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Oggi si dà per scontato che la storia non può limitarsi a
studiare i grandi avvenimenti e i personaggi famosi o la pura
dinamica dei rapporti sociali ed economici, ma deve
interessarsi anche alle condizioni materiali di vita dei milioni di
uomini che furono presi da questi ingranaggi. Eppure manca
a tutt'oggi un'opera completa sulla vita quotidiana degli
italiani, mentre per noi che viviamo in una società del
benessere è difficile concepire le condizioni di vita degli
italiani che hanno vissuto nel passato anche recente: persone
che spesso vivevano sul filo della pura sopravvivenza.
Questo volume di Mario R. Storchi ricostruisce per l’appunto
la vita quotidiana degli italiani dall'unificazione ai giorni nostri,
prendendo in considerazione tutte le aree geografiche del
paese e tutte le classi sociali. Lo stesso titolo del lavoro (“Il
poco e il tanto”) prende spunto non solo dallo stridente
contrasto che passa tra le condizioni di vita degli italiani del
recente passato e del presente, ma anche dal divario che è
esistito in ogni epoca storica tra i modi di vita del popolo e
quelli delle classi benestanti. L'autore illustra anzitutto il
periodo storico che va dall'unificazione all'entrata nel secondo
conflitto mondiale, attraverso l'esame di alcune tematiche
fondamentali: l'alimentazione, le condizioni abitative,
l'abbigliamento, le condizioni igieniche e sanitarie.
Successivamente segue le repentine e per molti versi
sconvolgenti modifiche che dapprima la seconda guerra
mondiale e poi gli anni del boom economico hanno imposto
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nella vita quotidiana.
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1610.57
"Eclissato dal potenziale ammaliatore di Venezia e poco
propenso per carattere alle luci dalla ribalta, il Veneto vi
stùpirà con paesaggi dalla bellezza a volte clamorosa,
un patrimonio artistico di prim'ordine e la vivacità delle
sue piazze” (Andrea Formenti Autore Lonely Planet). La
guida contiene: 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. | Le città d'arte | Sulle strade
del vino | Le ville venete | Sport e attività all'aperto.
Ci sarà un motivo se i segreti, soprattutto quelli custoditi tra i
fornelli, sono tra i meno accessibili... Tal volta si apprendono
da una nonna, dalla mamma, da un amico o semplicemente
si costituiscono, ex novo e pian piano, a suon di tentativi.
Eppure quante aspettative deluse e quanta fatica per
ottenere un “buon risultato”! Frutto di almeno due o tre
tentativi falliti. Ecco che questo libro giunge a facilitare il
compito, svelando tecniche e accortezze irrinunciabili, piccole
attenzioni poco note, e che fanno la differenza. Segreti di
cucina, frutto di esperienza e ricerca, soluzione ai più
frequenti problemi che sorgono tra i fornelli.
In oltre 600 ricette Tutti i segreti di una gastronomia varia,
raffinata e originale Raffinata e originale, la tradizione
gastronomica veneta si fonda essenzialmente su quattro
Page 2/4

Online Library I Formaggi Del Veneto Nel Piatto
Storie E Ricette Di 40 Formaggi Di Pianura E Di
Montagna
“pilastri”: la polenta, il baccalà, il riso e i fagioli, ai quali vanno
ad aggiungersi gustosi elementi legati alle produzioni locali.
Se nella fascia costiera predominano, come è ovvio, i piatti a
base di pesce e crostacei, nella parte pianeggiante e collinare
della regione la cucina tradizionale fa largo uso di carni,
bovine e suine soprattutto, mentre la zona montana, ricca di
ovini, è la patria incontestata dei formaggi (basti pensare
all’Asiago, al Montasio e alle squisite ricotte). Ma la varietà
della cucina veneta, oltre che alla naturale conformazione
fisica del territorio, è legata anche alle influenze storiche, che
hanno contribuito a delineare il profilo gastronomico di ogni
singola provincia. Così nei gustosi piatti di pesce e nei delicati
risotti caratteristici di Venezia si riconosce subito la raffinata
eredità orientale, mentre la cucina di Verona, malgrado le
tentazioni carnascialesche e le “feste dello gnocco”,
mantiene l’eleganza scaligera. Una menzione particolare
meritano la tradizione gastronomica del Trevigiano, forte dei
funghi di Montello, dell’ottima cacciagione, delle anguille del
Sile e, naturalmente, del celeberrimo radicchio, e la cucina
della provincia di Belluno, dove i sapori, robusti e montanari,
richiamano immediatamente alla memoria le rocce
dolomitiche, gli strapiombi e il silenzio dei ghiacciai. Emilia
Valli laureata in filosofia e insegnante, esperta gastronoma,
vanta la collaborazione a diversi periodici specializzati e la
pubblicazione di decine di libri di educazione alimentare e di
ricettari di cucina, nei quali alla scelta degli ingredienti si
abbina una nota di raffinata fantasia legata alla genuinità
della tradizione italiana. Con la Newton Compton ha
pubblicato, tra l’altro, 500 ricette di pasta fresca, 1000 ricette
di carne rossa, 500 ricette con le verdure, 1000 ricette con la
frutta, La cucina del Veneto, La cucina del Friuli e 501 ricette
di biscotti e dolcetti.

Vincitore del premio “Best Hotel Award” rilasciato
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dalla British Vegetarian Society, il Country House
Montali è stata recentemente proclamata in America
come una delle dieci migliori destinazioni al mondo.
In Italia è diventata il primo hotel/ristorante gourmet
vegetariano e una meta di vacanze. Il cibo alla
Country House Montali è fantastico, sfata i miti e i
pregiudizi che si creano sulla cucina vegetariana e
dimostra invece che si possono raggiungere alti
livelli di eccellenza tecnica! Questo volume
rappresenta la raccolta delle loro ricette migliori,
sviluppate in 25 anni di lavoro professionale. Il loro
sogno è sempre stato quello di dare alla cucina
vegetariana un’interpretazione più raffinata,
nonostante le difficoltà e i costi di tempo e denaro
che ci sarebbero voluti per raggiungerlo. Il libro
raccoglie anche molte storie divertenti su com’è la
vita di un albergatore!
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