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Fin dall'antichità gli orti sono stati fonte di
sostentamento, luoghi di sperimentazione e
contemplazione. La loro storia si è intrecciata con le più
svariate discipline: dalla filosofia alla botanica, dalla
teologia alla gastronomia. Nel libro di Paola Violani l'orto
è raccontato non solo sotto l'aspetto materiale delle
pratiche agricole e alimentari, ma anche quale strumento
di conoscenza della natura e conforto per ritrovare sé
stessi. ¥ La nascita dell'orto e del giardino e il loro
influsso sull'evoluzione della civiltà: dai canali di
irrigazione egizi agli orti operai ¥ La storia delle tecniche
agricole (concimazione, irrigazione ecc.), la diffusione
dei semi, le nuove varietà delle Americhe, le coltivazioni
biologiche ¥ 50 schede sui principali ortaggi: coltivazione
e uso gastronomico ¥ 200 disegni preparati dall'autrice
espressamente per questo libro
Il mistero di Monte Navale è un romanzo poliziesco, con
omicidi e relative indagini condotte, nel caso specifico,
da una giovane giornalista rampante e da un brillante
commissario di polizia, ma, soprattutto, è un acquerello
della vita di Torino e della sua provincia negli anni
Sessanta, quando la crescita economica inizia a
cambiare profondamente la vita quotidiana, le abitudini e
i consumi della popolazione, mentre si assiste ai
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fenomeni dell’inurbamento e dell’immigrazione, e anche
allo sviluppo dell’istruzione, come chiave per l’accesso
a migliori condizioni di vita e di lavoro.
Settembre 2019
Esperienze e ricerche
Dall'orto e dal frutteto. Conserve e marmellate,
confetture, chutney e mostarde
Proceedings
L'orto e l'anima
Katelyn, che è molto conscia sulla salute, si iscrive
ad un centro benessere in una piccola città dove si è
recentemente trasferita. Mentre si sta allenando al
centro, lei ne osserva i vari clienti che vanno e
vengono e che si allenano anche là. Alcuni di loro
vengono con un compagno. Alcuni sembra che
stiano provando a rimettersi in sesto dopo la fine di
una relazione; altri per motivi di salute. Lei osserva
queste persone, ognuna di loro rappresenta una
parte della sua vita passata; la vita dalla quale
pensava di scappare trasferendosi da un'area
metropolitana ad una piccola città. Katelyn riflette e
decide che la sua vita non è così male dopo tutto, e
scopre il suo scopo di vita.
le allegre avventure degli animali che hanno
condiviso e che condividono la vita con me.
Racconti leggeri come le bollicine di una coppa di
champagne per regalare sorrisi
La memoria lunga. I giorni della storia
Dalla natura alla tavola. Buoni da mangiare: erbe e
frutti selvatici della Brianza e del Triangolo Lariano
Giamaica
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L'Agricoltura italiana
Irlanda
• DOVE SONO LE ULTIME ZONE SELVAGGE ITALIANE E
QUAL È LA LORO STORIA? • COSA SUCCEDE QUANDO
SI CAMMINA PER GIORNI SENZA INCONTRARE
NESSUNO? • CHE RUOLO HANNO I PARCHI E LE
RISERVE NATURALI DELLO STATO? Per la prima volta
un volume presenta in modo sistematico le zone
Wilderness del nostro paese. Posti spesso tutelati in
quanto serbatoi di specie rare di flora e fauna, non
facili da raggiungere, a volte addirittura quasi
inaccessibili perché distanti dalle principali vie di
comunicazione o semplicemente per il loro terreno
impervio. Luoghi in cui la presenza umana “non è
prevista”: l’antitesi del turismo. Generalmente aree
di montagna o poste lungo le coste, e a sorpresa,
anche non lontano da grandi città. Un lungo viaggio
nell’Italia dell’abbandono, delle foreste vetuste, delle
gole rocciose, dei fi umi smeraldini.
Atti del R. Istituto d'incoraggiamento di NapoliAtti
del R. Istituto d'Incoraggiamento di NapoliManuale
dell'ortolano contenente la coltivazione ordinaria e
forzata delle piante d'ortaggio, etcDalla natura alla
tavola. Buoni da mangiare: erbe e frutti selvatici
della Brianza e del Triangolo LarianoYoucanprint
From Making to Design
Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione
pubblica
Wilderness in Italia
Bollettino mensile
Storia della cucina - La cucina medievale

È un gatto selvatico che deve essere domato… Dexter
Summerfield, star americana della TV ormai alla frutta, è
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allo sbando in Inghilterra, senza amici e con una carriera
segnata più dagli scandali che dai successi. Il suo capo
gli concede un’ultima possibilità: deve andare alla ricerca
dello sfuggente gatto selvatico scozzese per un
documentario naturalistico. Ma accettare il lavoro
significa ritrovarsi faccia a faccia con Kade Macbeth,
cameraman solitario e pericolosamente sexy, loro due
da soli per una settimana nei boschi delle Highlands
scozzesi. Kade è dichiaratamente gay, ma Dexter è
etero… o no?
Caterina Bernardini gauges the effects that Walt
Whitman’s poetry had in Italy from 1870 to 1945: the
reactions it provoked, the aesthetic and political agendas
it came to sponsor, and the creative responses it
facilitated. Particular attention is given to women writers
and noncanonical writers often excluded from previous
discussions in this area of study. Bernardini also
investigates the contexts and causes of Whitman’s
success abroad through the lives, backgrounds, beliefs,
and imaginations of the people who encountered his
work. Studying Whitman’s reception from a transnational
perspective shows how many countries were
simultaneously carving out a new modernity in literature
and culture. In this sense, Bernardini not only shows the
interconnectedness of various international agents in
understanding and contributing to the spread of
Whitman’s work, but, more largely, illustrates a
constellation of similar pre-modernist and modernist
sensibilities. This stands in contrast to the notion of
sudden innovation: modernity was not easy to achieve,
and it did not imply a complete refusal of tradition.
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Instead, a continuous and fruitful negotiation between
tradition and innovation, not a sudden break with the
literary past, is at the very heart of the Italian and
transnational reception of Whitman. The book is
grounded in archival studies and the examination of
primary documents of noteworthy discovery.
Bullettino della R. Società toscana di orticultura
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima
ANTROPOS IN THE WORLD
Dal giardino dell'Eden agli orti urbani
Bollettino di notizie agrarie

"L’enigma dell'arrivo" è nello stesso tempo
un'intensa meditazione autobiografica e una
delle più ipnotiche narrazioni della maturità di
Naipaul. Tutto ruota intorno al luogo in cui lo
scrittore si insedia al suo ennesimo ritorno in
Inghilterra: un cottage nella valle del Wiltshire
che solo un breve viottolo separa dall’incanto
arcano di Stonehenge, i cui antichi tumuli
«profilati contro il cielo» si intravedono dal varco
di una siepe. Da qui – da questo osservatorio
opaco e metafisico, dove cupi parchi secolari
convivono con autostrade solcate da camion
colorati come giocattoli – lo scrittore scruta e
ricorda, in un unico flusso. Scruta la comunità
circostante (mungitori, contadini, piccoli
imprenditori e giardinieri in tweed) come un
microcosmo ibernato in una «rete di risentimenti
reciproci», di gente infelice che per sopravvivere
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deve restare «cieca alla propria condizione». E
ricorda le tante sequenze del suo passato di
nomade e apolide, dalla Trinidad romantica e
perduta della sua infanzia (un universo «di campi
di canna da zucchero e di capanne e di bambini
scalzi») a una Londra «estranea e sconosciuta»,
che gli porterà – tra i doni taumaturgici – una
passione febbrile per Charles Dickens. L’esito è
un percorso umano e intellettuale di disillusione
radicale, in cui Naipaul – immettendo nella
propria cadenza un inconsueto timbro
malinconico – trova il solo appiglio e la sola vera
patria in una tortuosa vocazione di scrittore.
Un libro per approfondire ed aggiornarsi sui
problemi della nutrizione, della salute e dell'etica,
osservati dall'angolo visuale della scienza
naturale igienistica. Un testo, semplice e chiaro,
che intende influire e incidere sul modo di
pensare e lo stile di vita del lettore.
I Dolci di BanAnna
Prima di tutto un uomo
Edizione italiana
Medici Gardens
Al gatto che ride
Il giornale di Salerno - Editore e creatore il commediografo e
giornalista Franco Pastore - Numero di settembre 2019
Il lavoro riguarda la Brianza e il Triangolo Lariano per un
aspetto molto particolare ma che negli ultimi tempi interessa
un numero crescente di persone, ossia la raccolta e l'uso in
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cucina di erbe e frutti selvatici, ormai un intreccio culinario e
gastronomico fra sguardo sul passato, interesse per gli usi degli
altri e innovativa curiosità. Si rivolge agli abitanti del
territorio non meno però che a coloro che vivono nell'area
metropolitana milanese e qui alimentano un quotidiano
intenso turismo di prossimità, a quelle persone che amano
sempre di più frequentare le campagne e i boschi per
camminare e stare a contatto con la natura. Lo fa suggerendo
che possono anche farlo per raccogliere erbe e frutti spontanei
buoni da mangiare e provare così sapori nuovi, peraltro
gratis, godendo inoltre di altri benefici effetti collaterali. La
guida, con numerose schede delle specie più interessanti e
una ricca proposta di ricette, può tornare utile a molti e non
solo agli appassionati del naturale o della cucina creativa, ossia
anche a coloro che nel territorio risiedono e sono variamente
interessati ad attività divulgative, di educazione ambientale o
a un particolare sviluppo turistico.
Atti del R. Istituto d'incoraggiamento di Napoli
Alimentazione Naturale
Gian Burrasca. Ragazzi di marzapane e cervello di crema. La
cucina di Vamba
Dai rustici di Roma a noi
Gazzetta ufficiale del regno d'Italia

Questo testo è frutto di una ricerca su
svariati testi di cui è data ampia
bibliografia. Contiene una panoramica
die grandi cuochie dell'antichità ed in
particolare dell'epoca medievale ma con
riferimenti anche alla cucina
dell'antica Roma e quella
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Rinascimentale. Si descrive anche
l'evoluzione della tavola e delle
abitudini alimentari degli antichi con
riferimento alle stoviglie ai metodi di
cottura e alla profonda differenza fra
il mangiare dei poveri e quello dei
ricchi per i quali il banchetto era
anche una dimostrazione di fasto e di
ricchezza. Si descrivono anche alcuni
piatti legate a personaggi famori e la
trascrizione di ricette originali più o
meno modificate per renderle appetibili
alle mutate abitudini culinarie del
tempo attuale.
La narrazione di una storia vera
contiene sempre in sé riserve e limiti
di tipo psicologico e morale. Ma se
protagonista è la famiglia nella quale
si plasma e si forma uno dei maggiori
scrittori del novecento italiano e non
solo, allora la storia assume un
significato che va oltre il racconto
stesso. In un microcosmo intricato,
denso di storie che affondano le radici
in un passato lontano, nasce e muove i
primi passi Saverio Strati. Un’umanità
inquieta, mossa da passioni forti e
sentimenti a volte struggenti è il
tessuto familiare dal quale il
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giovanissimo Saverio assorbe gli
elementi costitutivi della propria
personalità, che lo porterà lontano, in
ogni senso, e gli farà scalare le vette
del successo. Ma gli intrecci, talvolta
asfissianti, i sentimenti, le azioni,
le relazioni, i conflitti continueranno
ad essere la strada sulla quale non
smetterà di essere in cammino prima di
tutto l’uomo.
Bulletino della Società toscana di
orticultura
Transnational Modernity and the Italian
Reinvention of Walt Whitman, 1870-1945
Il Sangue e la terra
L’enigma dell’arrivo
Medici Gardens challenges the common assumption that such
gardens as Trebbio, Cafaggiolo, Careggi, and Fiesole were the
products of an established design practice whereby one client
commissioned one architect or artist. The book suggests that in
the case of the gardens in Florence garden making preceded
its theoretical articulation.
Latino delirante
Manuale dell'ortolano contenente la coltivazione ordinaria e
forzata delle piante d'ortaggio, etc
Tra riserve naturali e aree disabitate, un viaggio nelle ultime
isole di natura selvaggia
Il mistero di Monte Navale
Mentre mi alleno
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