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"Luogo di grande ricchezza storica, di instancabile creatività e innovazione, con grandi
spazi verdi e un numero impressionante di capolavori architettonici, Londra ha
qualcosa per tutti i gusti: a voi la scelta" (Emilie Filou, 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. In questa guida: Tower of London in 3D; cartina estraibile; gita di un
giorno; cartina del British Museum.
Uomini impauriti, senza sogni, inerti. In giro, a divertirsi e tentare, soltanto donne. Che succede
agli uomini? Mentre psicologi e sociologi si esercitano sulle più svariate teorie, mancava
ancora uno sguardo dal basso fatto di storie e racconti di donne che da anni parlano della
scomparsa del maschio (“o sono gay o sono impegnati”, “non si trova più un uomo decente”).
Donne single o sposate, ma lasciate sole, e tuttavia ottimiste, piene di energia e capacità di
rinnovarsi, fino alla spregiudicatezza. L’uomo invece è assente, incapace di trovare una
collocazione sociale, massacrato dal lavoro, frustrato nelle sue aspirazioni, in crisi sessuale:
essenzialmente solo mentre il mondo cambia.

Dalla vite alla cantina, dalla cantina al bicchiere, per scoprire il piacere di bere
bene Il piacere del vino è qualcosa di puramente soggettivo: c’è chi ama
l’esperienza conviviale della tavola, qualcun altro quella sociale del wine bar o
quella avventurosa del viaggiatore. Poi c’è chi il vino lo posta su Instagram, chi
lo colleziona, c’è chi ama solo le grandi etichette e chi è alla costante ricerca di
rarità introvabili. Ma come godere appieno del variegato mondo enoico ed
esplorarlo con disinvoltura? Jacopo Mazzeo ci guida in un viaggio indimenticabile
dedicato alla scoperta dei segreti del vino, dal vigneto alla bottiglia. Con pochi
suggerimenti, infatti, è possibile padroneggiare tutti i trucchi per orientarsi al
meglio in questo affascinante mondo. Quando e se far decantare, che bicchieri
usare, come aprire una bottiglia di spumante senza perdere un occhio e a che
temperatura servire i vini. Ma soprattutto i segreti per scovare, sempre e
comunque, a casa o al ristorante, abbinamenti perfetti. È il momento di appagare
la vostra sete! Segreti, curiosità e scoperte sul mondo del vino, dalle varietà di
uva agli abbinamenti perfetti Dalla vite alla bottiglia La vigna • per fare il frutto, ci
vuole... • le varietà di vite • in cantina • le bollicine • vini dolci • vini liquorosi La
geografia del vino L’Italia • il vecchio mondo fuori dai confini nazionali • nuovo
mondo e oltre: Oceania, Asia, Sudafrica Dal produttore alla cantina di casa Le
bottiglie e gli altri contenitori • dalla bottiglia al bag-in-box • acquistare il vino • la
conservazione del vino Dalla cantina di casa al bicchiere Apprezzare il vino •
servire il vino • organizzare una degustazione e abbinare cibo e vino Jacopo
Mazzeo È giornalista e consulente di vino, birra e liquori; vive nel Regno Unito.
Prima di dedicarsi interamente al vino, ha studiato all’Università di Bologna e
conseguito un dottorato di ricerca in Musicologia all’Università di Southampton.
Collabora regolarmente con le principali riviste di vino e bevande alcoliche del
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mondo tra cui «Wine Enthusiast», «Meininger Wine Business International», «Club
Oenologique», «Harpers Wine & Spirit», «Whisky Magazine», «Good Beer
Hunting» e «Decanter». È un ex sommelier, giudice di concorsi internazionali di
vino e birra ed è direttore della British Guild of Beer Writers.
Il tango, il manzo, i gauchos, il fútbol, la Patagonia e le Ande: ecco il mix
straordinario che da sempre spinge i viaggiatori in Argentina.
Un colore scuro e l'inconfondibile gusto che lascia una nota di amaro in bocca, questo è il
cioccolato fondente, presentato in questo volume in tutti i passaggi che stanno dietro a una
semplice tavoletta, con le sue caratteristiche nutrizionali e il suo gusto apprezzato per diverse
ragioni. Un libro dedicato al solo cioccolato fondente: dalla pianta al suo frutto profumato, dalla
raccolta alla molitura, dalla massa di cacao alle tavolette, per poi passare alle tecniche di
degustazione, agli abbinamenti e per concludere con il nero fondente come ingrediente
principe di ricette stellate. La parte dedicata alla degustazione fornisce le linee guida per
valutare il cioccolato fondente attraverso tutti i sensi, creando una vera esperienza sensoriale.
L'abbinamento con le bevande, quali caffè, acqua, birra, tè e distillati, che coinvolge i
professionisti del settore, lascia spazio anche agli appassionati che scopriranno i segreti di
queste unioni felici. Un ricettario stellato chiude il volume, senza lasciare così l'amaro in bocca.
Un viaggio che ha inizio dalla presentazione delle diverse varietà di piante coltivate, passa alla
conoscenza del frutto, alle caratteristiche e ai valori nutrizionali della cabossa, della polpa e
delle fave di cacao fresche che contiene al suo interno, fino a introdurre alcuni cenni storici che
legano il cioccolato a storie e leggende lontane. La degustazione del cioccolato che avviene
attraverso i cinque sensi e la tavola con le principali sensazioni e percezioni del fondente è un
ulteriore e diverso strumento di guida, altrettanto valido e ricco di sorprese. Le tavolette
degustate vanno dal fondente extra 85% a un fondente extra con semi di cacao, all'arancia,
pistacchio fino al sapore intenso e particolare della tavoletta con i cristalli di zenzero o
fondente al 95%. Infine un capitolo sull'utilizzo del cioccolato nella ristorazione. Dal nero
fondente i grandi chef hanno saputo scovare il meglio e lo hanno usato per la realizzazione di
piatti particolari, ma equilibrati nella composizione e nel sapore.
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