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"Uso il wok da una decina d'anni. Probabilmente, all'inizio, è stata una scelta inconsapevole, dettata più che
altro dalla simpatia per la sua forma vagamente esotica e pratica. Poi ho cominciato a sperimentare delle
ricette, tutte molto veloci e saporite, ho scoperto trasmissioni televisive dedicate a questo attrezzo davvero
unico e mi si è aperto un mondo: spadellare con il wok è diventato per me un esercizio giornaliero! Quando
l'editore mi ha parlato di un libro sul wok, ho sorriso pensando ai tanti risotti che preparavo e alle verdure
saltate, ai fritti veloci, ma poi mi sono resa conto che scrivere del wok non avrebbe significato solo mettere
insieme una serie di ricette, ci volevano le basi, bisognava cercare e offrire ai lettori le informazioni che spesso
sfuggono: per esempio che nel wok si può cuocere al vapore, per realizzare piatti veloci e salutari. Così questo
libro è diventato argomento di conversazione e studio, non solo per me, ma anche per due espertissime in
materia, due donne da wok: Annalena e Virginia. Con loro ho verificato, sperimentato e assaggiato moltissime
preparazioni, capendone la tecnica di realizzazione e cercando di semplificare al massimo le ricette presentate
in queste pagine. Ho esplorato nuovi sapori e abbinamenti, ma ho anche cercato di concretizzare l'idea che nel
wok si può cucinare veramente di tutto, compresi i piatti della nostra tradizione."

Order online at Wok N Roll. Do you work at Amore Mio. Loading. Order online and read reviews from
Amore Mio Restaurant at 1457 Palatine Rd in Hoffman Estates 60195-1196 from trusted Hoffman … Amore
Mio is a 30. Lyrics to 'Mio Amore' by The Flamingos. maryland, amoremio, romance. Wok N Roll, is a
takeaway based in Plymouth, Devon. Our takeaway aims to deliver fast, fresh food that is full of. Utensile
estremamente versatile, il wok consente di cucinare moltissimi ingredienti in modo sano e veloce.
has a new store Masaryk 515 L-7, Polanco CDMX. Or book now at one of our other 10522 great restaurants
in Hoffman Estates. Mio Amore / Take my lips and a kiss them / Take my love / Take my hands and hold
them / I am yours my love / Till the Shop the Cookware range from our Home & Tech department for a wide
range of Cookware. Still no call fro.
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