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Pappa Ciccia e
Pasticcino Vol.1
I primi piatti di una cucina
casalinga
Non siamo Chef ma semplicemente amanti
del cibo, nello specifico della pasta, condita
in qualsiasi modo.
Presentiamo "Pappa Ciccia & Pasticcino Vol.1"- ispirato al nostro blog- , il primo
libro di ricette casalinghe semplici e gustose,
dove l'olio EVO è l'ingrediente per
eccellenza. Dunque, vogliamo condividere
la nostra passione con chi, come noi, ama
soprattutto mangiare un bel piatto di pasta.
In definitiva, il nostro pensiero su questo
alimento è: "Se la pasta è sua Maestà, lo
spaghetto è il suo RE!"
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I sogni nel cassetto
Questo è stato un ‘altro dei tanti sogni che
avevamo nel cassetto e siamo contenti di
esserci riusciti, ma in questo caso è un sogno
unico: quello mio e di mio marito e cioè la
realizzazione di questo cartaceo insieme,
perché la cucina, soprattutto la pasta è una
passione che abbiamo in comune.

Il Cibo del giorno dopo non buttiamolo ma riutilizziamolo
per inventare nuove ricette.

Voi direte: ma se avete il blog, perché fare
anche
il
libro
cartaceo?
Non tutti posseggono internet, e secondo
me, con questo chiaro di luna in cui ci
troviamo, stare sempre al pc inizia ad essere
deleterio; è vero che internet è il futuro, ma
non a queste condizioni, almeno per noi.
E poi, bisogna continuare a sfogliare libri.
Per realizzarlo abbiamo fatto un lavoro di Che siano di ricette, di origami o altro (che
squadra, come sempre del resto.
nel frattempo sta prendendo forma),
bisogna continuare a sentire con le dita, la
A questa PAGINA potete trovare un testo morbidezza e il profumo dei fogli e non
dedicato a questo alimento prelibato che, solo.
condito in ogni modo, fa sempre la sua bella
figura sulle nostre tavole.
René e Guido
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