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Via Emilia Via Da Casa Ricette E
Racconti Di Un Cuoco Sempre In
Viaggio
Un viaggio in ambito enigmistico lungo 46 comuni e molti
secoli di storia dell’Emilia e della Romagna, accompagnati
dalla bellezza delle opere di artisti di ogni epoca (e delle loro
firme-rebus) e dal fascino di storie di casate illustri con antichi
stemmi densi di allegorie e di richiami enigmistici. Una
carrellata plurisecolare tra palindromi e bifronti del Sator,
anagrammi e sciarade, bisensi e rebus, acrostici di famosi
letterati e almanacchi con raffinate incisioni. Il libro ci conduce
in 46 località attraversando le città e le province di Piacenza,
Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna,
Forlì Cesena e Rimini.
Basta leggere alcune pagine on-line sul sito dell'Anpi
nazionale per avere la sensazione, palpabile, del mito
costruito su quei lontani eventi del 1944-45, quando le truppe
anglo-americane diedero via via fino alla resa finale una
nuova speranza di democrazia alle genti d'Italia. Un mito
necessario per prendere le distanze, per differenziare l'Italia
dalla Germania; la barbarie, le responsabilita dell'alleato
tedesco da quelle italiane. Per sostenere l'evidente distinguo:
il nostro paese si era ribellato alla fine alla dittatura fascista,
ai suoi soprusi, alle sue distorsioni; aveva lottato alla fine a
fianco degli anglo-americani e dei loro alleati per abbattere il
nazifascismo. Cosa questa di cui non c'e testimonianza
alcuna, veniva detto, in una Germania solidale con il terzo
Reich fino alla morte del suo capo. Il problema era di non far
pagare alla "nuova" Italia i suoi crimini, salvare i suoi criminali
di guerra da una Norimberga italiana.

"Dalle montagne dell'Appennino alle spiagge infinite
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della Riviera, passando per le città d'arte; la varietà
dell'Emilia-Romagna è la sua ricchezza, l'accoglienza
che riscalda il cuore è la sua anima". 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: il Po e il suo delta; La Via Francigena; a tavola in
Emilia-Romagna; viaggiare con i bambini.
Inaugurato nel 1999, il Museo Civico Archeologico di
Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, espone
reperti in bronzo, ceramica e osso dell’età del bronzo,
del ferro e romana oltre a ceramiche decorate medievalirinascimentali. A questo Museo va riconosciuta non solo
la valenza culturale sul territorio ma anche la
collaborazione proficua di giovani ricercatori che
valorizzano l’attività museale attraverso uno studio
continuo e una didattica attenta. La collezione del museo
offre al visitatore uno spaccato della storia di
Castelfranco Emilia sin dall’epoca pre-protostorica fino
alla fondazione del Borgo Franco nel XIII secolo. Molti
dei materiali provengono dagli scavi della necropoli
villanoviana condotti nel 1988, dal villaggio etrusco di
Forte Urbano e dalle mura del Borgo. Nei saggi contenuti
nella prima parte del volume si è tenuto conto delle
pubblicazioni recenti e dello stato di avanzamento delle
ricerche, dedicando più spazio ai testi pertinenti ai
periodi che presentavano maggiori novità o di cui
mancava un quadro generale. Per quanto riguarda il
materiale proveniente dalla necropoli villanoviana sono
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stati inclusi nel volume documenti nuovi emersi nel corso
del restauro mentre per i molti reperti di varie epoche
privi di contesto certo, la scelta della curatrice è stata di
lasciare per correttezza una provenienza generica dal
territorio. Scheda del volume a cura di Carla Conti
Copyright © 2005 Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Emilia Romagna. Tutti i diritti riservati.
I contributi che compongono il volume, diversi per settore
disciplinare di provenienza e per angolo visuale,
riguardano la storia della casa nel mondo Romano e dei
suoi indicatori, intesa come tassello della storia della
città. L’impostazione del lavoro segue, nell’assetto
generale e nei singoli contributi, due percorsi principali:
tematico (l’abitare nel mondo Romano – a cui sono
dedicati un quadro di sintesi sulle forme dell’abitare in
città nella Cisalpina di R. Helg e un approfondimento sul
comprensorio territoriale corrispondente alla Romagna
attuale di Sara Graziani), e regionale (la documentazione
della Cisalpina – che rappresenta il cuore del volume ed
è stato concepito come contributo alla carta archeologica
di Forum Popili)., trattato nel complesso lavoro di Alessia
Morigi che si inserisce in quel filone di ricerca che
reinterpreta la carta archeologica come uno strumento
per la ricostruzione storica e per la programmazione
della gestione del paesaggio. Chiude il volume un
contributo di Marzia Ceccaglia che presenta il catalogo
completo delle pavimentazioni rinvenute nel territorio
dell’antica Forum Popili.
Bruno Barbieri svela 85 ricette alla portata di tutti per
preparare piatti davvero speciali. Perfetti da servire alla
famiglia e agli amici per ritrovare in compagnia il gusto
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della buona tavola e dell'ospitalità senza rinunciare a
un'impronta cool e internazionale. Ripercorrendo fasi
molto diverse della sua vita - dall'infanzia bolognese,
all'affermazione come chef stellato, dagli anni dei viaggi
in tutto il mondo all'esperienza di Master- Chef raccoglie le ricette per lui più significative di piatti unici. Il
volume è illustrato con raffinati acquerelli e arricchito
dalle fotografie scattate dall'autore in giro per il mondo,
alla scoperta di profumi e sapori sempre nuovi. Ma
Bruno non si limita a raccontare la sua vita e i suoi piatti,
arricchisce le pagina con consigli e suggerimenti
stimolanti, per spingervi a sperimentare, a scoprire qual
è il vostro modo di esprimervi ai fornelli perché a volte,
parole sue: "basta un pizzico di questo, un pizzico di
quello e potreste anche mettere a punto una ricetta più
buona della mia!".
Cultural Writing. Text in Italian. VIA EMILIA gathers the
essays from a conference in Chicago, which examine the
art and culture of the surprising active region that is
Emilia. What becomes evident is how this culturally rich
region is to some degree a micro-cosm for Italy.
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