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La Degustazione Del Cioccolato
La nuova guida d'autore alla città più sorprendente d'Italia Torino è una città diversa a seconda
di chi la vive e la osserva, di modo che oltre alla mia c'è anche la vostra. O meglio: ci sono le
nostre. Siamo poco meno di un milione da queste parti, perciò ci sono poco meno di un milione
di città differenti. «Torino, nel corso degli ultimi anni, ha davvero cambiato pelle e ha
cominciato a scrollarsi di dosso gli stereotipi che un tempo saltavano fuori solo a nominarla:
la'grigia città industriale', il 'laboratorio', la 'culla dell'Azionismo' capace di coniugare la 'cultura
operaia' con il 'catalogo Einaudi'. Più di ogni altra città italiana, Torino ha saputo rinnovarsi
facendo un triplo salto mortale carpiato, e tra un'Olimpiade e una cementificaz… pardon, una
riqualificazione urbana, si è magicamente trasformata nella 'Città della Movida'. E allora Torino
è casa miache ho scritto qualche anno fa aveva bisogno di qualcosa di più di una rinfrescata.
Così mi sono detto: vale la pena riscriverlo daccapo.» Ritratto di un luogo fuori del comune,
Torino è casa nostra racconta, tra momenti di comicità e spunti di riflessione, una città viva e
piena di sorprese. Perché Torino è Torino, non è una città come un'altra.
Roald Dahl è uno dei più grandi scrittori e cantastorie di tutti i tempi. La sua fantasia ha spinto
la letteratura per ragazzi in territori inesplorati e, a poco più di vent’anni dalla sua morte, la sua
popolarità tra adulti e bambini non cessa di aumentare. Considerato un eroe dai suoi lettori,
l’uomo dietro lo scrittore, tuttavia, è rimasto per anni un mistero, e il personaggio pubblico non
è stato immune da critiche. Alla sua morte, però, la sua reputazione ha subìto una vera e
propria trasformazione e i critici adesso ne celebrano unanimemente l’impetuosa
immaginazione, lo humour eccentrico e l’eleganza linguistica, mentre personaggi come Willy
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Wonka, il Grande Gigante Gentile e Matilde si ergono nel panorama letterario mondiale come
creazioni immortali. Per questa magnifica biografia, Sturrock ha avuto accesso per la prima
volta all’archivio privato dello scrittore, così come a centinaia di lettere e appunti inediti,
rivelando aspetti sconosciuti della sua straordinaria vita: la spaventosa esperienza come pilota
di caccia; gli anni a Washington durante la Seconda guerra mondiale; la depressione causata
dalle disgrazie famigliari che lo colpirono negli anni Sessanta. Nel giro di pochi anni, l’unico
figlio maschio dello scrittore rimase vittima, a soli quattro mesi, di un incidente stradale; la sua
primogenita di sette anni morì in seguito a un attacco di meningite; la moglie, l’acclamata
attrice americana Patricia Neal, venne colpita da emorragia cerebrale. Il libro descrive la
reazione di Dahl a queste dolorose esperienze e gli avvenimenti che lo portarono, dopo aver
passato la cinquantina, a innamorarsi per la prima volta. La biografia avvincente di uno
scrittore eccezionale, ritratto intimo di un uomo estremamente riservato, perseguitato per tutta
la vita dal dolore fisico e dalle tragedie famigliari. Dahl continua a vivere in ogni pagina di
questo libro, che evoca la sua voce unica e svela l’uomo come non l’avevamo mai visto
prima.
"Dalle alte vette montuose alle iridescenti barriere coralline, dai ritmi coinvolgenti della salsa
alle percussioni profonde del reggae, dai covi dei pirati alle spiagge di morbida sabbia, lo
scenario dei Caraibi è straordinariamente vario" (Paul Clammer, 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: immersioni e snorkelling; in crociera ai Caraibi; matrimonio e luna di miele;
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attività all'aperto.
Il manuale offre un approfondito percorso nel mondo della pasticceria, affrontando molti temi di
attualità dell'arte dolciaria. Nella parte iniziale, si trova una breve storia della pasticceria
italiana, corredata dalla descrizione di prodotti tipici e ricette tradizionali. Poi vengono trattate,
in modo scientifico, alcune tecniche che possono essere usate in laboratorio: il sottovuoto; la
cottura a bassa temperatura; la vasocottura; l'essiccazione; ecc. È stata poi realizzata una
vera e propria “guida alla creatività”, che possa servire a ideare nuove preparazioni. Il libro
analizza, inoltre, i temi delle allergie e delle intolleranze alimentari, illustrandone i problemi
produttivi. L’ultima parte del manuale si occupa dell’analisi sensoriale, per fornire alcuni
strumenti utili alla valutazione dei prodotti dolciari. Ogni capitolo è composto da una parte
teorica e da alcune ricette, per consentire al lettore di mettere in pratica le nozioni acquisite.
Il vino in cucina - L’abbinamento cibo-vino nel tempo - Abbinamento e cultura - I fattori
culturali - Abbinamenti particolari - Elementi di fisiologia sensoriale - La degustazione del cibo La degustazione del vino - Le schede di valutazione dell’abbinamento.

1365.1.1
- Il cacao conquista il mondo- La nascita del cioccolato- Alla scoperta dei "classici"Tutte le ragioni per godere del cioccolato- Le ricette dello sfizio
La cucina di Heinz Beck è un percorso artistico nella storia dell'alimentazione. È,
attraverso i sapori, avventura antropologica ... Ma soprattutto è riscrittura creativa
dell'arte del mangiare e, forse, del vivere.
Quando si ha un progetto e se ne vede impossibile la realizzazione possiamo
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disperarci rassegnarci non pensarci oppure scriverci sopra un racconto. Questo
racconto e stato scritto in riferimento al progetto per un film. Ne e la
sceneggiatura.Siamo in Belgio. Siamo ai nostri giorni. Lui il protagonista e grasso.
Giovane com'e e grasso. E buongustaio. Forse e nero. Forse e gay. Sogna Torino. Per
la cioccolata. Corre. Ma non ne ha il fiato. Prepara cenette a base di birrae formaggio.
Non suona in gruppi rock. Non ha molte frequentazioni. Ha un computer. Ha giovane
com'e un lavoro. Ha giovane com'e e anche se sporca e anchese vecchia una casa.
Una casa tutta sua. E orfano.Non legge libri. Non guarda film. Non legge libri che non
siano gastronomici. Non guarda film che non siano porno.Tommaso Franci (Siena
1981) ha pubblicato il saggio ""Storia geografia e concetto del rock-hardcore"" (Roma
2006)e il testo di narrativa ""Il non detto"" (Lecce 2006).
È così vero che il mondo dei negozi è in crisi? Perché ci sono moltissimi negozianti che
vanno male mentre altri arrivano al successo facendo fatturati sopra ogni aspettativa?
Che cosa fa davvero la differenza? Questo è il primo libro scritto partendo
dall'esperienza concreta di 50.000 negozianti iscritti alla Cliento School, che con le loro
storie e le condivisioni quotidiane hanno permesso agli autori di tracciare un percorso
che permette a tutti di capire come fare la differenza e come portare il proprio negozio
al benessere economico. Avere un negozio redditizio e diventare un punto di
riferimento per i propri clienti è possibile! Non ci sono segreti o formule magiche da
applicare. Ciò che serve sono strategie concrete e provate dall'esperienza. Le storie
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che trovate in questo libro vi permetteranno di capire come muovervi nel modo giusto
sia che vogliate aprire un nuovo negozio sia che decidiate di rilanciarne uno già
esistente.

La degustazione del cioccolato. Degustazione. Valutazione. Analisi
organoletticaLa degustazione del cioccolatoHOEPLI EDITOREI piaceri intimi del
cioccolatoEdizioni PiemmeItinerari. Tradizione e innovazione in
pasticceria.Youcanprint
L’amicizia verso se stessi è egoismo? Le etiche moderne, unicamente rivolte al
rapporto con gli altri, hanno rinunciato alla considerazione del rapporto con se
stessi. Eppure proprio la sfrenata diffusione dell’egoismo mostra l’urgenza di
una riflessione su un corretto rapporto con sé. Conoscere se stessi non è mai
stato facile: Schmid parte dall’esperienza della paura, primo stimolo alla
conoscenza di sé, per poi inoltrarsi nei molti paradossi dell’individuo moderno. In
una sorta di rieducazione ai sentimenti, l’autore ci mostra che qualunque azione
sul corpo agisce sull’anima. Recuperando la tradizione dell’ars vivendi, questo
libro suggerisce un percorso tra le abitudini, le debolezze e i sentimenti degli
esseri umani per giungere a una “ricerca del senso”, oggi più che mai
essenziale. Avete tra le mani un manuale della vita saggia scritto con leggerezza
e agilità da un moderno Montaigne, un filosofo che non ha perso il desiderio di
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un’arte di vivere nell’epoca della tecnica. In queste pagine la riflessione viene
ancorata al quotidiano, per una filosofia come “consulenza” sui temi più urgenti
e concreti: la paura, la cura dell’anima e del corpo, il rapporto con la morte, la
gioia della vita e l’amicizia quale sua più alta creazione.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si
muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
115.10
La redazione di queste brevi “passeggiate” ha degli ispiratori. Il primo è un
viaggiatore tedesco dell’ottocento: Ferdinand Gregorovius; innamorato
dell’Italia, e di Roma in particolare, questo scrittore di origine polacca, dopo aver
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pazientemente redatto una monumentale “Storia di Roma del medio evo”, si
dedicò a visitare i luoghi del Lazio più celebrati dagli antichi autori. Si avviava per
strade apparentemente deserte, ma tremendamente pericolose, a cavallo o a
dorso di mulo, svegliandosi in piena notte per evitare le ore più calde del giorno.
Dalle sue note si evince una verità incontrovertibile: la storia e la geografia sono
due facce dello stesso insieme; l’una lo rispecchia nel tempo e l’altra nello
spazio. Chissà se anche Albert Einstein, nell’elaborazione della sua teoria della
relatività, non si sia ispirato alle letture del Gregorovius, per affermare
l’equazione spazio/tempo. L’altro ispiratore è il tuttologo Luciano Zeppegno; già
plurivincitore del popolare quiz televisivo “Lascia o raddoppia?”, seppe mettere a
profitto la sua erudizione e la sua popolarità, redigendo una serie numerosa di
volumi sulle meraviglie dell’arte e i monumenti non solo di Roma e del Lazio, ma
di tutta Italia. Il messaggio che scaturisce dalle sue letture non è meno
importante: il particolare è più stupefacente dell’universale; i misteri e i segreti
del microcosmo incuriosiscono più dell’immensità del macrocosmo. L’erudito
lombardo, nelle sue opere, ha sempre privilegiato l’osservazione del capitello
finemente lavorato piuttosto che la colonna di marmo che lo sorregge, il fine
ricamo del rosone della facciata di una cattedrale, piuttosto che la
magniloquenza dell’intero edificio. Forse inconsciamente, con tali ispiratori, nei
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primi anni ottanta, ho iniziato a occuparmi di turismo nel Lazio, conducendo e
redigendo i testi della rubrica settimanale “Diario regionale”, nella TV privata
“Tele Tevere”. Erano i tempi pionieristici dell’emittenza televisiva privata ed io
pensavo di dedicarmi alla carriera giornalistica. Dopo di che, per quasi trent’anni,
decisi di fare altre cose nella vita; ma non ho mai abbandonato le piacevoli gite
domenicali fuor di porta. Un paio d’anni fa, invece, ho accettato di redigere quasi
settimanalmente alcuni articoli turistici per la redazione laziale dell’Agenzia
giornalistica DIRE. La rielaborazione dei testi di quei vecchi servizi per “Diario
regionale” e la rubrica dell’Agenzia DIRE hanno costituito il nocciolo iniziale di
queste brevi dissertazioni, integrate e ricondotte a una quindicina d’itinerari sulle
vie consolari della nostra regione. La cosa più semplice è stata quella di
individuare i luoghi magici da visitare: un numero veramente tale, nella regione
Lazio, che – molto probabilmente – sceglierne “solo” 101 è stato riduttivo.
Un colore scuro e l'inconfondibile gusto che lascia una nota di amaro in bocca,
questo è il cioccolato fondente, presentato in questo volume in tutti i passaggi
che stanno dietro a una semplice tavoletta, con le sue caratteristiche nutrizionali
e il suo gusto apprezzato per diverse ragioni. Un libro dedicato al solo cioccolato
fondente: dalla pianta al suo frutto profumato, dalla raccolta alla molitura, dalla
massa di cacao alle tavolette, per poi passare alle tecniche di degustazione, agli
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abbinamenti e per concludere con il nero fondente come ingrediente principe di
ricette stellate. La parte dedicata alla degustazione fornisce le linee guida per
valutare il cioccolato fondente attraverso tutti i sensi, creando una vera
esperienza sensoriale. L'abbinamento con le bevande, quali caffè, acqua, birra,
tè e distillati, che coinvolge i professionisti del settore, lascia spazio anche agli
appassionati che scopriranno i segreti di queste unioni felici. Un ricettario stellato
chiude il volume, senza lasciare così l'amaro in bocca. Un viaggio che ha inizio
dalla presentazione delle diverse varietà di piante coltivate, passa alla
conoscenza del frutto, alle caratteristiche e ai valori nutrizionali della cabossa,
della polpa e delle fave di cacao fresche che contiene al suo interno, fino a
introdurre alcuni cenni storici che legano il cioccolato a storie e leggende lontane.
La degustazione del cioccolato che avviene attraverso i cinque sensi e la tavola
con le principali sensazioni e percezioni del fondente è un ulteriore e diverso
strumento di guida, altrettanto valido e ricco di sorprese. Le tavolette degustate
vanno dal fondente extra 85% a un fondente extra con semi di cacao, all'arancia,
pistacchio fino al sapore intenso e particolare della tavoletta con i cristalli di
zenzero o fondente al 95%. Infine un capitolo sull'utilizzo del cioccolato nella
ristorazione. Dal nero fondente i grandi chef hanno saputo scovare il meglio e lo
hanno usato per la realizzazione di piatti particolari, ma equilibrati nella
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composizione e nel sapore.
La storia è narrata in prima persona da Emma, una donna trasformatasi, nel
tempo, in vittima e carnefice di se stessa a causa di un passato che non riesce a
seppellire. Fagocitata da ricordi che continuano a tormentare il suo presente,
Emma è soffocata da un duplice stato emotivo (rancore e nostalgia) nei confronti
di Andrea, l'uomo che scomparendo dalla sua vita ha aperto le porte dell'inferno
sotto ai suoi piedi. Oltre alla perdita dell'uomo amato, Emma cerca di
sopravvivere allo strazio e alla vergogna di una colpa lontana e prova ad espiare
il proprio errore immolando se stessa a un eterno rimpianto. La prima parte del
romanzo è costellata da feed-back sul passato della protagonista, riguardanti i
suoi trascorsi familiari, sentimentali e le sue amicizie, oltre ad essere
caratterizzata dall'incontro con due personaggi intriganti, Elisa e Luis, grazie ai
quali la donna comincerà lentamente a riscoprire il sapore di sensazioni perdute
nel tempo. Durante la narrazione, il rapporto con entrambi i personaggi sopra
citati si colorerà di sfumature e vicende che condurranno Emma, ancora una
volta, a fare i conti con un destino capriccioso e vulnerabile, che minaccia di
schiacciarla nuovamente sotto il peso di verità insospettate. Elisa si presenta da
subito con spiccate caratteristiche di ambiguità e fascino e conquisterà la
simpatia e l'affetto di Emma, diventandone un'intima amica e coinquilina. Luis,
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invece, è colui che le permetterà di tornare a sperare e a credere nella possibilità
che non tutto si sia già consumato e concluso negli accadimenti pregressi. Il
romanzo si arricchisce di altre figure quali per esempio la madre e la sorella della
protagonista (innalzate al ruolo di custodi della stabilità emotiva e psicologica di
Emma), una ex intima amica divenuta poi acerrima nemica, un uomo
affascinante incontrato fortuitamente durante una vacanza e attraverso il quale
l'esistenza di Emma verrà nuovamente sconvolta, e una serie di altri personaggi
che faranno da cornice agli eventi narrati, passati e presenti. Quando finalmente
Emma capisce che non ha più senso continuare a vivere alla luce di fantasmi che
in realtà le chiedono solo di essere lasciati andare in pace, il passato, attraverso
Elisa, torna prepotentemente a travolgere la sua esistenza svelando un segreto
che potrebbe far leggere sotto un'altra luce tutte le vicende fino a quel momento
vissute, permettendole di riallacciare le fila di fatti apparentemente inspiegabili.
Solo allora la donna capirà che, per tutto il tempo, passato e presente non hanno
fatto altro che duellare per cercare ciascuno di avere la meglio su di lei. Emma,
grazie anche a un susseguirsi di episodi che si riveleranno per lei esplicativi,
riesce a fare chiarezza dentro di sé e a collocare al posto giusto, nella propria
vita, i vari personaggi che hanno ruotato intorno alla sua persona, intrecciandosi
in una danza pericolosa e sensuale.
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La storia del cioccolato, dalla scoperta del cacao fino all'invenzione del cioccolato
"ruby". L'illustrazione delle tecniche di produzione, di conservazione e di
degustazione del cioccolato e la descrizione delle più diffuse preparazioni a base
di cacao o cioccolato. L'elencazione dei cioccolatieri preferiti dall'autore in Italia e
nel mondo, con l'indicazione dei prodotti identificativi e, infine, una selezione di
golose ricette ideate dall'autore a base di cacao e/o cioccolato.
"Non pensate solo al cioccolato, agli orologi a cucù e allo Jodel: nella Svizzera
contemporanea saranno soprattutto le esperienze di viaggio indimenticabili, le
avventure emozionanti e la cultura urbana a sorprendervi." 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: Svizzera, Liechtenstein. In questa
guida: attività all'aperto; i laghi; a tavola con gli svizzeri; Liechtenstein.
"Stare in equilibrio su una tavola da surf o su un tappetino da yoga, scendere in
grotte piene di pipistrelli o salire in cima a vette vulcaniche, immerse nella
nebbia, compiere escursioni a piedi o in bicicletta o fare zip-line: l'unico limite è la
data del ritorn".
I passi dei pellegrini giunti attraverso i secoli da ogni parte del mondo risuonano
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lungo il Cammino di Santiago. Su questo percorso, autentica spina dorsale
dell’Europa, ha preso forma un patrimonio culturale e artistico di grande rilievo
che i viaggiatori potranno scoprire facilmente in località come Pamplona,
Logroño, Burgos, León, Ponferrada e, naturalmente, Santiago de Compostela. In
questa Guida: informazioni e cartine di ogni città; i suggerimenti degli esperti;
contenuti indipendenti al 100%.
Ricette di base spiegate passo a passo - La natura e la funzione degli ingredienti
- Le metodologie collaudate dai grandi maestri. Questo manuale è
un’introduzione al mondo della pasticceria, scritto in forma semplice e
accattivante così da agevolare la lettura di appassionati e principianti. Le
preparazioni più importanti della pasticceria sono suddivise in capitoli a seconda
degli ingredienti di base. Per ogni ricetta è suggerita la tecnica di lavorazione più
efficace e sono evidenziati gli errori da evitare.
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