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Un libro di facile ma appassionante lettura, che ci racconta la storia del periodo d’oro di
Pistoia, dei personaggi e degli avvenimenti che ne fecero una protagonista della storia
medievale italiana ed europea molto più importante di quanto oggi possiamo pensare. Un
testo ricco di memorie ed aneddoti, che ripercorre il cammino storico per capire come, tra
le spietate lotte cittadine, le congiure, i tradimenti “Pistoia abbia perduto l’occasione per
lasciare ben altra impronta nella storia, e non per causa altrui, ma per propria mano”.
"La Danimarca resta saldamente ai vertici delle classifiche mondiali sulla qualità della vita.
Guardatevi intorno e non farete fatica a capire perché". Attività all'aperto, itinerari in città il
design danese, la storia dei vichinghi.
Un saggio avvincente che approfondisce e indaga un tema tra i più illuminanti per
comprendere la storia delle società umane e la loro evoluzione. Jacques Le Goff Il cibo è
cultura perché ha inventato e trasformato il mondo. È cultura quando si produce, quando
si prepara, quando si consuma. È il frutto della nostra identità e uno strumento per
esprimerla e comunicarla. Una grande opera di sintesi da uno dei massimi storici
dell'alimentazione.
Il fascino della cucina italiana per gli stranieri
Alberghi e ristoranti d'Italia
Pistoia nel medioevo.
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La cucina italiana
I ristoranti della tavolozza. Guida enogastronomica delle alpi del mare
Dizionario del menu per i turisti. Per capire e farsi capire al ristorante. Portogallo/Brasile
Il volume raccoglie i contributi culturali di sessanta relatori
dell'omonimo Convegno Nazionale che ha preso le mosse dalla
designazione della città di Reggio Calabria quale Città
Metropolitana, realtà istituzionale che sollecita analisi ed
approfondimenti in vaste aree culturali. Questo riconoscimento
si inserisce peraltro in un contesto politico-sociale purtroppo
caratterizzato da una preoccupante recessione civile e
culturale. Comunque, pur non delineandosi la concretizzazione
della previsione normativa in termini prossimi, è avvertito
coralmente il convincimento che la città di Reggio Calabria sarà
proiettata verso un impatto con uno straordinario intreccio di
valori e di interessi del bacino del Mediterraneo. È dunque
avvertita l'esigenza di una rinnovata lettura interpretativa di
quest'area geopolitica ("Conoscere il Mediterraneo, oggi" CAP.
I). L'esplorazione in profondità della straordinaria ricchezza
culturale, che quest'area ha prodotto, conservato e diffuso nei
secoli ("Umanesimo Mediterraneo" CAP. II), tende appunto alla
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sua riproposizione all'interesse internazionale proprio da parte
di una Città che nella sua nuova fisionomia istituzionale
("Città Metropolitana" CAP. III) può fondatamente proporsi come
un centro di costante approfondimento, di ricerca e di
diffusione nella società globalizzata degli invincibili valori
della Humanitas Mediterranea, piattaforma ineludibile di ogni
disegno politico per la tutela della dignità dell'uomo. Il
contributo che l'Associazione "Giornate Mediterranee" ambisce ad
assicurare alle istituzioni pubbliche consiste appunto nel
tentativo di individuare ed esaltare propedeutiche, sommarie
problematiche, il cui definitivo articolarsi esplorativo non può
che essere affidato al mondo accademico e quindi alla
valutazione ed alle definitive scelte politiche. Non si è
ritenuto di stendere una tessitura argomentativa illustrativa
delle interconnessioni logiche ricorrenti tra le tematiche
trattate nonché delle proiezioni teleologiche attorno al "senso"
dell'opera e della sua destinazione, apparendo gli stessi
desumibili, oltre che dalla razionale collocazione cronologica
dei saggi medesimi, maggiormente dalla sistematica lettura
interpretativa dell'intero testo. Il coinvolgimento
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dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria,
dell'Università degli Studi di Messina, dell'Università per
Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria e la
partecipazione di autorevoli esponenti dell'Università
"Sapienza" di Roma, dell'Università "Bocconi" di Milano e
dell'Università "Cà Foscari" di Venezia legittimano il
convincimento che "un primo passo" in tal senso è stato
veramente tentato. Un tentativo, dunque, riecheggiante nella
nostra mente l'incoraggiamento di Paul Valéry: "Le vent se
lève... II faut tenter de vivre!"
Il numero di dicembre 2015 della rivista di filatelia e
numismatica edita da UNIFICATO.
Una cena operaia a Milano nel 1911, un pranzo di famiglia nella
Roma fascista, un altro di operai immigrati a Torino con il
miracolo economico e un altro ancora nel Nordest preleghista. Ma
Emanuela Scarpellini va anche oltre, e cerca nei miti, nel
pensiero selvaggio, nei luoghi magici del Rio delle Amazzoni o
del golfo di Papua, le chiavi più antiche per interpretare la
storia contemporanea della nutrizione. Alberto Capatti, "il
manifesto" La più organica e completa storia sociale
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dell'alimentazione nel nostro Paese. E anche la più originale in
quanto a montaggio, si direbbe filmico. Un libro estremamente
godibile e solido. Marco Gervasoni, "la Lettura - Corriere della
Sera" Dall'unità d'Italia ai giorni nostri, un percorso che
parte da sette 'pranzi letterari'. Un testo fittissimo di
informazioni che descrive come l'atto del mangiare sintetizzi
fattori di tutti i tipi lungo complicate stratificazioni
storiche, dando origine a forme che ripetiamo continuamente e di
cui spesso non comprendiamo il più profondo significato. Marco
Bolasco, "il Venerdì di Repubblica" Un pranzo, così come un atto
teatrale, necessita di una preparazione della scena. Emanuela
Scarpellini la ricostruisce con cura, offrendo al lettore
l'opportunità di scoprire, per esempio, la storia delle posate,
il galateo ottocentesco, gli orari di pranzi e cene in epoche
lontane dalla nostra, il valore sociale degli alimenti. Paolo Di
Paolo, "Il Sole 24 Ore"
Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme
Danimarca
Avvocato in cucina
Il cuoco segreto dei Papi
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Ristoranti in viaggio
Miti e leggende della tavola

Il Monte Fumaiolo è una montagna ricca di fascino, conosciuta soprattutto per le sue
sorgenti (Tevere, Savio, Marecchia), ma ricca di altri incantevoli luoghi da scoprire
immersi in mezzo alla quiete e alla tranquillità della natura. Alcuni sentieri del Monte
Fumaiolo sono noti e frequentati già da tempo, ma è solo recentemente che è stata
sviluppata e potenziata una moderna e ben segnalata rete escursionistica, che si estende
per oltre 170 km, attraverso cui è possibile conoscere le bellezze di questa montagna
raggiungendo posti unici e incantevoli. Tra le mete più famose vi sono le Sorgenti del
Tevere, del Savio e del Marecchia, la Cascata dell’Alferello, l’Eremo di Sant’Alberico e
l’ex Monastero della Cella. Dagli alti prati del comprensorio inoltre si può godere di
fantastici panorami che spaziano dal Mar Adriatico fino ai Monti Sibillini. Le bellezze
della natura e le testimonianze della storia certamente non deluderanno il turista che
deciderà di affacciarsi per la prima volta su questo tratto di Appennino.
Sin dall’epoca etrusca, la Toscana richiama visitatori attratti dalla bellezza del suo
paesaggio, da tesori artistici e architettonici famosi in tutto il mondo e da una ricchissima
tradizione culinaria. Questa nuova guida, rinnovata completamente nella grafica, presenta
nel capitolo introduttivo le migliori 18 esperienze nella regione, insieme alle indicazioni
dei luoghi da non perdere, quelli in cui mangiare come un del posto e dove viaggiare con
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i bambini. La guida comprende: inserti 3D a colori, strumenti per pianificare il viaggio,
cartine chiare e a due colori, 29 itinerari e percorsi automobilistici
Il libro della vincitrice della seconda edizione di Masterchef
Qui touring
Per l'amicizia mediterranea
Sabor Brasil
Arredare con fantasia il barbecue e la cucina alla brace
I luoghi di Mario Rigoni Stern
Trekking, MTB e cavallo: una guida completa alla scoperta del territorio
L'illustrazione esemplare di una ricerca e di una riflessione di storia totale che
riesce a combinare idee, valori e pratiche. E anche una storia d'Italia e degli
italiani spiegata con realismo concreto, sapienza e umorismo. Un bel libro.
Jacques Le Goff Un libro gradevolissimo che ci guida a un ritorno all'amore per
il convito come momento essenziale nella storia del vivere civile. Tullio Gregory
Venticinque itinerari sui passi di Mario Rigoni Stern, un’ottantina di luoghi a lui
cari, tante immagini dello scrittore e dell’Altopiano, la sua biografia, le sue
opere, i suoi libri e persino i suoi piatti preferiti: questa guida, scritta dal
giornalista Sergio Frigo, ci porta a visitare un parco letterario virtuale, dedicato
al grande scrittore di Asiago e alla sua terra, per percorrere i suoi sentieri
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accompagnati dalle sue stesse parole. Gli itinerari toccano, partendo dai brani
dei suoi libri, i luoghi familiari ma anche quelli più nascosti e spettacolari
dell’Altopiano, senza trascurare i siti della preistoria, le attrazioni della natura, i
luoghi della cultura e dell’arte, ma anche le stazioni della sua epopea di
soldato, dalla Val d’Aosta alla Russia, ai lager in cui fu imprigionato per aver
detto no al nazi-fascismo.
Chi era Bartolomeo Scappi, cuoco segreto dei papi, cavaliere delGiglio e Comes
Palatinus Lateranensis? Questo volume ricostruisce per la prima volta, sulla
base di un’ampia ricerca archivistica, la vita del celebre cuoco, descrivendo
anche il ruolo e le vicende della Confraternita dei cuochi e pasticceri nella
Roma del Cinquecento con la loro chiesa confraternale. Il libro comprende una
antologia della monumentale Opera dello Scappi (Venezia, 1570), con le
famose ventotto tavole – documento di estremo interesse – che illustrano
l’architettura delle cucine e gli «instromenti, ordigni e masserizie» necessari
all’esercizio dell’arte del cuoco. La raccolta di ricette per ospiti illustri evidenzia
la complessità di una cultura gastronomica aperta alle suggestioni di tutte le
regioni italiane, con forte prevalenza delle tradizioni lombarda, romana e
napoletana. I magnifici banchetti vengono preparati dallo Scappi attraverso
una concezione architettonica dell’arte della cucina: il cuoco è infatti “un
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giudizioso architetto, il quale, dopo il suo giusto disegno, stabilisce un forte
fondamento e, sopra quello, dona al mondo utili e maravigliosi edifizii”.
Sontuosità, stupore, potere: ma anche gioia di godere dell’abbondanza con
occhi golosi e gustare i cibi senza le rampogne di petulanti dietologi. Segno di
una civiltà del convito oggi irrimediabilmente perduta.
l'Arte del Francobollo n. 53 - Dicembre 2015
La Regina Margherita mangia il pollo con le dita
The Silver Spoon
Texas Highways Cookbook
un anarchico ai fornelli : da Labico a New York
Svizzera
Non c'è niente di più colorato, saporito e vario della cucina brasiliana. In oltre mezzo
millennio di convivenza tra índios e popoli immigrati hanno avuto origine un'infinità di
piatti, un meraviglioso groviglio di sapori, sempre e comunque fortemente legati ai
prodotti locali e al territorio. Sabor Brasil, nato come un sito di ricette brasiliane per il
pubblico italiano, è ora un libro con centinaia di ricette tradizionali di questo sterminato
Paese, intercalate con racconti e storie in un affascinante viaggio cultural gastronomico.
Oltre a illustrare ingredienti e procedimenti culinari, l'autrice narra le origini delle ricette,
spesso legate a una specifica zona geografica e all'influenza di culture arrivate da lontano,
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racconta come il cibo venga vissuto dal popolo brasiliano e descrive sia i luoghi del suo
consumo sia le ritualità che lo accompagnano.
Il cibo non è solo nutrimento del corpo, ma soprattutto della mente che a tavola si nutre di
detti, miti, leggende, favole, proverbi, superstizioni, fake news, post-verità e paradossi che
mutano con i luoghi, le culture e i tempi, e che oggi i freddi dati scientifici non riescono a
sostituire. Una conoscenza dello sterminato mondo dell'immaginario alimentare, che ha
guidato e continua a essere presente sulla tavola, dove suscita certezze spesso fugaci, dubbi
e perplessità, è una via per una migliore conoscenza di noi stessi e dell'attuale società che
sta vivendo un grande cambiamento. In oltre trent'anni di Accademia Italiana della
Cucina, Ballarini ne ha sentite tante, e molte ce le racconta in questo libro.
A culinary tour of Texas, featuring approximately three hundred recipes for appetizers,
soups, main courses, chili, salads, desserts, and other dishes; and including photographs of
foods and locations throughout the state.
Reggio città metropolitana
La cucina del Parco del Delta
The New Cuisine
Finlandia
Sui sentieri del Monte Fumaiolo
Storia e ricette
Un’opera antropologica ed enciclopedica sul Parco del Delta; un
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bagno eno-gastronomico ricchissimo e peculiare: erbe, frutti,
cacciagione, funghi, pesci, rane, lumache, riso, sale, ortaggi,
pane buono, tartufi e pinoli di pineta, vini delle sabbie del
Bosco Eliceo DOC, mieli e melate, e altro ancora. Ritroviamo
quasi 200 ricette, a tema, di grandi chef: Igles Corelli,
Adalberto Migliari, Grazia Soncini, Vincenzo Cammerucci, Stefano
Faccini, Elio Bison, Paola Pirini, della migliore tradizione e
innovative, comunque espressione dell’identità del territorio.
This manual, aimed primarily at hunters, offers guidelines for
the correct use of the meat of ungulates.
Presents more than two thousand recipes for traditional Italian
dishes.
Storia di una cultura
Trattorie d'Italia
Le ricette di un’avventuriera del gusto
L' Arte della Cucina secondo la Tradizione napoletana
Bartolomeo Scappi e la Confraternita dei cuochi e dei pasticceri

Il testo approfondisce la didattica della lingua italiana in ambito culinario, è rivolto a
turisti stranieri adulti con un basso livello di competenza linguistico-comunicativa, con
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la passione per la cucina italiana. Suscita l’interesse e la motivazione degli
apprendenti, arricchisce le conoscenze lessicali, comunicative e manuali. La didattica
laboratoriale rende i discenti consapevoli di ciò che stanno vivendo, con il processo del
“far apprendere” e “riflettere sul fare”. Il laboratorio si può collocare all’inizio del
percorso, all’interno o in conclusione, in base alla funzione, o per il recupero.
First published in 1891, Pellegrino Artusi's La scienza in cucina e l'arte di mangier
bene has come to be recognized as the most significant Italian cookbook of modern
times. It was reprinted thirteen times and had sold more than 52,000 copies in the years
before Artusi's death in 1910, with the number of recipes growing from 475 to 790.
And while this figure has not changed, the book has consistently remained in print.
Although Artusi was himself of the upper classes and it was doubtful he had ever
touched a kitchen utensil or lit a fire under a pot, he wrote the book not for
professional chefs, as was the nineteenth-century custom, but for middle-class family
cooks: housewives and their domestic helpers. His tone is that of a friendly advisor –
humorous and nonchalant. He indulges in witty anecdotes about many of the recipes,
describing his experiences and the historical relevance of particular dishes. Artusi's
masterpiece is not merely a popular cookbook; it is a landmark work in Italian culture.
This English edition (first published by Marsilio Publishers in 1997) features a
delightful introduction by Luigi Ballerini that traces the fascinating history of the book
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and explains its importance in the context of Italian history and politics. The
illustrations are by the noted Italian artist Giuliano Della Casa.
"Non limitatevi a pensare al cioccolato e agli orologi a cucù; in un paese in cui si
parlano quattro lingue saranno soprattutto i luoghi leggendari e le esperienze di
viaggio indimenticabili a sorprendervi". Attività all'aperto; A tavola con gli svizzeri;
Guida ai laghi; Liechtenstein
Storia minima di quando fummo un po' importanti
Toscana
Il cibo come cultura
Piemonte
Un cuoco in famiglia. Cucinare come un vero chef in modo sano
Lisbona
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