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Insalate Gourmand
Il tango, il manzo, i gauchos, il fútbol, la Patagonia e le Ande: ecco il mix straordinario
che da sempre spinge i viaggiatori in Argentina.
Collects instructions for making season-suitable salads, including asparagus with
vegetable citronette in Spring and eggplant salad in Autumn.
A chronicle of the beloved base ingredient, from its origins, agricultural riches, and
controversy to the passion, pride, and nostalgia it inspires today. Over time, the tomato
has embodied a range of values and meanings. From its domestication in Central
America, it has traveled back and forth across the Atlantic, powering a story of
aspiration and growth, agriculture and industry, class and identity, and global transition.
In this entertaining, organic history, David Gentilcore recounts the surprising rise of the
tomato from its New World origin to its Old World significance. From its inauspicious
introduction into Renaissance Europe, the tomato came to dominate Italian cuisine and
the food industry over the course of three centuries. Gentilcore explores why elite and
peasant cultures took so long to assimilate the tomato into Italian cooking and how it
eventually triumphed. He traces the tomato's appearance in medical and agricultural
treatises, travel narratives, family recipe books, kitchen accounts, and Italian art,
literature, and film. He focuses on Italy's fascination with the tomato, painting a larger
portrait of changing trends and habits that began with botanical practices in the
sixteenth century and attitudes toward vegetables in the seventeenth and eighteenth
centuries, and concluded with the emergence of factory production in the nineteenth.
Gentilcore continues with the transformation of the tomato into a national symbol during
the years of Italian immigration and Fascism and examines the planetary success of the
"Italian" tomato today. “Those with an interest in tomatoes, Italian life, or just cultural
history in general may find this both enlightening and entertaining.” —Diane Leach,
PopMatters
"La Norvegia va visitata almeno una volta nella vita. Il segreto del suo fascino è molto
semplice è uno dei paesi più belli al mondo" (Anthony Ham, autore Lonely Planet). In
questa guida: i sami norvegesi; attività all'aperto; parchi nazionali; pagine a colori su
Bergen.
La guida offre agli appassionati del selvatico un approfondimento sull'uso in cucina
delle parti meno consuete dei vegetali spontanei presenti nel nostro Paese buoni per
l'utilizzo alimentare. È il secondo degli approfondimenti che seguono la “Guida alla
cucina selvatica quotidiana per tutti” e le guide dedicate dagli autori alle piante
selvatiche alimentari dei territori della Brianza e del Triangolo Lariano (Lombardia) e dei
Nebrodi (Sicilia). Il lavoro dà attenzione agli utilizzi che si possono fare di turioni,
polloni, germogli, parti spinose, bulbi, tuberi e radici, di sicuro interesse gastronomico,
spesso trascurati, poco apprezzati o misconosciuti, e magari meglio utilizzati in altre
culture alimentari. L'intento divulgativo del libro è quello di suggerire quali e quanti
buoni sapori spontanei siano disponibili intorno a noi per la cucina di ogni giorno e non
solo per quella alta degli chef stellati. Tiene conto delle abitudini diffuse e ancora attuali
così come di usi residui locali, ma vengono dati al lettore anche suggerimenti per
ampliare le sue conoscenze, invitandolo a sperimentare strade nuove rispetto all'idea
che può avere generalmente del selvatico in cucina.
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Sbocciata prodigiosamente sulle rive del Rio Douro, Porto incanta per la bellezza del
centro storico, l'eccellenza della cucina e dei vini, la vivacità della vita notturna e la
simpatia degli abitanti. Percorrete il suo dedalo di viuzze medievali, imparate a
conoscere le sfumature del porto nelle cantine che lo producono, prendete il tram per
andare a vedere l'oceano a Foz e non tarderete a innamorarvene perdutamente di
questa città dall'anima ardente. In questa guida: cartine per ogni zona; itinerari a piedi; i
consigli di chi ci vive; i suggerimenti degli esperti; contenuti indipendenti al 100 %.
Un viaggio a New York si trasforma in una disavventura pulp. Ma quella terribile
residenza per artisti nel cuore di Brooklyn non m'impedirà di viaggiare nella storia della
città e nelle contraddizioni che la animano.
"C'è qualcosa di magico in questo regno affascinante che disorienta e al tempo stesso
ammalia i viaggiatori. In Cambogia il mondo antico e quello moderno si incontrano
offrendo un'avventura autentica". La guida comprende: mappa dei templi di Angkor;
avventure all'aperto; fuori dai percorsi più battuti; cibo e bevande.
Fra i molteplici obiettivi della serie di monografie dedicata alla soluzione economica di
moltissimi piccoli e grandi problemi pratici che possono rendere più vivibile e
confortevole un appartamento, il tema che viene sviscerato in profondità sotto tutti gli
aspetti nelle quasi 1200 pagine di testo in quadricromia parte da un preciso
interrogativo: con quali caratteristiche si può tentare di realizzare o ristrutturare
un’abitazione in modo che sia comodamente fruibile per tutte le età, su tutto l’arco
della vita, da quando si è appena nati fino alla vecchiaia più avanzata?
Maria Luisa d'Austria, figlia dell'imperatore Francesco I, moglie di Napoleone e infine duchessa
di Parma e Piacenza, è una figura enigmatica di sovrana che visse molte esperienze e di cui
non è facile cogliere la vera natura. Antonio Spinosa ne rivela fortune e miserie.
La guida tratta di un ambito assai particolare ma che ai nostri tempi affascina numerose
persone, e si rivolge a coloro che per curiosità, interesse o passione vogliono utilizzare il
selvatico nella cucina quotidiana. Il libro approfondisce l'utilizzo delle specie alimentari
spontanee che vegetano nel nostro Paese, dalla raccolta alla preparazione per la tavola, con
particolare attenzione agli aspetti culinari e gastronomici. Il tema fa oggi tendenza e l'ambito è
noto agli addetti ai lavori, dal momento che la pratica è frequentata da tempo da diversi chef
stellati, in tutta Europa e non solo. Il titolo "cucina quotidiana per tutti" significa però che il tema
non è trattato dal punto di vista dell'alta cucina ma da quello "di casa", perché scopo della
guida è di rivolgersi a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo mondo, neofiti o già esperti.
Gli autori non fanno il tifo per gli usi tradizionali o piuttosto per il foraging, e alle discussioni sul
mangiare selvatico vengono preferiti consigli, indicazioni e ricette. Le pagine sono ricche di
informazioni ma anche di opportuni inviti alla prudenza nel maneggiare e mangiare alimenti
che magari si conoscono poco.
"Incredibilmente esotico e affascinante, il Vietnam è un paese dalle bellezze naturali
stupefacenti e dal patrimonio storico e culturale unico, dove il viaggio potrebbe essere infinito"
(Iain Stewart, 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. La guida comprende: Recinto Imperiale di Hué; i templi di Angkor
in Cambogia; attività all'aperto; a tavola con i vietnamiti.
Fate il pieno di benzina e allacciate le cinture: quello che attraversa gli Stati Uniti è un viaggio
pazzesco, che non dimenticherete facilmente. Del resto, non c’è modo migliore per conoscere
questo immenso paese, dinamico e coinvolgente, che percorrerlo ‘on the road’. Per i vostri
itinerari: viaggi di 2 giorni o avventure di una settimana. Come uno del posto: itinerari per aree
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e curiose deviazioni. Strumenti utili: cartine; indicazioni e consigli.
La guida offre agli appassionati del selvatico un approfondimento sull'uso in cucina delle erbe
spontanee più buone e versatili, che appartengono però a buon titolo a quella categoria di
vegetali spontanei presenti nel nostro Paese che da lungo tempo fanno parte della nostra
tradizione alimentare. È il quarto degli approfondimenti che seguono la “Guida alla cucina
selvatica quotidiana per tutti” e le guide dedicate alle piante selvatiche alimentari dei territori
della Brianza e del Triangolo Lariano (Lombardia) e dei Nebrodi (Sicilia). Il lavoro tratta di
piante importanti di cui non si è parlato negli altri approfondimenti e dà attenzione sia agli
utilizzi più consueti che a quelli innovativi che si possono fare di piante di interesse
gastronomico, note ai più ma spesso trascurate o magari meglio utilizzate in altre culture
alimentari. L'intento divulgativo del libro è quello di suggerire quanti buoni sapori spontanei
siano disponibili intorno a noi per la cucina di ogni giorno. Tiene conto di abitudini attuali così
come di usi residui locali, ma vengono proposte al lettore anche 250 ricette per sperimentare
strade nuove rispetto all'idea che può avere del selvatico in cucina.
"Un piccolo paese con una grande fama: la maestosa bellezza dei paesaggi e la cordialità
degli abitanti, che vi riserveranno una calorosa accoglienza". 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: Wild Atlantic Way;
Glendalough in 3D; lo sport in Irlanda; la musica irlandese.
“Paesaggi superlativi e meravigliose spiagge fanno di Mauritius, Réunion e delle Seychelles la
cura migliore contro contro il grigio dell'inverno" (Jean-Bernard Garillet, 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. I migliori
siti per le immersioni; escursioni a Réunion; strade panoramiche e tour in barca.
Allergie e intolleranze alimentari rivestono un ruolo sempre più importante sia nella produzione
e nella lavorazione dei prodotti alimentari sia nella gastro- nomia e nella ristorazione di
caffetterie e mense. Il numero di clienti e ospiti con allergie e intolleranze alimentari aumenta in
continuazione. La Commissione europea ha affrontato questa questione con il "Regolamento
relativo alla forni- tura di informazioni sugli alimenti ai consumatori"- cioè il REGOLAMENTO
(UE) N.1169/2011. Dal 2014/12/13 i clienti e gli ospiti devono essere informati sui 14 allergeni
principali dichiarabili negli alimenti, cibi e bevande, anche alla consegna dei cosiddetti "prodotti
sfusi" (tutti gli alimenti non confezionati). Queste informazioni possono essere fornite anche
oralmente dal personale ben informato. Il presente elenco degli allergeni è particolarmente
adatto a questo scopo perché qui il personale trova le informazioni necessarie sugli alimenti
critici rispetto alle rispettive allergie. Poter informare correttamente i propri ospiti e clienti
presuppone una buona preparazione del personale in questa materia ed è parte integrante di
un ottimo servizio alla clientela!
Fra i molteplici obiettivi della serie di monografie dedicata alla soluzione economica di
moltissimi piccoli e grandi problemi pratici che possono rendere più vivibile e confortevole un
appartamento, il tema che viene sviscerato in profondità sotto tutti gli aspetti nelle quasi 1200
pagine di testo in quadricromia parte da un preciso interrogativo: con quali caratteristiche si
può tentare di realizzare o ristrutturare un’abitazione in modo che sia comodamente fruibile
per tutte le età, su tutto l’arco della vita, da quando si è appena nati fino alla vecchiaia più
avanzata? L’obiettivo di questa monografia è rivolto all’esame delle caratteristiche del
patrimonio abitativo esistente in Italia e del livello di accessibilità posseduto dalle diverse
tipologie di unità abitative, indipendentemente dal livello costruttivo. Infatti, non sono poche le
abitazioni che non possiedono sufficiente accessibilità anche a livello medio alto. La rapida
crescita del numero delle persone anziane - e conseguentemente dei soggetti che accusano
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problemi di salute e perdono in minore o maggiore quantità l’autosufficienza - porrà
l’assistenza sanitaria nazionale nell’impossibilità di poterli assistere tutte quante nei centri
pubblici come le RSA. I costi dell’assistenza domiciliare salgono a fronte di scarsi livelli di
accessibilità, ma per un numero sempre più rilevanti di persone anziane o diversamente abili
con basso o insufficiente reddito gli interventi di modifica delle condizioni della propria
abitazione risulteranno sempre più inaffrontabili. L’approfondito esame delle attività abitative
permette di determinare quali sono le soglie accettabili di funzionalità dei singoli ambienti di
un’abitazione. La loro identificazione permette di determinare le soluzioni correttive da
apportare e, nel caso di nuove costruzioni, quali sono i parametri da applicare per ottenere
sufficienti risultati di accessibilità, funzionalità e usabilità dei singoli ambienti. Le caratteristiche
abitative ottimali sono definibili in primo luogo quando raggiungibilità e prensione dei singoli
oggetti presenti e necessari per poter espletare le normali attività quotidiane. Si analizzano i
criteri dell’organizzazione funzionale degli spazi domestici e si descrivono alcune simulazioni
propedeutiche che il progettista dovrebbe fare per potersi immedesimare con cognizione di
causa nelle esigenze dei soggetti anziani e soprattutto di quelli che devono vivere nella propria
abitazione, suggerendo come attuare numerosi piccoli interventi correttivi economici nelle
strutture esistenti e come evitare errori progettuali per quelle da realizzare.
"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.
Piu di 30 ABBINAMENTI tra le migliori birre artigianali e altrettante crudita'. Ricette di crudo di
pesce, carne o insalate gourmet trovano nella birre artigianali compagne di tavola dai profumi
non industrializzati che ricordano e assecondano gli ingredienti integri e i sapori del territorio
con i quali sono preparati i piatti. Scegliere e preparare un piatto con ingredienti doc, ragionare
su 3 birre, italiane o estere, che possano rappresentare un partner ideale per quell piatto,
proponendo al lettore che si sta avvicinando al mondo delle Birre Artigianali, un modo
divertente di farlo. Viene dato un giudizio non sulla birra in se', ne' sul piatto preparato, bensi
sull'abbinamento, la gradevolezza del connubio o il gioco del contrasto.
Una guida completa che conquisterà sia chi ha già scelto di diventare vegano, e vuole scoprire
tante nuove, golosissime ricette, sia chi si sta avvicinando a questo mondo, e vorrebbe prima
di tutto saperne di più, capire come nutrirsi in modo bilanciato o avere suggerimenti per fare la
spesa. Un manuale perfetto anche per chi desidera semplicemente ampliare la propria
esperienza gustativa o stupire gli amici attingendo al ricco patrimonio di ingredienti e sapori
della cucina vegana. Un ricettario imperdibile, arricchito da splendide fotografie e corredato da
fondamentali ricette base, che potranno essere usate anche come punto di partenza per
creare nuove e personalizzate delizie vegane. Un libro dedicato ai vegani, agli aspiranti vegani
e a tutti i curiosi gourmand! Più di 100 straordinarie ricette facili da preparare. Tanti consigli
nutrizionali per seguire una dieta vegana senza perdere i nutrienti fondamentali.
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