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Editore CIPAS  
Officina Hotel  
di Giancarlo Pastore 
Una novità nel settore editoriale: un manuale pratico 

rivolto agli addetti ai lavori, nel settore alberghiero e 
della ristorazione, una sorta di vademecum nel quale si 
possono ritrovare, in un volume agile e di piacevole 
lettura tutti quei dati utili nel lavoro quotidiano. 
Dati che tutti hanno appreso durante gli anni di studi, ma 
che tendono ad essere dimenticati: come calcolare una 
percentuale complessa, o la superficie necessaria per 
accomodare sedute a tavola un dato numero di 
persone; i termini più consueti, nelle varie lingue; le 

norme di legge più aggiornate per il settore; gli estremi 

per valutare l'opportunità di un acquisto piuttosto che di 

un contratto di affitto. Non manca una ripassata sulle 
regole fondamentali del management, su budget, 
proiezioni, costi, ricavi, punto di pareggio per 
l'ottimizzazione della gestione, nonché G.O.P., Piano 

dei conti, ROE (Return on Equity), ROI (Return on 
Investment), ROA (Return on Assets).  
Utile anche l'attuazione del business plan, la parte sulle 
risorse umane e molto godibile la parte sull'arte culinaria 
nel mondo e nel tempo - un giusto contrappeso per le 
parti più tecniche del libro che parlano di documenti e 

legislazione, certificazioni, caparre e simili.  
Un testo di 180 pagine nato come supporto ai numerosi 
fruitori dei corsi di formazione di Cipas, una sorta di 
riassunto delle molteplici dispense dei corsi. Il libro ha 
però suscitato da subito vasto interesse anche presso 

chi ancora non conosceva Cipas. 
Può essere richiesto attraverso il sito www.cipas.info 
gdv 

FBE Edizioni  
Bradt Travel Guides 
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Grazie ad una joint venture, FBE Edizioni distribuirà in 

Italia le famose Bradt Travel Guides, edite dalla storica 
casa editrice inglese famosa per le sue guide. 
La Casa Editrice Bradt, fondata da Hilary Bradt negli 
anni �70, specializzata in destinazioni non comuni, 
realizza guide scritte da autori selezionati per la loro 
minuziosa ricerca, conoscenza del luogo, stile di 
scrittura personale e per la loro capacità di combinare 

l�aderenza all�oggettiva rappresentazione dei luoghi 
visitati con la valorizzazione soggettiva dell�esperienza; 
da un lato quindi il mondo naturale culturale e sociale e 
dall�altro, gli aspetti materiali e tecnici, le notizie utili del 
viaggio, ma anche le idee, le suggestioni, i ricordi 
suscitati dal viaggio stesso.  
Con un catalogo di oltre 100 titoli, le Bradt Travel 
Guides coprono destinazioni che vanno dall�Antartide a 
Zanzibar e tra queste si possono trovare guide sui Paesi 
che hanno da poco aperto le frontiere al turismo. Ciò è 

stato possibile grazie alla collaborazione con i migliori 
professionisti dell�industria turistica che organizzano 
circuiti molto specializzati e con giornalisti che 
collaborano con i più quotati giornali di settore. La scelta 

delle destinazioni, sempre accurata, spesso cade su 
Paesi nuovi al turismo e dove l�offerta sul mercato 
editoriale è poca o quasi nulla. 
Per il mercato italiano la Bradt ha scelto FBE Edizioni, 
editore specializzato in letteratura di viaggio, per 
compiere insieme un�avventura appassionante 
attraverso il mondo, che inizia oggi con partenza dai 
Paesi dell�Europa dell�Est. Mete che pur avendo già un 

forte flusso di visitatori dall�Italia, grazie anche ad una 
buona organizzazione di collegamenti low-cost, non 
sono ancora veramente ben conosciute poiché l�offerta 
di guide è scarsa, e poco aggiornata sui capolavori 

artistici, monumenti, locali dalla buona tavola e 
conoscenza storica dei Paesi. 
Via via si andranno a percorrere anche le destinazioni 
più turistiche come le Maldive o le Seychelles, incluso 

tutto quello che ancora c�è da scoprire su questi itinerari. 
I titoli in uscita nel 2008 sono:  
in aprile: Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Madagascar e Slovacchia. 
in ottobre: Borneo, Costa Rica, Isole Cayman, Maldive, 
Seychelles, Slovenia e Yemen. 
Per maggiori informazioni www.bradt-travelguides.com - 
www.fbe-edizioni.com

Cierre Edizioni 
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Vini e miti - Storie, tradizioni, consorterie 
di Carlo G. Valli 
Questo libro è un divertente e attento percorso 

attraverso le venti regioni d�Italia, fra le vicende di oltre 
70 fra i vini più rappresentativi, provenienti dai più 

qualificati vitigni autoctoni: ne ricerca le origini, il 
significato dei nomi, cerca di scoprirne il carattere e di 
definirne l�identità e le ragioni del loro consolidamento 

territoriale e commerciale. 
Ogni singolo vino ha una sua storia. Una per ogni 
vitigno, una per ogni vino con i suoi racconti, le sue 
vicende, i sentimenti, le credenze, i miti antichi e 
moderni. 
L�autore, consulente e docente di marketing e 
comunicazione, si occupa attivamente di tradizioni 
popolari e storia degli alimenti. È membro del Direttivo 

dell�Associazione della Stampa Agroalimentare e fa 
parte dell�Accademia Italiana della Cucina.

Mukka Emma 
Giunti Editore 
Nata da un autore italiano, Mukka Emma fa parte di un 
grande progetto di comunicazione che vuole trasmettere 
al pubblico i valori e le caratteristiche della Valle dell� 
Emme, da secoli luogo di produzione di un formaggio di 
qualità, uno dei principali prodotti simbolo della Svizzera 

nel mondo: l�Emmentaler DOP. L�avvio del progetto è 

affidato ad una collana di libri editi da Giunti Editore e 
destinati a ragazzine e ragazzini di 7-11 anni. La trama 
dei libri è coinvolgente e misteriosa come quella di un 

�noir� e appassionerà il pubblico alle avventure del 

personaggio trasferendo informazioni sul territorio e 
sulle sue caratteristiche. Il suo mondo, infatti, ha molti 
punti in comune con la realtà: i luoghi, alcune 

personalità e le informazioni gastronomiche che 

accompagnano la vita di Mukka Emma sono spesso veri 
e rappresentano fedelmente la genuinità e la storia della 

Valle dell�Emme in cui si produce il famoso formaggio 
con i buchi, di cui naturalmente Emma è una ghiotta 

consumatrice. Albergatrice di professione e 
investigatrice per passione, la simpatica mucca dotata di 
un�ironia �tutta svizzera� conduce lo storico Hotel Mira-
Mukka ad Affoltern, luogo di produzione del famoso 
formaggio con i buchi. Emma è la prima, la più curiosa e 

intraprendente di 7 sorelle. Grassottella e talvolta un po� 
impacciata non manca mai di ironia ed arguzia. Amata 
dai ragazzi della valle non si ferma per nessuna ragione 
davanti ai misteri e alle insidie che si nascondono nella 
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natura incontaminata ed intrigante delle valli svizzere.  
Ricco di informazioni sul personaggio e sul suo mondo 
di riferimento è anche il sito internet 

www.mukkaemma.it.
Gli Ori - Editori Contemporanei per Alessi  
OrienTales 
 
Nato dalla collaborazione di Alessi con il National 
Palace Museum di Taiwan, OrienTales è un volume 

fotografico che unisce foto delle collezioni di pezzi 
artistici custoditi nel Museum a foto curiosamente 
ambientate delle creazioni di Stefano Giovannoni per 
Alessi a immagini, scattate in giro per Taiwan, di oggetti 
e situazioni che hanno colpito l'immaginazione del 
famoso designer italiano. Il testo critico introduttivo è 

stato curato da Alessandro Mendini, che mette in rilievo 
come, su precisa richiesta di Lin Mun-Lee, direttrice del 
museo, Alessi e Giovannoni hanno creato una serie di 
piccoli personaggi ognuno dei quali interpreta un ruolo 
di tipologia funzionale casalinga. Affascinante come un 
libro di viaggio, OrienTales aiuta a scoprire un mondo 
lontanissimo nei suoi aspetti più quotidiani e curiosi, 

soprattutto agli occhi di un occidentale. Al termine del 
volume, una brevissima descrizione dei pezzi tratti dal 
museo: sarebbe forse stato interessante qualche 
commento esplicativo in più delle foto, con l'indicazione 

di cosa rappresentano e dei luoghi in cui sono state 
scattate, ma forse si sarebbe persa l'immagine più 

favolistica del libro. 

Valentina Edizioni  
Le ricette di Sofia 
di Ginevra Citterio 
I neonati crescono, dal latte si passa alle prime pappe e 
le giovani mamme si trovano a dover cucinare, ogni 
giorno, almeno in due modi diversi: per gli adulti e per i i 
bambini. Con un po' di fantasia e di buona volontà, però, 

è possibile evitare questa complicazione e Ginevra 

Citterio, con "Le ricette di Sofia", ci mostra come fare. 
Mamma lei stessa di due bambine, ha creato una serie 
di ricette semplici e veloci adatte o facilmente adattabili 
a tutta la famiglia. Suddivise in base alle quattro 
stagioni, in modo da utilizzare sempre ingredienti freschi 
e facilmente reperibili, le ricette comprendono i primi 
piatti, i secondi e i dolci. Seguendole, o prendendole 
anche solo come spunti, si abitueranno i bambini anche 
ad affrontare gusti diversi, consistenze differenti, 
passando dall'alimentazione liquida a quella adulta, 
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senza traumi. Le ricette, come dicevamo, sono adatte 
anche ad un pubblico adulto, magari con qualche 
piccola modifica: è interessante osservare che, con 

l'invecchiamento progressivo della popolazione, si 
possono facilmente utilizzare anche per gli anziani, che 
ritroveranno così il gusto di mangiare grazie alle ricette 

semplici e gustose ma nutrienti di questo libro. 

Edizioni Sonda 
101 giochi con carta e matita - Tradizionali e innovativi, 
per allenare la mente divertendosi 
di Andrea Angiolino 
Andrea Angiolino, uno dei più eclettici e prolifici esperti 

italiani di giochi, riporta regole, origini e numerose 
varianti di giochi accomunati da un preciso criterio di 
scelta: tutti richiedono, infatti, carta e matita per poter 
giocare. Il libro, interessantissimo non solo per i bambini 
ma anche per gli adulti, può essere diviso in due parti: 

nella prima sono descritti ben 101 giochi, raggruppati 
per �categorie�: giochi a esaurimento, giochi di percorso, 
giochi con le lettere, giochi da inseguimento, giochi di 
allineamento, giochi di simulazione e così via. Per ogni 

gioco, oltre alle regole, in una colonnina a parte sono 
riportate utili precisazioni: il numero di giocatori, 
l�occorrente, la complessità e, molto interessante, le 

origini del gioco. I giochi, infatti, variano da quelli più 

noti, che tutti abbiamo fatto da bambini, a quelli più 

complessi e nuovi, a varianti di giochi più conosciuti. 

Varie altre annotazioni integrano le note informative di 
ogni gioco. Nella seconda parte si trovano alcuni 
problemi da risolvere seguendo le regole dei giochi già 

presentati con relative soluzioni ma, soprattutto, le 
cosiddette �note pedagogiche�: si tratta di annotazioni di 
strategia e tattica, considerazioni e annotazioni 
statistiche che possono servire a giocare meglio, a 
svelare qualche trucco per vincere e per capire meglio 
su quali considerazioni si basano quelli che, 
apparentemente, a volte possono sembrare dei semplici 
divertimenti per piccoli. Questo, in conclusione, non è 

solo un libro interessante per far passare in modo 
intelligente il tempo ai bambini, ad esempio durante 
lunghi viaggi in treno o in macchina o al ristorante, 
tenendoli tranquilli, ma, se ben letto, anche un libro che 
insegna a smontare problemi semplici per risolverli, 
preparando così la mente ad affrontare quelli che si 

incontrano nella vita quotidiana e nel lavoro.
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