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CANNELLA E ZAFFERANO. LA CUCINA DELLA VIA DELLE SPEZIE
CANNELLA E ZAFFERANO
Ponte alle Grazie Spiegando la culla, la comune nascita di tutte le bontà di questo libro, Lorenza Pliteri parla della «vasta area compresa fra Marocco e India» in cui queste ricette si
sono sviluppate «come in un'unica grande tavolata». Un'immagine davvero calzante, se proviamo a visualizzarla: ad assaporare il cibo imbandito vediamo popoli, classi sociali, stili di
vita, fedi religiose, usi e tradizioni i più diversi. I colori e i profumi di questa tavolata sono quelli delle spezie, preziose e nomadi, cariche di magia e di mistero; ma anche quelli dei
tesori dell'orto, dei campi, delle carni e del latte; il profumo di iodio dei cibi che vengono dal mare e quello dei ﬁori del giardino, che si sprigiona da certi dolci. Le preparazioni, i
piatti, le tecniche sono il frutto di elaborazioni, scambi e trasformazioni che hanno avuto luogo in terre diverse, e nello scorrere dei secoli. Per questo viaggio culinario irresistibile
dal Marocco all'India, lungo la via delle spezie, Lorenza Pliteri è la guida ideale. Esperta di cucina e in cucina, legata in un modo un po' speciale - quello della famiglia e delle amicizie
- a questo patrimonio culturale e gastronomico immenso e immensamente variegato, ne ha tratto il meglio e ce l'ha restituito in una versione rispettosa ma allo stesso tempo
fruibile e godibile da tutti, senza bisogno di ingredienti introvabili né di corsi di specializzazione, e rendendolo talvolta più vicino alla sensibilità nostra e del nostro palato. Ma non
solo: insegnandoci la cucina delle spezie, il suo libro racconta di storia, di poesia, di personaggi veri e leggendari, con lo humour e la saggezza del più gradevole dei commensali di
quell'unica, grande tavolata.

LA CUCINA E LA TAVOLA
STORIA DI 5000 ANNI DI GASTRONOMIA
EDIZIONI DEDALO Una storia del cibo, indispensabile ingrediente della nostra vita quotidiana: un itinerario pieno di fascino tra l’evolversi dell’alimentazione e del gusto (e il suo
rapporto con l’economia) e i riti legati alla cucina, tra l’etichetta e la dietetica, tra antiche ricette e moderni fast food, tra le bassezze del ventre e le raﬃnatezze del palato. Dalla
nascita della nouvelle cuisine alle ricette degli antichi Babilonesi ed Egizi, un aﬀascinante viaggio (molto piacevole da leggere) che incomincia nella Preistoria per approdare,
attraverso Greci e Romani, monasteri medievali e ricche tavolate regali, alle mode gastronomiche dei giorni nostri.

STORIA DELLA CUCINA - LA CUCINA MEDIEVALE
Youcanprint Questo testo è frutto di una ricerca su svariati testi di cui è data ampia bibliograﬁa. Contiene una panoramica die grandi cuochie dell'antichità ed in particolare dell'epoca
medievale ma con riferimenti anche alla cucina dell'antica Roma e quella Rinascimentale. Si descrive anche l'evoluzione della tavola e delle abitudini alimentari degli antichi con
riferimento alle stoviglie ai metodi di cottura e alla profonda diﬀerenza fra il mangiare dei poveri e quello dei ricchi per i quali il banchetto era anche una dimostrazione di fasto e di
ricchezza. Si descrivono anche alcuni piatti legate a personaggi famori e la trascrizione di ricette originali più o meno modiﬁcate per renderle appetibili alle mutate abitudini
culinarie del tempo attuale.

LA CUCINA DEL PIEMONTE COLLINARE E VIGNAIOLO
STORIA E RICETTE
TARKA La cucina del Piemonte esprime poi il meglio del Goria “protagonista” sulla scena del mangiare piemontese attuale, perché il corpus delle ricette è anche lo strumento del suo
appassionato, quotidiano intervento nella “cucina reale”, quella dei ristoranti e delle trattorie: è insomma il breviario di un curatore di anime e di cuochi e cuoche, cui tanti operatori
gastronomici del settore devono il successo e il paradiso attraverso confessione e redenzione dei loro peccati contro la ricca e sensualissima tradizione culinaria del territorio. 270
ricette tradizionali Presentazione di Marco Guarnaschelli Gotti

RUMI PIÙ UNICO CHE RARO
AuthorHouse I centinaia di viaggi per via aerea o per fuoristrada di Rumi continuano sulle orme di decine di tracciati di vecchie poste secolari di carovanieri alla ricerca di pozzi
d’acqua e di pozzi produttivi di petrolio di rifornieredi carburanti una miriade di campi petroliferi e per rilanciare l’agricoltura nel deserto in stato di abbandono da settemila anni.
Col contributo di un gruppo di collaboratori locali elabora e sperimenta serre bio-climatiche a scopo agricolo e abitativo in una miriade di luoghi dove ha individuato risorse acquifere
da immagazzinare e utilizzare in villaggi agricoli, zootecnici e abitativi con l’intento di ridurre la siccità e la desertiﬁcazione e la clandestinità a ridurre la fame nel mondo a creare
una interminabile posti di lavoro in ambiente confortevole.

ANDALUSIA
EDT srl "Il profumo dei ﬁori d'arancio, il suono melodioso della chitarra ﬂamenco, l'immagine di un pueblo blanco arroccato su una falesia: i ricordi di un viaggio in Andalusia si
imprimono indelebili nella memoria" (Brendan Sainsbury, 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.
Alhambra e Mezquita in 3D; Cattedrale di Sivigli; tutto sul ﬂamenco; teterias e hammam.

FORME DELLA CUCINA SICILIANA
ESERCIZI DI SEMIOTICA DEL GUSTO
Mimesis Sarde a beccaﬁco, cuscus, minestra di tenerumi, caponata, pasta alla Norma, pasta con le sarde, involtini di carne, cassate e cannoli, fritture varie: ecco i più tipici piatti
della tradizione gastonomica siciliana, stereotipi alimentari tanto amati sia dai turisti sia dai siciliani doc. Ma cosa rende così apprezzate queste pietanze? E, soprattutto, cosa fa sì
che siano diventate fra le più rappresentative della cucina – e in generale della cultura – siciliana? Se la tradizione è un’innovazione riuscita, un’invenzione eﬃcace, questo volume
prova a spiegare, con gli strumenti della semiotica, attraverso quali dispositivi antropologici, discorsivi e testuali sia nata – e soprattutto si sia aﬀermata – la tradizione culinaria
siciliana. Ogni capitolo del libro prende in considerazione uno di questi piatti, scavando nel profondo della loro signiﬁcazione e ricostruendone le forme semiotiche: quelle che fanno
venire l’acquolina in bocca, sbandierando al tempo stesso una mitologica identità locale. Ne viene fuori un apparato culinario composito ma coeso, articolato sulla base di una serie
di relazioni logiche che legano tra loro piatti e ingredienti, pratiche sociali e racconti dell’origine, preparazioni e degustazioni, cuochi e commensali.

ROMA
Touring Editore

REGGIO CITTÀ METROPOLITANA
PER L'AMICIZIA MEDITERRANEA
Gangemi Editore spa Il volume raccoglie i contributi culturali di sessanta relatori dell'omonimo Convegno Nazionale che ha preso le mosse dalla designazione della città di Reggio
Calabria quale Città Metropolitana, realtà istituzionale che sollecita analisi ed approfondimenti in vaste aree culturali. Questo riconoscimento si inserisce peraltro in un contesto
politico-sociale purtroppo caratterizzato da una preoccupante recessione civile e culturale. Comunque, pur non delineandosi la concretizzazione della previsione normativa in termini
prossimi, è avvertito coralmente il convincimento che la città di Reggio Calabria sarà proiettata verso un impatto con uno straordinario intreccio di valori e di interessi del bacino del
Mediterraneo. È dunque avvertita l'esigenza di una rinnovata lettura interpretativa di quest'area geopolitica ("Conoscere il Mediterraneo, oggi" CAP. I). L'esplorazione in profondità
della straordinaria ricchezza culturale, che quest'area ha prodotto, conservato e diﬀuso nei secoli ("Umanesimo Mediterraneo" CAP. II), tende appunto alla sua riproposizione
all'interesse internazionale proprio da parte di una Città che nella sua nuova ﬁsionomia istituzionale ("Città Metropolitana" CAP. III) può fondatamente proporsi come un centro di
costante approfondimento, di ricerca e di diﬀusione nella società globalizzata degli invincibili valori della Humanitas Mediterranea, piattaforma ineludibile di ogni disegno politico
per la tutela della dignità dell'uomo. Il contributo che l'Associazione "Giornate Mediterranee" ambisce ad assicurare alle istituzioni pubbliche consiste appunto nel tentativo di
individuare ed esaltare propedeutiche, sommarie problematiche, il cui deﬁnitivo articolarsi esplorativo non può che essere aﬃdato al mondo accademico e quindi alla valutazione ed
alle deﬁnitive scelte politiche. Non si è ritenuto di stendere una tessitura argomentativa illustrativa delle interconnessioni logiche ricorrenti tra le tematiche trattate nonché delle
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proiezioni teleologiche attorno al "senso" dell'opera e della sua destinazione, apparendo gli stessi desumibili, oltre che dalla razionale collocazione cronologica dei saggi medesimi,
maggiormente dalla sistematica lettura interpretativa dell'intero testo. Il coinvolgimento dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, dell'Università degli Studi di Messina,
dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria e la partecipazione di autorevoli esponenti dell'Università "Sapienza" di Roma, dell'Università "Bocconi" di Milano e
dell'Università "Cà Foscari" di Venezia legittimano il convincimento che "un primo passo" in tal senso è stato veramente tentato. Un tentativo, dunque, riecheggiante nella nostra
mente l'incoraggiamento di Paul Valéry: "Le vent se lève... II faut tenter de vivre!" (Giuseppe Tuccio) Il volume è a cura di Giuseppe Tuccio

ALBERGHI E RISTORANTI D'ITALIA
Touring Editore

SPAGNA CENTRALE E MERIDIONALE
EDT srl

NUVOLE DI DRAGO E GRANELLI DI COUS COUS
Vallardi Anche se oggi è possibile viaggiare low cost intorno al pianeta, non è più indispensabile volare lontano per gustare al meglio le diverse cucine del mondo. Grazie alla maggior
facilità di trovare nelle nostre città ingredienti esotici, importati freschi o coltivati dai contadini cinesi nelle nostre campagne, possiamo cucinare ottimi piatti in grado di conservare
i sapori originali. Nuvole di drago e granelli di cous cous non ha certo la pretesa di esaurire una materia sterminata come quella del world food, ma soltanto l'ambizione di introdurre
il lettore a cucine diverse attraverso la proposta di ricette semplici, alla portata di tutti, perché non è stato scritto per cuochi professionisti o chef, ma solo per chi ama cucinare.
Dagli appetizer ai piatti unici, dagli accompagnamenti allo street food, dalle zuppe ai secondi, alle insalate, ai dolci: 200 ricette esotiche, facili ma autentiche, che ci raccontano 32
paesi e 5 continenti. Con un ricco glossario e una lista di punti vendita degli ingredienti meno comuni.

TRATTORIE D'ITALIA
Touring Editore

RISTORANTI IN VIAGGIO
Touring Editore

SPEZIE
UNA STORIA DI SCOPERTE, AVIDITÀ E LUSSO
Gius.Laterza & Figli Spa La grande avventura delle spezie nella cucina, nella storia e nel mito. Un racconto tutto pepe! Corrado Augias La storia di una delle categorie alimentari più
interessanti e controverse, aﬀascinanti come può esserlo solo il superﬂuo. Carlo Petrini Alla noce moscata si deve che New York non si chiami Nuova Amsterdam. Infatti gli olandesi
barattarono con gli inglesi le proprie conquiste in America per non trovarseli tra i piedi nelle Molucche, dove si produceva questa spezia. È solo uno degli episodi che dimostrano,
come spiega Antinucci, come la grande storia sia strettamente connessa alle spezie. Ma questo libro è anche un libro di ricette, riportate da famosi cuochi e gastronomi secolo dopo
secolo. Scopriremo, ad esempio, che per gustare pietanze simili a quelle della Roma Imperiale non conviene prenotare in un'osteria di Trastevere, ma piuttosto in un ristorante
cinese di Shangai. Rocco Moliterni, "Tuttolibri" Dall''invenzione' della speculazione ﬁnanziaria all'apertura di nuove rotte: zenzero, cannella, noce moscata, curcuma, pepe, zaﬀerano
hanno cambiato la storia. Nicola Saldutti, "Corriere della Sera"

BAHRAIN, KUWAIT, QATAR E ARABIA SAUDITA
EDT srl

OMAN, YEMEN, EMIRATI ARABI UNITI
EDT srl “Sullo sfondo di paesaggi spettacolari si fondono in modo suggestivo tradizioni culturali, religiose e mercantili ” Jenny Walker, Autrice 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 pianiﬁcare il viaggio che preferisci. • Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. • Un capitolo per gli expat • Conoscere l’islam • Sapori d'Arabia • Viaggiare in sicurezza La guida
comprende: Pianiﬁcare il viaggio, Oman, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Guida pratica, Trasporti, Salute.

ROMA - IL MONDO NEL PIATTO - 2014
RISTORANTI ETNICI, TAKE AWAY E FOOD SHOPS DELLA CAPITALE
La Pecora Nera Editore Roma è la città più bella del mondo e, nonostante tutte le problematiche che l’aﬄiggono, si può a ragione sostenere che negli anni abbia saputo integrare le
diverse comunità che la hanno eletta a loro dimora. Una città cosmopolita dove non mancano occasioni di tensione razziale, ma sono catalogabili nell’ambito della normalità,
sicuramente non esplosive come in tante metropoli spesso indicate quale termine di paragone in quanto ad eﬃcienza e qualità dei servizi. Una bella cartina al tornasole è costituita
da questa pubblicazione, giunta alla terza edizione. In essa è stata censita l’oﬀerta enogastronomica etnica nella Capitale, in modo critico con tanto di voto per i ristoranti e
segnalandone l’oﬀerta per quanto riguarda i take away e i food shops. Ne è venuto fuori uno spaccato interessante, dove alla bassa qualità di centinaia di indirizzi qui neanche presi
in considerazione, si contrappongono decine di locali di qualità, dove mangiare ricette tipiche delle diverse cucine, preparate a volte in modo ﬁlologicamente corretto, altre
addomesticandone il gusto per venire incontro al nostro palato.

IL CORPO NEL MEDIOEVO
Gius.Laterza & Figli Spa «La concezione del corpo, il suo spazio nella società, la sua presenza nell’immaginario e nella realtà hanno subìto mutamenti in tutte le società storiche. Dallo
sport dell’antichità greco-romana all’ascetismo monastico e allo spirito cavalleresco del Medioevo, dove si ha una trasformazione nel tempo, vi è storia. La storia del corpo nel
Medioevo è dunque parte essenziale della sua storia globale.» Allo studio della storia non vi sono ingressi riservati, le sue porte sono aperte a qualsiasi tema. Il corpo è uno di
questi, ma con Jacques Le Goﬀ che tratta Il corpo nel Medioevo rischi non se ne corrono. Lo studioso traccia il percorso storico essenziale attraverso il quale il Medioevo trasforma la
corporeità antica nell’esperienza moderna della ﬁsicità: uno scopo certamente conseguito. Giuseppe Galasso, “Corriere della Sera”

LA CUCINA ITALIANA
ORIGINE, STORIA E SEGRETI : VIAGGIO GASTRONOMICO LUNGO LA PENISOLA ALLA SCOPERTA DI RICETTE CLASSICHE, SCONOSCIUTE O DIMENTICATE DELLA NOSTRA
TRADIZIONE
L'ETÀ DELLE SPEZIE
VIAGGIO TRA I SAPORI DALL'ANTICA ROMA AL SETTECENTO
Donzelli Editore Per un lungo periodo, che è durato secoli e secoli (dall’età romana al Settecento), le spezie sono state necessarie. Non beni superﬂui o lussuosi, come vuole la vulgata
oggi imperante, ma beni primari, a larga diﬀusione, accessibili a nobili, ecclesiastici e mercanti, così come a calzolai, muratori e contadini: insomma, prodotti per tutte le tasche.
Questa è la storia insolita che il libro ci racconta, frutto di una ricerca accurata e innovativa, che si è avvalsa, oltre che dei soliti ricettari, di fonti spesso trascurate: lettere di
mercanti, liste della spesa, libri dei conti, opere letterarie e pittoriche, diari di viaggiatori, indagini archeologiche e rilevazioni di prezzi e salari. Ma perché le spezie erano
indispensabili? La risposta è nel sistema di cottura, rimasto per tanto tempo inalterato nella sua primitiva semplicità: il risultato erano vivande insipide, per niente appetibili.
Inevitabile allora il ricorso a forti condimenti correttivi, alle spezie per l’appunto: nessuna pietanza, neppure un piatto semplice o popolare, poteva farne a meno. Le cose
cominciarono a cambiare nel Seicento, quando, sull’onda dell’evoluzione degli strumenti culinari avviata in precedenza nelle corti rinascimentali italiane, in tutta Europa prese a
soﬃare il vento della «rivoluzione dei fornelli», che consentì ﬁnalmente, attraverso la regolazione del calore, sia di esaltare le caratteristiche speciﬁche dei cibi, sia di realizzare le
preparazioni più raﬃnate. La sorte delle sostanze esotiche era così segnata, anche se non il loro deﬁnitivo tramonto. Non più regine come un tempo, le spezie hanno saputo
riciclarsi, accontentandosi di accompagnare i nostri cibi, ma conservando sempre un po’ di quel luccichio lasciato dai fasti del passato. Ed è in quel periodo di gloria che l’autore ci
porta, dosando sapientemente accuratezza storica, ironia e puro piacere del racconto.

UNA PSICOLOGA IN CUCINA
Sovera Edizioni

SETTE, SETTIMANALE DEL CORRIERE DELLA SERA
MERCANTI A TAVOLA
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PREZZI E CONSUMI ALIMENTARI DELL'AZIENDA DATINI DI PISA (1383-1390)
AMATA NOBIS
Giovane Holden Edizioni 1528. Nella rocca di Fiano si celebra uno degli ultimi processi per stregoneria. L’imputata è una giovane e aﬀascinante donna, tale Bellezza Orsini, accusata di
stregoneria e connivenza col diavolo. Il giudice che presiede il tribunale della Santa Inquisizione è l’intransigente Marco Callisto di Todi. Come molte donne prima di lei arse sul rogo,
Bellezza è una sorta di erborista, anticonformista, coraggiosa, intelligente. Troppo in anticipo sui tempi. E, cosa imperdonabile per una donna del suo ceto, sa leggere e scrivere.
Personaggio realmente esistito, Bellezza Orsini ha fatto scorrere ﬁumi di inchiostro e lancia ancora oggi il suo j’accuse contro l’intolleranza e la chiusura mentale di chi giudica senza
conoscere. L’Autrice ne fa un ritratto dolce amaro ricorrendo a un espediente letterario di grande impatto narrativo: sarà proprio Marco Callisto, sul suo letto di morte, a
ripercorrere la storia di Bellezza e di coloro i quali, per invidia, rancore e intimi tormenti, hanno tramato contro di lei. Un caleidoscopio di eventi, sensazioni, fatti storici e
immaginazione.

LA VIA DELLE SPEZIE. L'USO DELLE ERBE E DELLE SPEZIE IN CUCINA
Graphe.it Edizioni

OPERA DI BARTOLOMEO SCAPPI MASTRO DELL'ARTE DEL CUCINARE, CON LA QUALE SI PUÒ AMMAESTRARE QUALSIVOGLIA CUOCO, SCALCO, TRINCIANTE, O MASTRO DI
CASA. DIUISA IN SEI LIBRI. ... CON LE FIGURE CHE FANNO DIBISOGNO NELLA CUCINA. AGGIUNTOUI NUOUAMENTE IL TRINCIANTE, & IL MASTRO DI CASA. ...
NUOVA ANTOLOGIA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI
NUOVA ANTOLOGIA
NUOVA ANTOLOGIA
I TUFFATORI DI CASABLANCA
Youcanprint ll blu cobalto di casa Majorelle, i falchi in volo a El Jadida, le fontane della Medina a Fez, i ragazzi fra le onde a Casablanca: ogni città è un mondo di emozioni che Rosita
Ferrato racconta col suo sguardo curioso e carico di magia. "I Tuﬀatori di Casablanca": è una cassettiera colma di stoﬀe sfavillanti, un'inedita guida emozionale e un atto d'amore
verso il Marocco e la sua gente. Le raﬃnate illustrazioni di Paolo Galetto e le foto dell'Autrice arricchiscono questo libro unico, un "viaggio nel viaggio" fatto di storie, aneddoti,
profumi, colori, curiosità e segreti. Rosita Ferrato è giornalista, scrittrice. fotografa e viaggiatrice appassionata. Conosce a fondo e ama i paesi mediterranei, dei quali cattura il
fascino nei suoi scritti e nelle sue immagini. Ha pubblicato Albania, sguardi di una reporter (Lexis, 2011), Le Piere (Seneca Edizioni, 2009), Le Divine (Lexis, 2010), I Gagà (Il punto,
2012). Ha fondato e presiede Il Caﬀè dei Giornalisti.

IN ITALIA CON CANE E GATTO
Touring Editore

CURIOSITÀ E MISTERI DI TORINO
ALLA SCOPERTA DI LUOGHI SEGRETI E PERSONAGGI INQUIETANTI CHE SEMBRANO EMERGERE DA UNO SCRIGNO ESOTERICO, UN ECCEZIONALE ITINERARIO
ATTRAVERSO LA STORIA DI QUESTA CITTÀ, PER MOLTI ASPETTI "MAGICA", DAGLI ALBORI DELLA ROMANITÀ FINO AI GIORNI NOSTRI
ITALIA, HOTELS & RESTAURANTS
TOSCANA
Touring Editore

GUIDA INSOLITA AI MISTERI, AI SEGRETI, ALLE LEGGENDE E ALLE CURIOSITÀ DI TORINO
Newton Compton Editori

UNO DI ME E PERSO
Babelcube Inc. Per la quattordicenne Sally Knox, il mondo è un buﬀet di cose aﬀascinanti da fare e da imparare. Vuole imparare tutto: arti marziali, teatro, scultura, cucina, robotica,
musica, informatica. Quindi, cosa succede quando ottiene il suo desiderio di essere in un numero suﬃciente di posti contemporaneamente per seguire tutte le lezioni della scuola
estiva che desidera? Le complicazioni sono solo l'inizio: prima della ﬁne, una di lei scompare e le altre devono venire in soccorso o rimanere intrappolate per sempre nel loro stato
multiforme.

RISPARMIARE IN CUCINA
Tecniche Nuove

STUDI PIEMONTESI

3

