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Leggere con gusto
LA SCOPERTA DEL CIBO CON IL GIOCO E UNA RIFLESSIONE
SU NOI STESSI ATTRAVERSO LO STUDIO DELLINTESTINO. LA
TRADIZIONE GASTRONOMICA RIVISTA DA GUALTIERO MARCHESI.
DUE MEMORABILI FAMIGLIE ITALIANE E I LORO PRODOTTI

Yllm!

re i egii» r it ereri te' nel o onde dcl cih » aUrai or o i c]ilpie eroi. PI' 'a opri rc i colori che ci fan

no mangiare cor gli occhi, gli odori gradevoli o sgradevoli, i rumori a,mnessi a non a,nrness dal

galateo. F inline 1e norme del bon ton a tavola nel mondo. Un libro giocoso per bambini, ma non solo.

'Yuin?Ileilro in Lu/ti isessi' Citi ,e',rloN or, Pia tale, Li, s, Ed. e,u,si (ai,,,' lIeti,,,, 'a Jena, ie,izi,e,, i ti leSti e,,,o

UN CAPva.

Gualtiero Marchesi Cia voluto

mettereordine nello smisurato

patrimonio di ricette della cucina
iteliana rivisitaridone circa 1.500

e rendendole piii adatta al nostro

palato. Sono divine in "ricette di
costa" e "ricette dell'entroterra"

e precedute dalle preparazioni

di base, "La cucina italiana.
Il Grande Ri,efturio"

U,ialtk'roMar,liiei, Veti ,,'ort,n,

,c',aw dea gosiiri.tt 49,90 c'un'

te zar

GIUVU

:
PER CONOSCERCI MEGLIO

Coirietunzionaquella parte

misteriosa del nostro corpo

a voltedimenticuta e troppo
spesso rrialtrattata? Giulia

Enders neesuminu in modo
scientificamente corretto
eppure molto divertente

i segreti. Uscito da poco e già

un milione di copieveridute.
"1 inte.utiai»feliee",

O iuta' E,,'te,s, Ed Soazuyni
u,ar,c'.,o,,zognaediteni.it 16,50 cura

LlQU '

Sembra di sentire nell'aria

il profumo pungentee

inconfondibile della liquirizia
che si diffonde nella piana

di Sibar,. La sua storia coincide

con quella della famiglia
Amarelli, che dal 1500

trasforma la radice diuna pianta

infestante in una gemma.

Con ricettario. "Liquirizia'

G,r 'a'pp,'A,rmri Si. Ed lUil,li Liuto
i,'uouu'.rul,lc'ttir,c, i li e,,,,,

1

UNA GRAN DE STORIA

Il sino più amatodella Marchesi

Antinori, dalla nascita ai grandi

successi in Italia e nel mondo,
raccontato con effetto e

passoneda Piero Antinori

a capo dell'azienda da 49 anni.
Lescelte coraggiose, i luoghi

ele persoreechefunns grande

un amo, 'Tignaneflo, ma
storia tm,rcana", Pere Aurore,,
Cieiquieien< Fdntan',
,cnau,ciea,,esen,i.iI 45 'ari
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ACURADI L I e o CI E
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Gualtiero Marchesi
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