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Italia
Il meglio delle ricette dalle trattorie e osterie d’Italia recensite negli anni dal
Mangiarozzo, la guida enogastronomica più amata dagli italiani.Oltre 1600 ricette
della cucina tradizionale e territoriale italiana. Un’enciclopedia completa del
mangiar bene, la meticolosa raccolta delle migliori specialità delle osterie e delle
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trattorie citate nell’ormai storico Mangiarozzo. Gustando i sapori che disegnano
l’Italia à la carte, regione dopo regione, potrete così riscoprire i cibi poveri ma
buoni che hanno fatto la storia gastronomica del nostro Paese, o i cibi locali che
hanno reso celebri nel mondo le cucine d’Italia. Da piatti rinascimentali come la
lepre in dolce e forte ad altri di assoluta semplicità rurale come le acquecotte, da
preparazioni di strettissimo areale geografico come i carciù a ricette che sono
diventate internazionali come i veri bucatini all’amatriciana. Il libro si compone di
diverse sezioni che vanno dagli antipasti ai liquori passando per i pani, i primi di
pesce, le zuppe (vanto della cucina tradizionale italiana), gli arrosti, i piatti di
pescato e di caccia, per arrivare infine all’ampia rassegna di dolci: ciambelloni,
torte di riso, biscotti secchi e crostate che profumano d’infanzia. Tutte ricette
raccontate tenendo conto della loro origine antropologica, del loro valore culturale
e nutrizionale. Ricette spesso tramandate oralmente, codificate per la prima volta
in questo libro pratico e di facile consultazione. Un volume fondamentale che
riporta ingredienti e modalità di preparazione di ogni portata, consigliando sempre
il vino perfetto da abbinare. Molto più di un semplice ricettario: è il grande
racconto sensoriale della nostra terra, la Bibbia culinaria della sacra tavola. Carlo
Cambitoscano di nascita e di cultura, ha esordito giovanissimo nel giornalismo
prima a «Il Tirreno» e poi a «la Repubblica» dove ha lavorato per vent’anni. Nel
1997 ha fondato «I viaggi di Repubblica», primo e unico settimanale di turismo in
Italia, che ha diretto fino al 2005. Ha scritto per «L’espresso», «il Venerdì di
Repubblica», «Affari e Finanza», «Epoca» e «Panorama», collabora con «Il resto del
Carlino» ed è il curatore dell’inserto enogastronomico “Libero Gusto” che esce ogni
sabato sul quotidiano Libero. Sommelier honoris causa dell’AIS, è tra i fondatori del
Movimento Turismo del Vino, membro del Comitato Scientifico della Fondazione
Qualivita per i marchi europei, già Presidente della Strada del Vino Terre di Arezzo.
Autore televisivo e radiofonico è stato relatore in numerosissimi convegni e ha
prodotto diversi saggi di argomento enogastronomico, turistico, antropologico ed
economico. Nel 2009 è stato insignito del premio internazionale AIS, già Oscar del
Vino, quale miglior giornalista scrittore enoico. Di formazione economico-giuridica
tiene docenze ai master dell’Università Bocconi e de “la Sapienza” di Roma. Con la
Newton Compton ha pubblicato Il Mangiarozzo, un bestseller dell’editoria
enogastronomica; Le ricette e i vini del Mangiarozzo 2009 e 2010; 101 Trattorie e
Osterie di Milano dove mangiare almeno una volta nella vita e Le ricette d’oro delle
migliori osterie e trattorie italiane del Mangiarozzo. Attualmente vive e lavora a
Macerata.

Turismo gastronomico in Italia
Guida generale di Milano e provincia
Le vie d'Italia turismo nazionale, movimento dei forestieri,
prodotto italiano
Le ricette d'oro delle migliori osterie e trattorie italiane del
Mangiarozzo
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Italian Slow and Savory
Slow
La cucina piacentina
Le Vie d'Italia
Giornale della libreria
Oggi
La cucina trevigiana
La cucina piacentina è cucina ricca e antica. Sono secoli che a Piacenza si
mangiano cose buone, come quel “tortello del Petrarca” offerto al grande poeta nel
1351. Il cardinale Alberoni, alla corte di Spagna, se ne faceva un vanto, e spesso
omaggiava i nobili con i prodotti della sua terra di origine. La corte di Maria Luigia
porta una ventata di freschezza e i suoi pasticceri fanno conoscere ai piacentini le
loro specialità come i chìfàr, ancor oggi nella colazione di tanti cittadini. C’è la
bomba di riso, dove il giovane piccione della colombaia finiva la sua carriera, i
pesci del Po che da “Cattivelli” finiscono in fritture croccanti, quegli gnocchetti
tirati a mano detti pùarèi che, accompagnati ai fagioli, si trasformano in una zuppa
energetica, le mezze maniche di frate ripiene che ti conciliano con i tuoi peccati,
almeno a tavola. Ci sono i piatti di tante feste che, iniziate con “burtlèina” e
salumi, continuate con i tortelli con la coda, la polenta e lo stracotto, finivano in
gloria con la torta di fichi di Albarola. Il tutto innaffiato con i generosi vini delle valli
piacentine.

L'Italia agricola
“Il” Diavoletto
Alpi e Prealpi. Mito e realtà
Panorama
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Alpi e Prealpi: Lessinia, Val Lagarina, Valli della Fersina,
Valsugana, Valle del Vanoi, Valli dolomitiche del bacino
dell'Adige
Presents 120 recipes for slow-cooked Italian dishes, including soups, sauces for
pasta and polenta, fish and shellfish, poultry and rabbit, meats, and vegetables,
and provides information on traditional Italian cooking methods and ingredients.

Qui touring
Bibliografia nazionale italiana
L'Europeo
La Gola
Risotto con taleggio e cime di rapa, Risotto con gamberetti e zucchine, Risotto con
il peperone giallo, Risotto con zucca e salsiccia, Risotto con l’arancia, Risotto
all’alchechengi, Risotto con gli asparagi selvatici, Sartù, Risotto con le seppie,
Risotto con i gamberi di fiume, Supplì ai funghi, Risotto del bosco, Risotto alla
milanese, Arancini di riso alla catanese, Risotto al Barbera, Paella valenciana,
Zuppa di cavoli, Torta di riso 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.

Problemi dell'informazione
Ristoranti, trattorie e osterie di Trento e provincia
Trattorie d'Italia
La pasta
Roma bibliografica
Giovanissima rivista mensile per i ragazzi e le famiglie
Risotteria. Ricette raccolte tra i protagonisti, in aie, corti,
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cortili, osterie e marine - Ricette di Casa
Guida al jazz in Italia
“Il” Trentino
Quest’opera di Maffioli, è testimonianza d’amore per questa nobile terra, e
soprattutto un punto di riferimento autorevole e ineguagliabile, la cui importanza
può essere colta da ognuno quando si pensi che Treviso e la sua Marca sono
divenute la città e la provincia gastronomicamente al primo posto in Italia. Il
volume illumina, attraverso rapidi excursus storici, personali memorie di tempi più
vicini e una ricchissima proposta di ricette remote e attuali (sono ben 850), un
aspetto non trascurabile della civiltà di questa terra, che ha saputo usare con
amore, intelligenza e continua creatività le risorse di una natura ricca, varia e
amabile come quella trevigiana.

Catalogo dei libri in commercio
Francesco Negri, il prete ravennate che ha scoperto gli sci
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