
 Nata e cresciuta in Puglia : l 'azzurro dei cieli assolati , il 

verde degli ulivi , il blu del mare , il giallo dei campi di 

grano e il rosso dei pomodori sono insiti nel mio DNA e 

si trasformano nei sapori e nei profumi dei miei piatti , 

in cui non può mai mancare un filo di olio extravergine 

d 'oliva , Da cucina di sopravvivenza a grande passione , 

da ”non-so-cucinare-due-uova” a ”regina-dei-fornelli”, 

sperimento seguendo la fantasia ! Caffeina-dipendente , 

un libro sempre a portata di mano , sogno con i piedi 

per terra e le mani in pasta . Il mio blog propone ricette 

semplici e fantasiose per cucinare a casa con gusto , 

anche se si è alle prime armi ai fornelli . 

QUEEN'S KITCHEN 
ANNA L I S A  DE  BENED I C T I S  -  FOOD  B LOGGER  

@ QUEENSK I  

T CHEN _  

@ QUEEN ' S  

K I T CHEN  

@ QUEEN ' S  

K I T CHEN    

ANNA L I S A 3 4 @ HOTMA I L . I T  

V I A L E  A .  MANZON I ,  2 9  -  

7 6 1 2 1  BAR L E T TA  

3 3 3 4 4 8 1 9 9 8  

 

@ QUEENSK I T CHEN . I T    



Da aprile 2017 sono ospite nella 

cucina di Buon Pomeriggio , 

trasmissione televisiva di 

intrattenimento su Telenorba , dove 

propongo 2 ricette a puntata in 

diretta . 

BUON POMERIGGIO 

LE MIE ESPERIENZE 

UN POSTO A TAVOLA 
La troupe di Teledehon ha registrato una 

puntata del programma "Un posto a tavola", 

nella cucina di casa mia, per presentare la 

preparazione del Risotto alla Pescatora. 

 

LA CUCINA DIFFERENTE 

Da un'idea di Cucina Mancina per la condivisione 

alimentare, nasce un libro edito da Feltrinelli, 

 che raggruppa le idee di 80 chef e blogger, compresa la 

mia ciambella alla vaniglia con frutti rossi e semi di chia. 

 

VINGTDEUX PENSEES 

Per un anno, ho collaborato con la rivista 

VingtDeux Pensées, in cui ogni mese ho 

proposto un menù completo da riproporre a 

seconda della stagione. 



PARTECIPAZIONE ALLA TRASMISSIONE “ANNA E I SUOI 
FORNELLI” 

http://www.queenskitchen.it/2019/05/menu- 
di-mare-in-tv.html 



CORSI ED EVENTI 



CORSI ED EVENTI 



COOKING SHOW PER NUOVA APERTURA CASEIFICIO MONTRONE 



RICETTE DI PASQUA IN DIRETTA FB PER CASEIFICIO MONTRONE 



RICETTE DI PASQUA IN DIRETTA FB PER CASEIFICIO MONTRONE 

GRAFICA CURATA DA MADFEVER 



VIDEORICETTE PER CASEIFICIO MONTRONE 

 

 

https://youtu.be/jn-MobG92eQ 

https://youtu.be/7Ts6K8Q6mxI 

https://youtu.be/2y7VsjHqq70 

https://youtu.be/68T1jItaKwc 

https://youtu.be/R5grJy7XNhY 



CAMPAGNE INFORMATIVE 

la Fondazione Umberto Veronesi 

scenderà in piazza nei giorni 10 e 

 11 marzo 2018  nelle principali 

città italiane grazie a più di mille 

volontari, con l’evento “Il 

Pomodoro. Buono per te, buono 

per la ricerca” dove a fronte di 

una donazione minima di 10.00 

€ verrà distribuita una 

confezione composta da tre 

lattine di pomodoro: pelati, 

polpa, pomodorino. 

In occasione della Festa della Donna, 

#8marzo, con l'aumento costante di 

violenze e molestie contro le donne, ho 

aderito alla campagna di 

@parallellines.art perché la patata si 

frigge, si lessa, si schiaccia ma 

#nonsibaratta. 

La Fondazione Umberto Veronesi 

scende in piazza con la campagna 

per la prevenzione dei tumori “I 

Limoni per la ricerca” 



LE MIE RICETTE NEI LIBRI - "DOPO TANTA NEBBIA" 



LE MIE INTERVISTE 

http://www.oblo.it/queens-kitchen/ 

http://www.oblo.it/annalisa-racconta- 

la-sua-queens-kitchen-cucinare-facile- 

veloce-casa/ 

http://instamamme.net/la- 

foodblogger-del-mese-di-luglio- 

queen-of-my-dreams/ 

https://www.tribugolosa.com/user- 

dgYGPM-intervista.htm 

http://www.oblo.it/queens-kitchen/
http://www.oblo.it/annalisa-racconta-la-sua-queens-kitchen-cucinare-facile-veloce-casa/
http://instamamme.net/la-foodblogger-del-mese-di-luglio-queen-of-my-dreams/
https://www.tribugolosa.com/user-dgYGPM-intervista.htm


LE MIE INTERVISTE 

https://www.corrieresalenti 

no.it/2018/03/food-blogger- 

vetrina-tagliatelle-integrali- 

con-crema-di-ceci-carciofi-e- 

mazzancolle-al-prosecco-di- 

annalisa-de-benedictis/ 

https://laricercadelgusto.com/ 

2018/06/16/la-ricerca-del-gusto- 

intervista-alla-foodblogger- 

annalisa-de-benedictis/ 

Partecipazione e intervista al Puglia 

Food Awards. 

https://www.corrieresalentino.it/2018/03/food-blogger-vetrina-tagliatelle-integrali-con-crema-di-ceci-carciofi-e-mazzancolle-al-prosecco-di-annalisa-de-benedictis/


LE MIE INTERVISTE 



CENE A DOMICILIO 

Per il suo quarantesimo compleanno, una mia cara amica

ha espresso il desiderio di offrire ai suoi ospiti una cena

preparata da me e questo è il risultato! 

 



FOOD BLOGGER DEL MESE PER IG PUGLIA - RUBRICA FOODAPULIA 

Risotto al pomodoro con gratin di 

patate, pomodori e cozze 

http://www.queenskitchen.it/risotto-al- 

pomodoro-con-gratin-di-patate- 

pomodori-e-cozze 

Pizza con cime di rapa e burrata di Andria 

http://www.queenskitchen.it/pizza-con- 

cime-di-rapa-e-burrata-di-andria 

Bombette pugliesi 

http://www.queenskitchen.it/bombett

e-pugliesi 

 



INSIGHTS 



BLOG TOUR: LE MIE 100 ORE NEL PICENO 

Tra me e il Piceno è scattato un colpo di fulmine quasi tre anni fa... 

Per leggere l'articolo completo: 

  http://www.queenskitchen.it/2017/07/le-mie-100-ore-nel-piceno.html 

http://www.queenskitchen.it/2017/07/le-mie-100-ore-nel-piceno.html


BLOG TOUR: #WeShowPuglia AD ANDRIA 

Il progetto #WeShowPuglia ideato da Ezio Totorizzo, 

[http://www.spezio.it ] Manuela Vitulli [https:// 

www.pensierinviaggio.it/?m=1 ] e Roberta Longo 

[ http://www.infoturismiamoci.com] in collaborazione 

con Puglia Promozione, in occasione della 

Ventiduesima edizione del Festival Castel dei Mondi, fa 

tappa nella città di Andria. 



POST POPOLARI 

1. Ciambella di tagliolini al forno 

2. Pizza con datterini gialli, scamorza affumicata e pancetta di Faeto 

3. Rigatoni al ragù di braciole 

4. Strudel salato di tonno fresco e carciofi con insalata di finocchi e arance 

5. Biscotti natalizi dell'Alto Adige  

6. Calzone di pasta brisée con salame piccante, tonno, carciofini e olive taggiasche 

7. Spaghetti alla chitarra con carbonara di zucca 

8. Pasta al forno con polpette 

9. Polpo arrosto su vellutata di zucca 



PREPARAZIONE DI BISCOTTI DI NATALE CON NORDIC WARE DA 

PRISMA BARLETTA 



MENU DI BENVENUTO ALLA PRIMAVERA - PRISMA STORE 



RICETTE E COLLABORAZIONI 

La mia ricetta sul sito I love San 

Martino: 

https://www.ilovesanmartino.it/ 

ricetta/ 

La mia ricetta sul sito

Selenella:  

https://www.selenella

.it/ricette/waffle-

patate-farciti/ 

 

La mia collaborazione con la

Pettegola Banfi: 

http://www.queenskitchen.it/2019/06/

aperitivo-in-terrazza.html 

 

 



RICETTE E COLLABORAZIONI 

Le mie 2 ricette in collaborazione

con la Farinella di Putignano: 

http://www.queenskitchen.it/201

9/02/empanadas-di-

farinella.html 

 

 

La mia ricetta per Panasonic: 

http://www.queenskitchen.it/2019/1

1/brownies-cioccolato-e-lamponi-

al-microonde.html 

 

 

http:// 

www.queenskitchen.it/ 

2020/02/fritole-di- 

farinella-all-uvetta.html 



SAPORI E COLORI 


