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"Castelli in cima alle colline ed energia pulita, birrerie e automobili di lusso, vette alpine e arte
d'avanguardia: nella Germania meridionale, tradizioni e modernità convivono armoniosamente
come in nessun altro posto al mondo". 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: Oktoberfest; residenze romantiche; viaggiare
con i bambini; cucina regionale.

"Al crocevia di Asia, Europa e Africa, Israele e i Territori Palestinesi sono stati, sin dalla
remota antichità, un luogo di incontro tra culture, imperi e religioni". In questa guida: siti
religiosi; viaggiare in sicurezza; attraversare i confini.
"Storie da strani mondi" è una raccolta di racconti fuori dell'ordinario. Ne "L'ospite",
troviamo uno chef di gran fama alle prese con un oscuro visitatore dai loschi intenti. Nel
secondo, "Ynglingatal", un eroe di una saga danese dialoga con un'ignota figura, che
sembra decisa a fermare la sua irresistibile avanzata costellata di enormi successi. Ne
"La ragazza del fiume", un tranquillo pescatore vuole sfidare un fiume periglioso, che
deve la sua pessima nomina alla presenza di un fantasma poco disposto a perdonare i
profanatori. Il quarto narra le disavventure di un "viaggiatore" intrappolato nel tempo e
nello spazio, che cerca d'impedire la fine dell’umanità con l'aiuto di un premio Nobel
della Fisica. Ne "Il sole tra i capelli", due innamorati sfidano misteriose forze
sovrannaturali che gli impediscono di coronare il loro amore, in un dramma a sfondo
mitologico. E nell'ultimo, "Fuoco", entrano in scena una coppia di amanti parigini, in una
calda notte suadente che accompagnerà il lettore nell'ennesimo colpo di scena. In
"Storie da strani mondi" la realtà non è mai ciò che appare, esattamente come nella
vita.
Un volume fotografico appetitoso alla scoperta delle specialità regionali più tipiche.Un
viaggio affascinante che celebra i tesori del gusto: ecco svelati tutti i segreti
delvariegato patrimonio gastronomico delle regioni italiane, in un mosaico
appetitosofatto di ricette tradizionali, prodotti tipici di qualità, storia e cultura. Ogni
volume èarricchito da splendide fotografie, suggerimenti per varianti, istruzioni passo
dopo passoper riuscire a realizzare le ricette più complesse e tante informazioni per
conoscere ilterritorio...stando seduti a tavola!
Dedicato agli amanti del buon cibo e a chi sogna di provare tutti i sapori esistenti al
mondo.
"Una scena culturale vivace, un ricco panorama gastronomico e avventurosi itinerari on
the road: il fascino del Canada va ben oltre la natura spettacolare e l'infinita varietà dei
paesaggi" (Korina Miller, autrice Lonely Planet). Il secondo paese più grande del
mondo ha un'infinita varietà di paesaggi. Alte montagne, scintillanti ghiacciai, spettrali
foreste pluviali e spiagge remote per un totale di sei fusi orari. Il Canada è perfetto per
le attività all'aperto e le avventure non mancano. I meno spericolati potranno
sorseggiare un caffè au lait accompagnato da un croissant a Montréal; abbuffarsi di
noodles in uno dei mercati asiatici notturni di Vancouver; lasciarsi trascinare dai violini
di una festa celtica sulla Cape Breton Island o scendere in kayak tra villaggi nativi e
foreste pluviali a Haida Gwaii. E ancora partecipare a uno dei tanti e famosi Festival
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che svolgono un ruolo di primo piano nel panorama culturale del paese. In quesa guida:
itinerari panoramici; attività all'aperto; regioni vinicole; natura e ambiente. Contiene:
Ontario, Québec, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, Newfoundland e
Labrador, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Colombia, Yukon Territory,
Northwest Territories, Nunavut.
Un viaggio nel mondo del vino che ha scalato le classifiche delle guide. Il libro del
riscatto di ciò che il futurista Marinetti chiamava «carburante nazionale». Sommelier,
enologi e cosiddetti esperti nei tempi passati hanno letteralmente massacrato il
Lambrusco, definendolo tutto tranne che un vino, etichettandolo vergognosamente
persino come «Coca Cola d’uva». Oggi il Lambrusco si è preso la sua rivincita,
diventando il rosso italiano più venduto nel mondo. Conosciuto e apprezzato dal tempo
dei Romani, è stato necessario attendere fino al XVIII secolo perché acquistasse le
caratteristiche grazie alle quali è noto in tutto il mondo. Quello che si beve oggi è un
vino fresco e fruttato, di basso tenore alcolico, i cui aspetti organolettici sono esaltati e
armonizzati dalla principale caratteristica: quella di essere naturalmente frizzante. Il
libro di Sandro Bellei ne racconta finalmente la storia, la tecnica di produzione, le
citazioni d’autore e tutte le osservazioni che un tempo erano considerate eresie,
mentre ora sono unanimemente accettate. Confermando una volta di più che aveva
ragione Ennio Flaiano, quando diceva che gli italiani sono sempre pronti ad andare in
soccorso del vincitore. Sandro Bellei, classe 1941, è modenese, giornalista e scrittore.
Ha lavorato per «Il Resto del Carlino», «L’Avvenire d’Italia», «Stadio», «Il Giorno», «La
Stampa» e «Il secolo XIX». È stato capo servizio della «Gazzetta di Modena».
S'interessa da molti anni di storia e tradizioni locali, di dialetto e di antropologia
gastronomica. La sua bibliografia comprende oltre settanta titoli. È socio del Lions Club
e dell’Accademia Italiana della Cucina, che l'ha chiamato a far parte del Comitato studi
nazionale "F. Marenghi". Appartiene a molte confraternite enogastronomiche. Ha tenuto
lezioni di storia della gastronomia per istituti alberghieri e corsi per conto di
Confesercenti, Ascom, Coop e Conad. Ha vinto premi letterari, a Castelnuovo Magra
(Sp)e Isernia, per la divulgazione attraverso i suoi scritti dei prodotti
dell’enogastronomia italiana. L'Accademia italiana della cucina gli ha conferito il
prestigioso Premio Nuvoletti per la valorizzazione della buona tavola tradizionale
regionale.
Sinfonie di cipolle nasce da un'osmosi di passione e creatività. comporre ricette per l'autore
non è soltanto appagamento del gusto, dato che a causa della disfagia, ormai da tempo,
Francesco non può più assaporare le sue stesse ricette. Ma comporle per lui equivale a non
arrendersi al piacere del cibo creando stravaganti e originali accostamenti di sapori.
Una saga familiare del XX secolo. Questi racconti ambientati in Moldova nel XX secolo sono
stati un'illuminazione, uno squarcio in una realta sconosciuta. E un viaggio nella memoria, per
ricordare. Che cos'e? ... Sovietici. ... Che e successo?... Indipendenza! Sette episodi per
capire questa nazione e la sua storia: uno stabilimento sovietico dismesso visitato da comuni
ragazzi dei giorni nostri, il viaggio di un turista italiano che nasconde ancora sulle labbra il vago
e anacronistico sapore del sessantotto, un giallo a Chi
"L'insieme di questi scritti si presenta quale trasposizione di immagini legate a esperienze e
realtà di loughi conosciuti e vissuti che sfilano dinazi alla memoria "visiva", "auditiva" e
"olfattiva" dell'autore e si solidificano in immagini, suoni e odori accompagnati da "una
particolare emanazione energetica" che, attraverso i rispettivi canali sensori, lo coinvolge."
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