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Capperi sotto sale, Aglio sott’olio, Cardi in agrodolce, Carciofini sott’olio, Cetriolini sott’aceto, Funghi trifolati, Melanzane al
funghetto, Olive in salamoia ligure, Pomodori secchi sott’olio, Salsa di pomodori e peperoni verdi, Salsa chili, Giardiniera con
tonno, Crema toscana alle noci, Pesto alla ligure, Chutney di ribes all’aceto balsamico, Mostarda cremonese, Marmellata di
arance, Confettura di amarene, Cotognata, More selvatiche e vaniglia, Confettura rossa al vino... 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.
"Quando il mondo era in ordine" si faceva tutto in casa, marmellate e conserve, burro e ricotta. Si seguiva il ritmo della natura con
le verdure dell'orto, le mele, le noci e i fichi della campagna, le uova e la carne del pollaio. Quand'era stagione di caccia si andava
per boschi, non per il gusto del trofeo, ma perché serviva al fabbisogno alimentare della famiglia. I bambini protagonisti di questo
racconto vivono in una grande casa, centro di una prospera attività vinicola, ai piedi delle montagne. Rispetto ai loro compagni di
scuola e di giochi che in quel contesto di campagna sono i figli di contadini, artigiani e bottegai del paese crescono in un ambiente
privilegiato. Eppure la loro famiglia, di nobili origini, coltiva lo stile di vita semplice, austero, di chi aborrisce lo spreco e riconosce
l'importanza delle piccole cose. Ed è proprio l'attaccamento a quelle usanze e consuetudini, giudicate dai più eccentriche e
desuete, a fare sentire i bambini "diversi" dai loro coetanei, al punto da invidiarli un po'. Il lettore non tarderà a riconoscere in
queste pagine, che l'autrice ha "inventato dal vero", delle tracce autobiografiche. Talvolta neppure lei sa con precisione dove corre
il confine tra realtà e fantasia. Poco importa del resto per chi legge: questo libro intriso di atmosfere lievi, suggestive, ci racconta
un'epoca, un mondo di cui oggi non c'è più traccia. Il mondo, conclude l'autrice, non è mai stato in ordine, né prima né dopo. A
farlo sembrare tale è solo la nostalgia degli adulti, di frequente espressa, per un'epoca altra, migliore e mitica: per l'età della loro
giovinezza, quasi certamente.
PDF: FL0812

Quando il figlio Daniel inizia a mostrarsi scostante, indolente, diverso da com’è sempre stato, sua madre comincia a
preoccuparsi, tenta di comprendere, di parlarne col marito, ma ogni volta deve ricacciare indietro i suoi timori e i suoi
sospetti, fino a che l’evidenza le dimostrerà che il figlio è ormai perduto, rubato al mondo dalla droga. Eppure,
nonostante tutto, continuerà a credere e a combattere per salvarlo. Dopo anni d’inferno, finalmente riesce a convincerlo
ad andare nella comunità che la sua cara amica Virginia ha creato per accudire ragazzi problematici: non solo
tossicodipendenti ma anche “pazzotti”, come si chiamano tra di loro. Purtroppo, però, alcune storie finiscono bene, altre
finiscono e basta. Quando tornerà per riprendere Daniel e accompagnarlo nel suo ultimo viaggio, sarà lei a fermarsi: a
fermarsi in quei luoghi e tra quelle persone che sono rimaste con lui fino alla fine, alla ricerca di risposte, di
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comprensione, alla ricerca di una ragione per tutto ciò che è accaduto. “Io ho una idea della bellezza che è tutta mia: è
bello ciò che io penso di aver reso bello. È bello, importante e sublime ciò che è stato portato a compimento con amore
per opera mia. Anche i figli che hanno sbagliato la strada e non tornano a casa sono belli. Per questo potremmo cercare
mille cause, dare la colpa a mille volti, a mille incontri sbagliati. Oggi siamo le madri di tutti i dubbi. Io nei miei dubbi vorrei
provare ancora ad essere felice.” Lucia Marcone è nata a Teramo, attualmente vive nel sereno ambiente alle falde del
Gran Sasso: S. Pietro di Isola. Ha pubblicato La donna di carbone – premio Casa Internazionale della donna Roma –
premio storie di donne Salerno – L’emigrazione Pratola Peligna – Il mondo delle donne Roma; La sposa scalza – premio
voci di donne Striano (NA) – premio Mondolibro Roma; La matta poesia; Qualcosa d’inverno – una raccolta di liriche; Un
bambino per la fede, per la Casa Famiglia Il nido Focolare, dove ha svolto un lungo tempo di volontariato. Inoltre ha
pubblicato tre “corti di carta”: I Bagagli; La nostra polvere nel vento; La barca di Filippo.
Pasta and pizza, in all their infinitely delicious and universally appealing varieties, are inextricably connected to Italian
identity. These familiar foods not only represent Italy’s culinary traditions, according to anthropologist Franco La Cecla,
they have unified the Italian people and spread Italian culture worldwide. Pasta and Pizza tells the story of how cuisine
born in the south of Italy during the Arab conquest became a foundation for the creation of a new nation. As La Cecla
shows, this process intensified as millions of Italians immigrated to the Americas: it was abroad that pasta and pizza
became synonymous with being Italian, and the foods’ popularity grew as the Italian presence expanded in American
culture. More than literature, art, or even language, food serves as a strong cultural rallying point for the Italian people
and a way to disseminate Italian traditions worldwide. Available for the first time in English translation, La Cecla’s lively
and accessible study will be of interest to a wide range of readers, from social theorists to avid foodies.
Il libro delle marmellate, conserve e gelatine di frutta e verduraTaylor & FrancisIl Libro completo delle marmellate e delle
conserveIl libro delle marmellate, conserve e gelatine di frutta e verduraIL BUSINESS DELLE RICETTE IN
BARATTOLO. Tecniche di Produzione, Attrezzature e Canali di Vendita Per Realizzare Il Tuo Laboratorio.Bruno Editore
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si
muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare
con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola
al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
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Se la storia del gusto italiano ha avuto un ricettario per eccellenza, questo è certamente La scienza in cucina. Così, a
oltre cento anni e decine di edizioni di distanza, "l'Artusi" appare oggi come uno strumento privilegiato per rileggere in
filigrana, in forma di ricette, le scelte e i consumi che, attraverso fasi alterne di povertà e benessere, hanno contribuito a
creare un'identità nazionale. Molte fra le questioni sollevate qui sui cibi e sui sapori rimandano infatti ad altre domande,
più gravi, che riguardano conflitti di generazioni e mentalità. Attraverso la storia delle parole, l'origine delle ricette, gli
scambi epistolari con i lettori, spesso forieri di consigli preziosi, la fortuna che alcune intuizioni avranno nella storia
alimentare italiana, Alberto Capatti ci conduce con curiosa sapienza a investigare le pieghe di un ricettario che funge
ancora da guida per cuochi e cuoche che ne hanno rimosso l'origine, smarrito l'autore, alterato le regole, ma non hanno
rinunciato a ripeterne i piatti e, soprattutto, a interpretarne il sogno di felicità, ribadito quotidianamente attraverso la
condivisione di una tavola apparecchiata.
ePub: FL0015; PDF: FL1773
ePub: FL0490
Storia distopica di due ragazze Nel mondo di Geba è in corso una guerra secolare tra la Confederazione dei Regni e l'Alleanza, le due
principali forze del Continente Centrale. Una ragazza di nome Zima vive nella Confederazione dei Regni. Sogna di diventare un'operatore
radio per l’esercito, e ha una relazione segreta e proibita con la sua amica Vera. Un’altra ragazza, Avril Edelweiss, vive nel Regno di
Lutetia, uno dei paesi dell'Alleanza. Ama tutto ciò che è bello, ed è in realtà un genio nelle scienze esatte e nella magia. Ma non ha mai
mostrato molto interesse ad approfondire questi studi, ritenendoli scontati e noiosi. Un giorno, Avril incontra uno strano gatto che la conduce
in un luogo chiamato ”Trono dell'Anima”. Questa esperienza stimola la ragazza ad approfondire le sue conoscenze esoteriche, dato che in
quel luogo misterioso ha visto delle formula magiche sorprendenti! Inoltre, aveva fatto conoscenza con uno strano bambino di nome Thoth, la
”divinità” primordiale dell’intero mondo. Per avere facile accesso alle formule magiche che ha visto al Trono dell’Anima, Avril decide di
entrare nell’Accademia Militare... Nel frattempo, nella Confederazione, la sorella di Zima, la giornalista Vesna, muore misteriosamente.
Sembra che fosse riuscita a scoprire il terribile segreto delle sacerdotesse dagli occhi d'oro della Confederazione. Vesna aveva intuito che
presto sarebbe morta e aveva lasciato un messaggio a sua sorella Zima, nascosto in un libro di favole per bambini... Dopo aver letto il
messaggio e aver appreso il segreto delle sacerdotesse della Confederazione, Zima decide di indagare sull’assassinio di sua sorella. Supera
gli esami per entrare nell’Accademia Militare come una delle soldatesse del “Nucleo” o “Core-Girls”, che lavorano a stretto contatto con i
Piloti che comandano i Golem meccanici, rifornendoli di energia. I Golem sono dei robot umanoidi addestrati per andare in guerra che, privi
dell’energia del nucleo, non possono muoversi e difendere i confini del Regno. I Piloti che li controllano sono solo maschi... Ben presto, le
vite di Zima e Avril si intrecciano indissolubilmente. Riusciranno a scoprire il segreto delle sacerdotesse dagli occhi d'oro della
Confederazione e la vera storia del Dio Thoth. PUBLISHER: TEKTIME
Sedici racconti, altrettante finestre si aprono sull’infanzia e l’adolescenza di un giovane che cresce lungo le rive del/della Piave (ora
maschile, ora femminile, a seconda delle situazioni), fra le persistenti locali tradizioni antiche e i cambiamenti tumultuosi che segnano gli anni
’60 e ’70 del secolo scorso. Piccole storie s’intrecciano con la grande Storia e riprendono vita attraverso gli occhi e la voce narrante del
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giovane protagonista, seguono il suo percorso di crescita, scandito dalla presenza costante del fiume con le sue rive, gli argini, le grave: un
fluire che costituisce la cornice, il filo conduttore delle storie raccontate; un fluire che allude, accompagna, conduce al mare aperto della vita,
segnandone la cadenza: “al ritmo dell’acqua che scorre”, appunto.
Tra i tuoi sogni nel cassetto c’è anche quello di aprire un laboratorio di marmellate e conserve? Oppure hai un B&B o un agriturismo e ti
piacerebbe creare una linea di marmellate e conserve con un tuo marchio da poter servire e vendere ai tuoi ospiti? Se la risposta è sì, questo
è il libro giusto per te. Ti farò entrare nel meraviglioso mondo delle marmellate, ti spiegherò come produrle in modo sicuro e come metterle
sul mercato per creare il tuo business dalla tua passione. Il Business Delle Ricette In Barattolo COME TROVARE IL TUO MERCATO
IDEALE Come trovare il tuo mercato ideale senza sprecare energie, tempo e denaro. Come scegliere la migliore strategia di produzione da
adottare in base alle tue esigenze e al tuo obiettivo. Il segreto per capire i gusti e le tendenze del tuo consumatore ideale. COME
SCEGLIERE LE ATTREZZATURE RISPARMIANDO Il segreto per trovare attrezzature professionali a prezzi ridotti senza rivolgerti a negozi
specializzati. Perché i il rifrattometro e il banco multifunzione sono strumenti indispensabili per chi vuole creare una confettura di qualità
Come porre attenzione alla scelta dei vasetti e delle capsule da utilizzare per contenere le tue confetture. COME PROCURARTI GLI
INGREDIENTI AL MIGLIOR PREZZO Perché la fantasia e gli ingredienti di buona qualità sono alla base di un prodotto innovativo e diverso
da tutti gli altri. Il segreto per trovare frutta di qualità a basso costo anche se non sei in grado di produrla da solo. Perché gli aromi naturali e
le spezie sono in grado di trasformare una semplice confettura in qualcosa di speciale. COME PREPARARE UNA CONFETTURA 10 E
LODE Come creare un prodotto innovativo attraverso l’abbinamento di due frutti diversi. Il segreto per sterilizzare i vasetti di vetro e le
capsule senza l’utilizzo del metodo classico della bollitura. Come pastorizzare efficacemente attraverso una tecnica poco conosciuta in Italia.
QUELLO CHE NEMMENO GLI ESPERTI SANNO Come creare una confettura che può contenere oltre il 100% di frutta. Le due
caratteristiche da mettere bene in evidenza per distinguere il tuo prodotto da quello di tutti gli altri. La pectina: cos’è, a cosa serve e perché è
fondamentale per diminuire la quantità di zuccheri della tua confettura.
Camminare a piedi scalzi nella Vita respirando l’Unione. Un libro in cui il viaggio esteriore nella vita di una donna si collega lentamente al suo
essere interiore ed entra in risonanza con esso fino a vibrare in unisono senza separazione. L’autrice racconta la Via che ha intrapreso nella
ricerca di sé, attraversandola nel quotidiano, come degli eventi cruciali che le hanno fatto cambiare direzione; dalle piccole scoperte
dell’infanzia fino alla maturazione come donna. Un ritratto intimo fra relazioni al femminile e l’incontro col maschile fino all’unione.
Seguiamo la protagonista mentre attraversa continenti interiori ed esteriori, esplorando luoghi di grande potenza incontrando Maestri di
tradizioni diverse fino a trovare una propria casa spirituale. Con la sua ricerca ha decifrato l’esclusivo linguaggio interiore, intriso di archetipi
e simboli di conoscenza che possano stimolare il lettore o la lettrice a trovare necessaria comprensione per poter cominciare a camminare
nelle proprie orme. In questo Libro Prezioso Janisha canta e danza la vita colma di gioia donando la sua esperienza a te usando la matrice di
un mandala, antico rito di offerta.
DioN. La favola dell’albero dell’umanità è un romanzo onirico. Rose, la protagonista, intraprende un cammino dentro un albero speciale. Il
suo è un viaggio esistenziale, che la condurrà, passando attraverso varie esperienze e diversi incontri, ad afferrare il senso della propria
umanità. Tutto ha inizio da una domanda: “dove sono?”, domanda chiave, punto di partenza di ogni svolta vitale; questione che apre le porte
alla consapevolezza. Nel corso del suo viaggio dentro l’albero, Rose imparerà anzitutto l’arte del non avere fretta; paradossalmente sarà
proprio un corridore ad impartirle questa prima “lezione”. Tanti sono gli insegnamenti dei quali farà tesoro la giovane ragazza, tra i quali:
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l’importanza di riconciliarsi con la propria ombra; dell’andare oltre le apparenze, aprendo gli occhi del cuore; il valore dei legami umani,
l’umiltà, la perseveranza. La accompagna lungo il cammino la vicenda, parallela alla sua, di un uomo desideroso di vedere il Signore:
Zaccheo. Finalmente, dopo aver sentito dentro i suoi stessi occhi le lacrime di una donna incontrata per caso, Rose arriverà alla cima. È qui
che avverrà qualcosa di tanto speciale quanto sconvolgente: l’incontro con Dio, non certo privo di sorprese. Qui, tra tutte, si imprime
l’immagine icastica di un filo d’erba che osa il cielo piangendo rugiada. Sulla cima dell’albero la domanda iniziale cambia tono; dal verbo
statico essere si passa al dinamico andare: “dove vado?” si domanda Rose. Il viaggio continua oltre la cima? Soltanto alla fine la ragazza
riuscirà a scoprire il segreto dell’albero, racchiuso nella parola DioN del titolo. Solo allora del suo rapporto con il divino potrà dire, come
Giobbe, “io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno visto”.
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