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In ITALIANO
Un invito alla scoperta di dieci palazzi torinesi: per ognuno un breve commento, immagini,
qualche avvenimento importante o curioso veriﬁcatosi nel palazzo, ricette storiche, menus
composti con ricette dell’epoca.
Una lettura piacevole e divertente per rivivere l’atmosfera del passato, quando la regal Torino
era meta obbligata del turismo colto europeo.

Formato 15x21 - Brossura - 128 pagine in Bianco e Nero - ISBN 9788887846225

€ 16,00

Via Cardinal Maurizio 12 - 10131 Torino - Italia
www.edizionilinabrun.it - linabrun@edizionilinabrun.it
+39 335 8063133 - Edizioni-Lina-Brun - brun_lina linabrun
P.IVA IT07708160010 - Cod. Univoco W7YVJK9 - CCIA 913291TO

edizioni_Lina Brun

In ITALIANO
Una “corona di delitiae”. Entriamo a curiosare nel passato delle residenze Sabaude.
Come si svolgevano le feste?
Come erano redatti gli inviti e quale era il cerimoniale?
Che cosa si mangiava e si beveva, come erano allietati i banchetti?
Cerchiamo di sollevare il velo che il tempo ha steso su tutte queste cose e di entrare in un
mondo di cui in realtà conosciamo poco.
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In ITALIANO
Giardini storici, alcuni dei quali esistono soltanto più in antiche immagini, nascosti,
inaccessibili perché appartenenti a un convento, inattesi perché si trovano all’interno di una
ex-fabbrica, inventati perché costruiti cercando di ricreare il giardino medioevale.
Un itinerario da percorrere stando comodamente seduti, ammirando immagini preziose e
magari gustando una delle antiche ricette proposte nel libro.
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In ITALIANO
Questo saggio è un breve excursus sull’utilizzazione del tempo libero
in vari paesi del mondo, dall’antichità ai nostri giorni.
Non ha alcuna pretesa di esaustività, né di rispetto della cronologia,
e neppure di separazione dei passatempi dei vari ceti sociali:
non è sempre possibile distinguere nettamente i loisirs dei ricchi da quelli dei poveri.
In molti casi si parla delle feste dei signori a cui prendevano parte anche i sudditi,
pure se in modo assai limitato; altre volte questi ultimi potevano assistere
al divertimento dei ricchi... gratuitamente.
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In ITALIANO
Raccontare i caffè storici signiﬁca rievocare un mondo di cui siamo ﬁeri
e che vogliamo continuare a mantenere in vita.
Questi luoghi sono sopravvissuti al passare del tempo
e hanno conservato le loro preziose decorazioni,
permettendoci di fare un tuffo nel passato
per la gioia della mente e dei nostri cinque sensi.
L’Italia ha la fortuna - e il merito - di avere conservato molti di questi luoghi.
Torino, culla del Risorgimento, dove conﬂuivano giovani da tutto il paese,
è la città che ne ha il numero più elevato.
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COLLANA “DOVE È BELLO VIVERE”
“POMARETTO IN FIORE” è il primo libro della collana.
Vincitore nel 2018 del concorso Borghi ﬁoriti ha continuato a migliorare la cura degli spazi.
Passeggiando nelle strade del borgo si respira l’atmosfera
di una comunità solidale e caparbia
che sta raggiungendo grandi risultati in molti campi.
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COLLANA “DOVE È BELLO VIVERE”
La collana prosegue con “I BORGHI ALINI DI USSEAX“.
Piccolo borgo, vincitore nel 2019 della medaglia d’oro International ChallengeCommunities in
Bloom e del Marchio di qualità dell’ambiente di vita Comune Fiorito.
Non affascina solo per la sua bellezza, ma anche per le meravigliose montagne che lo
circondano e danno lavoro e per le sue antiche tradizioni.
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COLLANA “DOVE È BELLO VIVERE”
“BENE VAGIENNA” è il terzo libro della collana dedicata a luoghi,
piccoli o grandi, dove è bello vivere.
Non è solo bella dal punto di vista architettonico:
piazze, strade, facciate di chiese e palazzi.
È anche ricca in modo straordinario
di meraviglie nascoste nei musei,
nelle chiese e nelle abitazioni private.
In una parola, è imperdibile.
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In ITALIANO
La cosa più preziosa del mondo, come l’ha deﬁnita Andersen,
è stata causa di guerre e oggetto di una gravissima imposta, la gabella sul sale.
Questo saggio, scorrevole e piacevole, è un excursus sull’approvvigionamento dalle saline
e l’estrazione dalle miniere, sui vari tipi di sale e sul loro utilizzo,
sui rapporti tra sale e religioni e sulla sua importanza per la nostra salute,
con attenzione alla toponomastica, ai proverbi dei vari paesi
e ai riti scaramantici di cui è oggetto.
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In ITALIANO
Oltre a svelare tutti i segreti di questo rafﬁnato vegetale, Profumo di tartuﬁ suggerisce i luoghi
per acquistarlo e i modi per conservarlo, ricorda le ﬁere più importanti e termina
proponendo antiche e moderne ricette di sicuro effetto.
Un libro incentrato sulla semplicità, ma non sul semplicismo - sulla semplicità del vivere,
attorno a cui da sempre gli scrittori tessono luminose tele di gratitudine.
Una lettura piacevole, per coloro che vogliono godere appieno
delle cose migliori della vita.
Pietro Frassica - Princeton University
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In INGLESE
Not only does Aroma of Trufﬂes reveal all the secrets of this reﬁned tuber,
it also suggests the places where to buy it and the ways to preserve it.
This work lists the more important fairs and ends by suggesting
some old recipes which are sure to have an effect.
A book centred on simplicity, not superﬁciality - but on the simplicity of life,
around which writers have always woven luminescent webs of gratitude a pleasant read, then, for those who wish
to enjoy in full the best things of life
Pietro Frassica - Princeton University
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In FRANCESE
Parfum de Truffes ne dévoile pas seulement tous les secrets de ce végétal rafﬁné,
mais il révèle les lieux pour l’acheter et les manières pour le conserver,
il rappelle les foires les plus importantes et se termine en proposant des recettes
anciennes et modernes dont l’effet est assuré.
Un livre simple mais non simpliste ; c’est la simplicité du bien vivre,
autour de laquelle les écrivains tissent des toiles lumineuses de gratitude une lecture agréable
pour ceux qui veulent jouir pleinement des meilleurs choses de la vie.
Pietro Frassica - Princeton University
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In TEDESCO
Trüffelduft enthüllt nicht nur alle Geheimnisse dieser rafﬁnierten Pﬂanze,
sondern rät auch, wo sie kaufen und wie sie konservieren,
nennt die wichtigsten Messen und schließt mit antiken und modernen köstlichen Rezepten.
Ein Buch, das einfach aber nicht simpel ist;
das von der Einfachheit des Lebens handelt,
für die die Schriftsteller schon seit je ihre Dankbarkeit bezeugen eine angenehme Lektüre also für diejenigen,
die die schönen Dinge des Lebens genießen wollen
Pietro Frassica - Princeton University
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In ITALIANO
Il vino e la sua storia, dall’antichità ai giorni nostri.
Come nasce un vino: il ciclo della vite e i lavori nella vigna, la viniﬁcazione e l’afﬁnamento in
cantina.
I vitigni più importanti, nel mondo e in Italia. L’etichetta, la degustazione. Come scegliere i vini per
la propria cantina e al ristorante.
Un saggio che si legge con piacere: è sintetico, ma completo e preciso, e non dimentica gli
abbinamenti, il servizio e la sua storia.
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In INGLESE
Wine and its history, from ancient times to our days.
How wine is made: the lifecycle of the grapevine,
the work in the vineyard, winemaking techniques and the wine cellar.
The most important grapevines around the world and in Italy.
Reading the label, tasting wine:
how to choose wine
for the domestic wine cellar and at the restaurant.
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In TEDESCO
Der Wein und seine Geschichte vom Altertum bis heute.
Wie entsteht Wein?
Der Weinrebenzyklus und die Arbeit im Weinberg,
die Weinherstellung und die Veredelung in der Kellerei.
Die wichtigsten Rebsorten Italiens sowie der Welt. Das Etikett und die Degustation.
Wie soll man Wein für den eigenen Keller und im Restaurant aussuchen?
Ein ansprechender Text: knapp gehalten, doch komplett und genau.
Und er vergisst nicht die Geschichte, die Darreichung und die kulinarische Kopplung.
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In FRANCESE
Le vin et son histoire, de l’antiquité à nos jours.
Comment on le fait : le cycle de la vigne, le travail dans le vignoble,
la viniﬁcation et le vieillissement dans la cave.
Les cépages les plus importants, dans le monde et en Italie.
L’étiquette, la dégustation.
Comment choisir les vins pour sa cave et au restaurant.
Un essai qu’on lit avec plaisir:
il est synthétique mais complet et précis,
et il n’oublie pas l’association avec les plats, le service et son histoire.

Formato 15x21 - Brossura - 80 pagine a colori - ISBN 9788887846
9788887846898

€ 14,00

Via Cardinal Maurizio 12 - 10131 Torino - Italia
www.edizionilinabrun.it - linabrun@edizionilinabrun.it
+39 335 8063133 - Edizioni-Lina-Brun - brun_lina linabrun
P.IVA IT07708160010 - Cod. Univoco W7YVJK9 - CCIA 913291TO

edizioni_Lina Brun

In ITALIANO
Scopriamo il vino dell’Oltrepò pavese,
una regione ad alta vocazione vinicola
ﬁn dal tempo
dei Greci e degli Etruschi.
Un viaggio tra vitigni e sapori, spesso poco noti,
di una regione la cui forma somiglia
a quella di un grappolo d’uva.
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In INGLESE
Exploring the wines of the Oltrepò Pavese,
an area dedicated to winemaking
since the times of the Ancient Greeks and the Etruscans.
A stroll through the vineyards and the little-known ﬂavours
of a region shaped like a bunch of grapes.
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In ITALIANO
Ricette storiche e specialità del Piemonte,
interpretate in chiave moderna
non solo da chef stellati di ristoranti famosi e locali storici,
ma anche da semplici cuochi di agriturismi e rifugi di montagna.
Veri maestri del gusto,
essi continuano con passione la tradizione culinaria della loro famiglia.
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In FRANCESE
Recettes historiques et spécialité du Piémont:
elles sont interprétées de façon moderne
non seulement par des chefs étoilés de restaurants fameux
et de cafés-restaurants historiques,
mais aussi par de simples chefs de fermes-auberges.
En véritables maîtres du goût,
ils continuent avec passion la tradition culinaire de leur famille.
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In INGLESE
Traditional recipes and specialities
from Piedmont with a modern twist.
Contributions come from expert chefs
at the most famous and historical restaurants,
cooks at agritourism farms and mountain shelters:
all true maestri in the kitchen,
who carry on their family culinary traditions
with skill and enthusiasm.
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In TEDESCO
Historische Rezepte und Spezialitäten des Piemonts:
Moderne Interpretationen namhafter,
mit Sternen ausgezeichneter Chefköche, Restaurants und historischer Lokale,
doch auch einfacher bewirtender Bauernhöfe und Berghütten,
in denen die Köche, wahre Meister des Geschmacks,
mit Hingabe die Tradition ihrer Familie fortführen.
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In INGLESE e ITALIANO
A brief bilingual history from carriages to cars.
The most important and amusing aspects
of the changes that the new means of transport
brought to everyday life.
Educational and fun.
Piccolo saggio bilingue sul passaggio dalla carrozza all’automobile
e sui cambiamenti che il nuovo mezzo di trasporto
ha portato nella vita delle persone.
Una lettura divertente e istruttiva.
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In INGLESE e FRANCESE
Petit essai bilingue où l’on parle du passage du carrosse à l’automobile
et des changements que ce nouveau moyen de transport
a apportés dans la vie quotidienne.
Une lecture amusante et instructive.
A brief bilingual history from carriages to cars.
The most important and amusing aspects of the changes
that the new means of transport
brought to everyday life.
Educational and fun.
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In ITALIANO e FRANCESE
Petit essai bilingue où l’on parle du passage du carrosse à l’automobile
et des changements que ce nouveau moyen de transport
a apportés dans la vie quotidienne.
Une lecture amusante et instructive.
Piccolo saggio bilingue sul passaggio dalla carrozza all’automobile
e sui cambiamenti che il nuovo mezzo di trasporto
ha portato nella vita delle persone.
Una lettura divertente e istruttiva
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In 4 LINGUE:
ITALIANO,FRANCESE, INGLESE, TEDESCO
Si parla dell’evoluzione dalla carrozza all’automobile nei vari paesi
e dei cambiamenti che essa ha portato
nella vita delle persone.
L’accento è messo sui particolari più signiﬁcativi
e su aspetti divertenti.
Una lettura divertente e istruttiva.
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In ITALIANO e FRANCESE
Un court essai bilingue où l’on parle de l’arrivée de Cortés au Mexique,
de Montezuma et de la découverte du chocolat,
qui est porté en Espagne et d’ici à la cour de Turin.
Amusant et instructif.
Piccolo saggio bilingue in cui si parla dell’arrivo di Cortés in Messico,
di Montezuma e della scoperta del cioccolato,
che viene portato in Spagna
e di qui alla corte di Torino.
Una lettura interessante e istruttiva
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In ITALIANO e INGLESE
Piccolo saggio bilingue in cui si parla dell’arrivo di Cortés in Messico, dei Maya e degli
Aztechi e della scoperta del cioccolato, allora sconosciuto in Europa.
Le fave di cacao arrivano in Spagna e di qui raggiungono la corte di Torino.
Short bilingual book about the arrival of Cortés in Mexico,
the Maya and the Aztecs, the discovery of cacao.
The cacao beans arrived to Spain
and from there to the royal court of Turin.
Educational and fun.
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In 4 LINGUE:
ITALIANO,FRANCESE, INGLESE, TEDESCO
Si parla dell’arrivo di Cortés in Messico,
dei Maya, degli Aztechi e di Montezuma
e della scoperta del cacao,
allora sconosciuto in Europa.
Le fave di cacao arrivano in Spagna e di qui alla Corte di Torino.
Istruttivo e divertente.
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In 4 LINGUE:
ITALIANO,FRANCESE, INGLESE, TEDESCO
Un piccolo saggio divertente e istruttivo per gli adulti e i ragazzi dai 10 anni.
Si parla di ciò che ha preceduto il cinema nei vari paesi,
dalle ombre cinesi alla lanterna magica.
Arriveremo ﬁno al 900, con i fratelli Lumière,
il cinema Hollywoodiano e al primo colossal mondiale,
l’opera del regista Giovanni Pastrone: Cabiria.
Una lettura divertente e istruttiva
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