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The Complete Guide to Baking gives readers all the technical know-how required to become
an expert in the art of baking. Each of the recipes feature a full-colour cross-section illustration,
step-by-step photography and a hero image to both inspire the reader and demystify the
intricacies of baking bread and other classics. The Complete Guide to Baking includes
everything, from the fundamentals you need to know (types of flours and starters; stages of
fermentation; basic doughs and fillings) through to recipes for breads (baguettes, sourdoughs,
speciality breads, flavoured breads, oil breads and milk breads), Viennese pastries (croissants,
pains au chocolat, apple tarts) gâteaux (flan pâtissier, pistachio and apricot tart, spice bread),
brioches (Parisian, praline, plaited, layered and cakes) and biscuits (sables, madeleines,
almond tuiles). A comprehensive illustrated glossary includes tips for working with doughs and
their key ingredients, as well as essential utensils. This is the third book in the stunning and
hugely successful cooking series that includes Patisserie and The Ultimate Cook's Manual.
Lieviti che producono vaccini, batteri che fanno muovere automobili e latte di capra contenente
farmaci. Non sono frutto della fantasia, ma delle biotecnologie, che si ispirano alla straordinaria
biodiversità che ci circonda: le cellule sono in grado di cambiare con mutazioni, ricombinazioni
e trasferimenti genici, che l’uomo ha saputo domare selezionando. Il libro descrive le strategie
con cui le cellule si diversificano a livello genico, le tecniche di modificazione genetica e le
applicazioni delle biotecnologie industriali. L’alone di mistero intorno agli OGM si dissolve una
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volta comprese la loro natura, che va dagli animali ai microrganismi, e le regolamentazioni in
merito. Le biotecnologie sono ormai intorno a noi, dagli scaffali dei supermercati ai cartoni
animati, passando per i social network e dai jeans che state indossando: scoprirle in questo
libro permette di comprendere parte della realtà in cui viviamo.
Come preparare olive in salamoia, sidro, kefir, dosa, formaggio di mandorle Uno dei vantaggi
della fermentazione è di garantire un lungo periodo di conservazione agli alimenti. Il manuale
tratta i vari tipi di fermentazione, da quella lattica a quella alcolica, acetica e propionica per
deliziare il palato con le più diverse preparazioni. Tutti gli alimenti si prestano ad essere
fermentati, quindi nel libro troverete ricette di base e tante altre "idee fermentate" a partire dalle
antiche tradizioni culinarie etniche. I prodotti fermentati sono nati dall'esigenza di conservare
verdura, frutta, latte e gli alimenti in generale. Quindi con la diffusione del frigorifero
sembrerebbero del tutto superati e inutili se non fosse per i numerosi vantaggi che continuano
ad apportare dal punto di vista nutrizionale e per la salute. Le verdure e lo yogurt fermentati
aiutano a ripristinare l'equilibrio della flora batterica intestinale, inoltre sono più digeribili e a
volte capaci di migliorare la digestione degli alimenti che li accompagnano. Michela Trevisan,
nutrizionista, introduce al mondo della fermentazione attraverso la sua esperienza di biologa.
Le numerose ricette proposte in Manuale dei cibi fermentati provenienti dalle diverse tradizioni
gastronomiche costituiscono una delizia per il palato.
The Wild Wisdom of Weeds is the only book on foraging and edible weeds to focus on the
thirteen weeds found all over the world, each of which represents a complete food source and
extensive medical pharmacy and first-aid kit. More than just a field guide to wild edibles, it is a
global plan for human survival. When Katrina Blair was eleven she had a life-changing
Page 2/18

Read Book Il Grande Libro Della Fermentazione La Bibbia Della
Fermentazione Casalinga Da Tutto Il Mondo
experience where wild plants spoke to her, beckoning her to become a champion of their
cause. Since then she has spent months on end taking walkabouts in the wild, eating nothing
but what she forages, and has become a wild-foods advocate, community activist, gardener,
and chef, teaching and presenting internationally about foraging and the healthful lifestyle it
promotes. Katrina Blair’s philosophy in The Wild Wisdom of Weeds is sobering, realistic, and
ultimately optimistic. If we can open our eyes to see the wisdom found in these weeds right
under our noses, instead of trying to eradicate an “invasive,” we will achieve true food
security. The Wild Wisdom of Weeds is about healing ourselves both in body and in spirit, in an
age where technology, commodity agriculture, and processed foods dictate the terms of our
intelligence. But if we can become familiar with these thirteen edible survival weeds found all
over the world, we will never go hungry, and we will become closer to our own wild human
instincts—all the while enjoying the freshest, wildest, and most nutritious food there is. For free!
The thirteen plants found growing in every region across the world are: dandelion, mallow,
purslane, plantain, thistle, amaranth, dock, mustard, grass, chickweed, clover, lambsquarter,
and knotweed. These special plants contribute to the regeneration of the earth while
supporting the survival of our human species; they grow everywhere where human civilization
exists, from the hottest deserts to the Arctic Circle, following the path of human disturbance.
Indeed, the more humans disturb the earth and put our food supply at risk, the more these
thirteen plants proliferate. It’s a survival plan for the ages. Including over one hundred unique
recipes, Katrina Blair’s book teaches us how to prepare these wild plants from root to seed in
soups, salads, slaws, crackers, pestos, seed breads, and seed butters; cereals, green
powders, sauerkrauts, smoothies, and milks; first-aid concoctions such as tinctures, teas,
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salves, and soothers; self-care/beauty products including shampoo, mouthwash, toothpaste
(and brush), face masks; and a lot more. Whether readers are based at home or traveling, this
book aims to empower individuals to maintain a state of optimal health with minimal cost and
effort.
Importato in Europa agli inizi del Novecento dalla Cina e dalla Russia, il kombucha favorisce la
digestione, rafforza i muscoli, migliora l’acutezza visiva e l’attività probiotica del tratto
intestinale, aiuta a contrastare i dolori artritici. Ma è soprattutto una bevanda sana e naturale in
grado di dare una marcia in più a ogni preparazione. Stephen Lee, che nel 2001 ha fondato
negli Stati Uniti Kombucha Wonder Drink, ci svela i segreti per avere sempre a disposizione la
scorta ottimale di kombucha e prendersi cura del proprio Scoby (Colonia simbiotica di batteri e
lieviti). Proponendoci oltre 70 ricette: accanto a quelle di base per metterlo in infusione con
frutta, erbe e spezie, non mancano le ricette di salse, piatti unici, dessert, oltre naturalmente a
succhi, smoothies e cocktail di ogni tipo. Una vera rivoluzione in cucina. Dopo aver provato
ricette come Kombucha con limonata alla lavanda, Bitter ai mirtilli rossi, Aceto di kombucha,
Smoothie verde, Ceviche con lime e kombucha e Sorbetto pera e kombucha, non potrete più
farne a meno.

New York Times Bestseller A New York Times Best Cookbook of Fall 2018? “An
indispensable manual for home cooks and pro chefs.” —Wired At Noma—four
times named the world’s best restaurant—every dish includes some form of
fermentation, whether it’s a bright hit of vinegar, a deeply savory miso, an
electrifying drop of garum, or the sweet intensity of black garlic. Fermentation is
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one of the foundations behind Noma’s extraordinary flavor profiles. Now René
Redzepi, chef and co-owner of Noma, and David Zilber, the chef who runs the
restaurant’s acclaimed fermentation lab, share never-before-revealed techniques
to creating Noma’s extensive pantry of ferments. And they do so with a book
conceived specifically to share their knowledge and techniques with home cooks.
With more than 500 step-by-step photographs and illustrations, and with every
recipe approachably written and meticulously tested, The Noma Guide to
Fermentation takes readers far beyond the typical kimchi and sauerkraut to
include koji, kombuchas, shoyus, misos, lacto-ferments, vinegars, garums, and
black fruits and vegetables. And—perhaps even more important—it shows how to
use these game-changing pantry ingredients in more than 100 original recipes.
Fermentation is already building as the most significant new direction in food
(and health). With The Noma Guide to Fermentation, it’s about to be taken to a
whole new level.
UNO STRAORDINARIO VIAGGIO DENTRO L'ULTIMA TURBOLENTA
AVANGUARDIA DEL '900 CHE HA CAMBIATO LA PERCEZIONE E LA
COMUNICAZIONE NELLA MUSICA, NELLA MODA, NEL CINEMA, NELLA
PUBBLICITÀ, NEL DESIGN. Dagli anni Sessanta in avanti, l'utilizzo "misticocreativo" delle sostanze psichedeliche, inizialmente prodotte per scopi terapeutici
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dall'industria farmaceutica, poi utilizzate in ambito militare, ha prodotto un
inaspettato effetto domino nella cultura occidentale. Un impatto che è stato
evidente non soltanto nella musica e nelle arti visive - complice la grande
potenza comunicativa del rock - ma anche e più di quanto comunemente si
pensi, in altri campi: cinema, moda, pubblicità, architettura, design e scienza.
Questa opera segue la filosofia psichedelica, dai posati circoli intellettuali europei
(Ernst Junger, Walter Benjamin, Aldous Huxley) alle controculture ribelli (beat,
hippies) sino all'esplosione artistica (Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, Beatles).
Sfogliandone le pagine ci si può imbattere negli abiti di Emilio Pucci o nei film di
Federico Fellini e Stanley Kubrick, nel design di Ettore Sottsass o nelle
architetture di Archigram, nelle avventure di James Bond, negli store Fiorucci e
Biba, nei fumetti e nelle riviste underground, nei complotti dei servizi segreti,
nello sciamanesimo elettronico e in molto, molto altro. Seguendone le tracce si
arriva a quella che è la sua più diretta eredità: la cultura digitale.
Dalle cure tradizionali alle terapie alternative: chemioterapia, radioterapia,
psiconcologia, aspirina, vischio, staminali, nanotecnologie e altre 40 strade
terapeutiche descritte in modo chiaro ed esauriente, con tutte le informazioni che
servono al paziente.
"I filtrati dolci" di Giuseppe De-Astis. Pubblicato da Good Press. Good Press
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pubblica un grande numero di titoli, di ogni tipo e genere letterario. Dai classici
della letteratura, alla saggistica, fino a libri più di nicchia o capolavori dimenticati
(o ancora da scoprire) della letteratura mondiale. Vi proponiamo libri per tutti e
per tutti i gusti. Ogni edizione di Good Press è adattata e formattata per
migliorarne la fruibilità, facilitando la leggibilità su ogni tipo di dispositivo. Il nostro
obiettivo è produrre eBook che siano facili da usare e accessibili a tutti in un
formato digitale di alta qualità.
Amata dagli appassionati e dai professionisti, questa guida, la più completa
sull’argomento, offre: • La storia, i meccanismi fisici e le trasformazioni chimiche
alla base della fermentazione, con esempi tratti dalle tradizioni di ogni luogo e
tempo. • Tutto il necessario per incominciare: dall’attrezzatura fondamentale alle
condizioni climatiche e ambientali ideali. • Informazioni chiare e dettagliate, con
istruzioni e ricette passo passo, per fermentare frutta e verdura, latte e derivati,
cereali e tuberi amidacei, legumi e semi… e ottenere idromele, vino e sidro,
formaggi e latticini, birre, alcolici, e bevande frizzanti… • Consigli pratici per
fermentare, nel rispetto dell’igiene e della sicurezza, e per conservare i propri
fermentati. • Una panoramica dei campi di applicazione non alimentari della
fermentazione: dall’agricoltura alla gestione dei rifiuti, dalla medicina all’arte. •
Come far diventare la fermentazione una vera e propria attività. Con una
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introduzione di Michael Pollan, scrittore e giornalista enogastromico.
Food Futures is a compilation of unique design projects that act as visual
stimulus for designers and food enthusiasts alike, illustrating the possibilities that
new technologies open up to designers and the different ways society perceives
food. The aestheticisation of food is a growing phenomenon for both designers
and consumers alike. Designers are increasingly identifying food as an object
that speaks a global language, as an effective communication medium to
visualise and express their ideas. Aside from the role a designer plays in the
process of food fabrication, industrial practices too contribute to the alteration of
shape, colour, scent and consistency of food, transforming it before our eyes, for
our eyes. Food Futures seeks to exist as a stimulating visual collection of
experimentation and innovation in food design, posing questions and challenging
how we perceive this everyday commodity. Food Futures is structured in three
main sections, each of which will encompass design projects appropriate to
different categories. These sections will help to shape an understanding of the
various ways in which the project has been fabricated and will be titled,
respectively, 'Two Dimensional', 'Three Dimensional' and 'Multi Sensory'
(experiential). Gemma Warriner is a Visual Communication Designer and
educator at the University of Technology Sydney. Her work reflects her interests
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in information visualisation, food design and brand experience, exhibiting a
multidisciplinary approach to design with projects spanning across both print and
digital platforms. Gemma’s designs have been and recognised by The Australian
Graphic Design Association (AGDA), Graphis, Kantar Information is Beautiful
Awards, Adobe and The Dieline. Kate Sweetapple is a senior lecturer at the
School of Design (University of Technology Sydney, Australia) who explores the
intersection of words and images through exhibitions, installations and printed
matter. Her research interests include information visualisation that is
poetic/playful; experimental and speculative design practice; and, the role of the
designer as a cultural critic and agent.Kate is a foundering member of Page
Screen, a design research studio, based at the University of Technology,
Sydney.
Bestselling author Sandor Katz—an “unlikely rock star of the American food
scene” (New York Times)—delivers a mesmerizing treatise on the meaning of
fermentation alongside his awe-inspiring photography of this transformative
process, teaching us with words and images about ourselves, our culture, and
being human. In 2012, Sandor Ellix Katz published The Art of Fermentation,
which quickly became the bible for foodies around the world, a runaway
bestseller, and a James Beard Book Award winner. Since then his work has gone
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on to inspire countless professionals and home cooks worldwide, bringing
fermentation into the mainstream. In Fermentation as Metaphor, stemming from
his personal obsession with all things fermented, Katz meditates on his art and
work, drawing connections between microbial communities and aspects of
human culture: politics, religion, social and cultural movements, art, music,
sexuality, identity, and even our individual thoughts and feelings. He informs his
arguments with his vast knowledge of the fermentation process, which he
describes as a slow, gentle, steady, yet unstoppable force for change.
Throughout this truly one-of-a-kind book, Katz showcases fifty mesmerizing,
original images of otherworldly beings from an unseen universe—images of
fermented foods and beverages that he has photographed using both a
stereoscope and electron microscope—exalting microbial life from the level of
“germs” to that of high art. When you see the raw beauty and complexity of
microbial structures, Katz says, they will take you “far from absolute boundaries
and rigid categories. They force us to reconceptualize. They make us ferment.”
Fermentation as Metaphor broadens and redefines our relationship with food and
fermentation. It’s the perfect gift for serious foodies, fans of fermentation, and
non-fiction readers alike.
Dalla vigna all'alambicco, dall'alambicco alla bottiglia, dalla bottiglia al calice.
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Tutto quello che nessuno vi ha mai voluto raccontare sull'acquavite di vinaccia. È
stata la più plebea delle acquaviti (forse quella italiana la prima al mondo a
essere stata distillata) fino a quando non è riuscita a proporsi nella pienezza del
suo fascino, e allora si è rivelata la più aristocratica delle essenze. In assenza di
un disciplinare rigoroso che ne tuteli la produzione e la trasparenza in etichetta,
gli autori di questo volume si mettono in gioco per questa difficile impresa per
fornire al consumatore gli strumenti per orientarsi da solo nella giungla delle
bottiglie che gli sono proposte; il tutto all'insegna della verità documentata. Un
lungo lavoro di ricerca, interviste e confronto con realtà storiche del territorio
italiano legate alla creazione dell'acquavite d'uva per costruire una autentica
guida alla conoscenza della storia della Grappa, di ieri e di oggi.
Più di 250 ricette tradizionali e sfiziose per un classico della cucina italianaAcqua,
farina e lievito: il pane. Un alimento che affonda le radici in riti sacri e quotidiani,
un patrimonio di gusti e saperi. Il grande libro del pane è un viaggio alla scoperta
degli innumerevoli tipi di pane della tradizione italiana: dalla focaccia genovese
alle friselle, dalla ciriola romana alla michetta milanese, dai grissini torinesi ai
brezel del Trentino Alto Adige. E non solo: pani con la frutta, con la verdura e con
i cereali; forme e ingredienti diversi, differenti modalità di lavorazione e cottura.
Un libro per raccontare come preparare il pane, dai preliminari alla
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conservazione, ai diversi modi per panificare e lievitare, da quelli più antichi alle
tecniche moderne e innovative. E poi un ricco indice di ricette che hanno nel
pane l’ingrediente principale: antipasti, primi, secondi, contorni e dolci per
ottenere menu ricercati a partire da un alimento semplice e prelibato. Un volume
completo per ricondurre il pane agli onori che merita recuperando la dignità del
lavoro artigianale, la creatività e la fantasia che, unite all’esperienza, donano un
prodotto indispensabile nella vita quotidiana.Lorena Fioriniaretina di nascita, vive
a Roma. Laureata in psicologia, collabora con alcuni periodici, è presidente
dell’Associazione Culturale “Scrivi la tua storia” e insegna scrittura creativa.
Autrice di diversi libri di enogastronomia, per la sua attività di scrittrice ha ricevuto
attestati e premi (tra i quali il Premio Spazio Donna, il Premio Firenze, il Premio
Alberoandronico). Con la Newton Compton ha pubblicato il ricettario Il
peperoncino e Il grande libro del pane.
A classic beginner's guide to basic home fermentation of just about anything,
Wild Fermentation is a great resource by one of the world's foremost experts on
the topic. Includes easy to read and inspiring instructions to get you started
making anything fermentable, from bread to cheese to yogurt to kimchi to miso to
injera to beer to even chocolate—in the comfort of your own home. Who knew
making tasty, healthy, interesting food could be so easy?
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Con la nuova edizione di questa guida speciale (aggiornata e ampliata), Danièle
Festy ci presenta le scoperte scientifiche più recenti sull’aromaterapia,
nell’opera più esaustiva mai pubblicata. Una guida unica, la più completa e
pratica, che permette di: • Conoscere i 79 oli essenziali più efficaci: albero del tè,
arancio, eucalipto, ylang-ylang... ognuno con le sue proprietà: da ingerire,
respirare, diffondere, applicare sulla pelle attraverso compresse, massaggi o
bagni. • Utilizzare le modalità di somministrazione più efficaci. • Individuare le
zone del corpo su cui intervenire con i diversi massaggi, grazie a illustrazioni
chiare e dettagliate. • Crearvi il vostro kit personalizzato, per avere ogni giorno a
portata di mano i «vostri» oli indispensabili: per i bambini, le future mamme, gli
anziani... a ciascuno il suo! Oltre 200 trattamenti su misura per contrastare
malattie e disturbi .• Tenere sempre in borsa gli oli essenziali per le emergenze:
contro il mal di testa e per favorire la digestione (menta), oppure antistress
(camomilla)! In più, tanti consigli per sfruttare al meglio gli oli essenziali per
rinfrescare la vostra casa, rendere più profumati e digeribili i vostri piatti, e come
cosmetici 100% naturali. Edizione italiana a cura di Luca Fortuna.
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
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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 nineteenthcentury 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.
Yeast: The Practical Guide to Beer Fermentation is a resource for brewers of all
experience levels. The authors adeptly cover yeast selection, storage and
handling of yeast cultures, how to culture yeast and the art of rinsing/washing
yeast cultures. Sections on how to set up a yeast lab, the basics of fermentation
science and how it affects your beer, plus step by step procedures, equipment
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lists and a guide to troubleshooting are included.
The first book devoted to processes, concepts, and recipes for fermenting and
culturing foods with koji, the microbe behind the delicious, umami flavors of soy
sauce, miso, mirin, and so many of the ingredients that underpin Japanese
cuisine Koji Alchemy chefs Jeremy Umansky and Rich Shih—collectively
considered to be the most practical, experienced, generous educators on the
culinary power of this unique ingredient—deliver a comprehensive look at modern
koji use around the world. Using it to rapidly age charcuterie, cheese, and other
ferments, they take the magic of koji to the next level, revolutionizing the creation
of fermented foods and flavor profiles for both professional and home cooks. Koji
Alchemy includes: A foreword by best-selling author Sandor Katz (The Art of
Fermentation) Cutting-edge techniques on koji growing and curing Information on
equipment and setting up your kitchen More than 35 recipes for sauces, pastes,
ferments, and alcohol, including stand-outs like Popcorn Koji, Roasted Entire
Squash Miso, Korean Makgeolli, Amazake Rye Bread, and more “Koji Alchemy
is empowering and does much to open the door to further creativity and
innovation. . . . I can’t wait to see and taste the next wave of koji experimentation
it inspires.” —Sandor Katz
Le erbe officinali sono il dono naturale per prenderci cura del nostro equilibrio
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psicofisico in modo sicuro. E la guida fa chiarezza nella giungla delle
informazioni: quali sono le più adatte ai miei disturbi? Qual è la giusta
somministrazione? Che risultati mi posso aspettare, e in quanto tempo?
Combinando i consigli della saggezza tradizionale con le più recenti scoperte
scientifiche, le autrici spiegano come procurarci le erbe che ci servono, quando e
come utilizzarle, quali accorgimenti prendere per autocurarsi. Con le schede
delle 66 erbe medicinali più efficaci, tra cui: • Camomilla • Fieno greco ?•
Geranio • Lavanda • Ortica ?• Peperoncino di Cayenna • Salice • Trifoglio dei
prati • Zenzero. Il libro analizza e spiega come affrontare i 35 disturbi fisici e
psicologici più comuni per la salute delle donne, come: • Ansia • Cervicale •
Depressione • Endometriosi • Menopausa • Osteoporosi • Reumatismi •
Sindrome premestruale • Stress • Vampate • Vene varicose. Ogni scheda è
caratterizzata da: • Descrizione del disturbo • Sintomi e segnali di avvertimento •
I rimedi officinali più efficaci per trattarlo • Le terapie della medicina tradizionale •
Eventuali condizioni a cui prestare attenzione • Box di approfondimento di
argomento chimico, storico, alimentare, aneddotico, botanico • Letture
consigliate
Il grande libro della fermentazione. La bibbia della fermentazione casalinga, da
tutto il mondo, a impatto zeroIl grande libro della fermentazione. La bibbia della
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fermentazione casalinga, da tutto il mondoIl grande libro della fermentazioneLa
bibbia della fermentazione casalinga, da tutto il mondoEdizioni Sonda srl, Milano
468 foto a colori più 66 tavole e disegni per imparare a riconoscere e seguire le
tracce degli animali africani, dal più grande al più piccolo. La mi intenzione non é
compilare un manuale, bensì un libro, strutturato sul metodo che utilizzo per
quella sorta di "bush school" che ho organizzato per gli amici che vengono con
me in Africa, in modo da semplificare il riconoscimento, procedendo per
associazione ed esclusione, ed un aiuto all’interpretazione dei segni e degli
indizi che la natura lascia sul terreno, sulle piante, nel fango e nella sabbia.
Distinguere con sicurezza la traccia di un felino da quella di una iena o di un
licaone o di un cane, é abbastanza facile, ma, ad esempio, differenziare le tracce
delle varie specie di iena, molto simili tra loro, non lo é affatto. Eppure é
possibile, semplicemente utilizzando altri indizi. Altra cosa interessante ed
appassionante è imparare ad evitare i trabocchetti che la natura dissemina per
ogni dove, come il filo d’erba mosso dal vento che simula la traccia di un
animaletto o il sasso trascinato da un acquazzone che pare la traccia di una
vipera soffiante. Insomma , ho cercato di travasare in questo libro, cui lavoro da
anni, le mie esperienze e sbagli di trent’anni , sulle tracce degli animali piccoli e
grandi del bush, inserendo anche i fatti insoliti, aneddoti e curiosità...
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Translation by Joe Bandel. This is the first collection of short stories by Karl Hans
Strobl to have ever been translated into the English language. Karl Hans Strobl
was noted for his short fiction, particularly his dark fantasy fiction and "Lemuria"
collects some of his finest stories. You can sense his passion and zest for living
in these pages. These stories come at a time when "Steam Punk" is popular. His
stories fit into this genre quite well and it is astonishing how modern and readable
these fantastic stories are. As an avid reader of science fiction and fantasy, I've
become convinced that there is a power and force within these stories that is very
hard to find in today's world. Stories include: The Mermaid; At a Cross Roads;
The Witch Finder; The Head; The Repulsion of the Will; My Adventure with Jonas
Barg; The Manuscript of Juan Serrano; Familiar Moves; The Tomb at Pere La
Chaise; The Wicked Nun; The Bogumil Stone; Master Jericho
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