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Senza zucchero ma con gusto: la "Cucina del Senza"
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Senza zucchero ma con
gusto: la “Cucina del
Senza”

EDITORIALE

Maggi o, i l m e se de lle r ose ,
de lle spose e de lle m am m e ,
ar r i va i n ci ttà di
soppi atto. C e le b r a i color i ,
de canta la b e lle zza, e salta i
pr ofum i e r i sve gli a b osch i
e gi ar di ni . C i pr e nde alle
spalle , cogli e ndoci alla
spr ovvi sta con i l suo calor e
e la sua luce dor ata,
b r i llante , contagi andoci
con un’e te r na gi ovi ne zza
ch e non aspe tta.

Marcello Coronini ci presenta la rivoluzione in cucina con
il suo nuovo libro “La Cucina del Senza”, edito da

http://www.giltmagazine.it/lifestyle/senzazuccherogustolacucinadelsenza/
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Senza zucchero ma con gusto: la "Cucina del Senza"

il suo nuovo libro “La Cucina del Senza”, edito da
Feltrinelli e in uscita il 12 Maggio. Senza zucchero, senza
sale e senza grassi, ma soprattutto senza rinunciare al
piacere di mangiar bene. La sfida del giornalista e critico
gastronomico
è
proprio
questa,
prediligere
un’alimentazione sana e gustosa al tempo stesso.
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Attraverso piccoli accorgimenti sugli ingredienti e sulle
tecniche di cottura, possiamo mettere in tavola piatti
gustosi e nutrienti, guardagnandone in salute. Ravioli di
erbe, risotto di zucca e vin brulé, vermicelli al limone,
cime di rapa e calamaretti, polpettine al pomodoro. Sono
solo alcune delle pietanze per rinfrescare l’estate o
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riscaldarsi in inverno.
E il dessert? Torta di frutta, tiramisù alla ricotta ed altre
delizie ci guidano
contemporanea.
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Le scelte creative di Coronini, frutto di un’attenta ricerca,
costituiscono una risposta concreta anche per le richeste
dei gourmet più esigenti.

Di Giulia Hansstein
[ssba]
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