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GUIDE SLOW GUIDE SLOW

Fare la spesa con Slow Food
2872 indirizzi per il cibo quotidiano
novità

LEGATURA cartonato olandese
FORMATO 12x19,6 cm
PAGINE 880
PREZZO 19,90 euro
ISBN 9788884993878
CM 64068L

Dopo i successi di Osterie d’Italia 
e Slow Wine ecco la nuova guida 
di Slow Food, che promette di 
diventare subito un altro classi-
co. Una guida orientata a chi fa 
la spesa e deve quotidianamente 
scegliere il proprio cibo: ingre-
dienti – divisi per categorie mer-
ceologiche in ogni provincia e 
nei grandi centri urbani  – buoni 
e sostenibili, da acquistare presso 
produttori, gastronomie, botte-
ghe e mercati. Costruita median-
te la fitta rete associativa di Slow 
Food presente in ogni territorio, 
Fare la spesa con Slow Food vuo-
le essere un compendio fedele, 
completo e attento che segnala in 
ogni parte del Paese i migliori in-
dirizzi dove fare la spesa diventa 
un piacere.

LEGATURA cartonato olandese
FORMATO 12x19,6 cm
PAGINE 928
PREZZO 22 euro
ISBN 9788884993991
CM 65381M

            7,99 euro

Da 26 anni Osterie d’Italia guida 
appassionati e non alla scoperta 
di tutti i luoghi custodi della più 
autentica cucina tradizionale ita-
liana. Sono 1700 le osterie che si 
trovano nelle pagine della guida, 
tutte recensite dagli oltre 400 col-
laboratori che ogni anno girano 
l’Italia per verificare e trovare 
nuove tavole di territorio. I locali 
sono raccontati attraverso com-
plete schede anagrafiche correda-
te da un’ampia descrizione nella 
quale sono raccontati la storia del 
locale, le sue peculiarità e i piatti 
ai quali non dovete rinunciare. 
Le migliori osterie sono accom-
pagnate dal simbolo della Chioc-
ciola. La bottiglia e il formaggio 
segnalano, invece, una valida se-
lezione di vini e prodotti caseari.

Osterie d’Italia 2016
Sussidiario del mangiarbere all’italiana
in uscita a settembre
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Slow Wine 2016
Storie di vita, vigne, vini in Italia 
in uscita a ottobre

In soli cinque anni Slow Wine è 
diventata la guida dei vini più 
importante d’Italia: per nume-
ro di copie vendute, per repu-
tazione e per il metodo adot-
tato dai nostri recensori. Gli 
oltre 200 collaboratori sparsi in 
tutta Italia, non solo degustano 
23.000 vini ogni anno, ma visi-
tano, unica guida a farlo, tutte 
le cantine presenti sulla pub-
blicazione. Un lavoro piuttosto 
impegnativo, ma essenziale per 
assicurare ai lettori un’infor-
mazione puntuale, precisa, di 
alto livello qualitativo. Volendo 
essere i più aggiornati sulla sa-
lute della viticoltura ed enolo-
gia italiana c’è una sola possibi-
lità, scegliere Slow Wine 2016.

LEGATURA cartonato olandese
FORMATO 14x23 cm
PAGINE 1088
PREZZO 24 euro
ISBN 9788884993809
CM 65379L

  7,99 euro

Guida agli extravergini 2015
novità

LEGATURA cartonato olandese
FORMATO 12x19,6 cm
PAGINE 272
PREZZO 14,50 euro
ISBN 9788884993816
CM 63815M

Le condizioni meteorologi-
che e i conseguenti attacchi 
della mosca olearia hanno 
gravemente compromesso la 
campagna olivicola 2014. Ab-
biamo deciso di pubblicare 
egualmente questa guida, che 
da 15 anni aiuta il consuma-
tore a orientarsi nel mondo 
dell’extravergine. Un nutrito 
gruppo di esperti ha selezio-
nato e valutato 571 oli di 380 
aziende, riportandone tipolo-
gia, composizione varietale, 
prezzo e risultati dell’anali-
si sensoriale. A 9 produttori 
è stato assegnato il simbolo 
della Chiocciola, mentre 17 
extravergini hanno ottenuto 
la qualifica di Olio Slow e 32 
quella di Grande Olio.
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Formaggi d’Italia
in uscita a settembre

Per conoscere il variegato mon-
do della produzione casearia ita-
liana e scoprire gli indirizzi dei 
produttori consigliati da Slow 
Food. Nella nuova edizione 
sono presenti oltre 300 speciali-
tà. Una scheda, illustrata con fo-
tografie originali, racconta con 
linguaggio chiaro e puntuale, la 
storia, il modo di produzione e 
le caratteristiche organolettiche. 
Seguono gli indirizzi dei miglio-
ri produttori. Nella prima parte 
del libro, una serie di capitoli in-
troduce l’argomento “formaggi” 
proponendo una classificazione 
delle varie tipologie, consiglian-
do il miglior modo per acqui-
starli, conservarli e degustarli, 
fornendo un glossario delle 
“parole-chiave”.

LEGATURA cartonato olandese
FORMATO 12x19,6 cm
PAGINE 480
PREZZO 14,50 euro
ISBN 9788884993977
CM 64695W

Guida ai Presìdi Slow Food

Sono molti i prodotti, legati alla 
memoria e alla cultura di un 
territorio, a rischio di estinzio-
ne. I Presìdi sono la risposta di 
Slow Food per salvaguardarli. 
In questa guida troverete oltre 
200 Presìdi italiani, 1600 picco-
li produttori, oltre 150 indirizzi 
di osterie e ristoranti che aderi-
scono all’Alleanza tra cuochi e 
Presìdi e che propongono tutti 
i giorni, nei loro menù, esem-
pi di una buona agricoltura. 
Un volume per conoscere una 
realtà in costante crescita e 
comprendere l’importanza di 
questi preziosi custodi del ter-
ritorio, il valore del loro lavoro 
e la necessità di sostenerli. LEGATURA cartonato olandese

FORMATO 12x19,6 cm
PAGINE 384
PREZZO 14,50 euro
ISBN 9788884993649
CM 62754W
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Guida al vino quotidiano
I migliori vini d’Italia a meno di 10 €

Sono 365 i vini segnalati dalla guida, ripro-
posta con una nuova veste grafica: uno per 
ogni giorno dell’anno. Oltre alla puntuale 
recensione delle bottiglie, troverete la storia 
delle aziende e gli indirizzi delle enoteche 
dove acquistare i vini presenti in guida.

LEGATURA cartonato olandese
12x19,6 cm – 240 pag. – 14,90 euro 
ISBN 9788884993304 – CM 59171Q

Guida ai vitigni d’Italia
Storia e caratteristiche  
di 600 varietà autoctone

Le varietà di viti del nostro Paese raccontate 
attraverso schede che, con linguaggio chia-
ro e appropriato, ne ripercorrono la storia, 
informano sulla loro diffusione e sulla loro 
presenza nelle denominazioni italiane.

LEGATURA cartonato olandese
12x19,6 cm – 688 pag. – 14 euro 
ISBN 9788884992420 – CM 54251U

Birre d’Italia 2015
La guida raccoglie solo il meglio della pro-
duzione brassicola artigianale ed è uno 
strumento fondamentale tanto per l’appas-
sionato – che qui trova tutte le informazio-
ni per nutrire ogni sua curiosità – quanto 
per colui che si avvicina a questo mondo 
per la prima volta.

LEGATURA cartonato olandese
12x19,6 cm – 448 pag. – 14,50 euro 
ISBN 9788884993496 – CM 61589R

 7,99 euro

L’Italia dei dolci
Guida alla scoperta e alla conoscenza

I dolci della tradizione italiana descritti at-
traverso la storia, i modi di produzione, le 
immagini. Con gli indirizzi dei più interes-
santi artigiani pasticcieri e una sezione su 
materie prime e tecniche dell’arte dolciaria.

LEGATURA cartonato olandese
12x21,4 cm – 456 pag. – 14 euro 
ISBN 9788884990587 – CM 97130Q

Formaggi di Francia
180 specialità da conoscere

Il patrimonio caseario francese raccontato e 
illustrato: tipologia, luogo di origine, modi 
di produzione, caratteristiche organoletti-
che di tante specialità d’oltralpe. 
Autori M. Barberousse, C. Payen

LEGATURA cartonato olandese
12x21,4 cm – 252 pag. – 14 euro 
ISBN 9788886283670 – CM 97128P

Guida ai vitigni del mondo
Un repertorio dedicato al patrimonio ampe-
lografico mondiale. La storia, le caratteristiche 
e la diffusione di oltre 800 vitigni, dai più ai 
meno noti. Non mancano informazioni sulla 
viticoltura e un glossario dei termini tecnici.
Autore J. Robinson

LEGATURA cartonato olandese
12x21,4 cm – 360 pag. – 14 euro 
ISBN 9788886283557 – CM 97127P
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RICETTARI SLOW FOOD

Ricette vegetariane di stagione
novità

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 17x24 cm
PAGINE 128
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788884993830
CM 63814J

La scelta vegetariana, per que-
stioni etiche o semplicemente 
dietetiche, è sempre più comune 
tra i consumatori. Questo ricet-
tario affronta il tema partendo 
dalla cucina tradizionale italiana. 
Attraverso le principali portate 
– antipasti, primi, secondi, dolci 
– si propone una scelta di ricet-
te vegetariane della tradizione 
segnalandone anche la stagio-
nalità legata alle materie prime 
utilizzate. La sezione dedicata ai 
dolci propone poi golosità ve-
gane, preparate senza l’uso di 
latticini, uova o altri ingredienti 
di derivazione animale. Il primo 
ricettario Slow Food per mangia-
re vegetariano seguendo il ritmo 
delle stagioni e valorizzando il 
patrimonio tradizionale italiano.

RICETTARI SLOW FOOD

Ricette di Puglia
novità

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 17x24 cm
PAGINE 128
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788884993854
CM 64069G

La Puglia è una delle regioni 
più ricche della gastronomia 
italiana. La conformazione 
della regione, con un lunghis-
simo confine sul mare e un va-
riegato entroterra, ha posto le 
condizioni perché si andassero 
a creare cucine diverse tra loro.
Il pesce domina la cucina del-
la costa e viene valorizzato in 
modo diverso a seconda delle 
stagioni dalle verdure, spes-
so declinate in piatti unici per 
varietà di profumi e di sapori. 
Dai ciceri e tria alla tiella di riso 
patate e cozze, dalle orecchiette 
con cime di rapa ai paterno-
stri al sugo di pesce povero, un 
viaggio attraverso la tradizione 
gastronomica pugliese firmato 
da Slow Food.
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A tavola senza glutine
Oltre 150 ricette, accompagnate 
da bellissime fotografie, per ri-
scoprire il gusto di pane, pizze, 
focacce, pasta e dolci, anche se 
ragioni di salute ci costringono 
a evitare ogni alimento che con-
tenga glutine. Le ricette propo-
ste – semplici, accurate, ricche di 
consigli e curiosità – sono frutto 
di un’attenta ricerca e partono da 
ingredienti di qualità garantiti da 
contaminazione.

in uscita a ottobre
Bambini a tavola!

in uscita a giugno
Ricette dell’Alto Adige

Ricette di Sicilia
Prodotti di friggitoria, panini 
imbottiti di frattaglie, insalata di 
arance, sarde a beccafico, par-
migiana, caponata, macco, pasta 
c’anciova e muddica, bruciuluni, 
cassata, giuggiulena, cannoli… 
Un valore aggiunto le belle foto-
grafie di molte delle ricette forni-
te da cuoche e cuochi di Osterie 
d’Italia, che parlano di  territorio, 
di filiera corta, di stagioni, di 
agricoltura sostenibile.

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 17x24 cm
PAGINE 128
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788884993434
CM 61085S

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 17x24 cm
PAGINE 128
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788884993519
CM 61591J

RICETTARI SLOW FOOD

Torte, budini, biscotti e frittelle
620 dolci della tradizione 

Per diventare grandi pasticcieri 
ci vuole arte, ma per preparare 
un dolce casalingo bastano le 
ricette giuste, buoni ingredienti 
e l’apprendimento delle corrette 
procedure. Non solo un ricetta-
rio ma un importante libro per 
imparare cosa vuol dire glassare, 
candire, flambare, granellare e 
sciroppare; per conoscere come 
utilizzare colla di pesce, cacao, 
bagne alcoliche e zuccheri. Le 
oltre 600 preparazioni raccontate 
disegnano un quadro della gran-
de tradizione pasticciera italiana. 

edizione economica
L’orto in cucina
760 piatti di verdure e legumi

Un viaggio nel Bel Paese alla ri-
cerca delle ricette più appetitose, 
non solo vegetariane, per cuci-
nare gli ortaggi. Verdure, tuberi, 
legumi, con le loro varietà, il le-
game con il territorio e le stagio-
ni, la tecnica di coltivazione e la 
sua influenza sull’ambiente e sul 
sapore. Le parole chiave sono 
biodiversità, stagionalità, terri-
torio. Nella parte introduttiva 
troverete utili suggerimenti su 
modalità di taglio e utensili per 
realizzarle, cotture e metodi di 
conservazione.

LEGATURA cartonato
FORMATO 17x24 cm
PAGINE 416
PREZZO 18 euro
ISBN 9788884992932
CM 52766R

LEGATURA brossura cucita
FORMATO 15x21 cm
PAGINE 608
PREZZO 12,90 euro
ISBN 9788884993588
CM 6237Y
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ericette di osterie d’italia

le zuppe
600 piatti 

della tradizione
regionale

Riso, polenta, gnocchi
600 piatti della tradizione regionale

Un’antologia del sapere gastronomico e 
un libro utile per imparare sia a preparare, 
cuocere e condire in casa gnocchi e polen-
te delle regioni italiane, sia a scegliere le 
varietà di riso migliori per cucinare tim-
balli, sartù, bombe e risotti. 

LEGATURA cartonato
17x24 cm – 576 pag. – 18 euro 
ISBN 9788884992505 – CM 54707T

La pasta
600 piatti della tradizione regionale

Gli italiani trattano la pasta come un in-
grediente nobile e inventano ricette per ap-
prezzarla al meglio, rendendola un marchio 
di fabbrica della cucina del nostro Paese. Il 
libro insegna a preparare le creazioni dei mi-
gliori interpreti della gastronomia italiana. 

LEGATURA cartonato
17x24 cm – 576 pag. – 18 euro 
ISBN 9788884992161 – CM 53201Y

Le zuppe
600 piatti della tradizione regionale

La raccolta sottolinea la varietà di zuppe del-
la tradizione regionale italiana. Come prepa-
rare i brodi di carne e di verdure, il fumetto 
di pesce, minestroni, passati, creme e velluta-
te, zuppe a base di pane, zuppe di pesce. 
LEGATURA cartonato
17x24 cm – 576 pag. – 18 euro 
ISBN 9788884991973 – CM 97264A
eBook   10,99 euro

RICETTARI SLOW FOOD

Le ricette di Osterie d’Italia
Antipasti, primi, secondi, conserve e dolci 
scelti da Slow Food per cucinare la tradi-
zione regionale 

Una raccolta per declinare l’universo della 
cucina italiana. Dopo antipasti e stuzzichi-
ni, la ricca varietà dei primi piatti. Quindi i 
secondi, per finire con biscotti, torte e cro-
state, dolci al cucchiaio e gelati.

LEGATURA cartonato
17x24 cm – 992 pag. – 29 euro 
ISBN 9788884992659 – CM 55638J

Cucina regionale
630 piatti della tradizione

Un repertorio che raccoglie le tradizioni 
delle regioni italiane sottolineando i loro 
patrimoni originali. Suddivisi in antipasti, 
piatti unici, contorni, primi piatti, secon-
di, salse, sughi, conserve, dolci, più di 600 
piatti raccontati dai loro artefici.
LEGATURA cartonato
17x24 cm – 456 pag. – 18 euro 
ISBN 9788884992260 – CM 52631C

Il pesce
600 piatti di mare, di lago e di fiume

Oltre 150 specie ittiche descritte, raccon-
tate e messe in pentola. Varietà nobili e 
meno note, ma tutte interessanti dal pun-
to di vista gastronomico. Non un sempli-
ce ricettario, ma un volume ricco di in-
formazioni.

LEGATURA cartonato
17x24 cm – 544 pag. – 18 euro 
ISBN 9788884992277 – CM 52633U
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Ricette di Osterie di Sardegna
Una raccolta di ricette tradizionali che invi-
tano alla scoperta di una regione appartata 
e saldamente ancorata a una forte identità 
alimentare originale e definita. Oltre 180 
preparazioni che percorrono tutti i versanti 
della cucina sarda, dall’entroterra alla costa. 

LEGATURA brossura
17x24 cm – 168 pag. – 13,50 euro 
ISBN 9788884992109 – CM 52063L

Ricette di Osterie del Trentino
Un libro per capire i tanti sapori delle valla-
te alpine del Trentino. Ma anche un volume 
che insegna tecniche e modalità culinarie 
ancora in voga tra le genti di montagna. 
Ricettario fra tradizione e innovazione, con 
i saperi contadini sempre in primo piano.  

LEGATURA brossura
17x24 cm – 160 pag. – 13,50 euro 
ISBN 9788884991744 – CM 97080R

Ricette di Osterie di Langa
I sapori di un territorio

Le ricette per preparare al meglio i tajarin 
e la bagna caoda, il brasato e la finanziera, 
la tartra e il bonet. Una grande e gusto-
sa pagina della storia gastronomica del 
Piemonte.

LEGATURA brossura
17x24 cm – 144 pag. – 13,50 euro 
ISBN 9788886283632 – CM 97072M

RICETTARI SLOW FOOD

Ricette di Osterie e Ristoranti 
della Valle d’Aosta
Oltre 100 ricette tratte dal patrimonio 
gastronomico tradizionale delineano il 
profilo gastronomico di una piccola re-
gione orgogliosa delle sue peculiarità e 
dei suoi piatti.

LEGATURA brossura
17x24 cm – 128 pag. – 13,50 euro 
ISBN 9788886283779 – CM 97076Q

Ricette di Osterie e Famiglie 
dell’Umbria
Una gastronomia popolare e contadina se-
gnata dall’incontro tra la civiltà dell’olio e 
la cultura del lardo, valorizzata da materie 
prime pregiate: tartufo, lenticchie, farro, 
pesci di lago, maiale, piccione.

LEGATURA brossura
17x24 cm – 144 pag. – 13,50 euro 
ISBN 978886283601 – CM 97073N

Ricette di Osterie di Firenze e Chianti
Desinari di casa tra città e contado

Il pane, l’olio, le verdure, le carni. Poche e 
semplici materie prime che la sapienza cu-
linaria popolare ha saputo nel tempo decli-
nare in un repertorio ricco e variegato: una 
gastronomia che è tra le pagine più note 
del gusto italiano.

LEGATURA brossura
17x24 cm – 144 pag. – 13,50 euro 
ISBN 9788886283465 – CM 97138U

RICETTARI SLOW FOOD
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SCUOLA DI CUCINA SLOW FOOD

Torte salate, frittate e uova
novità

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 17x24 cm
PAGINE 128
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788809807679
CM 63950M

Due argomenti forti prota-
gonisti del nuovo volume di 
una collana di successo. Nel-
la prima sezione un viaggio 
attraverso le regioni italiane 
alla scoperta delle torte salate 
della tradizione divenute or-
mai un classico della cucina 
moderna per il gusto, la prati-
cità e la versatilità. La seconda 
sezione affronta le ultime sco-
perte relative a un ingredien-
te protagonista della cucina: 
l’uovo. A seguire le frittate, 
ben presenti nella tradizione 
italiana, assieme a crespel-
le e altre variazioni sul tema. 
Ricette selezionate e testate 
completano il volume.

SCUOLA DI CUCINA SLOW FOOD

Spuntini e stuzzichini
novità

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 17x24 cm
PAGINE 128
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788809807662
CM 63949K

Un viaggio nella cucina di 
spuntini e stuzzichini, per 
imparare a preparare i più ap-
petitosi, con ingredienti e ri-
cette della tradizione italiana, 
esplorando modi di consumo 
del cibo che sembrano nuovi, 
ma hanno salde radici nella 
storia dell’alimentazione. Dal-
la focaccia genovese al pani 
ca’ meusa palermitano, dal 
lampredotto fiorentino alla 
pasta cresciuta napoletana, 
dai supplì laziali alle bombet-
te pugliesi, ogni regione ha le 
sue specialità. Accanto a que-
ste un ricco repertorio di pro-
dotti da forno, verdure ai ferri 
o saltate, polpettine, minitorte 
salate, spiedini, insalate, fritti, 
zuppe fredde, dolci.
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SCUOLA DI CUCINA SLOW FOOD

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 17x24 cm
PAGINE 192
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788809791015
CM 61343G

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 17x24 cm
PAGINE 128
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788809794969
CM 62057X

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 17x24 cm
PAGINE 192
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788809790995
CM 61341E

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 17x24 cm
PAGINE 160
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788809791008
CM 61342F

SCUOLA DI CUCINA SLOW FOOD

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 17x24 cm
PAGINE 158
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788809784154
CM 59585M

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 17x24 cm
PAGINE 128
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788809784147
CM 59584M

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 17x24 cm
PAGINE 192
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788809784130
CM 59583D

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 17x24 cm
PAGINE 128
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788809784161
CM 59586H
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LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 17x24 cm
PAGINE 128
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788809778238
CM 5814B

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 17x24 cm
PAGINE 128
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788809773561
CM 56607J

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 17x24 cm
PAGINE 192
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788809778221
CM 58146U

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 17x24 cm
PAGINE 192
PREZZO 11,90 euro
ISBN 9788809773578
CM 56608J

MANUALI SLOW

Il piacere dell’orto
nuova edizione

LEGATURA brossura
FORMATO 17x24 cm
PAGINE 272
PREZZO 14,90 euro
ISBN 9788884993724
CM 63615L

Un manuale tutto nuovo nella 
grafica completato da un ricco 
repertorio di immagini. Slow 
Food ormai da anni si occupa 
di orti e di orticoltura sosteni-
bile. Il manuale racconta come 
coltivare le piante migliori per 
il territorio con tecniche eco-
logiche e non dimentica che 
l’orto può essere fonte di soddi-
sfazione e di cambiamento. La 
rivoluzione sta nei modelli pro-
posti: tradizionale, decorativo, 
urbano o educativo. Un invito 
a coltivare l’orto in contesti di-
versi: in piena terra, in vaso, sul 
balcone, in giardino, in campa-
gna e in città.  Arricchiscono 
il volume oltre 50 schede delle 
specie vegetali e 15 proposte 
per i più piccoli.
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MANUALI SLOW

Il gusto del formaggio
in uscita a luglio

MANUALI SLOW

CONOSCERE LE FORME DEL LATTE

l’universo
sensoriale
Per una
degustazione
consapevole

Il gusto del 
formaggio

le famiglie   
dei formaggi
le classificazioni e le 
tipologie casearie

i segreti della 
degustazione
dall’arte dell’assaggio 
all’utilizzo in cucina

NUOVA
EDIZIONE

§
§

gli ambienti  
di produzione
i pascoli, le razze         
gli allevamenti

LEGATURA brossura
FORMATO 17x24 cm
PAGINE 384
PREZZO 16,50 euro
ISBN 9788884993960
CM 65229B

Un manuale completo per sco-
prire tutti i segreti del formag-
gio: da come si produce a tutti 
i consigli su come sceglierlo e 
acquistarlo o degustarlo. Torna 
in libreria Il gusto del formaggio, 
il più longevo dei manuali editi 
da Slow Food Editore. Il libro 
racconta l’universo caseario 
che, per storia, tipologie, forme, 
sapori, è tra i più ricchi e vari 
all’interno della produzione ali-
mentare. Ne esplora ogni aspet-
to, dalle famiglie agli ingredienti 
delle migliori produzioni arti-
gianali, dalle tecniche di lavora-
zione ai segreti della degustazio-
ne, fino agli usi gastronomici. 
Un percorso didattico, capace 
di abbinare la conoscenza e il 
piacere, per capire e apprezzare 
tutte le forme del latte.

MANUALI SLOW

Il piacere del vino

Autori
Paola Gho, Giovanni Ruffa
Il piacere del vino mira allo svi-
luppo del saper fare e non solo 
del sapere, vuole fornire com-
petenze 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 “vi-
siva”. La nuova edizione è stata 
aggiornata alla luce delle recenti 
acquisizioni della scienza vitie-
nologica, e si presenta con un 
apparato iconografico ricco e 
qualificato.

LEGATURA brossura
FORMATO 17x24 cm
PAGINE 304
PREZZO 16,50 euro
ISBN 9788884993571
CM 61675Y
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LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 13x21 cm
PAGINE 160
PREZZO 12 euro
ISBN 9788884993465
CM 60772B

Alla scoperta del tartufo

Autore Grazia Novellini

Il re dei funghi, l’oro sepolto, il 
diamante della cucina... Si spre-
cano le espressioni per definire 
il tartufo, frutto della terra di 
aspetto modesto ma dalle straor-
dinarie virtù gastronomiche ed 
evocative, circondato da un alo-
ne di mistero che ha contribuito 
ad accrescerne il mito. Questo 
volume riassume la storia e la 
geografia dei vari tipi di Tuber, 
ne descrive habitat e caratteristi-
che, suggerisce dove acquistarli, 
come pulirli, conservarli e usarli 
in cucina. Completano il libro 
una serie di itinerari nelle ter-
re del più pregiato dei tartufi, il 
bianco d’Alba, e una sezione di 
ricette, classiche e innovative.

PER MANGIARTI MEGLIO

Il formaggio
Una storia vera, anzi due

Un gregge di pecore nere? Un ragazzino che le accompagna al 
pascolo, le sa accudire e si diverte a fare formaggi e ricotta con il 
loro latte? Ma questa è fantasia! Invece no, fidatevi. Protagonisti 
della storia sono Riccardo e la sua famiglia, casari di professione, 
ma anche tutte le varietà di formaggio che offre il nostro Pae-
se. Per imparare a scoprirle e ad assaggiarle con gusto. La nuova 
edizione si presenta aggiornata nei contenuti, con una nuova co-
pertina e un segnalibro da ritagliare. Immancabile la scheda per 
diventare un vero assaggiatore. 

Autori
Cinzia Ghigliano 
Marco Tomatis
LEGATURA 
brossura con bandelle
FORMATO 26x23 cm
PAGINE 76
PREZZO 14 euro
ISBN 9788884992666
CM 56311P

I belati provenivano da un cespuglio, si era 
avvicinato e l’aveva vista. Aladina. Scura 
come tutte le altre del gregge. Accanto
a lei era disteso un piccolo coso nero.
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PER MANGIARTI MEGLIO

Autore
Emanuela Bussolati
LEGATURA 
brossura con bandelle
FORMATO 26x23 cm
PAGINE 74
PREZZO 18 euro
ISBN 9788884992598
CM 54710H

Autori 
Sara Marconi
Francesco Mele
Illustrazioni
Simone Frasca
LEGATURA 
brossura con bandelle
FORMATO 26x23 cm
PAGINE 76
PREZZO 14 euro
ISBN 9788884992833
CM 56567R

Il cioccolato
Diario di un lungo viaggio

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

L’orto
Un giardino da gustare

Una storia che racconta il passato e il presente di un orto “reale”, 
quello della Reggia di Venaria, introduce gli ortaggi con la loro va-
rietà, il legame al territorio e alle stagioni, il modo di coltivarli, l’in-
fluenza sull’ambiente e… sul sapore.

PER MANGIARTI MEGLIO

Autore
Francesca Valente
Illustrazioni
Benedetta Giaufret
Enrica Rusinà 
LEGATURA 
brossura con bandelle
FORMATO 26x23 cm
PAGINE 72
PREZZO 14 euro
ISBN 9788884992147
CM 53202B

Autore 
Giusi Quarenghi 
Illustrazioni
Daniela Villa

LEGATURA 
brossura con bandelle
FORMATO 26x23 cm
PAGINE 72
PREZZO 14 euro
ISBN 9788884991850
CM 96810F

Fame di pane
Come si fa il pane oggi, nei laboratori dei fornai, nella panetteria sot-
to casa e anche in casa. Non un gusto unico e neutro, ma tutti i pani 
del mondo, che raccontano culture, differenze e tradizioni.

Il miele
Tutti i segreti delle api

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

Milano
novità

LEGATURA cartonato con moduli
FORMATO 12x16,8 cm
PAGINE 32+8 moduli
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788836563296
CM 1688A

Milano è una città non facile 
da capire e talvolta da vivere, 
ma anche una città bellissima 
capace di accogliere e coinvol-
gere tutti. Contiene meraviglie 
a sufficienza per qualificarla 
come centro d’arte di livello as-
soluto: sono qui il Cenacolo di 
Leonardo, la Pietà Rondanini 
di Michelangelo, la Canestra di 
frutta di Caravaggio e tanti altri 
capolavori. Questo è solo uno 
dei tanti motivi per scoprire o 
tornare nella città che ospita 
Expo 2015. Utile sarà questa 
guida, con tutti i consigli e gli 
indirizzi su dove comprare, 
dove dormire e dove mangiare 
firmati da Slow Food.

edizione inglese
LEGATURA cartonato con moduli
PREZZO 15 euro
ISBN 9788836567294
CM H2195A

CITYLIVE

LEGATURA Cartonato con moduli
FORMATO 12x16,8 cm
PAGINE 32+6 moduli
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788836563258
CM H1684A

LEGATURA Cartonato con moduli
FORMATO 12x16,8 cm
PAGINE 32+10 moduli
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788836563319
CM 1690A

novità 
LEGATURA Cartonato con moduli
FORMATO 12x16,8 cm
PAGINE 32+6 moduli
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788836567300
CM H2196A

novità 
LEGATURA Cartonato con moduli
FORMATO 12x16,8 cm
PAGINE 32+6 moduli
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788836567317
CM H2197A
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LEGATURA Cartonato con moduli
FORMATO 12x16,8 cm
PAGINE 32+6 moduli
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788836562114
CM H1574A

LEGATURA Cartonato con moduli
FORMATO 12x16,8 cm
PAGINE 32+6 moduli
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788836562084
CM H1571A

LEGATURA Cartonato con moduli
FORMATO 12x16,8 cm
PAGINE 32+10 moduli
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788836563272
CM H1686A

LEGATURA Cartonato con moduli
FORMATO 12x16,8 cm
PAGINE 32+8 moduli
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788836563197
CM H1678A

CITYLIVE

LEGATURA Cartonato con moduli
FORMATO 12x16,8 cm
PAGINE 32+8 moduli
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788836562091
CM H1572A

LEGATURA Cartonato con moduli
FORMATO 12x16,8 cm
PAGINE 32+8 moduli
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788836562060
CM H1569A

LEGATURA Cartonato con moduli
FORMATO 12x16,8 cm
PAGINE 32+6 moduli
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788836562077
CM H1570A

LEGATURA Cartonato con moduli
FORMATO 12x16,8 cm
PAGINE 32+6 moduli
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788836562107
CM H1573A

CITYLIVE
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ITINERARI

Salento
nuova edizione

Lecce con i suoi monumenti in 
pietra dorata, le piazze solitarie, 
i luoghi di antica devozione, 
ma anche cuore della movida 
pugliese. Il tacco d’Italia con i 
suoi oliveti secolari, le spiagge 
e le scogliere a picco sul mare, 
le testimonianze archeologiche, 
le tradizioni della pizzica e del-
la taranta, una gustosa cucina 
da abbinare a un Primitivo o a 
un Negroamaro. Tutti i consigli 
per organizzare un viaggio o 
una vacanza con un’attenzione 
particolare all’enogastronomia 
del territorio.

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 13x19,5 cm
PAGINE 192
PREZZO 14 euro
ISBN 9788836566846
CM H2145A

ITINERARI

nuova edizione
LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 13x19,5 cm
PAGINE 192
PREZZO 14 euro
ISBN 9788836566877
CM H2149A

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 13x19,5 cm
PAGINE 192
PREZZO 14 euro
ISBN 9788836559077
CM H1216A

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 13x19,5 cm
PAGINE 176
PREZZO 14 euro
ISBN 9788836562312
CM H1594A

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 13x19,5 cm
PAGINE 176
PREZZO 14 euro
ISBN 9788836569762
CM H1558A
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LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 13x19,5 cm
PAGINE 192
PREZZO 14 euro
ISBN 9788836559091
CM H1218A

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 13x19,5 cm
PAGINE 200
PREZZO 14 euro
ISBN 9788836559749
CM H1301A

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 13x19,5 cm
PAGINE 200
PREZZO 14 euro
ISBN 9788836556434
CM H0919A

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 13x19,5 cm
PAGINE 192
PREZZO 14 euro
ISBN 9788836556410
CM H0917A

SLOWBOOK

Il pesce
novità

Autore 
Silvio Greco 
Illustrazioni
Sergio Staino

LEGATURA cartonato
con sovracoperta
FORMATO 24x23 cm
PAGINE 144
PREZZO 19,90 euro
ISBN 9788884993984
CM 65547L

Può forse sembrare un paradosso che uno dei massimi biologi ma-
rini italiani e un fumettista di fama internazionale si siano uniti 
in questa impresa che parla di mercati, di cucine, di ricordi perso-
nali 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.
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SLOWBOOK

La grande cucina 
delle Osterie d’Italia
in uscita a ottobre

LEGATURA cartonato
FORMATO 21x27 cm
PAGINE 384
PREZZO 24,50 euro
ISBN 9788884993946
CM 65378P

Le osterie italiane, con la cucina di 
tradizione e i piatti che la rendono 
famosa in tutto il mondo, raccon-
tate attraverso immagini e parole. 
Dai locali con una lunga storia 
familiare alle spalle, che si sono sa-
puti reinventare, a quelli di recente 
fondazione che hanno incarnato 
la renaissance gastronomica degli 
ultimi vent’anni; ma anche cuochi 
attenti alla stagionalità e alla ter-
ritorialità, che ritengono la scelta 
del prodotto, e quindi del produt-
tore da cui rifornirsi, centrale per 
la loro proposta di cucina. Ritratti 
di chi sta ai fornelli, di chi anima la 
sala e di chi, grazie ai suoi prodot-
ti, contribuisce a rendere unico un 
menù. E poi le ricette, le più note e 
le più curiose, per scoprire i segreti 
dei piatti che hanno reso unica la 
cucina tradizionale italiana.
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Slow Food Editore

60240V € 24,50

100 ricette 22 osterie e più di 300 fotografie

«L’anno scorso ho festeggiato i 50 anni in cucina. Mi ricordo ancora quando finii 
l’esame di terza media, era il 12 giugno del 1962. Mi sono messa il grembiule 

quel giorno e non me lo sono ancora tolto» – LUCIA GIUS, Maso Cantanghel

Slow Food Editore

«Dietro ai nostri piatti non ci sono marchi, ma facce» – MICHELE VALOTTI, La Madia

«Un piatto ha senso di esistere se dentro ci sono delle storie. Se no, non mi interessa. 
E dietro alle storie ci sono degli uomini. Per me, fare il cuoco oggi vuol dire avere un bel 
pezzo di cuore innamorato della terra» – SALVATORE TOSCANO, Mangiando Mangiando

246  LA GRANDE CUCINA DELLE OSTERIE D’ITALIA

Brodo di pesce  
con passatelli
PER 4 PERSONE

Per il brodo:
4 etti circa di pesci variabili secondo la stagione, 
per esempio sanchette (sogliole piccole)
paganelli, mormore
2 pomodorini
una cipolla
due chiodi di garofano
un pezzo di sedano, una carota
un limone
Per i passatelli:
2 etti e mezzo di mollica di pane tostato (di filoni 
grandi, non di pagnottine)
6 uova
3 etti di parmigiano reggiano
mezzo limone
noce moscata
Tempo di preparazione e cottura: un’ora

Dopo avere accuratamente pulito il pesce, 
mettetelo in una pentola d’acqua in cui avre-
te versato i pomodorini, la cipolla, i chiodi di 
garofano, il sedano e la carota. Fate bollire per 
una ventina di minuti, quindi lasciate riposare 
per una decina, aggiungete la scorza del limo-
ne e filtrate il tutto.
Nel frattempo, procedete alla preparazione 
dei passatelli, impastando la mollica di pane 
con il parmigiano, le uova, una grattatina di 
noce moscata e la scorza del limone grattugia-
ta. Quando avrete ottenuto un impasto mor-
bido passatelo nel ferro dei passatelli (se non 
lo avete potete usare uno schiacchiapatate).
Fate riscaldare il brodo e quando bolle ver-
sate i passatelli che cuoceranno in un paio di 
minuti.

Rana pescatrice alla brace 
con il suo fegato
PER 2 PERSONE

2 rane pescatrici (coda di rospo) di un chilo l’una
un ciuffo di prezzemolo
olio extravergine di oliva
sale
Tempo di preparazione e cottura: 40 minuti

Acquistate due rane pescatrici fresche che 
non siano state private né della testa né della 
pelle. Accertatevi che all’interno ci sia ancora 
il fegato, che è buonissimo.
Pulitele della pelle, degli occhi, della bocca e 
delle branchie e mettetele sotto sale in acqua 
fredda per 10 minuti. Asciugatele con un pan-
no di cotone spesso e conditele con olio extra-
vergine e prezzemolo tritato fine. Cuocetele a 
fuoco lento su brace fatta con carbone di legna 
e lasciatevele finché le carni saranno morbide.

Torta margherita
PER 6-8 PERSONE

2 etti e mezzo di farina di frumento
2 etti e mezzo di fecola di patate
3 cucchiaini di cremortartaro
un cucchiaino di bicarbonato di sodio
10 uova, una manciata di zucchero a velo 
un limone, un bicchierino di maraschino 
Tempo di preparazione e cottura: 
un’ora, più il raffreddamento

Lavorate le uova con la farina e la fecola per 
una decina di minuti, poi aggiungete il cre-
mortartaro e il bicarbonato, la scorza di limo-
ne grattugiata (oppure il succo) e, in ultimo, il 
maraschino.
Infornate a 180°C per 30-40 minuti. Lasciate 
intiepidire la torta e cospargetela con lo zuc-
chero a velo.

La crocetta di Ancona

Crocetta è un nome regionale per il murice 
e, nella zona di Ancona, è commercializzata 
come tale. Si tratta di un mollusco 
gasteropode, diffuso esclusivamente nel 
tratto della costa adriatica compreso tra 
Civitanova Marche e Pesaro, dotato di una 
conchiglia dalla forma particolare, munita 
di quattro espansioni variabili per lunghezza 
e spessore, che lo fanno assomigliare a un 
piede di pellicano, termine con il quale è 
maggiormente noto. La conchiglia è spessa 
e robusta, formata da sette-otto giri percorsi 
da un cordone noduloso; il colore, molto 
variabile, va dal giallo crema al marrone. 
Può raggiungere una lunghezza di sei 
centimetri, ma è comune intorno ai tre-
quattro centimetri. La crocetta scava con la 
conchiglia dentellata la sabbia, per trarne i 
resti organici di cui si nutre, e si riproduce 
in primavera. Nel periodo che va dall’estate 
a dicembre non è necessario spurgarla, 
operazione che si rivela indispensabile tra 
Natale e Pasqua, periodo durante il quale 
accumula fango. Una volta pescata, necessita 
di una pulitura laboriosa e paziente, e per 
renderla commestibile occorre “sbeccarla”, 
cioè togliere sia le parti laterali sia il fondo. 
È spesso preparata in porchetta, tecnica di 
cottura tipicamente marchigiana che prevede 
l’aggiunta di finocchio selvatico. La crocetta 
è tra gli oltre 400 prodotti “imbarcati” 
sull’Arca del Gusto, il progetto Slow Food 
per il recupero e la salvaguardia di piccole 
produzioni di eccellenza gastronomica.
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365 giorni con Slow Food
Per mangiare locale e di stagione

Autore Carlo Bogliotti

Slow Food presenta un prodot-
to editoriale nuovo e origina-
le. Un’agenda settimanale che 
abbina le classiche pagine per 
annotare appuntamenti e sca-
denze a consigli utili per fare 
la spesa, costruirsi una dispen-
sa senza sprechi, decidere che 
cosa cucinare. Un’agenda su 
cui scrivere la lista della spesa, 
con tutte le informazioni sugli 
ingredienti da usare e suggeri-
menti utili a farsi venire qual-
che idea sui piatti da preparare. 
Per ogni settimana dell’anno 
sono presenti schede di pro-
dotti di stagione, con i consigli 
per sceglierli al mercato e le ri-
cette per cucinarli. 

LEGATURA Cartonato
FORMATO 17x24 cm
PAGINE 288
PREZZO 14,90 euro
ISBN 9788884993526
CM 62038X
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Cronache golose
50 anni, 50 cuochi, 50 ricette
Autori Marco Bolasco 
Marco Trabucco

È nata prima la trattoria o il 
ristorante? Chi ha influenzato 
i cambiamenti della cucina ita-
liana negli ultimi 50 anni? Con 
50 storie, raccontate attraver-
so altrettanti piatti e cuochi, si 
vuole fare ordine in quello che 
è accaduto nella storia recente 
della ristorazione. I racconti 
sono corredati da un’appendice 
con utili informazioni storiche 
e strumenti di analisi.

Dizionario delle cucine 
regionali italiane

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, 
verdura, frutta, razze animali, 
salumi, formaggi, pani, erbe, 
funghi, spezie, procedure, tec-
niche. Un inventario completo, 
ma anche un contributo alla co-
noscenza e alla salvaguardia del 
patrimonio della cultura mate-
riale del nostro Paese.

LEGATURA cartonato  
con sovracoperta
FORMATO 14,5x21 cm
PAGINE 768
PREZZO 19,50 euro
ISBN 9788884993175
CM 58189Z

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 14,5x21 cm
PAGINE 288
PREZZO 14,50 euro
ISBN 9788884992499
CM 54703D
eBook   6,99 euro

SLOWBOOK

Montepulciano d’Abruzzo
Un grande vino

Questo volume è un viaggio 
nel mondo del Montepulciano 
d’Abruzzo, osservato nei suoi 
territori di elezione. Si articola 
in cinque capitoli che riper-
corrono le Strade del vino at-
tualmente presenti in Abruzzo. 
Ogni capitolo comprende uno 
sguardo agronomico, geografi-
co e paesaggistico sulle caratte-
ristiche di ogni singola zona, al 
quale fa seguito una narrazione 
degli elementi storici e di cultu-
ra popolare.

Sorì San Lorenzo
La nascita di un grande vino
Autore Edward Steinberg

Attraverso le diverse fasi di 
produzione del Barbaresco 
San Lorenzo di Gaja, Steinberg 
racconta il romanzo del vino e 
illustra il percorso di un’azien-
da che ha cambiato il vino ita-
liano: dalla filosofia alle scelte 
agronomiche, alle tecniche di 
cantina. Nelle prime pagine il 
lettore incontrerà una prefazio-
ne importante firmata da Gina 
Lagorio.

LEGATURA cartonato 
FORMATO 15x21,5 cm
PAGINE 304
PREZZO 12,40 euro
ISBN 9788886283311
CM 9 7143V         

LEGATURA cartonato  
con sovracoperta
FORMATO 27x24 cm
PAGINE 216
PREZZO 24,90 euro
ISBN 9788884993441
CM  60379P
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La quinoa in cucina

Che cos’è, dove si coltiva, quante 
varietà ne esistono, quali sono 
le sue proprietà nutrizionali, 
ma soprattutto come può essere 
utilizzata. Una serie di doman-
de frequenti per sciogliere ogni 
dubbio e riuscire a sfruttare 
tutte le proprietà della quinoa 
in cucina. In chiusura le ricette 
dei cuochi di Terra Madre e di 
Pietro Leeman, Enrico Crip-
pa, Antonello Colonna, Mauro 
Colagreco, Alice Waters e José 
Andrés. Un libro realizzato da 
Slow Food Editore in collabora-
zione con la Fao, Altromercato e 
il World Central Kitchen.

Design sistemico
Progettare la sostenibilità 
produttiva e ambientale
Autore Luigi Bistagnino

Il degrado dell’ambiente è 
la conseguenza del degrado 
sociale, dell’incapacità della 
comunità di instaurare rela-
zioni positive con gli uomini 
e le cose. Occorre ripensare il 
mondo in cui viviamo, dalla 
progettazione delle città e delle 
abitazioni a quella degli oggetti 
di uso quotidiano. Al designer 
spetta il compito di riequili-
brare il rapporto tra produzio-
ne, ambiente e società.

LEGATURA brossura 
FORMATO 17x24 cm
PAGINE 272
PREZZO 16,50 euro
ISBN 9788884991898
CM 51735B
                  italiano, inglese 7,99 euroeBook

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 13x21 cm
PAGINE 96
PREZZO 7,90 euro
ISBN 9788884993489
CM 61162Z
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I LIBRI DI CARLO PETRINI

Biodiversi
coedizione Giunti-Slow Food

novità

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 14x21,5
PAGINE 128
PREZZO 10 euro
ISBN 9788809815469
CM 65200H

Autori Carlo Petrini
Stefano Mancuso

Con un fertile scambio di idee 
tra scienze gastronomiche e 
scienze botaniche, Stefano 
Mancuso, direttore del labora-
torio internazionale di neuro-
biologia vegetale, e Carlo Pe-
trini tracciano scenari da cui 
ripensare la vita sul Pianeta: il 
principio secondo cui le piante 
sono organismi viventi com-
plessi e sofisticati si interfaccia 
con la visione che mette il cibo 
e l’agricoltura al centro di un 
progetto di salvaguardia del-
la vita umana, del cibo buono, 
pulito e giusto. Un dialogo che 
ci esorta a far interagire l’intelli-
genza umana e quella vegetale. 
Per sancire un nuovo patto tra 
l’uomo e la nostra Madre Terra.

Difendere il gusto è difendere la diversità, 
significa aver cura della biodiversità della terra. 
Il gusto è un concetto complesso, che aiuta a 
vivere in modo ecologico e a stare bene.

I LIBRI DI CARLO PETRINI

Voler bene alla terra
Dialoghi sul futuro del pianeta
coedizione Giunti-Slow Food

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 14x21,5 cm
PAGINE 240
PREZZO 12 euro
ISBN 9788809003440
CM 62759T
eBook   6,99 euro

Un inedito confronto tra Car-
lo Petrini e personalità famose 
nel mondo. Scienziati, econo-
misti, chef, scrittori, musici-
sti, politici, artisti, uomini di 
fede e filosofi, che aderiscono 
ai valori della multinazio-
nale virtuosa del cibo creata 
da Slow Food e Terra Madre, 
compongono questo straordi-
nario collage di voci. I dialo-
ghi, pubblicati da “La Stampa” 
(2003-2004) e da “La Repub-
blica” (2014), ci stimolano a 
ripensare il cibo, l’alimenta-
zione, la gastronomia, la rela-
zione tra gli esseri umani e la 
Terra, l’agricoltura e lo svilup-
po, la malnutrizione e la finan-
za, la comunità sociale e gli 
scenari globali, il cibo di qua-
lità e il sistema agroalimentare 
industriale.  
 

Vandana Shiva, Enzo Bianchi, Edgar Morin
Miguel Altieri, Frei Betto, Wendell Berry, Joseph Stiglitz 
Massimo Montanari, Alain Ducasse, Luigi Luca Cavalli 

Sforza, Pete Seeger, Jack Lang, Ignacio Ramonet
Ferran Adrià, Ermanno Olmi, Carlo d’Inghilterra
Dario Fo, José Graziano da Silva, Gilberto Gil

Luis Sepúlveda, Steve McCurry, Don Luigi Ciotti
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I LIBRI DI CARLO PETRINI

Un’idea di felicità
coedizione Guanda-Slow Food

Autori Luis Sepúlveda 
Carlo Petrini  

La felicità è ancora di questo 
mondo? In un’epoca frettolosa e 
spesso cupa dov’è finito il tem-
po per la vita, per la persona, 
per la condivisione? C’è ancora, 
è la risposta di Luis Sepúlveda 
e Carlo Petrini, purché sappia-
mo trovarlo, rubando ai nostri 
giorni frenetici lo spazio per far 
germogliare un seme, per scam-
biarci un aneddoto spezzando 
il pane, per fare la nostra parte 
nella battaglia per un mondo 
più sostenibile. Dall’esperienza 
dell’esilio all’abbraccio collettivo 
di Terra Madre, ricordi e pensie-
ri si intrecciano in una conver-
sazione che attraversa attualità 
e letteratura, gastronomia e po-
litica, difesa della natura e della 
tradizione. 

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 13,3x20,5 cm 
PAGINE 168
PREZZO 13 euro
ISBN 9788823508491

Due autori d’eccezione si incontrano
per parlare di un mondo possibile.

edizione economica
LEGATURA brossura
PREZZO 10 euro
ISBN 9788823511552

I LIBRI DI CARLO PETRINI

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 14x21,5cm
PAGINE 192
PREZZO 12 euro
ISBN 9788809787353
CM 59580X
eBook   7,99 euro

«Il cibo diventa strumento di li-
berazione. Lo dico alla luce di 
una storia, delle tante storie che 
mi riguardano da vicino, perché 
parlano dell’avventura di Slow 
Food e di Terra Madre. Ho cer-
cato di ricostruire un viaggio 
basandomi sulle esperienze fatte 
e sugli incontri avvenuti lungo il 
cammino. Un viaggio che par-
te dai miei luoghi e dagli anni 
Ottanta per portarci a intuire 
prospettive future più ad ampio 
raggio, che guardano al mondo 
intero, dopo averlo attraversato 
in lungo e in largo. L’obiettivo è 
la liberazione dalle gabbie più 
scandalose: le disuguaglianze, 
le oppressioni, gli scempi che si 
perpetrano sull’ambiente e sulle 
persone, lo scandalo della fame 
e della malnutrizione. Attraverso 
la gastronomia».

Cibo e libertà
Slow Food: storie di gastronomia per la liberazione
coedizione Giunti-Slow Food

Cibo e libertà contiene storie e il dipanarsi
di idee che stanno facendo la storia,
che raccontano un passato appassionante
e la prospettiva di un futuro di profondo 
benessere, ancora tutto da scrivere.
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I LIBRI DI CARLO PETRINI

La rete di comunità del cibo 
nata da Terra Madre, il gran-
de evento biennale realizzato 
da Slow Food, sarà la base su 
cui costruire il nostro futuro. È 
questa la scommessa di Carlo 
Petrini e del suo movimento, 
  che in questo libro la propon-
gono come modello inedito 
e virtuoso, come luogo ideale 
per realizzare economie locali 
sane, le sole da cui può nascere 
la sovranità alimentare per tut-
ti. Il progetto prende le mosse 
dal cibo per arricchire l’uomo, 
per offrirgli nuove prospetti-
ve, inseguendo il sogno di un 
nuovo umanesimo. In allegato 
il dvd Gente di Terra Madre.

Terra Madre     
Come non farci mangiare dal cibo
coedizione Giunti-Slow Food

LEGATURA cartonato  
con sovracoperta
FORMATO 14x22 cm 
PAGINE 216
PREZZO 18 euro
ISBN 9788809753037
CM 52910H
eBook   5,99 euro

edizione economica con dvd
LEGATURA brossura con bandelle
PREZZO 12 euro
ISBN 9788809744363
CM 93915W

edizione inglese
LEGATURA brossura con bandelle
PREZZO 15 euro
ISBN 9788809742636

Avere radici ben salde in un luogo stimola
il desiderio di stringere mani e abbracciare 
nuove culture. Perché, poi, sai di tornare
in un posto che ti appartiene.

I LIBRI DI CARLO PETRINI

Storie di Piemonte

LEGATURA cartonato 
con sovracoperta 
FORMATO 13x21 cm
PAGINE 320
PREZZO 9,90 euro
ISBN 9788884993137
CM 57920U

«Avere memoria di qualcosa si-
gnifica anche averne cura, quin-
di non cancellare, non buttare 
via, non sprecare. La memoria 
locale va preservata per man-
tenere qualcosa di più grande, 
ovvero la ricchezza della diver-
sità». Per farlo, per capire di più 
ciò che il Piemonte è oggi, Carlo 
Petrini dà il suo contributo con 
Storie di Piemonte. Il volume 
racconta vite di persone e perso-
naggi –  più o meno noti – che 
hanno contribuito a rendere il 
territorio com’è. Macellai, viti-
coltori, pastori, farmacisti, ar-
tigiani e maestri di tutti i tipi: 
microstorie piemontesi, viste 
con l’occhio unico del fondato-
re di Slow Food. Un esercizio di 
memoria locale e un insolito iti-
nerario in giro per il Piemonte.
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PICCOLA BIBLIOTECA DI CUCINA LETTERARIA

Zuppa di latte
in uscita a ottobre

Autore Carlo Petrini

Non poteva che cominciare a 
Bra il racconto sul latte. I suoi 
ricordi partono dalle latterie, 
dagli avventori che vi andavano 
a mangiare, dai personaggi che 
lì si potevano incontrare. Una 
vita cittadina che ruota attorno 
al latte e agli ingredienti della 
cucina povera contadina che lo 
ha sempre avuto come elemento 
fisso. Ed è attorno al latte che si 
srotolano i ragionamenti sull’u-
niverso del cibo che poi porte-
ranno alla nascita di Slow Food, 
l’associazione internazionale di 
cui ancora oggi Petrini è pre-
sidente. Non solo un racconto, 
ma anche una riflessione ga-
stronomica e storica sul mondo 
lattiero-caseario e una selezione 
di ricette a tema.

LEGATURA cartonato  
con sovracoperta
FORMATO 11,5x17 cm
PAGINE 96
PREZZO 7,90 euro
ISBN 9788884993892
CM 65382J

Oggi mi sembra quasi irreale ricordare, innanzi 
a tanto dilagare di ricette, menù, diete, che il 
piatto forte della sera di quasi tutte le famiglie 
piemontesi era la supa d’ lait, la zuppa di latte.

PICCOLA BIBLIOTECA DI CUCINA LETTERARIA

Il glicomane
in uscita a ottobre

Autore Moni Ovadia

Tutto viene giocato, sul filo 
dell’ironia, intorno a quanto 
possano essere eccessivamen-
te dolci i dolcetti di torrone, 
zucchero e miele della tradi-
zione ebraica orientale. La sto-
ria di Georges Samla accom-
pagna il lettore tenendolo con 
il fiato sospeso fino all’ultima 
pagina. Attore, drammaturgo, 
scrittore di origine ebraica se-
fardita, Moni Ovadia si dedica 
da sempre al recupero e alla 
rielaborazione del patrimonio 
artistico, letterario, religioso 
e musicale degli ebrei dell’eu-
ropa orientale. Chiudono il 
divertente racconto una sele-
zione di ricette a tema.

LEGATURA cartonato  
con sovracoperta
FORMATO 11,5x17 cm
PAGINE 96
PREZZO 7,90 euro
ISBN 9788884993915
CM 65383H

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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PICCOLA BIBLIOTECA DI CUCINA LETTERARIA

Novità
Autore Lella Costa

Dire «minestrina» significa 
evocare una sconfinata serie 
di immagini, parole, canzoni, 
spezzoni di film, ambientazioni. 
Più popolare dei biscottini prus-
siani e capace di altrettanta forza 
evocativa e consolatoria, dopo 
essere stata fin troppo a lungo 
sbeffeggiata, ripudiata, snobba-
ta, viene restituita alla sua vera 
essenza da una delle più affilate 
e intelligenti scrittrici comiche 
italiane.

LEGATURA cartonato  
con sovracoperta
FORMATO 11,5x17 cm
PAGINE 68
PREZZO 7,90 euro
ISBN 9788884993557
CM 61595K

Novità 
Autore Hans Tuzzi

Hanz Tuzzi, raffinato scrittore 
milanese ormai affermatosi con 
i gialli del commissario Melis, 
gira intorno alla sua vita e alla 
sua infanzia attraverso un ingre-
diente, lo zafferano, sottile e de-
ciso, che ricorda la sua scrittura: 
colta, profonda, intelligente. Un 
linguaggio capace di rendere la 
complessità del mondo attraver-
so la profondità dei sapori.

LEGATURA cartonato  
con sovracoperta
FORMATO 11,5x17 cm
PAGINE 68
PREZZO 7,90 euro
ISBN 9788884993533
CM 61593K

PICCOLA BIBLIOTECA DI CUCINA LETTERARIA

LEGATURA cartonato  
con sovracoperta
FORMATO 11,5x17 cm
PAGINE 68
PREZZO 7,90 euro
ISBN 9788884993717
CM 62037T

LEGATURA brossura  
con bandelle
FORMATO 11,5x19 cm
PAGINE 48
PREZZO 5,90 euro
ISBN 9788884993038
CM 57553F

LEGATURA cartonato  
con sovracoperta
FORMATO 11,5x17 cm
PAGINE 68
PREZZO 7,90 euro
ISBN 9788884993694
CM 62036P

LEGATURA brossura  
con bandelle
FORMATO 11,5x19 cm
PAGINE 48
PREZZO 5,90 euro
ISBN 9788884992918
CM 56890Y
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NARRAZIONI

Pane e football
Due nazioni, due passioni
Autore John Irving

Una vita divisa tra due nazioni, il 
Regno Unito e l’Italia, e due pas-
sioni, il calcio e la gastronomia. 
Un passato vissuto tra le partite 
viste col padre e la cucina della 
madre, un presente fatto di cop-
pe, campioni e convivialità. Pro-
vincia e metropoli, grigio e colore 
(grazie al calcio, bianconero). Un 
libro che mescola privato e pub-
blico per raccontare mille piccole 
storie di identità e immigrazione, 
di piatti e pallone.

Vino (al) naturale
Autore Alice Feiring

Dalla California al Beaujolais, 
per narrare le origini del “vino 
al naturale”, alla ricerca dei pri-
mi tentativi di produrre vino 
senza aggiungere solfiti. L’autri-
ce descrive questo mondo nuo-
vo e in fermento, con i suoi pro-
tagonisti così diversi tra loro, 
ma accomunati dal rispetto per 
la natura e dalla volontà di far 
parlare, attraverso i loro vini, il 
territorio in cui nascono. Gior-
nalista e scrittrice, Alice Feiring 
si occupa di vino dal 1988.

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 13x21 cm
PAGINE 224
PREZZO 14,50 euro
ISBN 9788884993366
CM 59338R

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 13x21 cm
PAGINE 224
PREZZO 14,50 euro
ISBN 9788884993281
CM 59170L

NARRAZIONI

Four Fish
Il futuro dell’ultimo cibo 
selvatico
Autore Paul Greenberg

Abbiamo compreso che il nostro 
cibo è migliore se prodotto su pic-
cola scala, in armonia con i ritmi 
della natura. Invece oggi la sovra-
pesca dilagante e una rivoluzione 
biotecnologica senza precedenti 
hanno portato il pesce selvatico 
e quello allevato a occupare parti 
uguali di un mercato complesso. 
Il volume analizza questo assun-
to dal punto di vista dell’oceano, 
in modo appassionato e brillante.

Farm City
L’educazione di una contadina 
urbana
Autore Novella Carpenter

«La mia fattoria si trova nel 
ghetto, in una strada senza via 
d’uscita». È l’incipit del racconto 
biografico della Carpenter. Af-
fascinata dall’idea dell’autosuffi-
cienza alimentare si trasferisce, 
con il compagno Bill, nei bas-
sifondi di Oakland, California, 
dove da un appezzamento ab-
bandonato tira su prima un orto, 
poi una fattoria. La cronaca pun-
tuale del sogno di una vita.

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 13x21 cm
PAGINE 384
PREZZO 14,50 euro
ISBN 9788884992437
CM 54252V
eBook  6,99 euro

LEGATURA brossura con bandelle 
FORMATO 13x21 cm
PAGINE 320
PREZZO 14,50 euro
ISBN 9788884992864 
CM 56565Y
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Oh com’è bella l’uva fogarina
Storie di un Bacco minore
I vitigni autoctoni come spunto offerto ai 
narratori per raccontare storie che alter-
nano autobiografia e invenzione, comico e 
tragico, levità e rigore. Le pagine ospitano 
23 vitigni, 24 racconti e 25 autori.

LEGATURA brossura con bandelle
13x21 cm – 128 pag. – 12,50 euro 
ISBN 9788884992024 – CM  9 6937J   

La dea bottiglia
Racconti di assetati e bevitori
Una raccolta di racconti sul bere. Una se-
lezione “liquida” varia per stili, intenti, 
punti di vista. Leggerete di bibite scozzesi e 
liquori messicani, di ubriachi per la strada 
e maestri assaggiatori, di brindisi irrituali e 
baccanali contadini.

LEGATURA brossura con bandelle
13x21 cm – 224 pag. – 14,50 euro 
ISBN 9788884992741 – CM 56092U

Schermo piatto
Il cinema interpreta il cibo
Il cibo come assenza, come occasione di 
socialità, come affermazione di identità 
culturali, come narrazione cinematogra-
fica. Nel secondo tempo 11 racconti che 
portano il cinema in cucina e il piatto den-
tro lo schermo. Autore A. Attorre

LEGATURA brossura con bandelle
13x21 cm – 144 pag. – 14,50 euro 
ISBN 9788884992062 – CM 51733H

NARRAZIONI

Fisiologia del gusto

ASSAGGI

LEGATURA cartonato con 
sovracoperta
FORMATO 13x21 cm
PAGINE 400
PREZZO 14,50 euro
ISBN 9788884993380
CM 61588L

Pubblicata nel 1825, la Fisiolo-
gia del gusto di Brillat-Savarin 
(1775-1826) – magistrato, scrit-
tore e gourmet – rappresenta 
la prima riflessione moderna 
su uomo e cibo, il primo ten-
tativo, pienamente riuscito, di 
dare all’arte della cucina e del-
la tavola lo stato e la dignità di 
scienza. Scandito da una serie 
di Meditazioni sui principali 
temi dell’alimentazione e del 
convivio, il volume compren-
de altresì racconti, memorie 
e aneddoti, in un insieme che 
ne fanno una lettura piacevo-
lissima. Un libro pionieristico, 
le cui tematiche sono divenute 
patrimonio della cultura occi-
dentale, indispensabile per ogni 
cultore della tavola.

Una nuova edizione arricchita dalla
prefazione di Simonetta Agnello Hornby  
e dal commento di Carlo Petrini.
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ASSAGGI

Mangia come parli

LEGATURA brossura con bandelle
FORMATO 13x21 cm
PAGINE 192
PREZZO 14,50 euro
ISBN 9788884993410
CM 61084S

Autore Cinzia Scaffidi

Cosa intendevano i nostri non-
ni quando, a proposito di cibo, 
dicevano “naturale”, “pulito”, 
“sicuro”? E cosa intendiamo 
noi oggi, dopo 50 anni di mer-
cato, industria alimentare e 
comunicazione pubblicitaria? 
Una rassegna di parole chia-
ve nel discorso gastronomico 
che usiamo quotidianamente e 
che, spesso, si sono trasformate 
profondamente, fino a sfiorare 
i loro contrari. Cinzia Scaffidi 
è vicepresidente di Slow Food 
Italia e docente presso l’Univer-
sità di Scienze Gastronomiche. 
Tra i suoi ultimi lavori Guarda 
che mare (Slow Food Editore, 
2007) e Sementi e diritti (Slow 
Food Editore, 2008).

100 parole suddivise in 100 schede
di facile consultazione per conoscere
la storia e l’attuale significato dei
vocaboli legati al mondo del cibo.

ASSAGGI

Louis Oudart e i vini nobili del Piemonte
Storia di un enologo francese
Oudart è un misterioso personaggio del 
mondo enologico risorgimentale. L’origine 
del Barbaresco di Neive fra documenti di 
archivio, trattati di ampelografia e intui-
zioni enologiche.
Autore A. Riccardi Candiani

LEGATURA brossura con bandelle
13x21 cm – 128 pag. – 12,50 euro 
ISBN 9788884992727 – CM 55801X

Il gusto come esperienza
Saggio di filosofia e estetica del cibo
Per comprendere il gusto si può prescinde-
re dalla pratica. E per capirlo in tutte le sue 
forme non si può essere ossessionati dalla 
gastronomia alta. Una riflessione sul gusto 
«libera da atteggiamenti compulsivi».
Autore N. Perullo

LEGATURA brossura con bandelle
13x21 cm – 192 pag. – 14,50 euro 
ISBN 9788884993120 – CM 57919X

I ribelli del bitto
Quando una tradizione casearia diventa 
eversiva
Il bitto “storico” è l’unico formaggio italiano 
prodotto direttamente sui pascoli. E i ribelli 
sono i pastori e i casari che non hanno ac-
cettato la versione “semplificata” del loro 
formaggio prevista da un nuovo disciplinare. 
Autore M. Corti

LEGATURA brossura con bandelle
13x21 cm – 192 pag. – 14,50 euro 
ISBN 9788884992642 – CM 55800V
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Tagli scelti
Scritti di cultura materiale e gusto 
mediterraneo
Un volume che raccoglie il lavoro svolto 
negli anni da Rebora. Testi di natura diver-
sa, che trattano di storia e cultura materia-
le, di economia del quotidiano, di tradizio-
ne e modernità. Autore G. Rebora

LEGATURA brossura con bandelle
13x21 cm – 300 pag. – 14,50 euro 
ISBN 9788884991874 – CM 9 7102B

Il boccone immaginario
Saggi di storia e letteratura gastronomica
Che cosa accomuna dei blandi afrodisiaci, 
i quattro Moschettieri Perugina e le anti-
che ricette della nonna? I saggi oppongo-
no a una cultura fondata sull’educazione 
sensoriale e sull’analisi scientifica il seme 
dell’immaginario. Autore A. Capatti

LEGATURA brossura con bandelle
13x21 cm – 200 pag. – 14,50 euro 
ISBN 9788884992055 – CM 51732L

Una storia napoletana
Pizzerie e pizzaiuoli tra Sette e Ottocento
L’origine e la diffusione della pizza descrit-
te e inquadrate storicamente. Il pizzaiuolo 
e la pizzeria attraverso tre importanti pe-
riodi della storia di Napoli: il Decennio 
Francese, l’Unità d’Italia e il Risanamento. 
Autore A. Mattozzi

LEGATURA brossura con bandelle
13x21 cm – 216 pag. – 14,50 euro 
ISBN 9788884991881 – CM 9 7103B

ASSAGGI

Il buongustaio eccentrico
Vita e opere di Grimod de La Reynière
Grimod ha attraversato una fase crucia-
le della storia europea, quella segnata dai 
grandi sconvolgimenti economici, socia-
li e politici precursori della Rivoluzione 
Francese. Autore N. Rival

LEGATURA brossura con bandelle
13x21 cm – 288 pag. – 14,50 euro 
ISBN 9788884991447 – CM 9 7100Z

Château Lumière
Brindisi ed ebbrezze al cinema
La storia del cinema attraverso il filtro 
del vino. L’attenzione per gli aspetti legati 
al mutato consumo. Con Hollywood e le 
nuove cinematografie orientali, Bertolucci 
e James Bond, in una documentata rico-
struzione. Autore A. Attorre

LEGATURA brossura con bandelle
13x21 cm – 224 pag. – 14,50 euro 
ISBN 9788884991430 – CM 9 7159L

Storie nel bicchiere
Di birra, di whisky, di vita
Alle esperienze di cultore di birra sono 
dedicate le storie di questo libro, ma non 
solo. Si tratta di ricordi di vita, impressio-
ni di viaggio, vicende diverse legate a un 
mestiere-passione. Autore M. Jackson

LEGATURA brossura con bandelle
13x21 cm – 192 pag. – 14,50 euro 
ISBN 9788884991201 – CM  9 7099Z

ASSAGGI
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Gastronomo e giudice
Vita di Jean-Anthelme Brillat-Savarin
Magistrato, scrittore e gourmet, Brillat-Sa-
varin è il fondatore della scienza gastrono-
mica. MacDonogh gli ha dedicato un libro 
che ne ricostruisce la vita e la contestualizza 
nel suo tempo, quello della Rivoluzione e 
del Terrore. Autore G. MacDonogh

LEGATURA brossura con bandelle
13x21 cm – 288 pag. – 14,50 euro 
ISBN 9788884991195 – CM 9 7098Z

Renato Gualandi
Peripezie di un cuoco bolognese
Attraverso le vicende umane e profes-
sionali di un protagonista, il racconto di 
mezzo secolo di storia della ristorazione in 
Italia. L’evolvere degli stili di cucina e dei 
gusti cammina assieme alle trasformazioni 
della società.

LEGATURA brossura con bandelle
13x21 cm – 128 pag. – 12,50 euro 
ISBN 9788884990952 – CM 9 7097X

Notiziario delle produzioni particolari 
del Regno di Napoli e delle cacce 
riserbate al real divertimento
Opera di un noto autore di trattati di cu-
cina e di studi sulla produzione del cibo, è 
la relazione delle produzioni agroalimen-
tari e delle attività artigianali alla fine del 
XVIII secolo. Autore V. Corrado

LEGATURA brossura con bandelle
13x21 cm – 112 pag. – 12,50 euro 
ISBN 9788884990969 – CM  9 7096M

ASSAGGI

Casa Dominici
Memorie e riflessioni di un gastronomo
Un capitolo significativo della storia dell’o-
spitalità in Italia, una casa accogliente e 
una tavola unica, un personaggio custode 
di un’arte e memore di un patrimonio ga-
stronomico.

LEGATURA brossura con bandelle
13x21 cm – 110 pag. – 12,50 euro 
ISBN 9788884990686 – CM 9 7094X

Viti americane
Storia del vino negli Stati Uniti
Dai Vichinghi ai winemakers di oggi, 
passando attraverso conquistadores, pio-
nieri come Thomas Jefferson e Benjamin 
Franklin, emigranti europei, Proibizioni-
smo. Autore M. Bensoussan

LEGATURA brossura con bandelle
13x21 cm – 254 pag. – 14,50 euro 
ISBN 9788884990631 – CM 9 7093W

Ludwig a tavola
Memorie di un cuoco alla corte di Baviera
Nella testimonianza di un giovane cuoco 
alla sua corte, il mito di Ludwig II di Bavie-
ra illuminato da una luce segreta. 
Autore T. Hierneis

LEGATURA brossura con bandelle
13x21 cm – 104 pag. – 12,50 euro 
ISBN 9788884990600 – CM 9 7092W

ASSAGGI
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ASSAGGI

24, Mark Lane
Memorie di un maestro del vino
e del cibo
La vita di un francese a Londra, mercante 
di Champagne, storico del vino, inventore 
dell’associazionismo gastronomico.
Autore A. L. Simon

LEGATURA brossura con bandelle
13x21 cm – 176 pag. – 12,50 euro 
ISBN 9788884990365 – CM 9 7091W

À la carte
Nell’autobiografia di uno dei più impor-
tanti ristoratori italiani, la lettura della 
recente storia gastronomica. Ricordi e ri-
cette tracciano un percorso e definiscono 
un’identità, uno stile personale, ricercato, 
elegante. Autore L. Carnacina

LEGATURA brossura con bandelle
13x21 cm – 192 pag. – 12,50 euro 
ISBN 97888849901   43 – CM  9 7  089V

L’osteria nuova
Una storia italiana del XX secolo
Dalle bettole ai winebar, un percorso sto-
rico e gastronomico tra memoria e futu-
ro attraverso i luoghi della convivialità in 
Italia. Una pagina di storia della società e 
dell’alimentazione. Autore A. Capatti

LEGATURA brossura con bandelle
13x21 cm – 224 pag. – 14,50 euro 
ISBN 9788886283939 – CM 9 7087T

ASSAGGI

Pellegrino Artusi.  Autobiografia
I ricordi del più famoso gastronomo ita-
liano, dall’infanzia nella Romagna papali-
na fino all’affermazione come maestro di 
buon gusto e di sapori delicati per le fami-
glie italiane. 

LEGATURA brossura con bandelle
13x21 cm – 120 pag. – 12,50 euro 
ISBN 9788886283793 – CM 9 7085T

Il cuoco piemontese perfezionato  
a Parigi. Torino 1766
La prima e già matura testimonianza della 
fioritura settecentesca delle cucine regionali 
italiane. Il curatore, Silvano Serventi, evi-
denzia ascendenze e prestiti culturali, so-
prattutto francesi, e individua i tratti di una 
nascente tradizione culinaria piemontese. 

LEGATURA brossura con bandelle
13x21 cm – 362 pag. – 14,50 euro 
ISBN 9788886283250 – CM 9 7083S

Il gusto dell’agro
Storie e ricette degli aceti
L’aceto lungo i secoli, dall’antichità a oggi, 
in cucina e non solo. Il volume offre anche 
un ampio repertorio di ricette storiche e 
contemporanee. 
Autore M. Godard

LEGATURA brossura con bandelle
13x21 cm – 240 pag. – 14,50 euro 
ISBN 9788886283243 – CM 9 7081R
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2033 Atlante dei futuri del mondo
migrazioni, agricoltura, acqua, clima…

Che aspetto avrà il pianeta Terra nel 2033? Potrà sostenere un in-
cremento di oltre due miliardi di abitanti? Quali risorse scarsegge-
ranno? Dovremo fare a meno del petrolio? Si verificheranno guer-
re per l’acqua? Oggi sono in gioco forze che stanno modellando i 
domani possibili. Il lavoro di Virginie Raisson, completo di carte 
e grafici spettacolari, si propone come una lucida analisi dei futuri 
in gestazione e ci propone di tornare a essere gli attori principa-
li del nostro avvenire. Partendo dal presupposto che i margini di 
azione esistono, l’atlante identifica i luoghi, i fattori del cambia-
mento. Perché il futuro del pianeta non è già stabilito. 

Autore
Virginie Raisson
LEGATURA brossura  
con bandelle
FORMATO 27x24 cm
PAGINE 204
PREZZO 25 euro
ISBN 9788884992857
CM 56566B

TERRAMADRE

L’urgenza non si esprime biasimando, 
ma proponendo ai giovani una visione 
del futuro aperta, perché anche loro
abbiano voglia di inventare l’avvenire.

TERRAMADRE

Food Movements Unite!
Strategie per trasformare i nostri sistemi 
alimentari
Una finestra sul pensiero e sulle azioni dei 
movimenti per il cibo. Sono le parole di 
docenti, attivisti, intellettuali che si stan-
no coordinando per ricostruire un siste-
ma alimentare sostenibile. 

LEGATURA brossura
15x21,5 cm – 218 pag. – 13,50 euro 
ISBN 9788884992451 – CM 54708Q

Lo sviluppo su scala umana
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 con-
trapposizione tra sviluppo tradizionale e 
monetarismo neoliberista. Autori 
M. Max-Neef, A. Elizalde, M. Hopenhayn 
LEGATURA brossura
15x21,5 cm – 160 pag. – 13,50 euro 
ISBN 9788884992574 – CM 54709X

terramadre

«Lo scopo dell’economia è servire le persone,  
e non far sì che le persone servano l’economia». 
Fondato su questo principio e basato  
su una sofisticata, per quanto controversa, 
analisi dei bisogni umani, Lo sviluppo su scala 
umana ha già attirato su di sé grande attenzione 
e ispirato l’azione di movimenti sociali  
e associazioni di base. Ponendo fortemente 
l’accento sul ruolo fondamentale della creatività 
umana, il libro costituisce un’ideale cornice 
di riferimento concettuale che pare indicare 
strade e linguaggi alternativi a quelli proposti 
dall’approccio tradizionale allo sviluppo.

54709X € 13,50
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di Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde, Martin Hopenhayn
Prefazione di Carlo Petrini

lo sviluppo su scala umana

Il suolo, un patrimonio da salvare
La denuncia dei danni apportati all’am-
biente dall’applicazione della logica in-
dustriale all’agricoltura. Questo libro rac-
conta come coltivazioni pensate solo per 
ottenere alte rese abbiano compromesso la 
fertilità dei suoli e la qualità dei cibi.
Autori C. e L. Bourguignon

LEGATURA brossura
15x21,5 cm – 192 pag. – 13,50 euro 
ISBN 9788884992772 – CM 56316V
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TERRAMADRE

Food Rebellions!
La crisi e la fame di giustizia
La crisi alimentare travolge il Sud e il Nord 
del mondo. Si analizza la vulnerabilità 
dell’attuale mondo-cibo esaminando le so-
luzioni promosse “dal basso”, per un siste-
ma alimentare giusto e controllato a livello 
locale. Autori E. Holt-Giménez, R. Patel 
LEGATURA brossura
15x21,5 cm – 328 pag. – 13,50 euro 
ISBN 9788884992178 – CM 51929H

Nutrire il mondo è facile
Un capolavoro di divulgazione scientifica 
in cui si denunciano i difetti dell’attuale 
filiera alimentare mondiale e si propone 
quella che l’autore definisce “agricoltura il-
luminata”, grazie alla quale nutrire il mon-
do non solo a sufficienza, ma anche bene. 
Autore C. Tudge

LEGATURA brossura
15x21,5 cm – 184 pag. – 13,50 euro 
ISBN 9788884991997 – CM 51734H

Slow Money
Per investire sul futuro della Terra
Slow Money è sostenere un’imprendito-
rialità a favore della fertilità del suolo e di 
un’agricoltura biologica, ma anche cataliz-
zare l’erogazione dei contributi e gli inve-
stimenti a sostegno delle economie locali. 
Autore W. Tasch
LEGATURA brossura
15x21,5 cm – 128 pag. – 13,50 euro 
ISBN 9788884992000 – CM 9 7326C

TERRAMADRE

Sementi e diritti
Grammatiche di libertà
L’agricoltura industriale predilige il modo 
singolare, quella tradizionale accoglie il 
plurale, l’adattabilità, la diversificazione. 
Spartiacque tra i due linguaggi è il modo 
di guardare alle sementi. 
Autori S. Masini, C. Scaffidi
LEGATURA brossura
15x21,5 cm – 184 pag. – 13,50 euro 
ISBN 9788884991690 – CM 9 7112F

La vigna, il vino e la biodinamica
Il volume, che racconta l’applicazione della 
biodinamica alla viticoltura, invita a guar-
dare alla vigna e al vino con un atteggia-
mento nuovo, misurando l’agire dell’uomo 
sulle forze della natura. 
Autore N. Joly
LEGATURA brossura
15x21,5 cm – 176 pag. – 13,50 euro 
ISBN 9788884991706 – CM 9 7111F

Dalla parte degli ultimi
Una vita per i diritti dei contadini
Le idee di una protagonista del nostro tem-
po. 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. Autore V. Shiva
LEGATURA brossura
15x21,5 cm – 128 pag. – 13,50 euro 
ISBN 9788884991454 – CM 9 7110F



7574

Guarda che mare
Come salvare una risorsa
Gli uomini che condizionano la salute dei 
mari, il clima e che, con la pesca indiscri-
minata, mettono a rischio il patrimonio 
ittico. Ma anche le scelte con le quali si può 
contribuire a salvare una risorsa. 
Autori S. Greco, C. Scaffidi

LEGATURA brossura
15x21,5 cm – 160 pag. – 13,50 euro 
ISBN 9788884991409 – CM 9 7109E

Cibo d’Africa
Percorsi alimentari dal Sahara a Soweto
Nell’immaginario degli abitanti del Nord 
del mondo, l’Africa è il continente della 
fame. Questo libro fa giustizia dei luoghi 
comuni e delinea un’immagine diversa, 
ponendo l’accento su disponibilità e quali-
tà delle risorse. Autore E. Tibaldi

LEGATURA brossura
15x21,5 cm – 120 pag. – 13,50 euro 
ISBN 9788884991157 – CM 9 7108E

La risurrezione della rosa
Agricoltura, luoghi, comunità
Wendell Berry è il padre del nuovo rurali-
smo americano. Questi saggi sostengono 
una critica alle distorsioni causate dal gi-
gantismo industriale e dall’omologazione 
alimentare predicando il ritorno a uno stile 
di vita sostenibile. Autore W. Berry
LEGATURA brossura
15x21,5 cm – 224 pag. – 13,50 euro 
ISBN 9788884991164 – CM 9 7107E

TERRAMADRE

Loving the earth
Dialogues on the future of our planet

The title Loving the earth 
speaks for itself: cultivating 
and guarding the environ-
ment, 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 hap-
pier place to live on. The book 
resonates with the voices of 
great men and women in tune 
with Terra Madre network 
and its extraordinary human-
ity: farmers, fishers, nomads, 
cooks, musicians, intellectuals 
and ordinary citizens, In its 
pages speak Nobel Prize win-
ners, cooks who have changed 
world gastronomy, icons of the 
musical and literary and rural 
world, men of religious spir-
it who have illuminated more 
than just the ways of the soul.

SIZE 13x21 cm
PAGES 240
PRICE 15 euros
ISBN 9788884993793
CM 63799T
eBook  8,99 euro

FOREIGN CORNER
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SIZE 14x23 cm
PAGES 256
PRICE 20 euros
ISBN 9788884993700
CM 63614J

Slow Wine 2015

An innovative overview of 
the Italian wine world, wich 
lists the country’s finest bot-
tles in terms of aroma and 
taste, sense of terroir and 
value for money. To achiece 
this ambitious target, more 
than 300 contributors visit-
ed the vineyards and cellars 
of more than 2,500 wineries. 
The book describes 3,000 la-
bels, all pieces of the Italian 
winemaking mosaic.

SIZE 13x21 cm
PAGES 96
PRICE 7.90 euros
ISBN 9788884993397
CM  61163X

Quinoa in the kitchen

What it is, where it is cultivat-
ed, 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 fa-
mous chefs as Pietro Leeman, 
Enrico Crippa, Antonello Col-
onna, Mauro Colagreco, Alice 
Waters and José Andrés.

FOREIGN CORNER

SIZE 14.5x21 cm
PAGES 576
PRICE 23 euros
ISBN 9788884992406
CM  60998X

The Slow Food Dictionary 
of 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 tech-
niques, 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.

FOREIGN CORNER

SIZE 13x21 cm
PAGES 160
PRICE 12 euros
ISBN 9788884993687
CM 63613G

Discovering the truffle

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 us-
ing them in the kitchen. 
This practical advice is comple-
mented by a series of itineraries 
in the homeland of the Alba 
white truffle and a selection of 
classic and creative recipes. 



7978

SLOW - LA RIVISTA DI SLOW FOOD

Slow è tornato. La rivista di 
Slow Food ogni anno cambia 
con un nuovo progetto grafico 
e nuovi fili conduttori attra-
verso i temi della galassia Slow 
Food. Come il vino, la rivi-
sta ha le sue annate, e segue il 
“mondo slow” attraverso viaggi 
nei territori, interviste, appro-
fondimenti sulle idee del “buo-
no, 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

SLOW - LA RIVISTA DI SLOW FOOD
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GUIDE SLOW  
Fare la spesa con Slow Food 978-88-8499-387-8 CM 64068L 19,90 euro
Osterie d’Italia 2016 978-88-8499-354-0 CM 62472R 22,00 euro
Slow Wine 2016  978-88-8499-356-4 CM 62473Y 24,00 euro
Guida alle birre d’Italia 2015 978-88-8499-349-6 CM 61589R 14,50 euro
Guida agli extravergini 2015 978-88-8499-350-2 CM 61590X 14,50 euro
Guida ai Presìdi Slow Food 978-88-8499-310-6 CM 57916M 9,90 euro
Locande d’Italia 2013 978-88-8499-289-5 CM 56888P 18,00 euro
Guida al vino quotidiano 978-88-8499-330-4 CM 59171Q 14,90 euro
Guida ai vitigni d’Italia 978-88-8499-242-0 CM 54251U 14,00 euro
Guida ai vitigni del mondo 978-88-8628-355-7 CM 97127P 14,00 euro
Formaggi d’Italia 978-88-8499-204-8 CM 97268B 14,00 euro
Formaggi di Francia 978-88-8628-367-0 CM 97128P 14,00 euro 
L’Italia dei dolci 978-88-8499-058-7 CM 97130Q 14,00 euro

RICETTARI SLOW FOOD
Ricette vegetariane di stagione 978-88-8499-383-0 CM 63814J 9,90 euro 
Ricette di Puglia 978-88-8499-385-4 CM 64069G 9,90 euro
A tavola senza glutine 978-88-8499-343-4 CM 61085S 9,90 euro 
Ricette di Sicilia 978-88-8499-351-9 CM 61591J 9,90 euro 
Torte, budini, biscotti e frittelle 978-88-8499-293-2 CM 52766R 18,00 euro 
L’orto in cucina 978-88-8499-273-4 CM 52767K 18,00 euro 
Riso, polenta, gnocchi 978-88-8499-250-5 CM 54707T 18,00 euro 
La pasta 978-88-8499-216-1 CM 53201Y 18,00 euro 
Le zuppe 978-88-8499-197-3 CM 97264A 18,00 euro 
Le Ricette di Osterie d’Italia 978-88-8499-265-9 CM 55638J 29,00 euro 
Cucina regionale 978-88-8499-226-0 CM 52631C 18,00 euro
Il pesce 978-88-8499-227-7 CM 52633U 18,00 euro 
Ricette di Osterie di Sardegna 978-88-8499-210-9 CM 52063L 13,50 euro 
Ricette di Osterie del Trentino 978-88-8499-174-4 CM 97080R 13,50 euro
Ricette di Osterie della costa degli Etruschi 978-88-8499-032-7 CM 97078Q 13,50 euro
Ricette di Osterie e Ristoranti della Valle d’Aosta 978-88-8628-377-9 CM 97076Q 13,50 euro 

Elenco completo dei titoli
di Slow Food Editore

Ricette di Osterie e Famiglie dell’Umbria 978-88-8628-360-1 CM 97073N 13,50 euro 
Ricette di Osterie di Firenze e Chianti 978-88-8628-346-5 CM 97138U 13,50 euro 
Ricette di Osterie di Langa 978-88-8628-363-2 CM 97072M 13,50 euro
Ricette di Osterie e di Porti Marchigiani 978-88-8628-309-0 CM 97065H 13,50 euro 
Ricette di Osterie e Ristoranti del Monferrato 978-88-8628-332-8 CM 97070L 13,50 euro
La quinoa in cucina 978-88-8499-348-9 CM 61162Z 7,90 euro

SCUOLA DI CUCINA SLOW FOOD    
Torte salate, frittate e uova 978-88-0980-767-9  CM 63950M 9,90 euro
Spuntini e stuzzichini 978-88-0980-766-2  CM 63949K 9,90 euro
Carni 978-88-0979-101-5  CM 61343G 9,90 euro
Pollame 978-88-0979-496-9  CM 62057X 9,90 euro
Dolci da forno 978-88-0979-100-8  CM 61342F 9,90 euro
Frutti di mare e crostacei 978-88-0979-099-5  CM 61341E 9,90 euro
Il pesce 978-88-0978-413-0  CM 59583D 9,90 euro
Le insalate 978-88-0978-415-4  CM 59585M 9,90 euro
Gelati e budini 978-88-0978-416-1  CM 59586H 9,90 euro
Marmellate e conserve 978-88-0978-414-7  CM 59584M 9,90 euro
Biscotti e piccola pasticceria 978-88-0977-823-8  CM 58147B 9,90 euro
Pane, pizze e focacce 978-88-0977-356-1  CM 56607J 9,90 euro
Paste fresche e gnocchi 978-88-0977-357-8  CM 56608J 11,90 euro
Verdure e legumi 978-88-0977-822-1  CM 58146U 11,90 euro

MANUALI SLOW    
Il piacere dell’orto 978-88-8499-211-6 CM 52553A 16,50 euro 
Il gusto del formaggio 978-88-8499-301-4  CM 57551U 16,50 euro
Il piacere del vino 978-88-8499-357-1  CM 61675Y 16,50 euro
Alla scoperta del tartufo 978-88-8499-346-5  CM 60772B 12,00 euro
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PER MANGIARTI MEGLIO    
Il formaggio  978-88-8499-266-6 CM 56311P  14,00 euro
Il cioccolato  978-88-8499-283-3 CM 56567R  14,00 euro
L’orto  978-88-8499-259-8 CM 54710H  18,00 euro
Fame di pane 978-88-8499-185-0 CM 96810F 14,00 euro
Il miele  978-88-8499-214-7 CM 53202B 14,00 euro

CITYLIVE   

Milano  978-88-3656-329-6 CM 1688A  9,90 euro
Amsterdam  978-88-3656-730-0 CM H2196A  9,90 euro
Instambul  978-88-3656-731-7 CM H2197A  9,90 euro
New York  978-88-3656-331-9 CM 1690A  9,90 euro
Madrid  978-88-3656-325-8 CM H1684H  9,90 euro
Firenze  978-88-3656-327-2 CM H1686A  9,90 euro
Londra  978-88-3656-319-7 CM H1678A  9,90 euro
Praga  978-88-3656-211-4 CM H1574A  9,90 euro
Barcellona  978-88-3656-208-4 CM H1571A  9,90 euro
Venezia  978-88-3656-207-7 CM H1570A  9,90 euro
Berlino  978-88-3656-210-7 CM H1573A  9,90 euro
Parigi  978-88-3656-206-0 CM H1569A  9,90 euro
Roma  978-88-3656-209-1 CM H1572A  9,90 euro

ITINERARI   

Salento  978-88-3656-684-6 CM H2145A  14,00 euro
Le terre del Greco e del Fiano  978-88-3656-976-2 CM H1558A  14,00 euro
Cinque Terre e Golfo dei Poeti  978-88-3656-231-2 CM H1594A  14,00 euro
Maremma  978-88-3655-907-7 CM H1216A  14,00 euro
Alto Adige Südtirol 978-88-3656-687-7 CM H2149A  14,00 euro
Franciacorta  978-88-3655-909-1 CM H1218A  14,00 euro
Langhe e Roero 978-88-3655-974-9 CM H1301A  14,00 euro
Etna e Sicilia orientale  978-88-3655-641-0 CM H0917A  14,00 euro
Siena e le terre senesi  978-88-3655-643-4 CM H0919A  14,00 euro

SLOWBOOK    
Il pesce  978-88-8499-398-4 CM 65547L 19,90 euro
La grande cucina delle Osterie d’Italia 978-88-8499-394-6  CM 65378P  24,50 euro
365 giorni con Slow Food  978-88-8499-352-6 CM 62038X 14,50 euro 
Cronache golose 978-88-8499-249-9  CM 54703D  14,50 euro
Dizionario delle cucine regionali italiane 978-88-8499-317-5 CM 58189Z 19,50 euro 
Montepulciano d’Abruzzo 978-88-8499-344-1  CM 60379P  24,90 euro
Atlante delle vigne di Langa 978-88-8628-389-2 CM 9 7124L 25,00 euro
Sorì San Lorenzo  978-88-8628-331-1 CM 97143V  12,40 euro
Design sistemico  978-88-8499-189-8 CM 51735B 16,50 euro 

I LIBRI DI CARLO PETRINI  
Biodiversi 978-88-0981-546-9 CM 65200H 10,00 euro
Voler bene alla terra 978-88-0900-344-0 CM 62759T 12,00 euro
Un’idea di felicità 978-88-2350-849-1  13,00 euro
Cibo e libertà 978-88-0978-735-3 CM 59580X 12,00 euro
Terra Madre, edizione cartonata 978-88-09-75303-7 CM 52910H  18,00 euro
Terra Madre, edizione economica 978-88-09-74436-3 CM 93915W  12,00 euro
Storie di Piemonte 978-88-8499-313-7  CM 57920U  9,90 euro

PICCOLA BIBLIOTECA DI CUCINA LETTERARIA 
Minestrine  978-88-8499-355-7 CM 61595K  7,90 euro
Zaff&rano  978-88-8499-353-3 CM 61593K  7,90 euro
Zuppa di latte  978-88-8499-389-2 CM 65382J  7,90 euro
Il Glicomane  978-88-8499-391-5 CM 65383H  7,90 euro
La pecora di Pasqua  978-88-8499-369-4 CM 62036P  7,90 euro
Arrosto argentino  978-88-8499-371-7 CM 62037T  7,90 euro 
Spaghetti cozze e vongole  978-88-8499-291-8 CM 56890Y  5,90 euro
Un tocco di focaccia  978-88-8499-303-8 CM 57553F  5,90 euro
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NARRAZIONI    

Pane e football 978-88-8499-328-1 CM 59170L  14,50 euro
Vino (al) naturale 978-88-8499-336-6 CM 59338R  14,50 euro
Four Fish 978-88-8499-286-4 CM 56565Y  14,50 euro
Farm City 978-88-8499-243-7 CM 54252V  14,50 euro
La dea bottiglia  978-88-8499-274-1 CM 56092U  14,50 euro
Schermo piatto  978-88-8499-206-2 CM 51733H  14,50 euro
Oh com’è bella l’uva fogarina  978-88-8499-202-4 CM 96937J  12,50 euro

ASSAGGI    

Fisiologia del gusto  978-88-8499-338-0  CM 61588L  14,50 euro
Mangia come parli  978-88-8499-341-0  CM 61084S  14,50 euro
Il gusto come esperienza  978-88-8499-312-0  CM 57919X  14,50 euro
I ribelli del bitto  978-88-8499-264-2  CM 55800V  14,50 euro
Louis Oudart e i vini nobili del Piemonte 978-88-8499-272-7  CM 55801X  12,50 euro 
Il boccone immaginario  978-88-8499-205-5 CM 51732L  14,50 euro
Una storia napoletana  978-88-8499-188-1 CM 97103B  14,50 euro
Tagli scelti  978-88-8499-187-4 CM 97102B  14,50 euro
Il buongustaio eccentrico 978-88-8499-144-7 CM 97100Z  14,50 euro
Château Lumière  978-88-8499-143-0 CM 97159L  14,50 euro
Storie nel bicchiere 978-88-8499-120-1 CM 97099Z  14,50 euro
Gastronomo e giudice  978-88-8499-119-5 CM 97098Z  14,50 euro
Renato Gualandi 978-88-8499-095-2 CM 97097X  12,50 euro
Notiziario delle produzioni del Regno di Napoli  978-88-8499-096-9 CM 97096M  12,50 euro
Casa Dominici  978-88-8499-068-6 CM 97094X  12,50 euro
Viti americane  978-88-8499-063-1 CM 97093W  14,50 euro
Ludwig a tavola  978-88-8499-060-0 CM 97092W  12,50 euro
24, Mark Lane 978-88-8499-036-5 CM 97091W  12,50 euro
À la carte  978-88-8499-014-3 CM 97089V  12,50 euro
L’osteria nuova  978-88-86283-93-9 CM 97087T  14,50 euro
Pellegrino Artusi. Autobiografia  978-88-86283-79-3 CM 97085T  12,50 euro
Il cuoco piemontese perfezionato a Parigi 978-88-86283-25-0 CM 97083S  14,50 euro
Il gusto dell’agro 978-88-86283-24-3 CM 97081R  14,50 euro

TERRAMADRE    
2033 Atlante dei futuri del mondo 978-88-8499-285-7 CM 56566B 25,00 euro
Food Movements unite! 978-88-8499-245-1 CM 54708Q 13,50 euro
Lo sviluppo su scala umana 978-88-8499-257-4 CM 54709X 13,50 euro
Il suolo, un patrimonio da salvare  978-88-8499-277-2 CM 56316V  13,50 euro
Food Rebellions!  978-88-8499-217-8 CM 51929H  13,50 euro
Nutrire il mondo è facile  978-88-8499-199-7 CM 51734H  13,50 euro
Slow Money  978-88-8499-200-0 CM 97326C  13,50 euro
Sementi e diritti  978-88-8499-169-0 CM 97112F  13,50 euro
La vigna, il vino e la biodinamica  978-88-8499-170-6 CM 97111F  13,50 euro
Dalla parte degli ultimi 978-88-8499-145-4 CM 97110F  13,50 euro
Guarda che mare  978-88-8499-140-9 CM 97109E  13,50 euro
Cibo d’Africa 978-88-8499-115-7 CM 97108E  13,50 euro
La risurrezione della rosa  978-88-8499-116-4 CM 97107E  13,50 euro

FOREIGN CORNER    
Loving the earth  978-88-8499-379-3  CM 63799T  15,00 euro
Slow Wine 2015  978-88-8499-370-0  CM 63614J  20,00 euro
Quinoa in the kitchen  978-88-8499-339-7  CM 61163X 7,90 euro
The Slow Food Dictionary of Italian Regional Cooking  978-88-8499-240-6  CM 60998X 23,00 euro 
Discovering the truffle  978-88-8499-368-7  CM 63613G  12,00 euro



Compilare tutti i campi necessari per la fatturazione
Nome/Ragione Sociale
Indirizzo
Città
Provincia                   Cap

Telefono                                           Mail

Codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partiva IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Luogo di spedizione (se diverso dalla fatturazione):
Nome/Ragione Sociale
Indirizzo
Città
Provincia                  Cap
Telefono

• Anticipato tramite Bonifico Bancario su:
Banca Regionale Europea: IBAN IT 40 I 06906 46040 000000001505 
(allegare ricevuta) 
intestato a Slow Food Editore srl (l’ordine sarà evaso al ricevimento del 
bonifico)

• Anticipato tramite Carta di credito
n° |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
scad. |__|__/__|__| 

Firma 
In base al Codice della Privacy Dlgs 196/03, esprimo il consenso al trattamento dei miei 
dati personali per l’adempimento delle attività e finalità di Slow Food Editore.

Data |__|__/__|__/__|__|

Firma 

Per effettuare l’ordine può inviare questo mudulo a mezzo posta a:
Slow Food Editore – Ufficio Commerciale – Via Mendicità Istruita, 45 – 12042 Bra 
(Cn), via fax al n. 0172 411218 oppure via email all’indirizzo e.dutto@slowfood.it

Per qualsiasi chiarimento potrà rivolgersi alla segreteria di Slow Food Editore al numero 
0172 419763.

Desidero ordinare i seguenti titoli:

Metodo di pagamento



www.slowfood.it
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Iscriviti a Slowbook,
la newsletter di Slow Food Editore:

www.slowfood.it/chi-siamo/slow-food-editore

Per essere sempre aggiornato sulle nuove uscite, 
i temi principali del mese e le tante convenienti 

offerte speciali, esclusive per gli iscritti.

Slow Food Editore: libri, guide, pensiero slow, tutela 
del diritto al piacere, anche quello della lettura.

www.slowfood.it


