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ATLANTE GASTRONOMICO DELLE ERBE

Visualizza altri video »

di Andrea Pieroni, Slow Food Editore (€ 24.50)
Un erbario gastronomico per scoprire tutti i segreti delle erbe. Dai diversi nomi dialettali
alle caratteristiche botaniche ed etnobotaniche, dalla stagionalità della raccolta alle note
sensoriali, dalle proprietà nutraceutiche all’uso in cucina che molto spesso affonda le
radici in una tradizione antica. Parte integrante del volume sono anche le ricette della
tradizione italiana che vedono proprio le erbe tra le protagoniste. Il tutto corredato da
illustrazioni delle singole erbe e dalle fotograﬁe delle ricette raccontate. Andrea Pieroni,
botanico farmaceutico di formazione, è rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo (Cuneo). È stato presidente della International Society of Ethnobiology e fondatore
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del Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine.
IL REGALO PIÙ GRANDE
di Philip Van Doren Stern, Il Battello a Vapore (€ 12.00)
La notte della Vigilia di Natale George Bailey si sporge dal ponte sospeso sopra il ﬁume
ghiacciato. Convinto di essere un fallimento, ha perso del tutto la speranza, quando dal
nulla compare uno sconosciuto che gli offre il regalo più grande, quello di tornare indietro
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e vedere come sarebbe stato il mondo se lui non fosse mai nato. Libro per lettori da 11 a
13 anni.
EMILIO SALGARI. UNA MITOLOGIA MODERNA TRA LETTERATURA, POLITICA, SOCIETÀ. VOL. I
di Ann Lawson Lucas, Leo S. Olschki Editore (€ 29.00)
Quest’opera, in quattro volumi illustrati, racconta la ‘fortuna’ dello scrittore di romanzi
d’avventure Emilio Salgari, cercando di demitologizzare un fenomeno culturale
straordinario. Traccia il percorso tramite tutti gli aspetti della sua popolarità: gli esordi
sulla stampa, edizioni, illustratori, traduzioni, adattamenti (teatro, cinema, fumetti). Il
primo volume copre il periodo della vita di Salgari; con informazioni nuove sui rapporti
editoriali, spiega le fonti, lo sviluppo e la ricchezza dell’opera salgariana insieme alla sua
ricezione.
Claudio Zeni
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