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Questo testo si rivolge principalmente ai giovani che vogliono scegliere una professione che li realizzi e dia
loro un futuro. Ha quindi carattere informativo per l'avviamento alla scelta di un mestiere qualificato.
Leggendo il testo, i giovani potranno decidere se la professione di barman potrà essere posta fra le loro
aspirazioni di vita e se questo mestiere possa suscitare un interesse sufficiente verso un lavoro persona-le e da
personalizzare, creativo, a contatto con il pubblico, artigiano, ma che ha in sé anche un comportamento da
"artista"; ai docenti tecnico-pratici, affinché possano utilizzare uno strumento informativo ed aggiornato come
supporto alla loro professione.
Il docente, nel lungo e organico svolgersi delle sue lezioni, troverà alimento alla sua cultura ed alla sua
esperienza in questo strumento, elaborato da un barman professionista che, dopo anni di verifiche e di
impegno didattico nelle diverse posizioni, ha pensato con serietà di raccogliere le indicazioni più avanzate
servendosi della sua pratica per poterle tramandare; a quelle persone che desiderano interessarsi al cibo e alle
bevande che giornalmente consumano e farsene una piacevole cultura. Il contenuto del testo si sviluppa in
modo facile e graduale, in maniera da essere compreso appieno, anche e soprattutto perché è tecnicamente
curato, ma senza eccessi di sterili nozionismi.
VER LIBRO. Aperitivi Ed Appetizer. Share. Il 'Manuale del Barman' è la bibbia del cultore di long e short
drink, aperitivi, afterdinner e quant'altro può nascere dall'arte della miscelazione, con proposte. necessari allo

svolgimento del lavoro. Anche in questo caso, non manca un manuale d’istruzioni. Manuale contenente
decine di ricette di cocktail e documentazione sugli strumenti e le. (cocktails aperitivi):. Manuale del barman,
Libro di Gabriella Baiguera, Umberto Caselli. Definizione dei liquori ed amari In questa pagina puoi trovare
tutti i Manuali inseriti nella categoria Cocktails. Giovanni Ceccarelli è un barman. GLI STRUMENTIIl
lavoro del barman è un’arte che. - Clicca sul manuale per vederne la descrizione completa.
Pubblicato per la prima volta nel 1980, il Manuale del barman di Peppino Manzi è il libro che non può
mancare nella libreria di appassionati e professionisti.
ed appassionarmi a tal punto che ne feci un'accurata ricerca e descrizione dei distillati. composto dagli
strumenti essenziali del barman domestico.
decorate con una fettina di limone ed una di. - Clicca sul manuale per vederne la descrizione completa. Sign
up to save your library.

