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Piatti tipici con la selvagginaAtlante dei prodotti tipici e
tradizionaliRegione Lombardia
Rivista di cultura
Trattorie d'Italia
Toscana
Liguria
Islanda
Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria
"Il Friuli Venezia Giulia ha un'identità forte ma è al tempo stesso un
concentrato d'Italia, che combina vette dolomitiche e spiagge dorate,
antichità romane e città veneziane. Il passato asburgico e le
influenze slave aggiungono un inaspettato tocco mitteleuropeo" (Piero
Pasini, 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: itinerari in città e nella natura; Osmizo, osterie e cantine;
Il Tagliamento; attività all'aperto.
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IL FANTASTICO MONDO DEL VINO ITALIANO! In questa Seconda edizione del
primo libro che precede la serie: “VINO d’ITALIA - I VINI DI TUTTE LE
REGIONI D’ITALIA”, sono accuratamente descritti non solo i vini buoni
più comuni ma in particolare quelli di "nicchia", Doc e Igt: Bianchi,
Rossi, Rosati, Novelli, Riserve, Spumanti, Passiti e tanti altri
presenti in tutta la Calabria. L’opera “VINO d’ITALIA - CALABRIA” è
arricchita con centinaia di foto, schede tecniche e disciplinari di
produzione con caratteristiche e approfondimenti per quanto riguarda i
vitigni, i tipi di uva, la terra, la classificazione, il clima, le
etichette, le modalità e gli accessori per produrre un vino
d’eccellenza, incluso quello biologico. E’ una guida preziosa per
conoscere e per degustare i vini più genuini e più pregiati. Non
mancano i consigli adatti agli abbinamenti con la buona gastronomia
locale. Per ogni tipologia di vino ne sono descritte tutte le sue
caratteristiche, la storia, i migliori viticoltori, le migliori case
vinicole e tante altre importanti curiosità.
guida città
Viaggio nell'emisfero del gusto
Agricoltura e natura
ERBE DA RACCATTO - nel Campo

This engaging story of God's work in and through one family is a testament to His
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unpredictability and power. Until Jim follows God's plan, he uproots his family many
times due to a restlessnesss he cannot shake. Then his infant son becomes critically ill,
and Jim realizes that his family is safe only in God's will.
“Pareti che all’alba e al tramonto si tingono di rosa, montagne con una verticalità
inebriante, un’accoglienza impeccabile: le Dolomiti sono impregnate di fascino e
bellezza. C’è sempre un buon motivo per venire a esplorare questi luoghi, che sono in
grado di accontentare sia chi cerca una montagna accessibile, sia chi vuole vivere
avventure più selvagge.” In questa guida: tradizioni popolari, sapori di montagna,
castelli, viaggiare con i bambini.
Il regime delle pensioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti ed autonomi
Ristoranti in viaggio
Emilia Romagna e Marche
Atlante dei prodotti tipici e tradizionali
Madrid - Guide Verdi
“Luogo di straordinaria ricchezza storica, innovazione
costante, grandi spazi verdi e meraviglie architettoniche,
Londra ha qualcosa per tutti i gusti" (Emilie Filou,
Autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
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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. Tower of London in 3D; visita
all'Hampton Court Palace; mappa del British Museum; in
barca sul Tamigi. La guida comprende: Pianificare il
viaggio, Il West End, La City, La South Bank, Kensington &
Hyde Park, Clerkenwell, Shoreditch, Spitalfields, L'East
End e le Docklands, Hampstead e North London, Notting Hill
e West London, Greenwich e South London, Richmond, Kew,
Hampton Court, Gite di un giorno, pernottamento, Conoscere
Londra.
Nel secondo volume l'autore descrive le ricette dei secondi
piatti, spaziando dalle carni dei bovini, suini, equini,
ovini, uccelli e animali di bassa corte, selvaggina e
pesci. Sono riportate le ricette del bollito, del bue
grasso, la fiorentina la cotoletta alla milanese e diverse
altre preparazioni della tradizione. Diversi richiami
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illustrano la genesi e l'etimologia delle ricette. Una
parte consistente riporta le ricette di piatti col maiale
in diverse versioni. Sono citate alcune ricette eseguite
con la carne di cavallo, per passare poi al coniglio e ai
polli, tacchini, oche ed anatre. Un link invia
all'illustrazione della famosa anatra al torchio. Un
capitolo parla delle polpette e polpettoni per poi passare
ai piatti a base di uova e le frittate. Un capitolo è
dedicato ai pesci di acqua dolce e di mare soffermandosi
sui tipici piatti a base di merluzzo e stoccafisso. Alcune
ricette tradizionali contemplano le rane e le lumache. Non
mancano ricette di selvaggina da piuma come i fagiani,
pernici e uccelletti a becco fine. Un capitolo riguarda la
selvaggina grossa, il cinghiale ed ungulati come capriolo,
cervo e daino. Il testo termina con l'illustrazione di
alcuni contorni adatti alle ricette illustrate per i
secondi piatti. Oltre ad alcuni link a siti che illustrano
e competano le ricette viene data una sitografia di sicuro
interesse.
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Vino d'Italia - Calabria
Just for Jesus
Scegli ciò che mangi
L'Italia dei formaggi
Le ricette di mio padre Viaggio nell'emisfero del gusto rappresenta un'avventura (una sorta di viaggio
appunto) che si snoda attraverso un percorso articolato di costumi, colori, spazi
ed emozioni, dove la cultura della tradizione culinaria italiana sconfina nelle note
colorite di cucina etnica, indossando spesso i panni della mia cucina personale.
L'estro e la creatività, spesso solo accennate, aprono una finestra di
sperimentazione che talvolta si dissocia dal rigore del "classico". Sensazioni ed
emozioni legate al gusto si fondono nel tentativo di rompere gli schemi monotoni
della ripetitività, fino ad abbozzare una simbiosi con l'arte e l'estetica. Elementi di
completamento come l'accostamento ai vini, la conoscenza degli aromi e delle
spezie, cenni sulla palatabilità, in un contesto che sà di velata formazione alla
cucina, impreziosiscono l'opera. "Viaggio nell'emisfero del gusto", costituisce un
itinerario di viaggio flessibile, ma rigoroso per chi volesse affrontare un modo
alternativo per avvicinarsi al fantastico mondo della cucina.
Questo Atlante contiene più di 260 schede di prodotti tipici e tradizionali della
Lombardia. Aggiornato al 2015.
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L'Italia della pasta
Le feste dell'anno
Dolomiti
Palazzo Reale e il Parlamento, la chiesa di Mattia e i teatri, l'ansa del Danubio, il
Balaton
Galles
"L'arte sublime celata nei musei, i paesaggi da cartolina, i borghi da favola, la
natura aspra e il mare cristallino: da qualunque lato la si guardi, la toscana è in
grado di sedurre ogni tipo di viaggiatore" (Giacomo Bassi, 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: itinerari a piedi, in bicicletta e in
automobile; le migliori cantine del Chianti; a tavola con i toscani.
"Se nelle vostre fantasie mediterranee ci sono giornate trascorse in tiepide acque
color zaffiro all'ombra di antiche città cinte da mura, la Croazia è il luogo in cui
trasformarle in realtà". In questa guida: le isole della Croazia, la costa croata, a
tavola con i croati, in famiglia.
Luoghi di sogno. Alla portata di tutte le tasche
Dizionario del menu per i turisti. Per capire e farsi capire al ristorante. Francia
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Praga
I parchi nazionali d'Italia
Alberghi e ristoranti d'Italia
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