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Mi presento, sono Laura e ho una grande passione, la cucina!
Home cooking with love è il motto che accompagna le mie giornate!
Cosa provo quando sento il profumo delle lasagne?
Torno indietro di molti anni, alle domeniche mattina a casa dei miei genitori quando mia mamma
infornava le lasagne dopo ore di preparazione! Mi svegliavo con il profumo del ragù e della
besciamella: ebbene sì ho sempre preferito il profumo delle lasagne a quello di una buona torta!
Dolce o salato? Salato tutta la vita!
Poi sono cresciuta ed ho iniziato a cucinare anch'io: all'inizio seguivo le ricette scrupolosamente,
rispettavo dosi, ingredienti e quantità alla lettera per paura di sbagliare. Con gli anni ho capito che
non c’è nulla di sbagliato a cambiare le regole perché spesso è il frutto di una sperimentazione
personale può superare di gran lunga le nostre aspettative! Il profumo, il sapore, la consistenza ed
il carattere di ogni ingrediente, se sapientemente dosati, fanno in modo che una ricetta diventi un
capolavoro!

IL BLOG

Tutto è iniziato su Facebook nel 2015 con la creazione della mia pagina Laura e le sue ricette: in
poco tempo ho visto i like sulla pagina crescere semplicemente pubblicando le ricette e le foto
dei piatti che preparavo a casa nella mia piccola cucina!
Il blog vero e proprio è nato nel 2018, ben presto è diventato non solo la raccolta delle mie ricette ma anche una
finestra sul mondo degli eventi e delle manifestazioni a cui partecipo, un diario in cui racconto e mi racconto.

COMUNICAZIONE

Con la partecipazione a Tutto Food Milano nel 2017 ho aggiunto al mio
curriculum da Food Blogger una nuova esperienza, quella di reporter!
Ho partecipato come food blogger ad eventi organizzati in
collaborazione con Dissapore e IFood, ho raccontato la mia esperienza
a Golosaria, a Cosmofood, a Sweety of Milano, a Milano Golosa e a
Vi.Vite, dove sono stata premiata da Vinitaly e IlGolosario per la
“Miglior performance social della seconda edizione di Vi.Vite”.
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