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I vini d'Italia. Conoscerli, degustarli, abbinarli - Domenico Aragona 2001

Il Carnet di Marinette - Marie Bastide

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.
Le sottili presenze - Pietro Giovanni Pilone 2021-05-27
Un misterioso suono nella notte, un fuoco fatuo nel buio denso della Pianura Padana, una fotografia color
ocra con l'immagine di un volto tanto amato, che scolorisce nel flusso incessante del tempo. Le paure, i
ricordi, l'incertezza del futuro di un bambino e gli angosciosi dubbi di chi ha molto vissuto. Visibilia et
invisibilia, con gli stessi indecifrabili arcani che incombono sul genere umano e che né le religioni né la
scienza sono riuscite a svelare. Pietro Giovanni Pilone ha pubblicato i libri di poesie Tempo Mortale,
Quando il cielo è nemico, Sogni di Pietra, La luna sull'aia e le opere di narrativa Mistero in Val Loana,
Eresia e Santità, Fiore non Colto, Novelle Vigezzine.
Storia e cultura della strada in Valdelsa nel Medioevo - Renato Stopani 1986

Nuovo Dizionario Scientifico E Curioso Sacro-Profano - Giovanni Francesco Pivati 1747

Po di Lombardia - Touring club italiano 2002

I Castelli Romani - Clemente Marigliani 2010

Pro familia rivista settimanale illustrata - 1908

Viaggio d'un cacciatore nelle diverse parti del mondo, ovvero Prospetto generale delle caccie e
delle pesche di tuitti i paesi - 1840

L'Eco, giornale di scienze, lettere, arti, mode e teatri - 1828

Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità di Trieste e della Venezia Giulia - Renato
Zanolli 2005
L'Espresso - 2007
Enovagando - Marzia Bonetti 2000
La rivista giuridica giornale teorico, pratico, di giurisprudenza civile, commerciale e penale - 1876
Supplemento di Giorgio Lewis al dizionario universale delle arti e scienze di Efraimo Chambers ...
Traduzione esatta dall'inglese. Tomo primo [-sesto! - 1764

Chiamata esplosiva - Davide Adler 2017-07-05
Una violenta esplosione cancella un incallito truffatore finanziario dalla faccia della terra. Il commissario
Falco non perde tempo e si mette subito sulle tracce del presunto colpevole: sembra tutto semplice e
chiaro, forse troppo. Basterà però approfondire le indagini per dare inizio a una caccia che vi lascerà senza
respiro...
Via Emilia, via da casa - Bruno Barbieri 2014-01-03
Bruno Barbieri svela 85 ricette alla portata di tutti per preparare piatti davvero speciali. Perfetti da servire
alla famiglia e agli amici per ritrovare in compagnia il gusto della buona tavola e dell'ospitalità senza
rinunciare a un'impronta cool e internazionale. Ripercorrendo fasi molto diverse della sua vita dall'infanzia bolognese, all'affermazione come chef stellato, dagli anni dei viaggi in tutto il mondo
all'esperienza di Master- Chef - raccoglie le ricette per lui più significative di piatti unici. Il volume è
illustrato con raffinati acquerelli e arricchito dalle fotografie scattate dall'autore in giro per il mondo, alla
scoperta di profumi e sapori sempre nuovi. Ma Bruno non si limita a raccontare la sua vita e i suoi piatti,
arricchisce le pagina con consigli e suggerimenti stimolanti, per spingervi a sperimentare, a scoprire qual è
il vostro modo di esprimervi ai fornelli perché a volte, parole sue: "basta un pizzico di questo, un pizzico di
quello e potreste anche mettere a punto una ricetta più buona della mia!".
Estonia, Lettonia e Lituania - Carolyn Bain 2009

L'isola misteriosa - Jules Verne 2022-05-26T00:00:00+02:00
“Prevedo che ci sia qualche mistero che sicuramente un giorno o l’altro arriveremo a svelare. Osserviamo,
dunque.” Durante la Guerra di secessione cinque uomini fuggono da una prigione sudista a bordo di una
mongolfiera, ma una tempesta li porta molto fuori rotta, facendoli precipitare su un’isola all’apparenza
selvaggia e disabitata. Grazie alle competenze scientifiche dell’ingegnere Cyrus Smithe e alle conoscenze
botaniche del giovane Harbert Browne, il gruppo, di cui fanno parte anche il giornalista Spilett, il marinaio
Pencroff e l’ex schiavo Nab, riesce a trovare il modo di sopravvivere e a ricostruire un ambiente favorevole
alla sua esistenza. Parrebbe andare tutto per il meglio, ma alcuni strani accadimenti fanno pensare ai
naufraghi che l’isola non sia così solitaria. Mentre cercano di investigare, la natura dimostra di non essere
una mera spettatrice di quanto accade, ma un personaggio che sembra dotato di volontà propria: essa si
manifesta infatti con interventi che spesso giungono in aiuto della piccola squadra, suscitando nei cinque
uomini profondi interrogativi e striscianti inquietudini. Famoso in tutto il mondo per le storie avventurose,
Jules Verne compone con L’isola misteriosa uno dei suoi libri più famosi e amati, capace di trasportare il
lettore in una meravigliosa e coinvolgente avventura in una terra remota e selvaggia.
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
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NUOVO DIZIONARIO SCIENTIFICO E CURIOSO SACRO-PROFANO DI GIANFRANCESCO PIVATI
DOTTORE DELLE LEGGI. - Giovanni Francesco Pivati 1747

Lex, legislazione italiana - Italy 1922
Atesia Augusta rassegna mensile dell'Alto Adige -

I tempi alimentari del Mediterraneo - Fausto Cantarelli 2005
Il Cavernicolo ai giorni nostri - Federico Colonna 2017-10-17
Un libro per scoprire deliziose ricette a base di carne tipiche delle nostre cucine. Direttamente dai provetti
cuochi che popolano le nostre case, la ricchezza delle ricette casalinghe e di famiglia in più di 100 piatti
suddivisi per tipologia: carni rosse, barbecue, hamburger, uova, carni bianche. Tutte ricette casalinghe
semplici da cucinare secondo tradizione.
L'Europeo - 1985

*Dizionario ragionato universale d'istoria naturale contenente la storia degli animali, de' vegetabili e de'
minerali, e quella de' corpi celesti, delle meteore, e degli altri principali fenomeni della natura. Con la
storia, e la descrizione delle droghe semplici tratte dai tre regni; e l'esposizione de' loro usi nella medicina,
nell'economia domestica e rusticale, e nelle arti, e mestieri. Del signor di Valmont di Bomare ... Traduzione
dal francese in lingua toscana. Tomo primo [-duodecimo] - 1769

Il Maestro di vino - AA. VV. 2013-10-04T00:00:00+02:00
278.1.5
Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure di terra e di mare - 1904

Vignevini - 1991
Pittori di natura morta a Roma - Gianluca Bocchi 2004
Natura morta tra Milano e Parma in età barocca - Ferdinando Arisi 1995

I tempi e i luoghi del cibo - Giovanna Motta 2016-05-31
Nel corso della storia il cibo è protagonista, l’uomo deve nutrirsi prima ancora di abitare e di diventare
homo aeconomicus. L’alimentazione muta in ragione di un “ordine”, cioè di quanto accade nell’economia e
nella società cancellando in tutto o in parte i dati tradizionali sostituendoli o mescolandoli alle nuove
tendenze e opportunità. La realtà della vita materiale è straordinariamente mutevole nel tempo e nello
spazio, convivono lusso e miseria, tradizioni e cambiamenti, “segni” che diventano linguaggi per mostrare
la gestione del potere, la mobilità delle classi emergenti, il modo di produrre, il miglioramento delle
condizioni di vita, i simboli di cui si nutrono le società. Il divenire storico si frantuma in ritmi differenti –
uno più rapido degli avvenimenti, un altro di media velocità della congiuntura, il terzo più lento della lunga
durata – e si intreccia con il tema dell’alimentazione che diventa così essa stessa simbolo del cambiamento,
“scambio” fra classi e fra popoli, confondendosi e sovrapponendosi alle ideologie e alla politica,
all’economia e all’antropologia, mentre scandisce i periodi dell’abbondanza e della carestia, racconta di
pellegrinaggi, di cicli climatici e liturgici, di digiuni penitenziali, di libri di cucina, di cultura umanistica, di
informazioni medico/scientifiche, insomma racconta in molti modi la storia degli uomini.
La vivandiera di Montélimar - Gianni-Emilio Simonetti 2004

Aquileia - 1993
La Grecia antica - Mario Attilio Levi 1976
Epulario e segreti vari - Giovanni Del Turco 1992
Cacciagione di pelo e di piuma - Stéphane Reynaud 2016
Oltre il fornello - Gualtiero Marchesi 2011-08-01
Vademecum del buongustaio e prontuario del cuoco dilettante, a oltre vent'anni dalla prima introvabile
uscita questa nuova edizione di Oltre il Fornello - completamente rivista e aggiornata dallo chef più famoso
d'Italia - rivela ciò che cerchereste invano in un comune ricettario, dalle tecniche di conservazione alla
cottura, dalla scelta degli ingredienti all'esaltazione dei sapori. Attraverso esempi chiari e accessibili
Marchesi espone i rudimenti della grande cucina, svela i trucchi del mestiere e illustra la propria originale
filosofia del gusto.
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Museo Del Cacciatore O Collezione Di Tutte Le Specie Di Selvaggina Di Pelo O Di Piuma Che Si
Cacciano Coll'Archibugio ... Diretto Da Un Cacciatore Naturalista Ed Eseguito In Litografia Sul
Vero Da Vittore Adam ; Prima Traduzione Italiana - 1844
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