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Liquori Ed Elisir
Sono fra i più potenti rimedi naturali per ritrovare energia e buonumore quando siamo
sottoposti a un forte stress. Con I fiori gialli dell’iperico si possono curare le ferite della pelle, le
infiammazioni e la depressione. L’eleuterococco, il “ginseng siberiano”, rinforza l’organismo
indebolito e aumenta le prestazioni fisiche e mentali. La rhodiola aiuta a prevenire le infezioni,
aumenta la resistenza, migliora l’umore e inoltre contribuisce a ridurre il sovrappeso.
Il meglio delle ricette dalle trattorie e osterie d’Italia recensite negli anni dal Mangiarozzo, la
guida enogastronomica più amata dagli italiani.Oltre 1600 ricette della cucina tradizionale e
territoriale italiana. Un’enciclopedia completa del mangiar bene, la meticolosa raccolta delle
migliori specialità delle osterie e delle trattorie citate nell’ormai storico Mangiarozzo. Gustando
i sapori che disegnano l’Italia à la carte, regione dopo regione, potrete così riscoprire i cibi
poveri ma buoni che hanno fatto la storia gastronomica del nostro Paese, o i cibi locali che
hanno reso celebri nel mondo le cucine d’Italia. Da piatti rinascimentali come la lepre in dolce
e forte ad altri di assoluta semplicità rurale come le acquecotte, da preparazioni di strettissimo
areale geografico come i carciù a ricette che sono diventate internazionali come i veri bucatini
all’amatriciana. Il libro si compone di diverse sezioni che vanno dagli antipasti ai liquori
passando per i pani, i primi di pesce, le zuppe (vanto della cucina tradizionale italiana), gli
arrosti, i piatti di pescato e di caccia, per arrivare infine all’ampia rassegna di dolci:
ciambelloni, torte di riso, biscotti secchi e crostate che profumano d’infanzia. Tutte ricette
raccontate tenendo conto della loro origine antropologica, del loro valore culturale e
nutrizionale. Ricette spesso tramandate oralmente, codificate per la prima volta in questo libro
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pratico e di facile consultazione. Un volume fondamentale che riporta ingredienti e modalità di
preparazione di ogni portata, consigliando sempre il vino perfetto da abbinare. Molto più di un
semplice ricettario: è il grande racconto sensoriale della nostra terra, la Bibbia culinaria della
sacra tavola. Carlo Cambitoscano di nascita e di cultura, ha esordito giovanissimo nel
giornalismo prima a «Il Tirreno» e poi a «la Repubblica» dove ha lavorato per vent’anni. Nel
1997 ha fondato «I viaggi di Repubblica», primo e unico settimanale di turismo in Italia, che ha
diretto fino al 2005. Ha scritto per «L’espresso», «il Venerdì di Repubblica», «Affari e Finanza»,
«Epoca» e «Panorama», collabora con «Il resto del Carlino» ed è il curatore dell’inserto
enogastronomico “Libero Gusto” che esce ogni sabato sul quotidiano Libero. Sommelier
honoris causa dell’AIS, è tra i fondatori del Movimento Turismo del Vino, membro del
Comitato Scientifico della Fondazione Qualivita per i marchi europei, già Presidente della
Strada del Vino Terre di Arezzo. Autore televisivo e radiofonico è stato relatore in
numerosissimi convegni e ha prodotto diversi saggi di argomento enogastronomico, turistico,
antropologico ed economico. Nel 2009 è stato insignito del premio internazionale AIS, già
Oscar del Vino, quale miglior giornalista scrittore enoico. Di formazione economico-giuridica
tiene docenze ai master dell’Università Bocconi e de “la Sapienza” di Roma. Con la Newton
Compton ha pubblicato Il Mangiarozzo, un bestseller dell’editoria enogastronomica; Le ricette
e i vini del Mangiarozzo 2009 e 2010; 101 Trattorie e Osterie di Milano dove mangiare almeno
una volta nella vita e Le ricette d’oro delle migliori osterie e trattorie italiane del Mangiarozzo.
Attualmente vive e lavora a Macerata.

Sapevi che il primo amaro digestivo salvò il Giubileo e la colica di Papa Bonifacio
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VIII? E conosci l'antica ricetta afrodisiaca dell'Acqua di perfetto amore? Vorresti
offrire a tua suocera il Liquore della Vecchia senza offenderla? Questo allora è il
libro che fa per te! Qui troverai tante ricette classiche e alcune davvero originali,
e per ciascuna ti racconteremo storia, curiosità e aneddoti. Prepara il classico
limoncello o stupisci i tuoi ospiti con un inaspettato liquore alla cipolla. Scopri
come preparare una esplosiva grappa al peperoncino, e non perderti la ricetta
dell'Amaro al carciofo o del Rosolio del Monsignore. Non ci resta che dedicare
questo libro alla tua salute!
Queste pagine vogliono semplicemente essere una raccolta di informazioni tratte
da testimonianze e testi scritti con lo scopo di farci innanzitutto ricordare le origini
ma anche di non farci dimenticare piatti che altrimenti andrebbero perduti grazie
ai piu veloci (ma sicuramente meno buoni e sani) cibi preconfezionati. E' un
viaggio alla riscoperta delle tradizioni e culinarie ed enologiche; che giunte sino a
noi rischiano ora di perdersi nell'oblio grazie alla globalizzazione ed al
consumismo. oltre alla storia ed al per che dei numerosi piatti e vini piemontesi
possiamo dunque trovare anche numerose ricette tradizionali ed originali alla
portata di tutti."
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