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Ecco perché non hai bisogno di essere uno Chef per iniziare a preparare davvero gli Hamburger
Perfetti!Miliardi di persone nel mondo cucinano hamburger, ma quanti di loro conoscono
davvero i segreti per preparare degli hamburger straordinari?Se sei uno di loro - e, se sei
arrivato fin qui, sono certo tu lo sia - continua a leggere perché sei nel posto giusto!Questo libro
ti spiega, infatti, come ideare, creare e rendere incredibile e unico ogni singolo
panino.Guidandoti passo dopo passo lungo l'intera procedura. Ciò che stai per leggere, infatti, è
un elenco cronologico delle azioni che dovrai compiere per preparare, partendo da zero, un
Hamburger Perfetto.Non sai nemmeno da dove iniziare?Perfetto! In questo nuovo libro ti
presenterò un metodo completo (e testato in vent'anni di cucina!) che ti spiegherà come:Creare
il pane perfetto e il ruolo di ogni singolo ingrediente nell'impasto;Colorare e caratterizzare il
pane;Lavorare perfettamente la carne;Realizzare hamburger usando carni alternative;Mettere in
pratica tutti i trucchi e i segreti per una cottura perfetta;Usare i formaggi, le verdure, le uova e gli
affettati in un modo innovativo e vincente;Preparare le salse da hamburger;Scegliere il contorno
ideale;Comporre ogni singolo strato del panino perfetto;Padroneggiare tecniche avanzate di
condimento e conservazione;Utilizzare il ghiaccio in cottura e preparare veri e propri hamburger
gourmet;Abbinare vini e birre agli hamburger.Non importa se ti occupi di cucina per lavoro o, se,
in una cucina professionale non hai mai nemmeno messo piede.Il metodo presentato nel libro é,
in entrambi i casi, quello giusto per Te.É il frutto di vent'anni di errori, prove su prove, successi e
miglioramenti continui.Non ci sono dubbi: è l'unica “strada giusta” da seguire per ottenere,
partendo da zero, gli hamburger che hai sempre sognato.Funziona?Certo. E, se vuoi ulteriori
certezze della validità di questo metodo ti basta leggere le recensioni che stanno arrivando al
libro.MA PER CHI E' PENSATO QUESTO LIBRO?Probabilmente sei un appassionato di cucina
che stenta a "rischiare" lanciandosi in tecniche e preparazioni nuove e sconosciute.Oppure sei
un collega che, lavorando in cucina, ha provato e riprovato a creare gli Hamburger Perfetti con
scarsi, o insoddisfacenti, risultati.O, forse, sei una persona curiosa che ha sempre pensato di
mettersi ai forneli, ma non ci ha mai provato davvero.O magari sei semplicemente interessato a
saperne di più di hamburger per non farti "fregare" da chi ti propone panini gourmet che di
speciale non hanno proprio nulla.Se almeno uno di questi profili ti corrisponde, questo è il libro
che fa per te!Non aspettare ancora, non procrastinare.Inizia subito a creare, assieme a me, i
migliori panini che tu abbia mai preparato.Gli Hamburger Perfetti!Ah.. quasi dimenticavo. Se vuoi
accedere alle prime pagine del libro dove puoi dare un'occhiata a tutti gli argomenti trattati ti
basterà guardare l'ESTRATTO di Hamburger Perfetti cliccando i link che trovi all'inizio di questa
pagina!
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IntroduzioneCi tengo davvero ad iniziare questo libro in maniera un po' diversa dal solito.Voglio
farlo, infatti, ringraziandoti dal profondo del mio cuore per due motivi fondamentali.Il primo
motivo è che hai deciso di investire su di te, e sulla tua formazione in cucina, dandomi fiducia.E
la fiducia, al giorno d'oggi, è un dono.Ti prometto, quindi fin da ora, che in questo (e nei prossimi
miei libri) farò di tutto perché tu possa essere felice al 100% della tua scelta.Il secondo motivo è
che ti stai prendendo del tempo per te.Tempo che passi a leggere quello che ho da dirti. A
concedermi la tua attenzione.E, siccome il tempo non te lo ridanno indietro, me ne stai donando
un po'.E di questo ti ringrazio davvero!Quello che ci tengo a dirti prima di iniziare questo viaggio
nel mondo degli hamburger è che non troverai nessun altro libro sull'argomento così
approfondito.Questo è costruito, infatti, con lo scopo di portarti dalle basi, fino agli hamburger
gourmet passo passo e in maniera facile e soprattutto divertente.Ti immagino già in cucina o in
giardino, davanti ad un barbecue, mentre ricontrolli qualche passaggio di questa guida per poter
davvero preparare l'hamburger perfetto.Sarà come cucinare assieme.Tu e io. Uniti dalla stessa
passione.Un'irrefrenabile amore per le cose buone e per la cucina.Ti guiderò negli impasti alla
ricerca del pane perfetto per i burger.Vedremo che carni scegliere. Come realizzare salse,
ingredienti secondari e contorni.Studieremo assieme ogni singolo strato dell'hamburger perfetto
e tanti trucchi e tecniche professionali che ti saranno utili per sempre in cucina.Ah.. quasi
dimenticavo.Non hai acquistato un semplice libro. E nemmeno un manuale di cucina.Hai, infatti,
tra le mani molto di più. Un vero e proprio corso!Ti chiederai spesso, leggendolo, come mai io
abbia deciso di non allegare foto alle spiegazioni.Il motivo è semplice. Ora non servono. Più
avanti le avrai.Se leggerai fino alla fine, infatti, avrai una grossa sorpresa.L'unica cosa che ti
anticipo è che se vorrai potrai usufruire (gratuitamente) di continui aggiornamenti sul tema
hamburger.Riceverai foto, video, ricette e moltissimi consigli e trucchi che ti permetteranno di
alzare sempre di più l'asticella della conoscenza.E, ti garantisco, che da ora in avanti il mondo
degli hamburger per te non avrà davvero più segreti!Ma ora basta parlare. Allaccia le cinture,



anzi, accendi i fuochi perché il viaggio sta per iniziare.Tre. Due. Uno.Via!Capitolo 1:Breve storia
degli hamburger e perché dovresti conoscerlaHo pensato molto a quale dovesse essere di
diritto il primo degli argomenti da trattare assieme in questo libro.Poi ho letto una frase di
Confucio.“Studia il passato se vuoi prevedere il futuro”, diceva.E tutto mi è stato più
chiaro.Occorre, infatti, partire dagli inizi per comprendere dove arriveremo.Per realizzare
hamburger perfetti serve sapere davvero ogni cosa di queste straordinarie pietanze.Proprio per
questo cominceremo da molto lontano.Perché a volte fare qualche passo indietro non è
sinonimo di insicurezza.Tutt'altro.In questo caso serve a prendere la rincorsa per avere uno
slancio maggiore verso il nostro traguardo!Ecco, quindi, tutto quello che devi conoscere sulla
storia degli hamburgerLa parola hamburger deriva da "Hamburg" (Amburgo) la seconda città più
grande della Germania.Molti degli abitanti di Amburgo, in passato, emigrarono negli Stati
Uniti.Non si sa con certezza se il termine hamburger sia riferito ad una persona proveniente da
Amburgo o se abbia, invece, funzione di aggettivo ad indicare qualcosa che riguarda la città
tedesca.In entrambi i casi, però, questo termine indica uno degli alimenti più amati e richiesti del
mondo.Mentre la parola hamburger solitamente tende a riferirsi alla carne di manzo, il termine
più generico burger indica decine e decine di declinazioni particolari.Burger di altre carni
(bufalo, tacchino, agnello, canguro, alce ecc..), di pesce (salmone, branzino, merluzzo ecc..), di
verdura (sia vegetariani che vegani), ma anche dolci e molto molto altro.A proposito. Occorre
fare una specifica sui termini tecnici.L'hamburger (ovvero la “polpetta” di carne, che polpetta
come vedremo non è) è chiamato anche patty.Il pane che tipicamente accompagna il patty è
detto bun.L'insieme di patty, bun e altri ingredienti è detto panino, anche se molti con il termine
hamburger indicano sia la carne che l'intero panino.Moltissime sono le versioni che raccontano
la nascita di queste prelibatezze ma una è di sicuro la più verosimile.Sembra, infatti, che il primo
hamburger abbia toccato la griglia nel lontano 1891 a Tulsa, in Oklahoma grazie ad un certo
Oscar Weber Bilby.Era il giorno dell'Indipendenza e Oscar servì nel suo “ristorante” un vero
hamburger su pane al latte preparato da sua moglie.Prima di allora la carne di manzo nei panini
era servita su semplici fettine di pancarré in Texas ma solo l'entrata in scena del tipico
“bun” (ovvero il panino dolce da hamburger) riuscì a rendere autentico questo piatto.La storia
della famiglia Weber, però, non è l'unica “leggenda” sulla nascita dell'hamburger.Ecco, quindi,
una veloce carrellata delle più significative.Alcuni dicono che nel diciottesimo secolo Amburgo,
uno dei porti più importanti d'Europa, fosse ricchissimo di marinai che si scambiavano idee e
ricette.E sembra che proprio la “bistecca alla moda di Amburgo” fosse il piatto preferito dai
marinai tedeschi in trasferta.Lo sviluppo a macchia d'olio di questo piatto negli Stati Uniti fu,
quindi, conseguenza della nostalgia dei marinai per la loro terra.Altri affermano che Dolmenico's
(a New York) fu, nel 1826, il primo ristorante americano ad inserire nella sua carta
l'hamburger.L'ultima ipotesi storica sulla nascita degli hamburger che voglio condividere con te,
però, è quella che parla di “Hamburger Charlie”, ovvero Charlie Nagreen.Sembra, infatti, che
Charlie (poco più che quindicenne all'epoca) farcisse panini con meatballs (polpette di manzo)
per offrire qualcosa da mettere sotto i denti alle persone che visitavano, nel 1885, la fiera



“Seymour Fair”.A dirti la verità esistono molte altre storie sull'origine dell'hamburger ma queste
che ho appena condiviso con te trovo che siano le più plausibili.Non importa quale sia quella
vera.L'importante è riuscire ad imparare le tre cose fondamentali sugli hamburger che queste
leggende ci sanno raccontare.E sai quali sono?La prima è che un hamburger che si rispetti è
servito con un “bun”, ovvero un pane specifico, preparato rigorosamente in casa e con le proprie
mani.La seconda è che l'hamburger nei secoli ha sempre accompagnato l'uomo nei momenti di
festa, di condivisione e di fratellanza.La terza, ma anche una delle più importanti, è che piatti
come l'hamburger sono in grado di parlare direttamente al nostro cuore.Confort-food capaci di
rassicurare. Di curare la nostalgia di casa. Di farci sentire in pace con l'universo.Ed è proprio
questa la vera magia del cibo e della cucina.Saper nutrire non solo il corpo ma anche l'anima e i
sentimenti.Ora non ci resta altro da fare, quindi, che pronunciare la parola magica che ci
accompagnerà nel prossimo capitolo dove vedremo assieme come preparare il miglior pane da
hamburger che tu abbia mai mangiato.Sei pronto?Allora ripetila con me..BIDIDI-BODIDI-BUN!
Capitolo 2:Il bun perfetto e il ruolo di ogni singolo ingrediente nell'impastoLo conosci anche tu il
proverbio che dice “prima il dovere e poi il piacere”?Bene.Visto che nello scorso capitolo ti ho
annoiato facendoti “studiare” la storia dei nostri burger ora è giunto il momento di parlare di
qualcosa di molto più piacevole.Di pane. E di lievitazione.E credimi. Sarà un capitolo ricchissimo
di informazioni e di trucchetti utili.Assieme vedremo, infatti, come sia facile, e divertente,
impastare.Ma non solo.Ho deciso, infatti, di spiegarti il ruolo di ogni singolo ingrediente
all'interno della ricetta dei bun in modo che tu possa, da oggi in poi, essere in grado di gestire in
totale autonomia il tuo impasto.Il bun, come abbiamo visto nello scorso capitolo, altro non è che
il classico panino soffice e leggero che accoglie l'hamburger facendolo sentire comodo come tra
due morbidi guanciali.Molti sono convinti che siano necessarie grandi doti tecniche e tanta
disciplina per realizzare un panino perfetto.Io ti voglio dimostrare, invece, che con il giusto
metodo e un po' di piccole attenzioni riuscirai a preparare un vero e proprio capolavoro al primo
tentativo!Ecco quindi la mia personale ricetta.E' bilanciata alla perfezione e, se la seguirai passo
dopo passo, è davvero a prova di errore.2.1 Il bun perfetto!Ingredienti:250 g di farina forte
(W>330)112 g di latte intero20 g di zucchero semolato35 g di burro morbido6 g di sale3 g di
lievito di birra fresco5 g di malto diastasico (sostituibile con il miele di acacia)1 uovo medioPer la
decorazione:Latte fresco intero q.b.1 tuorlo d’uovoSemi di sesamo q.b.Semi di zucca q.b.Semi
di lino q.b.Semi di girasole q.b.Semi di papavero q.b.Fiocchi d’avena q.b.Procedimento:Per
prima cosa dobbiamo risvegliare un po' il lievito.O, per meglio dire, attivarlo.Per riuscirci non devi
fare altro che scaldare leggermente una piccola parte di latte e sciogliervi all’interno il lievito di
birra.Attenzione, però.Non superare mai i 40-45° C per evitare di danneggiare il lievito che
essendo "vivo" ama, come tutti noi, le terme e il caldo ma non gli piace molto l'idea di
bollire.Lascia il lievito a riposare nel suo bagnetto caldo fino a quando la superficie del latte non
si presenta ricoperta da una leggera schiuma (segno che il lievito è bello vivo e sta
lavorando).Versa, poi, nella ciotola della planetaria munita di gancio le farine setacciate con il
malto (o un cucchiaino di miele se non hai il malto), il composto di latte tiepido e lievito, e l'uovo



a temperatura ambiente.Non hai l'impastatrice?Non abbatterti.In alternativa, infatti, puoi
decidere di impastare a mano in una boule molto ampia.Lascia lavorare la macchina (o le mani)
per almeno 20/25 minuti aggiungendo “a filo” il latte rimanente (che non occorre sia scaldato,
ovviamente).Una volta formato l’impasto aggiungi il burro morbido porzionandolo con le mani,
un pezzetto alla volta.Ora occorre far "incordare" per bene l'impasto ed aggiungere il sale.Ma
cosa significa incordare?Beh.. È molto semplice in realtà.Con il termine incordatura si intende la
creazione della maglia glutinica che consente all'impasto di trattenere al suo interno i liquidi.Per
farla breve l'incordatura è quel momento in cui, mentre impasti, il composto si stacca dalle pareti
della vasca dell'impastatrice e diventa una massa compatta.A quel punto, devi smettere di
impastare, perché ulteriore energia meccanica rischia di ottenere l'effetto opposto, ossia di
rompere il glutine già formato.Per essere sicuro della perfetta incordatura puoi effettuare la prova
“del velo”!Ti basterà allargare una piccola quantità di impasto tirandola tra le dita. Se si straccia
e non si presenta elastica sarà necessario prolungare la fase di impasto.Ora che l'impasto è
formato hai due possibilità.Puoi scegliere di riporre l’impasto in frigo per 12 ore oppure di
lasciarlo triplicare, coperto con pellicola, a 28° circa.Trascorse le 12 ore in frigorifero (nel caso
scegliessi questa opzione), riprendi l’impasto e attendi che arrivi a temperatura ambiente.Se,
invece, hai deciso di lasciarlo semplicemente triplicare a 28° puoi passare subito alla
preparazione delle palline.Strappa, quindi, dei mucchietti di pasta del peso di 75/80 g circa (per
un bun di media dimensione) e dai una forma a pallina quanto più regolare
possibile.L’operazione somiglia alla mozzatura della pasta che si effettua durante la lavorazione
della mozzarella o dei babà.Disponi su di una teglia coperta di carta forno e pennella
delicatamente con un composto di tuorlo e latte leggermente sbattuti con una forchetta, prima e
dopo la lievitazione.Distanzia bene i bun (3-4 cm l'uno dall'altro) e lasciali lievitare.Questo
impasto, infatti, ha una resa considerevole e deve praticamente quasi triplicare in volume prima
di essere cotto.Prima di infornare prepara il mix di semi e distribuisci uniformemente sui
paninetti facendo in modo che i semi si attacchino bene per evitare che la fase di cottura li faccia
staccare.Mi raccomando.Ricordati di bagnare con il tuorlo i bun anche prima della cottura per
permettere al mix di semi di attaccarsi e per fare in modo che la doratura dei bun a fine cottura
risulti omogenea.Cuoci a 180° in forno statico (anche 175 o 190 dipende dal tuo forno e da
quanto tende ad essere potente di solito) per 12-15 minuti.Puoi decidere di cuocere i bun anche
nel forno ventilato.In questo caso mantieni la temperatura a 165/170 gradi e limita il tempo a
11-13 minuti.Controlla la cottura con uno stuzzicadenti, o (se hai un termometro da cucina a
sonda) ferma la cottura quando i panini raggiungono una temperatura interna di circa 93°C.Ora
che abbiamo visto assieme tutti i passaggi per poter preparare un perfetto bun home-made
credo sia doveroso approfondire l'argomento spiegandoti il ruolo di ogni singolo ingrediente
della ricetta.In questo modo, da ora in poi, potrai creare in totale autonomia le tue ricette dei
panini da hamburger.La creatività presuppone, infatti, grande conoscenza della tecnica e io
voglio davvero renderti indipendente al 100% per quel che riguarda il saporito mondo degli
hamburger.2.2 Il ruolo di ogni singolo ingrediente nell'impasto2.2.1 Farina di forza



(w>330)Parlando di farina si aprono veramente le porte di un mondo magico.Si potrebbero
scrivere libri e libri a riguardo, e sono certo che prima o poi lo farò.Ora, però, è fondamentale
che io ti spieghi tutto quello che devi sapere sulle caratteristiche tecniche di questo
ingrediente.Solo in questo modo, infatti, potrai decidere di volta in volta che farina utilizzare per i
tuoi impasti.Le caratteristiche di una farina, infatti, determinano il comportamento di questa
materia prima nei vari processi di lavorazione.Da esse dipendono la qualità dell’impasto e del
prodotto finito.Importantissime sono le caratteristiche reologiche (estensibilità ed elasticità) e del
glutine, nonché le proprietà fermentative.Con la lettera P si indica la tenacità dell’impasto, con la
L, invece, la sua estensibilità. Dal rapporto P/L è, quindi, possibile valutare l’equilibrio tra
tenacità ed estensibilità della farina.In presenza di un P/L inferiore a 0,40 la farina è molto
estensibile.Si presenta collosa durante la lavorazione e dona un prodotto poco sviluppato
perché la maglia glutinica non trattiene bene l’anidride carbonica prodotta dai lieviti.Nel caso,
invece, di P/L superiore a 0,70 la farina è molto tenace e difficile da impastare, anche in questo
caso il prodotto sarà poco sviluppato.Semplificando le cose ti posso dire, quindi, che il valore
ottimale è compreso tra 0,40 e 0,70.Con la lettera W è quantificata la "forza" della farina.Per
forza si intende la capacità della farina stessa di assorbire i liquidi durante l'impasto e di
trattenere l'anidride carbonica nella fase di lievitazione.Se ti stai chiedendo in base a che cosa
varia questo valore te lo dico subito.La forza dipende dal contenuto di proteine di una farina.Le
due principali sono glutenina e gliadina che assieme, durante la fase di lavorazione dell'impasto,
compongono il glutine.La W della farina è misurata tramite apposite prove meccaniche
realizzate sull'impasto nonché su test di resistenza e di estensibilità.Con W inferiori a 150 le
farine sono deboli, gli impasti collosi e difficili da lavorare.Se il valore è compreso tra 150 e 170
la forza è medio-debole.Tra 170 e 250 la forza è media, tra 250 e 310 si può parlare di farine
medio-forti.Una W tra 310 e 350 indica ottima forza.Quando i valori di W superano i 350 siamo
in presenza di farine molto forti che richiedono lunghe lievitazioni.La forza della farina può farci
capire la quantità di acqua necessaria all’impasto e il tempo che servirà ad ottenere il composto
finito, ma anche le caratteristiche dell’impasto stesso.Ma non solo.Può indicarci la variazione
dell’impasto durante la fermentazione, la formatura, la lievitazione e la cottura.Al variare della
forza della farina variano, infatti, lo sviluppo del prodotto durante la lievitazione, i tempi e i
parametri della lievitazione stessa, il volume del prodotto finito, la sua forma e le caratteristiche
della mollica.
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[sTen]*, “L'invasione dell'amore per la cucina. Ho la fortuna di aver conosciuto Chef Bellini anni
fa, verrebbe da dire una vita fa, e quello che mi colpì allora è la stessa sensazione che mi ha
colpito leggendo questo libro: l'AMORE per gli ingredienti (e la conoscenza degli stessi) può
portarti solo a risultati eccellenti.Non ho letto questo libro, l'ho DIVORATO, in primis perché in
qualche modo l'argomento hamburger mi è diventato molto caro, secondo perché questo libro
scorre davvero bene; mi spiego.Le informazioni in esso contenute sono puntuali, precise, sono
pure tecniche ma vi assicuro che non sono assolutamente difficili da capire, io di mestiere faccio
video, se ho capito io penso che possano capire tutti!Consigli, trucchi, tecniche nuove, passato
e futuro dell'hamburger tutto in questo libro!Sappi, caro Matteo, che ne farò buon uso (già sai!).”

Danilo Spanu, “TOP! Una guida davvero pratica, con nozioni utilissime anche per chi inizia da
zero. Credo che nessuna immagine possa parlare meglio di questo libro quanto la foto del
risultato finale dopo averlo letto.Matteo ha scritto non la solita roba per fighetti ma un vero e
proprio trattato degli hamburger, spiegando non solo come si riconoscono gli alimenti e gli
ingredienti migliori ma come usarli per farli rendere al meglio.Ogni passo è spiegato con dovizia
e pazienza, al punto che ho voluto sperimentare per prima cosa il pane nero: strepitoso,
morbidissimo, una vera goduria per il palato.Consigliato a tutti gli appassionati del cibo fatto in
casa: un buon hamburger homemade è una soddisfazione per gli occhi e per le papille
gustative.Grande Matteo!”

Leonardo, “L'unico "libro di cucina" che abbia letto da copertina a copertina. Quando ho aperto
per la prima volta il libro di Matteo sono stato in qualche modo interdetto, quasi deluso. Siamo
abituati, infatti, a libri di cucina dalle pagine lucide, ben impaginati, con foto di ricette invitanti,
mentre questo libro non è nulla di questoQuesta è una narrazione, che accompagna passo
passo il lettore nella preparazione dell'hamburger. Definirli perfetti è forse fuorviante: leggendo
questo libro, infatti, ho imparato che posso veramente prendere il controllo di ogni singolo
aspetto dell'hamburger, dal pane (in foto) alle salse, passando ovviamente per la carne, e
questo per me significa che i miei hamburger non sono "perfetti", ma "perfetti per me".Se cerchi
un libro da cui spulciare qualche ricetta occasionale, lascia perdere. Se invece cerchi un corso
che ti insegni come preparare il pane colorato, l'hamburger con carne di canguro, salse di cui
nemmeno conoscevi l'esistenza, e come mescolare tutti questi elementi per creare un risultato
eccezionale, allora non lasciartelo scappare.”

Jamila, “Come far diventare coinvolgente un libro sugli hamburger. Non lascio spesso recensioni
su Amazon ma questa è un'eccezione che ho fatto volentieri perché non è il solito libro tecnico
di ricette. Questo libro ha un'accuratezza unica, nella sua semplicità e colloquialità riesce a
spiegare nel minimo dettaglio TUTTO ciò che c'è da sapere sul mondo degli hamburger:
abbiamo interi capitoli dedicati alla "base" sviscerando ogni trucco e dettaglio su esecuzione e



cottura (carne, pane, formaggi, uova, verdure, salse) per concludere con delle chicche assolute
come in contorni consigliati e birre/vini in abbinamento. Non mancano consigli sugli
accostamenti dei sapori e sul montaggio! Nessun neofita che volesse approcciarsi a questo
mondo dovrebbe farne a meno. Non vedo l'ora di cimentarmi, grazie chef!”

Nico Brizzi - Restaurant University, “Oltre ogni aspettativa           . Straordinario Matteo
Bellini, ha portato dentro questo manuale tutta la sua conoscenza culinaria, trasformando
tecniche complesse in procedure semplici e divertentiImpossibile fare errori, risultato garantito!Il
modo in cui è scritto e la sequenza di informazioni che si trovano in ogni capitolo rendono
accessibile a chiunque un metodo professionale per preparare l'hamburger perfetto, dal pane,
alle salse, le farcitura, i contorni e naturalmente le carniIn più di un'occasione ho avuto la
sensazione di avere lo chef al mio fianco durante le preparazioni, una guida esperta che ti porta
dritto al risultatoBello da leggere, divertente, essenziale ma ricco di contenuti questo libro è uno
strumento pratico per conquistare risultati da chef gourmet anche nella cucina di
casaComplimenti Chef Bellini, con affetto e immensa stima”

The book by Matteo Bellini has a rating of  5 out of 4.4. 71 people have provided feedback.
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