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Il volume fa parte della collana di monografie sviluppate
con il progetto comunitario Aramis "Arab Mills and
Irrigation Systems in the Meditérranean Basin". Gli autori
presentano principali risultati ottenuti con uno studio
dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione di quel
vasto patrimonio preindustriale costituito da sistemi di
irrigazione agricola, reti di canalizzazioni e mulini ad
acqua che furono realizzati in Europa, dalle popolazioni
arabe, nel periodo della invasione islamica che va dal IX
al XV secolo. Attraverso la ricerca documentaria in vari
paesi del Mediterraneo e con lo sviluppo di progetti di
restauro e musealizzazione di manufatti idraulici,
vengono poste le basi conoscitive e operative per la
salvaguardia, di un vasto insieme di edifici e
infrastrutture territoriali- che appartengono al paesaggio
tradizionale europeo. Il volume è corredato dagli Atti di
un Workshop Internazionale sulla "Cooperazione
Euromediterranea", che si è tenuto in Sicilia nel mese di
ottobre 1998. Luciano Cessari, architetto, ricercatore
senior del CNR conduce da anni la sua attività scientifica
nel campo della documentazione e conservazione del
patrimonio architettonico italiano e europeo. Come
responsabile di numerosi progetti di ricerca sia nazionali
che internazionali ha sviluppato iniziative di studio per la
valorizzazione di complessi monumentali e di edilizia
storica minore sia in area mediterranea che orientale.
Autore di numerose pubblicazioni, svolge attività di
insegnamento in corsi di specializzazione sui nuovi
sistemi dl. rilievo e documentazione del costruito storico.
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Elena Gigliarelli, architetto, svolge attività di consulenza
e di ricerca nel settore del restauro architettonico:
Partner scientifica in numerosi progetti nazionali ed
internazionali, ha realizzato studi approfonditi sulle
'cause di degrado delle superfici e sugli interventi di
conservazione. Autrice di numerose pubblicazioni,svolge
attività di coordinamento e di insegnamento in corsi di
specializzazione nel settore del restauro.
Amata dagli appassionati e dai professionisti, questa guida, la
più completa sull’argomento, offre: • La storia, i meccanismi
fisici e le trasformazioni chimiche alla base della
fermentazione, con esempi tratti dalle tradizioni di ogni luogo
e tempo. • Tutto il necessario per incominciare:
dall’attrezzatura fondamentale alle condizioni climatiche e
ambientali ideali. • Informazioni chiare e dettagliate, con
istruzioni e ricette passo passo, per fermentare frutta e
verdura, latte e derivati, cereali e tuberi amidacei, legumi e
semi… e ottenere idromele, vino e sidro, formaggi e latticini,
birre, alcolici, e bevande frizzanti… • Consigli pratici per
fermentare, nel rispetto dell’igiene e della sicurezza, e per
conservare i propri fermentati. • Una panoramica dei campi di
applicazione non alimentari della fermentazione:
dall’agricoltura alla gestione dei rifiuti, dalla medicina all’arte.
• Come far diventare la fermentazione una vera e propria
attività. Con una introduzione di Michael Pollan, scrittore e
giornalista enogastromico.
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Il Grande libro delle domande e risposte è un eBook di 186
pagine che in 500 domande risponde a quesiti sui più svariati
argomenti. Quanti libri sarebbero necessari per approfondire
le discipline studiate a scuola o anche solo per ricordare una
data o un avvenimento? Tanti sono i ricordi accantonati in un
angolino della mente che non sappiamo neanche più di
avere, ma in realtà ci sono, e aspettano soltanto di essere
rispolverati. Con Il Grande libro delle domande e risposte è
davvero semplice migliorare la propria cultura di base: il testo
è intuitivo e immediato, ulteriormente semplificato da più di
650 fotografie, illustrazioni e didascalie. Con i box di
approfondimento, le curiosità e i collegamenti alla storia, la
lettura è ancora più stuzzicante: stupirete amici e conoscenti
con la vostra cultura. Le 10 discipline del Grande libro delle
domande e risposte: animali, arte e letteratura, corpo umano,
esplorazioni, geografia, musica e spettacolo, natura e
ambienti, scienza e tecnologia, storia, universo.

Viviamo in un mondo estremamente complesso e
abbiamo bisogno di pensare e agire all’altezza dei
tempi. Solo considerando i problemi nella loro globalità e
nelle loro inter-relazioni possiamo riscoprirci
empaticamente parte di un tutto. "Appartengo alla Terra.
E come me tutta l’umanità e ogni forma di vita. Piante e
foreste, frutti e fiori, e ancora fiumi, monti, animali d’ogni
specie e tutto ciò che il lavoro umano ha plasmato e
trasformato nel tempo. San Francesco la chiamava
sorella e madre che ci governa e dà sostentamento"
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