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spiagge deserte orlate dalla giungla. Da esplorare a cavallo o in kayak, il
Costa Rica offre una straordinaria varietà di avventure tropicali. In
questa guida: 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. Attività all'aperto; la fauna del Costa Rica; a tavola con i
costaricensi; paesaggi e tutela dell'ambiente.
Di Baio 0036 -

Brasile - 2008
Ristoranti in viaggio - Gian Paolo Pinton 2004
Tutti in cucina - Natalia Cattelani 2014-05-16
Che siate genitori con orari da incubo, nonni della domenica, studenti
fuori sede, zii vacanzieri, single senza pentole o tate plurime non ha
importanza. E non importa neanche che siate quel tipo di persona che
trema all’idea di preparare un piatto con più di tre ingredienti, teme il
forno e guarda con soggezione un impasto. Se siete di buon appetito, e
pensate che il cibo sia un modo per stare insieme e dimostrare affetto
agli altri e a se stessi, allora questo manuale di cucina è per voi.
Torte salate classiche. Rotoli, focacce, ciambelle e crostate Ricette di Casa - 2012-09
Baciocca ligure, Casatiello, Erbazzone, Quiche lorraine alla valdostana,
Sfogliata siciliana, Torta al radicchio trevigiano, Tortello di pane vecchio,
Tortino di riso ed erbe selvatiche, Rotolo di spinaci, Sfoglia con piselli e
tonno, Strudel di carne, Fagottini di patate, Torta Pasqualina, Pasticcio
di prosciutto, Focaccia filante, Crostata di ricotta e salsiccia, Scimudin in
crosta di pane, Sfoglia con i carciofi, Guscio fragrante di funghi, Torta di
pesto e prosciutto crudo... 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.
Roccia, i primi e gli ultimi - Sandro Stella 2013-09-25
Questo racconto è nato dalle domande di una giovane coppia di cari
amici sula nostra esperienza, sul Concilio Vaticano II, su come vivevano i
primi Cristiani. Nel libro si intrecciano due storie. Della prima è
protagonista Simone detto Pietro, Roccia. Come avvenne che dopo aver
negato perfino di conoscere Gesù, suo maestro, decise di seguitarne
l'opera diventando la "pietra preziosa" della comunità dei cristiani? E
perchè vi accolse un estraneo al suo modo di credere e di vivere? La
seconda storia è la testimonianza mia e di mia moglie su quel che ha
vissuto la nostra generazione, segnata da mutamento epocali. E adesso,
cosa abbiamo da offrire, per il futuro delle nuove generazioni?
Uomini e torte - Bettina Dal Bosco 2012-07-25
Che fai lettrice? Sempre appresso a quel biondino scialbo, decisa a
farcirlo di autostima! Non sai che il maschio Saint Honoré non conosce
gratitudine?E tu invece, perché ti lasci lietamente sprofondare nella
crema delle menzogne del tuo partner? Strato dopo strato, l’uomo
Millefoglie ti rifila panzane colossali. Non sai che al fondo non c’è mai
fine? E quando la crema ti arriverà agli occhi, sarai ancora in grado di
vedere?Sì, amiche mie, l’universo maschile è una gigantesca pasticceria
traboccante di delizie ma irta di pericoli. Eppure, da oggi, una donna può
uscirne viva, con il colesterolo a posto e la cellulite nei limiti della
decenza. Dal narcisista più farcito al più instabile maschio al cucchiaio,
passando per l’apparente semplicità del dolce casalingo, questo libro
contiene tutte le avvertenze sugli uomini che nessun manuale di
psicologia ha mai osato dare. E molti consigli per individuare in anticipo
quali nuocciono alla linea e all’equilibrio psichico di ogni
femmina.Uomini e torte: il libro per riconoscere – e tenere alla larga –
tutti gli uomini indigesti.
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La cucina di casa del Gambero Rosso. Le 1000 ricette - Annalisa
Barbagli 2002
Vienna Pocket - Kerry Christiani 2017-11-21T00:00:00+01:00
Edifici storici in stile barocco e palazzi imperiali, eleganti Kaffeehäuser
illuminati da sontuosi lampadari e Beisin rivestiti di pannelli di legno:
Vienna è profondamente radicata nella sua storia, ma è anche
all'avanguardia nei settori del design, dell'architettura, dell'arte
contemporanea e della ristorazione, nonché in tema di ecosostenibilità. Il
passato di Vienna vive nel suo presente e nel suo futuro. Da non perdere:
tutti i luoghi da vedere e i consigli degli esperti per rendere
indimenticabile il viaggio. Vita in città: scoprite i segreti di Vienna con
una guida alle zone più amate dagli abitanti. Il meglio di Vienna: itinerari
a piedi, cibo, arte, architettura, shopping, panorami, vita notturna e
altro. Cartina estraibile; cartine di ogni zona; itinerari a piedi; giorno per
giorno. Suggerimenti indipendenti al 100%.
Austria - Catherine Le Nevez 2022-09-16T00:00:00+02:00
"Oltre ai passi di montagna, ai panorami inaspettati e ai paesini nascosti
ci sono i favolosi caffè e la straordinaria scena artistica di Vienna, la
poesia dei vigneti della Wachau, i laghi cristallini del Salzkammergut e i
borghi medievali della Carinzia, per non parlare dei castelli, delle
abbazie e delle pasticcerie. Come si fa a non amare l'Austria?" In questa
guida: sci e snowboard, escursionismo, biciclette e sport avventura, i
caffè viennesi.
Semplicemente Maya - Gabriella Francia 2020-08-29
Maya, giovane donna caparbia e intraprendente, viaggia attraverso gli
Stati Uniti con la sua moto, in fuga dal proprio passato e in cerca di se
stessa. Un bivio, una scelta improvvisa, uno schianto. Maya è obbligata a
rimettere in discussione ogni sua paura e ogni sua certezza, quando la
sua vita si ferma bruscamente a Solomon Bridge, cittadina di una
dispersa valle dell’Idaho. Il suo cammino si intreccia così con quello del
misterioso Ben, sempre inseguito dai propri guai, e dell’affascinante
Dante, che ha lasciato una brillante carriera medica a Los Angeles per
mettere alla prova se stesso e le proprie priorità. In quella Valle, stretta
fra alte montagne e solitarie praterie, tre vite del tutto diverse
scopriranno per quale ragione vale davvero la pena affrontare tutte le
proprie paure.
Costa Rica - Matthew D. Firestone 2009
Monaco, la Baviera e la Selva Nera - Andrea Schulte-Peevers 2008
Ricette senza glutine_1 - Margherita Bonamico 2012
La celiachia è una malattia autoimmune, che colpisce persone con una
particolare predisposizione genetica, dovuta a un’intolleranza al
frumento, orzo e segale e che dura tutta la vita. A differenza delle altre
malattie autoimmuni, per la celiachia esiste una cura specifica: la dieta
senza glutine. Questo libro nasce, dunque, dalla necessità di cucinare
senza glutine, utilizzando cereali naturalmente senza glutine, usati come
tali o miscelati a formare le farine pronte con cui si possono preparare
pane, pasta, pizza ecc. Le ricette si devono a genitori di bambini celiaci
(tra cui primeggiano le mamme), ad adulti celiaci e a professionisti, come
l’Associazione Cuochi di Livigno e due genitori cuochi di professione. La
lunga esperienza con la celiachia ha portato la Mariposa onlus per celiaci

Mangiarbene vegetariano 2009 - Associazione vegetariana italiana 2009
Costa Rica - Jade Bremner 2019-12-18T15:03:00+01:00
"Stare in equilibrio su una tavola da surf o su un tappetino da yoga,
scendere in grotte piene di pipistrelli o salire in cima a vette vulcaniche,
immerse nella nebbia, compiere escursioni a piedi o in bicicletta o fare
zip-line: l'unico limite è la data del ritorn".
Costa Rica - Mara Vorhees 2017-05-05T00:00:00+02:00
Tutti i sentieri conducono a cascate, laghi vulcanici avvolti nella nebbia o
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a promuovere con entusiasmo questa iniziativa
India del nord - Sarina Singh 2007

pugno di lettere e un quaderno nascosto in un muro nel ghetto di Lodz.
Per ritrovare le sue tracce, Amara, l'inseparabile amica d'infanzia,
attraversa l'Europa del 1956 su un treno che si ferma a ogni stazione, ha
i sedili decorati con centrini e puzza di capra bollita e sapone al
permanganato. Visita sgomenta i resti del girone infernale di AuschwitzBirkenau, percorre le strade di Vienna alla ricerca di sopravvissuti,
giunge a Budapest mentre scoppia la rivolta, e trema quando i colpi dei
carri armati russi sventrano i palazzi. Nella sua avventura, e nei destini
degli uomini e delle donne con cui si intreccia la sua vita, si rivela il
senso della catastrofe e dell'abisso in cui è precipitato il Novecento, e
insieme la speranza incoercibile di un mondo diverso.
Budapest - Steve Fallon 2015-09-18T00:00:00+02:00
"A cavallo del Danubio, con le Colline di Buda a ovest e la Grande
Pianura a est, Budapest è un autentico gioiello". In questa guida: bagni e
piscine termali; i mercati di Budapest; architettura art nouveau; vini
d'Ungheria.
Australia - 2012

La ragazza di Gablonz - Gavino Zucca 2007
The Silver Spoon - Editors of Phaidon Press 2005-10-01
Presents more than two thousand recipes for traditional Italian dishes.
Costa Rica - Wendy Yanagihara 2015-05-21T00:00:00+02:00
Le strade e i sentieri della Costa Rica conducono a cascate rombanti,
vulcani avvolti da nebbia e spiagge deserte. Questa meraviglia tropicale
è una festa per i sensi. 1228 km di coste | 850 specie di uccelli | 70
parchi nazionali e aree protette | 47 spiagge perfette per il surf |
Fotografie suggestive | Cartine chiare e facili da usare | Inserto sulla
fauna selvatica. La guida comprende: Pianificare il viaggio, San José,
Meseta Centrali e rilievi circostanti, Costa Rica nord-occidentale,
Península de Nicoya, Costa centrale del Pacifico, Costa Rica meridionale,
Península de Osa e Golfo Dulce, Costa caraibica, Pianure settentrionali,
Informazioni pratiche.
Austria - Anthony Haywood 2008

Il Mangiarozzo 2011 - Carlo Cambi 2010-11-24
1000 e più osterie e trattorie d’Italia dove mangiare almeno una volta
nella vitaPiù che una questione d’etichetta è una questione di
forchettaL’antidoto alla volgarizzazione della cucina, all’invasione dei
kebab, ma anche al caro-cibo: questo è Il Mangiarozzo, divenuto ormai
un bestseller dell’enogastronomia. Con il suo racconto delle osterie e
trattorie d’Italia non è solo una guida gastronomica: si può leggere come
un romanzo delle nostre radici, che racconta dei luoghi dove la cucina ha
il sapore del territorio, lo spessore della tradizione e il tempo delle
stagioni. È poi un baedeker per trovare il pasto giusto nel posto giusto, e
infine è una sorta di viaggio per profumi e gusti dei nostri territori. Il
Mangiarozzo non ha nulla a che vedere con le solite guide dei ristoranti:
qui non si fanno classifiche perché tutte le tavole recensite sono buone
ma quanto buone spetta a chi si siede a tavola stabilirlo. Quattro sono le
caratteristiche che un locale deve avere per essere recensito nel
Mangiarozzo: deve fare cucina tradizionale e di territorio, deve tenere il
conto complessivo sotto i 40 euro, deve avere una conduzione familiare,
deve essere un locale storico o comunque trovarsi in un luogo dove si
percepisce la storia. Inoltre molte delle osterie e delle trattorie recensite
– sono quasi 1500 in tutte le regioni d’Italia e si riconoscono perché
espongono la vetrofania de Il Mangiarozzo – praticano sconti dal 5 al
20% ai lettori della guida.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 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.
Perú - Carolyn McCarthy 2016-09-21T00:00:00+02:00
"Proprio come gli elaborati motivi dei tessuti indigeni, il Perú è un paese
affascinante e complesso: fiestas con antichi riti, città all'avanguardia e
una straordinaria varietà naturalistica" (Carolyn Mc Carthy, autrice
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. Machu Picchu in 3D; l'Inca Trail; attività all'aperto; musica e
arti. La guida comprende: Pianificare il viaggio, Lima, Costa meridionale,
Arequipa e la Regione dei Canyon, Lago Titicaca, Cuzco e La valle sacra,
Altopiani centrali, Costa settentrionale, Huaraz e le Cordilleras, Altopiani
settentrionali, Bacino amazzonico, Capire il Perú, Guida pratica.
Alberghi e Ristoranti d'Italia 2011 - AA. VV.

Budapest. Con cartina - Steve Fallon 2010
Torte salate vegetariane - Ricette di Casa - 2012-09
Torta di patate della val di Non, Torta di pistacchi, Torta salata di
castagne, Guscio fragrante di funghi, Tortino di melanzane, Concia di
zucchine, Tortina brisée alle patate e peperoni, Flan di bietole, Torta di
fave e scamorza, Quiche dell’orto, Cannoli ripieni di carciofi, Tortino di
cuscus alle verdure, Tortina di asparagi e mandorle, Cardi con salsa
tartufata, Sformato di funghi, Verze gratinate, Sformato di verdure
grigliate ... e tante altre ricette succulente in un eBook di 47 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.
Trattorie d'Italia - 2005
India del Nord - 2012
Science in the Kitchen and the Art of Eating Well - Pellegrino Artusi
2003-12-27
First published in 1891, Pellegrino Artusi's La scienza in cucina e l'arte
di mangier bene has come to be recognized as the most significant
Italian cookbook of modern times. It was reprinted thirteen times and
had sold more than 52,000 copies in the years before Artusi's death in
1910, with the number of recipes growing from 475 to 790. And while
this figure has not changed, the book has consistently remained in print.
Although Artusi was himself of the upper classes and it was doubtful he
had ever touched a kitchen utensil or lit a fire under a pot, he wrote the
book not for professional chefs, as was the nineteenth-century custom,
but for middle-class family cooks: housewives and their domestic helpers.
His tone is that of a friendly advisor – humorous and nonchalant. He
indulges in witty anecdotes about many of the recipes, describing his
experiences and the historical relevance of particular dishes. Artusi's
masterpiece is not merely a popular cookbook; it is a landmark work in
Italian culture. This English edition (first published by Marsilio
Publishers in 1997) features a delightful introduction by Luigi Ballerini
that traces the fascinating history of the book and explains its
importance in the context of Italian history and politics. The illustrations
are by the noted Italian artist Giuliano Della Casa.
Sudafrica, Lesotho e Swaziland - James Bainbridge 2010
Brasile - Regis St Louis 2016-12-07T00:00:00+01:00
"Il Brasile offre spiagge di sabbia bianca, foreste pluviali e metropoli
pulsanti di vita. A completare il quadro, città coloniale in cui il tempo
sembra essersi fermato, paessaggi ultraterreni con canyon di roccia
rossa, cascate fragorose e isole tropicali circondate dalla barriera
corallina" (Regis St Louis, 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. Itinerari a piedi in città;
calcio brasiliano; in viaggio lungo i fiumi; i sapori del Brasile.
Il treno dell'ultima notte - Dacia Maraini 2011-03-02
Emanuele è un bambino ribelle e pieno di vita che vuole costruirsi un
paio di ali per volare come gli uccelli, si arrampica sui ciliegi e si lancia
in bicicletta giù per strade sterrate. Ma tutto ciò che resta di lui è un
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l'allegria della famiglia, il sapore autentico di una tradizione antica che si
rinnova in queste pagine e nelle vostre case.
Qui touring - 2002

2011-04-21T00:00:00+02:00
ePub: HFL090
Strudel e torte fatte in casa - AA.VV. 2011-02-23
Oltre 60 ricette di strudel e torte di eccezionale bontà: di ricotta, di
carota, di mele, di fragole o lamponi, farcite o ricoperte di cioccolata. E
ancora, frittelle e biscotti, gnocchetti dolci e profezeni dolci... Sono dolci
rustici, tanto buoni quanto semplici da preparare: ci ricordano il calore e
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Praga. Con cartina - Neil Wilson 2009
Alberghi e ristoranti d'Italia - Luigi Cremona 2004
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