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Il deserto di Atacama in Cile, Tijuana in Messica e 
ha messi insieme nella stessa classifica dei 52 posti che meritano di essere visitati nel 2017.

Altro che poteri criminali e speculazioni selvagge, eccezionali messaggi di  bellezza.

Ristoranti, botteghe del gusto, agriturismi B.& B., caseifici, produttori di olio e vino, ricette; indirizzi, numeri 
telefonici, indicazione giorno di chiusura, prezzi, i piatti della memoria, Parchi, Oasi, itinerari del gusto.

La guida è divisa per provincia - Cosenza, 30 pa

 

CHIARELLI: 3 sale sul corso principale di Mormanno, Maria Maradei saluta 
l'arrivo dei commensali con un sorriso caloroso...

Piatto da non perdere: stufato con peperoni.

OSTERIA DEL VICOLO: la famiglia Armentano è l'esempio ge
come si può essere produttori, ristoratori, albergatori. 

L'osteria, da scovare in un vicolo nelle vicinanze della piazz
 è famosa per la lenticchia...                                                   

La Calabria arbereshe - ristorante AGORA' a Civita....

BOTTEGHE DEL GUSTO - Antica masseria Salmena a Morano...

 

B.& B. - DIMORA DELLA ZARINA - In posizione privilegiata che offre una vista particolare sulla facciata
imponente della cattedrale               di S. M. del Colle a Mormanno...                                                    

Azienda agricola VECCHIO FIENILE agriturismo 
arrivano dalla terra... 

ITINERARI DEL GUSTO - presidio d'eccellenza, segno identificativo della 
tradizione agricola, la lenticchia di Mormanno....

Riporto frasi prese dalla guida:  DOVE DORMIRE
una donna appassionata del territorio e della sua cittadina
grotta del Parco, via costapiana. 

LA SOFFITTA DEL BARONE: Rita e Francesco Sarubbi, splendida casa 
settecentesca a Mormanno.... 
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GUIDA AI SAPORI E PIACERI DELLA REGIONE

pregevole supplemento di  la Repubblica    

Il deserto di Atacama in Cile, Tijuana in Messica e la Calabria cosa hanno in comune?  Il New York Times li 
ha messi insieme nella stessa classifica dei 52 posti che meritano di essere visitati nel 2017.

Altro che poteri criminali e speculazioni selvagge, eccezionali messaggi di  bellezza. 

del gusto, agriturismi B.& B., caseifici, produttori di olio e vino, ricette; indirizzi, numeri 
telefonici, indicazione giorno di chiusura, prezzi, i piatti della memoria, Parchi, Oasi, itinerari del gusto.

Cosenza, 30 pagine dedicate ai ristoranti. 

: 3 sale sul corso principale di Mormanno, Maria Maradei saluta 
l'arrivo dei commensali con un sorriso caloroso... 

Piatto da non perdere: stufato con peperoni. 

: la famiglia Armentano è l'esempio genuino     di 
come si può essere produttori, ristoratori, albergatori.                                           con l'albero e ora senza albero

da scovare in un vicolo nelle vicinanze della piazza di Mormanno, 
è famosa per la lenticchia...                                                                                                     

ristorante AGORA' a Civita.... 

Antica masseria Salmena a Morano... 

In posizione privilegiata che offre una vista particolare sulla facciata
imponente della cattedrale               di S. M. del Colle a Mormanno...                                                    

agriturismo - Mirella Occhiuzzi,   Paolo Perrone propongono sapori che 

presidio d'eccellenza, segno identificativo della 
tradizione agricola, la lenticchia di Mormanno.... 

DOVE DORMIRE - Angela Armentano è 
una donna appassionata del territorio e della sua cittadina Mormanno... la 

: Rita e Francesco Sarubbi, splendida casa 

REGIONE     di  Nino  La Terza 

cosa hanno in comune?  Il New York Times li 
ha messi insieme nella stessa classifica dei 52 posti che meritano di essere visitati nel 2017. 

 

del gusto, agriturismi B.& B., caseifici, produttori di olio e vino, ricette; indirizzi, numeri 
telefonici, indicazione giorno di chiusura, prezzi, i piatti della memoria, Parchi, Oasi, itinerari del gusto. 

con l'albero e ora senza albero 

                                                                                                          

In posizione privilegiata che offre una vista particolare sulla facciata 
imponente della cattedrale               di S. M. del Colle a Mormanno...                                                         

Mirella Occhiuzzi,   Paolo Perrone propongono sapori che 
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DOVE COMPRARE - Azienda Agricola - Mirella Occhiuzzi  di nuovo, nella campagna montana di 
Mormanno...  

LE RICETTE DELLO CHEF:  zuppa di lenticchia di Francesco Armentano...                                                                         
e arrivo a pag. 336 con i Krustulli di Civita. 

Liquirizia di Rossano, moscato di Saracena, pane di Cerchiara, il peperone di Senise. 

 

E' solo un assaggio parziale, altre 1000 informazioni si trovano nella guida, come la descrizione della più 
grande area protetta che si trova in  Italia, sulla dorsale dell'Appennino, fra Basilicata e Calabria.                                                                           

Oltre alle foto ho inserito gli odori e i profumi, scherzo ma sarà il prossimo passo della tecnologia. 

 


