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Il Quaderno Delle Erbe
La guida riguarda il territorio dei Nebrodi – isola nell'Isola – in Sicilia, per un
aspetto particolare ma che negli ultimi tempi interessa un numero crescente di
persone, ossia la raccolta e l'uso in cucina di erbe e frutti selvatici, ormai quasi un
intreccio culinario e gastronomico fra sguardo sul passato, interesse per gli usi
degli altri e innovativa curiosità. Degli stessi autori della "Guida alla cucina
selvatica quotidiana per tutti" e di quella dedicata alle piante selvatiche alimentari
della Brianza e Triangolo Lariano, con numerose schede delle specie più
interessanti e una ricca proposta di ricette, si rivolge agli abitanti del territorio dei
Nebrodi ma è utilizzabile in tutta la Sicilia e anche in altre aree del sud. Può
tornare utile a molti e non solo agli appassionati del naturale o della cucina
creativa, ma anche a coloro che qui risiedono e sono interessati ad attività
divulgative, di educazione ambientale o a un particolare sviluppo turistico, e non
solo di prossimità. Serve in ogni caso a chi ama la cucina di ogni giorno, nelle
forme non necessariamente "impegnate", e anche a taluni dei più avveduti
ristoratori per proporre dei menù a base di erbe spontanee.
Monsieur Henri è uno chef dal raro talento: il suo istinto, in cucina, gli suggerisce
temperature, dosi e tempi di cottura, sembra che le sue mani, nodose e segnate
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dalle bruciature, siano nate per trasformare pochi ingredienti in un piatto perfetto.
Cucina semplice, della tradizione, senza contaminazioni e quasi infastidita dalla
modernità. È un uomo di poche parole, di pochissimi studi, cucinare è per lui
fatica, ma anche atto d’amore. Conquista la sua donna con un piatto di patate
saltate. Per Hélène imbandisce colazioni domenicali a letto, con ostriche e
champagne, sempre Hélène lo convince ad annotare trucchi e segreti in un
quaderno. Lui recalcitra: mal sopporta di trasformare il suo sapere in regole,
ricette da tramandare. Infatti per Julien, suo figlio che cresce con lui in cucina,
non vuole a nessun costo un futuro tra i fornelli. Anche se non gli spiega perché
e questo scava un baratro fra loro due. Quando Henri cade in coma, Julien non
ha che un’ossessione, ritrovare quel quaderno. Per ritrovare suo padre, i gesti
rapidi e precisi, gli occhi, le mani che impugnano padelle incandescenti, salano
pietanze nel palmo, impastano uova e farina per la torta al limone. Julien deve
capire, riannodare i fili. Ma cercando quel taccuino dalla copertina in pelle,
arriverà molto più lontano. Una storia dolce di devozione filiale, sull’importanza
di conservare la memoria e prendersi cura degli affetti più veri. Una scrittura
sensuale che ci trasporta in un mondo di profumi e sapori in cui la cucina non è
solo un mestiere, ma un modo per esprimere i sentimenti che non trovano parole.
Tagliatelle in brodo con i fegatini, Pasta e fagioli, Panada, Mariconda, Zuppa con
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il vino, Ribollita, Pappa col pomodoro, Cacio e pepe, Tortellacci di marroni,
Capunsèi, Gnocchi mesci, Riso e latte, Risotto alla piemontese, Rìsi e bìsi,
Polenta abbrustolita, Minestrone, Frittata con le cipolle, Coniglio con gli aromi,
Cotiche con i fagioli, Fegato alla veneziana, Puntine di maiale e crauti, Trippe in
brodo... e tante altre ricette succulente in un eBook di 46 pagine. Un utilissimo
ricettario, con tenere illustrazioni dal sapore naïf per rendere gradevole la lettura,
e comodi indici per trovare subito quello che cerchi. Un libro che ha tutto il calore
e il sapore di casa tua.
Una guerra fratricida in una Nazione martoriata in passato da brevi e piccole
rivoluzioni. È la Spagna degli anni ’30. Alcuni giovani, tra cui anche tante
ragazze, imbracciano un fucile. Combattono una guerra con tanti perché, tanto
odio e tanta sete di democrazia. La guerra è il banco di prova non solo di una
Nazione ma anche di tante Nazioni coinvolte in un territorio che per alcuni è
divenuto il simbolo di avventura e ideale di democrazia. È la Guerra Civile
Spagnola che anticiperà il secondo conflitto mondiale. Alcuni decenni successivi
un giovane facendo una tesi scopre orrori che mai avrebbe potuto immaginare. E
con quella tesi le vite dei repubblicani si intrecciano con quella del ragazzo che
farà scoprire al lettore parole come democrazia e voglia di libertà. E nello svelare
certe realtà non mancheranno colpi di scena. Il lettore non potrà fare a meno di
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scoprire quali misteri si celano dietro a un quaderno. Romanzo vivo e pieno di
ritmo dove l’uomo lotta per necessità e per coraggio.
Il tempo degli uomini: Daron è un giovane dai capelli e gli occhi rossi, un paio di candide ali, un
collare attorno al collo impossibile da rimuovere e grandi poteri magici. Conduce una vita triste
e solitaria nel villaggio dove è stato adottato, fino all'arrivo del Gran Maestro Raist e del suo
gruppo, che lo condurranno in un mondo nuovo, fatto di tante cose da scoprire e imparare.
Daron è assetato di conoscenza, ma è anche timoroso di quanto lo attende: ci sarà un posto
per lui in quel mondo? Riuscirà un giorno a camminare per le strade e non essere oggetto di
occhiate, superstizione e disprezzo? Daron entrerà a far parte di un mondo più vasto rispetto a
quello che conosceva, stabilirà legami e rapporti con le persone che incontra, cercherà di
essere un ragazzo come gli altri, con i suoi sogni, le sue paure, le sue speranze, in un futuro
che appare per lui quanto mai incerto.
Handlungsmacht, Widerständigkeit, kulturelle Ordnungen - mit diesem Dreiklang formuliert der
Sammelband ein kulturwissenschaftliches Forschungsprogramm, wie es fu?r eine historisch
und empirisch-ethnografisch ausgerichtete Kulturanalyse und Alltagsforschung kennzeichnend
ist. Die Beiträge befassen sich in exemplarischen Feldern - vom Kochbuch über Ländlichkeit,
vom Geldfälschen über die Sommerfrische bis hin zu Protesten und urbanen
Wohnraumpolitiken - mit kulturellen Ordnungen auf der einen Seite und mit subversiven,
widerständigen oder kreativen Formen der Aneignung auf der anderen Seite. Die Fallstudien
des Bandes fokussieren dabei die unterschiedlichsten Formen von Handlungsmacht, denen
das Potenzial innewohnt, kulturelle Ordnungsmuster in Frage zu stellen, aufzubrechen oder zu
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transformieren.
Questo libro racconta semplicemente lo sviluppo di un esercizio di pratica filosofica. Un
esercizio di scrittura che va oltre la dimensione biografica e la trasfigura attraverso le maglie
dell’immaginario. I frammenti di racconto che ne escono sembrano inseguire una relazione
con la realtà che si fa di giorno in giorno più difficile. Le contraddizioni, i paradossi, le
assurdità, le apparenze, le incertezze, le follie dell’esistenza condivisa vi appaiono raccontate
con pungente ironia e imprevedibili cambiamenti del punto di vista.
In una sera di neve, un affabile tipo dai capelli rossi di nome Petrus sembra spuntare dal nulla
nella cantina del castillo dell’Estremadura in cui Alejandro de Yepes e Jesús Rocamora,
giovani ufficiali dell’esercito regolare spagnolo, hanno fatto accampare le loro truppe. È il
sesto anno della più grande guerra mai combattuta dagli uomini, e l’inizio di un’avventura
straordinaria che vede i due spagnoli lasciare il proprio posto e attraversare un ponte invisibile.
Il fatto è che Petrus è un elfo. Viene dal mondo segreto delle brume dove è già riunita una
compagnia di uomini, donne ed elfi sulle cui spalle poggia il destino della guerra. Alejandro e
Jesús scopriranno la terra del loro nuovo amico, terra d’armonia naturale, di bellezza e di
poesia, anch’essa costretta a confrontarsi con i flagelli del conflitto e del declino, e là
frequenteranno esseri insoliti, renderanno omaggio a strani rituali di tè e di calligrafia,
incontreranno l’amore e in compagnia di Petrus, elfo iconoclasta e bevitore, parteciperanno
all’ultima battaglia in cui si delinea l’identità del mondo a venire. In quanto riflessione sugli
eterni tormenti delle civiltà, sulla vita dei morti e sul potere della poesia e dell’opera di finzione,
Uno strano paese è allo stesso tempo un racconto imbevuto di magia, un romanzo
d’avventura, una meditazione e un invito all’immaginazione e al sogno. Ispirato ampiamente
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all’estetica asiatica, è un libro in cui si mischiano umorismo e considerazioni metafisiche,
elementi che suscitano meraviglia e temi contemporanei. Benché vi si ritrovino i personaggi di
Vita degli elfi, della cui trama è continuazione e completamento, è un romanzo autonomo che
può essere letto indipendentemente dalla prima parte dedicata agli elfi.

Diciamo EDS gli esercizi di scrittura, che sono solo racconti scaturiti dalla voglia di uno
stimolo o recintati da una regola difficile e strana. In questa raccolta si parla dei sensi,
le porte aperte tra il corpo che siamo e il mondo esterno, quel che arriva a noi o che si
puo sapere del mistero che c'e la fuori. Gli autori degli EDS sono soprattutto bloggers
sparsi per l'Italia. Hanno nomi veri o fantastici, sono donne e uomini, ragazze e
bambinoni, stanno in piedi seduti a cavallo o anche in treno, in campagna, monti
spiagge citta al nord al sud e perfino in mezzo. Spingitrice di questa raccolta e la Donna
Camel. In copertina: ""Introduzione,"" di Fabio D'Angelo
Il lavoro riguarda la Brianza e il Triangolo Lariano per un aspetto molto particolare ma
che negli ultimi tempi interessa un numero crescente di persone, ossia la raccolta e
l'uso in cucina di erbe e frutti selvatici, ormai un intreccio culinario e gastronomico fra
sguardo sul passato, interesse per gli usi degli altri e innovativa curiosità. Si rivolge agli
abitanti del territorio non meno però che a coloro che vivono nell'area metropolitana
milanese e qui alimentano un quotidiano intenso turismo di prossimità, a quelle persone
che amano sempre di più frequentare le campagne e i boschi per camminare e stare a
contatto con la natura. Lo fa suggerendo che possono anche farlo per raccogliere erbe
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e frutti spontanei buoni da mangiare e provare così sapori nuovi, peraltro gratis,
godendo inoltre di altri benefici effetti collaterali. La guida, con numerose schede delle
specie più interessanti e una ricca proposta di ricette, può tornare utile a molti e non
solo agli appassionati del naturale o della cucina creativa, ossia anche a coloro che nel
territorio risiedono e sono variamente interessati ad attività divulgative, di educazione
ambientale o a un particolare sviluppo turistico.
«Un vero e proprio gioiello, per sentirsi bene e rilassarsi.» Dimmi cosa leggi e ti dirò chi
sei Appena Nathalie ha messo piede a Uzès, un piccolo borgo turistico nel Sud della
Francia, si è subito innamorata del luogo. La vecchia cattedrale, il castello, le piazze
inondate di sole e soprattutto la gente, accogliente e ospitale. E quando ha visto il
cartello “vendesi” sulla libreria della piazza centrale, non ha resistito e ha deciso di
cambiare vita trasferendosi lì. Così, in breve tempo, la sua libreria è diventata un punto
di riferimento per gli abitanti, e Nathalie ha assunto il ruolo di confidente, guida e
mediatrice per tutti coloro che vanno a trovarla per una chiacchiera o un consiglio. Da
Cloé, un’adolescente in conflitto con la madre, a Bastien, che è alla ricerca del padre,
passando per Tarik, il soldato rimasto cieco in guerra, e molti altri ancora. Un buon libro
è un rimedio per molti mali, e per ciascuno di loro Nathalie conosce il libro giusto... C’è
un libro adatto a ognuno di noi e la libraia di piazza delle Erbe sa qual è Hanno scritto
dei suoi romanzi: «Raffinato e delizioso come i suoi personaggi. Tutto il libro è una
gioiosa citazione letteraria.» «Questa storia mi ha toccato nel profondo e mi ha fatto
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venire voglia di leggere un sacco di libri.» «Un vero e proprio gioiello, per sentirsi bene e
rilassarsi.» «Ogni capitolo è dedicato a un personaggio diverso ed è una continua,
meravigliosa scoperta.» Eric De KermelÈ giornalista e editore di riviste. Durante la sua
giovinezza ha vissuto tra il Marocco e l’America del Sud, per poi rientrare in Francia,
dove ha messo radici a Uzès (la stessa cittadina in cui è ambientato il romanzo La
libreria di piazza delle Erbe). Ha quattro figli ed è un convinto ambientalista.
Per gli amanti della suspense, Preston e Child mescolano abilmente l'accuratezza
scientifica e il brivido del genere horror. L'archeologa Nora Kelly scopre nel vecchio
ranch di famiglia una lettera in cui il padre, prima di morire, le rivela la posizione di
Quivira, la mitica città dell'oro degli indiani Anasazi. Nora organizza una spedizione di
scienziati e giornalisti nel deserto dello Utah, tra i meandri dei canyon inaccessibili che
sovrastano il fiume Colorado. Ma mille occhi sembrano spiare la carovana, che arriva
alla meta tra presenze sospette e morti misteriose. Nel cuore di quelle rocce millenarie,
giacciono tesori incredibili, una scoperta archeologica di rilevanza mondiale, sulla quale
aleggia però un implacabile soffio di morte. Nora troverà le risposte alle sue più grandi
speranze, ma anche ai suoi peggiori incubi.
“E come stella in cielo il ver si vide” appartiene al genere dei romanzi saggi, ovvero a
quel tipo di narrazione che “nasconde” nell’intreccio l’intento di diffondere contenuti di
stampo saggistico-divulgativo (filosofia, storia, scienza, religione). La cornice narrativa
è molto semplice e interessante: un nonno è in attesa del primo nipotino, e parla con lui
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per spiegargli le premesse della sua venuta al mondo, cercando di trasmettergli delle
utili basi per potersi muovere nel mondo sviluppando un pensiero critico. Il
protagonista, che si è fatto carico dell’educazione del suo discendente ancor prima
della nascita, parte per un immaginario viaggio attraverso il tempo e i ricordi, riportando
dialoghi salienti intrattenuti con amici, parenti e conoscenti sulla filosofia, la scienza, la
biologia, la storia, la mitologia e la religione e incentrando il suo discorso sulle radici
greche del pensiero e della conoscenza nel mondo occidentale. Il viaggio inizia con la
magnifica sorpresa che è il concepimento del nipotino e prosegue lungo la sua crescita
nel grembo della madre fino alla nascita. Il rapporto che viene a crearsi tra i due è
costruttivo ed è pieno di racconti, di aneddoti, di scoperte, di viaggi nella mitologia e di
confronti. In questo viaggio, anche l’autore si riscopre, facendo riaffiorare vicende ed
eventi della sua esistenza, necessari a impostare il futuro rapporto con il nipote. Il libro
è scritto in modo scorrevole con un linguaggio semplice che rende i concetti
comprensibili anche a chi non ha mai affrontato la filosofia, la religione e la scienza.
Con impegno e arguzia, con uno stile appassionato e con la massima semplicità
linguistica, l’autore spiega al suo nipote e quindi al lettore i concetti di questa entità che
chiamiamo tempo, della scienza classica e relativistica e gli enigmi della teoria della
meccanica quantistica, del mondo submicroscopico e del mondo macroscopico; e,
dall’altra, gli fa assaporare il fascino profondo della filosofia orfico-pitagorica,
presocratica e socratica, tutto attraverso citazioni di Esiodo, di Omero, di Platone, di
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Aristotele e di Dante.
La guida offre agli appassionati del selvatico un approfondimento sull'impiego di frutti,
semi e fiori selvatici, che appartengono però a buon titolo a quella categoria di vegetali
spontanei presenti nel nostro Paese che da lungo tempo fanno parte della nostra
tradizione alimentare. È il quinto e ultimo degli approfondimenti che seguono la “Guida
alla cucina selvatica quotidiana per tutti” e le guide dedicate alle piante selvatiche
alimentari dei territori della Brianza e del Triangolo Lariano (Lombardia) e dei Nebrodi
(Sicilia). Il lavoro tratta di piante importanti di cui non si è parlato negli altri
approfondimenti e dà attenzione sia agli utilizzi più consueti che a quelli innovativi che
si possono fare con queste parti di grande interesse gastronomico, note a molti ma
spesso trascurate o magari meglio utilizzate in altre culture alimentari. L'intento
divulgativo del libro è quello di suggerire quanti buoni sapori spontanei siano disponibili
intorno a noi per la cucina di ogni giorno. Tiene conto di abitudini attuali e di usi residui
locali, ma vengono proposte al lettore anche ricette per sperimentare strade nuove
rispetto all'idea che può avere del selvatico in cucina.
Zomaar een jaar in Toscane, midden tussen de olijfbomen en de cipressen, dat is waar
Onno Kleyns Italiaanse avonturen begonnen. Daar, in een piepklein middeleeuws dorp
hing hij zijn klassieke-zangerslier aan de wilgen, daar koos hij voor het pad van het
schrijven over eten en wijn. In dit boek mengt Onno Kleyn op zijn kenmerkend kruidige
manier belevenissen met diepgravende informatie, verhaalt hij over gebruiken en
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achtergronden, over kooktechnieken en historie, in Toscane en de rest van de
Italiaanse laars. En dan zijn er nog de meer dan honderdvijftig recepten om zelf te
ervaren hoe authentiek Italië smaakt. Dit is een kookboek om te lezen, smakkend
heerlijk, meeslepend lekker!
Il sole sta tramontando sull'umanità. E la notte appartiene a voraci creature
demoniache che vanno a caccia di esseri umani. Le leggende narrano di un liberatore,
che un tempo era riuscito a unire il genere umano nella lotta, vittoriosa, contro i demoni.
C'è qualcosa di vero in quella storia? Gli Uomini del Nord sostengono che il liberatore
sia il mitico Uomo delle Rune...
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI L'ABBAZIA DEI CENTO PECCATI Un
autore da oltre un milione di copie nel mondo Vincitore Premio Bancarella «Il bestseller venuto
dal passaparola.» La Stampa È il mercoledì delle ceneri dell’anno 1205 quando padre Vivïen
de Narbonne è costretto a fuggire, braccato da un manipolo di cavalieri che indossano strane
maschere. Il monaco possiede qualcosa di molto prezioso, che non è disposto a cedere agli
inseguitori. Sono passati tredici anni da quel terribile giorno, quando Ignazio da Toledo, un
mercante di reliquie, riceve da un nobile veneziano l’incarico di mettersi sulle tracce di un libro
rarissimo, l’Uter Ventorum. Si dice che contenga antichi precetti della cultura talismanica
orientale, e permetta di evocare gli angeli. Inizia così il viaggio di Ignazio tra Italia, Francia e
Spagna, sulle tracce di un manoscritto smembrato in quattro parti accuratamente nascoste.
Solo chi è in grado di risolvere gli enigmi, e di decifrare strani messaggi, potrà trovarlo e
accedere ai suoi segreti. Ma Ignazio non è l’unico a volerlo. Ci sono personaggi loschi e
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ambigui che intendono entrarne in possesso, anche con l’inganno. Chi riuscirà per primo a
scoprire dove si trova? «Un rigoroso intrigo medievale.» Corriere della Sera «Immaginate
un’atmosfera tipo Il nome della rosa: [...] è il favoloso mondo di Marcello Simoni.» Vanity Fair
«Un ritorno al Medioevo fantastico e misterioso.» Il Sole 24 Ore Marcello SimoniÈ nato a
Comacchio nel 1975. Ex archeologo e bibliotecario, laureato in Lettere, ha pubblicato diversi
saggi storici; con Il mercante di libri maledetti, romanzo d’esordio, è stato per oltre un anno in
testa alle classifiche e ha vinto il 60° Premio Bancarella. I diritti di traduzione sono stati
acquistati in diciotto Paesi. Con la Newton Compton ha pubblicato La biblioteca perduta
dell’alchimista, Il labirinto ai confini del mondo, secondo e terzo capitolo della trilogia del
famoso mercante, L’isola dei monaci senza nome, con il quale ha vinto il Premio Lizza d’Oro
2013, e L'abbazia dei cento peccati. Nella collana Live è uscito I sotterranei della cattedrale.
La particolarità di questa narrazione, che ha impegnato i difficili mesi della quarantena,
imposta dalla pandemia da Covid19, è data dal fatto che è nata, si è sviluppata e si è conclusa
su un terreno ampio, orizzontale, democratico e virtuale come quello di facebook. E’ stata,
altresì, prefata, postfata e recensita da amici di facebook. E’ stata, inoltre, scritta col solo
ausilio di uno smartphone, avendo il pc in panne e non potendo, tra l’altro, fruire del servizio di
un tecnico in osservanza dell’obbligo delle norme sul distanziamento sociale. E si è trattato,
infine, di una narrazione scritta in un lasso temporale di poche settimane. Ne sono venute fuori
pagine fluide, a volte leggere, a volte meditabonde, a volte sofferte, ma sempre balsamiche,
medicamentose per affrontare la paura della pandemia e per sopportarne l’angoscia. Angela
Gatto, esperta di Comunicazione e Immagine. editor, poetessa, scrittrice, web writer,
prefatrice, recensionista, critico letterario, direttore artistico di eventi e pièces culturali, relatrice
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e moderatrice in numerosi convegni, tavole rotonde e meeting culturali, è laureata in Economia
ed è stata a lungo capo della Segreteria di Presidenza di Banca Carime. Foto di copertina di
Rita Orsini
Le case ci trasmettono emozioni e rappresentano il carattere di chi le abita: a insegnarlo a
Isabel, inglese di padre italiano, è stata Ada, l’amata prozia presso il cui casale in Toscana ha
trascorso le estati della sua infanzia: lei le ha insegnato l’amore per l’estetica e l’architettura.
A trent’anni, però, Isabel conduce una vita molto diversa da quella che aveva sognato da
bambina: lavora come controller in una prestigiosa banca londinese, ha una relazione con un
manager di successo e vive in un lussuoso loft, razionale e ordinato come la sua stessa
esistenza. Quando però la prozia muore lasciandole in eredità l’antico casale di famiglia,
Isabel è costretta a fare i conti con un passato doloroso che ha condizionato le sue scelte...
Tutto nella vecchia dimora di infanzia, ogni stanza, ogni oggetto, ogni profumo, la rimette in
contatto con la parte più autentica di sé, inducendola a ricercare i suoi vecchi sogni e la vera
felicità che ormai credeva per sempre perduti...
Ecco un libro che si legge volentieri, che oscilla tra storia e gastronomia e che ha al centro
Venezia, crocevia di culture, di commerci, impasto di esperienze islamiche e mitteleuropee,
porto dove sbarcavano spezie, zucchero, caffè, merluzzi essiccati. Non è un libro di ricette ma
la ricostruzione dettagliata e spesso, cosa che non guasta, spiritosa di circa 1500 anni, con
pessimistiche riflessioni sugli ultimi che stiamo attraversando.“Il Venerdì di Repubblica”La
cucina veneziana è lo specchio dello stile della sua città, multietnica per vocazione storica.
Carla Coco ne racconta il percorso in continuo divenire, dalle ostriche rinascimentali coperte
d’oro alla moda seicentesca degli chef francesi, dalla cioccolata amara in tazza che
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impazzava nel Settecento all’aperitivo con lo spritz importato dagli austriaci. Tra ricette dal
sapore antico, aneddoti, pagine di storia e ricettari, questo libro sprigiona a ogni pagina la
miscela magica di una sapienza del vivere che resiste nel tempo.
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