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La vera cuciniera genovese... oggi - Renzo Bagnasco 2017-08-02
“Vogliamo qui suggerire come ricreare oggi i gusti antichi, ricavandoli da
una classica cuciniera dell’800, ma attualizzandoli, così da non perderne
la memoria utilizzando prodotti locali ancor oggi in commercio,
consapevoli che i gusti un tempo erano diversi. Si sono qui inseriti alcuni
piatti della nostra comunità ebraica, non quelli classici legati alle loro
ricorrenze religiose, ma quelli consumati tutti i giorni, così come ancora
vengono ricordati. Questo nostro pensiero vuole dunque essere un
omaggio a chi è sempre vissuto con noi e ci ha aiutato a rendere grande
Genova.” Una raccolta di oltre 300 ricette per riproporre oggi i piatti
della tradizione ligure, con un occhio di riguardo ai cambiamenti
avvenuti nel tempo nel nostro modo di vivere la cultura gastronomica.
Piatti che ci faranno riprovare i gusti e i sapori di anni passati, ma ben
radicati nei nostri ricordi.
La pasta - Françoise Sabban 2011-04-16T00:00:00+02:00
Un libro vivace e ricchissimo che, ripercorrendo i tempi e i modi del fare
pasta e del condirla in Estremo Oriente e in Occidente, offre complessi
itinerari culturali e gastronomici. Tullio Gregory, “Il Sole 24
Ore”Un’opera importante, che collega la storia dell’alimentazione con la
genetica, la botanica, la storia dell’agricoltura e la letteratura e indaga in
trattati di geografi e in diari di grandi viaggiatori. Titti Marrone, “Il
Mattino” Una storia complessa che ha origini incerte e misteriose, come
le sorgenti di certi fiumi. Per questo gli autori sono costretti a indossare
l’abito di Indiana Jones, dell’esploratore, per iniziare un percorso storico
che vede coinvolti l’agricoltura, l’economia, il gusto, l’industria e, in
ugual misura, la poesia e il costume. Folco Portinari, “Tuttolibri”
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theme and geographic focus.
In the Mood for Food - Jo Pratt 2007
Gazzetta di Milano - 1829
Manuale della pesca a mosca ... - Carlo Cotta Ramusino 1966
500 Sushi - Caroline Bennett 2013-03-01
500 Sushi provides the home chef with everything needed to make
delicious, authentic sushi at home. Making these flavorsome bites is easy
with this exhaustive collection of recipes! Following the expert advice
from the founder of Moshi Moshi Sushi, you will learn how to choose
fresh fish and other ingredients and fuse them into delicious
combinations. From toppings and fillings to seasonings and
accompaniments, this book gives you the tips and knowledge you need to
make this popular Japanese dish.
The Flavor Thesaurus - Niki Segnit 2012-05-01
A career flavor scientist who has worked with such companies as Lindt,
Coca-Cola and Cadbury organizes food flavors into 160 basic ingredients,
explaining how to combine flavors for countless results, in a reference
that also shares practical tips and whimsical observations.
Bibliografia italiana - 1896
World Cheese Book - Juliet Harbutt 2015-07-07
The finest selection: Tasting notes - Over 750 cheeses - How to enjoy The
most comprehensive guide to cheese. Discover the flavor profile, shape,
and texture of every cheese. World Cheese Book is for the adventurous
cheese lover. It takes you on a tour of the finest cheese-producing
countries in the world, revealing local traditions and artisanal processes.
Images of each cheese (inside and out), step-by-step techniques that
show how to make cheese, and complimentary food and wine pairings
make this a truly exhaustive, at-a-glance reference.
Catalogo dei libri in commercio - 1996

Corsica. Ediz. illustrata - Vincent Noyoux 2004
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.
La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene - Pellegrino Artusi
2011-07-28
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.
Il pescatore dilettante - Giorgio Santi 1965

Arte della cucina - Emilio Faccioli 1966
La degustazione del cioccolato - Roberto Caraceni 2010
Parole per ricordare - Massimo Castoldi 2003
Midnight Chicken - Ella Risbridger 2019-01-10
Winner of the Guild of Food Writers General Cookbook Award 2020 'A
manual for living and a declaration of hope' Nigella Lawson 'A moving
testimonial to the redemptive power of cooking. Generous, honest and
uplifting' Diana Henry There are lots of ways to start a story, but this one
begins with a chicken... When the world becomes overwhelming, Ella
Risbridger focuses on the little things that bring her joy, like enjoying a
glass of wine when cooking, FaceTiming with a friend whilst making
bagels, and sharing recipes that are good for the soul. One night she
found herself lying on her kitchen floor, wondering if she would ever get
up – and it was the thought of a chicken, of roasting it, and of eating it,
that got her to her feet and made her want to be alive. Midnight Chicken
is a cookbook. Or, at least, you'll flick through these pages and find
recipes so inviting that you will head straight for the kitchen: roast garlic
and tomato soup, uplifting chilli-lemon spaghetti, charred leek lasagne,
squash skillet pie, spicy fish finger sandwiches and burnt-butter
brownies. It's the kind of cooking you can do a little bit drunk, that is
probably better if you've got a bottle of wine open and a hunk of bread to
mop up the sauce. But if you settle down and read it with a cup of tea (or
a glass of that wine), you'll also discover that it's an annotated list of
things worth living for – a manifesto of moments worth living for. This is
a cookbook to make you fall in love with the world again. Featuring an

Parliamo Italiano! - Suzanne Branciforte 2001-11-12
The Second Edition of Parliamo italiano! instills five core language skills
by pairing cultural themes with essential grammar points. Students use
culture—the geography, traditions, and history of Italy—to understand
and master the language. The 60-minute Parliamo italiano! video
features stunning, on-location footage of various cities and regions
throughout Italy according to a story line corresponding to each unit's
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entire chapter on storecupboard recipes. 'Risbridger is the most talented
British debut writer in a generation' Sunday Times 'A big old massive
heart exploding love story' The Times
Suggestioni di viaggio. In giro per l'Italia e per il mondo - Yvonne
Carbonaro 2016-12-08
L’opera propone una serie di suggestioni sparse raggruppate sul criterio
di un graduale passaggio dal vicino al lontano, in giro per l’Italia e per il
mondo. Osservazioni, curiosità e indicazioni rivolte a chi ama viaggiare,
scaturite da esperienze e ricordi; flash di impressioni e considerazioni
volte ad incrociarsi ed intrecciarsi con i pensieri e gli aneliti di chi a sua
volta ha vissuto o di chi desidera vivere e a far suoi quei sogni.
Nell’immaginario del “viaggiatore”, infatti, il viaggio è conoscenza, è
ampliamento di orizzonti, è crescita interiore, ma è anche inseguimento
di un sogno di felicità in un tempo e in uno spazio differenti dal
quotidiano, immaginario ponte con un altrove di luoghi e di genti.
Scattare foto ed accompagnarle con “suggestioni di viaggio” risponde
all’impulso di fissare emozioni per condividerle e per rivivere nel tempo
le storie che sintetizzano. Ed è un riaffiorare segreto di sapori, profumi,
colori, sensazioni, immagini di cui l’anima si è imbevuta.
Japanese Cuisine - Laure Kie 2021-09-15
Recipes and stories to learn all about Japan's food culture. Recipes,
anecdotes, histories and stories, maps, techniques, stylings, utensils,
native ingredients -- this is a colorful invitation to discover the look and
aromas and flavors of Japan. How to make sushi? What is the traditional
method of making miso soup? How do you make a full Japanese meal?
What are the most frequently cooked dishes in the izakaya? How do you
garnish and pack a bento box? Here are the answers in a charmingly,
and beautifully, illustrated paperback book. From how to use Japanese
knives, chopsticks and cooking vessels, to familiar and unusual seafood
(and seaweed!), Japanese vegetables, fruits and soy, the illustrations are
clear, atmospheric and empowering. The text runs from ingredients and
places to buy them, to simple dishes and whole meals. The design is
really fun, and this is a handbook every cook will want to own -- or give
to friends and family.
L'Italia che scrive - 1930

Qui touring - 2008
Lo nuovo diavolo zuoppo e polecenella - 1864
Questo è il formaggio. Ediz. italiana e inglese - Andy Goodman 2014
C.è una strana calma in cucina. Eppure le premesse per un disastro ci
sono tutte: c'è del formaggio su una trappola, c'è un topo furbo, una
domestica paurosa, un gatto maldestro e un cane che passava di lì. Lo
scatto della la trappola innescherà una catena di piccoli disastri, in un
divertente crescendo di confusione. Chissà se alla fine quel diavolo di un
topolino ce la farà ad addentare il formaggio... Con Questo è il formaggio
Andy Goodman torna per raccontare, con una divertente filastrocca e le
sue illustrazioni geometriche, una storia di conseguenze e rivalità in
cucina. Andy Goodman è un grafico e designer. Ama il silenzio e la
quiete, ma vive e lavora a Londra. Questo è il formaggio è il suo terzo
libro per Corraini dopo C'era un gran silenzio e Nella soffitta di mia zia.
Casa Vogue - 1984
La pastorizia nel Veneto zootecnia, agricoltura, veterinaria - 1889
Irlanda. Ediz. illustrata - 2003
Guida della stampa periodica italiana - 2005
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa Biblioteca nazionale centrale di Firenze 1896
Culinaria Italy - Claudia Piras 2012-12-15
"The "land where lemons bloom" was already a fascinating travel
destination long before Goethe identified it as such. The grand culture
and varied landscapes of Italy have attracted and inspired artists and
writers of every epoch. Since the time of classic "educational trips" to the
ancient sites of the Apennine Peninsula, ever increasing numbers of
travellers have developed an affinity to this country and the ars vivendi
of its inhabitants. Indeed, the simple and yet ingenious Italian cuisine has
become the expression of countless visitors' approach toward life. In 496
pages and more than 1,200 color photographs, Culinaria Italy introduces
not only kitchen and cellar, but also the land and people who reside
between the Alps' peaks and the pointed toe of the Italian "boot". More
than 380 time-tested recipes from every region of the country ensure
that a feast for the palate can follow the stimulating reading pleasure."
La definizione identitaria di un territorio rurale. Benessere e antichi
mestieri nell'Alta Irpinia - AA. VV. 2016-05-26T00:00:00+02:00
1810.2.38
Rivisteria - 2002

Rivista commerciale - 1921
La donna rivista quindicinale illustrata - 1908
Pasta - Silvano Serventi 2002
Chronicles the history of pasta, describing its origins in China and Italy
and examining its spread around the world and its evolution into its
innumerable modern varieties.
La libraria di Francesco Maria II Della Rovere a Casteldurante - Mauro
Mei 2008

Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di
stampa - 1896

La Rivisteria librinovità-riviste-video - 1993
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