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Reveals the hospitality of Southern Italy: resorts,
leading restaurants, Spas, beaches, golf and sailing
clubs.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
La rivoluzione vien mangiando! Da dove proviene il
cibo che acquistiamo? Come viene prodotto? Cosa
si nasconde dentro i capannoni degli allevamenti
intensivi? Dopo aver letto la prima parte del libro
molto probabilmente vi risulterà difficile mangiare
una bistecca, un formaggio o un uovo prodotti
dall'industria alimentare ed esposti sugli scaffali dei
supermercati. Ma esiste un’altra possibilità, un
modo migliore di produrre e consumare, un mercato
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alternativo fatto di piccole fattorie, caseifici
artigianali, allevamenti naturali, dove gli animali
vivono nella loro condizione naturale, e non come
malati terminali, dove il pianeta viene rispettato,
accudito e nutrito e non solamente depredato. Dove,
soprattutto, possiamo trovare cibo vero, sano, pulito
perché prodotto da un’agricoltura sostenibile.
Rispondendo a quattro semplici domande questo
libro vi guiderà verso un’alimentazione più sana, più
corretta, più sostenibile nei confronti dell’ambiente e
degli animali. Avrà anche delle straordinarie
ripercussioni sulla qualità della nostra vita e della
nostra comunità. La seconda parte del libro è una
guida interattiva geolocalizzata che vi fornirà i giusti
indirizzi per trovare il cibo vero, con oltre 600 luoghi
tra aziende agricole, negozi, mercati, ristoranti,
agriturismi, dove poter acquistare, consumare o
soggiornare. Un libro che ci aiuterà a migliorare la
qualità della nostra vita.
Questa pubblicazione intende salvaguardare le tradizioni
della cucina pugliese, valorizzare la qualità al giusto prezzo e
tutelare il consumatore/turista che usufruisce dei servizi di
ristorazione. Spazio alla riscoperta dei prodotti tipici e della
qualità al giusto prezzo, a quei sapori che rischiano di andare
perduti, a quelle tradizioni gastronomiche che rappresentano
le radici di un territorio. Perché la cucina, è come se
raccontasse, chi siamo. Questa è la filosofia di Antichi sapori
delle Puglie.
Meticulously researched and compiled by expert food writers
of the international Slow Food movement, Italian Cheese was
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first published
in 2001.
This new edition
of the book is 45
percent larger than the original and now profiles 290 distinct
styles of traditional cheese. Organized by region, the book
covers a wide range of typical Italian cheeses. Readers will
discover not only familiar favorites like Parmigiano Reggiano
and Grana Padano, but less well known styles like the nutty
Taleggio, a washed-rind cheese from Lombardy that has
been made in the Valsassina foothills since the 9th century.
Or Caciocavallo from southern Italy, with its distinctive
purselike shape. Entries describe how these traditional
products are made and give readers a context for
understanding the time-honored farming and cheesemaking
practices that are rooted in the Italian landscape and culture.
Attractive color photographs accompany each description and
illustrate each type of cheese.
Ma quant'è grande la Puglia? Ve lo domanderete spesso,
percorrendola in lungo e in largo. Aggiungendo meraviglia a
incanto, non ci sarà mai il tempo per trovare la risposta. E
continuerete a viaggiare... In questa guida: attività all'aperto;
viaggiare con i bambini; cultura; cucina

Riscoprite la libertà di essere on the road con questa
guida. Abbiamo selezionato e raccolto 40 splendidi
itinerari attraverso il paese, dalle fughe di due giorni
alle avventure da weekend lungo, e li abbiamo
descritti con i consigli degli esperti e con moltissimi
spunti di viaggio. Che siate in cerca di città da
gourmet o di territori vinicoli d'eccezione, di
splendide coste o di parchi nazionali selvaggi,
abbiamo il tour che fa per voi. Interno e cartine
completamente a colori; pratica cartina pieghevole
ed estraibile con informazioni utili e punti d'interesse;
itinerari classici e imperdibili,
ma anche luoghi meno
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conosciuti. La guida comprende: Costruire
l'itinerario, Italia settentrionale, Italia centrale, Italia
meridionale, Guida pratica.
Politica, cultura, economia.
Includes 150 recipes for making authentic Italian
sauces, soups and handmade pastas at home, as
well as clear instructions for the necessities when
stocking an Italian pantry, cooking al dente, stuffing
ravioli and selected cheeses. 35,000 first printing.
Antichi sapori delle PuglieLampi di stampa
Una terra d’incanto tutta da scoprire Un viaggio straordinario
in una terra dai mille volti Puglia aggrappata alla terra ma
allungata sul mare, per lo più pianeggiante, povera di acque
superficiali ma ricca di fenomeni carsici. Incisa da antichi
fiumi e dal secolare cammino di greggi e pastori, solcata
dall’incessante andirivieni di mercanti, crociati e pellegrini,
conquistata da re, imperatori, vescovi e briganti, abitata da
dèi, eroi, santi e marinai. Dove i colori sono una categoria
dello spirito e gli orizzonti mutano continuamente insieme al
viaggio. Puglia terra di luce e di coni d’ombra, di castelli,
cattedrali, grotte e trulli, di borghi storici e città d’arte, di
pietre, d’olivi, d’acqua e di vento, di antichi mestieri, saperi e
sapori, di miti, leggende, fantasmi e miracoli. Tutto comincia
da qui per approdare in 501 luoghi, spesso inaspettati, di una
regione dal fascino irresistibile. Il subappennino dauno. Monti
Dauni, principi, vescovi e briganti Foggia e il tavoliere.
Capitanata, granaio d’Italia Il Gargano e le isole Tremiti. La
montagna sacra, i borghi, il mare La piana dell’Ofanto. La
Puglia imperiale Le Murge. Il carso di Puglia Bari, la sua
costa e l’entroterra. Città con vista (sull’Adriatico) Valle
d’Itria. Il sud-est barese e la Murgia dei trulli Brindisi e l’alto
Salento. Dagli ulivi al mare L’arco ionico tarantino. Tra
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Magna Grecia
e habitat
rupestre Lecce
e la piana messapica.
Non solo barocco Dall’Adriatico allo Ionio. La Grecìa e le
mille facce del Salento Finibus terrae. I luoghi di confine
Stefania Molaè nata a Napoli e vive a Bari dove lavora in
campo editoriale. Specializzata in storia dell’arte, ha al suo
attivo svariate attività e collaborazioni nel settore dei beni
culturali e del turismo, nonché numerose pubblicazioni
riguardanti soprattutto la Puglia e il suo territorio, tra cui:
Foggia. Regina di Capitanata (a cura di); Puglia. Turismo
Storia Arte Folklore; Trani. La cattedrale e per la Newton
Compton Il giro della puglia in 501 luoghi.
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