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Brunch Siete amanti delle pigre mattinate festive? Però, quando ci si alza tardi, la 
prima colazione tradizionale non ha più senso ed è troppo presto per pranzare. Se, in più, 
non avete proprio voglia di passare troppo tempo a cucinare, non rimane che una soluzione: 
il burnch, felice compromesso fra il “breakfast” e il “lunch”. Questa geniale fusione di due 
pasti è la scusa perfetta per riunire gli amici e sfoggiare nuove ricette. Stabilito che un buon 
brunch deve essere equilibrato, la varietà è di rigore. 

Con le 30 ricette di quest’opera, non avete che l’imbarazzo della scelta: dalla cioccolata 
all’antica al caffè «di gallina» per le bevande, dai crumpet al burro di erba cipollina agli 
scone all’uvetta per quanto riguarda i cereali, dalle uova strapazzate al parmigiano alle 
uova in cocotte al prosciutto di Parma per le proteine, dalla torta al formaggio fresco e al 
cumino al cheesecake ai lamponi per i latticini, dalla composta di susine e mele al torrone 
alla macedonia di frutti gialli alla noce di cocco per quanto riguarda la frutta... c’è tutto!
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Spume & chantilly Spume, arie, nuvole… da tempo queste preparazioni 
eteree affascinano i grandi chef. Non c’è nulla di misterioso dietro la loro creazione, solo un 
unico, irrinunciabile utensile: il sifone. Tutti lo usano per montare la panna, ma i più creativi 
sono andati oltre, rendendo soffici e leggeri gli ingredienti più svariati, dal prosciutto alla 
mela,  dal salmone al cioccolato. Con le sue trenta ricette, questo piccolo libro diventerà il 
vostro più grande alleato per capire a fondo la tecnica ‘spumeggiante’. L’elemento di sor-
presa aggiunto ai vostri piatti sarà semplicemente delizioso. 

Dall’antipasto al dessert, senza dimenticare cocktail e digestivi: c’è una nuvola di sapori per 
ogni occasione: spuma di champagne alle more, chantilly di avocado ai gamberetti, bicchieri 
di serrano alla spuma di fave,  pomodori-mozzarella in versione spuma, chantilly di gorgon-
zola e petto d’anatra, tiramisù in chantilly, crumble alla spuma di mele, spuma di ananas al 
rhum, mojito in spuma… e, naturalmente, i consigli per fare centro al primo colpo! 
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