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Ricette
La birra artigianale raccontata da chi, della propria
passione, ha fatto un lavoro. Birra dal carattere
preciso e un alto livello di creatività che nasce dalla
fantasia e dalle mani capaci dell’artigiano. La scelta
delle materie prime utilizzate, le fasi di produzione, le
diverse scuole di birra, il bon ton della degustazione,
tante curiosità, aneddoti e una poesia sulla birra da
leggere d’un fiato. Per scoprire le sensazioni
impossibili che può regalare la birra artigianale.
Anche in cucina. Non solo abbinata a un piatto, ma
ingrediente principale del piatto stesso. Birra vera la
birra artigianale, capace di trasformare la bevuta in
un’esperienza unica! Tutte le ricette contenute nel
libro sono state realizzate da Francesca De Santi
con la supervisione dello Chef Damiano Donati
Birra: la tua bevanda preferita, altrimenti non avresti
preso in mano questo libro. Vorresti imparare le
differenze tra una Weizen e una Bock? Ti sei
sempre chiesto cosa diavolo sia una “doppio
malto”? Queste IPA così di moda... ma che significa
la sigla “IPA”? Lo so, caro amico di pinta: hai tentato
di informarti sul web e sei annegato nell’oceano di
informazioni che t’hanno rovesciato addosso i
mastri sapienti del luppolo. Ecco perché ho scritto
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questo manuale: qui troverai l’essenziale, tutto ciò
che ti può essere utile conoscere sulle amate bionde
(o ambrate, rosse, nere, ecc.) senza impazzire con
tecnicismi da chimici della bollicina. Un po’ di storia,
gli ingredienti, la lavorazione e soprattutto una
piacevole descrizione dei principali stili di birra con
relative differenze, qualche abbinamento
gastronomico e tante considerazioni personali frutto
di anni di lavoro dietro ai banconi dei bar. Perché io
non sono un professore dell’orzo maltato ma un
barista, e come tale parlo e scrivo: semplice, chiaro
e da dietro un bancone. A te, persona normale
desiderosa d’abbeverarsi alla gioiosa spina della
conoscenza senza paura d’esser bocciata, ho
dedicato questo manuale.
Compiendo una sorta di pellegrinaggio
gastronomico, l’autrice entra nei più famosi luoghi di
pace e spiritualità usando la porta della cucina e
propone ricette originali che suore, monaci e frati
cucinieri le hanno voluto regalare. Attraverso i piatti
proposti, il libro fa scoprire un mondo ancora oggi
carico di fascino, quello della vita in monastero, in un
percorso che è – insieme – gastronomico, culturale
ed esistenziale. • Un grande repertorio di ricette
attinte alla sapienza culinaria di monasteri e
conventi: la storia, le curiosità e gli antichi segreti,
insieme a dosi, fasi di preparazione, tempi di cottura
e realizzazione. • Un “pellegrinaggio gastronomico”
ricco di consigli per la cura e il mantenimento della
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salute attraverso una cucina semplice, economica e
rispettosa dell’ambiente. • Il ricettario è diviso per
portate, secondo la disponibilità stagionale degli
ingredienti: primi, carne, pesce, formaggi, uova,
verdure, pane, dolci, vini e liquori. Con tanti aneddoti
legati a ogni pietanza.
Budapest è la città ideale per chi ama andare alla
scoperta: a ogni angolo sbucano tesori
dell'architettura, note di Liszt... e tentazioni
irresistibili sotto forma di strudel alla ciliegia.169
ristoranti, 43 caffè e pasticcerie, 11 terme, 4 itinerari
a piedi. Sezione a colori sui leggendari stabilimenti e
hotel termali. Suggerimenti per vivere la città come
gli abitanti del posto. Cartina estraibile allegata.
"Ricchi di storia ma al tempo moderni ed evoluti, il Belgio e il
Lussemburgo sono piccoli paesi che offrono grandi sorprese"
(Donna Wheeler, 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. La birra belga; tutto sui festival; cucina
creativa; arte e architettura. La guida comprende: Pianificare
il viaggio, Bruxelles, Bruges e Fiandre occidentali, Anversa e
Fiandre orientali, Vallonia occidentale, Ardenne,
Lussemburgo, Capire il Belgio e il Lussemburgo e Guida
pratica.
Oggi anche l’Italia è sempre più lanciata verso la produzione
di craft beer, ovvero la birra artigianale, ma perché ciò
accadesse sono dovuti cadere molti luoghi comuni. La birra,
infatti, non è un’unica bevanda chiara, gassata, dissetante.
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Al contrario, ha tanti stili diversi e ogni stile ha il suo colore, la
sua schiuma e la sua gradazione alcolica; ha il suo bicchiere
di servizio, le sue caratteristiche di spillatura e, ovviamente, la
sua musica d’accompagnamento. Bere una English IPA in
una public house di Londra, ascoltando i Clash, può essere
totalmente diverso che ascoltare Frank Zappa sorseggiando
un barley wine stravaccati sul divano di casa. Canticchiare i
Velvet Underground degustando un lambic a Bruxelles è
un’esperienza differente dal dissetarsi con una pils ceca nel
bel mezzo di una dancehall in agosto. E poi: la birra può
essere maturata in legno così come un buon dj può
trasformare un vinile in un vero e proprio strumento, o
l’amaro luppolato di una American Pale Ale può risultare
ancor più fresco della chitarra dei NOFX. A suon di pinte
vuole essere un viaggio tra le birre attraverso racconti,
canzoni, gradazioni e interviste a produttori e mastri birrai.
Ogni bevuta, un motivo musicale in testa, per dare una storia
passata e futura alla nostra bevanda preferita. E non farci più
prendere in giro dagli amici stranieri per i pochi litri pro-capite
consumati nel Belpaese.
Un viaggio attraverso i secoli, alla scoperta dell’alchimia e
delle arti magiche medioevali, degli antichi romani e dei papi,
dei Vichinghi e di quella che ancora oggi è definita la
“professione più antica del mondo”. E poi, quali segreti si
celano dietro le piramidi? Quando e perché abbiamo iniziato
a usare le posate? Siamo sicuri che “si stava meglio quando
si stava peggio”? Queste sono solo alcune delle domande
che trovano risposta nel secondo volume di Briciole di Storia.
Miti, leggende, battaglie memorabili, ma anche vita quotidiana
e storie d’amore di un passato ormai lontano, ma che tuttora
vive in alcune abitudini e modi di dire che non ci hanno
abbandonato. Una prosa leggera e coinvolgente, impreziosita
non di rado da uno spiccato gusto per l’aneddotica e capace
di far immergere completamente il lettore nelle atmosfere del
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mondo antico così come nelle vicende della Storia più
recente. Lelio Finocchiaro è nato a Messina ma vive da molti
anni a Lipari, nelle Isole Eolie. È sposato e ha due figli che
lavorano con lui nella sua farmacia. Ha due lauree, in
Chimica e in Farmacia, ma ha compiuto studi classici. è da
sempre un curioso appassionato di storia antica e medioevale
e cura da tempo una rubrica di pagine storiche presso un
giornale locale, da cui ha tratto spunto per Briciole di Storia.
Oltre al primo volume edito nel 2016, ha già pubblicato con
Albatros Il Filo un noir dal titolo Le due liste.
L’Associazione MoBI (Movimento Birrario Italiano) ha
sguinzagliato decine di collaboratori – scelti fra gli
appassionati più attivi ed esigenti – su tutto il territorio italiano
per scoprire e descrivere i migliori locali birrari, realiz.zando la
prima guida sull’argomento, con oltre 600 schede. Il fattore
di.scriminante è la birra, italiana o estera ma sempre “craft”,
ossia artigianale. Ambiente, servizio, e offerta gastronomica
sono descritti e tenuti in debita considerazione nelle schede,
ma sempre in subordine a un giudizio ben ponderato sulla
qualità dell’offerta birraria. La tipologia dei locali conside.rati
comprende pub, brewpub bar, ristoranti, pizzerie,
gastronomie, beer.shop... La scheda di ciascun locale
comprende una sintetica ed esauriente descrizione corredata
da tutti i dati utili alla visita quali, per esempio, le co.ordinate
geografiche per il navigatore satellitare e la descrizione
dettagliata dei mezzi pubblici. Completano la Guida un elenco
aggiornato di tutti i microbirrifici presenti sul territorio italiano e
alcuni articoli di cultura, storia e geografia birraria.

La birra dei conventi. Birre trappiste del mondo, birre
d'abbazia italiane. Le ricetteIl vino e la birral'alcool, le
distillazioni, l'acetoFrugolino giornale dei
fanciulliL'illustrazione popolareQuadri della natura
umanafeste ed ebbrezzeQuadri della natura umana feste
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ed ebbrezze di Paolo Mantegazza2Belgio.
LussemburgoTouring EditoreBelgio e LussemburgoEDT
srl
Dopo due anni dall’uscita di Homebrewer per caso,
ecco un nuovo terzo libro che vuole essere originale in
una descrizione romanzata che nel suo raccontare ed
evolversi passa anche per descrizioni tecniche che
devono e vogliono essere in grado di raggiungere
tutti.Un libro non solo per appassionati homebrewer, ma
un libro che vuole coinvolgere emozionando anche chi
non ha mai pensato di potere un giorno creare e
produrre la birra che più gli piace a casa propria, anche
sui fornelli della stessa cucina che di solito utilizza la
moglie.Un viaggio tra i mastri birrai nel mondo della birra
artigianale, con ricette incredibili e momenti di vera
emozione raccontati con la semplicità vissuta da un
homebrewer, sempre assetato di conoscere e di sapere i
segreti della birra, anzi delle birre.Disponibile anche in
formato cartaceo
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