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Un viaggio a ritroso nel tempo, tra le mense e le dispense dei nostri antenati, alla
ricerca delle origini remote della tradizione culinaria italiana. Un itinerario
culturale non meno che gastronomico, per portare alle luce, nelle cucine
regionali, i gusti e i sapori che ci provengono dal mondo italico e greco-romano.
Si scopre così, tra queste pagine, che è soprattutto nei piatti della cucina povera
e quella dei contadini, degli artigiani, dei bottegai che si rintracciano le radici di
una tradizione che si perde nel tempo, e che grazie a massaie inconsapevoli è
giunta fino alle nostre tavole, sia pure con le inevitabili varianti dovute al
trascorrere dei secoli. Un percorso di lettura e di sapori che passa in rassegna i
frutti della terra coltivati dagli antichi e i loro alimenti animali, l'uso del vino, del
miele e dei condimenti grassi; come pure i sistemi di cottura, le forme di
preparazione e di conservazione dei cibi, gli utensili, le portate. Attingendo alle
pagine più vive di Catone, Apicio, Ateneo, Plinio, Columella e ad altri classici, le
autrici ci illustrano l'antica arte culinaria e le usanze di un tempo, i leggendari
convivi, le rituali libagioni. E attraverso una messe di informazioni, curiosità e
aneddoti ci aiutano a guardare nei nostri piatti, per riconoscere le antiche
persistenze, accompagnandoci al tempo stesso nella sperimentazione di ricette
millenarie, lungo il filo delle tradizioni gastronomiche regionali.
Con questo breve saggio desidero focalizzare l’attenzione di tutti i lettori, per
renderli edotti dell’immensa ricchezza che è rinserrata nelle nostre Alpi e
Appennini. Quando uso il termine ricchezza mi riferisco a due filoni essenziali.
Alla ricchezza di beni naturali quali l’acqua, l’erba, le foreste, le nevi, i ghiacciai,
l’atmosfera, la flora, la fauna etc. L’altro filone è rappresentato dalle Genti
montane, che hanno scelto di vivere in montagna e con la loro presenza
conservarle, e continuare a fare vivere le tradizioni, le radici in uno di essere i
depositari e continuatori della Etnicità montana.
Questo Atlante contiene più di 260 schede di prodotti tipici e tradizionali della Lombardia.
Aggiornato al 2015.
L’industria, con la sua raffinata tecnologia, gestisce la maggior parte della produzione di
formaggi. Tuttavia il vero erede del sapere antico è il formaggiaio di campagna, che conosce e
cura i propri animali, li munge e procede alla trasformazione del latte senza interventi tecnici
che ne modifichino le qualità. Con esperienza e sensibilità confeziona formaggi per trarne ogni
volta nuovi e più intensi sapori, che stimolano a conservare un palato meno globalizzato. I tipi
di formaggio e la loro classificazione, la mungitura, la qualità del latte, la pastorizzazione, i
fermenti lattici, il caglio, la messa in forma, la salatura, la stagionatura, la ricotta, il siero, il
burro e tanto altro ancora in un eBook di 74 pagine: un pratico quaderno con tecniche e
consigli, testi facili, essenziali, illustrazioni e fotografie puntuali. Per imparare a coltivare e
rispettare la natura, e per ritornare a collegare il sapere con le mani.
Dairy goats have long been considered an important source of income for rural populations,
providing the opportunity for profitable and sustainable diversity for small farms. Their
importance is also increasing in intensive feeding systems and in large farms. They are highly
adaptable due to their unique feeding habits and have become popular livestock animals in a
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range of environments, from temperate grasslands to subtropical, semi-arid and mountainous
areas. Moreover, goat milk products are finding a growing acceptance in the world market and
research has increased in feeding strategies for improved productivity and quality. Examining
all aspects of dairy goat feeding and nutrition, this book represents a long awaited review of
recent scientific research and updated techniques. Chapters discuss aspects such as the
modelling and production of goat's milk as well as the estimation of nutrient requirements and
food intake of goats.
365.823

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.
Strade litoranee che lasciano senza fiato, misteriosi siti preistorici e quattro
milioni di pecore. La Sardegna avvince con il suo selvaggio entroterra, le spiagge
meravigliose e le incantevoli peculiarità. In questa guida: attività all'aperto, le
spiagge, fuori dai percorsi più battuti, la cucina sarda.
Edizione aggiornata con gli ultimi formaggi che hanno ottenuto il riconoscimento
DOP. Ogni scheda, corredata di illustrazione, descrive per ciascun formaggio la
tipologia, l'aspetto fisico e le caratteristiche chimiche, la zona di produzione, le
tecniche di lavorazione, gli abbinamenti enogastronomici e le modalità di
degustazione. • Il formaggio e la sua storia • Il latte e i suoi costituenti • Lo
sviluppo microbico del latte e del formaggio • Le fasi della caseificazione •
Classificazione e conservazione • Oltre 100 schede analitiche di formaggi italiani
La mostarda di Cremona, tutti o quasi sanno cos’è. Non molti la assaggiano, ai
giorni nostri, forse per quel gusto così particolare per il palato globalizzato e
assuefatto di oggi. Quasi nessuno, invece, ne conosce la storia: che giunse
probabilmente in città attraverso i Visconti, che era già nota nell’Europa del
Settecento - dove veniva servita in piccoli piatti assieme ad arrosti, pescecane
bollito, tonno al burro - che l’apice della sua fortuna fu nell’Ottocento, quando
Giuseppe Verdi la inviava in dono agli amici e Giuseppe Garibaldi la riceveva
direttamente da Cremona mandando in cambio del miele da Caprera. Questo
volume è una guida completa alla storia, alla fortuna, alle caratteristiche e agli usi
in cucina della vera mostarda cremonese. È una seconda edizione, arricchita di
testimonianze, contributi e apporti: fra i quali una preziosa scelta di ricette con la
mostarda di Cremona firmate dagli chef stellati, per valorizzare al meglio in
cucina l’antico, impareggiabile sapore di un cibo che ha attraversato la Storia,
“sublime opera d’arte di una misteriosa sensazione trinitaria”. Nel libro le ricette,
con la mostarda cremonese, di Nadia Santini, Pietro Leeman, Massimo Spigaroli,
Filippo Chiappini, Norbert Niederkofler, Salvatore Bianco.
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