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Antologia - Gabinetto scientifico letterario G.P. Vieusseux 1832

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.
Una lama nel cuore - Winston Graham 2021-11-25T00:00:00+01:00
L'undicesimo episodio della saga di Poldark Cornovaglia, 1815. Dopo la
sconfitta di Napoleone e la sua reclusione all’Elba, in Europa regna una
pace incerta. Ross Poldark, insieme alla moglie Demelza e ai figli
Isabella, Rose e Henry, si trasferisce a Parigi in qualità di osservatore
per il governo inglese. Jeremy e Cuby, sua novella sposa, iniziano invece
la loro nuova vita in Belgio. Clowance, al fianco del marito Stephen, è
l’unica della famiglia a rimanere in Inghilterra: ad attenderla, però, c’è
un’amara sorpresa, che rischia di mettere a repentaglio il suo
matrimonio e che avrà struggenti ripercussioni, soprattutto per
l’enigmatico consorte. Nel frattempo, in Francia, i Poldark rimangono
abbagliati dallo sfarzo dei ricevimenti parigini, sebbene l’idillio non sia
destinato a durare a lungo: il ritorno di Napoleone e la sua lotta per il
potere – che culminerà nella sanguinosa battaglia di Waterloo – rompono
il precario equilibrio del paese, stravolgendo irreparabilmente anche le
vite di Ross, Demelza e i loro figli. Ma persino nelle situazioni più
strazianti si può scorgere un barlume di speranza, e alla tragedia segue
sempre una rinascita: per i protagonisti della saga si prospetta infatti
una nuova alba, seppur screziata dal dolore e da segreti inconfessabili.
La cucina nella storia di Napoli - Egano Lambertini 1996

Il senso dei luoghi - Vito Teti 2004
Puglia - Giacomo Bassi 2019-07-24T12:51:00+02:00
“Grazie alla mescolanza d'Oriente e Occidente, alle spiagge lambite da
un mare turchese, ai borghi candidi e alle cittè d'arte e cultura, la Puglia
seduce i viaggiatori in ogni stagione dell'anno". 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.
Storie segrete delle famiglie reali o Misteri della vita intima dei
Borboni di Francia, di Spagna, di Parma, di Napoli, e della
famiglia Absburgo-Lorena d'Austria e di Toscana - Giovanni La
Cecilia 1860
Gli Uomini dei Borbone - Francesco Colopi 2017-12-14
Consigliato ad un pubblico 16+ “Gli Uomini dei Borbone” racconta la
storia dei primi anni a Napoli della Regina Maria Carolina d’AsburgoLorena, donna intraprendente e determinata, sposata con il pigro e
giovane Re di Napoli Ferdinando I Borbone. Dopo aver dato alla luce un
figlio maschio al re, ottiene di poter sedere al Consiglio Reale, il cui
comando è da sempre detenuto dal Marchese Tanucci, tutore del re. La
linea politica della regina sfida il conservatorismo del Consiglio Reale
procurandole molti nemici ed è qui che cominciano i primi attentati
contro di lei. Starà alla guardia del corpo e amante della regina, Isabell
Darquet, e ad un presbitero, Virgilio Cillarese, organizzare una squadra
d’indagine per scoprire chi è il mandante degli assassini e tenere in vita
la regina.
I maccheroni di Thomas Jefferson - Aa.Vv. 2012-01-16T00:00:00+01:00
La gastronomia è specchio dell’evoluzione intellettuale di un popolo, ma
per il ricercatore curioso può diventare la chiave di lettura di una
società, di un costume, di un modo d’intendere la vita. In queste pagine
la tavola diventa luogo privilegiato d’introspezione di personaggi celebri:
da Magellano a Michelangelo, da Van Gogh a Napoleone, da Lucrezia
Borgia alla Du Barry e giù fino ai Savoia. Molte di questo libro, ci
auguriamo, sono storie divertenti, come deve oggi essere un argomento
che parla di cibo. Solo gli storici seri ricercatori che spulciano archivi e
biblioteche, sanno quanto spesso saltino inaspettatamente fuori storie
divertenti. Pochi se ne sono occupati perché, stranamente, in Italia il cibo
fatica ancora ad essere considerato storia e cultura.
Antologia - 1832

Puglia - Cinzia Rando 2022-06-14T00:00:00+02:00
"La Puglia da cartolina esiste davvero e non è solo una trovata
pubblicitaria. Ma per poter dichiarare di conoscere questa regione così
lunga e così ricca bisogna poter collezionare molte cartoline". In questa
guida: attività all'aperto, siti archeologici, spiagge, viaggiare con i
bambini.
Il banchetto del Gattopardo - Elena Carcano 2010-05-07
Le ricette sontuose ed elaborate descritte da Giuseppe Tomasi di
Lampedusa nel celebre libro, unite ad altre attinte alla vasta
memorialistica dell’aristocrazia siciliana: un piccolo tributo ad un mondo
raffinato e decadente che non perderà mai il suo fascino, e che possiamo
nostalgicamente rievocare portando in tavola un lussureggiante timballo.
La cucina napoletana - Luciano Pignataro 2016-11-04T00:00:00+01:00
Napoli è un mondo a parte fatto di mille mondi, come dimostra del resto
la sua gastronomia. Come non esisterebbe la lingua italiana senza la
Toscana, così non ci sarebbe la cucina italiana senza Napoli: pizza, pasta,
caffè, mozzarella, limoncello sono solo alcuni dei simboli di una cucina
eterna e radicata nelle abitudini della gente. Il cibo per i napoletani è
talmente importante che non hanno un sostantivo per chiamarlo: usano il
verbo mangiare che diventa sostantivo o magnà, ossia il mangiare. C’è la
tradizione di terra perché prima i napoletani erano soprannominati
mangiafoglie grazie alla fertilità del suolo vulcanico che conferisce un
sapore unico alle verdure, agli ortaggi e alla frutta, poi la cucina
marinara, e ancora lo street food popolare con la pizza, le frittatine di
maccheroni, le palle di riso, la pasticceria da passeggio (sfogliatelle,
babà, zeppole), la cucina nobiliare portata dai monzù tra la fine del
Settecento e l’inizio dell’Ottocento, la cucina borghese del Novecento
italiano, quella moderna dei cuochi stellati. Per il napoletano o magnà
costituisce il centro della giornata: che cosa sarebbe una domenica senza
il Napoli e il ragù?
La Rivoluzione in convento - Simonetta Ceglie

Storie segrete delle famiglie reali o Misteri della vita intima dei
Borboni di Francia, di Spagna, di Parma, di Napoli, e della
famiglia Absburgo-Lorena d'Austria e di Toscana per Giovanni La
Cecilia - 1859
Encyclopedia of Pasta - Oretta Zanini De Vita 2019-09-17
Illustrated throughout with original drawings by Luciana Marini, this will
bethe standard reference on one of the world's favorite foods for many
years tocome, engaging and delighting both general readers and food
professionals.
Storie segrete delle famiglie reali o Misteri della vita intima dei
Borboni di Francia, di Spagna, di Napoli e Sicilia, e della famiglia
Asburgo-Lorena d'Austria e di Toscana - Giovanni La Cecilia 1860
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
la-cucina-al-tempo-dei-borboni
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2012-08-28T00:00:00+02:00
Le Memorie del monastero dei SS. Domenico e Sisto costituiscono una
inusitata e preziosissima tranche de vie di una delle più aristocratiche
comunità religiose romane durante il “ventennio rivoluzionario”
francese, allorché la grande storia irrompe prepotente nel sospeso
spazio-tempo monastico, spalancando le porte del chiostro alla realtà
della cronaca. L’autrice, Anna Vittoria Dolara, è senza dubbio una delle
figure più insolite e interessanti di donna, di intellettuale e di claustrale
nel panorama della coeva cultura al femminile. Poetessa, letterata,
pittrice e miniaturista, ottenne alla sua epoca un credito e una notorietà
tali da essere eletta “pastorella d’Arcadia” e, sebbene non nobile, priora
di S. Maria Maddalena al Quirinale. Pressoché sconosciuta agli studi
contemporanei, se ne restituisce qui un inedito percorso biografico e
artistico.
Antologia. Vol 1-48. Indice - 1832

certamente il giorno in cui ci serviranno crêpes alla vaccinara come
ultima raffinatezza. Nella nostra società egualitaria dei consumi, gli
incontentabili e spesso gottosi gourmet di una volta hanno ceduto il
passo a una moltitudine di presunti stilisti dei fornelli per i quali la
cucina «raffinata» è appunto di questo genere, una cucina dove non c’è
più zucchina senza gamberetto né fagiolo senza la corrispondente cozza:
come in un’immensa Disneyland del gusto dove tutto, il castello
medievale e la foresta vergine, la cattedrale gotica e l’astronave, è
riprodotto nella stessa plastica colorata. Questo ricettario è in
opposizione a tale sconsiderata riforma della cucina. È, appunto, un
ricettario controriformista. Non suggerisce innovazioni e suggestioni, ma
dogmi. I dogmi della cucina in cui le salsicce secche si conservano negli
orci di terracotta; i formaggi, il pecorino più o meno stagionato e il
formaggio di fossa, sono piccole forme rotonde che formano colonne ben
allineate nella dispensa; e il bollito non si chiama bollito ma, secondo una
nostra classica, solenne, letteraria parola, «lesso», e indica qualcosa di
più di una pietanza: un’apoteosi del brodo, una festa invernale, una
cerimonia, un rito! È un libro che tenta, insomma, di risalire la corrente,
come fanno i salmoni. Vuole essere una specie di «Italia Nostra» della
cucina, in difesa della tradizione italiana dalle falsificazioni commerciali
che la stanno involgarendo e corrodendo.
ANTROPOS IN THE WORLD - MAGGIO - Franco Pastore
Una rivista a 360 gradi e senza ipocrisie.
Memorie della Reale accademia delle scienze di Torino - 1883

La cucina trapanese e delle isole - Alba Allotta 2014-02-19
Il trapanese è un’area gastronomica tra le più ricche d’Italia. Il pesce è
senza dubbio il prodotto base di questa cucina. È presente in tante zuppe
ma anche nel Cous cous, al posto della carne di montone, prodotto base
dell’antica ricetta maghrebina. Un piatto locale il cui rito prevede che la
semola sia lavorata a mano (‘ncucciata) nella “mafaradda”, tradizionale
vaso di terracotta, dopo esser stata cotta a vapore e aromatizzata con
cipolla. A mano vengono preparati anche i “Busiati” (primo a base di
carne), i ravioli ripieni di ricotta e menta, gli “gnuoccoli”. Altro piatto
forte la pasta con il pesto alla trapanese, che sostituisce al basilico un
battuto di pomodoro crudo e mandorle pelate. Una varietà gastronomica
frutto dell’incontro con le molte culture che da sempre popolano il
Mediterraneo in 328 ricette.
Storie segrete della familia Reali o Mister della vita intima dei
Borboni di Francia, di Spagna, Di Parma, Di Napoli e della
famiglia Absburgo-Lorena d'Austria e di Toscana - Giovanni La
Cecilia 1860

Forme della cucina siciliana - AA. VV. 2020-12-10T00:00:00+01:00
Sarde a beccafico, cuscus, minestra di tenerumi, caponata, pasta alla
Norma, pasta con le sarde, involtini di carne, cassate e cannoli, fritture
varie: ecco i più tipici piatti della tradizione gastonomica siciliana,
stereotipi alimentari tanto amati sia dai turisti sia dai siciliani doc. Ma
cosa rende così apprezzate queste pietanze? E, soprattutto, cosa fa sì che
siano diventate fra le più rappresentative della cucina – e in generale
della cultura – siciliana? Se la tradizione è un’innovazione riuscita,
un’invenzione efficace, questo volume prova a spiegare, con gli strumenti
della semiotica, attraverso quali dispositivi antropologici, discorsivi e
testuali sia nata – e soprattutto si sia affermata – la tradizione culinaria
siciliana. Ogni capitolo del libro prende in considerazione uno di questi
piatti, scavando nel profondo della loro significazione e ricostruendone le
forme semiotiche: quelle che fanno venire l’acquolina in bocca,
sbandierando al tempo stesso una mitologica identità locale. Ne viene
fuori un apparato culinario composito ma coeso, articolato sulla base di
una serie di relazioni logiche che legano tra loro piatti e ingredienti,
pratiche sociali e racconti dell’origine, preparazioni e degustazioni,
cuochi e commensali.
Campobasso: Funzione urbana, cultura - Campobasso (Italy) 2008

Non so che viso avesse - Francesco Guccini 2020-06-10
«Che aspetto avrà avuto un mio probabile (o improbabile) antenato, quel
Guccino da Montagu’ che, secondo un documento del Cinquecento, è
chiamato come testimone in un processo riguardante dei possedimenti
fondiari? “Non so che viso avesse...”, è il caso di dirlo»: come sempre,
per raccontare di sé Francesco Guccini parte dalle radici.La famiglia di
mugnai che per secoli fatica e lotta in una valle tra gli Appennini, il padre
che per primo fa un mestiere diverso, e poi lui, il giovane Francesco, che
presto impara a giocare con le parole – come cronista alla «Gazzetta
dell’Emilia», come insegnante di lingua italiana, poi come autore di testi
in versi e in prosa – e con la musica. E poi le osterie, le grandi amicizie, i
viaggi tra la via Emilia e il West, la passione civile e quella amorosa, la
chitarra, la scrittura, i compagni di strada ormai partiti «per più verdi
pascoli»: in questo libro corre veloce il racconto di una vita che ha
accompagnato le nostre con il timbro della sua voce inconfondibile.E se –
come suggerisce Guccini stesso in apertura – scrivere una autobiografia
è forse impossibile, queste pagine ci consegnano comunque il senso di
una vita intera animata dalla fiducia nel “canto” (nelle sue molteplici
accezioni) come strumento di conoscenza e di resistenzaStorie segrete delle famiglie reali o Misteri della vita intima dei
Borboni di Francia, di Spagna, di Parma, di Napoli, e della
famiglia Absburgo-Lorena d'Austria e di Toscana - 1859

Storie segrete delle famiglie reali, o misteri della vita intima dei
Borboni ... e della famiglia Absburgo-Lorena ... Opera corredata di
... stampe ... colorite - Giovanni LA CECILIA 1859
Storie segrete delle famiglie reali o Misteri della vita intima dei Borboni
di Francia, di Spagna, di Parma, di Napoli, e della famiglia AbsburgoLorena d'Austria e di Toscana per Giovanni La Cecilia - Giovanni La
Cecilia 1861
Storia di Parma - Bruno Adorni 2008
Il mistero di Rennes-le Chateau - Maria Luisa Roveda 2018-01-08
E’ un vero piacere perme affidare a questo libro il risultato di molteplici
ricerche per approfondire il mistero di Rennes-le-Chateau, che tutt’oggi
rimane insoluto, ma affascina ancora. Sono giunta ad un risultato, lo
offro ai lettori e lo dedico alla protagonista, Maria Antonietta, regina di
Francia. Rennes-le-Chateau è un villaggio del più sperduto sud della
Francia. Dal 1886, allora contava non più di 300 anime; Rennes-leChateau nasconde un mistero, che per ben più di un secolo ha
affascinato gli storici, i ricercatori e chiunque si sia ad esso accostato. Le
ipotesi, le soluzioni prospettate nello scorrere degli anni hanno coinvolto
qualche reginotta dei secoli passati;si è parlato di un tesoro sepolto e poi
riapparso in una grotta, composto di cianfrusaglie in metallo prezioso; si
sono scomodati Catari e Templari, si è accennato ad un segreto
sconvolgente, la cui propagazione avrebbe destabilizzato chissà chi,
chissà che cosa. Ma il mistero rimane! Questa la soluzione proposta nel
presente scritto. Il curé del villaggio, BérengerSaunière scopre
casualmente nella chiesetta dei piccoli oggetti e subito dopo “un’altra
cosa”, in una oule, cioè in un pentolone di terracotta. Immediatamente, il

Storia segrete delle famiglie reali, o Misteri della vita intima dei
Borboni di Francia, di Spagna, di Parma, di Napoli, e della
famiglia Absburgo-Lorena d'Austria e di Toscana - Giovanni La
Cecilia 1857
Ristoranti in viaggio - Gian Paolo Pinton 2004
Ricettario Controriformista - Edgardo Bartoli
2015-10-09T00:00:00+02:00
Può capitare oggi di andare in un ristorante di fama, in una qualsiasi
città del mondo, e sentirsi declamare da un cameriere compunto e
compiaciuto un menu così fatto: antipasti di mare, sushi, caviale,
spaghetti all’amatriciana, crêpes al roquefort, anatra all’arancia oppure
anatra laccata alla pechinese. La chiamano cucina internazionale, ma il
suo nome giusto dovrebbe essere cucina multinazionale oppure
supermercato dei sapori, con i pomodori pelati su una scansia, il curry e
il chutney su un’altra. La sua regola è: mettere insieme tutto con tutto
senza seguire nessuna regola. Con risultati sovente fatali. Arriverà
la-cucina-al-tempo-dei-borboni
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prete riceve un cospicuo lascito da una nobildonna, la contessa di
Chambord. Seguono nel tempo altre sostanziose rimesse di denaro a
favore del curato da parte di istituti di credito francesi, austriaci ed
ungheresi. Perché?Perché proprio al prete di quello sperduto paesello?
Bérenger ristruttura la chiesetta del villaggio, completamente fatiscente,
acquista terreni nelle adiacenze ed erige notevoli costruzioni, che nulla
hanno di carattere religioso. Il prete subirà diversi processi diocesani ed
anche minacce, ma non svelerà mai il perché dell’afflusso nelle sue mani
di tanto denaro, moneta corrente dell’epoca. Nel 1917, anno della sua
morte, il segreto inviolato calerà con lui nella tomba. Rimangono le sue
costruzioni, gli abbellimenti, muti testimoni, non però muti per chi
ricerca, studia, collega e…scopre!
Vol. 22 - Raccolta Rassegna Storica dei Comuni - Anno 2008 - AA.
VV.

niente che luccichi, né decorazioni né cordoni. Solo delle piccole spalline
dorate. Il volto magro, dalla pelle tesa e bruciata dal sole, è incorniciato
da capelli rosso-bruni che cadono fin sopra le spalle senza nessuna
traccia di cipria. Quando ride, la sua faccia sparuta assume
improvvisamente un aspetto fanciullesco e allora sembra più giovane di
quanto in realtà non sia... Così comincia questo romanzo che narra della
straordinaria vita di Bernardine Eugénie Désirée Clary, ragazza di
Marsiglia che infranse il cuore di Napoleone Bonaparte e, dopo aver
sposato il maresciallo Jean-Baptiste Bernadotte, divenne regina di Svezia
e Norvegia col nome di Desideria. Pubblicato per la prima volta nel 1951,
trasposto al cinema nel 1954 in una celebre pellicola con Marlon Brando
nel ruolo di Napoleone, Désirée è uno dei più grandi bestseller della
storia della letteratura con più di venti milioni di copie vendute. La storia
vera di Bernardine Eugénie Désirée Clary, ragazza di Marsiglia che
infranse il cuore di Napoleone Bonaparte e divenne regina di Svezia e
Norvegia. «Il romanzo storico più irresistibile insieme con Via col
Vento». Boston Post
Cucina Siciliana - Cinzia Codeluppi 2002

Désirée - Annemarie Selinko 2015-10-12T00:00:00+02:00
È il marzo del 1794 a Marsiglia e davanti al municipio la ghigliottina
continua a tagliare nobili teste. Figlia di François Clary, un
commerciante di sete che è riuscito a trasformare la sua bottega in uno
dei più eleganti negozi di Marsiglia, Bernardine Eugénie Désirée non
avrebbe nulla da temere da quei turbolenti anni seguiti alla grande
rivoluzione. Ha natali borghesi e neanche una goccia di sangue blu in
famiglia. Tuttavia, i capricci dei tribunali rivoluzionari, si sa, sono
imprevedibili. Etienne, il fratello maggiore, è stato accusato di oscuri
misfatti e Désirée, insieme con la cognata Suzanne, si è recata alla
Maison Commune per incontrare Albitte, l’illustre deputato giacobino di
Marsiglia, e discolpare il primogenito dei Clary. Alla Maison Commune
ha conosciuto il segretario di Albitte, Joseph Bonaparte, un còrso in
possesso di invidiabili qualità: gli stivali lustri e l’aria decisa, la
conoscenza personale di Robespierre e, addirittura, un fratello generale.
Desiderosa di apprendere qualche dettaglio delle eroiche battaglie di
Valmy e di Wattignies, Désirée ha invitato Joseph e suo fratello
Napoleone a casa Clary. Eccola, ora, seduta, insieme con la sua famiglia
e i due giovani còrsi, intorno al grande tavolo ovale dell’elegante dimora
del commerciante di sete. Davanti a lei, il generale. Piccolo, con addosso
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Tutta un'altra storia 4 - AA.VV. 2021-09-07
I dodici racconti di questo libro sono il risultato migliore della quarta
edizione del concorso di scrittura a squadre Che Storia!Racconti
avvincenti ed emozionanti in cui storia e invenzione si arricchiscono a
vicenda, in un originale amalgama di curiosità e ricerca, di studio e
fantasia. Racconti che affrontano temi centrali della riflessione storica
con solidi intrecci tra vicende private e avvenimenti collettivi. Racconti in
cui la storia è vista dalla parte degli innocenti, degli indifesi, dei giusti, in
un dialogo con la memoria impegnato ad opporsi non soltanto al male ma
anche all’indifferenza, a quel volgere lo sguardo altrove che rende
complici e dunque colpevoli.
Pompei, Ercolano, Stabia - Arnold De Vos 1982
La cucina al tempo dei Borboni - Bruno Di Ciaccio 2017
Antologia; giornale di scienze, lettere e arti - 1832
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