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"Castelli in cima alle colline ed energia pulita, birrerie e automobili di lusso, vette alpine e arte d'avanguardia: nella Germania meridionale,
tradizioni e modernità convivono armoniosamente come in nessun altro posto al mondo". 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. In questa guida: Oktoberfest; residenze romantiche; viaggiare
con i bambini; cucina regionale.
Scriveva Virginio Gayda nella sua nota introduttiva datata febbraio 1915: -Questo libro - non trattato di storia e di politica, ma tentativo di
documentazione viva, fondata su una analisi positiva di paese e di avvenimenti nei quali ho vissuto cinque anni - e stato scritto e pubblicato
prima della guerra (...). Ne pubblico oggi la seconda edizione, quasi senza mutamento. Desidero conservargli intero il suo carattere di libro
d'osservazione serena, tranquilla, metodica, non influenzata dagli avvenimenti precipitati. Ne potra forse cosi essere anche piu utile la lettura
(...)-. Ad un secolo dalla sua pubblicazione il libro di Gayda mantiene ancora intatto tutto il suo interesse per chi volesse approfondire le
cause che portarono l'Impero austro-ungarico al collasso sotto l'infausta spinta disgregatrice dei nazionalismi.
Un “ironman" reggiano racconta le sue avventure sportive estreme in diversi angoli del mondo. Imprese ai limiti dello sforzo fisico e mentale,
spesso rischiose proprio perché immerse nelle leggi della natura, e la natura non fa sconti a nessuno. Storie vere da cui trarre preziosi
insegnamenti di vita. Sfide soprattutto in bicicletta o a nuoto: con la voglia di misurarsi con sé stessi, un equipaggiamento minimo e tanto
coraggio. Il grande racconto – con prefazione di Nazzareno Gregori – di un’epopea “zen" in cui, tra le righe, si narra l’arte della
manutenzione di se stessi, cioè quella che serve per superare qualsiasi tipo di prova od ostacolo con calma, fiducia e motivazione (in
famiglia, sul lavoro, nel tempo libero). Le sfide derivano da diverse motivazioni ma soprattutto dal bisogno di misurarsi e di andare oltre i
nostri limiti. Perciò è necessario crederci e dunque metterci volontà, coraggio, determinazione ed entusiasmo: coinvolgendo al meglio tutte le
nostre risorse fisiche e, soprattutto, attivando quelle mentali e passionali, in un perfetto equilibrio di testa e cuore. Nella consapevolezza che
la pratica sportiva, con le prove che comporta, è una bella e illuminante metafora dell’esistenza: una palestra di vita dove fare esperienza, un
atteggiamento positivo con cui guardare al futuro, la strada maestra per completare se stessi.
Questo libro vuole parlare di una passione antica come la civiltà umana e che ogni anno contagia sempre più persone costringendole a
preferire alle scampagnate domenicali con la famiglia gli angusti bagni adattati a laboratorio armeggiando in maniera più o meno
professionale con pentole e fermentatori. Questa passione prende il nome di Homebrewing. In questo pratico manuale vengono espresse le
tecniche per realizzare in semplicità e con il minimo sforzo la propria birra fatta in casa. Inoltre tramite i "Percorsi di lettura" viene data al
lettore la possibilità di approcciare per gradi la materia della birrificazione casalinga dando così ad ognuno il proprio tempo e il proprio modo
per appassionarsi a questo interessantissimo hobby.
“Terra di grandi passioni, raffinata e piena di vita, la Spagna è al tempo stesso uno stereotipo e un paese con molte più sfaccettature di
quelle che potreste immaginare". In questa guida:a tavola con gli spagnoli; il genio di Gaudí; fuori dagli itinerari più battuti; arti e architettura.
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.

Come sfruttare i cambiamenti strutturali che riguardano l’economia globale. Questo libro accompagna il lettore nella
comprensione dei megatrend che guideranno lo sviluppo economico e sociale dei prossimi decenni. Sulla base di queste
premesse sono descritti una ventina di scenari d’investimento che sviluppano le tematiche demografiche, tecnologiche,
ambientali, sociali e geo-strategiche. Ogni scenario è accompagnato dalla costruzione di un portafoglio teorico composto da
aziende quotate e startup innovative, oltre che da strumenti del risparmio gestito come ETF, certificati e fondi. Questi scenari
possono essere facilmente replicati dal lettore che avrà quindi a disposizione per le sue analisi oltre 400 strumenti finanziari. Il
libro è l’occasione per gettare uno sguardo su come sta cambiando il mondo tra riscaldamento globale, sovrappopolamento,
scarsità di risorse, il crescente ruolo dell’Est Asiatico, l’applicazione massiva delle tecnologie digitali, l’ingresso della robotica e
dell’Intelligenza Artificiale nella società e nel lavoro: tutti megatrend che rappresentano nuove sfide per l’individuo, l’economia, la
società e il pianeta.
Morti ammazzati, chiacchiere fra donne, segreti di famiglia, passioni inconfessabili, atti puri e impuri, prosa e poesia ma soprattutto
tanto gusto e tanti sapori si trovano nei film di Pedro Almodóvar. Uno sguardo culinario sull’autore più rappresentativo della
moderna Spagna, dagli esordi a Volver, fa scoprire ai suoi appassionati che il cibo non ha un ruolo secondario ma anzi a volte
persino da protagonista, come il gazpacho in Donne sull'orlo di una crisi di nervi.
Explore the hyperlocal approach of acclaimed chef Norbert Niederkofler, from his home in South Tyrol in the Italian Alps to the
world and back. Norbert Niederkofler has dedicated his life and work to South Tyrol's culture and cuisine. He translates the beauty
and vivid character of the mountains into his dishes at St. Hubertus, the only Michelin 3-starred restaurant with completely regional
cuisine. Niederkofler's philosophy, summarized as "Cook the Mountain," is to choose local and seasonal ingredients only after
talking to the producers and growers in person and to honor the ingredients by keeping food waste to a minimum. In the first
volume of this 2-book set, brilliant photographs reveal both unspoiled landscapes and the agricultural and architectural changes
humans have made in the past millennia. Striking portraits of locals capture the people and producers Niederkofler works with.
Breathtaking food photography conveys the stunning ingredients and creations that Niederkofler develops. The second volume
includes 80 of Niederkofler's recipes, divided into the four seasons to reflect his ethos of sustainability. Taken together, Cook the
Mountain showcases the unique terroir and cuisine of South Tyrol through the eyes of Niederkofler, who has embraced his home
and given it a new culinary identity.
Birra per passione. Le 500 migliori birre artigianali del mondoBionda, Bruna, Rossa... Tre colori per una passione: La Birra (fatta in
casa)Marco Brussolo
70 curiosità, tutte da gustare, su una terra leggendaria e ricca di fascino. I mini-ebook di Passerino Editore sono guide agili,
essenziali e complete, per orientarsi nella storia del mondo.
"Connubio di passato e futuro, Tokyo ha un impatto potente sui visitatori, grazie alla sua cultura tradizionale e alla passione per
tutte le novità. Sterminata ma incredibilmente facile da girare, Tokyo offre le migliori esperienze che si possano fare in Giappone,
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tra cui una cucina superlativa e un panorama artistico di tutto rispetto.
Bedford Crimm, governatore della Virginia, ha la pessima idea di varare una severissima legge sul limite di velocità. E a Tangier
Island scoppia il caos. Gli abitanti dell'isoletta, ex covo di pirati, insorgono dichiarando lo stato di rivolta e chiedendo l'indipendenza
dalla Virginia.
“Il Cile è natura all'ennesima potenza, ma spostarsi è incredibilmente facile, se non si ha fretta". In questa guida: il vino cileno; i
parchi nazionali; attività all'aperto; Patagonia argentina.
La tua casa è solida, sicura e sana? Due case su tre non lo sono. Le caratteristiche di un’abitazione dipendono dal sito (se si
trova in città, in centro, in periferia, in campagna, in un piccolo borgo, in pianura, al mare, in collina o in alta montagna), ma anche
dalle dimensioni e dalle parti accessorie (solai, box, balconi, scale, pertinenze). Come fare dunque per capire quali sono le reali
condizioni in cui si trova la tua casa? In questo libro ti mostrerò il sistema CHECK UP PRO, attraverso il quale potrai assegnare un
valore numerico agli aspetti principali della tua abitazione, per poi ottenere alla fine una sorta di pagella che ti darà un’idea di
come realmente è la tua casa rispetto a come potrebbe o dovrebbe essere. Rendi La Tua Casa Sicura COSA E’ BENE
CONOSCERE DELLA PROPRIA CASA Perché la variabilità del clima è un toccasana sia per chi vive in casa sia per la casa
stessa. Qual è la tipologia migliore di finestra da scegliere per la propria casa. Perché le schermature solari delle finestre vanno
sempre poste all’esterno del vetro e mai all’interno. COME RESPIRARE ARIA PULITA Perché inserendo un impianto di VMC sei
in grado di rendere l’aria della tua casa costantemente pulita. Perché un impianto di VMC può essere risolutivo per chi soffre di
allergie e mal di testa. Come escludere la presenza di radon attraverso un test apposito. COME OTTENERE IL MASSIMO DAGLI
IMPIANTI Perché le bottiglie d’acqua in plastica possono rappresentare un rischio per la nostra salute. Come utilizzare l’acqua
del rubinetto attraverso un semplice filtro ai carboni attivi. Perché ridurre in modo corretto i consumi energetici porta ad un
aumento considerevole del comfort ambientale. COME MASSIMIZZARE IL COMFORT Perché per vivere in una condizione di
vero comfort occorre che tutte le superfici con le quali interagiamo abbiamo una temperatura prossima a quella dell’aria. Perché
smaltire correttamente i rifiuti dovrebbe essere un’azione che ognuno di noi dovrebbe fare. Come eliminare per sempre i circoli
viziosi in cui cadiamo applicando un’abitudine virtuosa. COME RENDERE SICURA LA TUA CASA Perché far apparire la casa
sempre abitata è il miglior deterrente per tenere i ladri alla larga. Come scegliere il giusto antifurto per la tua abitazione. Come
sfruttare la defiscalizzazione per migliorare le condizioni strutturali della propria casa.
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