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COMUNICATO STAMPA
27 luglio 2018
I BUFFET DELL’ESTATE VOL. 2 – Da LIBRICETTE.eu il secondo volume della collana dedicata alle ricette per fare
festa
Gli autori di LIBRICETTE.eu, la prima libreria online dedicata agli eBook di cucina fondata da Paola Uberti, non si
fermano mai.
Anche quest’anno regalano ai propri lettori un’opera completa e di alta qualità, interamente dedicata alle
ricette per i buffet dell’estate, proseguimento del primo volume uscito nel 2017.
Scrive Paola Uberti: - In questo secondo volume dedicato alle ricette per I BUFFET DELL’ESTATE, troverete tante
nuove idee per creare un buffet che lascerà un bellissimo ricordo ai vostri ospiti. Anche questa volta abbiamo
voluto regalarvi un’opera ricca e utile che incontra i gusti di tutti e che spazia da ricette semplicissime e veloci
ad altre più elaborate. Le proposte si articolano in creative golosità di vario genere, ricette dal sapore italiano,
preparazioni che citano cucine etniche, fritti che fanno sognare e piccoli dolci seducenti. Tra divertenti finger
food, deliziosi cucchiai, golosi bicchierini, nel rispetto della filosofia di LIBRICETTE.eu che vuole fare qualcosa di
concreto per ridurre gli sprechi alimentari, abbiamo inserito anche alcune ricette anti spreco. Queste
confermano un concetto importante, finalizzato a scalzare vecchi e infondati pensieri e atteggiamenti: la
cucina del recupero e del riciclo va a braccetto con creatività ed eleganza. –
Ecco alcuni esempi delle ricette che si possono trovare nell’eBook: “Torino va al mare” ovvero Tartufini Salati di
Grissini ai Sapori Mediterranei, Orzo alla Siciliana, Mini Tacos con Guacamole e Pollo, Baci di Dama al Salmone,
Frittelle di Zucchini e Capperi, Finger di Tonno Marinato in Crosta di Sesamo, Pomodorini di Pachino Sfiziosi.
Questo eBook è stato realizzato con il sostegno di IdeeGreen.it e in collaborazione con il media
partner ATNEWS.
Oltre a Paola Uberti, fondatrice di LIBRICETTE.eu e del blog di cucina SLELLY, hanno partecipato alla stesura
dell’e-book gli autori Monica Benedetto e Nicolò del blog UNA PADELLA TRA DI NOI, Anna Giudice e Giovanna
Lombardi del blog CUOCHE CLANDESTINE, Fernanda Demuru del blog IL LECCAPENTOLE E LE SUE PADELLE,
Roberto Leopardi del blog RED TOMATO PASSIONE ROSSA IN CUCINA, Anna Laura Mattesini di EAT PARADE
BLOG e Lara Tedesco del blog LARA & THE KITCHEN
Per scaricare gratuitamente l’E-book: http://libricette.eu/ebook-gratuiti.html
(Segue copertina dell’eBook)
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