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Lo scrittore e storico dell’esoterismo nell’arte Giordano Berti ci porta a scoprire in questo libro l’antico legame 
del tartufo con l’eros e l’esoterismo, riportando curiosi e divertenti aneddoti storici. Le tanto decantante virtù 
afrodisiache dei tartufi saranno vere? Questo libro svela i misteri più intimi di un fungo più che magico, essendo 
nato, secondo la leggenda, da un incontro amoroso: un fulmine divino penetrato nelle viscere della Madre 
Terra.

 

             lIbRI - a cura di Alessandra Piubello

In questo libro l’autrice racconta con consigli utili e pratici come utilizzare Instagram, il social media che 
sta avendo un notevole successo. Passo dopo passo si scoprirà come costruire un profilo coerente con la 
propria professionalità; come organizzare una gallery accattivante; come utilizzare le app e i tool più efficaci 
e come altri influencer hanno sviluppato profili di successo. I consigli utili sono moltissimi.

Gaspare Buscemi non ha bisogno di presentazione nel mondo del vino: l’“artigiano del vino” ha lavorato 
fin dagli anni ‘70 a stretto contatto con molte realtà vitivinicole italiane e straniere. Questa guida, in forma 
semplice e chiara, con spiegazioni esaurienti e soddisfacenti da leggere, racconta come godersi il piacere 
del vino

Un viaggio nella creatività nel mondo dell’essiccazione alimentare attraverso 75 ricette, tra aspetti tecnico-
scientifici, consigli e curiosità. Un libro nato dall’esperienza condivisa dell’omonima community su Facebook 
che in poco più di un anno e mezzo dalla nascita ha raccolto quasi 8.000 appassionati del settore. Il volume 
è particolarmente indicato per chi ama gli stili di vita salutari senza sacrificare estro e gusto in cucina.
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Gaspare Buscemi Guida pratica al piacere del vino editore Pilota Green

Un libro che ripercorre la storia del tappo in forma di un’avventura epica, scherzosa. Lo stile è quello di un 
romanzo, per catturare l’attenzione di tutti su una materia che potrebbe essere solo per gli addetti ai lavori. Le 
pagine si fanno leggere con facilità e con interesse, dando molte informazioni utili, unendo l’aspetto creativo 
a quello scientifico. 

Sapere di tappo di Alessandro Zalton e Francesca Marchetto Ronzani editore

175


