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By Vanni, Fabrizio

Le Lettere, 2009. Book Condition: new. Firenze, 2009; br., pp. 136, cm 12x24. Nella prima parte del
libro viene spiegato che non è affatto semplice coniugare esigenze di correttezza filologica con il
gusto moderno; ma più che altro non è semplice calarsi, senza ipocrisia, nella scarsa disponibilità di
strumenti e di ingredienti, nella stagionalità obbligata, nei tentativi quasi sempre mal riusciti di far
durare il cibo e le materie prime raccolte fino al nuovo ciclo produttivo, esigenze che solo i nostri
lontani antenati potevano concepire appieno, sulla propria pelle e su quella dei loro familiari.
Questo libro è un andirivieni continuo tra il lontano passato e un presente che deve ancora
imparare il doveroso rispetto per l'antica signora delle tavole medievali: la Fame, presente come
spauracchio, ospite che potrebbe autoinvitarsi, anche nelle tavole più ricche. La seconda parte del
lavoro poi è una prima ricognizione su quanto resta di "francigeno" nelle cucine tradizionali di
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, ovvero
delle zone lungo le quali si è sviluppata quella serie di percorsi che oggi si cerca di trasformare in un
unico tracciato chiamato "via Francigena".
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This is actually the finest publication i actually have study right up until now. We have study and so i am confident that i am going to planning to go
through again again in the foreseeable future. I am just effortlessly will get a delight of studying a published book.
-- Lor i B er nier-- Lor i B er nier

This publication is great. It really is packed with knowledge and wisdom Your daily life period will probably be transform when you complete reading this
article book.
-- Wilfor d Metz-- Wilfor d Metz
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