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Politica, cultura, economia.
Tutti lo vogliono, tutti lo chiedono: lo street food si sta prendendo la
sua rivincita. Dopo anni di clandestinità, in tempi di crisi è tornato in
voga il chiosco, da quello più spartano a quello di design del cuoco
stellato. E allora pani ca' meusa, frittola, miasse, arancini, panini,
panzerotti, lampredotto... Luca Iaccarino descrive i prodotti tipici di
ogni regione d'Italia e propone una selezione dei posti più caratteristici
dove gustarli, dopo averli provati "su strada". Una guida d'autore dove
profumi, sapori e risparmio si uniscono a una grande vivacità di
scrittura.
Le ricette tipiche vengono da lontano, spesso arrivano a noi da una
tradizione orale, raccoglierle, studiarle e riprodurle tenendo fede alla
tradizione è già di per se una esperienza. Nell’uso degli ingredienti si
rintraccia una saggazza antica, ogni ingrediente e l’uso che se ne fa,
sono il frutto di secoli di storia, di esperienza, che poi alla fine, hanno
portato al piatto voluto, al sapore voluto, al gusto, e non da ultimo
all’ottimizzazione degli ingredienti stessi. Noi con questo lavoro,
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abbiamo voluto fare qualcosa di più, unire la tradizione alla scienza, al
benessere, e dimostrare che, forse, seppure senza volerlo, quelle
ricette sono oggi, in perfetta sintonia con la DIETA MEDITERRANEA
dichiarata non a caso, patrimonio immateriale dell’umanità
dall’UNESCO. L’affinità con la dieta mediterranea è stata valutata, con
modalità simili a quelle usate per il calcolo del “MEDITERRANEAN
ADEQUACY INDEX (MAI-IAM)” , determinando l’incidenza percentuale
dell’apporto calorico dei gruppi alimentari appartenenti alla Dieta; tale
valore è stato definito “Affinità Dieta Mediterranea”. CLASSE AFFINITA’
bassa
L'espresso
Stati Uniti occidentali
La cucina nota a nota
dalla preistoria ai fast food
Opus wine
Veneto
Un piccolo ricettario 100% vegetale denso di meraviglie. 35 idee per portare in
tavola secondi piatti vegetali magnifici e perfetti per qualsiasi occasione: dalle
polpette, ai burger, passando per sformati, affettati e arrosti (e tante altre idee
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facilissime!). Questo è il terzo volume della collana "I semini" che si arricchirà
mano a mano con nuovi titoli. La collana, edita da Viceversa Media, segue quella
de "Il raccolto", collana che conta 4 ebook che propongono ai lettori centinaia di
ricette stagionali, sempre 100% vegetali. La redazione di Vegolosi.it ha sede a
Milano e dal 2013 racconta la cultura e l'alimentazione 100% vegetale nel nostro
paese. Vegolosi.it è il magazine online dedicato al tema, più letto d'Italia.
In questo romanzo autobiografico, l’autrice Maura Maria Rosa racconta
l’evoluzione dell’Italia dal 1950 in poi, partendo dai ricordi legati alla Latteria di
Fòrmica Verde di via Carducci, gestita dalla sua famiglia e grazie alla quale ha
visto gli italiani cambiare, anche attraverso piccoli passi verso l’emancipazione
femminile, che lei stessa ha vissuto in prima persona. Raccontando i frammenti di
alcune scene del proprio passato, l’autrice offre al lettore un gradevole viaggio
indietro nel tempo: modi di dire del dialetto piemontese, tradizioni, piatti tipici e
nuove abitudini di consumo, per esempio guardare la televisione, diventano uno
strumento per rendere protagoniste della narrazione tutte le persone che, in un
modo o nell’altro, sono state importanti per l’autrice, persone ricche di valori che
hanno reso l’Italia un posto migliore. Mi chiamo Maura Maria Rosa e sono nata ad
Asti nel 1954. Dopo il diploma al Liceo Classico, mi sono iscritta a Fisica a Torino,
laurea mai conseguita a un esame dal traguardo. Ho fatto moltissime cose, una
vita poco convenzionale. Ho insegnato matematica nei corsi per adulti “150 ore: la
comunicazione scientifica”, argomento delle ricerche per la mia tesi, è stato il mio
lavoro più importante. Trasferitami a Venezia, avendo incontrato il mio attuale
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marito in un viaggio in Egitto, con lui ho continuato a viaggiare appena possibile.
Ho fatto la funzionaria sindacale, la collaboratrice in Parlamento e nel Consiglio
Regionale Veneto. La politica, a favore dei diritti delle donne, dell’ambiente e
degli animali, è un’altra mia passione: sono stata Consigliera Comunale a Venezia
e Presidente della Commissione per le politiche femminili, componente nazionale
e provinciale della Commissione Pari opportunità e ho fatto parte della carovana
di pace delle donne nella ex Jugoslavia durante la guerra dei Balcani con Alex
Langer. Ho lavorato per venticinque anni presso l’Azienda dei Servizi Ambientali
Veneziana Veritas spa, dove ho seguito, in particolare, l’educazione a ben gestire i
rifiuti e a valorizzare l’acqua del Sindaco, nelle scuole, agli stranieri, nelle
assemblee cittadine, ai carcerati, poiché anche a Santa Maria Maggiore si fa la
differenziata. In pensione, cammino in campagna dove vivo, coltivo il giardino,
faccio piccoli lavori di grafica per alcune associazioni: ora sto scrivendo un libro di
storie per bambini sulle avventure di un netturbino ambientalista e i suoi rifiuti
parlanti. Ho cinque gatti trovatelli (Istria, Carbonella, Martina, Moutarde ed
Evangelino) e un cane meticcio, Maurito.
C’erano una volta i maccheroni, trascurati e negletti dai cuochi e dalla gente
comune. A un certo punto, accadde qualcosa: una serie di convergenze inaspettate
creò le magiche condizioni che permisero, a questo cibo poco valorizzato, di
mostrare appieno le sue enormi e squisite potenzialità. Fu così che i poveri
maccheroni assursero agli altari della gloria, per essere celebrati sulle tavole
italiane e del mondo intero. Ma come è potuto accadere tutto ciò? Quali sono stati
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gli incastri della storia e del destino, quali gli orchi e quali invece le fate che
hanno sancito il trionfo della pasta? Il volume – arricchito da un inserto a colori
con immagini d’epoca – ci accompagna lungo questa storia affascinante. Tutto
ebbe inizio quando quel semplice impasto di acqua e farina – uno dei composti più
comuni dell’alimentazione fin dall’antichità – cominciò a svelare, nelle mani dei
mastri pastai di Genova e Napoli, la ricchezza che racchiudeva, la straordinaria
malleabilità, l’incredibile capacità di accompagnare i sughi e i condimenti più
disparati, di zittire la fame e accendere il piacere; e tutto cambiò quando, fuori
dall’ambito domestico e artigianale, i maccheroni si reinventarono come prodotto
industriale urbano, imponendosi come «primo piatto» e come unico, autentico
cibo nazionale, in grado di esportare l’italianità fuori dalla penisola. L’accurata
ricerca di Alberto De Bernardi rivela curiosità e aneddoti di questa vicenda e
mette in luce le profonde dinamiche storiche, economiche e culturali di una
trasformazione del gusto che è stata anche e soprattutto una trasformazione
sociale. La storia della pasta è la storia di un cibo identitario, però aperto al
mondo, che invita a «mangiare italiano», ma al contempo attrae e accetta i
condimenti e i sughi dei popoli e delle terre con cui entra in contatto; un cibo
dunque che parla al mondo, ma che anche porta il mondo in Italia.
turismi, culture, cucine, musei open air
Storie dalla mia Sicilia Volume 1
Come comporre in laboratorio la sinfonia dei sapori
La latteria di fòrmica verde
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Torte, dolci, biscotti, crostate e...
Quel che resta
Francesco è uno studente universitario che un giorno si interroga sul passato e sulle origini della sua
famiglia. Grazie a questa curiosità, indagando tra vari documenti storici riesce a far tornare alla luce
una storia avvincente che riguarda l'origine della sua famiglia… Una storia d'amore impossibile tra
l'erede di una nobile casata ed una povera contadina del popolo. Siamo nel 1535 nella Borgata sul mare
di Castellammare del Golfo. Il Barone d'Inichi Simone Costavantes ospita nel suo Castello dopo il
ritorno dalla spedizione di Tunisi l'Imperatore Carlo V. Il Sovrano, visto che il figlio Francesco gli ha
salvato la vita in battaglia gli offre in sposa la bella e ricca cugina Isabella. Ma un avvenimento
imprevedibile farà conoscere al ragazzo una popolana bellissima ed affascinante: Claramunda. In poco
tempo tra i due sboccerà un incontrollabile e bruciante storia d'amore che il Barone cercherà di
contrastare con ogni mezzo. Soltanto l'anziano Parroco del Borgo, Don Antonio, interverrà a difesa dei
fanciulli e farà di tutto per aiutarli. In capovolgimenti continui di fronte e in un susseguirsi di tragici
avvenimenti, riusciranno alla fine a stare insieme i giovani innamorati?
«Mentre scrivo queste righe, il campanile di Amatrice cade sotto la forza del terzo terremoto che ha
colpito, in meno di sei mesi, i paesi dell’Italia centrale. L’immagine del campanile viene riproposta
ossessivamente. È una sequenza che angoscia e che però chiede di essere guardata e riguardata. Le
immagini delle rovine, le visioni dei vuoti, delle assenze, dei luoghi a cui è stata sottratta la vita sono
immagini perturbanti di cui abbiamo bisogno». Scrive così Vito Teti, nell’incipit di questo libro che
riannoda il filo di una riflessione iniziata quindici anni fa con Il senso dei luoghi, un saggio che ha dato
vita a un vero e proprio filone a cavallo tra antropologia, reportage, letteratura e fotografia.
Nell’immagine del campanile di Amatrice, Teti scorge un mondo ben più vasto, che va anch’esso
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inesorabilmente franando. Mentre i grandi agglomerati urbani si preparano a ospitare la gran parte
della popolazione mondiale, interi territori si spopolano. E lo spopolamento è la cifra delle aree interne
di numerose regioni d’Italia e d’Europa. Di fronte a questo scenario, l’antropologo coglie
l’abbandono come la forma culturale dello spopolamento e si chiede: cosa fare dei segni del passato,
delle schegge di un universo esploso? Nella prospettiva di Teti, il passato può e deve essere riscattato
come un mondo sommerso di potenzialità suscettibili di future realizzazioni. In agguato, certo, c’è il
rischio che la retorica e la nostalgia restaurativa seppelliscano quel poco che, del paese, resta.
Viceversa, la nostalgia positiva, costruttiva può essere sostegno a innovazione, inclusione e mutamento.
Se la nostalgia diventa una strategia per inventare il paese, allora quel che resta è ancora moltissimo.
L’antropologia dell’abbandono e del ritorno, di cui Teti definisce in queste pagine i tratti essenziali, è
un tentativo d’interpretazione dei luoghi a partire da quel che resta, e che occorre ascoltare,
prendendosene cura. Come scrive Claudio Magris nella prefazione: «In questo libro di scienza e di
poesia c’è una profonda partecipazione al destino nomade e ramingo non solo degli emigranti partiti
con le loro povere cose, ma di ognuno, delle stesse civiltà, del loro nascere e passare, ma forse mai
definitivamente».
Una cultura gastronomica ricca e articolata, che vanta antipasti come il capriolo sott’olio, il carpione
alla salsa di sardine, i peperoni al formaggio, primi piatti come la zuppa di rosolaccio, il risotto con le
fave, i casoncelli di magro, i ravioli di Breno…, secondi come l’anguilla all’iseana, il coregone
gratinato con le melanzane, il “cuz” di pecora… Un mondo di sapori antichi e attuali, un tesoro di
cultura gastronomica di cui Marini ci spiega anche la storia. 222 ricette
La cucina olandese - La migliore del mondo
CIBO DI STRADA
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Del viaggiare
L’è come a ti: ut, endré e sènsa sal
Ricettario 100% vegetale
Isole della Grecia

L'arrivo di un bambino fa sorgere nuove domande. Non c'è aspetto della vita quotidiana
sulla quale la fragilità del neonato non getti la luce di una nuova consapevolezza.
Accade anche per il cibo. Mai, come nei primi mesi della vita dei nostri bambini, saremo
altrettanto attenti alla qualità degli alimenti che compriamo. Questa attenzione può
diventare il primo gradino di un modo ecologico di porsi nei confronti del mondo che ci
circonda, e anche il primo passo verso un percorso educativo attento all'altro, alla
ricchezza offertaci dalle tante diversità. Questa la convinzione che ha sostenuto
l'autrice nel suo viaggio nel mondo dell'alimentazione infantile: dal latte di mamma alla
tavola di famiglia, dalle prime pappe alla cucina vissuta come entusiasmante
laboratorio, il libro ci porta fra ricette, consigli e ricordi di donne provenienti da differenti
parti del mondo. Un viaggio interculturale, compiuto senza mai dimenticare i princìpi di
un'alimentazione attenta alla salute. Nostra, ma anche degli altri e della Terra che
abitiamo. Sara Honegger è autrice di "Piccoli Golosi" e di "Mangiare in Viaggio"
(Bernardini Editore), e di "Cucina Naturale" (con Daniela Garavini, Tecniche Nuove).
con Grazia Honegger Fresco, sua madre, ha scritto "Una casa a misura di bambino"
(Red), mentre con Ilaria Biganzoli Corazza, sua amica dalla nascita, "I dolci naturali" e
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"La cucina facile ed ecologica" (Tecniche Nuove), Nel corso degli anni ha collaborato a
diverse testate tra cui ricordiamo "Donna moderna", "Star Bene", "Marie Claire", "La
cucina naturale", "D La Repubblica delle Donne", "il Domenicale" de "Il Sole 24 Ore", "Il
Quaderno Montessori", scrivendo di medicina alternativa, salute della donna,
alimentazione naturale, come pure di persone e di letteratura. Oggi, oltre a cercare
nuove ricette e nuove storie, si occupa anche di colori: il giovedì accoglie bambini di
tutte le età in un atelier di pittura ispirato a Arno Stern.
I libri del cucchiaio Verde: una serie di monografie illustrate interamente dedicate
all'universo della cucina vegetariana; piatti fantasiosi ed equilibrati che portano in tavola
una ventata di freschezza e salute, senza rinunciare al piacere della buona tavola. Un
volume pratico e riccamente illustrato dedicato ai secondi piatti a base di verdura, per
chi si ama la cucina sana, equilibrata, ma allo stesso tempo gustosa, o per chi ha
sposato la filosofia vegetariana ed è alla ricerca di nuove idee. Le ricette proposte nel
volume vi metteranno in grado - sia chi è già esperto ai fornelli, sia chi è alle prime armi
- di portare in tavola una ventata di salutare freschezza senza rinunciare al piacere
della buona tavola.
Un bellissimo omaggio ai luoghi e alle tradizioni dell'Italia più nascosta. 100 ricette
inedite ispirate ai prodotti regionali e alla cucina del nostro Paese. Il reportage
fotografico e gastronomico di una delle blogger più seguite del web.
La cucina bresciana
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Il piccolo libro dei secondi piatti
Cucina rapida
Guida anticrisi per scoprire il meglio al miglior prezzo e fuori dai soliti schemi
Le scarpe rosse
Liguria low cost
PERDERE 12 KG IN SOLI 30 GIORNI è un obiettivo importante e impegnativo. Non
stiamo qui a prenderci in giro, non è uno scherzo ma una sfida seria da affrontare con
coscienza e volontà. Nessuna formula magica, solo costanza e olio di gomito. Questa guida ti
condurrà passo-passo, un po’ come il Virgilio di Dante, in un percorso di 30 giorni
dall’inferno dei chili di troppo al paradiso di una nuova vita, per rimanere in metafora. Sappi
che per compiere con successo questo percorso non ti basterà la sola “dieta” ma dovrai
soprattutto seguire alla lettera le nostre indicazioni sugli ESERCIZI A CORPO LIBERO DA
FARE A CASA. Da questo punto di vista dovrai essere disciplinato, come i Marines americani
durante i loro corsi di addestramento militare. Niente di pesante, ti basteranno POCHI
MINUTI AL GIORNO ma dovrai affrontare gli esercizi con l’adeguata concentrazione e
regolarità. Patti chiari e amicizia lunga, insomma. Lo stile di questa guida è personale, allegro
e motivante, da coach, ma non da nutrizionista (che è opportuno ti segua a prescindere).
Giorno per giorno, ti allenerai comodamente da casa, seguendo un’ALIMENTAZIONE
COMPLETA E NON DEPRIVANTE. Col passare del tempo, la meta dei 12 kg in meno si
avvicinerà sempre di più, facendoti sentire sempre meglio, sia di testa che nel fisico. Occhio
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però a non strafare! Non devi né allenarti più del previsto per evitare spiacevoli infortuni,
né mangiare troppo poco poiché il tuo corpo per esercitarsi avrà bisogno della giusta
quantità di energia. Insomma, se seguirai con coscienza le indicazioni della guida non rimarrai
deluso! Bene, in caso decidessi di provarci, non mi resta che augurarti in bocca al lupo, buon
esercizio e soprattutto, buon dimagrimento!
"Eclissato dal potenziale ammaliatore di Venezia e poco propenso per carattere alle luci dalla
ribalta, il Veneto vi stùpirà con paesaggi dalla bellezza a volte clamorosa, un patrimonio
artistico di prim'ordine e la vivacità delle sue piazze” (Andrea Formenti Autore Lonely
Planet). La guida contiene: Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la
vera essenza dei luoghi | Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. | Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere
unico il tuo viaggio. | Le città d'arte | Sulle strade del vino | Le ville venete | Sport e attività
all'aperto.
La cucina di Alfonso Iaccarino nasce da una sfida: dare un taglio netto alla moda dei cibi
insaporiti artificialmente, delle salse burrose, grasse e piene di panna...
Impasti di base
Friuli Venezia Giulia
Che cosa succede quando si cambia alimentazione
Storia delle abitudini alimentari
Storia e ricette
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Nostalgia
"Epicentro delle arti. Capitale culinaria e dello shopping. Creatrice di mode e tendenze. New
York vanta molti primati e ha qualcosa di irresistibile per tutti." Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più
famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: mappa del Met;
itinerari a piedi; guida a Central Park; divertimenti.
Tra queste pagine non sperate di scovare "la ricetta" dello spiedo, non la troverete ne qui ne
altrove per il semplice motivo che non esiste. Come leggerete poi, raramente uno spiedo viene
cotto seguendo regole ben precise, e spero che questo libro ne sia prova e dimostrazione. Ho
voluto alternare una parte goliardica, ironica e irriverente fatta di miei racconti ed esperienze, ad
una molto piu seria ed interessante che e poi il motivo per il quale ho deciso di scrivere questo
libro."
Il Good Enough to Eat Index è l’indice globale sull'alimentazione con cui l’associazione
internazionale Oxfam (composta da 17 organizzazioni in oltre 90 Nazioni con oltre 3.000 partner)
ha stilato, nel 2014, una classifica mondiale confrontando 125 nazioni dove il cibo è più ricco,
gustoso, sano e nutriente. L’Olanda è al primo posto, seguita da Francia: 2°; Svizzera: 3°; Austria:
4°; Danimarca: 5°; Svezia: 6°; Belgio: 7° posto e Italia: all’8° posto. Con il passare del tempo la
cucina tipica Olandese ha introdotto nei suoi piatti originali influenze e gusti provenienti da paesi
di tutto il mondo. Mantenendo sempre la loro antica e autentica cucina contadina, oggi sono
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aggiornati i sapori gastronomici di questo popolo, o più esattamente, sono stati ampliati con
moderne ricette e gustosamente migliorati così da essere apprezzati anche dai più esigenti
buongustai. Le preziose ricette culinarie descritte in questo libro vi faranno scoprire tutti i sapori
autentici della cucina gastronomica olandese. Specialità luculliane che si possono preparare non
solo nella cucina dei migliori ristoranti, ma anche nella cucina di casa vostra.
Pietanze e contorni di verdure
Il Piceno la terra degli infiniti sapori
Il paese dei maccheroni
Antropologia di un sentimento del presente
Pasta
Atlante dei formaggi
Un libro vivace e ricchissimo che, ripercorrendo i tempi e i modi del fare
pasta e del condirla in Estremo Oriente e in Occidente, offre complessi
itinerari culturali e gastronomici. Tullio Gregory, “Il Sole 24 Ore”Un’opera
importante, che collega la storia dell’alimentazione con la genetica, la
botanica, la storia dell’agricoltura e la letteratura e indaga in trattati di
geografi e in diari di grandi viaggiatori. Titti Marrone, “Il Mattino” Una
storia complessa che ha origini incerte e misteriose, come le sorgenti di
certi fiumi. Per questo gli autori sono costretti a indossare l’abito di Indiana
Jones, dell’esploratore, per iniziare un percorso storico che vede coinvolti
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l’agricoltura, l’economia, il gusto, l’industria e, in ugual misura, la poesia e
il costume. Folco Portinari, “Tuttolibri”
Se pizze, focacce, sfoglie, biscotti e bignè sono la vostra passione, ora
potrete prepararli da soli senza difficoltà. Questo manuale vi guiderà passo
a passo dalle ricette degli impasti di base fino alla realizzazione dei piatti
più gustosi.
Da dove proviene quel profumo meraviglioso e familiare di molti funghi,
che ci fa pensare al sottobosco? Dall’1-otten-3-olo, un composto dal nome
bizzarro. Perché non utilizzarlo in cucina, come una spezia? E perché non
servirci anche del sotolone, con il suo profumo di curry, fieno greco e vin
jaune? Hervé This ci conduce alle frontiere di una nuova rivoluzione
culinaria. Nelle nostre dispense nuove spezie si aggiungeranno a quelle
tradizionali; i cuochi del XXI secolo impareranno ad affiancare composti
chimici puri, a legarli come fa un compositore con le note musicali, per
creare ricette dai sapori inediti. Non si tratta solo di una curiosità
scientifica: in un mondo sempre più affollato, la cucina nota a nota potrà
contribuire a limitare gli sprechi alimentari creando piatti nuovi, economici
e sicuri. Quindi frutta, verdura, carne e pesce cederanno il passo a una
cucina «chimica», a pietanze in pillole? Il dibattito è aperto, ma Hervé This
ci rassicura: «Nell’arte non esiste la sostituzione, ma solo l’aggiunta e
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l’ampliamento delle scelte». Come l’uso del sintetizzatore in musica non ha
reso obsoleto il violino, così la cucina nota a nota sarà una «forma artistica
in più», una «grande avventura» che permetterà di costruire un «nuovo
modo di cucinare e di mangiare».
D'amore e ombra
Un mondo di pappe
Storia sociale della pasta
Storia e cultura di un cibo universale
Diario italiano
Tante ricette gustose e di sicura riuscita per variare in modo creativo il menù di
tutti i giorni: infatti la pasta si sposa con carne, verdura, pesce e riserva grandi
sorprese se solo esploriamo l'integrale, la pasta fresca, quella ripiena... Un
viaggio tra i mille sapori del piatto principe della cucina mediterranea, per stupire
i nostri ospiti in poche mosse.
Un libro che aiuta a districarsi nell'enorme offerta di diete più o meno fantasiose
e insegna a conoscere meglio il proprio metabolismo e soprattutto (ri)trovare il
vero significato di un'alimentazione sana ed equilibrata. Chiunque ha provato
almeno una volta a mettersi a dieta. Pochi tuttavia sanno che cosa succede
davvero al cervello e al corpo quando si decide di dire addio ai carboidrati,
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quando si diventa vegetariani o quando si prova una paleo-dieta o il digiuno
intermittente. Per scoprire cosa significa cambiare metabolismo e sapere quali
diete funzionano davvero e quali possono essere rischiose. Un viaggio nel corpo
a dieta, per capire se e quale regime scegliere per dimagrire (e stare meglio).
Ha molte anime, Torino, e non è facile scoprirle tutte. Non ci riesce chi si è
appena trasferito, per studio o per lavoro, ma nemmeno chi ci è nato e cresciuto.
Perché la città è discreta e non ama apparire, ma è anche vitale, concreta e piena
di opportunità. Basta cercare nei posti giusti. In questa guida vi raccontiamo la
ricetta anticrisi di una città che non rinuncia al bello, ma con un occhio ai costi, e
coniuga glamour e parsimonia piemontese. Sarà un viaggio alla ricerca della
qualità sostenibile nella Torino del cohousing, del cinema, dell'arte
contemporanea, dei luoghi da vivere con i bambini. Conoscerete posti speciali
gestiti con passione, dall'atelier di design dove il disagio mentale si trasforma in
pezzi d'arredamento unici e low cost, all'osteria nel verde dove si mangia con sei
euro, al locale underground dove si balla tutta la notte a prezzi popolari. E poi
mercatini, nuove e vecchie piole, boutique insospettabilmente convenienti e 9
itinerari ad hoc con cui scoprire la città e la collina. Perché vivere bene a Torino
si può, anche al tempo della crisi.
La pasta
L'Italia dei paesi, tra abbandoni e ritorni
Page 16/20

Access Free Formaggi Un Mondo Di Sapori
La dieta della salute
Appunti di viaggio, ricette ed emozioni del Cavoletto di Bruxelles
Formaggi
Nobiltà perdute e ritrovate (di Sicilia)

“Le scarpe rosse, impressioni di cucina” ovvero una mamma
col pancione si racconta attraverso la sua cucina spontanea,
imprevedibile e imperfetta come lei ama definirla. Ricette
semplici e ricche di gusto che fra una bruschetta e un
piatto di gnocchi raccontano la vita di tutti i giorni,
semplice, appagante e felice.. Assaggiala!
Il volume presenta una suddivisione in sezioni a seconda del
tipo di dolce: dalle immancabili torte, protagoniste di ogni
occasione speciale, si passa ai dolci della tradizione e a
quelli regionali. Bavarese, creme, semifreddi, soufflé e
ogni genere di dolce morbido si accompagnano a tante ricette
per gli impenitenti golosi di cioccolato e ad altre per chi
vuole spaziare nella cucina dolce etnica. Non manca una
sezione dedicata a dolci fatti con ingredienti integrali e
biologici. Un volume pieno di idee e spunti, corredato da un
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ricco apparato illustrato, per chi vuole conoscere i segreti
dell'arte pasticcera.
La nostalgia è il sentimento che, forse più di altri, ha
accompagnato l’origine, lo sviluppo e l’affermazione del
mondo moderno. Classificata come fissazione patologica o
attitudine retrospettiva che frena ogni cambiamento, è stata
liquidata in modo frettoloso per occultare l’insostenibile
pesantezza del tempo presente. Tra pandemie e rischi
climatici, dolore e speranza, la nostalgia ritorna
ostinatamente a offrirsi come àncora di salvezza, strategia,
risorsa, elemento creativo capace di misurarsi con il
passato e di delineare possibili itinerari per il futuro. In
modo paradossale essa si trasforma così da malattia legata
al rapporto con i luoghi, desiderio di altrove e di tempi
sconosciuti, in meravigliosa macchina del tempo che agisce
come terapia della modernità criticandone i presupposti, le
ingenuità e le menzogne. Capace di intercettare il pensiero
apocalittico e quello utopico, di collocarsi dalla parte
degli sconfitti e degli emarginati, la nostalgia mostra in
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questo modo anche un aspetto sovversivo che riconsidera
potenzialità inespresse e vie mai percorse da un’umanità che
non può più semplicemente sperare nelle proprie «magnifiche
sorti e progressive».
Cucina a 5 stelle
fresca, secca, ripiena e...
COME PERDERE 12 CHILI IN 30 GIORNI ALLENANDOSI A CASA. Con
tutti gli Esercizi da fare e l’Alimentazione da seguire, Day
by Day!
guida a oltre 600 formaggi e latticini provenienti da tutto
il mondo
La cucina del cuore
Le cucine del mondo
Formaggiun mondo di saporiPietanze e contorni di verdureDemetra
Per chi non ha la passione dei fornelli, per chi si deve arrangiare
oppure per un invito all'ultimo minuto, suggerimenti preziosi e ricette
sfiziose per cucinare con soddisfazione anche quando il tempo è poco.
Un weekend in spiaggia, un’escursione alle Cinque Terre, shopping tra
i vicoli di Genova o una cena di pesce con vista sul mare: tante
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soluzioni, indirizzi e proposte per esplorare una tra le regioni più
esclusive e sorprendenti d’Italia, senza spendere una fortuna.
New York City
Torino (e dintorni) low cost
un mondo di sapori
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