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Nel corso della storia umana il cibo è diventato un soggetto importante e ha assunto un enorme 
significato sociale, ambientale e commerciale. Per quanto la storia del cibo ci riveli molti fatti 
interessanti, ci spinge anche a pensare al futuro, specialmente davanti ai problemi ambientali della 
pesca eccessiva e della deforestazione a scopo agricolo, oltre a problemi politici come quello del 
cibo geneticamente modificato e dell’allevamento intensivo. Un’opera riccamente illustrata, pensata 
per trasportare il lettore in un viaggio gastronomico a tutto tondo. Un volume che tratta, in modo 
sintetico e accattivante, della totalità di ciò che mangiamo.

 

             libri - a cura di Alessandra Piubello

Il libro è un excursus dedicato alle tante varietà di sakè, e ai liquori e distillati nipponici più esclusivi, 
con consigli sull’acquisto e sulla degustazione, gli abbinamenti e, naturalmente, le ricette. Il volume è 
stato scritto da Stefania Viti, giornalista esperta del Sol Levante. Ecco che la prima parte è dedicata 
ad un approfondimento storico, culturale e letterario. Poi si passa alla parte della produzione, seguita 
dalla sezione in cui si parla di tutti gli altri alcolici giapponesi. Poi è la volta dei cocktail a base di sake 
e alcolici giapponesi abbinati a cinque locali (italiani e giapponesi) e si chiude con le parole del 
sake. Un libro molto interessante, capace di aprire una finestra sul mondo del beverage giapponese.

Michael Garner lavora nel business del vino da oltre 35 anni, ed è specializzato in vino italiano da 
più di 30. Alla classica domanda quale vino si porterebbe nell’isola deserta non ha dubbi, purché 
si tratti di un bianco e di un rosso: Soave e Valpolicella. In questo libro di circa 250 pagine fitte fitte, 
Garner ci guida, con dovizia di informazioni e particolari, alla scoperta dei vini veronesi, iniziando 
dalla storia, per poi passare al terroir, alla viticoltura e alle varietà qui utilizzate. Disquisisce sulle 
denominazioni, ci porta per mano ad intervistare i più celebri vignaioli dell’area e ci offre la sua 
visione del futuro dell’area. Un’opera che non può mancare nella nostra libreria.

 

Questo libro in oltre 400 pagine di indagini rappresenta una tappa decisiva verso il chiarimento della reale 
dinamica e dei motivi profondi di quei tragici 55 giorni. Ancora oggi, a 40 anni dall’uccisione del presidente 
della Dc, il dubbio e le tenebre avvolgono la ricerca della verità. L’autore, giornalista investigativo, è 
convinto che dietro l’uccisione di Moro ci siano i servizi segreti americani, quel settore deviato della CIA cui 
l’avvicinamento della politica morotea all’ala comunista guidata da Berlinguer non andava certo a genio e 
che in qualche modo manipolarono i terroristi italiani. “Quando non si può fare più niente e tutto è perduto, 
bisogna almeno cercare di capire”, diceva Aldo Moro. Da leggere senza indugio.

Il libro del Sake e degli spiriti giapponesi
di Stefania Viti edizioni Gribaudo

L’ultima notte di Aldo Moro
di Paolo Cuchiarelli di Igor Sibaldi, Salani editore

Cibo la storia illustrata di tutto ciò che mangiamo 
edizioni Gribaudo
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Amarone and the fine wines of Verona 
di Michael Garner edizioni Infiniteideas
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