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Tucked away on a remote Sicilian mountainside is Gangivecchio--once a Roman outpost, then a fourteenth-century Benedictine abbey, now
a world-class restaurant and inn. Poached Lemon-flavored Ricotta Gnocchi with Sage Butter. Arancine (the sublime rice croquettes of Sicily)
Stuffed with Bechamel, Ham, and Mozzarella. Veal and Pumpkin stew. Sofficini (elegant little pastries, filled with warm lemon cream, that defy
description.) These are just a few of the spectacular dishes prepared at Gangivecchio for anyone lucky enough to dine at this magical spot,
with its roaring fireplace, blossoming orchards, roaming animals, and acres of wild poppies. For anyone not able to make this incredible
journey, Wanda and Giovanna now have prepared La Cucina Siciliana di Gangivecchio, the ultimate country cookbook, with recipes culled
from generations, handed down as part of the extraordinary and charming history of the family, the town, and the island of Sicily itself.
"L'Argentina vi entrerà nel cuore, con l'energia e il fascino di Buenos Aires e con la potenza dei vasti paesaggi. E poi ci sono gli argentini, con
la loro formidabile resilienza, un esempio per tutti noi." La guida comprende: esperienze straordinarie; personalizza il tuo viaggio; scelte
d'autore; avventure all'aperto; il fútbol; la storia del tango; a tavola con gli argentini.
“La Tour Eiffel, la Reggia di Versailles e i castelli della Loira sono solo alcune tra le meraviglie che la Francia offre, accanto a capolavori
d'arte e località ancora poco conosciute". (Nicola Williams, 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 per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. I principali siti e monumenti in 3D; il meglio
dell'enogastronomia; viaggiare con i bambini.
“La Tour Eiffel, la Reggia di Versailles e i castelli della Loira sono solo alcune tra le meraviglie che la Francia offre, accanto a capolavori
d'arte e località ancora poco conosciute" (Nicola Williams, 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 per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. I principali siti e monumenti in 3D; il meglio
dell'enogastronomia; viaggiare con i bambini.

“L'esperienza dell'America è totalizzante: vi attendono spiagge e prateria, vette innevate e foreste, città frenetiche e cieli
sconfinati” (Regis St Louis, 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. Itinerari in automobile; a tavola con
gli americani; guida a Central Park; attività all'aperto.
Un manuale di ricette “comfort” destinate a consolare, confortare, rassicurare, coccolare, ristorare e renderci piú felici.
Già agli inizi del 1900 lo scrittore francese Marcel Proust ne “Alla ricerca del tempo perduto”, aveva usato un’immagine
brillante per descrivere gli effetti nostalgici e consolatori di un biscotto. Tuttavia il temine Comfort food così come viene
inteso oggi verrà coniato successivamente, diventando non più il cibo del ricordo, bensì quello del cuore e del conforto.
La gastronomia che fa bene all’anima. è innegabile che la storia recente a livello mondiale ci ha portato a rifugiarci in
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cucina, riscoprendo la calma di quel tempo perduto nel sedersi a tavola per assaporare antichi sapori, della pizza e del
pane fatti in casa, del cibo “così come lo faceva la nonna”. La cucina come evasione, anche se momentanea, dal mondo
reale, come luogo “comfort” in cui sentirsi al sicuro. Gli autori hanno rinunciato alle royalties per sostenere insieme
all’editore i progetti di Choose Love, organizzazione nata per sostenere tutti coloro che costretti a fuggire dal proprio
Paese, diventano rifugiati in Europa, con l’augurio di potere contribuire almeno in parte a restituire il conforto di una casa
con un pasto caldo. Ricette di autorI EIFIS con Introduzione di Elena Benvenuti.
Trained pastry chef, blogger, and mother of two Aran Goyoaga turned to gluten-free cooking when she and her children
were diagnosed with gluten intolerance. Combining the flavors of her childhood in Bilbao, Spain, with unique artistry and
the informal elegance of small-plate dining, Aran has sacrificed nothing. Dishes range from soups and salads to savory
tarts and stews to her signature desserts. With delicate, flavorful, and naturally gluten-free recipes arranged by season,
and the author's gorgeously sun-filled food photography throughout, Small Plates and Sweet Treats will bring the magic
of Aran's home to yours. Fans of Cannelle et Vanille, those with gluten allergies, and cookbook enthusiasts looking for
something new and special will all be attracted to this breathtaking book.
“A questa città non manca niente. Accoglie, stimola la creatività e fa sentire in armonia con il mondo. Affascina i suoi
simboli storici, gli spazi verdi, i locali e i ristoranti elegenti, ma ancor di più con i suoi lati più ruvidi ma autentici" (Andrea
Schulte-Peevers, 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 per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Il Muro di Berlino in dettaglio; la scena
artistica berlinese; viaggiare con i bambini; cartine a colori.
Hai mai pensato che una colazione ti potesse cambiare la vita? Iniziare la giornata con la colazione naturale in equilibrio
è la chiave del benessere. Cambiando gli ingredienti della tua colazione potrai migliorare il tuo peso forma, sentirti più
sgonfio e svolgere tutti i compiti quotidiani e magari anche allenarti in modo più efficace. I primi passi del mattino
pongono le basi per una vita e una salute migliore e, senza dubbio, sarà l'inizio di tanti altri cambiamenti positivi per la
tua vita. Questo libro ti insegnerà ad iniziare ogni nuova giornata con energia e vitalità, offrendoti ricette naturali che
rivoluzioneranno tutto quello che sai sul cibo e cambieranno per sempre il modo in cui ti senti ogni giorno. Colazioni
super deliziose, veloci e semplici da preparare in casa, adatte anche per chi al mattino è sempre di fretta.
“Le isole greche stimolano la fantasia con una storia intrecciata con i racconti mitologici e narrata dalle sue antiche
rovine imbiancate dal sole.” 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
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famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: Palazzo di Cnosso in 3D; itinerari a piedi ad
Atene; dii isola in isola; a tavola con i greci.
“Le isole greche stimolano la fantasia con una storia intrecciata con i racconti mitologici e narrata dalle sue antiche
rovine imbiancate dal sole.” 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. Itinerari a piedi ad Atene Di isola in isola A tavola con i greci
Vincitore del premio “Best Hotel Award” rilasciato 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!
“Castelli medievali, antichi borghi, città dall'atmosfera coinvolgente e spiagge dorate: il Portogallo regala una gran varietà di emozioni. Siti
storici, ottimo cibo e paesaggi incantevoli non sono che l’inizio...” Potrete ammirare le incisioni rupestri risalenti a 20.000 anni fa a Villa Nova
de Foz Côa, guardare il sole che tramonta sui misteriosi megaliti nei pressi di Évora o perdervi nei corridoi di splendidi edifici dichiarati
dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Al di fuori dei centri urbani, la bellezza del Portogallo si rivela in tutta la sua straordinaria varietà.
Potrete fare un'escursione tra i picchi di granito del Parque Nacional da Peneda-Gerês o esplorare la natura incontaminata e i villaggi antichi
delle remote Beiras. E lungo gli oltre 800 km di costa ci sono tanti altri splendidi panorami: ammirate le scogliere spettacolari, fate surf su
onde fantastiche al largo di spiagge con alte dune o rilassatevi su isole sabbiose lambite da acque azzurre e tranquille. In questa guida:
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.
100 ricette 100% vegan Confort food: il cibo di conforto per i momenti in cui abbiamo bisogno di coccolarci. Piatti semplici, il cui sapore attiva
istantaneamente la memoria facendoci sentire avvolti da una coperta calda come un abbraccio. Tutti abbiamo desiderato poter assaggiare
ancora una volta la minestra fatta proprio come la facevano mamma e nonna o il risotto con quell’irripetibile sapore di casa, macchine del
tempo al nostro servizio. In questo libro diviso in 10 capitoli, Carla Leni ci presenta la sua cucina, dalla colazione al pranzo e alla cena, dalle
zuppe voluttuose alle salse e gli snack per gli spuntini da accompagnare a drink a base di frutta e verdura fresca.
Gioiello di mare e di montagna, la Corsica è natura incontaminata, eccezionale patrimonio culturale e spiagge paradisiache. Relax ed
escursioni, immersioni e vela: partite alla scoperta dell'isola. I consigli degli esperti. I segreti del posto. itinerari cojnsigliati. La guida
comprende: Pianificare il viaggio, il GR 20 tappa per tappa, capitolo sulle immersioni, attività all'aperto, cultura e società.
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"Una scena culturale vivace, un ricco panorama gastronomico e avventurosi itinerari on the road: il fascino del Canada va ben oltre la natura
spettacolare e l'infinita varietà dei paesaggi" (Korina Miller, autrice Lonely Planet). Il secondo paese più grande del mondo ha un'infinita
varietà di paesaggi. Alte montagne, scintillanti ghiacciai, spettrali foreste pluviali e spiagge remote per un totale di sei fusi orari. Il Canada è
perfetto per le attività all'aperto e le avventure non mancano. I meno spericolati potranno sorseggiare un caffè au lait accompagnato da un
croissant a Montréal; abbuffarsi di noodles in uno dei mercati asiatici notturni di Vancouver; lasciarsi trascinare dai violini di una festa celtica
sulla Cape Breton Island o scendere in kayak tra villaggi nativi e foreste pluviali a Haida Gwaii. E ancora partecipare a uno dei tanti e famosi
Festival che svolgono un ruolo di primo piano nel panorama culturale del paese. In quesa guida: itinerari panoramici; attività all'aperto; regioni
vinicole; natura e ambiente. Contiene: Ontario, Québec, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, Newfoundland e Labrador,
Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Colombia, Yukon Territory, Northwest Territories, Nunavut.

“Castelli medievali, antichi borghi, città dall'atmosfera coinvolgente e spiagge dorate: il Portogallo regala una gran varietà di
emozioni. Siti storici, ottimo cibo e paesaggi incantevoli non sono che l’inizio...” (Regis St Louis, 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. Attività all’aperto; a tavola con i portoghesi; i vini del Douro; spiagge dell’Algarve.
Quindici anni dopo la pubblicazione del primo libro di ricette vegan apparso in Italia, Stefano Momentè torna con una selezione,
corredata di meravigliose fotografie, delle migliori ricette proposte in questi anni di divulgazione culinaria. Perché il veganismo non
è una dieta, ma il cibo è parte fondamentale dell’esistenza di ognuno. Questo libro ci offre quindi, a cura di chi molti definiscono il
mentore del veganismo nel nostro Paese, veloci e gustose preparazioni per vivere in modo sano, completo e divertente, la scelta
vegetale in cucina. In questo libro vengono presentate molte ricette Vegan, di varia provenienza, sia dalla cucina italiana che da
quella internazionale, tutte gustose, nutrienti e sane, per il nostro corpo e per la nostra coscienza.
"The ultimate Friends fan needs this 'Friends: The Official Cookbook' " - POPSUGAR Gather your friends and prepare to say
“How you doin'?” to more than 100 recipes inspired by the beloved hit sitcom. Whether you’re a seasoned chef like Monica
Geller, just starting a catering business like Phoebe Buffay, or a regular old food enthusiast like Joey Tribbiani, Friends: The
Official Cookbook offers a variety of recipes for chefs of all levels. From appetizers to main courses and from drinks to desserts,
each chapter includes iconic treats such as Monica's Friendsgiving Feast, Rachel's Trifle, Just for Joey Fries, Chandler's "Milk You
Can Chew," Phoebe's Grandmother's Cookies, and of course, The Moist Maker. Complete with more than seventy recipes and
beautiful full-color photography, this charming cookbook is both a helpful companion for home cooks and a fun homage to the
show that’s always been there for you.
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