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Venezia
I giusti abbinamenti
Umanesimo e Rinascimento a Firenze e Venezia
La parlata degli ebrei di Venezia e le parlate giudeo-italiane
Un originale tour gastronomico alla scoperta dei formaggi d'Italia e d’Europa. Le
varietà, i sapori e le ricette più gustose.Sull’onda del successo di Peccati di gola. La
Bibbia del ghiottone, Laura Rangoni torna a “dire la sua” su uno dei prodotti più
amati dai buongustai: il formaggio. In un coinvolgente tour gastronomico che tocca
tutti i principali paesi europei produttori di formaggio, girovagando tra alpeggi e
casere, l’autrice accompagna il lettore alla scoperta delle caratteristiche tecniche,
dei sapori e dei metodi di produzione di robiole, erborinati, caprini e tome, per poi
solleticare la fantasia e l’appetito di chi intraprende con lei questo curioso viaggio
con succulente ricette tratte di volta in volta dalla tradizione gastronomica dei
singoli paesi o dalla creatività di veri amatori e chef. Il risultato è un imperdibile
vademecum che interpreta al meglio tutte le declinazioni di uno degli alimenti più
antichi e, a dispetto degli strali di dietologi e nutrizionisti, uno dei più amati.Laura
Rangonisommelier, giornalista iscritta all’Associazione Stampa Agroalimentare, è
tra i più conosciuti autori italiani contemporanei di cucina. Studiosa di tradizioni
popolari e ricercatrice di storia dell’alimentazione e della gastronomia, ha all’attivo
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un centinaio di pubblicazioni tra saggistica e manualistica e ha scritto su quotidiani
nazionali e su numerose riviste di settore. È presidente del Centro Studi Tradizioni
Alimentari Eno Gastronomiche. Con la Newton Compton ha pubblicato, tra gli altri,
Ammazzaciccia, La cucina bolognese, Turisti per cacio, Kitchen Revolution, La
cucina della salute, 101 ricette da preparare al tuo cane, 101 ricette da preparare
al tuo gatto, 1001 ricette della nonna e Il grande libro dell'orto e della cucina
naturale.

La cucina del Friuli - Venezia Giulia
Antonio Carneo nella pittura veneziana del Seicento
Features more than 160 recipes from the Friuli-Venezia Giulia region of Italy and
presents an array of dishes including gnocchi stuffed with plums or apricots, sea
scallops with almond sauce, and frico.

Venezia e i suoi sapori. Storia, ricette tradizioni, luoghi,
curiosità e segreti della cucina veneziana di ieri e di oggi
Europe 1700-1992: L'eta delle rivoluzioni
Il cuoco segreto dei Papi
The Operatic Kitchen
Gli antipasti sono pietanze concepite per stuzzicare l'appetito e predisporre il
palato ai sapori dei piatti che seguiranno. In questo volume troverete cento ricette
per preparare composizioni pittoresche, oltre che appetitose, capaci di stimolare
l'appetito senza far giungere alla sazietà. Emilia Vallilaureata in filosofia e
insegnante, esperta gastronoma, vanta la collaborazione a diversi periodici
specializzati e la pubblicazione di decine di libri di educazione alimentare e di
ricettari di cucina, nei quali alla scelta degli ingredienti si abbina una nota di
raffinata fantasia legata alla genuinità della tradizione italiana. Con la Newton
Compton ha pubblicato, tra l’altro, 500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette di carne
rossa, 500 ricette con le verdure, 1000 ricette con la frutta, La cucina del Veneto,
La cucina del Friuli e 501 ricette di biscotti e dolcetti.

Enciclopedia monografica del Friuli-Venezia Giulia : pt.1-2. La
vita economica (2 v.)
A culinary tour explores Italy from the Austrian Merano in the north to Sicily in the
south, stopping for thirty-five feasts along the way

La Terra Fortunata
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Celebrating Italy
Memories of Jewish Life
Cucina veneziana. Sessanta ricette di mare e di terra
Dizionario biografico friulano
Casa Vogue
Il manoscritto veneziano
Sospesa, affascinante e unica: Venezia offre un motivo di stupore ad ogni angolo.
Nella più romantica delle città italiane, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, si
respira un’atmosfera che nessuna città al mondo può vantare: canali grandi e
piccoli solcati da scafi, persone che passeggiano fra sestieri e calli. Questa guida vi
aiuta a scoprire il volto autentico di Venezia: da piazza San Marco, il vero cuore
della città, all’arte contemporanea dell'ultima Biennale e delle collezioni Peggy
Guggenheim e Pinault. E ancora i due immortali pittori veneziani, Tintoretto e
Tiziano, innumerevoli chiese e palazzi, il Teatro La Fenice, gli intrighi di Palazzo
Ducale bevendo un’ombreta o uno spritz e gustando le prelibate sarde in saor. Che
siano 48 ore o più, che sia vacanza o business, la guida Venezia di Travel Europe
ha selezionato il meglio della città tra nuovi indirizzi e luoghi di culto, design e
tradizione, low budget e mete esclusive. La guida consente di ottenere
rapidamente info, itinerari, tips su shopping, musei, hotel, caffè, ristoranti e locali
notturni. Completano l’opera il manuale di conversazione, la cartina della città
divisa per aree e la mappa dei trasporti.

La pittura veneziana
Il ricettario Diotaiuti
Le cucine del mondo
Le cento migliori ricette di antipasti
Parole scartate come caramelle o assaporate come ciliegie, una dietro l’altra, con
movimenti rilassati o animati da vibrante curiosità, alla ricerca di una dimensione
narrativa stuzzicante, che parta dal gusto ed al gusto ritorni: come a seguire il
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soffice bordo di una torta, perfettamente rotonda, di cui si immagina la dolcezza al
palato e la soffice consistenza ancora prima che arrivi alla bocca. È la dimensione
più passionale dei cinque sensi quella che costituisce il motore creativo di
CONCEPTS Gusto, antologia ARPANet di narrativa e di poesia liberamente ispirate
dalla sfera dei sapori, di tutte quelle sensazioni legate al gusto, alla sua funzione di
catalizzatore emotivo di memoria, di impulsi interiori e, senz’altro, della sfera del
proibito. Il Gusto è la chiave che apre porte e finestre affacciate su interni di vita e
rispolvera istantanee dai toni seppia, riportando alla luce ciò che siamo stati con
inaspettata intensità, come se il tempo non avesse dimensione. I racconti e le
poesie sono liberamente ispirati da: la cipria chiara della nonna, il rito del pasto, i
vassoi scintillanti di una mensa, i sapori perduti della cucina povera veneziana, le
pietanze della nonna materna, un pomeriggio al mare dopo un pranzo a base di
frutti di mare, il sapore della carne di cavallo, il cannolo siciliano, il succo di frutta
all’albicocca e un Montepulciano d’Abruzzo, il sapore dolce dei fichi maturi, la torta
con fragole e panna, lo zucchero filato, la crema di cioccolato alle nocciole, il caffé
bevuto in compagnia, il sapore del sale che lascia in bocca l’acqua salata, il sapore
del sangue.

La cucina veneziana
Concepts Gusto
Saperi e sapori mediterranei
Le cucine della memoria: Piemonte. Lombardia. Veneto. Friuli.
Venezia. Giulia. Liguria Emilia Romagna. Toscana
Harry's Bar di Venezia. Le ricette della tradizione
Friuli Venezia Giulia
Augusto Segre recounts his rich life experiences and evokes the changing world of
Italian Jewry in the twentieth century

Concepts. Gusto
Gli Atti del Convegno si propongono di riavviare gli studi sui testi e la lingua della
scienza nei secoli precedenti la rivoluzione galileiana. Vengono ripresi filoni di
indagine quali l'apporto dei testi scientifici medievali alla ricostruzione del lessico
settoriale delle origini e si approfondiscono i caratteri della testualità che, con
maggiore costanza, ricorrono in alcune tipologie di scritture. Particolare attenzione
è data agli aspetti filologici e paleografici, nel tentativo di rispondere alla penuria
di censimenti di codici, di strumenti utili a individuare i rapporti con le fonti
mediolatine, di edizioni recenti e affidabili di testi latini e volgari. Le prospettive
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filologiche e storico-linguistiche sono completate da studi sulle connessioni che
intercorrono tra le scritture scientifiche e le arti figurative, la storia della scienza,
gli altri generi letterari. E nel desiderio di cogliere le componenti molteplici di
un'unica dimensione testuale che il Convegno sullo Scaffale della biblioteca
scientifica in volgare ha favorito l'incontro tra diverse metodologie di ricerca, nella
collaborazione tra studiosi che guardano da successioni di piani multiformi alla
ricostruzione del sapere scientifico medievale (dalla IV di copertina).

In Italia con cane e gatto
Turisti per cacio
Harry's Bar Venezia
Catalogo dei libri in commercio
Il vetro nel Medioevo
Venezia - Travel Europe
ePUB: FL3096; ePDF: FL3099

Dolci ebraici della tradizione veneziana
Lo scaffale della biblioteca scientifica in volgare, secoli XIII-XVI
Personaggi letterari a tavola e in cucina
"Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni più misteriose d'Italia ed è una terra
tutta da riscoprire. La notizia è che c'è vita a oriente: cento chilometri oltre la
Serenissima comincia un mondo intero da esplorare in prima persona." Luigi
Farrauto, autore Lonely Planet. La guide comprende: Pianificare il viaggio; Trieste e
il Carso; Gorizia, il Collio e l'Isonzo; Mare e Laguna; Udine e dintorni; Pordenone,
Magredi e le Valli Pordenonesi, Conoscere il Friuli Venezia Giulia.

"Guardaroba di cose rare et preziose"
Venezia e provincia
Chi era Bartolomeo Scappi, cuoco segreto dei papi, cavaliere delGiglio e Comes
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Palatinus Lateranensis? Questo volume ricostruisce per la prima volta, sulla base di
un’ampia ricerca archivistica, la vita del celebre cuoco, descrivendo anche il ruolo
e le vicende della Confraternita dei cuochi e pasticceri nella Roma del Cinquecento
con la loro chiesa confraternale. Il libro comprende una antologia della
monumentale Opera dello Scappi (Venezia, 1570), con le famose ventotto tavole –
documento di estremo interesse – che illustrano l’architettura delle cucine e gli
«instromenti, ordigni e masserizie» necessari all’esercizio dell’arte del cuoco. La
raccolta di ricette per ospiti illustri evidenzia la complessità di una cultura
gastronomica aperta alle suggestioni di tutte le regioni italiane, con forte
prevalenza delle tradizioni lombarda, romana e napoletana. I magnifici banchetti
vengono preparati dallo Scappi attraverso una concezione architettonica dell’arte
della cucina: il cuoco è infatti “un giudizioso architetto, il quale, dopo il suo giusto
disegno, stabilisce un forte fondamento e, sopra quello, dona al mondo utili e
maravigliosi edifizii”. Sontuosità, stupore, potere: ma anche gioia di godere
dell’abbondanza con occhi golosi e gustare i cibi senza le rampogne di petulanti
dietologi. Segno di una civiltà del convito oggi irrimediabilmente perduta.
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