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Cosa mai avranno in comune la lirica con i Led Zeppelin o il
Brunello d'annata con il Gatorade? O le forchette recuperate
dalla spazzatura di un ristorante con gli investimenti
immobiliari milionari oppure, ancora, una coppia di nonni
istriani con i boss della finanza newyorkese? È di strane
dissonanze come queste e di molto altro ancora (per
esempio, quanto conta la matematica nella gestione di un
ristorante) che Joe Bastianich ci racconta nella sua
biografia, un libro che si legge tutto d'un fiato, come un
vero e proprio romanzo: quello di una vita in equilibrio tra
due continenti e due generazioni, anello di congiunzione tra
il vecchio e il nuovo mondo, tra società di un tempo passato
e finanza moderna. Una storia nella quale i valori antichi
sono le indissolubili fondamenta dell'azzardo
imprenditoriale di oggi, in cui si intrecciano i percorsi di
diversi Restaurant Man, ma dove suo padre Felice è il solo
capostipite. La storia che Bastianich ci narra è ricca di
personaggi mitici tra i quali spicca sua madre Lidia, una
donna che, partendo da un paesino friulano, diventa una
star televisiva nel nuovo mondo; è da loro che assorbe tutto
- ricordi, tradizioni, odori e sapori - per raggiungere grandi
traguardi e importanti successi, in un percorso di vita che è
una corsa e una sfida continua. Con una sola grande
speranza: tramandare almeno un pezzo di questa scuola di
tenacia, passione e determinazione ai propri amatissimi
figli. "Per pranzo mia madre mi cucinava vero cibo italiano,
lo stesso che sua mamma preparava per lei quand'era
bambina. Mangiavamo tutto e questa era una lezione
importante: non si buttava via niente. A undici anni ebbi il
mio primo incarico come lavapiatti. Aspettavo l'orario di
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chiusura per ispezionare le panche e raccogliere le monete
che i clienti avevano perso. Con il primo bonus da operatore
di borsa a Wall Street (una cifra esorbitante) scappai di
corsa in un'agenzia viaggi e comprai un biglietto di sola
andata per l'Italia. Ancora non lo sapevo ma stavo per
imbarcarmi nella più grande avventura della mia vita: la
riscoperta della cucina italiana autentica e della cultura del
vino, che non mi avrebbero mai più abbandonati. Oggi il mio
socio in affari, Mario Batali, è un Restaurant Man al 100%.
Mario è famoso per tener d'occhio la spazzatura: se butti via
qualcosa non puoi più rivenderla. Insieme siamo due veri
spilorci d'altri tempi. Quando la gente mi chiede: "Cos'è che
ti motiva?". Io rispondo: "La terribile paura della povertà.
Ecco cosa mi motiva".
"Luminose e irresistibilmente seducenti,la Provenza e la
Costa Azzurra esprimono l'essenza della Francia, dalle
strade che corrono lungo le scogliere alle spiagge
soleggiate, ai colorati mercati settimanali" (Oliver Berry,
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. Casinò di Monte Carlo in 3D; Routes de la Lavande;
cibo e bevande; la regione e i pittori.
Degustare il vino. Il grande libro della degustazione
La piccola pace nella grande guerra. Fronte occidentale
1914: un Natale senza armi
Corsica
Vini
Trova il vino su misura per te

“Un mondo di caffè: dalla storia alla
degustazione” vuole essere un viaggio
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nell’affascinante mondo che ruota attorno a
questa meravigliosa bevanda consumata in
tutto il pianeta. Il libro è suddiviso in due
grandi sezioni. La prima parte inizia con alcuni
cenni storici e percorre tutte le fasi produttive:
la pianta e i Paesi produttori, la raccolta,
l’estrazione del seme, le miscele, la tostatura,
il confezionamento, la macinatura, i diversi
modi di preparare la bevanda, il caffè e la
salute, l’aspetto legislativo. Non manca il
capitolo contenente alcune ricette di cucina a
base di caffè. Nella seconda parte viene
invece trattato l’argomento degustazione: la
teoria e la pratica della degustazione del
caffè, con alcuni esempi pratici finali. In
questo “manuale” si cerca, senza pretese, di
insegnare l’arte della degustazione con la
voglia di incrementare nello stesso tempo la
diffusione della cultura del caffè; si rivolge
infatti sia agli addetti del settore, che ai
semplici appassionati che desiderano
approfondire le conoscenze in materia. Il libro
ha visto la collaborazione di oltre 60 aziende
del settore e di alcuni tra i più prestigiosi
locali storici italiani con l’invio di immagini,
marchi e documenti storici e dell’ IIAC (Istituto
Italiano Assaggiatori Caffè). La versione ebook è adatta per il tuo pc, tablet,
smartphone e kindle. Per la migliore offerta o
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per qualsiasi informazione, manda una mail a:
roberto.falsoni@libero.it
Una guida aggiornata e indipendente per
scoprire il panorama attuale delle piccole
produzioni italiane di qualità: più di 400
schede dedicate ad altrettanti vini, suddivise
per regione e corredate da complete
informazioni sulle migliori annate, sui contatti
delle cantine, sulla fascia di dedicata una
presentazione che, oltre a fornire indicazioni
per apprezzarne le peculiarità e consigli per
l’abbinamento, si sofferma su storie, idee,
persone e territori che rendono ogni bottiglia
unica e irripetibile. Un diario di viaggio
attraverso l’Italia alla ricerca delle eccellenze
nascoste, dei produttori che coraggiosamente
tentano nuove strade, della cultura del vino
più vera e profonda.
Vini e formaggi di Francia
Vino. Manuale del Sommelier
Conoscere e riconoscere i vini, i vitigni, le uve
e le cantine migliori d'Italia
Croazia
Chianti. Nel cuore della Toscana tra Firenze e
Siena. In viaggio nei luoghi più belli e poco
noti
L'agente Pendergast accetta un caso privato
in apparenza molto semplice, ma ben presto si
rende conto che le cose sono molto più
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complicate e sinistre di quanto si
aspettasse. Insieme alla sua pupilla
Constance Greene, parte alla volta della
pittoresca Exmouth, una piccola città sulle
coste del Massachusetts, per indagare sul
furto di un'inestimabile collezione di vini.
Nella cantina, però, avviene una scoperta
inquietante: una nicchia murata che da lungo
tempo custodiva uno scheletro. Pendergast e
Constance si rendono presto conto che Exmouth
è una cittadina dalla storia travagliata e
oscura, e che quel ritrovamento è forse
l'indizio di un crimine antico, tenuto
nascosto per più di un secolo. Poi, un
cadavere affiora dalle acque delle paludi;
sul corpo della vittima una serie di
misteriose incisioni, simboli ermetici che
sembrano richiamare alla mente vecchie storie
mai dimenticate sulle streghe di Exmouth. Una
leggenda locale narra infatti che, durante i
processi di Salem del 1692, un gruppo di
streghe fosse fuggito e giunto a Exmouth e
qui, nel cuore più tenebroso delle paludi, si
fosse stabilito dando vita a una nuova
colonia dove continuare a praticare riti
demoniaci.Un maleficio sembra aggirarsi per
la sonnolenta cittadina di mare. E forse
Constance, con il suo passato tormentato, è
l'unica in grado di comprendere la portata
del pericolo che lei, Pendergast e gli
abitanti di Exmouth saranno costretti ad
affrontare.
Questo numero speciale di E/C presenta gli
atti del XIX convegno della Società Italiana
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di Filosofia del Linguaggio, tenutosi presso
il Dipartimento di Filosofia e comunicazione
dell’Università di Bologna dal 5 al 7 Ottobre
2012. Il titolo del convegno era “Senso e
sensibile. Prospettive tra estetica e
filosofia del linguaggio” e aveva
evidentemente l’obiettivo di ridiscutere in
chiave contemporanea e da differenti
prospettive un tema classico della
riflessione filosofica, e cioè quello dei
rapporti tra conoscenza sensibile e
linguaggio, tra “estesico” e “logico” e, più
in generale, alcuni delle relazioni possibili
tra l’estetica e la filosofia del linguaggio.
Sudafrica, Lesotho e Swaziland
Vino e territorio. Tipicità del vino e gusti
del consumatore
Restaurant Man - Vita, vino e cibo di un
giudice di MasterChef
Pecorino. Scoprire, degustare e abbinare un
grande vino italiano
La degustazione del cioccolato
"Iniziate da Praga il vostro viaggio nella Repubblica Ceca,
scoprirete una delle una affascinanti d'Europa" (Neil
Wilson, 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. In questa guida: itinerario a piedi in
città; architettura; guida alla birra ceca; cucina.
Degustare il vino. Il grande libro della
degustazioneEdagricole-New Business MediaVino
FacileScelta, degustazione, comunicazione e abbinamento
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cibo vino in modo facile.Bruno Editore
Vino Facile
Bollettino della Società generale dei viticoltori italiani
California
La costa cremisi

Gusto ergo sum? L'animale umano è l'unico in grado di
concepire un cibo, di gustarlo e di raccontarne le
sensazioni. Dalla filosofia alla fisiologia, dalla convivialità
del palato alle parole della degustazione, il libro di Rosalia
Cavalieri spiega perché soltanto nell'uomo il gusto si sia
trasformato in un'avventura intellettuale che reinventa il
quotidiano, stringendo la mente al corpo, la ragione alla
passione, il piacere alla necessità.
2001.72
Educare al (buon) gusto Tra sapore, piacere e sapere
Senso e sensibile
Di che vino sei?
Praga
L'intelligenza del palato
Il trio più a sud dell'Africa offre
avventura, spiagge mozzafiato e tutto ciò che
potete immaginare, con leoni che ruggiscono
nel bush, vigneti adagiati sulle pendici
delle montagne, culture eterogenee e strade
che si inoltrano attraverso scenari sublimi.
3 nazioni, 11 lingue ufficiali, 40 aziende
vinicole e più di 600 parchi e riserve
nazionali. Fotografie suggestive, strumenti
approfonditi per la pianificazione del
viaggio. La guida comprende: Pianificare il
viaggio, Cape Town, Western Cape, Eastern
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Cape, KwaZulu-Natal, Free State, Gauteng,
Mpumalanga, Kruger National Park, Limpopo,
North-West Province, Northern Cape, Lesotho,
Swaziland, Capire Sudafrica, Lesotho e
Swaziland e Informazioni pratiche.
Essere astemi è una iattura e chi beve solo
acqua ha di certo un segreto da nascondere,
non siamo i primi a dirlo, ma la vita è
troppo breve per contentarsi di vini
mediocri. Troppi sedicenti esperti infestano
le cene d'affari e le riunioni conviviali, ma
un uomo che non sappia ordinare una bottiglia
come si deve rischia il ridicolo e una donna
che disdegni un buon bicchiere desta
(fondati) sospetti. Ecco allora il manuale
per correre ai ripari e colmare (in tre ore,
come un film) una lacuna culturale ormai
socialmente inaccettabile, facendo piazza
pulita dei luoghi comuni e dei falsi miti.
Perchè tutto è discutibile in materia di
vino, anche il gusto. Dimmi cosa bevi e ti
dirò chi sei.
Sommelier da manuale. La tecnica e l’arte
della degustazione - Fare in casa
Veneto. La regione dei vini
Provenza e Costa Azzurra
Atti del R. Istituto d'incoraggiamento di
Napoli
Atti del R. Istituto d'incoraggiamento alle
scienze naturali economiche e tecnologiche di
Napoli

Molti pensano che riconoscere la qualità di un vino
e le sue caratteristiche intrinseche siano capacità
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che solo i grandi sommelier possono avere. La verità
tuttavia, è che riconoscere la qualità di un vino e i
suoi caratteri distintivi non solo è possibile ma è
anche facile dal punto di vista pratico. Tutto sta nel
sapere esattamente come fare. In questo libro, ti
rivelerò segreti e tecniche inedite usate dai più
grandi sommelier del mondo per capire la qualità di
qualsiasi vino, le varie tipologie esistenti, oltre alle
varie tecniche usate in fase di produzione. Il tutto in
un ottica di servizio, degustazione e abbinamento
cibo-vino in modo facile. COME VIENE SERVITO IL
VINO Il segreto etico e legale, conosciuto da pochi,
per non pagare il vino al ristorante o per pagarlo di
meno. Quali sono le tre parti fondamentali del
servizio del vino. La tecnica di apertura di una
bottiglia di spumante che ti consente di non perdere
parte delle bollicine. COME NASCE IL VINO Qual è il
vero scopo della vite. Perchè la viticoltura di
maggiore qualità si fa sopra i 200 metri di altitudine
sul mare. Quali sono le uve che producono un vino
di grande qualità. COME VIENE PRODOTTO IL VINO
Il vero ed unico segreto per produrre un vino di
qualità. L enologo: chi è, cosa fa e quali
competenze deve avere per svolgere questa
professione al meglio. Il corretto procedimento per
produrre vini bianchi e rossi. GLI SPUMANTI E I
VINI SPECIALI Gli spumanti: come nascono e come
vengono prodotti. I vini novelli: cosa sono e come
sono prodotti. Le varie tipologie di vini speciali:
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quali sono e come comprendere le loro
caratteristiche. PRINCIPI DI DEGUSTAZIONE E
ABBINAMENTO Come degustare un vino utilizzando
tutti e 5 i sensi. I segreti per degustare al meglio un
vino di qualità attraverso i giusti calici. Le tre
tipologie dei profumi del vino: primari, secondari e
terziari. L ABBINAMENTO CIBO-VINO FACILE
Perché l abbinamento cibo-vino è l ultima fase
della conoscenza del sommelier. La differenza tra la
scuola italiana di sommelier e quella francese. I 7
principi fondamentali del metodo di abbinamento
Vino Facile .
Il territorio che si estende da Firenze a Siena,
toccando la val d Orcia e le crete senesi, è
probabilmente la parte più ricca di bellezza della
regione più famosa del mondo, per questo per noi il
Chianti è il cuore della Toscana. Allora, era davvero
necessaria una nuova guida? Sì, perché oltre alle
mete più conosciute e visitate, Firenze, Siena e San
Gimignano, c è molto altro da scoprire e visitare.
Ed è di questi luoghi, che non sono affatto
minori , che si occupa questa guida scritta da
una persona che vi è cresciuta e che li può
raccontare anche a occhi bendati. È questa la
Toscana verace, un luogo contemplativo e
rasserenante nella mitezza dei suoi paesaggi e nel
carattere sincero e spontaneo dei suoi abitanti.
Questa guida, come un compagno invisibile di
viaggio, vi condurrà a scoprire detti salaci,
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tradizioni, leggende, piatti gustosi e assolutamente
da provare e prodotti tipici di questa terra generosa.
Non mancheranno da scoprire i borghi fortificati, le
vie medievali, le pievi, i castelli, i boschi del Chianti
attraverso i sentieri e percorsi di una Toscana che
apparirà senza tempo. Così si presenterà lo
splendido panorama di Siena all osservatore che
avrà avuto la fortuna di raggiungere in solitudine la
Basilica di San Clemente. Una guida per chi ama
anche stare fuori dal coro.
Atene e le isole greche
Gusto
Il manuale del direttore d albergo
Il libro del vino. Manuale teorico & pratico
Un mondo di caffè: dalla storia alla degustazione
Un grande conoscitore di vini spiega come scegliere
il ''vino giusto'', quello che, in base alle sue
caratteristiche e al vostro palato, risuonerà
maggiormente dentro di voi, si accorderà alla vostra
anima; quasi un vestito fatto su misura. In base al
vostro profilo, infatti, vi piacerà di più un vino che
rifletta la generosità e il senso di nutrimento
dell'Angelo custode oppure la forza e la resilienza
del Guerriero o ancora l'inesauribile desiderio di
conoscere e imparare del Saggio. Come in un gioco,
andate alla scoperta della vostra personalità-tipo e
troverete il vostro vino ideale.
Il volume documenta il lavoro scientifico di un gruppo
di studiosi che, nel riflettere sul gusto, privilegiano un
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approccio ecologico e dimostrano quanto sia fragile
la pretesa di ancorare, in modo esclusivo, il concetto
al sapore. In aggiunta a questo, il gusto intreccia il
sapere e il piacere, dove l’esperienza gustativa si
arricchisce di inediti significati che aprono la ricerca
e la pratica educativa a promettenti sviluppi. In
questo volume “buon gusto” non significa,
riduttivamente, gusto buono oppure cattivo. Il
riferimento è piuttosto alla “persona di buon gusto”.
Un soggetto capace di gustare le esperienze di vita
nelle numerose declinazioni del concetto: estetica,
corporeo-sensoriale, cognitiva. Nel quadro di un
progetto identitario che, con riferimento al sé,
attraversa conoscenza e cura, coltivazione e
sviluppo, educare al (buon) gusto significa rafforzare
nei soggetti – bambini, adolescenti, adulti – sia
capacità di discernimento nelle decisioni e nelle
scelte che guidano i comportamenti di acquisto e di
consumo di tutti que prodotti che veicolano gusto,
sia capacità di attribuire originali valenze alle
esperienze gustative. Argomenti che interessano un
vasto pubblico: ricercatori, studenti e insegnanti,
esperti e consumatori, produttori, trasformatori e
distributori del gusto.
La grande storia del vino. Tra mito e realtà,
l'evoluzione della bevanda più antica del mondo
Scelta, degustazione, comunicazione e abbinamento
cibo vino in modo facile.
Grandi vini di piccole cantine
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Il profumo del vino
Dizionario del menu per i turisti
Oltre 150 schede dedicate a più di 250 vini: proprietà
organolettiche, storia, abbinamenti gastronomici. 350
fotografie a colori e 30 cartine delle località di
produzione.
Il nettare degli Dei. Un manuale pratico per imparare
a “leggere” e “rileggere” il vino in tutti i suoi
molteplici messaggi: l’origine, il carattere, il gusto, i
difetti, come servirlo e tanto altro ancora. Il gesto
della degustazione, sintesi dell’esperienza millenaria
dell’arte di fare il vino, in un eBook pratico e
utilissimo di 126 pagine, perfetto anche per i
principianti.
Slovenia : per capire e farsi capire al ristorante
Panorama
Tipicità del vino e gusti del consumatore
Toscana e Umbria
Prospettive tra estetica e filosofia del linguaggio

"Se nelle vostre fantasie mediterranee ci
sono giornate trascorse in tiepide acque
color zaffiro all'ombra di antiche città
cinte da mura, la Croazia è il luogo in cui
trasformarle in realtà". In questa guida:
le isole della Croazia, la costa croata, a
tavola con i croati, in famiglia.
Le illustrazioni a colori contenute in
questo ebook saranno visualizzabili solo
da lettori dotati di schermo a colori. Sui
lettori con schermo in bianco e nero il
testo sarà normalmente leggibile,
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mentre le illustrazioni a colori saranno
visualizzate in bianco e nero. Un
manuale completo ed esauriente
realizzato da un team di esperti
selezionati dall'Enoteca Italiana di Siena.
Per imparare a scegliere sempre il vino
giusto e apprezzarlo in tutte le sue
sfumature di gusto, colore, profumo; per
capire dove acquistare le bottiglie che
cerchiamo; per imparare ad abbinare il
bicchiere alla qualità del piatto; per
esaltare e arricchire il sapore dei cibi;
per orientarsi in una carta dei vini al
ristorante o per organizzare al meglio la
cantina di casa. Una guida tecnica al
servizio e alla degustazione corredata da
oltre 300 immagini, tabelle, disegni e
schede di degustazione utile per il
sommellier già formato come per chi si
avvicina per la prima volta all'arte della
degustazione, ma soprattutto un libro
per tutti coloro che vogliono vivere ogni
giorno il piacere di bere bene.
Vignevini
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