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La Sfoglia Infinita Ricette E Trucchi Del Mestiere
Delle Regine Del Mattarello
Benvenuti a Beirut. Romantica e maledetta, bella e per molti anni impossibile,
Beirut è una città dall'identità cangiante, in costante bilico fra tradizione e
modernità, decadenza e sfarzo, politica e religione. Da millenni luogo di incontro
tra oriente e occidente, rasa al suolo durante la guerra civile e rinata dalle sue
stesse ceneri, Beirut oggi guarda al futuro dimostrando una spiccata attitudine al
divertimento. Oltre la capitale, poi, il Libano sorprende con spiagge e rovine
archeologiche, vigneti e piste da sci. In questa guida: cartine per ogni zona;
itinerari a piedi; i consigli di chi ci vive; i suggerimenti indipendenti al 100%.
A career flavor scientist who has worked with such companies as Lindt, CocaCola and Cadbury organizes food flavors into 160 basic ingredients, explaining
how to combine flavors for countless results, in a reference that also shares
practical tips and whimsical observations.
Recoge: 1. An adventure called "Europe" - 2. In the empire's shadow - 3. From
social state to security state - 4. Towards a world hospitable to Europe.
Savory, heart-healthy Lebanese recipes from a renowned chef The cuisine of
Lebanon epitomizes the best of the Mediterranean diet, which is highly regarded
for its positive health benefits. Abounding in vegetables, grains, fresh herbs and
spices, poultry, and lamb, it yields meals replete with robust, earthy flavors. In
Classic Lebanese Cuisine, Chef Kamal Al-Faqih presents 170 dazzling recipes
that reflect the full breadth of authentic Lebanese cuisine. Featuring favorites
such as baba ghannouj, tabbouli, and kibbi, this book also presents Al-Faqih's
signature classics, like London broil layered with pita and garlic yogurt, and hearthealthy fire-roasted wheat with lamb. With step-by-step instructions accompanied
by full-color photographs throughout, this book makes Lebanese cuisine
accessible to everyone who seeks to reproduce their favorite flavors and
dishes—from the merely curious to more experienced cooks.
When a popular celebrity chef is found murdered on the steps of the Oslo police
headquarters, police investigator Billy T. and long-absent Hanne Wilhelmsen
team up for an investigation that reveals that few people really knew the victim or
his mysterious activities.
Three cakes in one, this is every cake-lovers dream! Composed of just eggs,
sugar, flour, butter and milk, and with a super simple preparation method, at first
glance these recipes look just like any other cake recipe. But the magic in these
cakes is in the cooking. Baked at a low temperature, the cake mixture divides
itself into three layers, each with a distinct texture and taste: a dense, moist cake
base; a delicate cream filling; and a light and fluffy sponge to top it off. The result
is a cake like you've never tasted before - an explosion of textures and flavours in
a moreish cake you just can't have one bite of! With chapters covering the
Basics; Tutti-Frutti; Special and Occasion Cakes; and Savoury, there are a host
Page 1/7

Where To Download La Sfoglia Infinita Ricette E Trucchi Del Mestiere Delle
Regine Del Mattarello
of flavours at your fingertips, from the simple vanilla cake of chocolate hazelnut,
to more exotic flavour combinations of raspberry and Matcha green tea. Take the
magic cake to a whole new level with the occasion cakes - try the Valentine
mango passion cake or the intense chocolate Easter cake. More than just cakes,
there are recipes for cupcakes, pies, cheesecakes and brownies - all with the
special 'magic' touch. So what are you waiting for? Discover the magic for
yourself!
Scopri ogni giorno la raffinata eleganza del capoluogo piemontese Scopri i mille volti di Torino
in 365 eccezionali itinerari! Torino ha mille facce, mille vite. E ogni suo aspetto si presta a
offrirci un itinerario eccezionale, da seguire nell’arco di una sola giornata. C’è la Torino dello
slow food e degli splendidi vigneti delle Langhe, ma anche quella meno nota dello street food
(qui sono stati inventati il cono da passeggio, il tramezzino, il pinguino, il bicerin!). Si può vivere
una giornata da re o da regina passeggiando per i giardini della Reggia di Venaria. E ancora,
ammirarne i monumenti e i palazzi dall’alto di un pallone aerostatico o pagaiando in canoa sul
Po, o da un tram storico degustando un tipico menu piemontese. Si possono trascorrere
ventiquattr’ore tutte dedicate all’arte, tra Barocco, Liberty, Neoclassico e Arte contemporanea.
Oppure fare ammenda e recarsi in pellegrinaggio tra le chiese della città, vestire i panni di uno
scrittore in qualche circolo letterario, proporsi come comparsa in un teatro lirico o fare
shopping etnico nel Quadrilatero. E infine, progettare un tempio con la mente di un architetto
egizio, fare fitwalking al Parco del Valentino o entrare nella sede del primo Parlamento della
Repubblica. Alcune delle 365 giornate: • una giornata al Salone Internazionale del libro di
Torino • una giornata nei musei allestiti da François Confino • una giornata alla Turin
Marathon e Stratorino • una giornata golosa di cioccolato • una giornata sciando senza confini:
le montagne olimpiche della Val Susa • una giornata sportiva al Parco del Valentino • una
giornata risorgimentale con Camillo Benso conte di Cavour • una giornata magica • una
giornata “sacra” • una giornata da tifoso bianconero • una giornata da tifoso granata ...e molte
altre! Daniela Schembri Volpenata a Palermo nel 1963, al Politecnico di Torino ha conseguito il
titolo in Scienze e arti della stampa. Ha lavorato prima nel settore della grafica come art
director junior e da tempo, nell’editoria come correttrice di bozze e editor. Ha vissuto
all’estero in diverse città del mondo. È appassionata di viaggi, di arte e ovviamente della sua
amata Torino.
Pasta is the food that succeeds in reconciling different customs and cultures and in
overcoming cultural and geographical borders, and this is owing to its versatility. A different
and original point of view for discovering how much originality - and taste - is hidden behind a
plate of pasta.
Più di 80 dolci strepitosi pensati con il cuore: per imparare a ritagliarsi tutti i giorni un vero
attimo di piacere!
Il pane lievita, le torte si gonfiano, la pasta di zucchero assume forme come nemmeno i castelli
di sabbia, gli gnocchi sono pacchetti regalo, le uova si fanno importanti, le tartine diventano
coccinelle, i ravioli giganti e i calamari soffici rotolini: cucinare è meraviglioso, c¿è poco da
aggiungere. Divertiti cucinando è il mio modo per raccontare che la noia in cucina non esiste,
anche quando la sfida si fa dura e gli ingredienti costosi: basta poco per cambiare faccia al
solito pollo, alla solita fettina, al solito persico e portare in tavola piatti spettacolari, inusuali,
buonissimi. Lo so perché l¿ho sperimentato. Vivo in cucina da quando sono bambina, prima
come aiutante, poi come cuoca, poi come chef: invece che darmela a gambe all¿età della
ragione e abbonarmi per sempre alla rosticceria più vicina, è diventata lei l¿angolo più mio, il
mio rifugio, dove sento che la tradizione che mi porto addosso è vicina e non pesa, e sono
libera di lasciarmi andare. Neanche per un momento mi è venuto in mente di abbandonarla: è
in cucina che gli incantesimi sono di casa e trovo sempre una ragione per stupirmi, per
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incuriosirmi, per divertirmi. 105 ricette per raccontarvi la storia di un amore: quello con il cibo e
la sua preparazione. Le vie del cibo sono infinite: ci trova anche quando siamo infastiditi dal
solo pensiero della spesa e ci illumina con un¿idea risolutiva; ci permette una scelta infinita tra
gli ingredienti più disparati e si fa malleabile, prende l¿aspetto e la consistenza che vogliamo,
lasciandoci giocare e strappandoci un sorriso. 105 ricette, quindi: un paio di irrinunciabili cavalli
di battaglia, tantissime malizie per riciclare gli avanzi (e proporli ai bambini come piatti nuovi di
zecca), trovate adatte a cenette romantiche, banchetti luculliani, serate tra amici e pranzi di
famiglia, qualche incursione nelle cucine del mondo e decine di classiconi della tradizione
(rivisitati), con una spolverata di piatti sapienti elaborati da nonne vere, in carne e ossa.
Ciascuna può essere interpretata in maniera diversa a seconda dell¿occasione e del gusto,
con cibi più o meno pregiati, più o meno usuali, perché a nulla valgono se poi qualcuno non ci
mette le mani. Provate, poi ditemi com¿è andata. Mi trovate su GialloZafferano.
Il gusto tradizionale italiano si apre ai sapori di tutto il mondo Curcuma, kumquat, funghi
shiitake, halibut, kren... Basta con la tradizione, il palato si ribella! Finalmente la cucina italiana
si arricchisce di nuovi sapori e si vola in India, Giappone, Africa, Thailandia, Libano, Cina...
Laura Rangoni, dopo il successo di Turisti per cacio, riprende a viaggiare alla ricerca di quegli
ingredienti che ormai fanno parte della nostra tradizione gastronomica pur non essendo
originari del Bel Paese. E così si scopre il nuovo volto della cucina italiana, entrata nel villaggio
globale tramite l’uso di spezie, carni, verdure che provengono da paesi lontani ed esotici, o
vicini e già conosciuti. Le ricette della tradizione vengono riscoperte e reinterpretate alla luce di
una varietà infinita di nuovi sapori, colori e odori. Impossibile resistere... una vera e propria
rivoluzione ai fornelli! Un ricettario sorprendente, ricco di sapori e profumi esotici, tutti da
scoprire Laura Rangoni sommelier, giornalista iscritta all’Associazione Stampa
Agroalimentare, è tra i più conosciuti autori italiani contemporanei di cucina. Studiosa di
tradizioni popolari e ricercatrice di storia dell’alimentazione e della gastronomia, ha all’attivo
un centinaio di pubblicazioni tra saggistica e manualistica e ha scritto su quotidiani nazionali e
su numerose riviste di settore. È presidente del Centro Studi Tradizioni Alimentari Eno
Gastronomiche. Con la Newton Compton ha pubblicato, tra gli altri, Ammazzaciccia, La cucina
bolognese, Turisti per cacio, Kitchen Revolution, La cucina della salute, 101 ricette da
preparare al tuo cane, 101 ricette da preparare al tuo gatto, 1001 ricette della nonna e Il
grande libro dell'orto e della cucina naturale.
TORMENTED BY HER INNOCENCE As leader of his clan, Black Rob Brunson has earned
every dark syllable of his name. But, having taken hostage his enemy’s daughter in a fierce
act of rebellion, he is tormented by feelings of guilt and torn apart with the growing need to
protect her – and seduce her!

"Di Pizza e Pizzerie" is a guided tour inside the secrets of pizza making- and the
challenging world of pizza business.A perfect blend of either art and technique, tradition
and innovation, ancient practices and modern requirements.With practical suggestions
on how to run your own pizza shop. AUTHORS' NOTE: The recipes provided in this
book are intended for professional use and could hardly adapt to home cooking.
Nevertheless, home cooks and pizza passionates may find lots and lots of ideas, tips
and tricks for a result more similat to a professional.
Terra e mare. Varietà e sfumature. Queste sono le note di quella sinfonia che può
essere definita la cucina emiliano-romagnola, che caratterizza un territorio dove la
passione viene prima di tutto. Ed è proprio dalla passione degli studenti e dei docenti
degli istituti alberghieri emiliano-romagnoli che nasce questo eBook, fatto di ricette che
profumano di saperi e sapori antichi e moderni insieme. Un libro nato per offrire al
pubblico uno spaccato della cucina tradizionale dell’Emilia-Romagna, declinata però
alle esigenze e ai gusti di oggi. Per valorizzare e diffondere nel mondo contemporaneo
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la cultura legata ai sapori tradizionali, con un prezioso retrogusto di abitudini, di
mentalità, di storia.
For the inhabitants of the damp little Irish town of Ballinacroagh, the repertoire of
gastronomic delights has never extended farther than the limp meals of the local inn's
carvery. But things are about to change when the beautiful Aminpour sisters -- Marjan,
Bahar and Layla -- arrive, determined to share the magic of their kitchen with the
friendly locals. Opening Babylon Café, right in the heart of town, they begin serving up
traditional Persian dishes and soon the townsfolk is lured to the new premises by the
tantalizing aroma of fresh herb kuku, lamb abgusht and elephant ear fritters, washed
down with gallons of jasmine tea from the old samovar. Not everyone welcomes the
three women with open arms, though. The way to a man's heart is through his stomach,
as they say, and the women of Ballinacroagh want their men back ... Filled with recipes,
mouth-watering fragrances and mysterious spices, Pomegranate Soup is a heartwarming tale of romance, friendship and exotic food.
Chronicles the history of pasta, describing its origins in China and Italy and examining
its spread around the world and its evolution into its innumerable modern varieties.
Frutta, verdure e ortaggi sono i veri protagonisti dei menu estivi: leggeri, freschi e
nutrienti, si accompagnano benissimo a carni e pesci magri e offrono un'infinità di
combinazioni alimentari. Andranno arricchiti dal profumo e dal sapore degli aromi
naturali, quelle erbe di campo (o di orto) che sostituiremo ai condimenti e alle salse più
pesanti o piccanti, da riservare ai mesi invernali. Emilia Vallilaureata in filosofia e
insegnante, esperta gastronoma, vanta la collaborazione a diversi periodici specializzati
e la pubblicazione di decine di libri di educazione alimentare e di ricettari di cucina, nei
quali alla scelta degli ingredienti si abbina una nota di raffinata fantasia legata alla
genuinità della tradizione italiana. Con la Newton Compton ha pubblicato, tra l’altro,
500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette di carne rossa, 500 ricette con le verdure, 1000
ricette con la frutta, La cucina del Veneto, La cucina del Friuli e 501 ricette di biscotti e
dolcetti.
Fresh Pasta my love is dedicated to the emblem of Italian cuisine. Over 70 quick and
easy recipes for tagliatelle, lasagna, orecchiette and other types of traditional pasta,
delicious foolproof dishes, instructions for making egg and eggless pasta. And there's
also a brief history of fresh pasta.

Un libro vivace e ricchissimo che, ripercorrendo i tempi e i modi del fare pasta e
del condirla in Estremo Oriente e in Occidente, offre complessi itinerari culturali e
gastronomici. Tullio Gregory, “Il Sole 24 Ore”Un’opera importante, che collega
la storia dell’alimentazione con la genetica, la botanica, la storia dell’agricoltura
e la letteratura e indaga in trattati di geografi e in diari di grandi viaggiatori. Titti
Marrone, “Il Mattino” Una storia complessa che ha origini incerte e misteriose,
come le sorgenti di certi fiumi. Per questo gli autori sono costretti a indossare
l’abito di Indiana Jones, dell’esploratore, per iniziare un percorso storico che
vede coinvolti l’agricoltura, l’economia, il gusto, l’industria e, in ugual misura, la
poesia e il costume. Folco Portinari, “Tuttolibri”
Scoprite Salvador, la chiave che apre lo scrigno dei tesori di Bahia! Il Sud
America. Il Brasile. Wow! Bahia... Salvador de Bahia. Basta il nome per
cominciare a sognare, non è vero? Al solo pronunciarlo sentiamo il vento
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dell'esotismo che ci invita a partire, il fuoco della samba che ci trasporta al
Festival del Carnevale, il paese della bossa nova. Lo sentite anche voi? Allora
non aspettate oltre per fare le valigie con noi, e volate in Sud America e in questa
grande città che fu la prima capitale del Brasile: una città che vibra al suono della
festa, dei tamburi e della musica delle meravigliose spiagge di sabbia fine
l’acqua del mare a 25°C tutto l'anno una gastronomia di cui vi innamorerete un
artigianato davvero simpatico, colorato e a dei prezzi accessibili Siamo Cristina e
Olivier Rebière. Viaggiamo per il mondo da quando siamo studenti e abbiamo
finora visitato più di 50 paesi. Amiamo trovare soluzioni per viaggi convenienti e
per ottimizzare il nostro budget, per scoprire tesori nascosti durante il nostro
soggiorno, proprio come voi! Siamo inoltre molto felici di offrirti un corso UDEMY
gratuito incluso nella vostra eGuide, con i nostri consigli e i trucchi per viaggiare
senza spendere una fortuna. Prepara e vivi le vacanze … diversamente! In questa
innovativa eGuide Travel Experience, che è un integratore vitaminico alle
classiche guide turistiche, condividiamo con voi la nostra passione per i viaggi e il
nostro amore per Salvador de Bahia e la sua regione. Se non sapete dove
trascorrere le vostre prossime vacanze, prendete in considerazione di andare a
Salvador che merita davvero il viaggio e l'incredibile esperienza! I suoi quartieri
tipici, i suoi monumenti in stile barocco, il suo mix di cultura, le sue spiagge e la
sua infinita gastronomia vi aspettano... Con questa eGuide interattiva, usa il tuo
tablet o smartphone senza una connessione Internet e sfoglia tutte le
informazioni scegliendo tra i 3 metodi disponibili: Per sito: utilizza un display
geografico "classico" con mappe ad alta risoluzione Per foto: scegli una delle
centinaia di foto e "salta" nella sezione corrispondente Per affinità o interesse:
seleziona una delle icone tematiche e ottieni un elenco dei siti corrispondenti!
Cosa otterrai con questa guida di viaggio? + di 30 fotos 2 sezioni turistiche
mappe pre-scaricate budget ridotto speciale viaggio testato e convalidato una
sezione di gastronomia per cucinare a casa le buone ricette locali un piccolo
lessico per poter comunicare Bene, ora basta chiacchiere. Che l’avventura abbia
inizio! Cordiali saluti, Cristina & Olivier Rebiere
“La cucina l’ho vissuta da sempre. L’ho respirata, amata, abitata per tutti gli
anni della mia infanzia...” e così, fin dalla tenera età di sei anni, Anna Moroni è a
suo agio ai fornelli, dove prepara le ricette umbre che le insegna la “zia
adottiva”. Costantina, ma anche tra i banchi del mercato Trionfale di Roma, dove
la mamma la manda a fare la spesa. Anna racconta una storia ricchissima di
incontri con grandi chef e di ricette apprese dalle persone più comuni, dove è
sempre presente la sua “benzina”: l’amore per la famiglia. Nella sua cucina si
ritrovano i sapori della tradizione e ingredienti genuini. Prendendo spunto dalle
ricette regionali, Anna ha creato i piatti raccolti in questo libro illustrato, affinché
tutti possano condividerli con le persone care, come fa lei ogni giorno. Oltre alle
basi dell’arte culinaria, spiegate passo per passo, e ai suoi consigli preziosi, il
libro offre delle “chicche” speciali: dai “classici di Anna” – come i Supplì alla
romana o le Dita degli Apostoli (con cui ha conquistato il suo amato Tonino!) – ai
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piatti preferiti dai suoi nipoti, tra cui la Pavlova dolce della Nuova Zelanda e le
Focaccine fiore. Il tutto condito con tantissimo entusiasmo, ingrediente che Anna
Moroni regala generosamente ai suoi lettori. Nel suo primo libro “vero”, Anna
svela i segreti per presentare in tavola i piatti di tutti i giorni arricchiti da un tocco
sapiente e creativo. Dalle Crocchette di prosciutto cotto alla Marmellata di mele
al caramello: oltre 200 coloratissime ricette spiegate nel dettaglio e riccamente
illustrate. La vita di una cuoca straordinaria che ha imparato a cucinare per
passione e che lo insegna con amore.
La sfoglia infinita. Ricette e trucchi del mestiere delle regine del mattarelloRicette
umorali. Il bisPalati in fuga, apericene e altre catastrofiFazi Editore
Salami, pancette, prosciutti, soppressate, bresaole, mortadelle: la tradizione dei
salumi italiani ha radici molto remote e appartiene a tutte le regioni del nostro
paese. Basti pensare al prosciutto di Parma, alla mortadella di Bologna, agli
insaccati umbri, toscani, abruzzesi, sardi, calabresi, siciliani. Crudi o cotti, delicati
o forti, al naturale o con l'aggiunta di spezie e aromi locali, si prestano a
un'infinita varietà di combinazioni alimentari e possono comparire sulla nostra
tavola sotto forma di appetitosi antipasti, come condimento di gustosi primi piatti,
come ripieno di pizze o ingrediente fondamentale di colorate insalate e
sostanziosi secondi.Graziella Costacatanese, laureanda in giurisprudenza, è da
molti anni un'attenta studiosa di arte culinaria. Ricercatrice di antiche ricette di
cucina tipica regionale, da tempo raccoglie centinaia di testimonianze scritte e
orali sui piatti più rinomati della nostra gastronomia, che poi rielabora attraverso
la sua fantasia.
Profumi, sapori e immagini di una terra meravigliosa Brodetto di San Benedetto •
vincisgrassi • faraona in salmì • guazzetto di pesce • stoccafisso all’anconetana
• olive all’ascolana • torrone di Camerino • biscotti alle visciole • vino cotto... e
molte altre ricette! Brodetti, vincisgrassi, maccheroncini di Campofilone, arrosti
morti, preparazioni in potacchio: Petra Carsetti, da anni coautrice con Carlo
Cambi del bestseller Il Mangiarozzo, ha intrapreso un viaggio tra i profumi e i
sapori delle terre marchigiane per compilare un ricettario completo e accurato,
che ha lo spessore della ricerca, la praticità del ricettario e il fascino del romanzo.
Con l’apporto di Emilia Migliorelli, ha scandagliato i libri di cucina dei conventi e
delle case nobiliari, ha raccolto in presa diretta dalle “vergare” i segreti di cucina,
ha sollecitato i ristoratori a svelare le loro preparazioni, ha carpito agli artigiani
del gusto preziosi segreti come quello del torrone o dell’Alchermes. Petra
Carsetti racconta queste ricette con lo stile agile di una casalinga, le cataloga con
il rigore dello studioso, le accompagna con la descrizione dei luoghi e, valore
aggiunto non secondario, abbina a ogni preparazione un vino marchigiano
secondo i canoni della migliore sommellerie. Sono quasi 500 le ricette raccolte e
sono altrettanti i vini raccontati e abbinati a ogni preparazione. Per narrare il
gusto dell’eccellenza, i sapori e i profumi inconfondibili di una regione unica e
meravigliosa.Petra Carsettimaceratese DOC , ha studiato con alcuni dei maggiori
chef della Regione Marche e di tutta Italia. Da anni è la più stretta coadiutrice di
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Carlo Cambi ed è la coautrice della guida Il Mangiarozzo, bestseller pubblicato
dalla Newton Compton. Ha inoltre collaborato alla redazione di Le ricette e i vini
del Mangiarozzo, 101 osterie e trattorie di Milano dove mangiare almeno una
volta nella vita, Le ricette d’oro delle migliori osterie e trattorie italiane del
Mangiarozzo.
Dopo le questioni esistenziali affrontate tra mestoli e fornelli nel primo volume di Ricette
umorali, Isabella Pedicini torna a parlare di cibo come base della nostra conoscenza,
custode della memoria in senso proustiano, e cartina al tornasole delle nostre
inclinazioni del momento. Tra il drammatico risucchio delle escargot sulla Senna agli
aperitivi da telefilm, l'autrice ripercorre ricette italiane ed europee arricchendole con
stati d'animo, suoni, colori, esilaranti battute sul way of life inevitabilmente connesso al
cibo. In questo modo la soupe à l'oignon diventa simbolo politico di riscatto sociale, la
madeleine da supermercato lontana da Swann un'icona del marketing, mentre le Braci
di Sandor Marai diventa lettura indispensabile per fare un buon barbecue. Ogni capitolo
prende in esame un solido della geometria euclidea: ricette da cubo, da prisma, da
parallelepipedo si alternano raccontando letture, esperienze, umori e spigoli del
carattere di chi si mette a tavola o ai fornelli.
Un bellissimo omaggio ai luoghi e alle tradizioni dell'Italia più nascosta. 100 ricette
inedite ispirate ai prodotti regionali e alla cucina del nostro Paese. Il reportage
fotografico e gastronomico di una delle blogger più seguite del web.
Hors d'oeuvres have a reputation for requiring frou-frou ingredients that are difficult to
identify—let alone locate in a grocery store. (When's the last time you ate an amusebouche at home?) It's about time for an appetizer cookbook that has fun with the
concept of tasting an entire meal in one bite! With Tiny Food Party!, Teri Lyn Fisher and
Jenny Park share super quick and easy recipes for little bite-size munchies—delightfully
miniature versions of all your favorite foods! Thinly slice shallots, batter and fry 'em, add
with a creamy buttermilk ranch sauce, and you've got dainty Bite-Size Onion Rings.
Use mini cupcake tins to bake up sweet Little Cheesecakes! Or fill small rectangles of
pie dough with Nutella and marshmallow, bake until crispy, decorate with icing—and
sprinkles, of course—and you've got irresistibly charming Mini Homemade Pop Tarts.
Tiny Food Party! includes Adorable Appetizers, Itty Bitty Entrees, Pint-Size Desserts,
and Teeny-Tiny Cocktails that you can serve in shot glasses or tea cups. With full-color
photographs of every single recipe plus tips and tricks for seriously downsizing your
favorite recipes scattered throughout, this lighthearted little cookbook is lots of fun!
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