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Le Cinque Terre non sono un parco a tema di Disney; il suo ambiente unico è il risultato di migliaia di anni di civiltà umane che
sono sopravvissute e si sono adattate a condizioni difficili. Potete fare un giro in barca, visitare le cinque città in tre ore e affermare
di essere stati alle Cinque Terre; milioni di turisti lo fanno. Supponiamo che vogliate un'esperienza più profonda, più completa. In
questo caso, questa guida vi dà tutte le informazioni necessarie per pianificare un soggiorno più lungo, con dettagli sui ristoranti, i
posti dove potete bere qualcosa, dove dormire e comprare souvenir unici in ognuno dei cinque villaggi. Elenca anche i luoghi da
visitare. Le Cinque Terre sono il luogo delle esperienze a piedi; la guida presenta tutti i percorsi, dai più semplici ai più difficili,
anche al di fuori dell'area propria delle Cinque Terre. I percorsi hanno un'illustrazione in modo da poter vedere e decidere dove
andare. La guida elenca anche i luoghi per il noleggio delle biciclette e gli itinerari per un tour in bicicletta normale ed elettrica. C'è
una lunga tradizione di eccellenza culinaria; il pesto ha la sua origine qui. Questa tradizione culinaria proviene anche dalla vicina
zona della Val di Magra. Oggi è molto frequentata dagli esperti di cucina, anche se non è così famosa come l'attrazione principale
conosciuta a livello internazionale. È un tono minore, offre una buona qualità del servizio, in un ambiente meno affollato per un
servizio superiore. Se venite nella zona, non perdete l'opportunità di ampliare la vostra esperienza. La cucina della Liguria è ricca
e varia; alla fine della guida, avete una sezione che copre tutte le sue ricette; i link sono attivi quando avete una connessione
internet. Per alcune di esse vete accesso a un database di ricette. Potrete cucinare a casa alcuni dei piatti che avete assaggiato
durante la visita o che avete sognato di gustare. Non è la stessa cosa che consumare la specialità seduti al tavolo di un ristorante
nella piazza di Vernazza, ma almeno è meglio di niente!
Se la storia del gusto italiano ha avuto un ricettario per eccellenza, questo è certamente La scienza in cucina. Così, a oltre cento
anni e decine di edizioni di distanza, "l'Artusi" appare oggi come uno strumento privilegiato per rileggere in filigrana, in forma di
ricette, le scelte e i consumi che, attraverso fasi alterne di povertà e benessere, hanno contribuito a creare un'identità nazionale.
Molte fra le questioni sollevate qui sui cibi e sui sapori rimandano infatti ad altre domande, più gravi, che riguardano conflitti di
generazioni e mentalità. Attraverso la storia delle parole, l'origine delle ricette, gli scambi epistolari con i lettori, spesso forieri di
consigli preziosi, la fortuna che alcune intuizioni avranno nella storia alimentare italiana, Alberto Capatti ci conduce con curiosa
sapienza a investigare le pieghe di un ricettario che funge ancora da guida per cuochi e cuoche che ne hanno rimosso l'origine,
smarrito l'autore, alterato le regole, ma non hanno rinunciato a ripeterne i piatti e, soprattutto, a interpretarne il sogno di felicità,
ribadito quotidianamente attraverso la condivisione di una tavola apparecchiata.
"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
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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.
PDF: FL0906
ePub: FL0642; PDF: FL1833
Un manuale per la formazione e la conoscenza approfondita delle tematiche oggetto della professionalità di un Sommelier.
Professionalità sempre più richiesta dai consumatori e clienti finali che hanno fatto diventare il consumo delle bevande un atto ben
preciso, consapevole e quindi ricco di contenuti. I contenuti aggiornati e l’esperienza degli autori rendono il manuale
particolarmente adatto a tutti gli amatori del mondo del vino e delle bevande che desiderano acquisire un bagaglio di conoscenze
e competenze specifiche. Gli argomenti pratici, grazie all’uso di immagini, sono trattati con scorrevolezza e consentono un
approccio immediato a chi vuole avvicinarsi a questo mondo divenuto ormai centro degli eventi quotidiani dell’enogastronomia.
L’uso equilibrato delle nozioni tecniche lo rendono di sicuro riferimento, di positiva fruibilità e di agevole consultazione.
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/
"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.
“Tutte le province di Cuba hanno accesso al mare e a bellissime spiagge, e ovunque i segni della storia passata sono ancora
presenti, dall’imponente architettura dell’epoca coloniale alle reminiscenze della rivoluzione” (Brendan Sainsbury, 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: Habana Vieja in 3D, Itinerari a colori, Attività all’aperto, Capitoli su arte e musica. La
guida comprende: Pianificare il viaggio, L'Avana, Artemisa e Mayabeque, Pinar del Río, Isla de la Juventud, Matanzas,
Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spiritus, Ciego de Avila, Camagüey, Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba,
Guantanámo, Guida pratica.
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"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.
ePub: FL0483; PDF: FL1810
LuLing e Ruth. Madre e figlia. Cina e Stati Uniti. Due persone, due mondi si affrontano in un delicato arazzo di affetti e
rancori.Ruth, quarantasei anni, è cinese solo nelle fattezze: la sua professione, la lingua, il modo di interpretare la realtà
sono quelli di un’americana di oggi. LuLing, ha più di settant’anni. La tragica occupazione nipponica precedente la
Seconda guerra mondiale e una serie di disgrazie familiari l’hanno costretta a lasciare il suo paese. Pur avendo vissuto
per mezzo secolo negli Stati Uniti, è profondamente legata alla terra d’origine. Le sue paure, le ansie e le superstizioni
sono ancora quelle di una figlia dell’Impero Celeste.LuLin è sola ma è troppo orgogliosa per chiedere aiuto, si mantiene
con un povero sussidio e comincia a mostrare i segni del morbo di Alzheimer: fughe improvvise, comportamenti
irrazionali, un disordine mentale che la porta a confondere il presente con le tristi vicende del passato. Colpita da questa
circostanza, Ruth decide di far tradurre dal cinese un manoscritto che, anni prima, la madre le aveva affidato pregandola
di leggerlo (cosa che lei aveva sempre rinviato fino a dimenticarsene), per avvicinarsi al suo passato. E, in effetti, il
passato è colmo di sorprese..
Godersela da signori e spendere poco? Si può. Non sembra vero, ma è possibile. Se lo sapete, bene. Se non lo sapete,
ecco una piccola guida che propone venti viaggi nell'Italia più charmant e, nello stesso tempo, più economica. Venti short
- breaks in cui siamo andati a scovare, con attenzione maniacale, quelle occasioni rare - ma sempre più frequenti - in cui
è possibile stare al top spendendo pop.
Quanto è italiana una tortilla? E un hamburger di trota con panna acida alla Worcester? Vi sembra una bestemmia inserire nel canone delle
ricette nazionali un poke di riso o un borsch? Il mondo evolve, si allarga, si apre ogni giorno alle trasformazioni, e il cibo, che del mondo è
una delle anime, si trasforma con lui. Oggi c’è una nuova cucina italiana, che convive serenamente con la tradizione, innovandola e
ampliandola, e di essa fanno parte allo stesso modo il sushi e l’amatriciana, una padellata di tofu con verdure e le sarde a beccafico. Allan
Bay ci guida alla scoperta dei cambiamenti che hanno attraversato il patrimonio culinario nazionale negli ultimi anni, dalla grande fusion che
ha fatto diventare la maggior parte dei piatti regionali proposte nazionali, condivise dalleAlpi alla Sicilia, no alla più recente rivoluzione portata
dal web e dai social, che hanno permesso a chiunque di accedere a ricette da tutto il mondo.Uno scambio dinamico e sempre in qualche
modo traditore, perché qualunque novità si adatta ai gusti locali, generando proposte originali e deliziose,qui presentate con chiarezza e
dovizia di particolari: da antipasti come la bamia in agrodolce o i blini con caviale a primi piatti quali gli gnocchi d’orticain salsa al porto o
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l’orzo risottato con mele, dalle proposte vegane come il ragù di seitan a piatti a base di carne quali il chop suey o la mussaka, dalsushi alla
apple pie, ma senza tralasciare carbonare, zuppe di fagioli, brodetti di pesce e babà al rum. Paola Salvatori, a completamento dell’opera,ci
aiuta a scoprire e capire la storia di alcune delle più classiche ricette italiane.Nuova cucina italiana, edizione aggiornata del precedente
volume sulla «cucina nazionale italiana», è insieme uno straordinario strumento perconoscere come si è evoluto e arricchito in poco tempo il
nostro modo di mangiare e uno sconfinato ricettario – oltre 1400 piatti – pieno di consiglipratici alla portata di qualunque tipo di cuoco, che sia
esperto o alle prime armi. Un’autobiografia collettiva attraverso il palato per capire chi siamostati, chi siamo oggi e chi saremo domani.
Una vacanza è una vacanza, anche – o forse soprattutto – quando dura poco! Ma con un tempo ridotto a disposizione, niente deve essere
lasciato al caso. Grazie a questa guida scoprirete sessanta mete imperdibili e poco conosciute sparse in tutta Italia, dal mare alla montagna
alle città d'arte: posti veri, dove la cucina, la cultura e l'accoglienza turistica sono ancora genuine e a buon mercato. Vi attendono suggestive
magioni infestate nel parmense, spiagge bellissime e vestigia romane sulle isole pontine, borghi e castelli medievali (per non parlare dell'olio
agrumato) lungo la costa abruzzese dei Trabocchi, l'incantevole barocco siracusano e naturalmente le innumerevoli sfumature della tavola
italiana. Tanti itinerari semplici da consultare, perfetti per chi sceglie la formula del weekend lungo e breve per i propri viaggi di piacere. Ogni
proposta è corredata da cartine e dalle informazioni logistiche necessarie per muoversi a colpo sicuro, da nord a sud, alla scoperta di un'Italia
bellissima e sostenibile.
Lo spreco – di cibo, di acqua, di energia, di suolo, di denaro, di tempo, di vite – è una straordinaria occasione per superare la crisi che sta
strangolando la nostra società. Bisogna però fare presto, prima che le crescenti disuguaglianze diventino irreversibili. Si può lavorare sulla
parola: SPR diventa il negativo, ECO il positivo. Da una parte riduciamo l’eccesso, dall’altra facciamo durare nel tempo quello che è già
stato prodotto. Se la casa piccola (eco-nomia) imparerà a rispettare i limiti della casa grande (eco-logia) mangeremo tutti e tutto.
Voglia di cucinare Pesce, crostacei e frutti di marePesce, crostacei e frutti di mareGiunti Editore
"Luminose e irresistibilmente seducenti,la Provenza e la Costa Azzurra esprimono l'essenza della Francia, dalle strade che corrono lungo le
scogliere alle spiagge soleggiate, ai colorati mercati settimanali" (Oliver Berry, 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. Casinò di Monte Carlo in 3D; Routes de
la Lavande; cibo e bevande; la regione e i pittori.

ePub: FL0773
Forty years after a woman vanishes from a seemingly idyllic Edwardian upper class family, a collection of notebooks and letters
turn up that could offer her grown daughters answers to the riddle of her disappearance, but the discovery of a mummified body in
the ruins of their old home complicates their quest for the truth.
I turisti che arrivano a Lanzarote cercando sole e mare non resteranno delusi: le sue spiagge sono tra le migliori delle Canarie.
Lanzarote, però, offre molto più di una piacevole vacanza al mare: un quarto della superficie di Lanzarote è una landa vulcanica di
aspra bellezza, mentre il resto dell’isola è verde e armonioso, ma disseminato di curiosi paesaggi creati proprio dalla sua natura
vulcanica... Le Guide Low Cost sono dedicate a una nuova specie di viaggiatori: tutti coloro che, a una domenica sul divano di
fronte alla tv, preferiscono un weekend alla scoperta delle destinazioni europee e internazionali, grazie alla possibilità di volare al
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costo di un cinema o di una pizza. Con una veste ricca di immagini e di facile consultazione, queste guide forniscono tutte le
indicazioni utili per un viaggio a un prezzo davvero low cost. Propongono una ricchissima serie di consigli per organizzare la visita,
informazioni e indirizzi utili: alberghi per tutte le tasche, ristoranti tipici, locali, consigli per lo shopping, escursioni, cosa fare in caso
di pioggia, luoghi gratuiti, numeri per le emergenze e frasi utili. Scaricate l’eBook e... buon viaggio!
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