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Raici - Camillo Pavan 1992-11-25
"Raici", termine del dialetto trevigiano arcaico sopravvissuto all'influsso del veneziano che l'ha addolcito in
"radici". E' il plurale di radicchio, quello rosso, ovunque conosciuto come il prodotto simbolo della terra di
Treviso.
Umbria - Italiano - Enrico Massetti 2021-01-28
Sarà la suggestione del luogo o una certa aria incantata (potremmo quasi dire "mistica") che si respira un
po' ovunque, ma prima o poi chi visita l'Umbria finisce per pensare: San Francesco, quel grande, gentile,
tenero e poetico santo della felicità e dell'umiltà non poteva che nascere qui in Umbria. In questo luogo di
natura sempre verde, tranquilla e radiosa, in queste città, il concetto di "centro storico" sembra inadeguato
e riduttivo, tanto è diffusa la componente monumentale e artistica nelle città dell'Umbria. Perugia, per
esempio, la capitale della regione, descriverla è perdersi nella ricchezza, complessità e magnificenza dei
suoi tesori architettonici e artistici. Questa guida copre la regione dell'Umbria, nell'Italia centrale, chiamata
"il cuore verde d'Italia". In dettaglio, copre Perugia, Assisi, Gubbio, Passignano Sul Trasimeno, Orvieto,
Spello, Spoleto, Todi. In questo luogo di natura sempre verde, tranquilla e radiosa, in queste città, il
concetto di "centro storico" sembra inadeguato e riduttivo, tanto è diffusa la componente monumentale e
artistica nelle città dell'Umbria. Questa guida copre la regione dell'Umbria, nell'Italia centrale, chiamata "il
cuore verde d'Italia". In dettaglio, copre Perugia, Assisi, Gubbio, Passignano Sul Trasimeno, Orvieto, Spello,
Spoleto, Todi.
Marche - Adriana Malandrino 2022-07-08T00:00:00+02:00
"Potreste fermarvi in ogni paese, girovagare tra le amene campagne, affacciarvi dalle più impervie
montagne, fare capolino nelle località più isolate e comunque troverete sempre, nelle Marche, un motivo
per fermare il vostro cammino". In questa guida: attività all'aperto, viaggiare con i bambini, borghi e tesori
naturali, a tavola nelle Marche.
Vini. Conoscere e riconoscere i vini, i vitigni, le uve e le cantine migliori d'Italia - Giulio Somma 2012-09-14
Oltre 150 schede dedicate a più di 250 vini: proprietà organolettiche, storia, abbinamenti gastronomici. 350
fotografie a colori e 30 cartine delle località di produzione.
Ristoranti, trattorie e osterie di Trento e provincia - Simone Azzoni 2000
18. Internationale Bergbuchausstellung - 2004
L'Italia agricola - 1954
Giornale della libreria - 2006
Trattorie d'Italia - 2005
La cucina trevigiana - Giuseppe Maffioli 2013-12-23
Quest’opera di Maffioli, è testimonianza d’amore per questa nobile terra, e soprattutto un punto di
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riferimento autorevole e ineguagliabile, la cui importanza può essere colta da ognuno quando si pensi che
Treviso e la sua Marca sono divenute la città e la provincia gastronomicamente al primo posto in Italia. Il
volume illumina, attraverso rapidi excursus storici, personali memorie di tempi più vicini e una ricchissima
proposta di ricette remote e attuali (sono ben 850), un aspetto non trascurabile della civiltà di questa terra,
che ha saputo usare con amore, intelligenza e continua creatività le risorse di una natura ricca, varia e
amabile come quella trevigiana.
Slow - 2007
Qui touring - 2007
Le ricette d'oro delle migliori osterie e trattorie italiane del Mangiarozzo - Carlo Cambi 2010-12-23
Il meglio delle ricette dalle trattorie e osterie d’Italia recensite negli anni dal Mangiarozzo, la guida
enogastronomica più amata dagli italiani.Oltre 1600 ricette della cucina tradizionale e territoriale italiana.
Un’enciclopedia completa del mangiar bene, la meticolosa raccolta delle migliori specialità delle osterie e
delle trattorie citate nell’ormai storico Mangiarozzo. Gustando i sapori che disegnano l’Italia à la carte,
regione dopo regione, potrete così riscoprire i cibi poveri ma buoni che hanno fatto la storia gastronomica
del nostro Paese, o i cibi locali che hanno reso celebri nel mondo le cucine d’Italia. Da piatti rinascimentali
come la lepre in dolce e forte ad altri di assoluta semplicità rurale come le acquecotte, da preparazioni di
strettissimo areale geografico come i carciù a ricette che sono diventate internazionali come i veri bucatini
all’amatriciana. Il libro si compone di diverse sezioni che vanno dagli antipasti ai liquori passando per i
pani, i primi di pesce, le zuppe (vanto della cucina tradizionale italiana), gli arrosti, i piatti di pescato e di
caccia, per arrivare infine all’ampia rassegna di dolci: ciambelloni, torte di riso, biscotti secchi e crostate
che profumano d’infanzia. Tutte ricette raccontate tenendo conto della loro origine antropologica, del loro
valore culturale e nutrizionale. Ricette spesso tramandate oralmente, codificate per la prima volta in questo
libro pratico e di facile consultazione. Un volume fondamentale che riporta ingredienti e modalità di
preparazione di ogni portata, consigliando sempre il vino perfetto da abbinare. Molto più di un semplice
ricettario: è il grande racconto sensoriale della nostra terra, la Bibbia culinaria della sacra tavola. Carlo
Cambitoscano di nascita e di cultura, ha esordito giovanissimo nel giornalismo prima a «Il Tirreno» e poi a
«la Repubblica» dove ha lavorato per vent’anni. Nel 1997 ha fondato «I viaggi di Repubblica», primo e
unico settimanale di turismo in Italia, che ha diretto fino al 2005. Ha scritto per «L’espresso», «il Venerdì di
Repubblica», «Affari e Finanza», «Epoca» e «Panorama», collabora con «Il resto del Carlino» ed è il
curatore dell’inserto enogastronomico “Libero Gusto” che esce ogni sabato sul quotidiano Libero.
Sommelier honoris causa dell’AIS, è tra i fondatori del Movimento Turismo del Vino, membro del Comitato
Scientifico della Fondazione Qualivita per i marchi europei, già Presidente della Strada del Vino Terre di
Arezzo. Autore televisivo e radiofonico è stato relatore in numerosissimi convegni e ha prodotto diversi
saggi di argomento enogastronomico, turistico, antropologico ed economico. Nel 2009 è stato insignito del
premio internazionale AIS, già Oscar del Vino, quale miglior giornalista scrittore enoico. Di formazione
economico-giuridica tiene docenze ai master dell’Università Bocconi e de “la Sapienza” di Roma. Con la
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Newton Compton ha pubblicato Il Mangiarozzo, un bestseller dell’editoria enogastronomica; Le ricette e i
vini del Mangiarozzo 2009 e 2010; 101 Trattorie e Osterie di Milano dove mangiare almeno una volta nella
vita e Le ricette d’oro delle migliori osterie e trattorie italiane del Mangiarozzo. Attualmente vive e lavora a
Macerata.
Francesco Negri, il prete ravennate che ha scoperto gli sci - Gregorio Caravita 2004

Dove mangiano e bevono i grandi cuochi d'Italia - Luca Iaccarino 2021-06-10T00:00:00+02:00
Dove mangia la pizza Klugmann? Dove ordina le tagliatelle Bottura? Dove prende il caffè Cracco? Dove
compra il pane Sultano? Dove si prende un fritto Caruso? Dove si fa una birra Niederkofler? Qual è il
cocktail bar in cui Scabin finisce la serata? Lo spiedo più amato da Uliassi? Dal Trentino alla Sicilia, i nostri
164 “consiglieri” i hanno indicato 981 indirizzi che vanno dal ristorante al cibo di strada, dall’osteria alla
pasticceria, dalla pizzeria allo speakeasy: l’Italia è ricca di indirizzi squisiti, molto dei quali però fuori dai
riflettori. Per trovarli – che siano una piccola trattoria di provincia o una rosticceria del centro storico – c’è
bisogno di un consigliere di fiducia. Anzi, di 164.
L'Espresso - 1992

La pasta - Silvano Serventi 2000
Pellegrino Artusi - Alberto Capatti 2019-10-08
Poiché Pellegrino Artusi amava i libri, e li ascoltava, questa biografia, riassunto della sua vita vissuta e di
quella da noi immaginata cuocendo aneddoti, documenti e lettere, è una lunghissima ricetta per la nostra,
per la vostra, pentola esistenziale.
Oggi - 1982

L'Europeo - 1994
Alberghi e ristoranti d'Italia - Luigi Cremona 2004

Guida generale di Milano e provincia - 1904

Vignevini - 1995

La cucina piacentina - Andrea Sinigaglia 2016-12-30
La cucina piacentina è cucina ricca e antica. Sono secoli che a Piacenza si mangiano cose buone, come quel
“tortello del Petrarca” offerto al grande poeta nel 1351. Il cardinale Alberoni, alla corte di Spagna, se ne
faceva un vanto, e spesso omaggiava i nobili con i prodotti della sua terra di origine. La corte di Maria
Luigia porta una ventata di freschezza e i suoi pasticceri fanno conoscere ai piacentini le loro specialità
come i chìfàr, ancor oggi nella colazione di tanti cittadini. C’è la bomba di riso, dove il giovane piccione
della colombaia finiva la sua carriera, i pesci del Po che da “Cattivelli” finiscono in fritture croccanti, quegli
gnocchetti tirati a mano detti pùarèi che, accompagnati ai fagioli, si trasformano in una zuppa energetica,
le mezze maniche di frate ripiene che ti conciliano con i tuoi peccati, almeno a tavola. Ci sono i piatti di
tante feste che, iniziate con “burtlèina” e salumi, continuate con i tortelli con la coda, la polenta e lo
stracotto, finivano in gloria con la torta di fichi di Albarola. Il tutto innaffiato con i generosi vini delle valli
piacentine.
Bibliografia nazionale italiana - 1999

Ricette di osterie del Trentino - Nereo Pederzolli 2008

Ospitalità di charme - 2004

Alpi e Prealpi: Lessinia, Val Lagarina, Valli della Fersina, Valsugana, Valle del Vanoi, Valli dolomitiche del
bacino dell'Adige - Aurelio Garobbio 1967

Panorama - 2004-04
Italian Slow and Savory - Joyce Goldstein 2004-10-14
Presents 120 recipes for slow-cooked Italian dishes, including soups, sauces for pasta and polenta, fish and
shellfish, poultry and rabbit, meats, and vegetables, and provides information on traditional Italian cooking
methods and ingredients.
“Il” Diavoletto - Tito Dellaberrenga 1856
Turismo gastronomico in Italia - Francesco Soletti 2006
Italia, hotels & restaurants - 2011

All about Tea - William Harrison Ukers 1935
Catalogo dei libri in commercio - 1997
Risotteria. Ricette raccolte tra i protagonisti, in aie, corti, cortili, osterie e marine - Ricette di
Casa - 2012-09
Risotto con taleggio e cime di rapa, Risotto con gamberetti e zucchine, Risotto con il peperone giallo,
Risotto con zucca e salsiccia, Risotto con l’arancia, Risotto all’alchechengi, Risotto con gli asparagi
selvatici, Sartù, Risotto con le seppie, Risotto con i gamberi di fiume, Supplì ai funghi, Risotto del bosco,
Risotto alla milanese, Arancini di riso alla catanese, Risotto al Barbera, Paella valenciana, Zuppa di cavoli,
Torta di riso... e tante altre ricette succulente in un eBook di 127 pagine. Un utilissimo ricettario, con
tenere illustrazioni dal sapore naïf per rendere gradevole la lettura, e comodi indici per trovare subito
quello che cerchi. Un libro che ha tutto il calore e il sapore di casa tua.
Epoca - 1979
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La Gola - 1988
La letteratura per l'infanzia - Pino Boero 2016-03-04T00:00:00+01:00
Dal Risorgimento ai nostri giorni, una storia organica di autori, libri e periodici rivolti ai giovani lettori,
analizzati e inquadrati nel più ampio panorama della storia dell'istruzione e della politica scolastica del
nostro paese. Questa nuova edizione prende inoltre in esame le più recenti problematiche relative alla
lettura a scuola (biblioteche scolastiche, iniziative ministeriali), lo sviluppo dei generi di maggior successo
(dalla poesia alla prosa di divulgazione scientifica e al fantasy) e l'analisi di alcuni personaggi letterari 'di
culto' come Harry Potter e Geronimo Stilton, divenuti in breve tempo veri e propri fenomeni mediatici.
Non solo vino, non solo cibo - Anna Goffi 2006
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