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QN QUOTIDIANO NAZIONALE,  
IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE E IL GIORNO 

PORTANO IN EDICOLA 
PANE E PASTA FATTI IN CASA 

 
 
Il 18 e il 25 novembre i quotidiani della Poligrafici Editoriale portano nelle case dei propri lettori 
“Pane e pasta fatti in casa”, due manuali pratici e maneggevoli, arricchiti da oltre 100 immagini, 
ricchi di spiegazioni e consigli per imparare a preparare in casa pasta e pane a regola d’arte. 
 
Il pane fatto in casa (prima uscita) 
Un volume che raccoglie ricette tradizionali e alcune variazioni, aggiungendo una ricca sezione 
per fare il pane in casa, sia nel forno che con l’apposita macchina. Chiunque potrà dilettarsi a 
preparare pagnotte, filoni, pane in cassetta, pane integrale, ma anche pane con farro, riso, patate 
e, ancora, grissini, cracker e taralli.  
 
La pasta fatta in casa (seconda uscita)  
Un manuale illustrato, pratico e facile da consultare, che insegna a cucinare piatti di sicuro 
successo, partendo dall’impasto base fino alla realizzazione dei piatti. Sono spiegate le tecniche 
per impastare pasta all’uovo o la semola di grano duro, i diversi metodi per stendere la sfoglia e 
per tagliare i vari formati di pasta, il modo per preparare la pasta colorata e quella ripiena. Il lettore 
troverà consigli e segreti che gli permetteranno di realizzare la pasta preferita, ma anche sughi e 
condimenti per condire secondo la propria fantasia e servire piatti gustosi e prelibati. 

 
I due volumi “Pane e pasta fatti in casa” saranno venduti in edicola, a partire da venerdì 18 
novembre, a € 4,90 oltre al prezzo del quotidiano. 
 
Sarà possibile acquistare “Pane e pasta fatti in casa” in edicola, ma anche contattando il numero 
199 155 955 o sul sito www.quotidiano.net.  
 
Le campagne pubblicate sui quotidiani del Gruppo sono state realizzate dall’agenzia D-Sign. 
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