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Come utilizzare questo ebook?

Questo ebook contiene una raccolta di ricette selezionate ed abbinate al fine di
formare cinque menù completi con cui poter estasiare i vostri commensali o,

semplicemente, da cui trarre ispirazione per creare i vostri personali
accostamenti straordinari.

Potete utilizzare come preferite queste ricette, sicuramente vi consiglio di
seguire i menù così come sono proposti, ma potete anche utilizzare tutta la

vostra creatività per mescolare le ricette presenti al fine di creare vostri menù
personalizzati.

Sarò felice di vedere le vostre creazioni che potete inviarmi all’indirizzo email
lucianaincuicna@lucianaincucina.it

Tutte le portate che compongono i cinque menù che seguiranno nelle prossime
pagine sono composte da una foto della presentazione consigliata, dal nome del

piatto e da una breve descrizione.
Potete cliccare sulla foto del piatto per connettervi a www.l  ucianaincucina.it 

in cui  troverete una spiegazione dettagliata con foto passo dopo passo verso la
preparazione della ricetta.

Cosa fare con questo ebook?
• Potete tenere questo ebook sul vostro computer, cellulare e/o tablet in 

modo da averlo sempre a disposizione ed utilizzarlo come fonte di 
ispirazione per le vostre creazioni migliori.

• Potete stampare l’intero ebook e le pagine delle singole ricette presenti 
(facilmente stampabili dal sito), in modo da averlo sempre pronto nella 
vostra raccolta cartacea personale di ricette.

• Potete stampare le prossime pagine singolarmente così da utilizzarle 
come eleganti menù da presentare ai vostri ospiti.

Grazie di cuore per aver scaricato questo ebook e buona cucina a tutti voi.

Sinceramente, Luciana.
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 Paté toscano
  

 
 Lasagne al ragù di coda

 
 Guancia di manzo CBT con purè

 Pancake mini alla frutta

Buon appetito...

Un antipasto di carne che sa come si apre un pasto. 
Dal sapore deciso, che dirige i sensi di colui che lo mangia 
proprio lì dove dovrebbero essere quando si mangia qualcosa 
di unico nel suo genere.

Questo è qualcosa di più delle solite classiche lasagne.
Dall’involucro sino al cuore del piatto c’è tanto da scoprire e 
da amare.
Il ragù di coda e tutto il suo condimento ci permettono di 
continuare il viaggio sensoriale iniziato con il paté toscano.

Questo piatto rappresenta la quintessenza della cucina della 
carne, questa è arte, passione ed amore condensati in un 
unico piatto.
Se le portate precedenti ci hanno catapultato in un vortice di 
sensazioni rare da provare, questa ci estasierà.

Un pasto del genere merita un dolce in grado di essere 
abbastanza leggero da non rovinare la digestione ma anche in 
grado di dare al tutto una conclusione all’altezza di ciò che è 
stato finora.
Questi pancake alla frutta sono all’altezza di questo compito.

http://lucianaincucina.it/Ricette/pate-toscano/
http://lucianaincucina.it/Ricette/lasagne-ragu-di-coda/
http://lucianaincucina.it/Ricette/guancia-di-manzo-cotta-a-bassa-temperatura-con-pure-pepe-rosa/
http://lucianaincucina.it/Ricette/pancake-alla-frutta-mini/


 Tartare di merluzzo carbonaro

 Aglio, olio, peperoncino e gambero al lime

 Patate al lime, capesante e maionese di corallo

 Dessert  allo yogurt, pesche e zenzero

Buon appetito...

Un sapore delicato ma tutt’altro che anonimo.
Un antipasto in cui il sapore gentile del merluzzo incontra il 
deciso sapore di zenzero, lime e pepe, creando contrasti e 
sfumature che sanno risvegliare il piacere di colui che lo 
mangia.

Continuiamo il nostro cammino in terre dominate da piccole e 
grandi sfumature di sapore.
Un primo piatto dal sapore leggiadro che sa creare il perfetto 
connubio tra forza e delicatezza.
Un piatto che fa bene allo spirito e al corpo.

Restiamo in mare ma aggrappiamoci con prepotenza alla terra 
con questo piatto in grado di unire questi due elementi in 
un’armonia capace di conquistare i cuori e le menti.
Un secondo piatto all’altezza delle portate precedenti che ci 
delizierà e ci condurrà al dolce con gentilezza.

Il comune denominatore del pasto che stiamo per terminare è, 
senza ombra di dubbio, la freschezza.
Con questo dessert allo yogurt, pesche e zenzero andiamo 
allora a chiudere il pasto proprio dando il risalto che merita a 
questa freschezza, quasi ringraziandola per averci regalato così 
tanto.

http://lucianaincucina.it/Ricette/tartare-merluzzo-carbonaro/
http://lucianaincucina.it/Ricette/aglio-olio-peperoncino-gambero-al-lime/
http://lucianaincucina.it/Ricette/patate-lime-capesante-maionese-corallo/
http://lucianaincucina.it/Ricette/dessert-yogurt-pesche-zenzero/


 Gamberi crudi marinati

 Polpette di salmone alla giapponese

 Sweet and Smoky Sous Vide Salmon

 Torta profumo di menta

 

Buon appetito...

Un nome che già da solo ci preannuncia la qualità di 
questa sublime ricetta d’oltreoceano.
Gusto, morbidezza e sapore sono abbinati in una favolosa 
combinazione.
Un piatto  che sa essere allo stesso tempo intrigante, 
elegante e buono.

Piccolo carpaccio dalla grande personalità, delicatamente 
aromatizzato ed adagiato su un cremoso letto con spiccati sentori 
di wasabi.
Un piatto non nipponico di tradizione ma nipponico nell’animo, 
in quanto, gran parte degli ingredienti utilizzati sono alla base 
della cucina giapponese.

Invitante sin dal profumo e bella in tutta la sua semplicità.
Questa torta al profumo di menta è la perfetta conclusione di 
un pasto che ci ha permesso di esplorare le terre più recondite 
del sapore del mare.

Gamberi crudi freschi, sale e pepe.     
Un piatto semplice, ma poche altre cose come questo sanno 
creare un connubio perfetto tra le intense sfumature che regala.
Un sapore delicatissimo, ci porterà in luoghi lontani e magici  
semplicemente chiudendo gli occhi

http://lucianaincucina.it/Ricette/gamberi-crudi-marinati/
http://lucianaincucina.it/Ricette/polpettine-salmone-alla-giapponese/
http://lucianaincucina.it/Ricette/sous-vide-salmon-sweet-and-smoky/
http://lucianaincucina.it/Ricette/torta-al-profumo-di-menta/


 Carpaccio, avocado e maionese al prezzemolo

 

 Crespelle ai funghi

 Roast beef cotto a bassa temperatura

 Mousse cioccolato e lamponi 

Buon appetito...

Un antipasto che rompe i consueti canoni in cui l’antispato è 
solo qualcosa che sta prima del pasto principale.
Un antipasto in grado di regalarci fin da subito sensazioni ed 
emozioni rare.

Restiamo connessi al sapore prorompente della terra.
Lo facciamo con questo piatto dal sapore intenso e penetrante 
che ci allieterà e ci servirà da ottimo passaggio introduttivo 
alla prossima portata.

Il piacere della carne si svela a noi in tutta la sua essenza con 
questo piatto unico nel suo genere.
La cottura a bassa temperatura ci regala un sapore deciso ed 
una morbidezza che va oltre ogni immaginazione.
Un piatto di cui innamorarsi, per sempre.

Un pasto in cui hanno regnato morbidezza, delicatezza ed 
intensi sapori, non può che essere concluso che con la soffice 
e delicata irruenza sensoriale di questa mousse cioccolato e 
lamponi.
Un fine pasto degno di tutto ciò che è sinora è stato.

http://lucianaincucina.it/Ricette/carpaccio-avocado-maionese-prezzemolo/
http://lucianaincucina.it/Ricette/crespelle-funghi/
http://lucianaincucina.it/Ricette/roast-beef-cotto-bassa-temperatura/
http://lucianaincucina.it/Ricette/mousse-cioccolato-lamponi/


 Cubetti di salmone su piastra di sale rosa

 Salmone, mango e peperoncino

 Carbonara di mare secondo Cannavacciuolo

 Gelato alla liquirizia

Buon appetito...

La soave bontà del salmone che questo antipasto ci dona, ci 
permette di estasiare i nostri sensi e ci prepara al prossimo 
piatto nella maniera in cui solo un eccellente antipasto è in 
grado di fare.
Un antipasto delicato ma assolutamente deciso.

Esattamente qui, dove l’antipasto ci ha condotto.
Questo piatto è qualcosa di unico, di essenzialmente straordinario.
Il dolce sapore del mango si amalgama con l’unicità del salmone 
appena marinato ed entrambi si schiantano contro il sapore 
piccante del peperoncino per un contrasto assolutamente sublime.

Tutto ciò che compone questo piatto contribuisce in armonia al 
connubio in grado di renderlo straordinario.
Direttamente dal ricettario personale dello chef Cannavacciuolo,
un piatto in grado di cambiare per sempre la concezione di 
spaghetti alla carbonara.

Un pasto di qualità va concluso con un dolce di qualità e poche 
cose sono all’altezza di questo compito come è in grado di 
esserlo questo gelato alla liquirizia.
Fresco, soffice ed elegante, per un fine pasto di classe.

http://lucianaincucina.it/Ricette/cubetti-salmone-piastra-sale-rosa/
http://lucianaincucina.it/Ricette/salmone-mango-peperoncino/
http://lucianaincucina.it/Ricette/carbonara-mare-cannavacciuolo/
http://lucianaincucina.it/Ricette/gelato-liquirizia/

