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La Vera Storia Del Cioccolato
Alla fatidica richiesta "Papi, mi inventi una storia?", il papà inventava e raccontava in diretta una brevissima fiaba. Arrivato alla decima, le ha raccolte in questo eBook - e nella versione cartacea - per facilitare il rito della buona notte a tutti i genitori coinvolti. I papà e le mamme che utilizzeranno le dieci fiabe devono sapere che i loro cuccioli si addormenteranno con serenità, sognando i personaggi e
le avventure che avranno ascoltato
Questa è una guida a Torino per una visita che dura due, tre o più giorni. Ci sono ampie descrizioni e foto delle attrazioni: musei, chiese, vita notturna e altre attrazioni. Contiene recensioni di luoghi dove mangiare. La guida è suddivisa in sezioni che coprono singoli giorni o mezza giornata, in modo da combinare diverse sezioni a seconda della durata del soggiorno e della preferenza di ciò che vedi.
Magnifico il Cioccolato l'anima di un'emozione
Il sexy club del cioccolato
Moby Duck
I maestri del cioccolato. Le grandi firme italiane ed europee. Piccoli e medi artigiani. I grandi marchi
Cioccolato da leggere

La guida, arricchita di foto, ti descrive cosa fare, vedere durante un viaggio a Barcellona di 2 o 3 giorni. Inoltre ci troverai tanti tour da fare nella città e nei dintorni oltre agli alberghi, ristoranti, bar, appartamenti più ben recensiti da chi c'è stato.
Un colore scuro e l'inconfondibile gusto che lascia una nota di amaro in bocca, questo è il cioccolato fondente, presentato in questo volume in tutti i passaggi che stanno dietro a una semplice tavoletta, con le sue caratteristiche nutrizionali e il suo gusto apprezzato per diverse ragioni. Un libro dedicato al solo cioccolato fondente: dalla pianta
al suo frutto profumato, dalla raccolta alla molitura, dalla massa di cacao alle tavolette, per poi passare alle tecniche di degustazione, agli abbinamenti e per concludere con il nero fondente come ingrediente principe di ricette stellate. La parte dedicata alla degustazione fornisce le linee guida per valutare il cioccolato fondente attraverso tutti i
sensi, creando una vera esperienza sensoriale. L'abbinamento con le bevande, quali caffè, acqua, birra, tè e distillati, che coinvolge i professionisti del settore, lascia spazio anche agli appassionati che scopriranno i segreti di queste unioni felici. Un ricettario stellato chiude il volume, senza lasciare così l'amaro in bocca. Un viaggio che ha
inizio dalla presentazione delle diverse varietà di piante coltivate, passa alla conoscenza del frutto, alle caratteristiche e ai valori nutrizionali della cabossa, della polpa e delle fave di cacao fresche che contiene al suo interno, fino a introdurre alcuni cenni storici che legano il cioccolato a storie e leggende lontane. La degustazione del cioccolato
che avviene attraverso i cinque sensi e la tavola con le principali sensazioni e percezioni del fondente è un ulteriore e diverso strumento di guida, altrettanto valido e ricco di sorprese. Le tavolette degustate vanno dal fondente extra 85% a un fondente extra con semi di cacao, all'arancia, pistacchio fino al sapore intenso e particolare della
tavoletta con i cristalli di zenzero o fondente al 95%. Infine un capitolo sull'utilizzo del cioccolato nella ristorazione. Dal nero fondente i grandi chef hanno saputo scovare il meglio e lo hanno usato per la realizzazione di piatti particolari, ma equilibrati nella composizione e nel sapore.
Papi, mi inventi una storia?
Dolceamaro
Annunci di pubblicazioni di prossima edizione
La vera storia del cioccolato
Guida Viaggio a Barcellona di 2 o 3 giorni più le attrazioni extra
'La purezza del Che e la sua morte tragica lasciano spalancate le porte del sogno" scrive Jean Cormier, che ha trascorso sette anni a indagare su questo personaggio leggendario, incontrando i suoi compagni di lotta, i membri della sua famiglia, i politici e gli intellettuali che lo affiancarono. Il risultato è questa appassionante biografia a cui hanno collaborato Hilda Guevara, figlia del Che, e Alberto Granado, amico d'infanzia che lo accompagnò nel suo
viaggio giovanile in motocicletta attraverso il Sud America. Attraverso il racconto dei particolari della sua formazione e della sua lotta, Cormier anima quella icona di capo rivoluzionario carismatico che ha motivato un'intera generazione di giovani tra gli anni Sessanta e Settanta. Dalla nascita ai viaggi dell'adolescenza, a quelli giovanili nei Paesi sudamericani in cui si formò la sua coscienza politica, all'attività di medico, a quella di guerrigliero. Dalla sua
dedizione totale alla causa dell'America Latina oppressa dal capitalismo americano fino al coinvolgimento personale nelle ingiustizie perpetrate verso gli oppressi di tutto il mondo.
In un posto sperduto, tra mare e montagna, sorgeva una deliziosa isoletta; l’isoletta di Lemuria, ormai da millenni e oltre dimenticata. Un’isoletta che nessuno aveva mai più avuto il coraggio di visitare anche e solo per una semplice vacanza al mare, a causa di leggende che, nel corso della sua storia, avevano terrorizzato uomini e donne. Qui ci abitava un bambino di nome Oscar con la sua famiglia e i suoi amici. Fra tutti Karin e suo fratello Leodor erano
i suoi amichetti preferiti. Il piccolo Oscar passava la maggior parte del tempo con i suoi due amichetti e con la sua sorellina alla quale voleva un mondo di bene e dalla quale non si sarebbe staccato mai, Hea, una bambina di soli quattordici anni ma la più grande del gruppetto. Con questi condivideva sogni e desideri, giochi e passioni; andava alla ricerca di posti inesplorati. Molto distante da Lemuria sorgeva il vasto continente di Linde dove in una piccola
cittadina, ad Aleran, abitava il piccolo Shingen, con la madre, Hania e il padre, Isak. Quando Isak decise di partire per Iyron, Shingen, aveva solo tre anni. Hania non poteva restare a Aleran; lì per lei e il suo piccolino non ci sarebbe stato futuro. Era solo una piccola cittadina dove, del resto, mancavano provviste di cibo e, inoltre, la partenza di Isak scatenò dissensi nella sua famiglia d’origine. Isak, quindi, decise di separare Shingen anche dai suoi nonni
paterni, così, Hania, a malincuore, dovette seguirlo. Si incamminarono alla ricerca di un posto sicuro dove vivere e si fermarono a Talaum-Brich. All’inizio fu dura. Non trovarono molti amici ma grazie a Runa, Hania, trovò finalmente ciò che cercava.
Delizie al cioccolato
Cioccolato Codex Nero Fondente
Il cioccolato
Nel giardino del diavolo. Storia lussuriosa dei cibi proibiti
Storie di cibi e di cucina

'Dentro di me non ho mai sentito la duplicità delle culture. Io faccio sempre la stessa cosa, una sola: mi occupo dell'uomo, lo studio nel suo comportamento, in azioni che talora si fanno estreme e giungono a uccidere un altro uomo. Un comportamento che si fa follia e che
pure parla dell'umanità.
Marco e Lisa, due giovani del nostro tempo, brillanti e curiosi, che vogliono tentare un contatto intimo con la Natura per gettare uno sguardo intenso e profondo al mondo intorno a noi. Il loro incontro avviene un giorno per caso. Sarà l'esordio di un'avventura
straordinaria che cambierà per sempre le loro vite. Una storia fatta di passioni, di gioie, di dolori e di speranze, ma soprattutto un invito a toccare con mano realtà sorprendenti per dare una svolta definitiva al modo di considerare noi stessi e la realtà che ci
circonda. Dedicato a chi vuole aprire la propria mente ed è capace di sognare.
Storia universale della Chiesa Cattolica dal principio del mondo sino al dì nostri
dalla preistoria ai fast food
Storia universale della Chiesa cattolica dal principio del mondo fino ai dì nostri dell'ab. Rohrbacher
Torino
Consumi e industria alimentare in Italia dall'Unità a oggi
Doveva essere per Dante un piacevole viaggio in terra scandinava ma il destino ha voluto si trasformasse in un vero “inferno”. Tra le brume e le foschie del Nord emerge lentamente la vera natura del male, una frequenza sottile che non appartiene a questo mondo. Ma il forte legame che si creerà tra lui e il poliziotto svedese, sarà la chiave di svolta delle indagini per quegli
omicidi. Il male come il bene esiste e basta e si autorigenera con le azioni maligne, cambiando i destini dei personaggi.
Un viaggio ricco di sorprese all’interno di una civiltà alimentare che cambia, tra scoperte gastronomiche e nuovi modi di stare a tavola, dal Medioevo al Settecento.
Tempo di luci nuove
Occupato! Leggere sul trono del sapere
K - I guardiani della storia
Nuova Zelanda
BNI.

Katherine Sinclaire è una donna che ama le sfide. Il suo talento l’ha portata a diventare direttore generale della 9Sense Publishing, una delle più potenti case editrici mondiali. È abituata ad avere tutto sotto controllo, ma quando entra nell’ufficio del suo amministratore delegato e lo trova morto, il mondo le crolla addosso. Bruce Aron si è suicidato, decretando la fine dell’impero della 9Sense, ma prima di premere il grilletto ha
lasciato un messaggio che contiene un codice segreto. Un messaggio che è destinato solo a lei. L’indizio trascinerà Katherine in un labirinto di conoscenze antichissime, verità inconfessate e riti esoterici legati a una delle civiltà più misteriose della Storia: gli Etruschi. In un tumultuoso viaggio da Londra alle viscere dell’isola Bisentina, Katherine si troverà a lottare contro un destino implacabile e scoprirà di essere la protagonista di
una storia millenaria.
Può un libro regalarti un viaggio nel mondo della fantasia, dove tu sei l’unica protagonista e puoi scriverne la storia? Entra nel meraviglioso mondo di Una Fairchild tra mille pericoli e tante avventure... Nel paese di Story, i ragazzi vanno a scuola per imparare a diventare personaggi: l’Eroe perfetto, il fedele Aiutante, oppure il peggiore dei Cattivi. Fanno lezione su Ricerca Sperimentale all’Aperto, mentre gli adulti cercano lavori
come personaggi in storie scritte proprio per loro. La dodicenne Una Fairchild si è sempre sentita invisibile. Ma tutto cambia quando incappa in un libro misterioso, seppellito nello scantinato della biblioteca scolastica, apre la copertina e improvvisamente si ritrova nella magica terra di Story. Ma la Storia non è una fiaba perfetta. Peter, il nuovo amico di Una, la mette in guardia contro il pericolo che potrebbe affrontare se qualcuno
scoprisse la sua vera identità. L’ambiguo Custode delle Storie controlla ogni sua mossa. E si bisbiglia di un terribile segreto al quale forse lei appartiene...
l'unica biografia completa con i documenti segreti esclusi nel processo di beatificazione
Prima traduzione italiana sulla terza edizione, contenente moltissime correzioni, variazioni ed aggrunte dell'autore ...
La civiltà della forchetta
industria, mercato e società in Italia e Svizzera, XVIII-XX sec
Il gusto segreto del cioccolato amaro
Premio Eurochocolate come libro dell'annoQuando i problemi sentimentali chiamano, il cioccolato risponde. Questo è il segreto di Lucy, Autumn, Nadia e Chantal, un quartetto di amiche londinesi – assillate da uomini di volta in volta goffi, impotenti, viziosi e irascibili – che, come antidoto
alle delusioni amorose, si incontrano nella migliore pasticceria della città per mangiare cioccolatini prelibati e trovare le soluzioni alle più disparate questioni di cuore. Nasce così Il sexy club del cioccolato: una società segreta che si riunisce quando una delle sue aderenti invia alle
altre un sms con su scritto «emergenza cioccolato» e in cui l’unico uomo ammesso è Clive, splendido pasticcere omosessuale. Forti dell’aiuto reciproco, le amiche vivranno insieme indimenticabili avventure romantiche. Storie in cui si versano lacrime, si soffrono pene d’amore e si mangia
cioccolato, finché le ragazze, sms dopo sms, arrivano tutte alla stessa conclusione: gli uomini passano, il cioccolato e l’amicizia restano!«Leggere questo libro ed entrare nel mondo meraviglioso del cioccolato è un tutt’uno. Un racconto divertente pieno di humour inglese in cui è ben
rappresentata la solidarietà femminile.»Leggere tutti«Una storia che scalda il cuore.»Daily ExpressCarole Matthewsè autrice di numerosi bestseller tradotti in tutto il mondo, alcuni dei quali destinati a diventare grandi successi hollywoodiani. Col suo travolgente umorismo ha conquistato la
critica e milioni di fan, ed è spesso ospite di trasmissioni radio e tv. Quando non scrive romanzi o sceneggiature, può scegliere se fare trekking sull’Himalaya o pattinaggio a Central Park, andare a bere un tè in Cina o schiacciare un pisolino nel suo giardino di Milton Keynes, nel
Buckinghamshire. La Newton Compton ha pubblicato con successo i suoi romanzi Il sexy club del cioccolato, Mangio troppa cioccolata e Le donne preferiscono l’amore.
Ogni anno quasi diecimila container trasportativia nave si perdono in mare. Nella maggior parte dei casi questi “naufragi” non destano alcun clamore, avvengono nella più totale indifferenza di media e opinione pubblica. Ma cosa accade quando 28.800 giocattoli di gomma destinati a sguazzare
placidamente in una vasca da bagno – paperelle, tartarughe, rane, marmotte – perdono la rotta per Tacoma (Washington) e scompaiono nel nulla? Una volta appresa la notizia, lo scrittore americano Donovan Hohn ha raccolto la sfida e si è messo sulle tracce dei giocattoli in fuga. Moby Duck non è
soltanto uno spericolato viaggio che consente a Hohn di spingersi fino agli angoli più remoti dell’Alaska, ma è anche un pretesto per approfondire alcuni risvolti culturali, economici e sociali che questa curiosa storia porta con sé. Perché le papere giocattolo sono gialle? Quali interessi
economici si nascondono dietro a questo mercato? Cosa accade alle navi merci quando sono in alto mare? Quale rotta potrebbe aver seguito il carico scomparso? È possibile stimare il danno ambientale causato da questa enorme flotta di plastica? Un romanzo filosofico, un saggio ambientalista, un
reportage spassoso dove i pensieri e il vissuto dell’autore partecipano attivamente alla costruzione di una storia che ha fatto il giro del mondo.
Dolci in famiglia
Alla ricerca del cacao perduto. In viaggio con Gianluca Franzoni per svelare la magia del cioccolato
i giardini della miseria e altre storie
Oscar e Shingen
Non è mai stata raccontata la vera storia della Bella Addormentata. Almeno, non fino ad ora. Rosamunda è la recalcitrante principessa di Bordavia, un piccolo e pacifico paese dell'Europa centrale. La vita è perfettamente soddisfacente, fino all'arrivo di un principe invadente, completo di un pallone ad aria calda e romantiche mire alla mano di Rosamunda. Come può reagire una ragazza? Con maiali, trucchi,
audacia, e ovviamente una cospicua dose di pisolini.
Un romanzo dolce e intenso come il cioccolato. E pieno di sorprese, come la vita.
Storia universale della Chiesa cattolica dal principio del mondo fino ai dì nostri
Storia universale della Chiesa Cattolica dal principio del mondo sino ai dì nostri dell'abate Rohrbacher
Rosamunda. La vera storia della Bella Addormentata
Storia delle abitudini alimentari
La vera storia di 28.800 paperelle naufragate nell’oceano e dell’isola di plastica del pacifico
Esiste un racconto a tratti una leggenda che per molti è solo Storia. Esiste un’anima, una passione, quella scoperta dalla propria introspezione. Ricevere un dono, saperlo cogliere. Viene messa a nudo la vita di una persona, di come si arrivi a coronare un sogno, quello di fare del cioccolato qualcosa di unico, di magnifico. Creativo, ecclettico questo è Carlo Maionchi che tende a trarre elementi dall’arte, da opinioni, generi, scuole diverse. Basa
il suo lavoro nello studio, nella ricerca e nel mantenere viva una tradizione e quei valori dell’artigianalità che lo caratterizzano non solo come cioccolatiere ma anche come uomo. Un raffinato chef che è riuscito ad abbinare il cioccolato ai diversi cibi, carni, molluschi e crostacei, formaggi e salumi con una tecnica innovativa di abbinamenti. Provare un suo cioccolatino è un’esperienza gourmand indimenticabile, accostamenti classici e moderni,
l’attenzione al dettaglio e alle scelte ed intolleranze alimentari. In questo libro sono presenti cenni storici sul cacao e le sue varietà. Un piccolo manuale illustrato di come si realizza il cioccolato, le tecniche di preparazione di un cioccolatino e della pralineria moderna. Decorazioni e ricette. Una sezione interamente dedicata al cioccolato plastico. Ogni passaggio è accompagnato da fototografie e descrizione, un’opera essenziale per far
conoscere il FoodPairing, che non mancherà decisamente di sedurre principianti e professionisti.
lineamenti per una storia
La vera storia di Una Fairchild
storia e storie dal cacao al cioccolato
La vera storia del 'Che'
La degustazione del cioccolato
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