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SE SOLO I PESCI POTESSERO PARLARE.
CATEGORIES di Rosangela Nicotra
Consumatori
Libri

“EUROFISHMARKET” pubblica la prima grande opera
completa relativamente a tutte le specie di pesci che
vengono commercializzati sul mercato europeo.
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TITOLO: La “Grande Enciclopedia illustrata dei Pesci.
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pesci

AUTORI: Paolo Manzoni, Valentina Tepedino (Medici
Veterinari e Specialisti nel Settore della Pesca).
TARGET DELL’OPERA: Università e Istituti di Ricerca,
Ministeri di competenza, Autorit à di controllo, Aziende
del settore, D.O. e G.D.O., Associazioni dei consumatori,
Organi addetti alla Stampa, Consumatori ed appassionati
al settore della pesca.
CONTENUTI: oltre 2000 foto a colori e schede descrittive complete per ciascuna specie considerata
(oltre 700 pesci appartenenti a circa 160 famiglie) in un unico volume di oltre 600 pagine.
Per i pesci e per ciascuna loro famiglia sono fornite informazioni sulla morfologia, diffusione, biologia,
modalit à di pesca professionale, valore commerciale, aspetti ispettivi e valore sensoriale e
nutrizionale delle loro carni. Le specie di pesci considerate sono quelle che vivono nelle acque
interne o in quelle marine europee (Mediterraneo ed Oceano Atlantico) e che vengono
commercializzate sui mercati di tutto il continente nonch é alcune specie originarie delle acque di altri
continenti e che compaiono pi ù o meno frequentemente sui mercati europei.
Il libro è realizzato con materiali di stampa di prima qualit à e resistenti. La grafica è moderna e rende
la comprensione del testo semplice ed immediata. Il libro è stato pensato infatti per un pubblico
molto eterogeneo di lettori e vuole essere uno strumento di informazione e di formazione autorevole
ma nello stesso tempo accessibile a tutti coloro vogliono saperne un po ’ di più di pesci.
COSTO DELL’OPERA: 100,00 euro escluse spese di spedizione postale.

Post a Comment
Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
Message

Post
Add Video Comment

« ADDITIVI NEI PRODOTTI ITTICI?

blog.txt theme by Scott

INT

INGRID BETANCOURT E IL SUO MESSAGGIO AI
GIOVANI. »

Com
All p
All c

SEA

GIOVANI. »

blog.txt theme by Scott

