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Le Migliori Birre Del Mondo
Un repertorio di anomalie geopolitiche che raramente hanno avuto un posto nella storia o hanno lasciato un segno nella geografia: repubbliche scombinate, regni effimeri, imprese utopiche, assurdità confinarie, isole perdute o mai nate, città improbabili. Da
Benzinopoli alle Formiche di Grosseto, dal Monte Bianco a Semifonte ma anche dall’Isola dei Fagiani alla Caliacra, dall’Hôtel Belvédère all’Isola di Gigha, dai Chevsuri al Buganda, dall’Isola Inaccessibile all’Isola Zero.
"Iniziate da Praga il vostro viaggio nella Repubblica Ceca, scoprirete una delle una affascinanti d'Europa" (Neil Wilson, autore Lonely Planet). 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: itinerario a piedi in città; architettura; guida alla birra ceca; cucina.
Attraverso gli albi e le cartelle
Stati Uniti occidentali
Polonia. Repubblica Ceca. Slovacchia
Slow
Spiagge dorate e montagne rigogliose, quartieri coloniali e stile modernista, notti al ritmo di samba e spettacolari partite di calcio: benvenuti nella Cidade Maravilhosa, dove la noia è bandita' Regis St. Louis, Autore Lonely Planet.
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. Guida al Carnevale. L’architettura di Rio. Tutto sulla samba. Calcio. La guida comprende: Pianificare il viaggio, Ipanema e Leblon, Gávea, Jardim Botânico e Lagoa, Copacabana e Leme, Botafogo e Urca,
Flamengo e dintorni, Santa Teresa e Lapa, Zona Norte, Centro e Cinelândia, Barra da Tijuca e zona a ovest di Rio, Conoscere Rio de Janeiro.
Un anziano signore si ritira in una abbazia. Il suo nome è William Walsh. Trascorre le sue giornate passeggiando alle prime luci dell’alba, sbrigando quelle poche commissioni che l’età e la forza rimasta gli permettono e soprattutto scrive.
Nel silenzio della sera riversa su carta la storia che ha vissuto lasciando che anche le persone che più gli sono state care in vita prendano voce tramite i suoi ricordi. Le prime notizie di sé, che William riporta nel diario polifonico, sono che
sua madre è morta da due anni e che il padre è stato accoltellato tanto tempo prima nei pressi del porto di Liverpool. La sua vita scorre monotona tra la biblioteca dove lavora e la casa di cura dell’Abbazia dove spinge la carrozzina a Eddie
Smith, un uomo cinquantasettenne con il quale stringerà una forte amicizia. Lo sorreggono in questo suo percorso asfittico la fede e le sedute psicoanalitiche. Una notte, dopo una rimpatriata fra vecchi compagni di liceo, per un attimo
prova l’impulso di buttarsi da un ponte e farla finita, quando incontra un senzatetto che gli dona un ciondolo magico. In un lampo, William diventa il calciatore più forte di tutti i tempi. Una sorta di George Best: donne, alcool e macchine
veloci. Come calciatore sarà ancora più forte. C’è solo un problema, William non è George e scoprirà presto cosa gli manca davvero: l’unica donna di cui era innamorato dalle superiori e l’amicizia di un paraplegico. Insomma, la storia di
William Walsh è la storia su quel che rimane, una volta (dopo) aver avuto tutto. Un romanzo sorprendente, generoso e intrigante.
Storia, produzione,servizio, degustazione e abbinamento
Il manuale della birra
Birra vs vino
Dresda, una città tedesca della Sassonia
Emporium
"Isole tropicali, lussureggianti foreste pluviali e città piene di ritmo creano le premesse per la grande avventura brasiliana". 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.
“Preparatevi a un vortice di feste, emozioni e tentazioni mentre scoprite la Germania, con i suoi paesaggi suggestivi, il raffinato panorama culturale, l'arte delle grandi città, i castelli romantici e i
paesini tradizionali". 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.
Repubblica Ceca e Slovacchia
Germania
Praga - Guide Routard
Manuale della birra
rivista mensile illustrata d'arte, letteratura, science e varieta

Oggi anche l’Italia
sempre pi lanciata verso la produzione di craft beer, ovvero la birra artigianale, ma perch ci accadesse sono dovuti cadere molti luoghi comuni. La birra, infatti, non
un’unica bevanda chiara, gassata, dissetante. Al contrario, ha tanti
stili diversi e ogni stile ha il suo colore, la sua schiuma e la sua gradazione alcolica; ha il suo bicchiere di servizio, le sue caratteristiche di spillatura e, ovviamente, la sua musica d’accompagnamento. Bere una English IPA in una public house di Londra,
ascoltando i Clash, pu essere totalmente diverso che ascoltare Frank Zappa sorseggiando un barley wine stravaccati sul divano di casa. Canticchiare i Velvet Underground degustando un lambic a Bruxelles
un’esperienza differente dal dissetarsi con una
pils ceca nel bel mezzo di una dancehall in agosto. E poi: la birra pu essere maturata in legno cos come un buon dj pu trasformare un vinile in un vero e proprio strumento, o l’amaro luppolato di una American Pale Ale pu risultare ancor pi fresco della
chitarra dei NOFX. A suon di pinte vuole essere un viaggio tra le birre attraverso racconti, canzoni, gradazioni e interviste a produttori e mastri birrai. Ogni bevuta, un motivo musicale in testa, per dare una storia passata e futura alla nostra bevanda preferita.
E non farci pi prendere in giro dagli amici stranieri per i pochi litri pro-capite consumati nel Belpaese.
In questo libro il mastro birraio John Parkes svela i segreti della fabbricazione della birra e illustra in termini semplici come produrne diverse variet - chiara, scura, amara - con l'aiuto di un'attrezzatura di base e poche nozioni fondamentali. Le istruzioni
passo per passo e le spiegazioni dettagliate del processo sono perfette per i principianti, mentre chi si
gi cimentato in questa arte potr sperimentare un'ampia scelta di ricette originali, tutte testate con cura. I metodi e le tipologie di birra presentati nel
volume non richiedono l'aggiunta di inutili additivi e sostanze chimiche e sono rivolti a tutti coloro che cercano uno stile di vita sano, libero dai prodotti commerciali.
Birra per passione. Le 500 migliori birre artigianali del mondo
Il mondo umoristico riproduzione delle migliori caricature di tutti i giornali umoristici del mondo
Il Vento e il suo Campione
L'Europeo
facile fare la birra a casa tua se sai come farlo
La Germania e le sue splendide città, mete turistiche tra le più interessanti d’Europa! E fra le tante bellissime città tedesche c’è Dresda, capitale della Sassonia. Questa guida turistica e di viaggio è dedicata interamente a Dresda e vi aiuterà
ad organizzare al meglio la vostra permanenza in questa splendida città tedesca: come arrivare, quando andare, cosa vedere, cosa fare, come visitarla, cosa e dove mangiare, cosa non perdere assolutamente.. con uno sguardo sincero ai
possibili contrattempi e a come evitarli! Questa guida turistica, inoltre, contiene consigli per la visita delle altre località della Sassonia vicino a Dresda, come i castelli nei dintorni e la Svizzera Sassone; inoltre un capitolo è dedicato alle città
vicine di maggiore interesse come Meißen. Lasciatevi guidare da chi ha viaggiato a lungo in Germania: così potrete godervi in pieno la vostra vacanza e rendere il vostro viaggio più interessante, oltre che risparmiare tempo e denaro! E
ricordate: è più divertente essere viaggiatori che non semplici turisti! Buona lettura e buon viaggio!
Sono trascorsi oltre 25 anni da quando la Rivoluzione di Velluto ha alzato il sipario su quel magico dedalo di vicoli acciottolati che è Praga. Da allora la "città delle cento guglie" incanta i visitatori con i suoi splendidi edifici gotici, le birrerie
tradizionali, i caffè storici, l'arte d'avanguardia e il magnifico Castello di Praga, uno tra i più grandi del mondo, che domina dall'alto la capitale ceca. In questa guida: cartine di ogni zona; itinerari a piedi; giorno per giorno; suggerimenti
indipendenti al 100%.
Notizie del mondo
Emporium, rivista mensile illustrata d'arte, letteratura, scienze e varieta
Birra artigianale. 50 ricette di birre artigianali dai migliori birrifici del mondo
Il gioco degli abbinamenti tra musica e birre
A suon di pinte
"Ricchi di storia ma al tempo moderni ed evoluti, il Belgio e il Lussemburgo sono piccoli paesi che offrono grandi sorprese" (Donna Wheeler, autrice Lonely Planet). 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. La birra belga; tutto sui festival; cucina creativa; arte e architettura. La guida comprende: Pianificare il viaggio, Bruxelles, Bruges e Fiandre occidentali, Anversa e Fiandre orientali,
Vallonia occidentale, Ardenne, Lussemburgo, Capire il Belgio e il Lussemburgo e Guida pratica.
Ale, lager, bianche, aromatizzate ed estreme 200 ricette facili da preparare Dalle miscele alla fermentazione, tutti i segreti per la birra perfetta: la tua! Farsi la birra in casa è semplice come preparare una zuppa! L’autore guida passo dopo passo il lettore nel processo base per la produzione della birra, e una
volta imparato è possibile applicarlo per ottenerne tantissimi tipi con diversi aromi, frutti e spezie ad arricchirne il gusto. Senza trascurare il fatto che produrre la birra da soli vi permetterà di evitare tutti gli additivi chimici che possono trovarsi nelle birre industriali. E così anche la salute ci guadagna! Stile
bavarese, irlandese, californiano, americano, scozzese, di orzo, di grano e non solo: 200 ricette divise per difficoltà e per i più raffinati un’appendice con ricette di idromele, sidro e soda. E allora: alla salute! George Hummel è un premiato produttore di birra artigianale, conduce seminari di degustazione e si
occupa di alcuni festival della birra, oltre a scrivere sull’argomento in riviste specializzate. Il suo shop, Home Sweet Homebrew, è una meta ricercata dai suoi concittadini e dai turisti. Vive a Philadelphia, Pennsylvania.
Brasile
Atlante inutile del mondo
messaggero di gusto e cultura
Vietnam
Praga Pocket
Un manuale, con oltre 400 immagini a colori, indispensabile per avventurarsi nelfavoloso mondo di questa bevanda, per conoscere i produttori più prestigiosi e permuoversi a proprio agio nel variegato panorama delle birre. Questo volume vi permetteràdi esplorare l'affascinante universo delle birre, sia industriali sia artigianali, scoprendonele
diverse tipologie e lo stretto legame con i Paesi di origine. Oltre a noti-zie dicarattere storico e di costume, il libro affronta varie tematiche che vanno dal collezioni-smo agli stili, dalla degustazione all'homebrewing.
"La Norvegia è un luogo unico e il motivo del suo fascino è molto semplice: è uno dei paesi più belli del mondo". In questa guida: attività all'aperto, i sami norvegesi, i fiordi, la cartina dei parchi nazionali.
settimanale politico d'attualità
La favola di William Walsh: ovvero come si diventa ciò che si è
Rio de Janeiro
Praga
sensazioni d'arte

"Paese dall'intricato mosaico culturale con incredibili bellezze naturali, metropoli dinamiche e villaggi montani, il Vietnam è una terra esotica e ricca di fascino." La guida comprende: esperienze straordinarie; personalizza il tuo viaggio; scelte d'autore; Recinto Imperiale di Hué; i templi di
Angkor in Cambogia; attività all'aperto; a tavola con i vietnamiti.
La nuova edizione aggiornata della Guida Traveler Firenze in un formato pratico da portare con sé. La guida comprende una sezione introduttiva che racconta la storia e la cultura della città; seguono una serie di itinerari dettagliati, suddivisi per zona, che accompagneranno i lettori alle
destinazioni più celebri e imperdibili ma anche verso mete più insolite e meno note. Completano la guida una sezione dedicata alle informazioni pratiche (numeri utili, trasporti, hotel e ristoranti, eventi, guida allo shopping) Tutto ciò che serve per un viaggio indimenticabile! Splendide fotografie,
box di approfondimento, disegni e mappe tematizzate per illustrare gli itinerari. Tutte le informazioni pratiche necessarie: numeri utili, trasporti, hotel e ristoranti, eventi, guida allo shopping.
Rio de Janeiro. Con cartina
Monaco, la Baviera e la Selva Nera
Le migliori birre del mondo
Thailandia
100 luoghi che non hanno fatto la storia
Stiamo osservando i buchi nelle braccia di quella donna al supermercato. Abbiamo paura di quello sguardo violento in mezzo alla gente. Stiamo condannando la persona che non ha voglia di lavorare e la
donna che non fa nascere i bambini. Miscredenti che litigano con Dio e donne che escono da sole, divorzio, aborto, eutanasia, razzismo; e poi pastori, frati, cristiani e musulmani, camionisti e drogati.
Infine loro, i vili e gli sfigati ! Siamo sicuri del nostro giudizio? Siamo davvero sicuri di chi stiamo osservando? Siamo sicuri di chi stiamo allontanando? Storie vere, solo storie vere di Pecore Nere,
che ci metteranno il dubbio in ogni situazione della nostra vita... Ogni episodio è un limite fra il giusto e lo sbagliato, fra il bene e il male, e sarete voi a decidere da che parte stare... Ma non lo
darete più per scontato. Un libro che forse non bisognava scrivere. Un libro che forse non bisogna leggere !
Nel costante sforzo di rinnovare le competenze del sommelier, in questo suo nuovo volume Giuseppe Vaccarini spalanca le porte alla birra, valutandola sotto l'aspetto della degustazione e dell'abbinamento
con il cibo . Il manuale della birra è un indispensabile testo di riferimento per i professionisti del settore ristorativo e uno straordinario strumento di promozione e valorizzazione della birra quale
bevanda che può contribuire ai piaceri della tavola. Tutti gli argomenti, grazie all'ampio uso di immagini, schemi e tabelle, sono trattati con scorrevolezza e consentono un approccio immediato a chi
vuole avvicinarsi all'avvincente mondo della birra.
Galles
Firenze e Toscana
Norvegia
Bollettino del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Serie B, Atti e notizie per l'agricoltura, l'industria ed il commercio
Birra fatta in casa
"I canali di Brugge, la moda di Anversa, campanili e castelli, caverne e folli carnevali, Tintin e le birre trappiste: il Belgio e il Lussemburgo offrono moltissimo, nonostante la loro dimensione". In questa guida: cucina creativa, birra belga,
arte e architettura, viaggiare con i bambini.
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guida città
Belgio e Lussemburgo
... e se la pecora nera fossi io?
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