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La Buona Cucina Delle Dolomiti
Carni E Selvaggina
Settima edizione per la Guida di Identità Golose 670 schede
per raccontare altrettanti locali sparsi in Italia e nel mondo
intero, perchè la qualità non ha confini. Il volume è frutto del
lavoro di oltre 100 collaboratori e quest'anno è arricchito dalle
prefazioni di Oscar Farinetti e Carlo Cracco, quest'ultima
dedicata al dessert. La guida osita anche 12 ritratti "d'autore",
dedicati a luoghi particolarmente significativi: Massimo
Bottura racconta Modena, Frank Rizzuti la Basilicata, Josean
Alija Bilbao, Heinz Beck Londra, Camilla Baresani Milano,
Marianna Corte le Cinque Terre, Maria Canabal Parigi,
Michela Cimnaghi Perth, Roberta Sudbrack Rio de Janeiro,
Francesco Apreda Roma, Roberto Petza la Sardegna, Paolo
Marchi New York. Come nelle edizioni precedenti, un occhio
di riguardo è riservato ai più giovani professionisti della
ristorazione, con la segnalazione di chi non ha ancora
compiuto i trenta e i quarant'anni. In più, quest'anno, sono
state inserite le schede delle migliori pizzerie, un omaggio a
un piatto simbolo dell'Italia nel mondo.
http://www.identitagolose.it/
"Le Dolomiti sono la proiezione verticale di un territorio
sorprendente, esprimono un fascino primitivo e maestoso che
rapisce lo sguardo e il cuore." (Denis Falconieri, 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.
Cultura e tradizioni; avventure nella natura; a tavola nelle
Dolomiti; escursionismo.
La guida riguarda il territorio dei Nebrodi – isola nell'Isola – in
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Sicilia, per un aspetto particolare ma che negli ultimi tempi
interessa un numero crescente di persone, ossia la raccolta e
l'uso in cucina di erbe e frutti selvatici, ormai quasi un
intreccio culinario e gastronomico fra sguardo sul passato,
interesse per gli usi degli altri e innovativa curiosità. Degli
stessi autori della "Guida alla cucina selvatica quotidiana per
tutti" e di quella dedicata alle piante selvatiche alimentari
della Brianza e Triangolo Lariano, con numerose schede
delle specie più interessanti e una ricca proposta di ricette, si
rivolge agli abitanti del territorio dei Nebrodi ma è utilizzabile
in tutta la Sicilia e anche in altre aree del sud. Può tornare
utile a molti e non solo agli appassionati del naturale o della
cucina creativa, ma anche a coloro che qui risiedono e sono
interessati ad attività divulgative, di educazione ambientale o
a un particolare sviluppo turistico, e non solo di prossimità.
Serve in ogni caso a chi ama la cucina di ogni giorno, nelle
forme non necessariamente "impegnate", e anche a taluni dei
più avveduti ristoratori per proporre dei menù a base di erbe
spontanee.

Le persone interagiscono con la realtà attraverso i
cinque sensi. Ma quello che percepiscono non è
tutto. C’è dell’altro. James White lo capirà molto
presto dopo che la sua difficile vita, malinconica e
solitaria, viene stravolta da un pericoloso
esperimento condotto da una spietata casa
farmaceutica. Un dono o una maledizione? Difficile
dirlo; i pregi acquisiti sono grandi, ma lo è anche il
mistero che giorno dopo giorno prende vita nella sua
mente. Alternando momenti di gioia e di
inquietudine, inizia a svolgere le sue indagini per
trovare delle risposte. La ricerca sarebbe più
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semplice se non ci fossero governi e imprenditori
disposti a tutto pur di impossessarsi del suo segreto.
Persino di annientare il suo amore da poco scoperto.
Ecco un libro di assoluta originalità, che prende il
titolo dal seguitissimo blog creato da qualche anno
dall'autrice. Sito divenuto vero sinonimo dell'arte che
ormai è divenuta un vero e proprio fenomeno. scritto
da una delle persone più autorevolmente capace di
farlo. Sfruttando la sua grandissima rete di contatti,
intervistando i più o meno famosi artisti, l'Autrice
vuole dimostrare che la così detta “street art” è
gavetta, fatica, preparazione artistica, conoscenza
dei materiali, capacità di adattare l’arte alle
caratteristiche dei luoghi. Un testo intenso, che
racconta le periferie italiane e il vissuto degli artisti,
arricchito da incredibili sensazioni e belle immagini.
La buona cucina delle Dolomiti. Le ricette delle
malgheLa buona cucina delle Dolomiti. Carni e
selvagginaLa buona cucina delle Dolomiti. Le ricette
del boscoLa buona cucina delle DolomitiDalla natura
alla tavola. Buoni da mangiare: erbe e frutti selvatici
delle vallate dei NebrodiYoucanprint
In questo libretto percorro la Grande Strada delle
Dolomiti. Attraversa tre regioni: Südtirol, Trentino e
Veneto. È un classico itinerario per visitare alcune delle
zone più panoramiche delle Dolomiti. Consiglio a
chiunque la percorra di partire da Bolzano. La strada è
asfaltata e molto ben tenuta ma è molto tortuosa con una
pendenza massima del 12% e richiede una guida
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impegnativa. Non consiglio il percorso in gruppo perché
le strade sono molto strette e tortuose, soprattutto dalla
Val di Fassa in poi. Questa guida vi aiuterà a percorrere
tutto l’itinerario con chiare mappe a colori che indicano
la distanza e il tempo di percorrenza tra i luoghi, oltre alle
foto delle località. Vi indica il percorso da seguire tra le
varie tappe. Numerosi punti di sosta e parcheggi lungo la
Grande Strada delle Dolomiti consentono una vista
panoramica sulle Dolomiti circostanti. La guida inizia con
la descrizione delle attrazioni di Bolzano, l'Ötzi - il Museo
dell'Uomo venuto dal ghiaccio, i castelli di Bolzano e le
località vicine. Poi vi porta in auto da Bolzano a Cortina
d'Ampezzo, passando per il Lago di Carezza, la Val di
Fassa e la Tofana. Contiene molte recensioni relative ai
ristoranti più consigliati che troverete nelle località
descritte. Finisce con un'ampia sezione ricca di
informazioni utili su come arrivare a Bolzano ed a
Cortina, e come ritornare, oltre al tipo di servizi
disponibili per il noleggio di una motocicletta, il mezzo di
trasporto preferito per percorrere la Grande Strada, oltre
agli altri mezzi disponibili.
“L’alta montagna ha le qualità del Nirvana”, così recita
l’antico testo buddista Milindapanha nel quale la scalata
alla vetta di una montagna viene paragonata
all’indescrivibile processo spirituale che porta al
raggiungimento della liberazione. Del resto era l’asceta
e poeta tibetano Milarepa a sostenere nei suoi canti che:
“Quando volgo lo sguardo alla cima delle montagne, la
perfetta contemplazione si fissa nella coscienza e più
non temo i continui divagamenti del pensare sofisticato”.
In questo affascinante volume Domenico Rudatis
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racconta le sue originali esperienze esotericoalpinistiche, in cui l’ascesa “esteriore” va di pari passo
con quella “interiore” in un autentico approccio mistico
alla montagna. L’interpretazione esoterica
dell’alpinismo risiede nel saper ottenere molto di più del
record sportivo: è la trascendenza dello sforzo, dell’atto
di pura potenza che si eleva e diventa arbitrio, libertà e
gioco.
"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.
Il lavoro riguarda la Brianza e il Triangolo Lariano per un
aspetto molto particolare ma che negli ultimi tempi interessa
un numero crescente di persone, ossia la raccolta e l'uso in
cucina di erbe e frutti selvatici, ormai un intreccio culinario e
gastronomico fra sguardo sul passato, interesse per gli usi
degli altri e innovativa curiosità. Si rivolge agli abitanti del
territorio non meno però che a coloro che vivono nell'area
metropolitana milanese e qui alimentano un quotidiano
intenso turismo di prossimità, a quelle persone che amano
sempre di più frequentare le campagne e i boschi per
camminare e stare a contatto con la natura. Lo fa suggerendo
che possono anche farlo per raccogliere erbe e frutti
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spontanei buoni da mangiare e provare così sapori nuovi,
peraltro gratis, godendo inoltre di altri benefici effetti
collaterali. La guida, con numerose schede delle specie più
interessanti e una ricca proposta di ricette, può tornare utile a
molti e non solo agli appassionati del naturale o della cucina
creativa, ossia anche a coloro che nel territorio risiedono e
sono variamente interessati ad attività divulgative, di
educazione ambientale o a un particolare sviluppo turistico.
Scalare le Dolomiti, belle da togliere il fiato, raggiungere il
ciglio di un vulcano che ribolle di lava in Sicilia, esplorare i
villaggi medievali lungo le vie dei pellegrini in Toscana,
gironzolare per le scintillanti coste delle Cinque Terre:
abbiamo selezionato i migliori sentieri del paese per
soddisfare ogni interesse e ogni livello di preparazione. Che
desideriate una tranquilla camminata di un giorno tra vigne e
oliveti, avventurosi trekking di più giorni sulle Alpi o
l'emozione di sfidare una via ferrata, questa guida vi condurrà
tra le ricchezze naturali, culturali e storiche dell'Italia. Tutto
ciò che bisogna sapere per prepararsi a ogni tipo di
escursione. Informazioni su pernottamento, pasti e servizi
lungo i percorsi. Consigli su attrezzature, salute e sicurezza
"L'Austria è perfettamente in equilibrio tra fascino urbano e
bellezze naturali. Un giorno ammirate le sublimi vette alpine e
quello dopo siete circondati dall'eleganza imperiale di Vienna"
(Kerry Christiani, 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. Kunsthistorisches Museum; sci e
snowboard; bicicletta e sport avventura; escursionismo.
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