariDomitilla Ferrari, mamma vegetariana di una bambina vegetariana part-time, pubblicato - in licenza Creative Commons - su

WordPress. Qui puoi trovare ricette (soprattutto di dolci), recensioni di libri, ristoranti e cose sparse. Not just another food blogNot just another food blog.
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La maestra di cucina
Maionese di fragole
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Lascia un Commento

Tè e biscotti o caffè? Qual è
la vostra merenda ideale?

Dolci di Natale: il panettone
L'e-commerce Tre Marie
per comprare il panettone
online

Il senso del gusto
Come aiutare i bambini ad
apprezzare frutta e verdura

Mangiare fuori casa a

Milano
Fare il brunch con i
bambini (e le tate): da Grani
& Braci domenica dalle
11.30 alle 15

Per consumatori sopra i 3

anni
Un commento alla
questione nata dalla
pubblicità comparativa
Plasmon-Barilla

Omini (non) di zenzero
Un gioco da fare insieme:
decorare i biscotti da
mettere sotto l'albero

Biscotti a forma di albero
Come si fanno (e dove si
comprano) i biscotti con la
glassa
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