
I pasticcieri sono stati tra i primi ad intuire che il forno a microonde sarebbe 
potuto diventare un grande alleato. Scioglie il cioccolato dolcemente e, con 
qualche attenzione in più, lo porta ad una temperatura ideale per essere 
lavorato, plasmato e modellato. Nel presente volume un maestro ciocco-
latiere condivide il suo metodo per “temperare” il cioccolato con questo 
piccolo aiuto tecnologico. Così, anche in ambiente domestico, sarà possibile 
confezionare cioccolatini ripieni e non, creare golosi rivestimenti per frutti 
e dolcetti mignon e realizzare decori bellissimi. L’idea diventa ancora più  
intrigante scoprendo che il procedimento di base è facilissimo: servono meno 
di 10 minuti. 
Con 30 ricette che spaziano dai dolci al cucchiaio a quelli da forno (concepite 
per la cottura in microonde), dalle bibite al gelato, dalle creme spalmabili 
alla tavoletta maison, il libro offre tanti modi per valorizzare l’ingrediente più 
amato e trasformare la propria cucina in una piccola pasticceria.

L’Autore Pasticciere, imprenditore e innovatore, da oltre 20 anni Denis Buosi,
si dedica al mondo dei dolci. Dai suoi laboratori, fucine di idee ed esperimenti, ai suoi 
punti vendita (Venegono e Varese), meta dei golosi più fini, alla sua Academy (Vedano 
Olona), luogo di formazione e approfondimento, diffonde entusiasmo, know-how e 
una  passione sconfinata per il cioccolato.

Autore:
Fotografie
Formato:
Legatura:
Pagine:
Illustrazioni:
ISBN:
Prezzo: 
         

Denis Buosi
Francesca Moscheni
18 x 20 cm
cartonato
64
40 foto a colori 
978-88-97932-14-7
€ 13,90

Cioccolato
facile e veloce con il microonde

livello di expertise

a chi si rivolge
/ grande pubblico /

della stessa collana:
Facile, pratico, veloce microonde!
64 pp. / € 13,90
ISBN 978-88-97932-33-8

cartolina dalla cucina

Tanti modi  
per valorizzare 
l’ingrediente  
più amato con  
un piccolo aiuto 
dalla tecnologia.

B I B L I O T H E C A  C U L I N A R I Ainfo@bibliothecaculinaria.it www.bibliothecaculinaria.it

RIPROPOSTA


