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MANGIARE SLOW

Osterie d’Italia 2017

MANGIARE
SLOW

Osterie d’Italia da quasi trent’anni segnala
i migliori indirizzi in cui assaggiare la cucina di tradizione e il cibo buono, pulito
e giusto, coprendo tutta l’Italia in modo
capillare. Una vera e propria garanzia
per chi si trova a girovagare di regione
in regione ed è alla ricerca di una buona
tavola: più di 1.700 locali recensiti da un
gruppo di oltre 400 collaboratori che ogni
anno girano l’Italia per verificare e trovare nuovi locali. Le migliori osterie sono
segnalate con il simbolo della chiocciola.
Il simbolo della bottiglia e quello del formaggio, invece, indicano rispettivamente
una valida selezione di vini e di prodotti
caseari. Una guida dedicata ai buongustai
che cercano soddisfazione del palato e atmosfere accoglienti.
In uscita a settembre
COLLANA: Guide Slow

CONFEZIONE: cartonato olandese
FORMATO: 12x19,6 cm
PAGINE: 928

PREZZO: 22,00 €

ISBN: 9788884994097
CM: 67846M

7,99 euro
7,99 euro
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MANGIARE SLOW

Il mondo del pane

Introduzione di Massimo Montanari

La grande cucina
di Osterie d’Italia

Fare la spesa
con Slow Food

365 giorni con Slow Food

L’osteria e la trattoria sono
le principali ambasciatrici della nostra cucina nel
mondo, e dietro alle storie delle migliori c’è tutto:
territori, famiglie, piccoli
produttori, stile. Attraverso la penna di alcuni dei
migliori collaboratori di
Slow Food e le fotografie
di tre affermati professionisti, un viaggio alla
scoperta dell’identità profonda della nostra cultura
gastronomica.

Una guida dedicata a chi
fa la spesa e deve scegliere
il proprio cibo: con ingredienti divisi per categorie
merceologiche reperibili in ogni provincia e nei
grandi centri urbani: buoni e sostenibili, sono da acquistare presso produttori,
gastronomie, botteghe e
mercati. Fare la spesa con
Slow Food vuole diventare
un grande classico e ripercorrere le orme di Osterie
d’Italia e Slow Wine.

Un libro da tenere in cucina, su cui annotare la lista
della spesa, per imparare
tutto sugli ingredienti che
utilizziamo ogni giorno
e per farsi venire qualche
idea ai fornelli. Con 365
giorni con Slow Food costruirsi una dispensa senza
sprechi diventa molto semplice: per ogni settimana
dell’anno ci sono schede
sui prodotti, con i consigli
per sceglierli al mercato e
le ricette per cucinarli.

COLLANA: Slowbook

COLLANA: Guide Slow

COLLANA: Slowbook

FORMATO: 20x27 cm

olandese

FORMATO: 17x24 cm

PREZZO: 24,50 €

PAGINE: 880

CONFEZIONE: cartonato
PAGINE: 368

ISBN: 9788884993946
CM: 65378P
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CONFEZIONE: cartonato
FORMATO: 12x19,6 cm
PREZZO: 19,90 €

ISBN: 9788884993878
CM: 64068L

Autore Carlo Bogliotti

Tanti sono i pani raccontati in questo
manuale e tante le autorevoli voci di importanti panificatori italiani che arricchiscono il volume: una guida completa
all’universo del pane, illustrata da immagini e step fotografici che rendono più
facile realizzare ottimi prodotti anche in
casa. Un manuale unico, che tratta ogni
singolo aspetto dell’arte della panificazione. Perché fare il pane è un modo per
raccontare la nostra storia e per riavvicinarci alla terra, ai contadini, alle nostre
più antiche tradizioni.
COLLANA: Manuali Slow

CONFEZIONE: brossura con bandelle
FORMATO: 17x24 cm
PAGINE: 304

PREZZO: 14,90 €

ISBN: 9788884994110
CM: 66258S

CONFEZIONE: cartonato
PAGINE: 288

PREZZO: 9,90 €

ISBN: 9788884993526
CM: 62038X
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Guida agli
extravergini 2016

Guida ai formaggi
d’Italia

Guida ai Presìdi
Slow Food

La guida aggiornata ai
formaggi tradizionali d’Italia descrive bene il fermento che interessa il nostro mondo caseario, tra
Presìdi Slow Food, Dop e
specialità che sembravano
scomparse. Un libro irrinunciabile, che comprende
gli indirizzi di 657 produttori e di 456 Locali del
Buon Formaggio dove fare
acquisti e assaggi.

I Presìdi Slow Food riuniscono e sostengono piccoli produttori che sono custodi di grandi tradizioni
gastronomiche a rischio
di estinzione: questa nuova edizione della guida
ne racconta ben 243, con
schede che descrivono in
modo dettagliato i prodotti e la terra da cui provengono.

Il gusto del formaggio

Alla scoperta del tartufo

L’ultima edizione, rinnovata e ampliata,
del più longevo dei manuali Slow. Un libro da tenere sempre in cucina, per avere a portata di mano consigli pratici su
come acquistare, degustare (con più di
trenta abbinamenti con diverse tipologie
di vino) e persino servire un prodotto
che per storia, varietà e sapori è tra i più
ricchi all’interno della produzione gastronomica.

Un manuale per conoscere a fondo il
mitico Tuber: il libro ne descrive le varie
tipologie, indicando le modalità di riconoscimento e suggerendo dove acquistarli, come pulirli e poi usarli in cucina.
Il volume comprende anche una serie di
itinerari nei luoghi di elezione del tartufo
bianco d’Alba e alcune ricette, sia classiche sia innovative.

Un libro indispensabile
per conoscere una delle
migliori risorse gastronomiche d’Italia: la nuova
edizione della guida recensisce il meglio dell’olio
extravergine di oliva italiano, con 745 aziende e
1075 oli raccontati scheda
per scheda. Da sedici anni
oltre 100 esperti individuano le aziende più affidabili, di cui assaggiano e
valutano i prodotti.

COLLANA: Manuali Slow

COLLANA: Manuali Slow

COLLANA: Guide Slow

COLLANA: Guide Slow

COLLANA: Guide Slow

FORMATO: 17x24 cm

FORMATO: 13x21 cm

olandese

olandese

olandese

PREZZO: 12,00 €

PAGINE: 448

PAGINE: 512

PAGINE: 384

CONFEZIONE: brossura
PAGINE: 384

PREZZO: 16,50 €

ISBN: 9788884993960
CM: 65229B
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Autore Grazia Novellini

CONFEZIONE: brossura con bandelle
PAGINE: 160

ISBN: 9788884993465
CM: 60772B

CONFEZIONE: cartonato
FORMATO: 12x19,6 cm
PREZZO: 16,50 €

ISBN: 9788884994127
CM: 66257C

CONFEZIONE: cartonato
FORMATO: 12x19,6 cm
PREZZO: 16,50 €

ISBN: 9788884993977
CM: 64695W

CONFEZIONE: cartonato
FORMATO: 12x19,6 cm
PREZZO: 14,50 €

ISBN: 9788884993649
CM: 62754W
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Atlante Slow Food
dei prodotti regionali italiani

Dizionario delle cucine
regionali italiane

Un volume che racconta e descrive formaggi, salumi, paste, pani e dolci tradizionali di ogni regione italiana, con
schede di approfondimento e informazioni puntuali. Un’edizione aggiornata e
ampliata, che permette di fare un viaggio lungo la penisola alla scoperta dei
segreti di casari, norcini, pastai, panettieri e pasticcieri.

È il vademecum che sa dare risposte affidabili alle curiosità di chi ama frequentare osterie, sagre, feste, cantine. Più di
8000 voci dalla A alla Z: piatti tipici, verdure, frutta, razze animali, salumi, formaggi, pani, erbe, funghi, spezie, procedure, tecniche. Un inventario completo,
ma anche un contributo alla conoscenza
e alla salvaguardia del patrimonio della
cultura materiale del nostro Paese.

COLLANA: Guide Slow

COLLANA: Slowbook

FORMATO: 14,3x19 cm

FORMATO: 14,5x21cm

CONFEZIONE: cartonato
PAGINE: 704

PREZZO: 22,00 €

ISBN: 9788884993922
CM: 65380T
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CONFEZIONE: cartonato cucito
PAGINE: 768

PREZZO: 19,50 €

ISBN: 9788884992284
CM: 52632L

Il pesce

Autore Silvio Greco
Illustrazioni Sergio Staino
Può forse sembrare un paradosso che uno dei massimi biologi marini italiani e un
fumettista di fama internazionale si siano uniti in questa impresa che parla di mercati,
di cucine, di ricordi personali e, naturalmente, di scienza. A ben guardare, però, la
cosa non stride, tutt’altro. Perché se è vero che abbiamo bisogno di esperti che ci guidino – e qui entra in campo Silvio Greco – là dove le nostre semplici forze di cittadini
non arrivano, è altrettanto vero che questo non può essere uno sforzo costante: fare
la cosa giusta (in questo caso imparare) deve essere reso piacevole, bello da fare e da
vedere – e questo è il contributo di Sergio Staino al libro, uno strumento di crescita.
COLLANA: Slowbook

CONFEZIONE: cartonato
con sovracoperta
FORMATO: 14x23 cm
PAGINE: 144
PREZZO: 19,90 €
ISBN: 9788884993984
CM: 65547L

13

BERE SLOW

Slow Wine 2017

BERE
SLOW

In soli sei anni Slow Wine è diventata la
guida dei vini più importante d’Italia:
per numero di copie vendute, per reputazione e per il metodo adottato dai nostri recensori. Gli oltre 200 collaboratori,
sparsi in tutta Italia, non solo degustano
23.000 vini ogni anno ma visitano, unica
guida a farlo, tutte le cantine presenti sulla pubblicazione. Un lavoro piuttosto impegnativo ma essenziale per assicurare ai
lettori un’informazione puntuale, precisa,
di alto livello qualitativo. Volendo essere
i più aggiornati sulla salute della viticoltura e della enologia italiana c’è una sola
possibilità, scegliere Slow Wine 2017.
In uscita a settembre
COLLANA: Guide Slow

CONFEZIONE: cartonato olandese
FORMATO: 14x23 cm
PAGINE: 1088

PREZZO: 24,00 €

ISBN: 9788884994103
CM: 67850P

7,99 euro
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BERE SLOW

Guida ai vitigni d’Italia

Il piacere del vino

Il più ricco e completo catalogo delle varietà di vite italiane. Da Abbuoto a Zucchero e Cannella, passando per Nebbiolo
e Sangiovese, Fiano e Coda di Volpe, Oseleta e Ucelut, Tazzelenghe e Bruciapagliaio, Bellone e Cacamosca: i vitigni presenti
nelle regioni d’Italia raccontati in modo
semplice e puntuale, per illustrarne la
storia, la diffusione, le caratteristiche della pianta e dei vini che se ne ricavano. La
nuova edizione aggiornata contiene 100
varietà in più della precedente: un viaggio
appassionante alla scoperta di un grande
patrimonio di biodiversità.

Il piacere del vino mira allo sviluppo del saper fare e non solo del sapere, vuole fornire
competenze cognitive, ma anche strumenti
e abilità. Il volume è caratterizzato da una
lettura a diversi livelli con opportunità di
approfondimento e propone momenti di
verifica attraverso esercizi mirati. Il tutto
tradotto in un linguaggio semplice ma rigoroso e specialistico, con una veste grafica
accattivante e “visiva”. La nuova edizione è
stata aggiornata alla luce delle recenti acquisizioni della scienza vitienologica, e si
presenta con un apparato iconografico ricco e qualificato.

COLLANA: Guide Slow

COLLANA: Manuali Slow

CONFEZIONE: cartonato olandese

FORMATO: 12x19,6 cm
PAGINE: 640

PREZZO: 16,50 €

ISBN: 9788884994042
CM: 66065F
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Caprettone

PAGINE: 304

PREZZO: 16,50 €

ISBN: 9788884993571
CM: 61675Y
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FORMATO: 17x24 cm

Caricagiola

in purezza.

Campania

CONFEZIONE: brossura

Caricagiola
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BERE SLOW

Giulio Gambelli.
L’uomo che sapeva
ascoltare il vino

La vigna, il vino
e la biodinamica

Vino (al) naturale

Giulio Gambelli ha creato i
più grandi vini toscani ma,
soprattutto, ha insegnato
a tutta la prima generazione di produttori toscani di
qualità. Era un uomo all’antica che sapeva dare valore
al tempo ed esigeva che i
vini entrassero in commercio solo quando secondo
lui erano pronti. In questo
libro Carlo Macchi, giornalista enogastronomico e
direttore di winesurf.it, ne
delinea il profilo.

Un libro per conoscere l’altra faccia della viticoltura.
Nicolas Joly, produttore
francese e convinto sostenitore della viticoltura biodinamica, presenta in queste
pagine una visione diversa
della vite e del vino, basata
su un approccio alla terra
rispettoso e pulito, partendo dalla netta demarcazione tra i vini «costruiti in
cantina» e i vini «autentici»
prodotti in vigna.

COLLANA: asSaggi

con bandelle
FORMATO: 13x21 cm
PAGINE: 112
PREZZO: 14,50 €
ISBN: 9788884994240
CM: 66262D
7,99 €

Autore Carlo Macchi

CONFEZIONE: brossura
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Montepulciano
d’Abruzzo

Viti americane. Storia
del vino negli Stati Uniti

Guida ai vitigni
del mondo

Dalla California al Beaujolais, per narrare le origini
del “vino al naturale”. L’autrice descrive questo mondo nuovo e in fermento,
con i suoi protagonisti così
diversi tra loro, ma accomunati dal rispetto per la
natura e dalla volontà di far
parlare, attraverso i vini, il
territorio in cui nascono.
Giornalista e scrittrice, Alice Feiring si occupa di vino
dal 1988.

Questo volume è un viaggio nel mondo del Montepulciano d’Abruzzo, osservato nei suoi territori
di elezione. Si articola in
cinque capitoli che ripercorrono le Strade del Vino
attualmente presenti in
Abruzzo. In ogni capitolo
uno sguardo agronomico,
geografico e paesaggistico
cattura le caratteristiche
delle singole zone.

La prima storia completa
della vite e del vino negli
Stati Uniti: un libro utile
per gli appassionati e indispensabile per gli specialisti – dai produttori
ai commercianti, ai ristoratori – perché consente
di sapere tutto su origini,
sviluppi e stato attuale di
quella che è diventata una
delle più importanti realtà
produttive del mondo.

La prima e unica opera in lingua italiana che
presenta il repertorio
completo dei vitigni del
mondo: un volume indispensabile per gli addetti
ai lavori, una miniera di
informazioni per gli appassionati. Il libro di Jancis Robinson, autorevole e
affermata critica enologica inglese, raccoglie più di
800 schede di vitigni.

COLLANA: Terramadre

COLLANA: Narrazioni

COLLANA: Slowbook

COLLANA: asSaggi

COLLANA: Guide Slow

FORMATO: 15x21,5 cm

con bandelle
FORMATO: 13x21 cm
PAGINE: 224
PREZZO: 14,50 €
ISBN: 9788884993366
CM: 59338R

con sovracoperta
FORMATO: 27x24 cm
PAGINE: 216
PREZZO: 24,50 €
ISBN: 9788884993441
CM: 60379P

con bandelle
FORMATO: 13x21 cm
PAGINE: 112
PREZZO: 14,50 €
ISBN: 9788884990631
CM: 97093W

olandese

Autore Nicolas Joly

CONFEZIONE: brossura
PAGINE: 176

PREZZO: 13,50 €

ISBN: 9788884991706
CM: 97111F

Autore Alice Feiring

CONFEZIONE: brossura

CONFEZIONE: cartonato

Autore Maurice Bensoussan

CONFEZIONE: brossura

Autore Jancis Robinson

CONFEZIONE: cartonato
FORMATO: 13x22 cm
PAGINE: 360

PREZZO: 14,00 €

ISBN: 9788886283557
CM: 97127P
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BERE SLOW

Guida alle birre
d’Italia 2017
La quinta edizione della guida della birra italiana più completa al mondo, con
512 birrifici e 2.708 birre recensiti. Un
volume che presta attenzione a tutte le
sfumature della crescita, a tutti i temi
che l’esplosione dei birrifici artigianali ha
inevitabilmente sollevato, dalla definizione stessa di birra artigianale all’opportunità di sviluppare una filiera di materie
prime nazionali, all’assurdo e pericoloso
attacco crafty (birre solo fintamente artigianali) di alcune multinazionali, fino
all’evoluzione delle tipologie prodotte dai
nostri artigiani.
COLLANA: Guide Slow

CONFEZIONE: cartonato olandese

FORMATO: 12x19,6 cm
PAGINE: 576

PREZZO: 16,50 €

ISBN: 9788884994271
CM: 66256Q

7,99 euro

Storie nel bicchiere

Storia della vodka

La dea bottiglia

La storia dell’altro Michael
Jackson, come amava definirsi quello che è considerato uno dei maggiori
esperti di birra mai vissuti, parte dalla Lituania e
fa il giro del mondo. Questo libro raccoglie non
solo autorevoli scritti su
passato, presente e futuro della cultura del bere,
ma anche racconti intimi
e personali, intrisi di pathos e humour.

Prima di Vìl’Jam Vasìlevic
Pochlëbkin nessuno si era
mai preoccupato di scandagliare il passato alla ricerca della data di nascita
della vodka. Nato come
sostegno scientifico alle
rivendicazioni sovietiche
della “russeità” del distillato, questo libro – vincitore
del premio Langhe Ceretto
nel 1993 – non ha precedenti nella letteratura specializzata mondiale.

La dea bottiglia è colei che ci
disseta e ci fa alzare il gomito,
ingollando a grandi sorsi
acqua e bibite frizzanti, ma
anche Bourgogne, Albariño
e
Barbaresco,
tequila,
cognac e acquavite. In 30
racconti altrettanti autori
narrano il loro rapporto
con l’elemento liquido della
nostra gastronomia: dalla
Coca Cola di Alessandro
Baricco al vino da pasto di
Michele Serra.

COLLANA: asSaggi

COLLANA: asSaggi

COLLANA: Narrazioni

con bandelle
Formato 13x21 cm
PAGINE: 300
PREZZO: 14,50 €
ISBN: 9788884991201
CM: 97099Z

con bandelle
Formato 13x21 cm
PAGINE: 240
PREZZO: 14,50 €
ISBN: 9788886283168
CM: 97082S

Di birra, di whisky, di vita
Autore Michael Jackson

CONFEZIONE: brossura
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Autore Vìl’Jam Vasìlevic
Pochlëbkin

CONFEZIONE: brossura

Racconti di assetati
e bevitori

CONFEZIONE: brossura
con bandelle
FORMATO: 13x21 cm
PAGINE: 224
PREZZO: 14,50 €
ISBN: 9788884992741
CM: 56092U
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CUCINA SLOW

Erbe spontanee a tavola

CUCINA
SLOW

Le erbe spontanee crescono agli angoli
delle nostre case, ai margini delle strade di
campagna e delle siepi. Una cucina delle
erbe saldamente ancorata alla tradizione
italiana è ancora facilmente realizzabile,
anche solo concedendosi qualche ora
nella natura. Questo volume contiene 107
ricette della gastronomia regionale, dagli
antipasti ai dolci, per scoprire o riscoprire,
stagione dopo stagione, un ricco
patrimonio di biodiversità e uno stile di
vita economico e sostenibile. Completano
il libro un comodo glossario e schede di
approfondimento sulle diverse varietà.
COLLANA: Ricettari Slow Food

CONFEZIONE: brossura con bandelle
FORMATO: 17x24 cm
PAGINE: 128

PREZZO: 9,90 €

ISBN: 9788884994134
CM: 66259C

22

23

CUCINA SLOW

Il pesce a tavola

A tavola con i cereali

A tavola senza glutine

La quinoa in cucina

Le 120 ricette raccolte in
questo volume suggeriscono come cucinare i cereali più comuni secondo
la cultura gastronomica
italiana, ma permettono
di riscoprire anche le tante varietà meno utilizzate
per preparare paste, pani,
polente, minestre, dolci e
anche secondi.
Con le ricette d’autore degli
chef Enrico Crippa e Dennis
Panzeri.

Oltre 150 ricette, accompagnate da belle fotografie,
per riscoprire il gusto di
pane, pizze, focacce, pasta
e dolci, anche se ragioni
di salute ci costringono a
evitare ogni alimento che
contenga glutine. Le ricette – semplici, accurate, ricche di consigli e curiosità
– sono frutto di un’attenta
ricerca e partono da ingredienti di qualità garantiti
da contaminazione.

Che cos’è, dove si coltiva,
quante varietà ne esistono,
quali sono le sue proprietà
nutrizionali, ma soprattutto come può essere utilizzata. A queste domande
si risponde in modo pertinente da sciogliere ogni
dubbio e riuscire a sfruttare tutte le proprietà della
quinoa in cucina. Con le
ricette di grandi chef.

COLLANA: Ricettari
Slow Food
CONFEZIONE: brossura
con bandelle
FORMATO: 17x24 cm
PAGINE: 128
PREZZO: 9,90 €
ISBN: 9788884994066
CM: 66063G
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COLLANA: Slowbook
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Una raccolta di ricette dedicate al pesce
di mare e d’acqua dolce da portare in
tavola secondo le stagioni. Sì, perché
anche le specie ittiche dovrebbero essere
consumate secondo la loro stagionalità,
ovvero pescate al di fuori del periodo in cui
sono nella fase riproduttiva, nel rispetto
dei tempi per il ripopolamento delle
specie. In più se si preferiscono i pesci di
passaggio nei nostri mari si evita di farne
viaggiare altri per migliaia di chilometri
e si favorisce un modello di consumo
sostenibile. Le ricette delle Osterie d’Italia
seguiranno questi criteri per insegnarvi
a cucinare al meglio le specie più note e
quelle meno note portandovi alla scoperta
di preparazioni regionali dimenticate.
COLLANA: Ricettari Slow Food

CONFEZIONE: brossura con bandelle
FORMATO: 17x24 cm
PAGINE: 128

PREZZO: 9,90 €

ISBN: 9788884994233

CM: 66928A

CONFEZIONE: brossura
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PAGINE: 96
PREZZO: 7,90 €
ISBN: 9788884994073
CM: 66066Y
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Ricette di Sardegna

Ricette di Puglia

Le 94 ricette raccontano una tradizione
gastronomica originale e fortemente
identitaria: negli ultimi anni la Sardegna
è tornata a proporre con convinzione i
prodotti autoctoni trasformati secondo
tradizione. Il risultato è qualcosa di
moderno e antico allo stesso tempo, la
perfetta rappresentazione di una terra
unica anche nel piatto.

Il volume racconta il meglio della
cucina casalinga della tradizione
pugliese: ci sono 115 ricette e molti
consigli per preparare i piatti simbolo
di un patrimonio gastronomico che fa
largo uso di paste fresche e pane, erbe
spontanee, ortaggi, frutta, carne, pesce e
olio extravergine di oliva.

COLLANA: Ricettari Slow Food

COLLANA: Ricettari Slow Food

FORMATO: 17x24 cm

FORMATO: 17x24 cm

CONFEZIONE: brossura con bandelle
PAGINE: 128

PREZZO: 9,90 €

ISBN: 9788884994226
CM: 66496Y
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CONFEZIONE: brossura con bandelle
PAGINE: 128

PREZZO: 9,90 €

ISBN: 9788884993854
CM: 64069G

Ricette di Sicilia

Ricette dell’Alto Adige

Le ricette di Osterie d’Italia

La più schietta tradizione gastronomica siciliana
in 120 ricette, dalle sarde
a beccafico al bruciuluni,
dalla pasta alla Norma
al coniglio alla stimpirata, dal pani ca’ meusa ai
minni di Sant’Agata. Un
repertorio che raccoglie
preparazioni tradizionali e ricette rinnovate con
equilibrio e misura, grazie
al contributo di cuoche e
cuochi delle osterie presenti sul territorio.

Il ricettario racconta la
gastronomia altoatesina.
Una cucina che ha una
matrice austriaca, con
chiare influenze viennesi:
spätlze, canederli e strüdel convivono a fianco delle poche contaminazioni
mediterranee (pastasciutte e risotti che fanno capolino tra le minestre brodose) e con preparazioni
della cultura tedesca come
würstel e crauti.

La più grande e completa
raccolta di ricette autentiche della tradizione italiana, fornite da osti, cuochi
e cuoche dei locali segnalati nella guida Osterie
d’Italia. Sono 1400 piatti
nati da estro e inventiva
con indicazioni precise
su ingredienti, cotture e
condimenti. In più note
e commenti ne spiegano
le origini o raccontano
aneddoti e curiosità.

COLLANA: Ricettari
Slow Food
CONFEZIONE: brossura
con bandelle
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PAGINE: 128
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Ricette vegetariane d’Italia

Ricette vegetariane di stagione

Il piacere dell’orto

L’orto in cucina

Un ricettario unico nel suo genere, che
riunisce 400 ricette vegetariane e vegane,
suddivise per regione e accompagnate da
belle fotografie. Un modo per imparare a
conoscere una cucina equilibrata e gustosa, che affonda le radici nella nostra storia ed è all’altezza delle sfide di un mondo
più sostenibile.

Questo ricettario è dedicato a tutti coloro che hanno fatto della scelta vegetariana
una filosofia di vita, ma anche a chi vuole
limitare il consumo di carne e pesce. Ogni
periodo dell’anno ha il suo elenco di piatti,
per assaporare al meglio il gusto che solo
verdure di stagione possono regalare. E c’è
anche una sezione di dolci vegani.

Un manuale indispensabile per imparare
a coltivare un orto buono, pulito e giusto
seguendo i consigli di Slow Food. Tanti i
consigli utili per iniziare ad autoprodurre
verdura e frutta di stagione, per ridurre
gli sprechi e allestire un orto in città o sul
balcone di casa. Uno spazio è riservato
anche ai bambini, con numerosi suggerimenti per farli divertire.

Una raccolta di 760 ricette per gustare
al meglio tutti i prodotti che l’orto ci
può regalare. Preparazioni vegetariane e
vegane, con carne e pesce, in cui verdure,
legumi, tuberi sono elaborati nel rispetto
della tradizione e della stagionalità. Ogni
prodotto è corredato da una scheda
esplicativa seguita da ricette fornite da
cuoche e cuochi di Osterie d’Italia.

Edizione economica
COLLANA: Ricettari Slow Food

COLLANA: Ricettari Slow Food

COLLANA: Manuali Slow
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PAGINE: 416
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PAGINE: 128
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• Biscotti e piccola pasticceria
• Brodi, zuppe e minestre
• Carni
bovine, suine e ovine
• Il cioccolato
• Dolci da forno
Il buon fritto
Frutti di mare e crostacei
Gelati e budini
Le insalate
Marmellate e conserve
Pane, pizze e focacce

•
•
•
•
•

Paste fresche e gnocchi
Il pesce
Pollame e animali da cortile
Riso e cereali
Spuntini e stuzzichini

Scuola di cucina

Storia e tradizioni,
tecniche e strumenti, ingredienti e ricette
per riso e altri cereali
da ogni regione d’Italia

Riso e cerali

•
•
•
•
•
•

• Torte salate, frittate e uova
• Verdure e legumi

Di prossima uscita:

Il libro descrive caratteristiche e
storia dei cereali, illustra passo a
passo le tecniche di preparazione
dei piatti, riporta ricette tradizionali e
moderne, italiane e di altri Paesi, con
dettagliate istruzioni su come realizzarle a casa.

Scuola di cucina

Titoli in collana:

Riso
e cereali

Un volume dedicato ai cereali che si consumano tali e quali, in forma
cioè non di macinati ma di chicchi (o meglio cariossidi). Sotto questo aspetto il più importante è il riso, originario del Sudest asiatico,
coltivato nei cinque continenti e molto presente anche nella cucina
italiana. La bomba di riso emiliana, il sartù napoletano, gli arancini
siciliani e soprattutto il risotto vengono spiegati dettagliatamente.
Le stesse ricette, insieme a molte altre, sono poi declinate con
farro, orzo, miglio, segale.

• Paste secche

Uno spazio particolare è dedicato
al risotto, che ha una matrice lombardo-piemontese ma è da tempo
trasversale a tutte le regioni del nostro Paese, di cui costituisce una
specialità esclusiva. Il segreto sta
nell’uso di un riso, di ottima qualità, della sottospecie japonica e di
una tipologia resistente alla cottura:
i chicchi devono contemporaneamente rilasciare l’amido, legandosi, e
mantenere la loro individualità senza
ammassarsi. Con i risi più “morbidi”
si preparano invece zuppe, minestre,
timballi, supplì.
Le stesse ricette sono adatte anche
ad altre graminacee, principalmente
farro e orzo. Lo sguardo passa poi
alle cucine di tutto il mondo, a esaminare segale, avena, miglio, grano
saraceno e “nuovi” vegetali extraeuropei come la quinoa e l’amaranto,
interessanti per il gusto e perché, in
molti casi, sono privi di glutine.

ISBN 978-88-09-82809-4
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Il buon fritto

Riso e cereali

Spuntini e stuzzichini

Torte salate, frittate e uova

Verdure e legumi

Le insalate

Entrata tardi nella cucina
patrizia e borghese, verso
la metà dell’Ottocento, la
frittura è una delle tecniche
preferite per la preparazione di piatti della gastronomia popolare, come frisceu,
frittate, frittelle, frittole, e
di tanti cibi di strada: panzerotti, crescentine, panelle, panissa e molto altro.
Ma sotto la dizione fritto
misto si raggruppano alcuni dei piatti più complessi
e sontuosi della tradizione
regionale italiana.

Un volume dedicato ai cereali che si consumano tali
e quali, in forma cioè non
di macinati ma di chicchi.
Sotto questo aspetto il più
importante è il riso, originario del Sudest asiatico,
coltivato nei cinque continenti e molto presente anche nella cucina italiana. La
bomba di riso emiliana, il
sartù napoletano, gli arancini siciliani e soprattutto
il risotto vengono spiegati
dettagliatamente.

Spuntini e stuzzichini hanno salde radici nella storia
della gastronomia italiana.
Slow Food conduce il lettore in un viaggio lungo
l’Italia alla scoperta delle
ricette più appetitose, dalle preparazioni semplici e
sostanziose che sfamavano
contadini e pescatori ai cibi
di strada tradizionali. Ampio spazio è dedicato all’evoluzione del servizio, con
consigli pratici per allestire
un buffet perfetto e presentare al meglio le pietanze.

Preparazioni gustose, facili da preparare e versatili,
che possono essere cucinate come antipasto, piatto
unico leggero o spuntino
sfizioso. Questo libro guida il lettore in un viaggio
attraverso la tradizione
culinaria italiana, alla scoperta di pietanze straordinarie come il frico, la torta
pasqualina, il casatiello e
molto altro. Il tutto con
schede di approfondimento, tecniche illustrate passo
dopo passo e ricette.

Un manuale che insegna a
scegliere e cucinare verdure e legumi in modo consapevole, nel rispetto della
stagionalità e delle peculiarità di ciascun prodotto e
a partire dalle basi: la selezione delle materie prime,
l’organizzazione del piano
di lavoro e le tecniche giuste per pulire, tagliare e
cuocere gli ortaggi. La raccolta finale di ricette regionali consente inoltre di fare
un viaggio nel patrimonio
gastronomico italiano.

Nella cucina contemporanea l’insalata non è più
solo una preparazione di
ortaggi variamente conditi, ma un piatto versatile,
composto da ingredienti
diversi come pasta, carne
o pesce. Questo libro insegna a scegliere le materie
prime giuste e a combinarle con fantasia e buon
gusto, grazie a testi dettagliati corredati da step fotografici.

COLLANA: Scuola di cucina
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CONFEZIONE: brossura
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Pane, pizze e focacce

Paste fresche e gnocchi

Brodi, zuppe e minestre

Carni bovine, suine e ovine

Pollame e animali da cortile

Il pesce

Fare il pane in casa significa recuperare un sapere
antico e portare in tavola
un cibo buono e genuino.
Questo pratico manuale
spiega i fondamenti della
panificazione, dalla scelta
delle materie prime agli
impasti, dalla lievitazione
alla formatura e cottura.
Ma c’è anche una sezione
del libro che porta il lettore nel mondo delle pizze e
delle focacce.

Un libro dedicato a un alimento molto amato, simbolo dell’italianità a tavola:
la pasta fresca artigianale.
Un ricco e vasto universo
che viene esplorato nelle
sue diverse forme e tipicità
regionali, dalle paste lisce
e ripiene agli gnocchi. Ci
sono approfondimenti sugli
ingredienti base, sulle tecniche e sugli strumenti per
preparare e stendere l’impasto. Seguono poi le tantissime preparazioni, descritte e
illustrate nel dettaglio.

Brodi, zuppe e minestre
sono piatti conviviali e
slow: nutrienti ed economici – perché consentono di evitare gli sprechi
– sono anche semplici da
preparare. Questo libro
insegna tutti i gesti e le
tecniche per realizzare acquacotte, pancotti di terra
e di mare, passati, vellutate, minestroni e fumetti di
pesce, nelle innumerevoli
varianti del repertorio regionale.

Un libro che insegna a cucinare carni bovine, suine
e ovine in modo sostenibile e consapevole, con attenzione alla salute e agli
equilibri ambientali. Un
percorso che parte dalla
scelta delle carni e dalla descrizione dei diversi tagli,
con una particolare attenzione a quelli meno pregiati. Sono illustrate nel dettaglio, con testi e immagini,
le tecniche di preparazione
e le modalità di cottura.

Questo volume della collana Scuola di cucina insegna a scegliere e cucinare pollame e animali da
cortile, partendo dalla descrizione dettagliata delle
diverse razze, dei metodi
di allevamento e di macellazione. Il libro spiega
le migliori tecniche per
disossare, tagliare, farcire
e cuocere, grazie a schede
semplici e chiare corredate da foto e illustrazioni.

Un volume che insegna
come riconoscere il pesce
fresco, che parla di specie
sostenibili e invita a un atteggiamento responsabile
al momento dell’acquisto
e del consumo. Grazie a
semplici schede descrittive e a foto dimostrative, si
imparerà passo dopo passo a pulire, sfilettare e cucinare nel modo migliore
pesci di mare e d’acqua
dolce.
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Frutti di mare e crostacei

Marmellate e conserve

Gelati e budini

Il cioccolato

Dolci da forno

Biscotti e piccola pasticceria

Un volume dedicato ai
frutti di mare: molluschi,
piccoli crostacei, echinodermi, tunicati. Imparerete come riconoscerne la
freschezza e tenere conto
della percentuale di scarto
al momento dell’acquisto,
come pulirli, come degustarli crudi e come cuocerli, ne apprenderete le caratteristiche morfologiche
e nutrizionali, e le tecniche
di conservazione.

Con i consigli racchiusi in
questo volume sarà facile
e divertente cucinare confetture dolci e salate, mostarde, salse, sughi e sciroppi. Dalla scelta e dalla
preparazione delle materie prime alle tecniche di
sterilizzazione e invasatura, una guida completa e
pratica, arricchita da un
vasto repertorio di ricette
gustose.

Gelati, soufflé, budini e
mousse: dopo aver preso
dimestichezza con preparazioni di base come la
crema pasticciera o il pan
di Spagna, arriva il momento di cimentarsi con
le oltre 50 ricette presentate al fondo del libro. Un
volume dedicato ai dolci al
cucchiaio in cui si dispensano preziosi consigli sulla
scelta delle materie prime,
sugli utensili più adatti e
sulle tecniche di cottura.

Un volume dedicato al
cioccolato: le fasi del processo che dalla fava di
cacao porta al prodotto
finito sono descritte nel
dettaglio, così come le tecniche per lavorare il cioccolato in purezza o addizionato ad altri ingredienti
quali panna, frutta secca
o spezie. Schede semplici
e chiare corredate da foto
spiegano poi come temperare il cioccolato e come
realizzare decorazioni, tartufi e mousse.

Preparare in casa torte,
crostate, pani dolci e ciambelle è facile grazie ai consigli contenuti in questo
volume. Si comincia con
la scelta degli ingredienti,
la descrizione e le modalità di utilizzo degli attrezzi,
l’illustrazione delle tecniche d’impasto, cottura
e presentazione, per consentirvi di sperimentare
le oltre 70 deliziose ricette
della tradizione regionale
italiana.

Un libro che ci guida nella scelta degli ingredienti
e degli utensili giusti, per
poi passare alla realizziazione degli impasti e delle
lavorazioni di base, come
la frolla per biscotti e crostatine o la pasta choux per
ottenere bignè fatti a regola
d’arte. Nell’ultima sezione
sono raccolte le migliori
ricette della tradizione regionale italiana, arricchite
da foto, curiosità e consigli
utili per superare eventuali
intoppi.
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Il gusto
di mangiare insieme
Autore Carla Barzanò

EDUCARE
AL CIBO

Troppo spesso i ritmi frenetici della vita
quotidiana tolgono spazio e tempo al momento speciale dello stare a tavola insieme.
Questo libro si propone di guidare genitori, nonni ed educatori alla riscoperta di
questo importante momento attraverso un
percorso in dieci tappe, tra cui: coltivare
i sensi, mangiare insieme come momento
di condivisione e conoscenza reciproca,
fare la spesa per scoprire e conoscere il
cibo, il valore della cucina come laboratorio di ricerca e apprendimento, picnic,
brunch e organizzazione di momenti speciali, realizzare sul balcone o in giardino
un piccolo orto.
COLLANA:

Manuali Slow
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Bambini a tavola!

L’orto

Fame di pane

Il miele

Il cioccolato

Il formaggio

Sono 120 ricette dedicate
ai più piccoli. Passo dopo
passo, tutti gli alimenti da
introdurre seguendo le età
del bambino: a sei mesi si
comincia con la frutta e
con i centrifugati, quindi si
introducono il brodo vegetale con le farine di cereali
e l’olio extravergine di oliva,
i primi formaggi, le verdure
una a una secondo la stagionalità.

Una storia che racconta il
passato e il presente di un
orto “reale”, quello della
Reggia di Venaria, consente di conoscere gli ortaggi e la loro straordinaria varietà, il legame con
il territorio e le stagioni,
il modo di coltivarli, l’influenza sull’ambiente e…
sul sapore.

Quella del pane è una
storia millenaria, iniziata
nella notte dei tempi con
un impasto che qualcuno
o qualcosa, per caso o per
sbaglio, fece lievitare. Questo libro raccoglie miti,
fiabe e leggende legati al
pane, un nutrimento essenziale e universale, chiamato con mille nomi nelle
diverse culture del mondo.

Il popolo delle api, il
mondo dei fiori e i mieli
raccontati da immagini
e parole. Un susseguirsi
e intrecciarsi di operazioni che non può non
affascinare i bambini invitandoli ad assaggiare,
distinguere e apprezzare i
diversi tipi di miele.

Un viaggio alla scoperta
del mondo del cioccolato,
dalle piantagioni di cacao in Ecuador fino alle
pasticcerie europee. È il
regalo di compleanno per
Marta, nove anni, che ha
l’ambizione di diventare
una Cerca Gusti.

Il piccolo Riccardo proviene da una famiglia di
casari. Ama accompagnare
il nonno al pascolo e si diverte a realizzare forme di
formaggio con la mamma.
Seguendo la sua storia il
lettore andrà alla scoperta del magico e complesso
mondo dei formaggi.

Ricettari
Slow Food
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SCOPRI IL MONDO
CON SLOW FOOD

V I AG G I A R E
SLOW
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Scopri il mondo attraverso le sue
tradizioni, i suoi prodotti, i suoi gusti.
Scopri il mondo con Slow Food Planet.
Slow Food Planet è il compagno di
viaggio ideale per vivere appieno
ogni meta. Con il giusto tempo. Con il
giusto spirito. Quello di Slow Food.
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New York
«I wanna wake up in a city that doesn’t
sleep»: voglio svegliarmi in una città che
non dorme. Così cantava Frank Sinatra
e prima ancora Liza Minelli, nel film di
Martin Scorsese che proprio dal titolo di
questa canzone prese il nome, New York
New York. La Grande Mela offre veramente di tutto per il divertimento e per
la cultura, e sempre al massimo livello:
arte, teatro, musica, cinema, locali. Questa guida ti offre otto itinerari completi di
cartine e indirizzi per vivere l’esperienza
newyorchese in profondità. Ora per ora,
quartiere per quartiere, c’è anche una selezione di locali da non perdere, tra storia,
modernità e tanto buon cibo slow.
COLLANA: Citylive
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Buono, pulito e giusto
Autore Carlo Petrini

IDEE
SLOW

La nuova edizione aggiornata di un libro che ha reinventato la gastronomia
del XXI secolo. Nel 2005 Buono, pulito e
giusto ha trasformato un titolo in uno slogan, una visione del mondo che ha rovesciato gli stereotipi sul cibo, l’ambiente, la
natura, l’agricoltura. In un racconto che
costruisce una teoria, intreccia analisi,
impegno ed esperienze autobiografiche,
Carlo Petrini esorta il lettore a farsi egli
stesso eco-gastronomo, a essere cittadino
del mondo e protagonista di una grande
rete internazionale che custodisca il pianeta mettendo il cibo al centro di un nuovo progetto di vita.
COLLANA: I libri di Carlo Petrini

CONFEZIONE: cartonato con sovracoperta
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PREZZO: 14,50 €
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Biodiversi

Voler bene alla terra

Con un fertile scambio di idee tra scienze
gastronomiche e scienze botaniche, Stefano Mancuso, direttore del Laboratorio
internazionale di Neurobiologia vegetale,
e Carlo Petrini tracciano scenari da cui ripensare la vita sul pianeta: il principio secondo cui le piante sono organismi viventi
complessi e sofisticati si interfaccia con la
visione che mette il cibo e l’agricoltura al
centro di un progetto di salvaguardia della
vita umana, del cibo buono, pulito e giusto. Un dialogo che ci esorta a far interagire l’intelligenza umana e quella vegetale.
Per sancire un nuovo patto tra l’uomo e la
nostra Madre Terra.
COLLANA: I libri di Carlo Petrini

Un inedito confronto tra Carlo Petrini e
personalità famose nel mondo. Scienziati, economisti, chef, scrittori, musicisti,
politici, artisti, uomini di fede e filosofi,
che aderiscono ai valori della multinazionale virtuosa del cibo creata da Slow
Food e Terra Madre, compongono questo straordinario collage di voci. I dialoghi, pubblicati da “La Stampa” (20032004) e da “La Repubblica” (2014), ci
stimolano a ripensare il cibo, l’alimentazione, la gastronomia, la relazione tra gli
esseri umani e la Terra, l’agricoltura e lo
sviluppo, la malnutrizione e la finanza, la
comunità sociale e gli scenari globali, il
cibo di qualità e il sistema agroalimentare industriale.

FORMATO: 14x21,5 cm

COLLANA: I libri di Carlo Petrini

Autori Stefano Mancuso, Carlo Petrini

CONFEZIONE: brossura con bandelle
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Un’idea di felicità

Cibo e libertà

Terra Madre

Carlo Petrini:
la coscienza del cibo

Dalla parte degli ultimi

La risurrezione della rosa

La felicità è ancora di questo mondo? C’è ancora, è la
risposta di Luis Sepúlveda
e Carlo Petrini, purché sappiamo trovarla, rubando
ai nostri giorni frenetici lo
spazio per far germogliare un seme, per scambiarci
un aneddoto spezzando il
pane, o per fare la nostra
parte nella battaglia per un
mondo più sostenibile e generoso.

Dopo Buono, pulito e giusto (2005) e Terra Madre
(2009) la riflessione gastronomica di Carlo Petrini con Cibo e libertà fa un
ulteriore passo in avanti. La
gastronomia liberata, che è
diventata chiave di lettura
politica del mondo, e la gastronomia per la liberazione, promessa di un futuro
migliore, sono i due poli tra
i quali si muove il libro.

In questo mondo di valori
capovolti, è il cibo che ci
mangia: un cibo omologato, seriale, globale e poco
naturale che inquina la
Terra, dal campo al nostro
stomaco. Per non essere
più mangiati dal cibo, Carlo Petrini in questo libro
propone un’alleanza tra
chi lo produce e chi poi lo
mette in pancia.

Hanno collaborato 27 firme autorevoli, 27 persone,
dall’artista all’accademico,
dal giornalista al religioso,
dal produttore dell’agroalimentare all’imprenditore.
Una raccolta di scritti, un
tributo in onore di Carlo
Petrini pubblicato in occasione dei suoi 65 anni.

Le idee di una protagonista del nostro tempo.
Vandana Shiva ripercorre
le esperienze di una vita
“dalla parte degli ultimi”,
di una battaglia che merita di essere combattuta.
Tornano le tematiche a lei
care, dal diritto ai semi alla
biopirateria.

Wendell Berry è il padre del nuovo ruralismo
americano. Questi saggi
si fanno portavoce di una
critica alle distorsioni causate dal gigantismo industriale e dall’omologazione
alimentare e predicano il
ritorno a uno stile di vita
sostenibile.
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Slow Money

Autore Woody Tasch

Food Movements Unite!

A cura di Eric Holt Giménez
Prefazioni di Carlo Petrini e Samir Amin

Il suolo, un patrimonio
da salvare

La globalizzazione
del nulla

Lo sviluppo
su scala umana

La denuncia dei danni apportati all’ambiente
dall’applicazione della logica industriale all’agricoltura. Questo libro racconta
come coltivazioni pensate
solo per ottenere alte rese
abbiano compromesso la
fertilità dei suoli e la qualità dei cibi.

George Ritzer, docente di
Sociologia all’Università del
Maryland, prosegue la sua
analisi critica di un mondo
dominato dal nulla: catene
di supermercati, negozi in
franchising, parchi di divertimento, vendite via telefono
sono esempi di non-luoghi,
in cui non-persone offrono
non-cose e non-servizi.

Fondato sul principio secondo cui lo scopo dell’economia è servire le persone e
basato sull’analisi dei bisogni umani, il libro vuole indicare una strada per uscire
dalla contrapposizione tra
sviluppo tradizionale e monetarismo neoliberista.

Autori Claude e Lydia
Bourguignon

Autore George Ritzer

Autori Manfred Max-Neef
Antonio Elizalde
Martin Hopenhayn

Slow Money è sostenere un’imprenditorialità a favore della fertilità del suolo e di
un’agricoltura biologica, ma anche catalizzare l’erogazione dei contributi e degli investimenti a sostegno delle economie locali. Un libro che invita a sviluppare strategie
di investimento socialmente responsabile
sulla base dell’attenzione per la collettività,
del senso del luogo, della diversità culturale e biologica e della nonviolenza.

Il regime alimentare dominato dalle multinazionali è distruttivo dal punto di vista
ambientale, instabile dal punto di vista finanziario, ingiusto dal punto di vista sociale. Food Movements Unite! è una finestra
sul pensiero e sulle azioni dei movimenti
per il cibo che fioriscono e crescono ovunque, lottando per ristabilire la democrazia
nei nostri sistemi alimentari.
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Agnolotti

Autore Giuseppe Culicchia

R AC C O N T I
DI CIBO

Giuseppe Culicchia, da molti considerato
uno dei migliori narratori italiani contemporanei, in un racconto scritto in prima
persona: una divagazione, un reportage
gastronomico, una storia intrigante per le
vie di Torino. Agnolotti punta a ripetere in
chiave culinaria lo straordinario successo
che Culicchia ha già ottenuto con tutti i
suoi libri, a partire da Torino è casa mia.
Sullo sfondo della prima capitale d’Italia
gli agnolotti, che occupano un posto speciale nella tradizione gastronomica piemontese, diventano il pretesto per parlare
della prima adolescenza, di biciclette, di
ragazze e di amici, della vita. E di Agnese,
del suo bar-trattoria, della sfida continua
tra i suoi agnolotti e quelli della mamma.
COLLANA: Piccola biblioteca di cucina

letteraria
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«Il mio fanatismo ne
agnolotti era tale chi confronti degli
benissimo mangiarli e a me andava
la domenica, anche sia il sabato sia
quattro volte di
fila: perché la sera de
quelli avanzati dal pr l sabato finivo
anzo di sabato,
e la sera della domen
stesso con quelli avan ica facevo lo
zati dal
della domenica». pranzo
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Il glicomane

Autore Moni Ovadia
Georges Samla si sveglia una mattina
con una strana sensazione riguardo al
suo stesso corpo: c’è qualcosa che sembra essere cambiato in lui, il suo sudore è
dolce e appiccicoso. Si tratta di una metamorfosi? Fin dal nome del protagonista il richiamo a Kafka è evidente: Samla
pbcl
decide di intraprendere un viaggio interiore con l’aiuto di un naturopata greco,
viaggio che, si scoprirà, lo porterà a una
sorprendente conclusione. La nuova
edizione di un racconto ironico e sottile,
nella migliore tradizione dell’ironia surrealista yiddish, come Moni Ovadia ci
ha sempre saputo offrire.

MONI
OVADIA

Piccola biblioteca di cucina
Illetteraria
glicomane

Spaghetti
cozze e vongole
Autore Nicola Lagioia

Per ogni piatto una storia: la raccontiamo attraverso le parole del Premio Strega
2015 Nicola Lagioia. Un libro autobiografico delicato e commovente, la storia
convulsa, tenera e appassionante di una
vita e di un amore che ruotano intorno a
un piatto di spaghetti cozze e vongole. A
corredo del racconto, un approfondimento gastronomico sulla storia di questo
famoso piatto, oltre a diversi consigli su
come scegliere, riconoscere e acquistare
i saporiti molluschi. Per finire, numerose
preparazioni a base di pesce tratte dai ricettari di Osterie d’Italia.

COLLANA:
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ISBN: 9788884993939
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«Mi sono persuaso che i dolci
siano una delle pochissime
testimonianze e conferme della
realtà di un tempo edenico da
cui siamo stati espulsi per essere
gettati nel travaglio della vita».
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«Per imparare a cu
piatto di spaghett cinarlo, un ottimo
i
bisogna prima avercozze e vongole,
uno eccellente. Nonne assaggiato
è un percorso
diverso da quello ch
e conduce
all'apprendimento
erotico. Bisogna
essere stati amati
per amare».
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Zaff&rano e altre spezie

L’arrosto argentino

La pecora di Pasqua

Zuppa di latte

Minestrine

Un tocco di focaccia

Un sodalizio fra Zaff e Rano,
due demoni del deserto che
in un tempo lontano si erano congiunti, dà origine a
un fiore che ha il potere di
colorare di giallo il candido
riso. La leggenda, narrata
all’autore dalla prozia, è il
pretesto per costruire una
storia sospesa e sottile dove,
in un flusso quasi indistinto
di ricordi, le parole e le immagini si mischiano fino a
diventare sapori.

Il più famoso scrittore italiano di noir ci regala un
racconto che è un thriller
senza omicidio: la ricerca
di un mitico personaggio
ricostruita attraverso la
figura di un vecchio asador che narra la sua vita
di soldato mercenario. Un
racconto struggente come
un tango, da cui affiora
l’indimenticabile atmosfera della pampa argentina.

La scrittrice e la sorella
Chiara tratteggiano in questo racconto un affresco
dominato dall’orgoglio e
dalla determinazione della gente di Sicilia, mentre
sullo sfondo si stagliano i
bellissimi paesaggi di questa terra. La storia di un
amore segreto e di un altro
impossibile, che si svolgono tra pascoli di capre
girgentane e pecorelle di
pasta reale.

Carlo Petrini, fondatore di
Slow Food, racconta una
storia che ruota attorno alla
semplicità della tradizione
e ai piaceri quotidiani. Torniamo indietro a quegli anni
Ottanta in cui le latterie punteggiavano ancora le città del
Nord Italia, e ci raccogliamo
attorno al potagé, la stufa
dove, la domenica sera, veniva preparata la cena delle
famiglie piemontesi, la supa
’d lait, zuppa di latte.

Più popolare della madeleine proustiana e capace
di altrettanta forza evocativa e consolatoria, la minestrina, dopo essere stata
fin troppo a lungo sbeffeggiata, ripudiata, snobbata,
viene restituita alla sua
vera essenza, quella di piatto democratico che piace ai
vegani come agli onnivori,
da una delle più affilate e
intelligenti scrittrici comiche italiane.

A Genova attorno alla focaccia si intrecciano vite
diverse e nascono storie incredibili. Quella di Matteo
Codignola racconta la vita
di Umberto, cittadino burbero che della focaccia non
ne vuole sapere, riuscendo
a tollerare solo la Recco,
quella al formaggio. Passione politica, fede calcistica,
fissazioni e sogni tratteggiano un affresco schietto e
verace della città.

COLLANA: Piccola biblioteca

COLLANA: Piccola biblioteca

COLLANA: Piccola biblioteca

COLLANA: Piccola biblioteca

COLLANA: Piccola biblioteca

COLLANA: Piccola biblioteca

Autore Hans Tuzzi

di cucina letteraria
CONFEZIONE: cartonato
con sovracoperta
FORMATO: 12x17,50 cm
PAGINE: 68
PREZZO: 10,00 €
ISBN: 9788884993533
CM: 61593K
3,99 €
60

Autore Massimo Carlotto

di cucina letteraria
CONFEZIONE: cartonato
con sovracoperta
FORMATO: 12x17,50 cm
PAGINE: 68
PREZZO: 10,00 €
ISBN: 9788884993717
CM: 59339X
3,99 €

Autori Simonetta Agnello
Hornby, Chiara Agnello

di cucina letteraria
CONFEZIONE: cartonato
con sovracoperta
FORMATO: 12x17,5 cm
PAGINE: 68
PREZZO: 10,00 €
ISBN: 9788884993694
CM: 62036P
3,99 €

Autore Carlo Petrini

di cucina letteraria
CONFEZIONE: cartonato
con sovracoperta
FORMATO: 12x17,50 cm
PAGINE: 92
PREZZO: 10,00 €
ISBN: 9788884993892
CM: 65382J
3,99 €

Autore Lella Costa

di cucina letteraria
CONFEZIONE: cartonato
con sovracoperta
FORMATO: 12x17,50 cm
PAGINE: 68
PREZZO: 10,00 €
ISBN: 9788884993557
CM: 61595K
3,99 €

Autore Matteo Codignola

di cucina letteraria

CONFEZIONE: brossura

con bandelle

FORMATO: 11,5x19 cm
PAGINE: 48

PREZZO: 5,90 €

ISBN: 9788884993038
CM: 57553F

61

RACCONTI DI CIBO

Pane e football

Farm city

Una vita divisa tra due nazioni, il Regno
Unito e l’Italia, e due passioni, il calcio
e la gastronomia. Un passato vissuto tra
le partite viste con il padre e la cucina
della madre, un presente fatto di coppe,
campioni e convivialità. Provincia e metropoli, grigio e colore (grazie al calcio).
Un libro, insomma, che mescola privato
e pubblico per raccontare mille piccole storie di identità e immigrazione, di
piatti e pallone.

Sottotitolo: L’educazione di una contadina
urbana. E da qui si potrebbe già capire
tutto sul libro, disponibile in una nuova
edizione. Dai bassifondi di Oakland,
California, alla fattoria dei sogni, con
tanto di orto verdeggiante, arnie di
api e recinti di polli. Quello di Novella
Carpenter è un racconto autobiografico,
la storia di come sia riuscita a trasformare,
assieme al compagno, un appezzamento
di terra abbandonato in un vero orto
urbano.
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Four Fish

Autore Paul Greenberg
Un viaggio culinario alla ricerca dei quattro pesci che dominano i nostri menù:
salmone, branzino, merluzzo e tonno.
Paul Greenberg, scrittore e appassionato
pescatore, ci svela come sia cambiato il
nostro rapporto con il mare e con la pesca in pochi decenni. Stiamo vivendo un
momento significativo, in cui il pesce di
allevamento costituisce circa la metà del
consumo ittico umano, una situazione
che non può durare a lungo. L’autore, con
una prosa acuta e appassionata, individua
alcune soluzioni possibili, come il ritorno
alla piccola pesca costiera e all’acquacoltura sostenibile.
COLLANA: Narrazioni

CONFEZIONE: brossura con bandelle
FORMATO: 13x21 cm
PAGINE: 320

PREZZO: 14,50 €

ISBN: 9788884992864
CM: 56565Y

The New York Times
bestseller e vincitore d
ar
del James Beard Aw
for Writing.

24, Mark Lane

Il boccone immaginario

Al 24 di Mark Lane a Londra André Simon ha vissuto dal 1905 al 1957, commerciando in Champagne e altri vini,
divenendo un gastronomo raffinato e un
grande esperto di enologia, ma anche un
precursore del moderno associazionismo
enogastronomico. Un’autobiografia scritta
su pressante richiesta dei soci della Wine
and Food Society da lui fondata.

Gli aneddoti che accompagnano il pasto, i
racconti che ne fondano la storia, la letteratura dove, tacitamente, si predica e commenta la voglia e il piacere, sono una parte
misconosciuta del gusto. Non è solo un
libro ma una guida e un salvacondotto: fra
il cibo che scompare e quello che si perde
nel passar del tempo, non dimentichiamo
che senza letteratura, senza immaginario,
poco o nulla rimane.
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Storie di Piemonte
Autore Carlo Petrini

Cronache golose

Diario in cucina

Racconti di vita e di cucina, storie di
brigate e di incontri fatali, ricette simbolo e introvabili. Questi gli spunti per
narrare l’evoluzione della cucina italiana
negli ultimi cinquant’anni. Dall’Harry’s
Bar al Trigabolo, da Alfonso Iaccarino a
Massimo Bottura, dal risotto mantecato
di Nino Bergese all’assoluto di cipolle di
Niko Romito. Un appassionante viaggio
culinario dal Nord al Sud nell’alta ristorazione italiana.

Un libro di gastronomia del tutto originale, che sposa il gusto per le ricette con
l’ambiente irripetibile delle isole greche.
Un percorso gastronomico, artistico e sentimentale, un diario puntuale e intrigante,
ricco di suggestioni differenti. Scritto nell’isola greca di Simi, mare Egeo, nel 1967,
questo diario ripercorre un mese della vita
dell’artista-autore in compagnia di un’amica, Kichka, e del loro ospite, Kosta Theos,
uno strano personaggio che si reputa Dio.
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Spesso il modo migliore per raccontare un territorio è parlare di chi lo vive.
Come ha scritto Cesare Pavese, uno che
la sua Langa l’ha raccontata in modo
esemplare, «pensai a quanti luoghi ci
sono al mondo che appartengono a qualcuno, che qualcuno ha nel sangue e nessuno altro li sa». Ed è proprio per fare
conoscere più a fondo questi luoghi che
macellai, viticoltori, pastori, farmacisti,
artigiani e maestri di tutti i tipi sono diventati i protagonisti delle microstorie
piemontesi narrate da Carlo Petrini in
questo libro.
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Il ghiottone errante
Autore Paolo Monelli
Illustrazioni Giuseppe Novello
Prefazione di Carlo Petrini

GRANDI
CLASSICI

Un libro degli anni Trenta del Novecento
che inaugura la critica enogastronomica
italiana accompagnando il lettore in un
viaggio affascinante tra i prodotti, i piatti,
gli osti, le cuoche, le tradizioni e i paesaggi
cui appartengono cibi e vini del Bel Paese. Un’opera che nasce come raccolta di
articoli commissionati dalla “Gazzetta del
Popolo” di Torino, firmata da Paolo Monelli, giornalista capostipite di una fortunata serie di scrittori di enogastronomia,
da Soldati a Brera, da Veronelli a Mura, e
illustrata da Giuseppe Novello.
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Fisiologia del gusto

Autore Jean-Anthelme Brillat-Savarin
Prefazione di Simonetta Agnello Hornby
Con un commento di Carlo Petrini
La prima riflessione moderna sul rapporto tra l’uomo e il cibo, il primo tentativo di dare all’arte della cucina e della tavola lo stato e la dignità di scienza.
Pubblicata nel 1825, la Fisiologia del gusto di Brillat-Savarin – magistrato, scrittore e gourmet – è una pietra miliare della letteratura gastronomica. Un volume
scandito da una serie di meditazioni sui
principali temi dell’alimentazione e del
convivio, ma anche da racconti, memorie
e aneddoti. Una lettura piacevolissima
per un libro pionieristico, indispensabile
per ogni cultore della tavola.
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«La gastronomia governa la
vita intera , perché i pianti del
neona to invocano il seno della
nutrice e il morente riceve ancora
con piacere l’ultima bevanda che
purtroppo non deve più digerire».

70

Gastronomo e giudice

Il buongustaio eccentrico

Autobiografia

Il giornalista e storico
inglese Giles MacDonogh ricostruisce la vita
di Jean-Anthelme Brillat-Savarin (1775-1826),
magistrato, scrittore e
gourmet, unanimemente
ritenuto il fondatore della
moderna scienza gastronomica, di certo il primo
autore a essersi interessato
seriamente ai meccanismi
del gusto.

La biografia originale e sorprendente di Grimod de la
Reynière, l’inventore della
critica gastronomica, opera
di uno storico, Ned Rival,
che ha scritto diversi saggi
di argomento enogastronomico. La storia di una vita al
di fuori degli schemi, capace
di offrire, nel racconto di Rival, lo spaccato di un’epoca e
una pagina della grande storia della modernità.

Dall’autore del celeberrimo
La scienza in cucina e l’arte
di mangiar bene, un’autobiografia che è un piccolo
e vivace affresco dell’Italia
nella seconda metà dell’Ottocento. In dieci fascicoli
redatti nel corso del 1903,
Pellegrino Artusi, padre
della nostra letteratura gastronomica, risponde a due
domande che sono rivolte a
qualsiasi autore del passato:
chi era, come era.
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Casa Dominici

À la carte

Autore Luigi Carnacina

Notiziario delle produzioni
particolari del Regno di Napoli

Autore Vincenzo Corrado

Il cuoco piemontese
perfezionato a Parigi

Trattato dei latticini

Le confetture
di Sua Maestà

A cura di Silvano Serventi

Autore Pantaleone
da Confienza

La Carmagnole è stato un
unicum nel panorama dei
luoghi di ristoro. Non solo
perché era aperto solo su
prenotazione e perché il
menù lo decidevano gli anfitrioni, ma anche perché
era diventato un punto di
riferimento per la tutela
dei prodotti del territorio
e del diritto al piacere del
cibo.

La storia di una vita avventurosa e affascinante:
giovanissimo sguattero,
poi cameriere in piccole
pensioni, chef de rang e
maître d’hotel, infine responsabile di alcuni dei
più prestigiosi alberghi
d’Italia e del mondo. A
scoprire Carnacina fu il
grande Auguste Escoffier,
che lo chiamò a dirigere il
suo Carlton Restaurant di
Ostenda. À la carte è una
rara “memoria d’arte”.

Edito per la prima volta nel
1792, questo notiziario è un
inventario di prodotti tradizionali del Regno di Napoli.
L’autore, fra’ Vincenzo Corrado, è il maggiore cuciniere napoletano del Settecento; uomo di gusto, creatore
di piatti, imbanditore elegante, Corrado illustra nel
libro quei prodotti la cui conoscenza è indispensabile
per appagare i commensali.

Stampato per la prima volta
a Torino nel 1766, il trattato
è una pietra miliare per la
storia dell’arte culinaria italiana. Scritto da un anonimo cuoco piemontese d’origine, con anni di scuola e di
pratica nella capitale francese, segna una rivoluzione
gastronomica, dettata dalla
capacità di armonizzare ricette con le materie prime e
i gusti della terra d’origine.

La Summa lacticinorum è la
più antica trattazione organica sul latte e i suoi derivati,
e il racconto di uno straordinario viaggio nell’Europa
casearia del Quattrocento,
dall’Italia alla Gallia, all’Inghilterra, alle Fiandre, alla
Svizzera. Autore è Pantaleone da Confienza, medico e
cattedratico, attivo a Torino
e incaricato dalla corte sabauda di importanti missioni diplomatiche.

Le confetture di Sua Maestà
è la prima edizione di un
ricettario di confettiere del
secolo XVIII, il cui manoscritto è stato recentemente
ritrovato e testimonia il gusto dell’epoca per i dolciumi,
inscritti nel novero dei piaceri del palato. Un libro che
non è un semplice oggetto
di curiosità per gli storici
degli scritti culinari, ma che
risulta fruibile anche nelle
cucine dei giorni nostri.
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Mangia come parli

Autore Cinzia Scaffidi
Prefazione di Tullio De Mauro
Cento parole per raccontare il mondo
del cibo e i suoi mutamenti più recenti,
dalla A di Agricoltura alla Z di Zappare.
Tutto simbolicamente racchiuso tra il
campo e il mondo vegetale da un lato, e
l’attrezzo simbolo del lavoro contadino
dall’altro. In mezzo ci sono la Bellezza,
la Fame, l’Innovazione, il Prezzo e i Vegetariani. Parole che vale la pena seguire
nella loro evoluzione di significato, perché se sono cambiati i costumi alimentari è cambiato anche il linguaggio che
al cibo si riferisce.
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scomparire, cambiare di segno o
di sen so raccontano, ancora con
parole , anche la nostra storia e i
nostri cambiamenti».
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Il gusto come esperienza
Autore Nicola Perullo
Prefazione di Massimo Montanari

Una proposta filosofica originale che si
sviluppa interrogando i diversi tipi di
esperienza del cibo. La riedizione di questo saggio di Nicola Perullo si snoda attraverso il filo conduttore del concetto di
gusto, con cui si descrivono tre approcci
qualitativi: il piacere, il sapere, l’indifferenza, con la saggezza che racchiude invece il suggerimento conclusivo per un
atteggiamento aperto e pluralistico.
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Schermo piatto

Château Lumière

Miseria e nobiltà, La grande abbuffata, Il
pranzo di Babette, Mangiare bere uomo
donna, Tequila connection, Ratatouille: il
cinema è un mondo traboccante di cibo.
In questo libro, suddiviso in due tempi,
Antonio Attorre ci accompagna in un
viaggio alla scoperta dei tanti modi in cui
la gastronomia è stata affrontata sul grande schermo.

Dai primi brindisi al tempo del muto ai
recenti film che esplorano il mondo del
vino dal punto di vista dell’economia e del
costume: Antonio Attorre mostra come il
vino sullo schermo sia simbolico, identitario, narrativo, metaforico. Il libro si apre
con la classificazione dei filoni tematici e
degli stereotipi attraverso i quali si legge
la presenza del vino, per raccontare poi la
fortuna della bevanda al cinema nelle diverse epoche e nei diversi Paesi.
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Tagli scelti

Food Rebellions!

Il gusto dell’agro

L’osteria nuova

Dalla storia della gastronomia alla cultura
materiale, dall’economia del quotidiano
al confronto tra tradizione e modernità.
Il volume, curato da Giovanni Assereto
e Nicola Calleri, raccoglie una parte importante del lavoro svolto negli anni da
Giovanni Rebora, a lungo docente presso
l’Università di Genova e autore di numerose opere, dedicate in particolare ai temi
dell’alimentazione.

Food Rebellions! è una risorsa analitica
per chiunque sia interessato a capire la
crisi alimentare globale, ed è anche un
manuale informativo per chi intenda fare
qualcosa in merito. Dall’analisi concisa
e chiara delle cause immediate e di fondo della crisi il libro arriva alle soluzioni proposte dalle principali istituzioni
finanziarie e per gli aiuti e lo sviluppo,
concludendo con la proposta di politiche
e azioni concrete.

La storia dell’aceto, l’agro per antonomasia, è affascinante perché coinvolge pagine
sconosciute della gastronomia occidentale.
Proprio come il vino, l’aceto è presente da
millenni nella nostra alimentazione. L’autrice, Misette Godard, giornalista e storica
dell’alimentazione, ricostruisce il ruolo che
l’aceto e i suoi derivati hanno avuto nella
lotta contro le malattie di uomini e animali,
nella preparazione di pozioni miracolose e
persino di filtri amorosi.

Un libro che vuole essere l’ultimo capitolo delle grande storia delle osterie italiane. Attraverso i vademecum dei viaggiatori, le monografie, le testimonianze, è
stato percorso un itinerario, a un tempo
cronologico e geografico, che ha come
punto di riferimento finale la guida Osterie d’Italia di Slow Food. Ne risulta un
racconto sui luoghi di ristoro, sugli osti
che ne hanno determinato la fisionomia,
sui piatti che ne hanno fatto la fortuna.
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COLLANA: asSaggi

COLLANA: asSaggi

FORMATO: 13x21 cm

FORMATO: 15x21,5 cm

FORMATO: 13x21 cm

FORMATO: 13x21 cm

Autore Giovanni Rebora

CONFEZIONE: brossura con bandelle
PAGINE: 300

PREZZO: 14,50 €

ISBN: 9788884991874
CM: 97102B
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Autori Eric Holt Giménez, Raj Patel, Annie Shattuck

CONFEZIONE: brossura
PAGINE: 328

PREZZO: 13,50 €

ISBN: 9788884992178
CM: 51929H

Autore Misette Godard

CONFEZIONE: brossura con bandelle
PAGINE: 240

PREZZO: 14,50 €

ISBN: 9788886283243
CM: 97081R

Autore Alberto Capatti

CONFEZIONE: brossura con bandelle
PAGINE: 224

PREZZO: 14,50 €

ISBN: 9788886283939
CM: 97087T

79

SAGGI

Atlante dei futuri del mondo

Cibo d’Africa

Sementi e diritti

Nutrire il mondo è facile

Che aspetto avrà il pianeta Terra nel 2033?
Quali risorse scarseggeranno? Dovremo
fare a meno del petrolio? Si verificheranno guerre per l’acqua? Il lavoro di Virginie
Raisson, completo di carte e grafici dettagliati, si propone come una lucida analisi
dei futuri in gestazione e ci propone di tornare a essere gli attori principali del nostro
avvenire.

Nell’immaginario dell’Occidente, l’Africa – soprattutto quella subsahariana – è
il continente della fame. Non tutti sanno
che, invece, è una grande riserva di cibo,
alimenti, ricette. La ricerca di Ettore
Tibaldi, profondo conoscitore del continente africano, demolisce molti luoghi comuni, cercando una risposta alle
domande che da decenni ci poniamo:
perché un intero continente è alla fame?
Quali sono le cause e i possibili rimedi?

Agricoltura industriale e agricoltura tradizionale sono due modi diversi di occuparsi di produzione, natura, mercato, ricerca.
Prendendo a modello la rivoluzione informatica che ha seguito l’avvento dell’open
source, Stefano Masini e Cinzia Scaffidi
suggeriscono di ripensare l’impianto giuridico relativo alle sementi, mettendo in
discussione lo strumento del brevetto sul
vivente e della proprietà intellettuale su
scoperte e invenzioni.

Un piccolo capolavoro di divulgazione
scientifica in cui si denunciano le contraddizioni dell’attuale filiera alimentare
mondiale. Ma non solo: si propone un
nuovo rinascimento attraverso quella che
l’autore definisce “agricoltura illuminata”.
Un ritorno alla produzione alimentare e
ai sani princìpi biologici. Così sarà possibile nutrire il mondo non solo a sufficienza, ma anche bene.

COLLANA: Terramadre

COLLANA: Terramadre

COLLANA: Terramadre

COLLANA: Terramadre

FORMATO: 27x24 cm

FORMATO: 15x21,5 cm

FORMATO: 15x21,5 cm

FORMATO: 15x21,5 cm

Autore Virginie Raisson

CONFEZIONE: brossura con bandelle
PAGINE: 204

PREZZO: 25,00 €

ISBN: 9788884992857
CM: 56566B

80

Autore Ettore Tibaldi

CONFEZIONE: brossura
PAGINE: 120

PREZZO: 13,50 €

ISBN: 9788884991157
CM: 97108E

Autori Stefano Masini, Cinzia Scaffidi

CONFEZIONE: brossura
PAGINE: 184

PREZZO: 13,50 €

ISBN: 9788884991690
CM: 97112F

Autore Colin Tudge

CONFEZIONE: brossura
PAGINE: 184

PREZZO: 13,50 €

ISBN: 9788884991997
CM: 51734H

81

FOREIGN CORNER

Slow Wine 2016
An innovative overview of the Italian
wine world, wich lists the country’s finest
bottles in terms of aroma and taste, sense
of terroir and value for money. To achiece this ambitious target, more than 300
contributors visited the vineyards and
cellars of more than 2,500 wineries. The
book describes 3,000 labels, all pieces of
the Italian winemaking mosaic.
SIZE: 14x23 cm
PAGES: 256

PRICE: 20,00 €

ISBN: 9788884994059

FOREIGN
CORNER
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CM: 66067E
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FOREIGN CORNER

The Slow Food
Dictionary to Italian
Regional Cooking
The handy and practical Slow Food Dictionary of Italian Regional Cooking tells
you everything you ever wanted to know
about Italian regional cooking as prepared
in homes, osterias and restaurants. Packed
with information about dishes and ingredients, tools and techniques, origins and
trends, the book is aimed primarily at food
lovers but will also be of interest to anyone
curious to find out more about Italy.

Giulio Gambelli.
The Man Who Could
Listen to Wine
Author Carlo Macchi

PRICE: 23,00 €

Giulio Gambelli created Tuscany’s greatest wines, but most importantly he taught
all of the region’s first generation of quality wine producers. Old-fashioned in
his approach, he valued the importance
of time and demanded that wines be released only when he deemed them ready.
These days many European enology departments offer courses in tasting grapes
to establish their ripeness, but he had
been doing it since the 1960s and thanks
to his advice the grapes would always be
picked at just the right moment.

CM: 60998X

SIZE: 13x21 cm

SIZE: 15x21,5 cm
PAGES: 576

ISBN: 9788884992406

PAGES: 112

PRICE: 14,50 €

ISBN: 9788884994400
CM: 67263X

7,99 €
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FOREIGN CORNER

Discovering the Truffle

Quinoa in the Kitchen

An aura of mystery surrounds the most
precious of the earth’s fruits. Dispel
it with this book, which describes the
various types of Tuber, explains how to
recognize and choose them and offers
suggestions for buying truffles, cleaning them and using them in the kitchen.
This practical advice is complemented
by a series of itineraries in the homeland of the Alba white truffle and a selection of classic and creative recipes.

What it is, where it is cultivated, how
many species exist, what the nutritional
values are, but more than anything, how
it can be used. These are a few questions
that will help to clear any doubts in how
to be able to use quinoa in the cuisine.
In closing, you can find recipes of the
Terra Madre chefs and famous chefs as
Pietro Leeman, Enrico Crippa, Antonello Colonna, Mauro Colagreco, Alice
Waters and José Andrés.

SIZE: 13x21 cm

SIZE: 13x21 cm

PRICE: 12,00 €

PRICE: 7,90 €

PAGES: 160

ISBN: 9788884993687
CM: 63613G
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PAGES: 96

ISBN: 9788884993397
CM: 61163X
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Loving the Earth
Author Carlo Petrini

The title Loving the Earth speaks for itself:
cultivating and guarding the environment, in fact, are a leitmotiv of our time
and the aspiration of all those who wish
to make the Planet Earth a little healthier,
more prosperous, and a happier place to
live on. The book resonates with the voices of great men and women in tune with
Terra Madre network and its extraordinary humanity: farmers, fishers, nomads,
cooks, musicians, intellectuals and ordinary citizens, In its pages speak Nobel
Prize winners, cooks who have changed
world gastronomy, icons of the musical
and literary and rural world, men of religious spirit who have illuminated more
than just the ways of the soul.
SIZE: 14x21,5 cm
PAGES: 240

PRICE: 15,00 €

ISBN: 9788884993793
CM: 63799T

8,99 €
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Slow è tornato. La rivista di Slow Food
ogni anno cambia con un nuovo progetto
grafico e nuovi fili conduttori attraverso
i temi della galassia Slow Food. Come il
vino, la rivista ha le sue annate, e segue il
“mondo slow” attraverso viaggi nei territori, interviste, approfondimenti sulle
idee del “buono, pulito e giusto”, reportage e riflessioni su sostenibilità, educazione, memoria, tutela, piacere. È uno specchio che racconta Slow Food ai suoi soci
e agli italiani, evolvendosi con l’evolversi
della rete mondiale della Chiocciola.
LEGATURA brossura fresata
FORMATO 18,5x25 cm
PAGINE 160

DIVENTA SOCIO
SLOW FOOD!
SU OGNI
-20% ACQUISTO
DI LIBRI
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ELENCO COMPLETO DEI TITOLI

GUIDE SLOW		
Fare la spesa con Slow Food
Osterie d’Italia 2017
Slow Wine 2017
Guida alle birre d’Italia 2017
Guida agli extravergini 2016
Guida ai Presìdi Slow Food
Locande d’Italia 2013
Guida al vino quotidiano
Guida ai vitigni d’Italia
Guida ai vitigni del mondo
Formaggi d’Italia
Formaggi di Francia
L’Italia dei dolci
Atlante Slow Food dei prodotti regionali italiani

RICETTARI SLOW FOOD

Erbe spontanee a tavola
Il pesce a tavola
Ricette di Sardegna
Bambini a tavola!
Ricette vegetariane d’Italia
A tavola con i cereali
Ricette dell’Alto Adige
Ricette vegetariane di stagione
Ricette di Puglia
A tavola senza glutine
Ricette di Sicilia
Torte, budini, biscotti e frittelle
L’orto in cucina
Riso, polenta, gnocchi
La pasta
Le zuppe
Le Ricette di Osterie d’Italia
Cucina regionale
Il pesce
Ricette di Osterie di Sardegna
Ricette di Osterie del Trentino
Ricette di Osterie della costa degli Etruschi
Ricette di Osterie e Ristoranti della Valle d’Aosta
Ricette di Osterie e Famiglie dell’Umbria
Ricette di Osterie di Firenze e Chianti
Ricette di Osterie di Langa
Ricette di Osterie e di Porti Marchigiani
Ricette di Osterie e Ristoranti del Monferrato

978-88-8499-387-8
978-88-8499-409-7
978-88-8499-410-3
978-88-8499-427-1
978-88-8499-412-7
978-88-8499-364-9
978-88-8499-289-5
978-88-8499-330-4
978-88-8499-404-2
978-88-8628-355-7
978-88-8499-397-7
978-88-8628-367-0
978-88-8499-058-7
978-88-8499-392-2

CM 64068L
CM 67846M
CM 67850P
CM 66256Q
CM 66257C
CM 62754W
CM 56888P
CM 59171Q
CM 66065F
CM 97127P
CM 64695W
CM 97128P
CM 97130Q
CM 65380T

19,90 euro
22,00 euro
24,00 euro
16,50 euro
16,50 euro
14,50 euro
18,00 euro
14,90 euro
16,50 euro
14,00 euro
16,50 euro
14,00 euro
14,00 euro
22,00 euro

978-88-8499-413-4
978-88-8499-423-3
978-88-8499-422-6
978-88-8499-390-8
978-88-8499-401-1
978-88-8499-406-6
978-88-8499-386-1
978-88-8499-383-0
978-88-8499-385-4
978-88-8499-343-4
978-88-8499-351-9
978-88-8499-293-2
978-88-8499-358-8
978-88-8499-250-5
978-88-8499-216-1
978-88-8499-197-3
978-88-8499-435-6
978-88-8499-226-0
978-88-8499-227-7
978-88-8499-210-9
978-88-8499-174-4
978-88-8499-032-7
978-88-8628-377-9
978-88-8628-360-1
978-88-8628-346-5
978-88-8628-363-2
978-88-8628-309-0
978-88-8628-332-8

CM 66259C
CM 66928A
CM 66496Y
CM 65377M
CM 65801T
CM 66063G
CM 64208A
CM 63814J
CM 64069G
CM 61085S
CM 61591J
CM 52766R
CM 62373Y
CM 54707T
CM 53201Y
CM 97264A
CM 66655G
CM 52631C
CM 52633U
CM 52063L
CM 97080R
CM 97078Q
CM 97076Q
CM 97073N
CM 97138U
CM 97072M
CM 97065H
CM 97070L

9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
20,00 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
18,00 euro
12,90 euro
18,00 euro
18,00 euro
18,00 euro
29,00 euro
18,00 euro
18,00 euro
13,50 euro
13,50 euro
13,50 euro
13,50 euro
13,50 euro
13,50 euro
13,50 euro
13,50 euro
13,50 euro

CM 64836J
CM 64838U
CM 66831D

9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro

SCUOLA DI CUCINA SLOW FOOD 			
Il cioccolato
Brodi, zuppe e minestre
Il buon fritto

978-88-0980-361-8
978-88-0980-362-5
978-88-0980-808-7

Riso e cereali
Torte salate, frittate e uova
Spuntini e stuzzichini
Carni bovine, suine, ovine
Pollame e animali da cortile
Dolci da forno
Frutti di mare e crostacei
Il pesce
Le insalate
Gelati e budini
Marmellate e conserve
Biscotti e piccola pasticceria
Pane, pizze e focacce
Paste fresche e gnocchi
Verdure e legumi

978-88-0980-809-4
978-88-0980-767-9
978-88-0980-766-2
978-88-0979-101-5
978-88-0979-496-9
978-88-0979-100-8
978-88-0979-099-5
978-88-0978-413-0
978-88-0978-415-4
978-88-0978-416-1
978-88-0978-414-7
978-88-0977-823-8
978-88-0977-356-1
978-88-0977-357-8
978-88-0977-822-1

MANUALI SLOW 			
Il mondo del pane
Il gusto di mangiare insieme
Il piacere dell’orto
Il gusto del formaggio
Il piacere del vino
Alla scoperta del tartufo

978-88-8499-411-0
978-88-8499-421-9
978-88-8499-372-4
978-88-8499-396-0
978-88-8499-357-1
978-88-8499-346-5

PER MANGIARTI MEGLIO 			
Il formaggio
Il cioccolato
L’orto
Fame di pane
Il miele

978-88-8499-266-6
978-88-8499-283-3
978-88-8499-259-8
978-88-8499-439-4
978-88-8499-214-7

CM 66832H
CM 63950M
CM 63949K
CM 61343G
CM 62057X
CM 61342F
CM 61341E
CM 59583D
CM 59585M
CM 59586H
CM 59584M
CM 58147B
CM 56607J
CM 56608J
CM 58146U

9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro

CM 66258S
CM 66495W
CM 63615L
CM 65229B
CM 61675Y
CM 60772B

14,90 euro
16,50 euro
14,90 euro
16,50 euro
16,50 euro
12,00 euro

CM 56311P
CM 56567R
CM 54710H
CM 66929F
CM 53202B

14,00 euro
14,00 euro
18,00 euro
14,00 euro
14,00 euro

CITYLIVE			
Milano
Amsterdam
Instanbul
New York
Madrid
Firenze
Londra
Praga
Barcellona
Venezia
Berlino
Parigi
Roma

978-88-3656-329-6
978-88-3656-730-0
978-88-3656-731-7
978-88-3656-331-9
978-88-3656-325-8
978-88-3656-327-2
978-88-3656-319-7
978-88-3656-211-4
978-88-3656-208-4
978-88-3656-207-7
978-88-3656-210-7
978-88-3656-206-0
978-88-3656-209-1

CM 1688A
CM H2196A
CM H2197A
CM 1690A
CM H1684H
CM H1686A
CM H1678A
CM H1574A
CM H1571A
CM H1570A
CM H1573A
CM H1569A
CM H1572A

ITINERARI			
Salento
Cinque Terre e Golfo dei Poeti
Maremma e Costa degli Etruschi
Alto Adige Südtirol

978-88-3656-910-7
978-88-3656-231-2
978-88-3655-907-7
978-88-3656-640-3

CM H2145A
CM H1594A
CM H1216A
CM H2149A

9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
9,90 euro
14,00 euro
14,00 euro
14,00 euro
14,00 euro

Franciacorta
Langhe e Roero
Etna e Sicilia orientale
Siena e le terre senesi

978-88-3655-909-1
978-88-3655-974-9
978-88-3655-641-0
978-88-3655-643-4

SLOWBOOK 			
La quinoa in cucina
Il pesce
La grande cucina delle Osterie d’Italia
365 giorni con Slow Food
Cronache golose
Dizionario delle cucine regionali italiane
Montepulciano d’Abruzzo
Sorì San Lorenzo
Design sistemico

978-88-8499-407-3
978-88-8499-398-4
978-88-8499-394-6
978-88-8499-352-6
978-88-8499-249-9
978-88-8499-317-5
978-88-8499-344-1
978-88-8628-331-1
978-88-8499-189-8

I LIBRI DI CARLO PETRINI		
Buono, pulito e giusto
Biodiversi
Voler bene alla terra
Un’idea di felicità
Cibo e libertà
Terra Madre, edizione cartonata
Terra Madre, edizione economica
La coscienza del cibo
Storie di Piemonte

978-88-0982-019-7
978-88-0981-546-9
978-88-0900-344-0
978-88-2350-849-1
978-88-0978-735-3
978-88-09-75303-7
978-88-09-74436-3
978-88-8499-367-0
978-88-8499-313-7

CM H1218A
CM H1301A
CM H0917A
CM H0919A

14,00 euro
14,00 euro
14,00 euro
14,00 euro

CM 66066Y
CM 65547L
CM 65378P
CM 62038X
CM 54703D
CM 58189Z
CM 60379P
CM 97143V
CM 51735B

7,90 euro
19,90 euro
24,50 euro
14,50 euro
14,50 euro
19,50 euro
24,50 euro
12,40 euro
16,50 euro

CM 66200C
CM 65200H
CM 62749T
CM 62785K
CM 59580X
CM 52910H
CM 93915W
CM 61917B
CM 57920U

14,50 euro
10,00 euro
12,00 euro
13,00 euro
12,00 euro
18,00 euro
12,00 euro
14,50 euro
9,90 euro

PICCOLA BIBLIOTECA DI CUCINA LETTERARIA
Agnolotti
Spaghetti cozze e vongole
Il Glicomane
Minestrine
Zaff&rano
Zuppa di latte
La pecora di Pasqua
Arrosto argentino
Un tocco di focaccia

978-88-8499-417-2
978-88-8499-393-9
978-88-8499-391-5
978-88-8499-355-7
978-88-8499-353-3
978-88-8499-389-2
978-88-8499-369-4
978-88-8499-371-7
978-88-8499-303-8

NARRAZIONI 			
Farm City
Pane e football
Vino (al) naturale
Four Fish
La dea bottiglia
Schermo piatto
Oh com’è bella l’uva fogarina

978-88-8499-408-0
978-88-8499-328-1
978-88-8499-336-6
978-88-8499-286-4
978-88-8499-274-1
978-88-8499-206-2
978-88-8499-202-4

ASSAGGI 			

Il ghiottone errante
978-88-8499-425-7
Giulio Gambelli. L’uomo che sapeva ascoltare il vino 978-88-8499-424-0
Fisiologia del gusto
978-88-8499-338-0

CM 66497L
CM 65384E
CM 65383H
CM 61595K
CM 61593K
CM 65382J
CM 62036P
CM 59339X
CM 57553F

10,00 euro
10,00 euro
10,00 euro
10,00 euro
10,00 euro
10,00 euro
10,00 euro
10,00 euro
5,90 euro

CM 66064Y
CM 59170L
CM 59338R
CM 56565Y
CM 56092U
CM 51733H
CM 96937J

14,50 euro
14,50 euro
14,50 euro
14,50 euro
14,50 euro
14,50 euro
12,50 euro

CM 66494N
CM 6626D
CM 61588L

14,50 euro
14,50 euro
14,50 euro

Mangia come parli
Il gusto come esperienza
I ribelli del bitto
Louis Oudart e i vini nobili del Piemonte
Il boccone immaginario
Una storia napoletana
Tagli scelti
Il buongustaio eccentrico
Château Lumière
Storie nel bicchiere
Gastronomo e giudice
Renato Gualandi
Notiziario delle produzioni del Regno di Napoli
Casa Dominici
Viti americane
Ludwig a tavola
24, Mark Lane
À la carte
L’osteria nuova
Pellegrino Artusi. Autobiografia
Il cuoco piemontese perfezionato a Parigi
Il gusto dell’agro
Storia della vodka
Trattato dei latticini
Diario in cucina
Le confetture di Sua Maestà

978-88-8499-341-0
978-88-8499-438-7
978-88-8499-264-2
978-88-8499-272-7
978-88-8499-205-5
978-88-8499-188-1
978-88-8499-187-4
978-88-8499-144-7
978-88-8499-143-0
978-88-8499-120-1
978-88-8499-119-5
978-88-8499-095-2
978-88-8499-096-9
978-88-8499-068-6
978-88-8499-063-1
978-88-8499-060-0
978-88-8499-036-5
978-88-8499-014-3
978-88-86283-93-9
978-88-86283-79-3
978-88-86283-25-0
978-88-86283-24-3
978-88-86283-16-8
978-88-8499-021-1
978-88-86283-92-2
978-88-8499-039-6

TERRAMADRE 			
2033 Atlante dei futuri del mondo
Food Movements unite!
Lo sviluppo su scala umana
Il suolo, un patrimonio da salvare
Food Rebellions!
Nutrire il mondo è facile
Slow Money
Sementi e diritti
La vigna, il vino e la biodinamica
Dalla parte degli ultimi
Guarda che mare
Cibo d’Africa
La risurrezione della rosa
La globalizzazione del nulla
I diritti della Terra

978-88-8499-285-7
978-88-8499-245-1
978-88-8499-257-4
978-88-8499-277-2
978-88-8499-217-8
978-88-8499-199-7
978-88-8499-200-0
978-88-8499-169-0
978-88-8499-170-6
978-88-8499-145-4
978-88-8499-140-9
978-88-8499-115-7
978-88-8499-116-4
978-88-8499-110-2
978-88-8499-099-0

FOREIGN CORNER 			
Giulio Gambelli. The man who could listen to wine
Loving the earth
Slow Wine 2016
Quinoa in the kitchen
The Slow Food Dictionary of Italian Regional Cooking
Discovering the truffle

978-88-8499-440-0
978-88-8499-379-3
978-88-8499-405-9
978-88-8499-339-7
978-88-8499-240-6
978-88-8499-368-7

CM 61084S
CM 66687G
CM 55800V
CM 55801X
CM 51732L
CM 97103B
CM 97102B
CM 97100Z
CM 97159L
CM 97099Z
CM 97098Z
CM 97097X
CM 97096M
CM 97094X
CM 97093W
CM 97092W
CM 97091W
CM 97089V
CM 97087T
CM 97085T
CM 97083S
CM 97081R
CM 97082S
CM 97088V
CM 97086T
CM 97090V

14,50 euro
14,50 euro
14,50 euro
12,50 euro
14,50 euro
14,50 euro
14,50 euro
14,50 euro
14,50 euro
14,50 euro
14,50 euro
12,50 euro
12,50 euro
12,50 euro
14,50 euro
12,50 euro
12,50 euro
12,50 euro
14,50 euro
12,50 euro
14,50 euro
14,50 euro
14,50 euro
12,50 euro
12,50 euro
12,50 euro

CM 56566B
CM 54708Q
CM 54709X
CM 56316V
CM 51929H
CM 51734H
CM 97326C
CM 97112F
CM 97111F
CM 97110F
CM 97109E
CM 97108E
CM 97107E
CM 97106C
CM 97105C

25,00 euro
13,50 euro
13,50 euro
13,50 euro
13,50 euro
13,50 euro
13,50 euro
13,50 euro
13,50 euro
13,50 euro
13,50 euro
13,50 euro
13,50 euro
13,50 euro
13,50 euro

CM 67263X
CM 63799T
CM 66067E
CM 61163X
CM 60998X
CM 63613G

14,50 euro
15,00 euro
20,00 euro
7,90 euro
23,00 euro
12,00 euro
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