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GA- 0700) A.VV. Aceto balsamico tradizionale di 
Modena. Modena, Consorzio tra i Produttori dell'Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena, 1990 
In 16° stretto (cm. 15 x 9); pagg. 106; con illustrazioni 
n.t.; leggera carton. origin. figur. VG. ** Storia, 
caratteristiche e ricette. In italiano, inglese, francese, 
tedesco e spagnolo. € 10,00 
 
0701) AA.VV. Annuario Vinicolo d'Italia. 24^ 
edizione. Libro IV. Gli operatori del settore 
vitivinicolo in Italia.  1961. Milano, Unione Italiana 
Vini, 1961 
In 16° (cm. 18 x 11); pagg. 1579 
(millecinquecentosettantanove); con tavole pubblic. a 
colori f.t. e completo del segnalibro; tela origin. con titoli 
in oro. VG. ** Fondato dal sen. Arturo Marescalchi e in 
questa edizione realizzato sotto la direzione di Antonio 
Niederbacher. Contiene: vini di ciascuna regione, usi e 
consuetudini di ciascuna provincia, dati generali di tutti i 
Comuni. € 12,00 
 
0702) ANONIMO L'antica Cuciniera Genovese. 
Tolozzi, senza data ma circa 1980 
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 223, (15); con 22 tavole n.t.; 
leggera carton. origin. figurata. VG. € 12,00 
 
0703) AA.VV. Asta di vini di antiquariato. Galleria 
Giorgi. Firenze, Galleria Giorgi, 1974 - 1976 
Tre cataloghi in 8° (cm. 24 x 17); pagg. (28), (28), (20); 
brossure origin. a colori. VG. ** I tre cataloghi sono 
quelli delle vendite secondo semestre 1974, primo 
semestre 1975 e secondo semestre 1976. Alcini prezzi 
di aggiudicazione riportati a mano. € 12,00 
 
0704) (Risorgimento)  AA.VV. Atti del Convegno di 
Studio sugli Usi Gastronomici e d'Alimentazione.  
(Istituto Storia del Risorgimento Italiano) 
Alessandria, Istituto Storia del Risorgimento Italiano 
Comitato di Alessandria e Asti, 1981 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 79; leggera carton. origin. VG. 
** Usi di cucina nelle varie parti d'Italia all'epoca del 
Risorgimento, i ranci militari nel secolo del 
Risorgimento, viveri di cambusa e d'acquisto a terra 
della Marina Militare e Mercantile. € 12,00 
 
0705) AA.VV. Carrù e la Fiera del Bue Grasso. 
Farigliano (CN), Gruppo Fotografico Albese - Banca 
Alpi Marittime, 1998 
In 4° (cm. 30 x 21); pagg. 207; con numerosissime 
illustraz. fotograf. n.t.; carton. origin. a colori. VG. ** 

Contiene: la razza bovina Piemontese, l'allevamento del 
bue grasso, novant'anni di Fiera, il bue: da animale 
"sacro" a vivanda contadina, il bue grasso in cucina: 
ricette. € 18,00 
 
0706) AA.VV. Cinquant'anni di cultura e civiltà della 
tavola. Milano, Accademia Italiana della Cucina, 2004 
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 311; carton. origin. a 
colori. VG. ** Primo volume della "Collana di Cultura 
Gastronomica" dell'A.I.C. Edizione fuori commercio 
riservata agli accademici. € 12,00 
 
0707) (Illustraz. di Crepax)  AA.VV. Co.Al.Vi. I piaceri 
della carne. Madonna dell'Olmo (CN), Co.Al.Vi., senza 
data ma circa 1995 
In 8° quadrato (cm. 22 x 22); pagg. 62; con tavole 
originali di Guido Crepax n.t. e altre illustraz.; leggera 
carton. origin. figurata. VG. ** Accompagnati per mano 
dalla Valentina di Crepax si percorre "con gusto e molta 
soddisfazione" un viaggio attraverso i principali piatti di 
carne nei secoli, dai romani ad oggi. Di tutti i piatti sono 
fornite le ricette complete. € 12,00 
 
0708) AA.VV. Conventi e monasteri le ricette segrete 
per mangiar sano. Parma - Milano, Food Editore, 2008 
In 8° grande (cm. 26 x 21); pagg.  512; con 
numerosissime illustraz. anche a colori n.t.; carton. 
origin. e sovracop. a colori. VG. ** "Un'opera che non 
rappresenta soltanto un'originale ricettario, ma dà al 
lettore un'interpretazione  sul vivere e sul mangiar sano, 
svelando con sguardo odierno abilità e segreti 
conservati da secoli..." € 21,00 
 
0709) AA.VV. La cucina del riso. Milano, Accademia 
Italiana della Cucina, 2014 
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 438; con numer. illustraz. 
n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG € 10,00 
 
0710) AA.VV. La cucina delle carni da non 
dimenticare. Milano, Accademia Italiana della Cucina, 
2013 
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 342; con numer. illustraz. 
n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. ** Con 
numerosissime ricette. € 15,00 
 
0711) AA.VV. La cucina del riuso. Milano, Accademia 
Italiana della Cucina, 2016 
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 354; con numer. illustraz. 
n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. ** Con 
numerosissime ricette. € 10,00 
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0712) (Cucina e casa eleganti) Life. La cucina 
ilustrata. Ricette di tutti i paesi. Londra - Milano, 
Prentice-Hall - Domus, 1964 
In 4° (cm. 28 x 21); pagg. 294; con numerosissime 
illustraz. a colori n.t.; similpelle origin. con titoli oro e 
sovracop. a colori. Piccole imperfezioni al margine dei 
primi due fogli per difetto di stampa, ma ottimo. VG-. ** 
Prima edizione italiana. Questa cucina di Life è un'opera 
famosa ed eccezionalmente affascinante, che ha 
fortemente influenzato il modo di cucinare, di ricevere e 
di vivere con eleganza tra gli anni '50 e '60. L'editore 
italiano con poteva essere che la Domus. Le immagini 
che illustrano le ricette sono spesso ambientate in sale, 
terrazze e giardini e animate da commensali e 
personale di servizio... uno spettacolo! E poi il capitolo 
dedicato ai ristoranti del mondo. Su tutti spicca il Royal 
Danieli di Venezia ("nessun posto può superare il 
Danieli di Venezia") con una foto a doppia pagina che è 
divenuta un'icona. € 24,00 
 
0713) AA.VV. La cucina rustica ghemmese. Novara, 
Pro-Ghemme, 1985 
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 168; con alcune illustraz. 
n.t.; cartonatura origin. illustr. VG. ** Prima edizione, di 
1500 copie numerate. Questa è la n. 888. € 19,00 
 
0714) AA.VV. La cucina rustica ghemmese. "La cusi-
è dlè trèdizion dè Ghèm". Novara, Pro Loco  
Ghemme, 2011 
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 159; con numer. illustraz. 
anche a colori n.t.; cartonatura origin. a colori. VG. ** 
Nuova edizione, a 25 anni dalla prima, ampiamente 
rinnovata e con l'aggiunta di ricette dei paesi limitrofi. € 
14,00 
 
0715)  La cuoca di Buenaventura Durruti. La cucina 
spagnola al tempo della "guerra civile". Ricette e 
ricordi. Roma, DeriveApprodi, 2002 
In 8° (cm. 23 x 14); pagg. 207; con numer. illustraz. n.t.; 
leggera carton. a colori. VG. ** Prefazione di Luigi 
Veronelli. Ristampa, nello stesso anno della prima 
edizione. Da un manoscritto trovato nel 1970 nella 
libreria Pinkus di Zurigo. "Questa, dalla cuoca di Durruti, 
- scrive Veronelli - non me l'ero proprio aspettata. 
Anarchia e cucina e vini come il sangue." € 13,00 
 
0716)  Denominaciò d'Origen Penedès. Vins i Caves. 
Senza luogo né data, Tallers Gràfics Soler, circa 1990 
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 346; con numerosissime 
illustraz. e cartine anche a colori n.t.; leggera carton. a 
colori. VG. ** Testi in catalano, inglese e castigliano. € 
12,00 
 
0717)  Dolci... ma "non solo dolci". Milano, 
Federazione Italiana Panificatori, Panificatori-Pasticcieri 
ed Affini, 1986 
In 8° (cm. 24,5 x 18); pagg. 431; con illustrazioni anche 
fotografiche a colori n.t.; carton. origin. a colori. Rare 
note a penna, ma ottimo esemplare. VG-. ** Volume 
della "Biblioteca dei Panificatori - Pasticcieri". € 18,00 
 
0718)  Enoteca Regionale della Serra. Castello di 
Roppolo. 1981 - 1991. Vercelli, A.G. Gallo, 1991 
In 4° (cm. 30 x 21,5); pagg. 78; con numerosissime 
illustraz. a colori; carton. origin. con illustraz. a colori 
applicata e titoli impressi in oro. VG. ** Bella edizione 
commemorativa: "Un decennio di storia enologica". € 
15,00 

 
0719) ANONIMO Enoteca Italica Permanente. Siena. 
Carta dei vini. Siena, 1965 
In 8° (cm.25 x 17); pagg. 45 + 12 (elenco delle ditte 
partecipanti e dei vini); con numerose incisioni n.t.; 
leggera carton. origin. figur. con nastro al dorso. Firma. 
VG. ** Scrive Giuseppe Dalmasso nella presentazione 
dell'Enoteca Italica: "Essa non deve costituire un 
museo, o una semplice collezione di bottiglie e di 
fiaschi... ma un ambiente vivo e operante dove i vini 
possano essere non solo presentati, ma degustati (e 
volendo bevuti...) nelle migliori condizioni." Con 
indicazioni per la scelta e l'abbinamento dei vini e 
notizie su moltissimi di loro. € 16,00 
 
0720) (Catalogo di ditta) Fabbrica Pentolame 
Alluminio specializzata per alberghi e comunità. 
Erminio Brambilla Milano. Listino prezzi gennaio 
1967. Milano, 1967 
Pieghevole di 8 facciate di cm. 24 x 16 con 24 illustraz. 
fotograf. e copertina illustrata. VG. € 10,00 
 
0721)  Enotria 70. Numero unico dei diplomandi 
dell'enologica di Alba. Alba, Il Gagno Periodico 
Studentesco Albese, 1970 
In 4° (cm. 31,5 x 21,5); pagg. non  numer. (ca. 80); con 
numer. illutraz. e caricature n.t.; numer. pubblicità 
illustrate anche con vere etichette di vini applicate; 
leggera carton. origin. a più colori. VG. € 16,00 
 
0722)  Enotria '79. Numero unico dei diplomandi 
della Scuola Enologica di Alba. Alba, 1979 
In 4° (cm. 31,5 x 21,5); pagg. non  numer. (ca. 120); con 
numer. illutraz. n.t. ; leggera carton. origin. a colori. VG. 
€ 16,00 
 
0723)  Enotria. 1881 Centenario 1981. Numero unico 
dei diplomandi della Scuola Enologica di Alba. Alba, 
Comitato Enotria 81, 1981 
In 4° (cm. 31,5 x 21,5); pagg. non  numer. (ca. 120); con 
numer. illustraz. n.t. ; leggera carton. origin. a colori. 
VG. € 18,00 
 
0724)  Enotria n. 9. Milano, Unione Italiana Vini, 1974 
In 4° (cm. 28 x 20,5); pagg. (90); con numer. illustraz. 
anche a colori n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. 
** Supplemento illustrato de "Il Corriere Vinicolo". Tra i 
collaboratori: M. Alberini, V. Buonassisi, G. Dalmasso, 
P. Desana, P.G. Garoglio, V.G. Rossi, A. Niederbacher, 
D. Rea, A. Garobbio... € 16,00 
 
0725)  Giovanni Dalmasso un seminatore 
lungimirante. Atti dell'incontro. Torino, Fondazione 
Giovanni Dalmasso, 2006 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 63; con numer. illustraz. n.t.; 
leggera carton. origin. figur. VG. ** Incontro del 2006 
organizzato dal Centro di Documentazione per la 
viticoltura e l'Enologia Cantina Sociale di Ricaldone 
(AL). € 10,00 
 
0726)  La Gola. Mensile del cibo, del vino e delle 
tecniche di vita materiale. Anno I numero 1. Milano, 
Nibbio Italia, novembre 1990 
In 4° (cm.  33 x 23); pagg. (16); con numer. illustraz. a 
colori n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. ** 
Direttore Alberto Capatti. € 12,00 
 



0727)  Golosità fredde e calde con i Formaggi dalla 
Svizzera. Neuwied (D)- Berna (CH), Handels und 
Werbepraxis - Unione Svizzera per il Commercio del 
Formaggio, 1982 
In 8° ad album (cm. 21 x 22,5); pagg. 167; con numer. 
illustraz. a colori a piena pagina n.t.; carton. origin. a 
colori. VG. ** Ricette scelte, coordinate e rielaborate 
dalla Unione Svizzera per il Commercio del Formaggio. 
Testi interamente in italiano. € 14,00 
 
0728)  Il grande mosaico della cucina italiana. 
Milano, TCI Touring Club Italiano, 2009 
In 8° (cm. 25 x 22); pagg. 287; con numerosissime 
illustraz. a colori n.t.; carton. origin. a colori. VG. ** Il 
racconto della cultura gastronomica, il ritratto del made 
in Italy a tavola, 200 ricette per interpretare la 
tradizione. € 10,00 
 
0729)  I grandi vini dell'Albese. Torino, Ordine dei 
Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba, 1977 
In 4° (cm. 28 x 20); pagg. 290; con numerosissime 
illustrazioni anche fotografiche n.t.; leggera cartonatura 
originale.  VG-. ** Di quest'opera sono state stampate 
2500 copie numerate. Questa è la copia n. 0095 ad 
personam. € 20,00 
 
0730)  Guida alla cucina e ai vini d'Italia. (Cofanetto 
che contiene i volumi: "Guida alla cucina 
all'italiana" e "Guida ai vini d'Italia"). Milano, 
Mondadori 1980 - 1981 
Due volumi in 8° (cm. 20 x 13) di pagg. 240 e 319 con 
numerose illustraz. a colori, rilegati in carton. a colori 
contenuti in cofanetto originale rigido in carton. a colori. 
VG. ** Ottimo insieme, come nuovo. La "Guida alla 
cucina all'italiana" è in seconda ediz., la "Guida ai vini 
d'Italia" in prima edizione. € 18,00 
 
0731)  Guida alla cucina all' italiana. Milano, 
Mondadori 1980 
In 8° (cm. 20 x 13); pagg. 240; con numerose illustraz. a 
colori; leggera carton. origin. a colori. VG. ** Prima 
edizione. "Questo volume raccoglie 233 fra le più 
consuetudinarie ricette della cucina italiana, la cui 
attenta revisione è dovuta al noto "chef" Giorgio Gioco. 
Nessuna di esse è sofistacata..." € 14,00 
 
0732) (Catalogo di ditta) Guida per la casa Caudano. 
Catalogo 7. Edizione 1962-63. Torino, 1962 
In 8° (cm. 23 x 16,5); pagg. 98; con numerosissime 
illustraz. n.t.; brossura origin. a colori. VG. ** Tutto per 
cucinare, per la cucina e la tavola, per servire familiari e 
ospiti, i piccoli elettrodomestici di un ormai distantissimo 
"miracolo economico"! € 16,00 
 
0733) (Slow Food) Formaggi d'Europa. Storia, modi 
di produzione, caratteristiche. Bra (CN), Slow Food, 
1997 
In 8° stretto (cm. 22 x 12); pagg. 288; con numer. 
illustraz. n.t.; carton. origin. a colori. VG. € 10,00 
 
0734) (Monografia di azienda) Le immagini di una 
storia. 45 anni del Centro Latte Rapallo. Rapallo - 
Torino, Centrale del Latte di Torino, 1999 
In 4° (cm. 33 x 24); pagg. 103; con numerosissime 
illustraz. a colori n.t.; leggera carton. origin. a colori. ** 
Edizione in tiratura limitata in occasione della mostra 
omonima e per suggellare l'unione tra il Centro Latte 
Rapallo e la Centrale del Latte di Torino. € 16,00 

 
0735)  L'Italia dei formaggi doc. Un grande 
patrimonio. Milano, Franco Angeli, 1992 
In 8° (cm. 23 x 15); pagg. 149, (26); con moltissime 
illustraz. fotograf. n. t. ; leggera cartonatura originale a 
coll. VG. ** Descrive i 26 formaggi che all'epoca 
avevano già ottenuto la doc e altri 23 "in dirittura 
d'arrivo". A cura dell'UNALAT Unione N.le tra le 
Associazioni Produttori di Latte e l'INSOR Istituto N.le di 
Sociologia Rurale. € 10,00 
 
0736)  Italia Vini 2009. Who's who in Wine di Civiltà 
del Bere. Milano, Lariana, 2009 
In 4° (cm. 28 x 22); pagg. 208; con centinaia di illustraz. 
a colori n.t.; brossura origin. VG. ** 1140 etichette di 
180 Cantine e Distillerie. € 10,00 
 
0737) (Monografia di Azienda)(Caffè) Lavazza. Dal 
1895 al terzo millennio. Torino, Lavazza, 2000 
In 4° (cm. 30 x 23); pagg. 72; con numerose illustraz. a 
colori; leggera carton. origin. a colori di Roberto Perini. 
VG+. € 18,00 
 
0738)  I Libri del Campagnuolo. Una raccolta della 
"Biblioteca Minima Ottavi". Bologna, Forni, 2012 
In 16° grande (cm. 19 x 13); pagg. circa 280; bella 
legatura in mezza similpelle origin. con piatto figurato a 
colori e titoli oro al dorso. VG+. ** A cura del Circolo 
Culturale Ottavi e della Biblioteca Civica di Casale 
Monferrato vengono qui ristampati con cura otto "Libri 
del Campagnuolo" pubblicati tra il 1910 e il 1920, scelti 
tra quelli che descrivevano il modo di vivere, lavorare, 
nutrirsi nelle campagne piuttosto che altri di tecnica 
agricola. Troviamo: I medici favorevoli al vino, Il 
testamento del babbo, La lna, Decaloghi, La scienza dei 
proverbi, Il galateo del contadino, La rosa da 
profumeria, Il contadino galantuomo. € 19,00 
 
0739)  Il grande ricettario delle Marmellate e 
Conserve. Novara, Mosaico, 1996 
In 4° (cm. 28,5 x 22); pagg. 190; con numerosissime 
illustraz. a colori n.t.; carton. origin. a colori. VG. ** Un 
vastisismo ricettario pratico illustrato, segreti e metodi di 
conservazione, scegliere gli ingredienti e giusto grado di 
maturazione, utensili e "giusta" cottura, la sterilizzazione 
e i contenitori. € 18,00 
 
0740)  I menu della tradizione italiana. Milano, 
Edizioni del Drago, 1984 
In 8° (cm. 24 x 18); pagg. 478; con numerosissime 
illustrazioni a colori n.t.; ottima legatura in tela originale 
con titoli in oro e sovracop. a colori. VG. ** Collezione 
de "La Pentola d'Oro". Volume bello e ricco di contenuti. 
Non comune. € 18,00 
 
0741)  Per un Museo dell'Agricoltura in Piemonte: 
La Viticoltura e l'Enologia. Chieri, Associazione 
Museo dell'Agricoltura del Piemonte, 1978 
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 132 + 16 di illustrazioni 
fotografiche f.t.; leggera cartonatura originale figurata. 
VG. € 10,00 
 
0742) (Slow Food) Osterie d'Italia. Sussidiario del 
mangiarbene all'italiana. 1999. Bra (CN), Slow Food, 
1999 
In 8° stretto (cm. 22 x 12,5); pagg. 838 
(ottocentotrentotto); con cartine n.t.; leggera carton. 
origin. a colori. VG. ** "L'unica guida ai locali della 



buona cucina regionale italiana. 1600 soste all'insegna 
dello Slow Food, sotto il segno del piacere, della 
convivialità, del buon gusto". € 10,00 
 
0743) (Slow Food) Osterie d'Italia. Sussidiario del 
mangiarbene all'italiana. 2007. Bra (CN), Slow Food, 
2007 
In 8° stretto (cm. 22 x 12,5); pagg. 907 
(novecentosette); con cartine n.t.; leggera carton. origin. 
a colori. VG. ** 1665 locali. € 10,00 
 
0744)  Pecorino Roman cheese. The tastiest story in 
the world. Best recipes origins and anecdotes. 
Roma, Consorzio per il Pecorino Romano, 1994 
In 8° (cm. 23,5 x 14,5); pagg. 64; con numerosissime 
illustraz. a colori n.t.; carton. origin. a colori. VG. ** 
Interamente in lingua inglese. € 10,00 
 
0745)  I Pesci e i Frutti di mare. Milano, Vallardi, 1988 
In 8° (cm. 25 x 17); pagg. 118; con numerose tavole 
fotograf. a colori n.t.; carton. origin. a colori. Piccolo 
scarabocchio al frontespizio, ma ottimo. VG-. ** Volume 
della collana "I Segreti della Cucina" a cura di Wilma 
Volponi e Antonio Buzzi, € 10,00 
 
0746) (Slow Food) Il piacere del vino. Manuale per 
imparare a bere meglio. Bra, Slow Food, 1993 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. IX, 238; con numerosissime 
illustrazioni fotografiche a colori n.t.; leggera cartonatura 
originale figurata a colori. VG. ** "Coniuga il rigore 
scientifico con un'impostazione nuova e piacevole". A 
cura di Paola Gho e Giovanni Ruffa. € 15,00 
 
0747)  Quarant'anni a tavola. 1963 - 2003. 
Accademia Italiana della Cucina, Delegazione di 
Modena. Modena, Delegazione di Modena dell'A.I.C., 
2004 
In 8° (cm. 24,5 x 18); pagg. non numer. (ca. 90); con 
numer. illustraz. n.t.; bella carton. origin. figur. a colori. 
VG. ** Con numerosi testi interessanti ed originali: non 
confondiamo il bollito con il lesso; gnocco ingrassato, 
stria ed erbazzone; per favore, non chiamatele tigelle!; il 
primato modenese dello zampone; quali sono le 
differenze tra gli aceti balsamici di Modena... € 12,00 
 
0748) (Cucina napoletana) Le Ricette del Ristorante 
Alba. Ristorante la grigliata Alba. Ricette di cucina 
napoletana. Casoria (NA), Ristorante Alba, senza data 
ma circa 1995 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg.  XVI, 320; con numer. 
illustraz. anche a colori; leggera carton. origin. a colori. 
VG. ** "Ricette consigliate per 4 persone dal nostro 
Chef Giuseppe D'Angelo e dal suo Staff" e la storia 
illustrata del locale, nato negli anni '50 come "Cantina 
Alba", lungo la strada che da Napoli conduce a 
Marigliano-Nola. € 16,00 
 
0749) AA.VV. Ricette in giallo. 12 racconti gialli con 
protagonista il Grana Padano. Cavallermaggiore, 
Gribaudo, 2002 
In 8° quadrato (cm. 20 x 20,5); pagg. 67; con illustraz. 
n.t.; carton. origin. e sovracop. a colori. VG+. ** Ad ogni 
racconto ("giallo") è abbinata una ricetta. € 10,00 
 
0750)  Itinerari della buona tavola 1975. Ricchezza 
del mangiar povero. Milano, Accademia Italiana della 
Cucina, 1975 

In 8° (cm. 23 x 14); pagg. 87; con numer. illustrazioni 
fotograf. n.t.; leggera carton. origin. figur. a colori. VG. ** 
Numerose ricette e testi di Buonassisi, Alberini, Goria... 
€ 13,00 
 
0751)  Centenaire des études de Pasteur sur le vin. 
Symposium international d'oenologie. Bordeaux, 10 
- 15 juin 1963. Procédés nouveaux de conservation 
des vins. Theorie, pratique, réglementation. Talence 
(Gironde), Station Agronomique et Oenologique de 
Bordeaux, 1963 
In 8° (cm. 23,5 x 16); pagg. 434; con alcune illustraz. 
n.t.; leggera carton. origin. con lievi tracce d'uso, ma 
molto buono. VG- -. ** Annales de Technologie Agricole 
1963. Volume 12. Numéro hors serie I. € 25,00 
 
0752)  Il Tartufo Imperatore. Origine e curiosità sul 
prezioso tubero. Abbinamenti con i piatti 
piemontesi. Torino, Ecopress, senza data ma ca. 1988 
In 4° (cm. 29 x 21); pagg. 71; con numer. illustraz. n.t.; 
leggera carton. origin. figurata. VG. € 14,00 
 
0753)  La tipica cucina delle regioni d'Italia. Dieci 
anni di concorsi all'Expo CT. Miano, Selepress, 1975 
In 8° (cm. 24 x 15,5); pagg. 239; carton. origin. figur. a 
due colori. VG. ** Ricette dei menù presentati dal 1966 
al 1974 nel Concorso Nazionale delle Cucine Regionali 
riproposte nel decennale della manifestazione 
promossa ed organizzata dall'Expo CT. Presentazione 
di Luigi Carnacina, testi a cura di Franco Accame. € 
12,00 
 
0754)  Le tisane e i liquori d'erbe. Vale a dire gli 
infusi e i decotti curativi gli sciroppi i vini aromatici i 
liquori d'erbe. Edizioni della Ginestra, 1993 
In 4° (cm. 28,5 x 22); pagg. 47; con numer. illustraz. a 
colori n.t.; testo su tre colonne; carton. origin. a colori. 
VG. € 10,00 
 
0755)  Toute la boisson. Champagne Spiriteux Vins. 
1967. Paris, Les Editions Commerciales de France, 
1967 
In 8° grande (cm. 27 x 18); pagg. 808; con numerose 
tavole pubblicitarie anche a colori f.t.; carton. originale. 
Lieve traccia d'umido all'angolo superiore, ma molto 
buono. VG- -. ** Un annuario sterminato, che dedica un 
capitolo molto ampio, ben 258 pagine, all'Italia: questa 
parte è interamente in lingua italiana. Accanto alle parti 
che trattano di Champagne, liquori e vini troviamo 
capitoli dedicati alla birra di produzione francese, al 
sidro e alle bibite non alcoliche. € 25,00 
 
0756)  Vino. Degustare con moderazione. Orlandi e 
Pallotta Editori per Accademia Italiana della Vite e del 
Vino e Gruppo Italiano Vini, 1998 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 250; leggera carton. origin. 
VG-. ** Realizzato dal Gruppo di Studio vino e Salute 
della Accademia Italiana della Vite e del Vino. "Capitoli 
scritti da esperti prestigiosi... volumetto innovativo per il 
solo semplice allineamento di competenze diverse, 
dalla biologia alla medicina all'epidemiologia alla 
informazione sanitaria, fino alla viticoltura ed enologia." 
€ 12,00 
 
0757) (Umorismo Caricatura) Vino & Salute. 2^ 
Rassegna Nazionale di Grafica Umoristica 1979. 
(Asti, la Douja d'Or). Asti, Camera di Commercio, 1979 



In 8° grande (cm. 27 x 20); pagg. (10) più circa 150 
tavole di illustrazioni, vignette e caricature in gran parte 
a colori; leggera carton. a colori. Firma a pennarello al 
frontespizio. VG. € 19,00 
 
0758)  WineMine. Winter 1971. NumberTwentyTwo. 
London, Peter Dominic All the World's Wines, 1971 
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 144; con numer. illustraz. 
n.t.; leggera carton. origin. figur. Minima traccia d'umido 
all'angolo infer., ma molto buono. VG-. ** "WineMine" 
veniva pubblicato due volte all'anno ed era un catalogo 
di vendita di vini e spiriti d'eccellenza ampiamente 
commentato e preceduto da nunerosi saggi di celebri 
autori (in quetso numero, tra gli altri, Cyril Ray, William 
Mann, Neville Cardus...). € 10,00 
 
0760) ACCATI ELENA e PAOLA La cucina dei 
naviganti. Andar per mare e mangiar bene. Torino, 
Blu Edizioni, 2007 
In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. XIX, 203; con 
numerosissimi disegni n.t.; leggera cartonatura origin.a 
coll. VG. ** Oltre 150 ricette semplici e di rapida 
esecuzione utilizzando ingredienti del luogo uniti a 
racconti sulla storia di porti e isole del Mediterraneo, 
miti, usanze e leggende. Prima edizione. Presentazione 
di Giorgio e Caterina Calabrese e Pippo Dalla Vecchia. 
€ 10,00 
 
0761) ACCOLTI P. - CIBOTTO G.A (a cura di) Lo 
stivale allo spiedo. Viaggio attraverso la cucina 
italiana. (Completo dell'atlante allegato) Roma, Nanni 
Canesi, senza data ma circa 1965 
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagine 527; con numerose tavole 
fuori testo anche con illustrazioni applicate a colori; 
cartonatura originale con titolo in oro al dorso e astuccio 
rigido illustrato a colori. VG. ** Completo della "Carta 
stradale gastronomica" (atlante di cm. 36 x 23 composto 
da 15 carte a colori), allegata, molto spesso mancante. 
Uno tra i più interessanti volumi della collana di 
gastronomia ed enologia della Canesi. 32 autori (e che 
autori!: Dino Buzzati, Giovanni Comisso, Vittorio G. 
Rossi, Mario Soldati, Giuseppe Mazzotti, Paolo Monelli, 
Igor Man...) si occupano ciascuno di ogni regione d'Italia 
e di: come mangiano gli stranieri, come si mangia sul 
mare, la donna italiana a tavola, come si mangia sugli 
aerei, come si mangia sulle autostrade, le acque a 
tavola. € 27,00 
 
0762) ACCOLTI PIERO Viaggio attraverso i vini di 
Francia. Roma, Canesi, 1962 
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 196; con numerose 
illustrazioni fotografiche a colori e vere etichette 
applicate su tavole fuori testo; cartonatura originale con 
titoli e vignetta in oro e astuccio rigido illustrato. VG. ** 
Quinta edizione. € 14,00 
 
0763) ACCOLTI PIERO Il mio amico Whisky. Roma, 
Canesi, 1963 
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 285; con numerose tavv. 
illustr. e con etichette applicate anche su doppia pagg. 
f.t.; frontespizi fig. a coll. tela origin. con titolo e piccola 
illustraz. in oro al dorso e al piatto e astuccio rigido 
illustr. VG. ** Secomda edizione. Presentazione di 
Paolo Monelli. € 25,00 
 
0764) ALBERTI VIOLETTI E. - BELTRAMI V. Il servizio 
di ristorante. Manuale del maitre, barman, 
sommelier. Milano, Sipiel, 1991 

In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 491; con illustraz. 
fotografiche e numerosi disegni n.t.; cartonatura origin. 
a colori. Sottotlineature con evidenziatore a due pagine, 
ma ottimo. VG-. ** "Un manuale innovativo... punta 
diretto alla conoscenza di compiti ed azioni concrete 
richiesta dalla conduzione pratica del servizio".  Il 
prezzo di copertina era, nel 1991, di £ 100.000, una 
cifra importante, come spesso accade per testi 
professionali specializzati. Edito sotto l'egida della 
A.M.I.R.A. Associazione Maitre Italiani Ristoranti e 
Alberghi "che ha voluto sottolineare il livello della 
ricerca, realizzata da esperti, noti per il loro rigore e la 
loro professionailità". Introduzione di Albano Maianrdi, 
fondatore della Scuola alberghiera di Stresa. € 39,00 
 
0765) ALBERINI MASSIMO (a cura di) Le migliori 
ricette della Scuola del Gritti. Milano, Acanthus per 
Cigahotels, 1987 
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 187; con alcuni disegni 
n.t.; cartonatura origin. illustr. a coll. VG. € 23,00 
 
0766) ALLARD VINCENT Conservare e cucinare i 
funghi. Antipasti, primi, secondi, piatti unici, 
contorni. Milano, De Vecchi, 2008 
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 207; mezza tela origin. 
con piatti illustrati a colori e titoli in oro al dorso. VG. ** € 
10,00 
 
0767) ALLENDE ISABEL Afrodita. Racconti, ricette e 
altri afrodisiaci. Milano, Feltrinelli, 1998 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 325; con numerose illustraz. a 
coll. anche a piena pagina n. t. di Robert Shekter; 
leggera cartonatura originale figurata a coll. VG. ** 
Prima edizione italiana. Con ricette di Pachita Llona. € 
10,00 
 
0768) ANDRES STEFAN I vini tedeschi. Roma, 
Canesi, 1963 
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 222; con numerose tavv. 
fotograf. e vere etichette dei vini applicate su tavole 
doppie; tela origin. con titolo in oro al dorso e astuccio 
rigido con illustraz. applicata. VG. € 12,00 
 
0769) ANTOLINI PIERO L'alimentazione in 1000 libri 
+ 1… e inoltre l'unica bibliografia esistente in Italia 
sull'alimentazione. Milano, Celip, 1983 
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 509; con alcuni disegni n.t.; 
leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Consulenza 
editoriale di Vincenzo Buonassisi con il patrocinio 
dell'Associazione Librai Italiani.  Con oltre 150 ricette 
regionali e oltre cinquanta pagine di bibliografia 
dettagliata e commentata delle opere in commercio 
sulla alimentazione e sul vino. € 12,00 
 
0770) ARCHESTRATO I Frammenti della 
Gastronomia raccolti e volgarizzati da Domenico 
Scinà. Palermo, Leopardi per la Accademia Italiana 
della Cucina, 1993 
In  8° (cm. 21 x 14); pagg. 127; con alcune illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. illustr. VG. ** Testo greco e 
italiano a fronte. € 10,00 
 
0771) ARTUSI PELLEGRINO L'Artusi. La Scienza in 
cucina e l'arte di mangiar bene. Milano, Garzanti, 
1997 
In 8° piccolo (cm. 19,5 x 14,5); pagg. 461; con alcuni 
disegni n.t.; cartonatura origin. illustr. VG. ** Testo 
conforme alla XIV edizione dell'opera, l'ultima curata 



dall'Autore (Firenze, Landi, 1910). Edizione speciale 
fuori commercio riservata agli amici della Garzanti. € 
18,00 
 
0772) AVITABILE ENZO Pasticceria napoletana.  
Dolci, liquori, marmellate, gelati della tradizione 
napoletana. Napoli, Regina 1978 
In 8° (cm. 24 x 17,5); pagg. 183; leggera cartonatura 
origin. fig. a coll. VG. ** € 18,00 
 
0773) BANDIERA GIAN CARLO Memorandum del 
cantiniere. Consigli e suggerimenti pratici per la 
vinificazione, la conservazione, la cura ed il 
miglioramento dei vini. Casale M.to, F.lli Marescalchi, 
1961 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 40; con alcuni disegni n.t.; 
leggera cartonatura origin. VG-. € 10,00 
 
0774) BARLASSINA ATTILIO Enogastronomia del 
Novarese e del Verbano - Cusio - Ossola. Novara, 
Evaet, 1998 
In 8° (cm. 23,5 x 16); pagg. 64; con numer. illustraz. a 
colori n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. € 8,00 
 
0775) (Tesi di laurea)(Cantine Settesoli)  BARTOLI 
ANDREA Nascita e sviluppo di una cantina sociale 
in Sicilia: dalla riforma agraria ad oggi. Milano, 
Università degli Studi - Facoltà di Agraria - Corso di 
Laurea in Viticoltura ed Enologia, 2007 
In 4° (cm. 30 x 21,5); pagg. 103; con numerose illustraz. 
fotograf. anche a coll. n.t.; tela origin. con titoli in oro. 
VG. ** Cantine Settesoli di Menfi in provincia di 
Agrigento. Relatore Prof. Luciano Segre. Tesi di laurea. 
€ 24,00 
 
0776) BAUER CARLO ALBERTO e ANNA LUCIA La 
nostra cucina. Piatti vecchi e nuovi alla trentina. 
Trento, G.B. Monauni, senza data ma circa 1978 
In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. 191; con alcune tavv. 
fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. con 
sovracopertina a colori. VG-. ** Seconda edizione. Un 
classico! € 18,00 
 
0777) BAUER CARLO ALBERTO Funghi vivi, funghi 
che parlano. Guida pratica per riconoscere i funghi 
mangerecci e velenosi. Trento, G.B. Monauni, 1971 
In 8° (cm. 21,5 x 14,5); pagg. 399; con oltre cinquecento 
illustraz. fotografiche a colori, acquerelli e 43 disegni 
n.t.; similpelle origin. con sovracopertina a coll. e 
astuccio semirigido. VG. ** Ottimo esemplare. € 24,00 
 
0778) (Confraternita d'la Tripa)(Con invio dell'Autore)  
BELLEI FELICE "Al buon vino ed alla buona tavola". 
Ricerche conoscitive, divagazioni e meditazioni di 
un buon gustaio d'antico pelo. (Prima e seconda 
parte). Moncalieri, Confraternita d'la tripa, 1976 
Due volumi in 8° (cm. 24 x 17); pagg. 86 - III, 138; 
leggera cartonatura originale figurata. VG. ** Con invio 
autografo dell'Autore. Timbri della Confraternita. € 24,00 
 
0779) ("Un classico della letteratura enoica")  BERTALL 
L'arte di bere bene. Roma, Canesi, 1971 
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 189; con numer. disegni di 
Adriano Zannino n.t.; carton. origin. con sovracop. figur. 
a coll. VG-. ** "Un classico della letteratura enoica". E' 
la versione italiana della prima parte de "La vigne: 
Voyage autour des Vins de France..." pubblicato a 
Parigi nel 1878. "Uno scritto agile e allegro, ancora oggi 

attualissimo e soprattutto universale". Da notare i 
numerosi disegni caricaturali di Adriano Zannino, che 
arricchiscono il volume. € 20,00 
 
0780) BERTHOLLE LOUISETTE Le ricette segrete dei 
migliori ristoranti francesi. Milano, Rizzoli, 1974 
In 8° (cm. 24,5 x 12,5); pagg. 650; con numerosissime 
illustraz. di Giancarlo Bonora n.t.; tela origin. fig. a coll. 
VG. ** Prima edizione italiana.  "650 ricette e 314 
ristoranti segnalati dalla Guida Michelin. Un grande libro 
che porta la cucina francese nelle case italiane". 
Spigolando tra ricette raramente semplici, ma sempre di 
fascino, ne troviamo diciotto dedicate alla trota, otto alle 
animelle e sette ai rognoni, più di una dozzina per le 
ostriche  e naturalmente fegati d'oca e foie-gras e salse 
e gratin e... Insomma Francia pura e senza 
compromessi! € 18,00 
 
0781) BERTOLINI ALBERTO Veneti a tavola. 
Itinerario gastronomico delle Venezie. Mialno, 
Longanesi, 1964 
In 16° grande (cm. 19 x 12,5); pagg. 207; con 20 tavv. 
fotograf. f.t.; cartonatura origin. con sovracopertina 
illustr. VG. ** Secondo l'Autore e secondo Giuseppe 
Longo, che presenta il libro, "il Veneto rappresenta 
l'ultimo paradiso dei buongustai". Entrambi 
naturalmente sono veneti, ma è interessante seguirli 
mentre lavorano per convincerci "con scrupolo di 
campanile" e mentre polemizzano, con garbo, ma 
anche con una certa decisione, con la monotonia del 
bere toscano "dove tutto quel che è liquido è Chianti", e 
così via! € 18,00 
 
0782) BETTONICA LUIS (a cura di) Guida alla cucina 
spagnola. Milano, Mondadori, 1982 
In 16° grande (cm. 19,5 x 13); pagg. 257; con 
numerosissime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; cartonatura 
origin. illustr. a coll. VG. € 10,00 
 
0783) ("I Manuali dello Chef")  BIONDI LISA Il 
cucinafunghi. 170 ricette per cucinare i funghi. 
Milano, Ed. Azzurra, senza data ma circa 1990 
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 128; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. 
fig. VG. ** Collana "I Manuali dello Chef", 1. € 10,00 
 
0784) BLANC GEORGES Ma cuisine des saisons. 
Paris, Laffont, 1984 
In 8° (cm. 24,5 x 16); pagg. 338; con numerose tavv. 
fotograf. a coll. f.t.; frontespizi illustr. e cartonatura 
origin. fig. a coll. VG. **  Prima edizione di un'opera in 
seguito più volte ristampata. Volume della collana " Les 
recettes originales de..." diretta da Claude Lebey, che 
già aveva accolto Michel Guérard, Pierre et Jean 
Troisgros, Roger Vergé, Alain Chapel e Fredy Girardet. 
€ 24,00 
 
0785) BLEGER RENE' Cocktails bevande esotiche 
alcoliche o analcoliche. Bergamo, Larus, 1989 
In 8° stretto (cm. 21,5 x 12); pagg. 98; con 
numerosissime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. ** Presenta 150 cocktails. 
€ 10,00 
 
0786) BO GIUSEPPE - POZZUOLO MARIO Osterie & 
ricette vercellesi (Iris e dintorni). Vercelli, Arti 
Grafiche Gallo, 1993 



In 8° (cm. 21,5 x 16); pagg. 294; con numerose 
illustrazioni anche fotografiche n.t.; cartonatura originale 
con titoli in oro al dorso e al piatto e sovracopertina 
figurata. VG. ** Ricercatissimo!! Disegni di Mario Guilla 
e Giuseppe Rinaldi. € 19,00 
 
0787) BOCUSE PAUL La nuova cucina. Milano, 
Rizzoli, 1976 
Grande volume in 8° (cm. 26 x 18,5); pagg. 665; con 
alcune tavv. fotograf. a coll. f.t.;  bella legatura in 
similpelle origin. decorata  e con titoli a due colori e in 
oro e con astuccio semirigido a colori. VG+. ** Ottimo 
esemplare. Prima edizione italiana. "In omaggio ad 
Alfred Guerot." Edizione italiana a cura di Elena 
Spagnol. "Una tecnica perfetta al servizio della fantasia, 
della libertà, dell'amore per i sapori semplici e puri. Una 
cucina in cui le cose hanno il sapore di ciò che sono". € 
40,00 
 
0788) BONI ADA (a cura di) Le cucine regionali 
italiane. Milano, Mondadori, 1969 
In 4° (cm. 30 x 23,5); pagg. 298; con numerose illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. con titolo e fregio 
in oro al dorso e al piatto, sovracopertina a coll. e 
astuccio semirigido.  VG. ** Ottimo esemplare della 
prima edizione di questo volume bello e di grande 
interesse.  Ada Boni, che è stata soprannominata "la 
madre dei ricettari italiani" (è l'autrice de "Il Talismano 
della felicità"), condusse una lunga ricerca per 
realizzare quest'opera. € 25,00 
 
0789) BONI ADA La cucina regionale italiana. Roma, 
Newton Compton, 1995 
In 8° (cm. 22 x 13,5); pagg. 405; con numerosissime 
illustraz. e disegni n.t.; leggera cartonatura origin. fig. a 
coll. VG. ** "Uno stupendo e pratico ricettario che offre 
in un solo volume i piatti più celebrati e gustosi della 
tradizione gastronomica italiana." € 10,00 
 
0790) (Monografia di azienda)  BONILAURI FRANCO 
(a cura di) Il Parmigiano Reggiano. Un simbolo di 
cultura e civiltà. Milano, Leonardo Arte per il Consorzio 
del Formaggio Parmigiano Reggiano, 1998 
In 4° (cm. 34 x 24,5); pagg. 151; con numerosissime 
illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; tela origin. con 
sovracopertina a coll. VG-. ** Fotografie di Andrea 
Pistolesi. € 18,00 
 
0791) (Da un antico manoscritto)  BORZINI LUIGI (a 
cura di) Memorie di pasticceria. Milano, Rizzoli, 1986 
In 4° (cm. 28,5 x 23); pagg. 143; con numerosissime 
illustraz. n.t.; mezza pelle origin. con titoli in oro e piatti 
marmorizzati.  VG. ** Il volume riproduce integralmente 
(e ne riporta poi la trascrizione) i taccuini manoscritti 
con le ricette di Luigi Borzini, figlio di celebri osti di 
Oleggio e marito della figlia del fondatore della 
Lazzaroni, che dalla fine dell'800 condusse la celebre 
pasticceria di Pavia che portava il suo nome. € 16,00 
 
0792) BOSI ENRICO Atlante del Chianti classico. Le 
fattorie del Gallo Nero. Firenze, Sansoni, 1972 
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 265; con 1 cartina a coll. 
f.t. e numerosissime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; 
similpelle origin. con sovracopertina a coll.  Firma al 
frontespizio. VG-. ** Prima edizione. Prefazione di Luigi 
Veronelli. € 16,00 
 

0793) BRACHETTI MONTORSELLI - MORETTI - 
STOPANI Le strade del chianti. Gallo Nero. Firenze, 
Bonechi, 1984 
In 8° stretto (cm. 23 x 13,5); pagg. 238; con cartine e 
numerosissime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. € 10,00 
 
0794) (Ricettario lombardo di Veronelli)  BRERA 
GIANNI - VERONELLI LUIGI La pacciada. 
Mangiarebere in Pianura Padana. Milano, Mondadori, 
1973 
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 333; con 12 tavv. fotograf. a 
coll. f.t. e 14 disegni n.t.; cartonatura origin. con 
sovracopertina fig. a coll. VG. ** Prima edizione. Foto di 
Giorgio Lotti, Bepi Merisio, Mario De Biasi, Ferdinando 
Scianna, e altri. Disegni di Tullio Pericoli. Il celebre 
ricettario lombardo di Veronelli, accanto a pagine nelle 
quali Brera si è "quasi esaltato". € 27,00 
 
0795) (Arredamento)  BRETON PAUL (a cura di) L'art 
ménager. Paris, Flammarion, 1963 
Grande volume in 8° (cm. 27 x 19,5); pagg. 1083; con 
un imponente apparato iconografico: migliaia di illustraz. 
anche fotograf. e a coll. n.t.; tela origin. con 
sovracopertina a coll. e astuccio semirigido. VG. ** 
Ottimo eseplare della prima edizione di questa 
monumentale opera che nasce dall'esperienza del 
"Salon des Arts Ménagers" al Palais de la Defense di 
Parigi, dal 1927 meta di professionisti di tutto il mondo. 
Il nucleo centrale dell'opera è dedicato all'arredamento 
ed agli oggetti e utensili per la casa. € 37,00 
 
0796) BRUNETTI GINO (a cura di) Cucina mantovana 
di principi e di popolo. Testi antichi e ricette 
tradizionali. Castel Goffredo, Cassa Rurale ed 
Artigiana, 1984 
In 8° (cm. 25 x 17); pagg. 255; con alcune illustraz. n.t.; 
similpelle origin. con titoli e fregi in oro e sovracopertina 
a coll. VG. ** Elegante ristampa della seconda edizione 
del 1972 € 18,00 
 
0797) BRUNO BRUNELLO Piemonte ricette. Torino, a 
cura dell'Autore, 1990 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. non numerate (circa 200) ; 
con alcuni disegni n.t.; cartonatura origin. illustr. con 
punte in metallo dorato e astuccio semirigido. Stampato 
su carta color paglia.  VG.  ** Ottimo esemplare della 
edizione originale. Le ricette sono scritte in piemontese, 
con testo italiano a fronte. € 28,00 
 
0798) BRUSEGAN MARCELLO La cucina veneziana. 
Roma, Newton Compton, 2006 
In 8° (cm. 22,5 x 15); pagg. 245, (10); con 
numerosissimi disegni n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** "In oltre trecento ricette, il meglio di una 
tradizione millenaria". Con la collaborazione degli chef 
Antonio Bufi, Ivano Frezza e Gabriele Masiol. € 10,00 
 
0799) BUONASSISI VINCENZO Cucinare al 
caminetto. Milano, De Vecchi, 1980 
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 198; con alcune tavv. 
fotograf. f.t.; similpelle origin. con titoli in oro e 
sovracopertina a coll. VG. ** Prima edizione. Ottimo 
esemplare. € 21,00 
 
0800) BUONASSISI VINCENZO La cucina degli 
italiani. Milano, Idealibri, 1988 



Grande volume in 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 887; con 
alcune tavv. fotograf. a coll. n.t.; similpelle origin. con 
titoli in oro e astuccio rigido a colori. VG. ** Ottimo 
esemplare della prima edizione. Contiene 2500 ricette. 
"Ho raccolto in questa mia opera il meglio di trent'anni di 
studi e  di ricerche sulla cucina italiana. € 30,00 
 
0801) BUONASSISI VINCENZO La grande cucina 
italiana e le sue salse. Milano, Garzanti, 1983 
In 8° piccolo (cm. 19,5 x 15); pagg. (22), 215, (31); con 
alcune tavv. fotograf. a coll. f.t.; cartonatura origin. con 
sovracopertina fig. a coll. VG. ** "Tra i più originali libri 
di cucina dell'editoria italiana in tutta la sua storia, 
questo di Buonassisi dimostra come, anche nel raffinato 
settore delle salse la grande cucina italiana non abbia 
niente da invidiare alle altre cucine, in particolare a 
quella cinese e alla francese". € 16,00 
 
0802) BURAT TAVO (Gustavo Buratti) - LOZIA 
GIORGIO L'an-cà da fé. (La casa del fuoco). L'antica 
cucina biellese. Biella, De Alessi, 1989 
Grande volume in 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 511 + (24) 
di riproduzioni di antiche pubblicità; con 32 illustraz. 
fotog. anche a coll. su tavv. f.t. e numer. illustraz. n.t.; 
tela origin. rossa con titoli in oro e sovracop. a coll. VG. 
** Ottimo esemplare. Più che un libro, per i biellesi ed 
anche per chi si interessa di cucina e di tradizioni, è un 
vero monumento! La prima parte raccoglie 
testimonianze e ricordi, la seconda riporta invece le 
ricette "così come sono state trovate e registrate". € 
50,00 
 
0803) BURAT TAVO Giovan Vialardi magister bielèis 
dl'art del bon potagi (1804-1872). Senza luogo, IJ 
Brandè, 1989 
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 10 (numerate da 67 a 76); 
leggera cartonatura origin. Leggere scoloriture alla 
copertina. VG-.  ** Estratto da "Ij Brandé" Armanach ed 
poesia piemonteisa 1989. Interamente in dialetto. € 8,00 
 
0804) BUSSI LUCIO Come farsi il vino. 
Sommacampagna (VR), Demetra, 1988 
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 90; con numerose illustraz. 
anche fotograf. e a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. 
fig. a coll. VG. ** Terza edizione. Illustrazioni di Claudio 
Bighignoli. € 10,00 
 
0805) BUTAZZI GRAZIETTA I sapori di Toscana. 
Santarcangelo di R. (RN), RL Gruppo Editoriale, 2008 
In 8° (cm. 20,5 x 15,5); pagg. 237; con numerosi disegni 
n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina illustr. a coll. 
Stampato su carta color paglia. VG. ** Testi in italiano e 
inglese. Introduzione di Tino Buazzelli. € 10,00 
 
0806) CAGLIERO R. e S. - LEONE D. Sangue antico 
di Piemonte. Storia e storie di vigne e di vino. Ivrea, 
Priuli & Verlucca, 1998 
In 8° (cm. 25 x 18); pagg. 96; con numerose illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. con 
sovracopertina a coll. VG. ** Volume della collana 
"Quaderni di Civiltà e Cultura Piemontese". € 10,00 
 
0807) CAJATI GIORGIO Erbe e fantasia con le ricette 
di Maurice Mességué. Bologna, Mundici e Zanetti, 
1983 
In 8° (cm. 20 x 12); pagg. 290; con numerosissime 
illustraz. fotograf. e disegni n.t.; cartonatura origin.  a 
coll. VG. ** "Erbe e fantasia" ti dice come conservare o 

conquistare la bellezza, la salute, la linea, il piacere del 
palato e, perché no?, quello sessuale. € 10,00 
 
0808) CALLERI NICOLA L'arte dei formaggiai a 
Genova tra Quattro e Cinquecento. Genova, 
Università di Genova - Dip.to Storia Moderna e 
Contemporanea, 1996 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 126; con 8 tavv. a coll. f.t. e 
disegni n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. 
Lieve traccia d'urto al margine super., ma ottimo. VG-. € 
16,00 
 
0809) CAMBI CARLO Il gambero rozzo. Guida alle 
osterie e trattorie d'Italia. Roma, Newton & Compton, 
2006 
In 8° stretto (cm. 23 x 12,5); pagg. 423; con numerose 
vignette n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a 
colori. VG. ** "Ecco una guida gastronomica 
antimodaiola, che si oppone alla stucchevole 
prosopopea di chi non parla come  mangia. Ecco un 
antidoto alle centinaia di trasmisisoni televisive, agli 
isterismi degli chef che abdicano alle tre stelle per 
eccesso di stress da classifica..." Quinta edizione. € 
10,00 
 
0810) CAMBI CARLO Il mangiarozzo 2010. 1000 e più 
osterie e trattorie d'Italia dove mangiare almeno una 
volta nella vita. Roma, Newton & Compton, 2009 
In 8° stretto (cm. 23,5 x 12,5); pagg. 909; con alcuni 
disegni n.t.; cartonatura origin. fig. a coll. VG. **  "Più 
che una questione d'etichetta è una questione di 
forchetta." € 10,00 
 
0811) CAMBI CARLO Le ricette e i vini del 
mangiarozzo 2010. I segreti delle osterie e delle 
trattorie d'Italia per fare a casa l'insolita zuppa. 
Roma, Newton Compton, 2009 
In 8° stretto (cm. 23 x 12,5); pagg. 369; con numerosi 
disegni n.t.; cartonatura origin. fig. a coll. VG. ** Prima 
edizione. "Le ricette sono quelle delle cuoche e dei 
cuochi dei locali recensiti dal Mangiarozzo, ovvero le 
osterie e trattorie d'Italia dove il conto è leggero, il 
servizio familiare, il menù di solida tradizione." € 10,00 
 
0812) CANDELA BETTELLI ENZA Un invito per ogni 
occasione con un tocco di classe, un occhio al 
galateo e un po' di fantasia. Milano, Il Castello, 1989 
In 8° (cm. 22 x 15); pagg. 312; con numerose tavv. 
fotograf. a coll. e disegni n.t.; cartonatura orgin. con 
sovracopertina a coll. VG. ** "Dallo spuntino al 
banchetto in 50 menù e 270 ricette". Come invitare. Il 
galateo in cucina. Apparecchiare e servire. 
L'organizzazione in cucina: menu-vini-bar. Ricette da 
gustare in casa e all'aperto. Le occasioni speciali: 
brunch - cocktail - pic nic... € 14,00 
 
0813) ("L'osteria non è morta")  CAPATTI ALBERTO 
L'osteria nuova una storia italiana del XX secolo. 
Bra, Slow Food, 2000 
In 8° (cm. 21 x 13); pagine 224; leggera cartonatura 
originale con sovracopertina semirigida illustrata a 
colori. VG. ** "L'osteria non è morta di vecchiaia, negli 
ultimi cento anni si è trasformata, adattata agli stili di 
vita. La storia è quella del vino, delle minestre, dei 
prodotti del mercato, delle cuoche e del loro piatto 
migliore... Ecco un viaggio pigro e voluttuoso, sedendo 
su panche, sostando sotto pergolati, ordinando 



continuamente vino e cibo." Con un epilogo di Paola 
Gho. € 10,00 
 
0814) CAPNIST GIOVANNI La cucina veronese. 
Padova, Muzzio, 1987 
In 8° (cm. 22 x 15,5); pagg. 186; con alcune illustraz. 
anche a coll. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina 
illustrata. VG. ** Prima edizione. Ottimo esemplare. "Ci 
sono le ricette, certo, ricette di case borghesi, patrizie, o 
contadine, ricette secolari e ricette di oggi... di cuochi di 
famiglia, di madri, di nonne e anche, perchè no, di 
ristoratori appassionati. Ma queste ricette non sono 
abbandonate a sè stesse, sono accompagnate dalla 
cultura, dalla curiosità..." € 18,00 
 
0815) CAPPI BENTIVEGNA FERRUCCIA Chi beve 
birra… La birra nella sua storia, nell'arte e nel 
costume di tutti i tempi. Roma, Canesi, 1965 
In 8° grande (cm. 25 x 17); pagg. LII, 459; con 
numerose tavv. anche a colori f.t., illustrazioni n.t. e 
tavv. con applicate decine di vere etichette di birre di 
tutto il mondo; cartonatura originale e astuccio in 
cartonatura figurata a colori. VG. ** Introduzione di 
Paolo Monelli. € 30,00 
 
0816) CARNACINA LUIGI La grande cucina. Milano, 
Garzanti, 1979 
Grande volume in 8° (cm. 26,5 x 19); pagg. 1100; con 
242 illustraz. fotograf. a colori e 221 in nero su tavole f.t. 
e 139 disegni n.t.; similpelle origin. con sovracopertina. 
VG. ** 3715 ricette. Oscar de la Presse Gastronomique 
Internationale. Ottimo esemplare completo della 
fascetta editoriale che recita "Enciclopedia della 
gastronomia". Decima edizione. Mario Soldati scrisse: 
E' per il nostro secolo ciò che fu l'Artusi per il secolo 
scorso". E Buonassisi: "E' un monumento, una summa 
che non si può paragonare ai soliti, utili e pratici, ma 
banali, repertori per le massaie". € 35,00 
 
0817) CARNACINA LUIGI Snacks. Milano, Veronelli, 
senza data ma fine anni '50 
In 16° piccolo (cm. 14 x 8); pagg. 36;  stampato su carta 
forte; leggera cartonatura origin. illustrata con dorso in 
plastica ad anelli e copertine originali protettive in 
acetato (due anelli del dorso mancano, ma esemplare 
più che buono). VG- -. ** "Per cocktail party". N. 2 della 
graziosa e ricercatissima "Biblioteca del Gastronomo" 
pubblicata da Veronelli. € 14,00 
 
0818) CARNACINA LUIGI - VERONELLI LUIGI La 
cucina rustica regionale. 1. Italia settentrionale. 
Milano, BUR Rizzoli, 1974 
In 16° (cm. 17,5 x 11); pagg. 280; leggera cartonatura 
origin. illustr. a coll. VG+. ** Prima edizione BUR. Ottimo 
esemplare. € 10,00 
 
0819) CARNACINA LUIGI - GUAGNINI ENRICO Menu 
famosi, grandi ricette. Milano, Garzanti, 1976 
In 8° grande (cm. 27,5 x 22); pagg. 139; con numerose 
illustraz. a coll. n.t., in gran parte riproduzioni di menù 
rari; tela origin. con bella sovracopertina illustr. a coll. 
VG. ** Prima edizione. Bel volume! € 20,00 
 
0820) (Una spaghetteria nel Guinness dei Primati)  
CAROSI GIANFRANCO Spaghetti da Guinnes. 
Metodo pratico e ricette per preparare 150 
condimenti per spaghetti in pochi minuti. Milano, Il 
Castello, 1986 

In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. 200; con alcune tavv. 
fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. con 
sovracopertina illustr. a coll. VG. ** Prima edizione. 
Prefazione di Ave Ninchi. La Spaghetteria "La 
Cantinella", aperta e condotta dall'Autore a Viterbo, nel 
1986 entrò ne "Il Guinness dei Primati" con questa 
motivazione: "... il tradizionale piatto italiano viene 
servito in 215 modi diversi, preparato secondo 
altrettante ricette. Tutti i tipi sono sempre disponibili e il 
piatto d'assaggio può comprendere anche 30 varietà di 
spaghetti". € 16,00 
 
0821) CARNEVALE MAFFE' AGOSTINA Cucina 
cinese. Milano, Meravigli - La Spiga, 1985 
In 8° (cm. 25 x 16,5); pagg. 211; con numerosissimi 
disegni n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. in nero e 
oro. Stampato su carta color paglia. VG. ** Bel volume 
della collana "I Cartapaglia". € 16,00 
 
0822) CAUDANA MINO & LANTIERI GUGLIELMO 
Amari, aperitivi e distillati d'erbe.  Con lo schedario 
delle erbe, degli amari e dei liquori. Roma, Newton 
Compton, 1973 
In 16° (cm. 19 x 12); pagg. 249; con alcuni disegni n.t.; 
leggera cartonatura origin. illustr. VG. € 10,00 
 
0823) CAVALLITO & LAMACCHIA e IACCARINO I 
cento di Torino e Piemonte. I 50 migliori ristoranti e 
le 50 migliori piole... Torino, EDT, 2013 
In 8° stretto (cm. 21,5 x 12,5); pagg. 168; con alcune 
tavv. pubblicitarie a colori f.t.; leggera cartonatura origin. 
a colori. VG. € 8,00 
 
0824) CAVIEZEL LUCA Scienza e tecnologia del 
gelato artigianale. Pinerolo, Chiriotti, 1986 
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 424; con numerose 
illustraz. e disegni n.t.; cartonatura origin. a colori. VG. 
** Prima edizione. € 30,00 
 
0825) CERINI DI CASTEGNATE LIVIO Il gentiluomo 
in cucina. Storia e ricette della cucina classica. 
Milano, Sonzogno, 1983 
In 8° (cm. 24,5 x 16,5); pagg. 399; con numerosissimi 
disegni n.t.; tela origin. e sovracopertina a coll., questa 
con imperfezione alla parte poster., ma ottimo 
esemplare.  VG-.  ** Prima edizione di questa opera 
divenuta un classico. € 24,00 
 
0826) CETTO BRUNO I funghi dal vero. 1° volume. 
Trento, Saturnia, 1976 
In 16° (cm. 17,5 x 12,5); pagg. 635; con 382 illustraz. 
fotograf. a coll. e 192 disegni in nero n.t.; tela origin. con 
sovracopertina a colori. VG. ** Sesta edizione. 882 
funghi considerati con raffronti e richiami. € 14,00 
 
0827) CETTO BRUNO I funghi dal vero. 2° volume. 
Trento, Saturnia, 1976 
In 16° (cm. 17,5 x 12,5); pagg. 715; con 467 illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; carton. origin. con sovracopertina a 
coll. VG. ** 947 funghi considerati con raffronti e 
richiami. € 14,00 
 
0828) CETTO BRUNO I funghi dal vero. 3° volume. 
Trento, Saturnia, 1979 
In 16° (cm. 17,5 x 12,5); pagg. 647; con 416 illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; carton. origin. con sovracopertina a 
coll. VG. ** 912 funghi considerati con raffronti e 
richiami.. € 14,00 



 
0829) CETTO BRUNO I funghi dal vero. 4° volume. 
Trento, Saturnia, 1983 
In 16° (cm. 17,5 x 12,5); pagg. 690; con 429 illustraz. 
fotograf. a coll.; carton. origin. a coll. VG. ** 582 funghi 
considerati con raffronti e richiami. € 14,00 
 
0830) ("Un libro piacevole, d'argomento e di lettura") 
CARRIER ROBERT Grandi piatti del mondo. Milano, 
Mondadori, 1965 
In 4° (cm. 28,5 x 20,5); pagg. 311; con alcune tavv. 
fotograf. a coll. f.t. e disegni n.t.; tela origin. con 
sovracopertina a coll. con qualche imperfezione, ma 
esemplare molto buono. VG-. ** Prima edizione italiana 
di un'opera importante, più volte ristampata in veste 
meno elegante. "L'Autore presenta in una cornice di 
buon gusto quelli che ritiene i migliori piatti del mondo e 
ne svela i segreti alla signora, al cuoco, al gastronomo. 
Un libro piacevole d'argomento e di lettura, oltre che un 
importante ricettario internazionale € 27,00 
 
0831) CARUGATI DECIO G.R. La cucina gioiosa. "Là 
dove si racconta della mensa del ricco e del povero 
e di come il buon cibo porta giovamento". Vigevano, 
Diakronia, 1992 
In 8° (cm. 23,5 x 17); pagg. 111; con numerose illustraz. 
anche a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. 
** Commenti e ricette storiche di Giò Pozzo. € 10,00 
 
0832) CODACCI LEO Civiltà della tavola contadina. 
190 'ricette' e tanti buoni consigli. Firenze, Sansoni, 
1981 
In 8° (cm. 21 x 13,5); pagg. 197; con XXIV tavv. f.t.; 
cartonatura origin. con sovracopertina illustr. con 
minuscole imperfezioni superficiali, ma ottimo 
esemplare. VG.  ** Edizione originale.  "Ho inteso 
riproporre con parole semplici quella che era la cucina 
contadina intorno alla quale troppi ronzano con 
intendimenti industriali... la cucina di questa gente ora 
viene chiamata povera, senza però esserlo. Cos'è più 
ricco (di sostanza e di storia) di una scodella di ribollita? 
Cos'è più ricco del buglione, della scottiglia, dell'acqua 
cotta, dei testaroli..." € 18,00 
 
0833) COLORNI G. - DALL'ARA R. - PARMIGGIANI C. 
Turismo e cucina sul Po. Milano, Franco Angeli, 1970 
In 8° (cm. 22,5 x 14,5); pagg. 264; con alcune tavv. 
fotograf. e cartine n.t.; similpelle origin. con 
sovracopertina a coll. VG. ** "Viaggiare lungo il PO e, là 
dove sia possibile 'sul' Po, è un'avventura 
straordinaria..." € 14,00 
 
0834) COLTRO DINO La cucina tradizionale veneta. 
Roma, Newton & Compton, 2003 
In 8° (cm. 22,5 x 15); pagg. 315; con numerosissimi 
disegni n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. 
Piccola imperfezione al margine della copertina 
posteriore, ma ottimo. VG-. ** "Ricette, sapori, aromi 
noti o dimenticati di una cucina varia e multiforme, dal 
mangiare rustico dei contadini e delle genti alpine alle 
specialità marinare dell'alta costa adriatica." € 8,00 
 
0835) COLUMBRO MARCO Mangiamoci su. Milano, 
Mondadori, 1991 
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 200; con numerosi disegni a 
coll. n.t.; cartonatura origin. fig. a coll. VG. ** Con la 
collaborazione scientifica dell'A.D.R.I.A. - Associzione di 
ricerca Intolleranze Alimentari. € 10,00 

 
0836) CONSIGLIO ALBERTO I vini di Spagna. Roma, 
Canesi, 1964 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 257; con numerosissime tavv. 
illustr. a coll. anche a doppia pagina e con etichette di 
vini applicate f.t.; carton. origin. con titoli oro e astuccio 
rigido illustrato. VG. € 18,00 
 
0837) CONTINI MILA L'alimento miele in cucina. 
Milano, Studio Edizioni - Erboristeria Domani - Libri, 
1979 
In 8° piccolo (cm. 19,5 x 12); pagg. 215; con numerosi 
disegni n.t.; leggera cartonatura origin. fig. a coll. Con 
macchie ad alcune pagine, ma buono.  VG- -. ** Ricette 
di antipasti, primi e secondi piatti, formaggi, dolci, 
dessert e bevande; i vari tipi di miele. € 8,00 
 
0838) CORIA GIUSEPPE Enciclopedia dei vini 
italiani. Verona, Condor, 1973 
In 8° quadrato (cm. 23 x 23,5); pagg. XXXIV, 269; con 
numerose illustraz. n.t.; cartonatura origin. fig. a coll. 
VG. ** Giuseppe Coria è stato un autore di grande 
levatura, che ha lasciato un'importante eredità di testi 
dedicati alla gastronomia ed alle tradizioni siciliane. Ma, 
quando parlava di vini, sapeva proiettarsi oltre la sua 
grande Sicilia. Il titolo, diciamolo pure, è terribile, 
banale, assolutamente scoraggiante: "Eciclopedia dei 
vini italiani"! Eppure è un libro che ha carattere, che 
spicca tra i tanti, che ha un suo reale valore. Sì, credo lo 
si possa dire: nel suo campo "è un libro importante". € 
19,00 
 
0839) CORINI CAMILLO Oggi pesce. Milano, Meravigli 
- La Spiga, 1982 
In 8° (cm. 25 x 16); pagg. 91 non numerate; con 
numerosi disegni n.t.; cartonatura origin. illustr. 
Stampato su carta forte color paglia. VG. ** Prima 
edizione. Ottimo esemplare. € 12,00 
 
0840) CORNELIO GIULIANA e OSSOLA FRANCESCA 
Terra di Lombardia. Atlante dei prodotti tipici. 
Segrate, ERSAL Ente Regionale di Sviluppo Agricolo 
della Lombardia, 1998 
In 8° (cm. 26,5 x 21); pagg. 198; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. illustr. a 
coll. VG. ** "La capacità della Lombardia di produrre, 
inventare e migliorare si esprime in una multiforme e 
numerosissima scelta di formaggi, vini, salumi e prodotti 
della terra che traggono la loro specialità da tradizioni, 
ambienti e tecniche di lavorazione particolari ma sono 
legati anche alla passione di uomini che li sappiano 
produrre e valorizzare… € 14,00 
 
0841) CORRADIN ROBERTA Ho fatto un pan 
pepato… Ricette di cucina emotiva. Varese, Zelig, 
1995 
In 8° stretto (cm. 21 x 12,5); pagg. 83; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. ** Ventidue brevi racconti 
e altrettante ricette: spiazzanti i racconti ed anche le 
ricette! € 9,00 
 
0842) (Il Tao della Salute)  CORRADIN M. - 
SPEROTTO G. Alimentazione e piante medicinali. 
Limone sul Garda, centro il Tao della Salute - Park 
Hotel Imperial, senza data ma circa 1990 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 143; con alcuni disegni n.t.; 
leggera cartonatura origin. muta con sovracopertina 
illustr. Piccola scritta a penna in copertina. VG. € 10,00 



 
0843) CORSI ENZO "…Più che il dolor potè il 
digiuno." Ricette di cucina raccolte nei campi di 
prigionia. Arese, a cura del Comune, 1997 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 79; con numerose illustraz. 
n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. VG. ** Tratto da 
un "quaderno di ricette", in realtà poco più che foglietti 
raccogliticci  e di vario tipo, messo assieme da un 
gruppo di giovani ufficiali italiani durante due anni di 
internamento in lager nazisti. Ricordi delle mense di 
casa che li aiutarono a vincere la fame e la desolazione! 
€ 12,00 
 
0844) COSETTI GIANNI Vecchia e nuova cucina di 
Carnia. Udine, Ed. Moro, 2008 
In 8° quadrato (cm. 22,5 x 23,5); pagg. 217; con 
numerosissime illustraz. fotograf. e disegni n.t.; 
cartonatura origin. figurata a più colori. VG. ** "Un 
classico, come il 'Mangiar e ber friulano' della contessa 
Perusini. La Carnia e tutto il Friuli Venezia Giulia 
devono molto all'Autore (Nota: nella prefazione Cosetti 
ricorda che è conosciuto anche come "l'orso di Carnia"). 
In particolare gli sono debitori tutti quei cuochi e quelle 
cuoche che hanno imparato la sua lezione a valorizzare 
le risorse del territorio..." € 23,00 
 
0845) CUNSOLO FELICE Dizionario del gourmet. 
Milano, Novedit, 1961 
In 8° stretto (cm. 20 x 12); pagg. 159; con alcuni disegni 
n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. Qualche fioritura. 
VG-. ** Ristampa della prima edizione, nello stesso 
anno e identica. Descrive compiutamente 500 vini tipici 
italiani. Classica opera di riferimento. € 10,00 
 
0846) CURNONSKY Recettes des provinces de 
France sélectionnées par Curnonsky. Paris, Amiot 
Rathenau Testut,  1959 
In 8° (cm. 20,5 x 17,5); pagg. 493; con 108 foto a colori 
a piena pagina e numerosissime illustraz. fotograf. in 
nero n.t.; tela origin. con titoli impressi e illustraz. a 
colori applicata. Due piccole macchie al dorso, ma 
ottimo esemplare. VG-. ** L'editore lo definisce "un livre 
pratique et somptuex", ma la presentazione migliore è 
naturalmente il nome di Curnonsky. Con dettagliati, 
utilissimi, indici regionali, dei piatti e alfabetico. € 30,00 
 
0847) D'AGATA GRAZIELLA e CHIODI ELIO La 
grappa, i grappaioli e il grappaiolol'angelico. 
Quando la distillazione diventa arte: sette storie di 
vita e d'amore. Torino, Acanthus, 1985 
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 143; con alcune illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. fig. VG. ** 
Prefazione di Luigi Veronelli. Contiene anche 40 ricette 
alla grappa. € 14,00 
 
0848) DE CONCINI WOLFTRAUD Le minoranze in 
pentola. Storia e gastronomia delle 10 minoranze 
linguistiche delle Alpi italiane. Torino, Piazza, 1997 
In 4° (cm. 29 x 21,5); pagg. 190; con numerosissime 
illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; cartonatura origin. 
fig. a coll. VG. ** Gli occitani, i franco-provenzali, i 
walser, i sudtirolesi, i ladini, i mòcheni, i cimbri, i 
carinziani, i friulani e gli sloveni. € 14,00 
 
0849) DE CONCINI WOLFTRAUD Il sacro e il 
profano.  Viaggio tra santuari e monasteri delle Alpi 
italiane e la cucina con le erbe. Torino, Piazza, 1999 

In 4° (cm. 29 x 21,5); pagine 208; con numerosissime 
fotografie e disegni a colori; copertina rigida originale 
con sovracoperta a colori. VG+. ** Storia, segreti e belle 
immagini di 18 Santuari e di 14 erbe di montagna con 
42 ricette antiche, ma sempre attuali. Perchè: "nei 
santuari, nei romitaggi e nei conventi entravano nel 
passato tantissime erbe... tutte queste erbe possono 
essere utilizzate egregiamente in cucina". € 12,00 
 
0850) DE GIACOMI LUCIANO Le ricette di nonna 
Genia. (Cento ricette di Cucina Albese) Boves (CN), 
ArabAFenice, 2000 
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 159; con alcune illustraz. 
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. VG. ** 
Cento ricette di Cucina Albese, 100 "ricette 
fondamentali"! € 10,00 
 
0851) DE ROSA TULLIO Tecnologia dei vini bianchi. 
Brescia, AEB, 1985 
In 8° (cm. 23,5 x 16); pagg. 445; con numerose illustraz. 
fotograf. e disegni n.t.; cartonatura origin. illustr. a tre 
coll., un po' impolverata. Timbri e sottolineature con 
evidenziatore. VG-. ** Seconda edizione riveduta e 
aggiornata. Presentazione di L. Usseglio-Tomasset. € 
19,00 
 
0852) DI CORATO RICCARDO A tavola nell'Ossola. 
Domodossola, Comunità Montana Valle Ossola, senza 
data ma ca. 1985 
In 8° (cm. 23 x 16,5); pagg. 77; con numerose illustraz. 
fotograf. a colori n.t.; leggera carton. a colori. VG. € 
10,00 
 
0853) DI CORATO RICCARDO Il Barolo. "Re dei vini 
vino dei Re". Torino, Il Salice, 1992 
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 126; con alcune illustraz. 
n.t.; cartonatura origin. a coll. VG+. € 12,00 
 
0854) DI CORATO RICCARDO Le delizie del divin 
porcello. Milano, Idealibri, 1984 
In 8° (cm. 24,5 x 20); pagg. 192; con numerose illustraz. 
fotograf. a coll. e disegni n.t.; cartonatura origin. con 
sovracopertina fig. VG. ** Bella edizione. Con il catalogo 
di tutti i salumi e i salami italiani e numerose ricette. € 
14,00 
 
0855) DI CORATO RICCARDO 451 formaggi d'Italia. 
Catalogo storico-gastronomico delle varietà 
regionali. Milano, Sonzogno, 1977 
In 8° quadrato (cm. 20,5 x 20,5); pagg. 179; con alcune 
illustraz. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** € 
13,00 
 
0856) DI LEONARDO SALVATORE Del suono e del 
gusto delle cose. Un libretto di cucina del secolo 
diciassettesimo ritrovato e commentato. Ivrea, Priuli 
& Verlucca, 1984 
In 4° (cm. 31 x 19,5); pagg. (69) non numerate; con 
numerose illustraz. a coll. n.t.; mezza tela origin. muta 
con illustraz. impressa in oro e lacci. Stampato su carta 
forte e solo al fronte. VG. ** Elegante edizione in tiratura 
limitata di 1200 esemplari; questo è il n. 621. Da 
quest'opera venne tratta la mostra itinerante "Di cotte e 
di crude". Libretto di cucina del diciassettesimo secolo 
(ma "lo scritto è frutto d'artificio, sebbene nomi e luoghi 
del racconto siano veri") liberamente illustrato da Santo 
Alligo, Italo Cammarata, Max Casalini, Pier Paolo 
Cornieti, Titti Garelli, Francesco Gioana, Libero Gozzini, 



Mauro Olgiati, Patrizia Porcellini, Guido Scarabottolo, 
Tomislav Spikic, Gian Carlo Valle." Con la rivisitazione 
culinaria del Grand Hotel Billia di Saint Vincent. € 30,00 
 
0857) DOGLIO SANDRO Andar per vini in Piemonte. 
Langhe - Roero - Monferrato. Torino, Il Salice, 1990 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 133; con numerosissime 
illustraz. fotograf. anche a coll., riproduzioni di etichette 
e cartine n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG+. € 
10,00 
 
0858) DOHM HORST L'Italia in bottiglia.  Selezione 
di sessanta grandi vini italiani. Firenze, Cantini, 1988 
In 4° (cm. 31 x 23); pagg. 197; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. anche a piena pagina n.t.; tela 
origin. con sovracopertina fig. a coll. VG. ** Prima 
edizione italiana, con consulenza enologica di 
Alessandro Bosticco. L'opera originale nacque da una 
serie di articoli, "Flaschenpost aus Italien", pubblicata 
dal Frankfurter Allgemenine Magazine, che ebbe 
grande successo. Bel volume arricchito dalle fotografie 
di Calle Hesslefors, che fotografò i poderi, le cantine, i 
paesaggi. Nell'87 fu definito "il prodotto più qualificato 
sui vini italiani" dalla coppia di giornalisti ed importatori 
di vino Klauke e Eberle, che pubblicava il "Kursbuch 
italienische Weine". € 21,00 
 
0859) ERAMO CIA La cucina mantovana. Padova, 
Muzzio, 1987 
In 8° (cm. 22 x 15,5); pagg. 296; con alcune illustraz. 
n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina fig. VG. ** 
Presentazione di Giovanni Nuvoletti. "La cucina 
mantovana, tra le più aristocratiche per la tradizione 
della corte ducale dei Gonzaga, ha ancora oggi un suo 
particolare gusto, che la distingue dalla gastronomia 
lombarda, veneta ed emiliana..." € 12,00 
 
0860) ESCOFFIER A. Ma cuisine. 2.500 recettes. 
Paris, Flammarion, 1965 
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 703; con alcune tavv. 
fotograf. f.t.; cartonatura origin. a colori con minuscole 
imperfezioni al dorso, ma ottimo esemplare. VG-. ** "Ma 
cuisine" è un'opera storica della cucina francese, 
pubblicata per la prima volta nel 1934. Era "destiné à la 
cuisine bourgeoise", cioè ai cuochi di famiglia, ma 
l'Autore spiega bene quello che poi in realtà avvenne: 
"ce livre il n'en est pas moins précieux pour le 
restaurateur, le maitre d'hotel, le chef de cuisine, etc. La 
petite ménagère (la massaia, insomma) meme, y 
trouvera de délicieuses resettes à la portée de ses 
moyens." € 30,00 
 
0861) ("Ma cuisine")  ESCOFFIER AUGUSTE Il grande 
libro della cucina francese. Roma, Newton Compton, 
1996 
In 8° (cm. 22 x 13); pagg. 637; leggera cartonatura 
origin. a coll. VG. ** Traduzione italiana di "Ma cuisine", 
un'opera storica della cucina francese, pubblicata per la 
prima volta nel 1934. Era "destiné à la cuisine 
bourgeoise", cioè ai cuochi di famiglia, ma l'Autore 
spiega bene quello che poi in realtà avvenne: "ce livre il 
n'en est pas moins précieux pour le restaurateur, le 
maitre d'hotel, le chef de cuisine, etc. La petite 
ménagère (la massaia, insomma) meme, y trouvera de 
délicieuses resettes à la portée de ses moyens." € 
12,00 
 

0862) FRATE INDOVINO La buona cucina casalinga. 
1000 ricette di Frate Indovino. Perugia, Ed. Frate 
Indovino, 1972 
In 8° (cm. 20 x 13,5); pagg. 511; con numerosi disegni a 
coll. n.t.; similpelle origin. con titoli in oro e 
sovracopertina a coll. VG. ** Ottimo esemplare. € 12,00 
 
0863) FABRIZI ALDO La pastasciutta. Milano, 
Mondadori, 1971 
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 175; con 16 tavv. a coll. di 
Enrico Feroelli f.t. e 20 disegni di Ferruccio Bocca n.t.; 
cartonatura origin. con sovracopertina fig. a coll. con 
astuccio semirigido. VG+. ** Ottimo esemplare. Quarta 
edizione. Ricette nuove e considerazioni in versi. € 
16,00 
 
0864) FALCONI EZIO Cocktails. Novara, DeAgostini, 
2006 
In 8° (cm. 23,5 x 14,5); pagg. 223; con 200 illustraz. 
fotograf.  e disegni n.t.; cartonatura origin. a coll. VG. ** 
"Conoscere, preparare e gustare i cocktails più 
importanti, dai classici ai nuovi. 180 miscele descritte: 
come prepararle, presentarle e quando consumarle." € 
10,00 
 
0865) FAVA MAURIZIO (commentate da) Le ricette del 
Gardella. Alessandria, Ass. Fulvio Minetti, senza data 
di pubblicazione 
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 41; con numerosi disegni 
n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. VG. ** Edizione 
fuori commercio. Antologia delle ricette che i pazienti si 
scambiavano nell'ambulatorio di Terapia Antalgica (la 
cosiddetta "terapia del dolore") del "Gardella" prima e 
durante i trattamenti! € 10,00 
 
0866) FERRARI M. - EANDI C. - BERNARDI E. Alla 
corte di re Castelmagno. Cuneo, Primalpe-Metafore 
per Consorzio Formaggio Castelmagno, senza data ma 
ca. 2000 
In 4° (cm. 28,5 x 21,5); pagg. 125; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. con 
sovracopertina a colori. VG. € 18,00 
 
0867) FERRARI AMBRA La cucina delle regioni 
d'Italia. Emilia. Bologna, Edizioni Mida, 1989 
In 8° (cm. 25 x 17,5); pagg. 296; con numerosissime 
illustraz. anche a colori n.t.; cartonatura origin. con 
sovracopertina illustr. a coll. Stampato su carta color 
paglia. VG. ** Testo in dialetto, in italiano e in inglese. 
Prefazione di Franco Cristofori. € 20,00 
 
0868) FESTI ROBERTO (a cura di) Manifesti dello 
spumante italiano. Ivrea, Priuli & Verlucca, 2004 
In 8° (cm. 24 x 21); pagg. 117; con numerosissime 
illustraz. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a 
coll. VG. ** "Cento anni di manifesti dello spumante 
italiano, realizzati dai migliori cartellonisti del 
Novecento. Una fondamentale documentazione storica 
e di costume che ripercorre l'evoluzione delle grandi 
Case produttrici attraverso opere di irripetibile 
fascino…" € 14,00 
 
0869) FILIBERTI GIGI Il mio "da mangiare". Vecchie 
ricette tipiche della Cucina Emiliana (e non solo). 
Rimini, Raffaelli, 2002 
In 8° (cm. 25 x 15,5); pagg. 127; con alcuni disegni n.t.; 
cartonatura origin. illustr. VG. ** € 14,00 
 



0870) FIORI GIACOMO Formaggi italiani.  Viaggio 
fotografico tra i Formaggi DOC e DOP artigianali e 
tipici. Verolengo, EOS ed., 1999 
In 8° (cm. 25 x 17,5); pagg. 159; con numerosissime 
illustraz. anche fotograf. a coll. n.t.; tela origin. con 
sovracopertina fig. a coll. VG. ** Fotografie di oltre 400 
formaggi accompagnate da ampi testi (scheda tecnica, 
note storiche e culturali) e una cartina dell'area di 
provenienza. € 13,00 
 
0871) (Con invio autografo dell'Autore)  FREGONI 
MARIO La piramide DOC. Storia, contenuti, 
interpretazioni della 164/92. Bologna, Edagricole, 
1994 
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 994 
(novecentonovantaquattro); con alcune illlustraz. 
fotograf. e grafici n.t.; cartonatura origin. a colori. VG. ** 
Con invio autografo dell'Autore. Prefazioni di Giovanni 
Goria, Calogero Mannino, Vito Saccomanni (tutti furono 
Ministri dell'Agricoltura) e Ren Uhlen, presidente del 
comitato scientifico del CIDEAO e già presidente 
dell'OIV. € 27,00 
 
0872) GAFFOGLIO MATTEO I grandi chefs di cucina 
in Piemonte e Val d'Aosta. Torino, Pedrini, 1975 
In 4° (cm. 31 x 21,5); pagg. 191; con numerosissime 
illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; leggera cartonatura 
origin. sovracopertina illustr. VG-. ** Raro e di grande 
interesse: presenta 102 chef, ognuno con una foto che 
lo ritrare ed una dettagliata biografia, e alcune ricette di 
ciascuno di loro (in totale le ricette sono più di 400!). 
Inoltre le illustrazioni di grandi piatti e buffet per eventi 
realizzati da celebri ristoranti piemontesi dell'epoca. 
"Basta scorrerne qualche pagina per scoprire la 
personalità dello 'Chef de Cousine' o, per usare un 
termine non più tanto in voga, della 'Toque Blanche'..." 
€ 30,00 
 
0873) GASTEIGER H. - WIESER G. - BACHMANN H. 
Cucinare nelle Dolomiti. Le migliori ricette dal cuore 
delle Alpi. Bolzano, Athesia, 2003 
In 8° (cm. 24 x 19,5); pagg. 535; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. a coll. 
VG. ** "Un manuale pratico e avvincente con 850 ricette 
di cucina sudtirolese, italiana e internazionale, 
collaudate e facili da eseguire… 350 fotografie 'da 
mangiare' con gli occhi." € 27,00 
 
0874) GAVOTTI GIUSEPPE Cucina e vini di Liguria. 
Savona, Sabatelli, 1974 
In 4° (cm. 28,5 x 21); pagg. 157; con alcune illustraz. di 
Luigi Caldanzano n.t.; cartonatura origin. illustr. a coll. 
VG. ** Seconda edizione. Presentazione di Vittorio G. 
Rossi intitolata "Il pesto e la scoperta dell'America". € 
15,00 
 
0875) GAVOTTI GIUSEPPE Cucina e vini di Liguria. 
Savona, Sabatelli, 1973 
In 4° (cm. 28,5 x 21); pagg. 157; con alcune illustraz. di 
Luigi Caldanzano n.t.; similpelle originale con titoli in oro 
e bella sovracopertina a colori. Dedica a penna 
attraverso il frontespizio. VG-. ** Esemplare nella 
legatura di lusso, come nuovo, salvo la dedica al 
frontespizio. Seconda edizione. Presentazione di 
Vittorio G. Rossi  intitolata "Il pesto e la scoperta 
dell'America". € 20,00 
 

0876) (Con invio autografo)  GAROGLIO PIER 
GIOVANNI La nuova enologia. Trattato di scienza 
enologica applicata alla tecnologia e all'analisi del 
vino. Firenze, Istituto di Industrie Agrarie, 1965 
Grande volume in 8° (cm. 25 x 17); pagg. VIII, 1503; 
con oltre 450 illustrazioni e 100 tabelle n.t.; carton. 
origin. con titoli impressi. VG. ** Con invio autografo 
dell'Autore. Terza edizione ampliata. Un "monumento" 
che segna una svolta nella enologia italiana. E' 
impossibile riassumere qui le scoperte e i procedimenti 
del Garoglio nel campo dell'enologia; riportiamo solo 
due delle sue più importanti cariche: membro del CNR e 
presidente dell'Office International de la Vigne et du Vin 
di Parigi. € 90,00 
 
0877) GERGELY ANIKO (testo) Ungheria. La cucina 
tra oriente e occidente. Germany, Konemann, 2000 
In 8° (cm. 25,5 x 21,5); pagg. 318; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. con 
sovracopertina a coll. VG. ** Bella edizione.  
"L'Ungheria ha saputo elaborare una gastronomia che 
esprime una sapiente miscela delle arti culinarie dei 
popoli nomadi orientali e della raffinata gastronomia 
europea". € 16,00 
 
0878) GIACHETTI S. - MILONE P. A. Vini e vigne 
d'Italia. L'Arte in cantina. Firenze, EDAM, 1968 
In 8° (cm. 28 x 22); pagg. 175, con numerosissime 
illustraz. fotograf. n.t.; tela origin. muta con 
sovracopertina illustrata, lievemente scolorita, ma 
esemplare molto buono. VG-. ** Presentato da P.G. 
Garoglio. € 14,00 
 
0879) GIORILLI PIERGIORGIO Pane & pani. 
Savigliano, Gribaudo "il Gusto",  2003 
In 4° (cm. 31 x 25,5); pagg. 199; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. anche a piena pagina n.t.; 
cartonatura origin. con sovracopertina a coll. VG. ** 
Prima edizione.  Bella edizione. "Oltre 50 varietà di 
pane e i consigli per il giusto accostamento. A ogni 
piatto il suo pane con le ricette per la preparazione." € 
20,00 
 
0880) GIRAUD DANIEL ("Meilleur Ouvrier de France") 
Le patissier chocolatier. (accompagnato dal volume 
con la traduzione italiana) Valence, S.E.G.G., 1986 
In 4° (cm. 32,5 x 24,5); pagg. 368; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; similpelle origin. con titolo 
e illustraz. in argento. VG. ** Prima edizione di questa 
importante opera professionale, già di per sè rara, 
accompagnata dalla pressochè introvabile traduzione 
italiana a cura delle Modecor di Cuvio (VA), litografata 
da dattiloscritto. Giraud in seguito dedicò un volume a 
"Decors & Vitrines". € 50,00 
 
0881) (Enologia)  GNAVI CORRADO Mastro 
cantiniere. Dal grappolo al bicchiere - Guida teorico-
pratica. Ivrea, F.lli Enrico, 1968 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. XIV, 323; con alcune tavv. 
fotograf. anche a coll. f.t.; similpelle origin. con titoli in 
oro e sovracopertina a coll. VG. ** Prima edizione.  Con 
presentazione di Arturo Bersano "vecchio vinaio 
invecchiatore artigiano". € 19,00 
 
0882) GODON JEAN-CLAUDE Gli stuzzichini. Tante 
ricette e stuzzichini per i brindisi e la buona 
ospitalità. Bergamo, Larus, 1995 



In 8° stretto (cm. 21,5 x 12); pagg. 97; con 
numerosissime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. € 9,00 
 
0883) GOIDANICH G. - GOVI G. Funghi e ambiente. 
Una guida per l'amatore. Bologna, Edagricole, 1982 
In 8° (cm. 27,5 x 17,5); pagg. 568; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. e disegni n.t.; cartonatura 
originale a colori. VG. ** "Questo libro è dedicato a quel 
90% di micologi amatori italiani  che vedono circoscritto 
ai soli Porcini e Cantarelli il mondo dei funghi, affinchè 
allarghino la sfera dei loro interessi micologici e dei 
piaceri naturalistici, estetici e gastronomici che ne 
derivano". € 15,00 
 
0884) GORIA GIOVANNI - VERRO CLAUDIA In cucina 
a quattro mani. Un esperimento a due di ricerca e 
rilettura della più vecchia e giusta cucina delle 
Langhe, in una locanda di Neive d'Alba. Chieri, 
Piazza, 1985 
n 8° (cm. 23,5 x 17); pagg. 103; con numer. illustraz. 
anche a colori di Raffaella Ape; carton. origin. con 
sovracop. figur. a colori. VG.** Introduzione di Folco 
Portinari. € 18,00 
 
0885) GORIA GIOVANNI La cucina del Piemonte. Il 
mangiare di ieri e di oggi del Piemonte collinare e 
vignaiolo. Padova, Muzzio, 1990 
In 8° (cm. 22 x 15,5); pagg. 291; con alcune illustraz. 
fotograf. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina fig. 
a coll. VG-. ** Prima edizione. "Ci sono autori che 
raggelano la materia. Goria è il contrario: la gioia 
sprigiona dalle sue pagine..." € 16,00 
 
0886) GOSETTI FERNANDA Il grande dizionario dei 
formaggi. Novara, DeAgostini, 1989 
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 287; con alcune tavv. 
fotograf. a coll. f.t. e numerosissimi disegni n.t.; tela 
origin. con sovracopertina fig. a coll. VG. **"Questo è il 
libro più completo, più informato e più divertente che sia 
mai stato scritto sui formaggi." € 10,00 
 
0887) GOZZINI GIACOSA ILARIA A cena da Lucullo. 
Come cucinare oggi i piatti dell'antica Roma. 210 
ricette. Casale Monferrato, PIEMME, 1986 
In 8° (cm. 25 x 17); pagg. 208; con alcune tavv. fotograf. 
a coll. f.t. e numerosi disegni n.t.; tela origin. con 
sovracopertina a coll. VG. ** Presentazione di Edoardo 
Raspelli. Bella edizione. € 18,00 
 
0888) GRAIONI UGO Dalla vigna alla tavola. Roma, 
Canesi, 1973 
Quattro volumi in 8° (cm. 24,5 x 17) contenuti nel loro 
cofanetto originale; pagg. 311, 398, 579, 532; con 
numerosissime tavv. f.t. (fotograf. e con vere etichette di 
vini applicate) e disegni n.t.; similpelle origin. con 
astuccio rigido a colori. VG. ** "Risultato eccezionale di 
due anni di lavoro di Ugo Graioni" e di altri autori, tra i 
quali Gianni Bonacina, Robertpo Bencivenga, Claudio 
Marescalchi, Ugo Martegani. Il primo volume tratta de "Il 
grande protagonista"; il volume due è un'anagrafe dei 
vini italiani "Uno per uno fino a mille"; il volume tre, "Un 
mondo da scoprire", presenta il mondo della 
produzione, le associazioni di categoria, la ristorazione, 
le Confraternite e i Sodalizi gastronomici...; il quarto 
volume è una guida ("Gli uomini: chi e dove") con 
trentamila indirizzi. € 50,00 
 

0889) GRASSI ELVEZIO 1000 cocktails. Bologna, 
Cappelli, 1982 
In 8° (cm. 25 x 16,5); pagg. 237; con alcune tavv. 
fotograf. a coll. f.t.; tela origin. con sovracopertina a coll. 
VG. € 14,00 
 
0890) (Con invio dell'Atuore)  GRASSO GIACOMO 
Storia della cucina vercellese. Vercelli, Saviolo, 2010 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 147; con illustrazioni n.t.; 
cartonatura originale figurata. VG+. ** Con invio 
autografo dell'Autore. Dalla cena di Torquato Tasso 
ospite dei Bulgaro a Borgo Vercelli, alle ricette storiche 
della panissa, la civiltà del maiale e il "salam d'la duja o 
salam d'ula" tra leggenda e realtà, il fagiolo, la polenta, 
la storia del risotto in brodo d'oca con le verze, le rane, 
la cucina povera, merende e colazioni, un pranzo al 
"Leon d'oro" nel 1901... € 15,00 
 
0891) GRAVINA CANAVE' TERESA Una calabrese in 
cucina. Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2000 
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 259; con alcune tavv. 
fotograf. a coll. f.t. e numerosi disegni n.t.; leggera 
cartonatura origin. fig. a coll. VG. ** "Quest'opera è un 
intreccio di gastronomia, storia e linguistica; presentato 
in forma di ricettario, offre anche la spiegazione e 
l'etimologia dei termini dialettali, accompagnate da 
notizie sulle usanze e rituali legati all'antica gastronomia 
calabrese…" € 10,00 
 
0892) GRIMALDI GIANNI Liguria in bocca. Palermo 
, Nuova Edrisi, 1987 
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 210; con numerosissime 
illustraz. anche a coll. n.t.; cartonatura origin. illustr. a 
coll. Stampato su carta tipo paglia. VG. ** Prefazione di 
Bruno Lauzi. € 19,00 
 
0893) GRUPPIONI GRAZIANO La cucina ferrarese. 
Ferrara, 2G Editrice e La Nuova Ferrara, 2007 
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 143; leggera cartonatura 
origin. a coll. VG. ** Prefazione di Bruna Baraldini. € 
9,00 
 
0894) ILIES ANGELIKA - ARRAS KLAUS La cucina 
sudtirolese. Bolzano, Athesia, 1997 
In 8° quadrato (cm. 23 x 22,5); pagg. 107; con 
numerosissime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; cartonatura 
origin. a coll. VG. ** "Ricette innovative, più gustose, più 
leggere." Oltre 100 ricette. € 12,00 
 
0895) IMBRIANI LUCIANO - ZINGALES FRANCO 
(testo) Il manuale del sommelier. Il vino a tavola. 
Milano, Selepress, 1976 
In 8° (cm. 23,5 x 15); pagg. 238 + 56 di locandine dei 
produttori italiani e mondiali; con numerose illustraz. 
fotograf. n.t.; cartonatura origin. illustr. VG-. ** Seconda 
edizione riveduta ed ampliata. € 12,00 
 
0896) JOYES CLAIRE Monet, la sua tavola, le sue 
ricette. Milano, Le Tecniche Nuove, 1995 
In 8° grande (cm. 27,5 x 21,5); pagg. 191; con 
numerosissime illustraz. fotograf. anche a coll. e a piena 
pagg. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina illustr. 
a coll. VG. **  "Claude Monet e la moglie si stabilirono a 
Giverny nel 1883, con i loro otto figli. Numerosi amisi, 
tra i quali Clemenceau, Renoir e Cézanne 
frequentarono la loro tavola... Monte non si stancherà 
mai di offrire pasti eccellenti. I suoi quaderni di ricette, 



recentemente ritrovati, ne sono la testimonianza." Bella 
edizione! € 24,00 
 
0897) KNAM ERNST Tatin dolci e salate. Lodi, 
Bibliotheca Culinaria, 2009 
In 8° (cm. 20,5 x 18); pagg. 66; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. a coll. 
VG. ** Fotografie di Claudia Castaldi. € 9,00 
 
0898) KOSCINA SYLVA La cucina jugoslava. Milano, 
Crochet, 1981 
In 4° (cm. 30,5 x 23,5); pagg. 201; con numerosissimi 
illustraz. fotograf. anche a coll. e a piena pagg. e 
disegni n.t.; carton. originale con sovracopertina  a coll. 
VG. ** E' certamente il più inaspettato e forse il più 
originale, oltre che raro, libro di cucina contemporanea 
tra gli oltre 400 presentanti quest'anno dalla nostra 
libreria. "...Non un semplice ricettario di cucina, ma una 
guida alla riscoperta dei paesaggi, dei costumi, delle 
usanze e dei sapori della Jugoslavia." Sylva Koscina, 
nata in Jugoslavia, ma arrivata al successo in Italia, fu 
definita "la risposta 'italiana' a Marylin Monroe". € 30,00 
 
0899) (Con invio dell'Autore)  KRESSMANN EDOUARD 
Du vin considéré comme un des beaux-arts. Paris, 
Denoel, 1971 
In 8° stretto (cm. 22,5 x 14); pagg. 304; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. ** Con invio autografo 
dell'Atuore. Kressmann "tra i fondatori dell'Accademia 
del Vino di Bordeaux è certamente uno dei maggiori 
esperti mondiali in materia... Impareremo una cosa 
essenziale, che il buon vino si gusta come si gode della 
musica, della pittura e di tutte le creazioni estetiche...". 
(In lngua francese) € 18,00 
 
0900) LEQUENNE FERNAND Il libro delle insalate. 
Milano, Mondadori, 1975 
In 16° (cm. 18,5 x 13); pagg. 179; con alcuni disegni 
n.t.; leggera cartonatura origin. a colori, un po' scurita, 
ma esemplare molto buono. VG-. ** "Tutte le insalate 
del mondo dal radicchio alla ruchetta, dalla pimpinella al 
raperonzolo e i modi di condirle e presentarle a tavola. € 
-10,00 
 
0901) LIMENTANI PUGLIESE G. La cucina. Milano, 
F.lli Fabbri, 1959 
In 8° (cm. 22 x 16); pagg. 73; con numerose illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. con 
sovracopertina a coll. di Aquenza. VG. ** E' il volume 
che apre la collana "L'enciclopedia della fanciulla". 
Quasi settanta ricette descritte con cura. € 10,00 
 
0902) LO RE ALDO - MISSERINI LAURA (testi) Tutto 
riso. Suggerimenti per una cucina a base di riso. 
Milano, Ente Nazionale Risi, 1964 
In 8° stretto (cm. 24,5 x 15); pagg. 247; con alcune 
illustraz. fotograf. a coll. e numerosissimi disegni n.t.; 
cartonatura origin. a coll. VG. ** Prima edizione. E' uno 
dei principali ricettari di riferimento per il riso. € 16,00 
 
0903) LOTTI MAURO (e altri) Il libro dei cocktails. 
Aperitivi, after dinner, analcolici, exotic, punches e 
tutti gli altri drinks del mondo. Milano, Mondadori, 
1983 
In 8° grande (cm. 26 x 22); pagg. 159; con 16 fotograf. a 
coll. e 15 disegni n.t.; cartonatura origin. con 
sovracopertina a coll.  VG. ** Bel volume. € 16,00 
 

0904) (Con invio dell'Auitore)  LUCARELLI LEONARDO 
Carne trita. L'educazione di un cuoco. Milano, 
Garzanti, 2016 
In 8° (cm. 22 x 14,5); pagg. 277; cartonatura origin. con 
sovracopertina fig. a coll. VG. ** Con dedica autografa 
dell'Autore al frontespizio ("Leonardo"). Prima edizione. 
"Lucarelli racconta, in prima persona, la sua vita da vero 
cuoco descrivendoci la cucina in cui i grembiuli sono 
sporchi di sugo e i piani di lavoro sono pieni di farina e 
coltelli. Nessuna scuola costosa e nessuno studio di 
registrazione: rievocando la sua crescita da lavapiatti 
schiavizzato in un locale di Trastevere a chef, Lucarelli 
narra di sè stesso e delle persone che ha incontrato..." 
€ 16,00 
 
0905) MAFFIOLI GIUSEPPE La cucina veneziana. 
Padova, Muzzio, 1982 
In 8° (cm. 21,5 x 15); pagg. 471; con alcune illustraz. 
n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. ** 
Prima edizione. E' tra i titoli più ricercati e meno facili da 
reperire della ottima collana dedicata alla gastronomia 
della Muzzio.  "Il lunghissimo viaggio nella gastronomia 
per ritrovare la varietà, la delicatezza e la ricchezza del 
mangiar veneziano attraverso una documentazione 
storica della quale la cultura e la civiltà della 
Serenissima dispongono in abbondanza..." € 24,00 
 
0906) MAFFIOLI GIUSEPPE La cucina trevigiana. 
Padova, Muzzio, 1988 
In 8° (cm. 21,5 x 15); pagg. 510; con alcune tavv. 
fotograf. f.t. e  illustraz. n.t.; cartonatura origin. rigida 
con sovracopertina a coll. VG. **"Dopo aver proposto 
storia e piatti della cucina veneziana di città e di mare, 
l'A. si rivolge ora alla storia e alle ricette della cucina 
trevigiana, che è cucina di terraferma, la "cucina in villa" 
con tutte le risorse della campagna, caccia, e pesca 
nelle "chiare dolci e fresche acque" di laghetti e fiumi 
ancora non inquinati." € 16,00 
 
0907) MAINARDI GIUSI (testo) Le Residenze del 
Vino. Enoteche Regionali dle Piemonte Torino, 
Enoteche Regionali dle Piemonte - Regione Piemonte, 
2005 
In 4° (cm. 31,5 x 24); pagg. 145; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. anche a piena pagg. n.t.; tela 
origin. con sovracopertina a coll. VG. € 16,00 
 
0908) MALASPINA GIANPIERO Il vino.  Come farlo, 
imbottigliarlo, invecchiarlo. Milano, De Vecchi, 1975 
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 381; con tavv. fotograf. a 
coll. f.t. e numerose illustraz. e disegni n.t.; cartonatura 
origin. con sovracopertina a coll. VG. € 12,00 
 
0909) (Gambdero Rosso)  MANTOVANO GIUSEPPE - 
PETRINI CARLO (a cura di) Almanacco dei golosi. La 
guida italiana dal prosciutto al bignè. Roma, 
Gambero Rosso, 1989 
In 4° stretto (cm. 29 x 15); pagg. (24), 696; con carte 
geografiche e alcuni disegni n.t.; cartonatura origin. 
illustr. VG. ** "La più completa guida enogastronomica 
italiana." € 14,00 
 
0910) MANTOVI FRANCO Folklore e gastronomia fra 
Secchia e Panaro. Curiosità storiche e tradizioni di 
arte culinaria della provincia di Modena. Modena, 
Cooptip, 1968 
In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. VII, 306; con alcune 
illustraz. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina 



illustr. a coll. VG.  ** Prima edizione. Ottimo esemplare. 
"La illustrazione in ispecie di una cucina come quella 
modenese è di eccezional erilievo". € 18,00 
 
0911) MARCHESI GUALTIERO …sapere di sapori!..a 
relish for flavours! Dieci anni con Grand Gourmet. 
Venezia, Mondadori, 2000 
In 4° (cm. 32 x 24); pagg. 159; con numerosissime 
illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. fig. a 
coll. VG+. ** Prima edizione. Ottimo esemlare. "Questo 
volume condensa dieci anni di collaborazione della 
rivista bimestrale di alta cucina e bien vivre Grand 
Gourmet  cpon il maestro, Gualtiero Marchesi, sigillando 
le tappe principali di un percorso creativo che ha 
contribuito in maniera determinante a dare alla cucina 
itlaiana dimensioni e notorietà internazionali". Testi in 
italiano e inglese. € 60,00 
 
0912) MARCHESI GUALTIERO La mia nuova grande 
cucina italiana. Milano, Rizzoli, 1980 
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 197; con alcune tavv. 
fotograf. a coll. f.t.; similpelle origin. con titoli in oro e 
astuccio semirigido a colori. VG. ** Prima edizione. € 
30,00 
 
0913) MARCHESI GUALTIERO La cucina regionale 
italiana diGualtiero Marchesi. Milano, Mondadori, 
1993 
In 4° (cm. 29 x 21,5); pagg. 247; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. fig. a 
coll. VG. ** Ottimo esemplare.  "La cucina italiana 
rivisitata da un maestro della gastronomia." € 24,00 
 
0914) MARCHI CESARE Quando siamo a tavola. 
Milano, Rizzoli, 1990 
In 8° (cm. 22,5 x 14); pagg. 278; cartonatura origin. con 
sovracopertina fig. a coll. VG. ** Viaggio sentimentale 
con l'acquolina in bocca da Omero al fast-food." € 9,00 
 
0915) MARCIALIS G. - ZINGALES F. Guida ai 
cocktails. Milano, Mondadori, 1982 
In 16° grande (cm. 19,5 x 13); pagg. 194; con 
numerosissime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; cartonatura 
origin. illustr. a coll. VG. ** Terza edizione. Ottimo 
esemplare. "I segreti dei cocktails svelati da uno dei più 
famosi barman italiani. Una guida chiara e invitante alla 
conoscenza degli ingredienti, delle ricette più preziose e 
del corretto metodo di preparazione." € 12,00 
 
0916) MARENGHI LINA Cucinare con i fiori. Ivrea, 
Priuli & Verlucca, 2003 
In 8° (cm. 23,5 x 16); pagg. 143; con numerosissime 
illutraz. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a 
coll. VG. ** "Centouno ricette profumate. Questo libro 
insegna a utilizzare i fiori per inventare nuovi modi di 
deliziare il palato." € 8,00 
 
0917) MARONI LUCA Annuario dei migliori vini 
italiani. 2004. Roma, LM, 2003 
Grande volume  in 8° (cm. 23,5 x 14,5 x 8); pagg. 1165; 
con numerosissime illustraz. n.t.; tela origin. con titoli in 
oro e  sovracopertina a coll. VG. ** 621 vini. 451 
aziende produttrici. Vautazione in centesimi della 
piacevolezza, scheda organolettica, indormazioni 
commerciali, viticole ed enologiche... Dal 1989 al 2003 
l'Autore ha degusttao oltre 70.000 vini. € 14,00 
 

0918) ("Pronto soccorso gastronomico")  MARONI 
STEFANIA - TESTORI LAURA La cuoca pasticciona. 
Modena, Borelli, 1988 
In 8° (cm. 24 x 14); pagg. 159; con numerosi disegni 
n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina illustr. a coll. 
VG. ** Prima edizione. "Un libro straordinario e un vero 
e proprio manuale di 'pronto soccorso gastronomico'. 
Ricette facili di grande effetto e assolutamente infallibili." 
€ 10,00 
 
0919) MASSOBRIO PAOLO & SINIGAGLIA ANDREA Il 
vignaiolo mestiere d'arte. Milano, Il Saggiatore per la 
Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte,  2006 
In 8° (cm. 21 x 16,5); pagg. 221; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. n.t; leggera cartonatura origin.a 
coll. Piccole sottolineature a penna. VG-. **  "…da 
sempre il vignaiuolo rappresenta il guardiano del 
territorio del paesaggio viticolo, in particolare nella 
viticoltura eroica di forte pendenza o di montagna… per 
secoli ha tramandato di padre in figlio la cultura della 
gestione del vigneto e l'arte di elaborare il vino…" € 
18,00 
 
0920) MATHIOT GINETTE La cucina per noi due. 
Milano, Mondadori, 1970 
In 8° (cm. 26,5 x 19); pagg. 315; con numerosissime 
fotografie di Harold Chapman a colori e disegni di 
Giannini n.t.; carton. origin. con sovracop. a colori. VG. 
** Bel volume. "La novella sposina di solito si trova 
abbandonata e sola... tra pentole e fornelli. Dove 
mettere mano? E'Lui' cosa dirà?... Tutto quello che 
occorre per mangiare bene in due." € 14,00 
 
0921) MERCIER HENRI La gastronomie francaise. 
Paris, Flammarion, 1963 
In 8° grande (cm. 27,5 x 18,5); pagg. 314; con 42 tavv. 
fotograf. a coll. f.t.; cartonatura origin. a coll. VG. ** 
Prima edizione. "La littérature professionnelle pure s'en 
trouve enrichie car l'auteur écrit sur ce qu'il sait très bien 
faire... Mercier est le créateur d'un chef-d'oeuvre de 
littérature culinaire." 800 ricette inedite. € 28,00 
 
0922) MINELLI BARBARA Cucinare col formaggio 
dall'antipasto al dolce. Milano, La Spiga, senza data 
ma anni '80 
In 8° (cm. 25 x 16,5); pagg. 122; con numerosi disegni 
n.t.; cartonatura origin. illustr. VG. ** Volume della 
collana "I Cartapaglia" stampato su carta color paglia. € 
14,00 
 
0923) MOLINARI PRADELLI ALESSANDRO La cucina 
abruzzese in 900 ricette tradizionali. Roma, Newton & 
Compton per Il Giorno - Il Resto del Carlino - La 
Nazione, 2003 
In 8° (cm. 23 x 16,5); pagg. 479; con numerosi disegni 
n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a colori. VG. 
€ 10,00 
 
0924) MONELLI PAOLO O.P. ossia il vero bevitore. 
Milano, Longanesi, 1963 
In 8° (cm. 23 x 15,5); pagg. 313; con 12 tavv. a coll. f.t. 
e 13 disegni di Novello a piena pagina n.t.; cartonatura 
origin. con sovracopertina figurata a coll. (con miimi 
difetti margianli, ma ottima). VG-. ** Prima edizione 
Longanesi. € 20,00 
 
0925) MONTI TEDESCHI ANTONIA Il cucchiaio 
d'argento. Milano, Domus, 1986 



Grande volume in 8° (cm. 23 x 16,5); pagg. 915; con 
numerosissime illustraz. fotograf. a coll. f.t. e illustraz. 
n.t.; cartonatura origin. con astuccio rigido in plexiglass 
trasparente. VG. ** Ottimo esemplare! Prima ristampa 
della settima edizione. € 24,00 
 
0926) DA MONTE MARIO (pseudonimo di Mario 
Agostini) A tavola in Casentino. Stia (AR), Fruska, 
1995 
In 8° (cm. 23 x 15,5); pagg. 317; con numerosi disegni 
n.t. di Gesualdo Baldini; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** Seconda edizione. L'Autore, uno dei "più 
illustri recenti casentinesi" (1928 - 1994), fu storico del 
Casentino, esperto della translitterazione dei manoscritti 
antichi, studiò in particolare le comunità monastiche 
camaldolesi e infine affrontò il tema dell'alimentazione 
nell'alta valle dell'Arno: "raccoglie dalle vive voci degli 
anziani gli ultimi profumi" dei piatti tradizionali. € 18,00 
 
0927) MORI LIBERO Metodi razionali di analisi nella 
moderna tecnica enologica. Roma, Scialpi, 1967 
In 8° (cm. 23,5 x 17,5); pagg. 175; con alcune illustraz. 
anche fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. fig. 
Tracce di pieghe alla copertina. VG-. ** Seconda 
edizione accresciuta ed aggiornata. "Manuale pratico ad 
uso degli Enotecnici e dei Cantinieri, per la 
determinazione rapida dei principali costituenti del vino 
e per la ricerca delle sofisticazioni." € 19,00 
 
0928) (Valle d'Aosta)  MORIONDO GIULIO Vina 
excellentia. Vini liquore, vins fins crus réputés... de 
la Vallée d'Aoste Sint-Christophe (AO), Tip. DUC, 2008 
In 8° (cm. 24 x 19); pagg. 127; con numerosissime 
illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. 
VG. ** In lingua italiana. € 12,00 
 
0929) (Bibliografia)  MORONI SALVATORI MARIA 
PAOLA Novecento in cucina.  Bibliografia 
gastronomica italiana 1900-1950. Bologna, 
Pendragon, 2014 
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 171; con numerose illustraz. a 
coll. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. ** 
La unica e indispensabile bibliografia commentata delle 
opere di cucina e gastronomia italiane del '900. Quanto 
abbiamo da imparare da questa signora e quanto è utile 
a tutti –bibliofili, appassionati di cucina e librai- questo 
suo libro. La prima parte è una storia del libro di cucina 
in Italia dal 1900 al 1950, con pagine dedicate anche ai 
periodici. La seconda parte è una bibliografia dettagliata 
e con tanto di collazione, arricchita da numerose note 
biografiche degli autori e sul contenuto e le particolarità 
di molti volumi. € 14,00 
 
0930) MORRA MARGHERITA - MORRA ADRIANA 
Guida ai vini di Langa, Roero e Monferrato e le loro 
combinazioni gastronomiche. Rodello (CN), 
Rocomel, 1996 
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 164; con alcuni disegni n.t.; 
leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Prima 
edizione. € 10,00 
 
0931) MOSCUCCI IVY Dolce senza succhero. 100% 
cucina naturale & biologica con basso carico 
glicemico. Milano, Gribaudo, 2015 
In 8° (cm. 22,5 x 15,5); pagg. 157; con numerose 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. 
fig. a coll. VG. ** Prima edizione. "70 ricette dolci sane, 
nutrienti e soprattutto golose, adatte per tutta la 

famiglia, ma anche per chi vuole mantenere stabile il 
livello degli zuccheri nel sangue, per i celiaci e per chi 
ha intolleranze o allergie a latticini, frumento, soia e altri 
ingredienti." € 10,00 
 
0932) MUSCI DOMENICO Il cuoco del re. Vita e 
ricette di Amedeo Pettini. Torino, Ananke, 2014 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 159; con numerose illustraz. 
anche a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a 
coll. VG. ** Amedeo Pettini fu Capo Cuoco di Vittorio 
Emanuele II e autore del raro "Manuale di Cucina e di 
Pasticceria" edito da Marescalchi nel 1914. Il "Cuoco 
del Re" non dimenticvò mai la cucina della tradizione 
popolare italiana e nel periodo della Seconda Guerra 
Mondiale tenne una rubrica di cucina economica, "di 
guerra", su "La Cucina Italiana". Suo anche il "Ricettario 
Carli" che venne pubblicato per la prima volta nel 1936. 
€ 15,00 
 
0933) (Edizione Privata)  NASI CARLO Enchiridio del 
Buongustaio in Piemonte. Speculazioni 
gastronomiche. Novara, Mora per l'Autore, 1965 
In 24° (cm. 12,5 x 8,7); pagg. 56; leggera carton. origin. 
illustrata. VG. ** Una vera rarità: "Stampato e diffuso a 
spese dell'Autore con licenza dei Superiori Accademici 
e ad uso degli amici." Un minuscolo, ma prezioso 
libretto al quale si deve fare riferimento per confrontare 
notizie, tesi e giudizi su argomenti quali gli agnolotti, i 
taiarin, la giardiniera, la finanziera, la bagna caoda...  Lo 
perdoneremo anche se avanza qualche critica a 
proposito degli antipasti "con i quali i torinesi amano 
rovinarsi il pasto" perchè subito dopo ricorda che è 
sempre valido l'antico detto: "dieci tratti di corda e 
anche più per chi ardisca condire gli agnolotti con la 
panna". € 30,00 
 
0934) NAVARRO CLOTILDE La cocina de los 
argentinos. Buonos Aires, Macla, 1997 
In 16° grande (cm. 19 x 13); pagg. 175 con 8 tavole a 
colori f.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. ** La 
Cocina Criolla - Cocina International - Cocina rapida y 
economica - Buffet Frio - Prepare su Coctel - Como 
servir una mesa. € 10,00 
 
0935) NICOLETTI LORENZO Guida agli snacks. 
Milano, Mondadori, 1985 
In 16° grande (cm. 19,5 x 13); pagg. 192; con 120 
fotografie a colori n.t.; cartonatura origin. a colori. VG. ** 
Prima edizione. € 12,00 
 
0936) (Invio dell'Autore - Enologia)  NIEDERBACHER 
ANTONIO Una vita attraverso le frontiere del '900. 
Milano, Ingraf per l'Autore,  senza data ma ca. 2004 
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 69; con numer. illustraz. 
fotograf. in nero nel testo; leggera carton. origin. a 
colori. VG. ** Edizione privata, con invio autografo -
quasi certamente dell'Autore- al frontespizio. Storia 
della famiglia, originaria della Dalmazia e autobiografia 
dell'indimenticabile dirigente dell'Unione Italiana Vini. € 
12,00 
 
0937) NIEDERBACHER ANTONIO Le cifre della vite e 
del vino in Italia, nell'UE e nel mondo. Milano, Unione 
Italiana Vini, 2006 
In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 111; con umerose illustraz. 
fotograf. a colori n.t.; leggera cartonatura originale a 
colori. VG. € 10,00 
 



0938) NIEDERBACHER ANTONIO La vite e il vino 
nella nostra storia. Castagnito (CN), UNAVINI, 2007 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 92; con alcune illustraz. 
fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. 
illustrata. VG. ** Primo titolo della collana "Mille vigne 
mille storie" promossa dall'UNAVINI. € 10,00 
 
0939) NIEDERBACHER ANTONIO Quanti e quali 
sono i vni doc e docg. Milano, Ass. per la 
Valorizzazione dei Vitigni Autoctoni dell'Area Pesarese, 
senza data ma 2003 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 77; leggera cartonatura a 
colori. VG. € 8,00 
 
0940) NIEDERBACHER ANTONIO Vicende e 
personaggi del vino nell'Italia unita. Milano, Unione 
Italiana Vini Editrice, 2004 
In 8° (cm. 23,5 x 17); pagg. 84; con illustraz. n.t.; 
leggera carton. origin. figur. VG. ** "Ispirandosi alla 
monumentale 'Storia della vite e del vino in Italia" di 
Dalmasso e Marescalchi (tre volumi 1930 - 37), 
quest'opera, assai più concisa, intende completare il 
quadro degli eventi e dei personaggi della vite e del vino 
in Italia dalla fine dell'Ottocento ai nostri giorni". € 15,00 
 
0941) NOCENTINI LUCIO Il mistero della minestrina 
vegetale. Il libro di cucina più giallo del Mondo. 
Milano, Golosia & C., 1999. 
In 8° (cm. 22 x 15); pagg. 205; cartonatura con titoli al 
dorso e sovracop. illustrata a colori. Timbro. VG. ** 
"Romanzo giallo con ricette fornite da personaggi dello 
spettacolo incontrati dalla detective Wilma De Angelis." 
€ 8,00 
 
0942) ODELLO LUIGI La grappa. Dall'alambicco al 
bicchiere. Sommacampagna (VR), Demetra, 1990 
in 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 166; con tavole, schemi, 
disegni e illustraz. fotograf. a colori n.t.; cartonatura 
origin. illustrata a colori. VG. ** "Come si distilla, come si 
riconosce quella buona, dove andarla a cercare..." € 
14,00 
 
0943) OLIVER JAMIE La mia scuola di cucina. Tutti 
possono imparare a cucinare in 24 ore. Milano, Tea, 
2009 
in 8° (cm. 25 x 20); pagg. 360; completamente illustrato 
con foto a colori; cartonatura a colori e sovracoperta 
illustrata a colori. VG. ** Bella edizione. € 18,00 
 
0944) PAGE MARY - STEARN WILLIAM T. Coltivare 
erbe aromatiche di utilizzo in cucina. Bologna, Nuova 
Ulisse, 1991 
In 8° (cm. 24 x 17); cm. 63; con numerosissimi illustraz. 
fotograf. a coll. e disegni n.t.; leggera cartonatura origin. 
fig. a coll. VG. ** "Le erbe aromatiche più diffuse, come 
coltivarle, come essiccarle e congelarle, come usarle in 
cucina." € 10,00 
 
0945) (Edizione d'arte con ricette)  PANIZZUT 
DORETTA - STEFANI MARIO (con litoserigrafie di 
Ludovico De Luigi) Torte eccellenti e viziose virtù. 
Padova, Panda, 1987 
In 4° (cm. 29 x 19,9); pagg. 51 non numerate; con 3 
litoserigrafie a colori del pittore veneziano Ludovico De 
Luigi  n.t.; cartonatura origin. (con minuscola 
macchiolina) con sovracopertina in similpergamena. 
VG-. ** Edizione d'arte in tiratura limitata (XX copie 

numerate e 500 non numerate; questa non è numerata); 
con numerose ricette e commenti. € 24,00 
 
0946) PANTALEONE da CONFIENZA Trattato dei 
latticini. Milano, Consorzio per la Tutela del Formaggio 
Grana Padano, 1990 
In 8° (cm. 24,5 x 16,5); pagg. 103; con numerose 
illustraz. anche a coll. n.t.; cartonatura origin. VG. ** 
Esemplare n. 300.  "E' certo il primo e forse il puiù 
autorevole e completo trattato sul formaggio italiano". 
Tradotto dall'originale "Summa Lacticiniorum". A cura di 
Emilio Faccioli. Presentazione di Carlo Scipione 
Ferrero. Collana diretta da Maria Paleari Henssler. Cura 
grafica di Mario Monti. € 24,00 
 
0947) PARONETTO LAMBERTO Viti e vini di Verona. 
Verona, Intec, 1991 
In 4° (cm. 30,5 x 21,5); pagg. 290; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. anche a piena pagina n.t.; tela 
origin. con sovracopertina a coll. VG. € 27,00 
 
0948) PEDROTTI WALTER Tisane, liquori, preparati 
a base di menta e liquirizia. Tante ricette tradizionali 
e originali. Sommacampagna (VR), Demetra, 1994 
In 8° (cm. 20 x 12); pagg. 79; con alcuni disegni n.t.; 
leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. € 8,00 
 
0949) ("Vivere d'erbacce")  PELETTA E. Erbe 
selvatiche nella cucina. 50 ricette - 38 erbe 
selvatiche. Come coltivarle e conservarle - uso e 
proprietà. Quart, Musumeci, 1981 
In 16° (cm. 18 x 13); pagg. 139; con numerosi disegni 
n.t.; leggera cartonatura origin. fig. a coll. VG. ** "Vivere 
d'erbacce"! L'Autrice, laureata in legge e a lungo 
redattrice pubblicitaria, ha fatto per tre anni la 
contadina, con i calli e le pecore da mungere e tosare, 
nell'entroterra ligure ed ora fa l'erborista nel paese 
nativo. € 12,00 
 
0950) PERNA AMEDEO Rapporti tra vitamine e 
apparato dentario. Milano, Istituto Biochimico Italiano, 
senza data ma circa anni '30 
In 16° (cm. 18 x 13,5); pagg. 28; con 8 tavv. fotograf. 
f.t.; leggera cartonatura origin. illustr. VG. € 10,00 
 
0951) (SpumanteUmorismo Caricatura)  PESENTI 
ANNA Brindisi d'autore. Milano, Istituto Spumante 
Classico Italiano, senza data ma 1982 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 78 non numerate; con 
numerosisime illustraz. anche a coll. n.t.; leggera 
cartonatura origin. illustr. VG. ** Edizione fuori 
commercio. Bella raccolta di vignette, caricature, 
incisioni, fumetti umoristici e satirici dedicati allo 
spumante. € 15,00 
 
0952) PEYNAUD EMILE Enologia e tecnica del vino. 
Brescia, AEB, 1976 
In 8° (cm. 23,5 x 16); pagg. 433; con numerose illustraz. 
anche fotograf. n.t.; tela origin. con sovracopertina. 
Timbro, firma. VG-. ** Versione italiana a cura di Piero 
Giacomini. Presentazione di Corrado Cantarelli. € 19,00 
 
0953) PHILLIPS ROGER Mushrooms and other fungi 
of Great Britain and Europe. London, Pan Books, 
1983 
In 4° (cm. 29 x 21,5); pagg. 288; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura 
origin.a coll. VG. ** Seconda edizione. Con un 



eccezionale corredo iconografico a colori di 900 specie. 
€ 14,00 
 
0954) PICCINARDI ANTONIO L'olio a tavola. Storia, 
ricette, produzioni, caratteristiche di 228 oli 
extravergini selezionati. Milano, Giorgio Mondadori, 
1988 
In 4° (cm. 29,5 x 22); pagg. 159; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. con 
sovracopertina a coll. VG. ** Bella edizione. € 20,00 
 
0955) PLONER RICHARD - MAYR CHRISTOPH Il 
pane. 100 ricette tradizionali nelle Dolomiti. Bolzano, 
Athesia, 1991 
In 8° quadrato (cm. 23 x 22,5); pagg. 111; con 
numerosissime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; cartonatura 
origin. fig. a coll. VG. ** Seconda edixzione.  " Il primo 
libro di cucina sulla preparazione del pane nelle 
Dolomiti." € 12,00 
 
0956) POZZETTO GRAZIANO La buona cucina del 
latte. Rimini, Panozzo, 2004 
In 8° (cm. 21 x 15,5); pagg. 380; leggera cartonatura 
origin. illlustr. a coll. VG. ** Presentazione di Luciano 
Sita. Prefazione di Folco Portinari. In questo volume il 
latte viene considerato come ingrediente di cucina... 
nelle consuetudini regionali, ma anche nella grande 
cucina professionale dei nostri giorni e, ancora, nelle 
famiglie…" € 12,00 
 
0957) PRADA PAOLO Il ricettario della cucina sana 
ed economa. Raccolta di ricette da esperienze 
proprie dell'Autore, da vecchi ricettari e da nonne 
sagge. Milano, F.lli Fabbri, 1976 
In 4° (cm. 30 x 25); pagg. 204 non numerate; con 
numerosissimi disegni n.t.; leggera cartonatura origin. 
illustr. a coll. VG. ** "L'intento è di far scoprire, 
quotidianamente, e non solo nei giorni di festa, molti cibi 
caduti in disuso per mancanza di fantasia e di 
informazione e di dimostrare che pè facile mangiare 
bene tutti i giorni con modica spesa. Le ricette, riportate 
a mano in bella scrittura, sono illustrate dall'autore con 
spiritosi disegni, di uno stile personalissimo". Bello e 
originale. € 20,00 
 
0958) (Vino)  PRISNEA CONSTANTIN Bacchus en 
Roumanie. Bucarest, Meridiens, 1962 
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 115; con alcune tavv. illustr. a 
colori f.t.; cartonatura origin. con sovracopertina illustr. a 
coll. Dedica a penna. VG-. **  In lingua francese. € 
12,00 
 
0959) PRUNETTI P.M. - NICOSIA G. Gastronomia 
pavese. Storia, notizie, ricettario con le Carte degli 
itinerari gastronomici, del vino, del riso. Pavia, 
Renato Giardini, 1965 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 383; con alcune tavv. f.t.; 
cartonatura originale con titoli oro; senza 
sovracopertina. Carta lievemente scurita, ma orrimo.  
VG-. ** Prima edizione.  Prefazione di Cesare Angelini e 
"Introduzione alla cucina pavese" di Mario Soldati. € 
38,00 
 
0960) RANGONI LAURA Profumi e sapori di funghi. 
Facili e gustose ricette. Genova, Servizi Editoriali, 
2007 

In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 123; con numerosi illustraz. 
fotograf. e disegni n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. € 10,00 
 
0961) RARIS FERNANDO e TINA I funghi cercarli, 
conoscerli, cucinarli. Milano, F.lli Fabbri, 1977 
In 8° grande (cm. 27 x 20,5); pagg. 236; con 
numerosissime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; similpelle 
origin. con sovracopertina a coolori. VG. ** Bel volume. 
€ 16,00 
 
0962) RATTI RENATO Le mie divagazioni. Le 
vignette sui vizi del vino e sui suoi palazzi. Agliano 
Terme (AT), Sagittario, 2004 
In 8° quadrato (cm. 21 x 21); pagg. 119; con 
numerosissime vignette n.t.; leggera cartonatura origin. 
illustr. con minima abrasione, ma ottima.  VG-. ** Con 
testi di Elio Archimede, Renzo Balbo, Vittorio Gamncia, 
G. Gabriele Gasparro, Pino Khail, Giacomo Oddero, 
Carlin Petrini, Pietro Ratti, Ezio Rivella. € 19,00 
 
0963) RAVAZZI GIANNI Il tartufo. Ricerca, 
coltivazione e cucina dei tartufi bianchi e di quelli 
neri. Milano, De Vecchi, 1992 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 199; con numerose illustraz. 
anche fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** Prima edizione. € 20,00 
 
0964) RAY CYRIL Il libro d'oro dei vini d'Italia. 
Milano, Mursia, 1972 
In 8° (cm. 27 x 19); pagg. 296; con alcune tavv. fotograf. 
a coll. f.t.; tela origin. con sovracopertina a coll. 
Sottolineature a matita. VG-. ** Uno tra i più celebrati 
autori anglosassoni per un'opera famosa in tutto il 
mondo, tra le prime che fece conoscere vini "other than 
Chianti", naturalmente senza nulla togliere al Chianti, 
del quali Cyril Ray fu un grande conoscitore. Quarta 
edizione accresciuta. € 14,00 
 
0965) RIBEREAU-GAYON J. Trattato di enologia. 
Bologna, Ed. Agricole, 1957 
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. XIV, 526; con alcuni disegni 
n.t.; tela origin. con titoli oro. Timbri ed etichetta di casa 
vinicola del Monferrato. Tracce di adesivo alle sguardie, 
ma ottimo. VG-. ** Prima edizione italiana di questo 
importante trattato. Prefazione di Ettore Garino Canina. 
€ 23,00 
 
0966) RIGHI PARENTI GIOVANNI La cucina toscana. 
I piatti tipici e le ricette tradizionali provenienti da 
tutte le province toscane... Roma, Newton & 
Compton, 1995 
Consistente volume in 8° (cm. 25 x 17,5); pagg. 608; 
con numerose illustraz. n.t.; cartonatura origin. con 
sovracopertina illustr. a coll. VG. ** Prima edizione. "I 
piatti tipici e le ricette tradizionali provenienti da tutte le 
province toscane, per riscoprire i sapori genuini di una 
delle più gustose e fantasiose gastronomie d'Italia che 
trae le sue origini dalla civiltà etrusca." € 27,00 
 
0967) RIPAULT CHRISTINE Tre stelle per bebé. Il 
primo libro di gastronomia per bambini. Milano, 
Longanesi, 1970 
In 16° grande (cm. 19 x 12,5); pagg. 510; con 40 
illustraz. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a 
coll. VG. ** Traduzione di Giulia Villa. Per i bambini fino 
ai sette anni "... per la prima volta offre consigli per 
infinite variazioni di pasti". € 16,00 



 
0968) RIVA M. - NISTRI R. - PAOLAZZI M. Per un 
codice della cucina lombarda.  Atlante tipologico e 
nutrizionale di 100 formulazioni regionali. Milano, 
Regione Lombardia, 2001 
In 8° grande (cm. 27 x 21); pagg. 230; con numerose 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. 
con foto di Pepi Merisio. VG. ** Seconda edizione 
arricchita di 15 ricette. € 14,00 
 
0969) ROGGERO SAVINA Come scegliere e cucinare 
le carni. Milano, Mondadori, 1973 
In 8° grande (cm. 27 x 22,5); pagg. 310; con 106 fotogr. 
a coll. e 70 disegni in nero n.t.; cartonatura origin. con 
sovracopertina a coll. VG. ** Prefazione di Luigi 
Veronelli. € 18,00 
 
0970) ROMANO MARTINI MARIA 200 menù. Pranzi e 
ricevimenti. Roma, Canesi, 1969 
In 8°  grande (cm. 24,5 x 16,5); pagg. 548; con tavv. 
fotograf. a coll. f.t. e disegni n.t.; cartonatura origin. con 
sovracopertina a colori. VG. ** Bel volume, 
sorprendentemente raro! "Ogni ricetta è stata 
diligentemente provata e dosata... le fotografie sono 
state eseguite su pietanze preparate dall'autrice". € 
27,00 
 
0971) SABBAN F. - SERVENTI S. A tavola nel 
Rinascimento. Con 90 ricette della cucina italiana. 
Roma, Laterza, 1996 
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 264 non numerate; con 
numerosi illustraz. anche a coll. e disegni n.t.; 
cartonatura origin. illustr. a coll. VG. ** Prima edizione. 
"Una divagazione storico-gastronomica che ci fa 
assaporare i gusti dlel'epoca della più raffinata civiltà 
italiana". € 18,00 
 
0972) SALVATORI de ZULIANI MARIU' A tola co i 
nostri veci. La cucina veneziana. Milano, 
FrancoAngeli, 2006 
In 8° stretto (cm. 21,5 x 14); pagg. 464; leggera 
cartonatura origin. a colori. VG. € 12,00 
 
0973) SANDRI MAURIZIO - FALLOPPI AMEDEO La 
cucina vicentina. Padova, Muzzio, 1987 
In 8° (cm. 22 x 15,5); pagg. 148; con alcuni disegni n.t.; 
cartonatura origin. con sovracopertina illustr. VG. ** 
Terza edizione. "Questo libro può far mlto per la cucina 
vicentina e chi se ne occupa farà bene  a prenderlo in 
seria considerazione". € 12,00 
 
0974) SCHAFER-SCHUCHARDT HORST L'oliva. La 
grande storia di un piccolo frutto. Bari, Regione 
Puglia, 2002 
In 4° (cm. 29 x 20,5); pagg. 221; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. 
a colori. € 18,00 
 
0975) SCHENA ELMA - RAVERA ADRIANO Ricette 
per un anno. Piatti della tradizione piemontese. 
Cuneo, L'Arciere, 1993 
In 8° (cm. 24 x 14); pagg. 175; con numerosissimi 
disegni n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
"130 ricette alla riscoperta della più classica tradizione 
culinaria piemontese scandite di mese in mese, dalle 
ricorrenze, dalle festività, ma anche dai riti della vita 
quotidiana di un tempo." € 10,00 
 

0976) SCHOONMAKER FRANK Dizionario 
enciclopedico dei vini. Milano, Mursia, 1970 
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. IX, 310; con XL tavv. a coll. 
f.t.; e 180 illustraz. n.t.; tela origin. con sovracopertina a 
coll. Imperfezioni all'interno delle cernere, ma ottimo. 
VG-. ** Prima edizione italiana a cura di Bruno Bruni. 
Presentazione di Pier Giovanni Garoglio, presidente 
dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino. € 12,00 
 
0977) SCIALPI LUIGI Le cantine sociali in Italia. 
Roma, Scialpi, 1970 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 262; con numerose illustraz. 
n.t.; leggera cartonatura origin. fig. Piccola mancanza al 
dorso. VG-. ** Settima edizione. "Gli indirizzi, la capacità 
in ettolitri, i vini prodotti, gli impianti di imbottigliamento 
(e molte altre notizie utili) in questa settima inchiesta 
che Luigi Scialpi ha concluso il 20 settembre 1970 sulle 
Cantine Sociali, gli Enopoli ed i Consorzi Cooperativi 
Vitivinicoli." € 14,00 
 
0978) SERVENTI SILVANO (a cura di) Il cuoco 
piemontese perfezionato a Parigi. Torino 1766. 
Vercelli e Cuneo, So. Storica Vercellese e So. Studi 
Archeologici e Artistici prov. di Cuneo, 1995 
In 8° (cm. 21 x 13); pagg. 348; con 2 illustraz. n.t.; 
leggera carton. origin. figur. a colori. VG. ** "L'edizione 
che qui si presenta non ha nulla in comune con il 
modello delle ristampe anastatiche. Presentata e 
annotata da Silvano Serventi, uno dei maggiori 
conoscitori della storia del gusto, rende finalmente e 
ampiamente conto dei contesti storici e culturali...". € 
20,00 
 
0979) (Con invio autografo)  SICHERI GIUSEPPE La 
Confraternita del Vino e della Panissa nei ristoranti 
di Vercelli. Vercelli,  a cura dell'Autore, 1980 
In 8° (cm. 21 x 15,5); pagg. 131; con numerose Illustraz. 
fotograf. f.t. e n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. VG. 
** Con invio autografo dell'Atuore. € 14,00 
 
0980) (Con invio autografo)  SICHERI GIUSEPPE Un 
brindisi per ogni occasione. Vercelli, Saviolo, 2006 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 147; con numerose illustraz. 
anche a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a 
coll. VG. ** Con invio autografo dell'Autore. Prima 
edizione. Il vino giusto per ogni occasione, proposto e 
"spiegato" con leggerezza, ma con la competenza da 
un tecnico di grande esperienza, autore di una 
cinquantina di libri sia tecnici che divulgativi con Hoepli, 
De Agostini e altri editori, sommellier onorario, maestro 
assaggiatore di vino, ma anche di formaggi... € 15,00 
 
0981) (Vino)  SICHERI GIUSEPPE Un brindisi per 
ogni occasione. Vercelli, Saviolo, 2010 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 132; leggera cartonatura 
origin. illustr. a coll. VG. ** Seconda edizione. Il vino 
giusto per ogni occasione, proposto e "spiegato" con 
leggerezza, ma con la competenza da un tecnico di 
grande esperienza, autore di una cinquantina di libri sia 
tecnici che divulgativi con Hoepli, De Agostini e altri 
editori, sommellier onorario, maestro assaggiatore di 
vino, ma anche di formaggi... € 12,00 
 
0982) SICHERI GIUSEPPE Spumanti piemontesi. 
Vercelli, Saviolo, 2007 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 104; con alcuni disegni n.t.;  
leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. ** Notizie 
storiche, classificazione degli spumanti, 



spumantizzazione secondo il metodo classico, 
spumantizzazione secondo il metodo Charmat o 
metodo Martinotti, la degustazione del vino spumante, i 
più importanti vitigni adatti alla spumantizzazione, 
disciplinari degli spumanti piemontesi D.O.C. e 
D.O.C.G. Giuseppe Sicheri fu autore di una cinquantina 
di libri, sia tecnici che divulgativi, con Hoepli, De 
Agostini e altri editori, sommellier onorario, maestro 
assaggiatore di vino, ma anche di formaggi... € 10,00 
 
0983) (Con invio dell'Autore)  SICHERI GIUSEPPE 
Chimica agraria dei vegetali - del terreno - dei 
fertilizzanti - dei fitofarmaci. Milano, Trevisini, senza 
data ma circa 2002 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 286; con numerosi disegni 
n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. ** Con 
dedica dell'Autore al frontespizio. Quarta edizione. Per 
la IV classe degli Istituti Tecnici Agrari.  Giuseppe 
Sicheri fu autore di una cinquantina di libri, sia tecnici 
che divulgativi, con Hoepli, De Agostini e altri editori, 
sommellier onorario, maestro assaggiatore di vino, ma 
anche di formaggi... € 9,00 
 
0984) (Con invio dell'Autore)  SICHERI GIUSEPPE 
Viticoltura. Milano, Hoepli, 2008 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 306; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. 
a coll. VG. ** Con invio dell'Autore.  Giuseppe Sicheri fu 
autore di una cinquantina di libri, sia tecnici che 
divulgativi, con Hoepli, De Agostini e altri editori, 
sommellier onorario, maestro assaggiatore di vino, ma 
anche di formaggi... € 18,00 
 
0985) (Con invio autografo)  SICHERI GIUSEPPE I vini 
passiti di Casa Savoia. Vercelli, Saviolo, 2005 
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 95; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. e in nero n.t.; leggera 
cartonatura origin. fig. a coll. VG. ** Con invio autografo 
dell'Autore.  Contiene: i Savoia, la vite e il vino; il vino 
passito nei territori dei Savoia, il Chiaretto; Moscato 
Passito Chambave; Sciacchetrà; bibliografia essenziale. 
Giuseppe Sicheri fu autore di una cinquantina di libri, 
sia tecnici che divulgativi, con Hoepli, De Agostini e altri 
editori, sommellier onorario, maestro assaggiatore di 
vino, ma anche di formaggi... € 15,00 
 
0986) (Con invio autografo)  SICHERI GIUSEPPE 
Piemonte è vino. Vercelli, S.E.TIP., 2004 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 161; leggera cartonatura 
origin. illustr. a coll. VG. ** Con invio autografo 
dell'Autore. Seconda edizione.  Contiene: note storiche; 
la situazione attuale; aspetti geo-mineralogici e litologici; 
aree vitivinicole; l'ecosistema viticolo; i vitigni utilizzati 
per vini DOC e DOCG; i vini di qualità in Piemonte 
(DOC  e DOCG). € 12,00 
 
0987) (Con invio autografo)  SICHERI GIUSEPPE Vino 
è salute. Vercelli, Saviolo, 1985 
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 123; con alcune tavv. 
fotograf. a coll. f.t.;  leggera cartonatura origin. illustr. a 
coll. VG. ** Con invio autografo dell'Autore. Prima 
edizione. € 12,00 
 
0988) (Con invio dell'Autore)  SICHERI GIUSEPPE 
Vino è salute. Vercelli, S.E.TIP., 2003 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 124; leggera cartonatura 
origin. illustr. a coll. VG. ** Con invio autografo 
dell'Autore. Quarta edizione. € 10,00 

 
0989) (Con invio autografo)  SICHERI GIUSEPPE I 
vitigni più diffusi in Italia. Vercelli, S.E.TIP., 2002 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 109; con alcune illustraz. 
fotograf. a coll. f.t. e disegni n.t.; leggera cartonatura 
origin. a coll. VG. ** Con invio autografo dell'Ature. € 
10,00 
 
0990) (Con invio autografo)  SICHERI GIUSEPPE La 
vite, il vino e la legge. Vercelli, S.E.TIP., 1999 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 125; leggera cartonatura 
origin. illustr. a coll. VG. ** Con invio autografo 
dell'Autore. € 10,00 
 
0991) SICHERI GIUSEPPE Dialogo sul vino. 
Colloquio tra astemio bevitore e biologo. Vercelli, 
Saviolo per O.N.A.V. e Enoteca Regionale della Serra, 
1989 
In 8° stretto (cm. 20,5 x 10,5); pagg. 81; con alcune 
illustraz. a coll. n.t.;  leggera cartonatura origin. VG. € 
9,00 
 
0992) SICHERI GIUSEPPE Spumanti e champagne. Il 
libro completo. Novara, DeAgostini, 2008 
In 8° (cm. 25 x 19); pagg. 360; con pltre 300 fotografie a 
coll. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a coll. 
VG+. ** "Un viaggio approfondito nel mondo dei vini 
spumanti e degli champagne, dall'Italia alla Francia alle 
realtà emergenti di tutto il mondo. Un nuovo punto di 
riferimento nel panorama delle pubblicazioni 
enologiche". € 19,00 
 
0993) SICHERI GIUSEPPE Il vino spumante. Vercelli, 
Litocopy, 1994 
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 196; con alcune illustraz. 
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
Con invio autografo dell'Autore. Contiene: notizie 
storiche; classificazione degli spumanti; 
spumantizzazione secondo il metodo classico; 
spumatizzazione secondo il metodo Charmat; altri 
metodi di spumantizzazione (rifermentazione in corrente 
continua; spumante novello; metodo Marone - Cinzano; 
Vernaccia si Serrapetrona); la degustazione del vino 
spumante, conservazione e servizio; i più importanti 
vitigni atti alla spumantizzazione. € 12,00 
 
0994) (Con invio autografo)  SICHERI GIUSEPPE Il 
libro completo del vino. Novara, DeAgostini, 1996 
In 8° (cm. 25,5 x 19); pagg. 334; con numerose illustraz. 
anche fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. con 
sovracopertina a coll. Rare sottolineature a penna e con 
evidenziatore. VG-. ** Con invio autografo dell'Autore. 
E' il più importante volume di Sicheri (che ne pubblicò 
quasi cinquanta) tra quelli dedicati al pubblico e non 
tecnici. Nel 1989 vinse il premio dell'Office International 
de la Vigne et du Vin. Nuova edizione aggiornata. , € 
16,00 
 
0995) (Con invio dell'Autore)  SICHERI GIUSEPPE 
Chimica organica. Milano, Hoepli, 1995 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 361; con numerosi disegni 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Con invio 
autografo dell'Autore. € 10,00 
 
0996) (Con invio autografo)  SICHERI GIUSEPPE 
Storia della vite e del vino. Vercelli, S.E.TIP., 2001 



In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 130; leggera cartonatura 
origin. illustr. a coll. VG. ** Con invio autografo 
dlel'Autore. € 12,00 
 
0997) SICHERI GIUSEPPE I vini italiani di qualità. 
Vercelli, S.E.TIP., 1998 
In 8° (cm. 24 x 17,5); pagg. 79; con alcune illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. fig. a 
coll. VG. € 10,00 
 
0998) SIMONETTI MARCO La mia grappa. Trento, 
Reverdito, 1983 
In 16° quadrato (cm. 17,5 x 17,5); pagg. 141; con 
numerose illustraz. fotograf. a coll. n.t.; cartonatura 
origin. con sovracopertina a colori. Invio a penna. VG-. 
** Grappe con le erbe - Grappe con la frutta - Cocktails - 
70 ristoranti consigliati. € 10,00 
 
0999) (Con invio autografo)  SINCERO VITTORIA Dal 
riso al rosa.  Gastronomia, vini, turismo folclore e 
dialetto della terra novarese. Torino, EDA, 1974 
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 433; con numerosissime 
illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; leggera cartonatura 
origin. a colori. VG. ** Con invio autografo dlel'Autrice. € 
16,00 
 
1000) SISTU ROMANO (a cura di) Il cognac. Roma, 
Canesi, senza data ma circa 1966 
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 261; con numerose tavole 
f.t. con fotografie anche a colori, caricature dei barman 
intervistati, etichette originali applicate su tavole; 
cartonatura originale e cofanetto rigido a colori. VG. ** 
Interviste di Alberto Bevilacqua, Alberto Consiglio, 
Marino de' Medici, Ilario Fiore, Giancarlo Fusco, Carlo 
Maria Franzero, Paolo Monelli e Romano Sistu con i più 
noti barmen italiani e stranieri. Disegni di Zac. € 16,00 
 
1001) SOLCI GUGLIELMO (a cura di) I vini di tutto il 
mondo. Roma, Canesi, senza data ma circa 1965 
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 299; con numerose tavole 
f.t. con fotografie anche a colori e numerosisisme 
etichette originali di vini applicate su tavole; cartonatura 
originale e cofanetto rigido a colori. VG. ** Con testi del 
curatore e di Paolo Monelli, Ruggero Orlando, Lucino 
Marrucci, Franco Pattarino, Stefano Terra. € 16,00 
 
1002) ("Cucinare in scatola")  SOLCI GUGLIELMO Le 
pentole in soffitta. Roma, EDI Europa, 1967 
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 255; con numerose tavv. a 
coll. anche con numerosissime vere etcihette di 
scatolame applicate f.t.; cartonatura origin. con astuccio 
rigido. ** Presentazione di Ugo Tognazzi. Un libro 
coraggioso, forse il primo e certamente il meglio 
realizzato, studiato per affrontare il tema della 
preparazione di piatti con ingredienti, in tutto o in parte, 
in scatola. Con la storia della evoluzione della 
"scatoletta", del suo affermarsi, della industria 
conserviera italiana... Oggi sono passati cinquant'anni e 
neppure le scatole sono più quelle di una volta: una 
grandissima attrattiva di questo volume sono le 
numerosissime vere etichette a colori delle "scatole di 
una volta"! E' un libro raro: venne pubblicato nella 
collana strenne, ma ci voleva del coraggio a regalarlo! 
ed evidentemente non fu un grande successo. Oggi 
invece è quasi un reperto storico. € 35,00 
 

1003) (Edizione numerata)  SOLDI MARETTI MARA 
Prosit filtri pozioni elisir polmenti. Cremona, Ed. 
Libreria del Convegno, 1985 
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 102; con alcuni disegni n.t.; 
leggera cartonatura origin. illustr. Invio a penna. VG. ** 
Accurata edizione su carta di qualità di soli 700 
esemplari numerati. Questo è il n. 51. Non posso fare a 
meno di riportare un brano della lettera che il preside 
della Facoltà di Magistero della Cattoica di Milano  
scrisse all'autrice dopo avere letto il manoscritto: "quella 
monotonia che può venirne, dato l'argomento -per il 
preside è la parte gastronomica ad essere monotona!- è 
ben bilanciata dal suo senso dell'umorismo e dalle varie 
ghiottonerie linguistiche sapientemente disseminate". € 
30,00 
 
1004) SOLENGHI TULLIO Riso… Allegria in tavola. 
Milano, Sperling & Kupfer, 1999 
In 8° (cm. 22 x 13,5); pagg. XV, 199; con numerosi 
disegni n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina fig. a 
coll. VG.  ** Con le ricette di numerosi personaggi, tra i 
quali: Lino Banfi, Aldo Biscardi, Antonella Clerici, 
Martina Colombari, Valentino Rossi,  Maria Teresa 
Ruta... € 8,00 
 
1005) SPAGNOL ELENA L'apriscatole della felicità. 
300 ricette per la cucina facile. Milano, Sperling & 
Kupfer, 1984 
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 196; bella cartonatura 
origin. illustr. a coll. VG. "... come sfruttare al meglio 
scatolami, ma  anche surgelati, prodotti in barattolo, 
bottiglia, tubetto... e coprirci di gloria". Prima edizione. 
Un libro ben fatto, come ci si può aspettare dalla 
autrice, che ha avuto successo e numerose, ripetute 
edizioni. € 15,00 
 
1006) SORZIO ANGELO Cucina folk i piatti della 
tradizione popolare. Milano, F.lli Fabbri, 1976 
In 8° (cm. 24,5 x 19,5); pagg. 127; con alcune tavv. 
fotograf. a coll. f.t. e numerose illustraz. n.t.; cartonatura 
origin. a coll.  VG. ** Prima edizione. L'Autore qui vuole 
andare oltre la "cucina regionale" protagonista di mille e 
mille libri. Qui si parla -e le numerposissime ricette lo 
sono- di "cucina povera con il suo profumo rustico" e  di 
una genuinità che può essere in qualche caso definita 
aggressiva. Dopo avere pelato migliaia di patate in 
cucine famose, l'Autore arrivò ad essere capo cuoco al 
Grand Hotel des Bains del Lido di Venezia. € 13,00 
 
1007) STOPPA ANGELO L. Il vino di Ghemme. 
Novara, San Gaudenzio, 1976 
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 228; con alcune tavv. 
fotograf. f.t.; leggera cartonatura origin. VG. ** Seconda 
edizione rifatta e ampliata. € 18,00 
 
1008) SUOR GERMANA Quando cucinano gli angeli. 
Roma, Ed. Piemme, 1983 
In 8° (cm. 20,5 x 13); pagg. 239; con alcuni disegni n.t.; 
leggera cartonatura origin. illustr. VG. ** "Prima 
edizione. Un libro curioso, interessante e utile che viene 
incontro a particolari situazioni di emergenza, in cui è 
pur sempre necessario soddisfare l'inderogabile 
richiesta dello stomaco. Quando la moglie è al mare, 
quando la famiglia ha l'influenza, quando i denti vanno 
in pensione… quando ti dimentichi di fare la spesa, 
quando inviti gli amici in campagna..." € 10,00 
 



1009) SUARDI JOSE e VINCENZO Consigli e Ricette 
di Jose e Vincenzo Suardi. Macelleria Equina 
Suardi. Casorate Primo, Macelleria Equina Suardi, 
senza data ma ca. 1990 
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 14 non numerate; con alcuni 
disegni n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. VG. € 
8,00 
 
1010) SUTCLIFFE SERENA Guida allo champagne. 
Milano, Idealibri, 1989 
In 4° (cm. 28 x 23,5); pagg. 224; con numerosissime 
illustraz. anche fotograf. a coll. n.t.; tela origin. con 
sovracopertina fig. a coll. VG. ** Prima edizione italiana. 
"Miti, riti, segreti delle grandi case. Il vino più famoso 
viene illuminato in tutti i suoi aspetti". € 20,00 
 
1011) (Monografia di azienda)  TABLINO LORENZO 
Fontanafredda. 125 anni tra vigneti e cantine. Alba 
(CN), Fontanafredda - MPS Tenimenti, 2005 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 176; con numerosissime 
illustraz. anche fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura 
origin. illustr. VG. ** Edizione privata. € 16,00 
 
1012) TAVELLA ALDO Conoscere il vino. Scelta 
degustazione abbinamento ai cibi. Milano, De Vecchi, 
1998 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 142; con alcuni disegni n.t.; 
leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 10,00 
 
1013) TINARELLI ANTONIO - MEZZA GIANLORENZO 
Prontuario delle varietà di riso coltivate in Italia. 
Bologna, Unicoper per  CONS.A.P.RI. e SA.PI.SE., 
1981 
Cofanetto in carton. a colori in 8° (cm. 24 x 17) che 
contiene un volume di pagg. 85 (con alcune illustraz. 
n.t.) e  60 schede ed una tabella doppia. VG. € 14,00 
 
1014) TOGNAZZI UGO L'abbuffone. Milano, Rizzoli, 
1974 
In 8° (cm. 22 x 14); pagg. 205; tela origin. con 
sovracopertina illustr. a coll. VG-. ** Prima edizione. 
"Storie da ridere e ricette da morire." € 19,00 
 
1015) (Pasticceria internazionale professionale)  TONTI 
ELISEO - FUCHS OLIVIER Decor 2000. Pinerolo, 
Chiriotti, 1991 
In 4° (cm. 31,5 x 22,5); pagg. 319; con numerosissime 
illustraz. a coll. n.t.; similpelle origin. con sovracoperina 
a colori. VG. ** Edizione originale. Testi in italiano, 
inglese, francese, tedesco e spagnolo. Pasticceria 
internazionale professionale. € 50,00 
 
1016) TORSELLINI FRANCA In cucina con allegria. 
Livorno, Nuova Fortezza, 1989 
In 8° (cm. 24,5 x 16,5); pagg. 192; con alcuni disegni 
n.t.; leggera cartonatura origin. a colori con qualch 
traccia di piega. VG-. ** "Un libro che unto e sgualcito 
(ma questa copia non lo è...) trovi una sua collocazione 
in cucina tra pentole e formelli relegando in biblioteca 
tutte le impegnate e lususose pubblicazioni. 405 
ricette… un semplice, corretto, sperimentato ricettario..." 
€ 12,00 
 
1017) TOSATTI R. - MINETTI G. (a cura di) Il vino è… 
Piemonte. Torino, Barisone, 1988 
In 4° (cm. 29 x 21,5); pagg. 199; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. anche a piena pagina n.t. e la 
riproduzione di centinaia ndi etichette; tela origin. con 

sovracopertina a coll. VG. ** Edizione italiana con 
traduzione in inglese e tedesco. Bel volume. € 27,00 
 
1018) VALLI EMILIA In cucina con …la castagna. 125 
gustose ricette dall'antipasto al dolce. Milano, Il 
Castello, 1990 
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 112; con alcune illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin.  a coll. 
VG. **  "... appetitosi piatti dal gusto nuovo e originale." 
€ 9,00 
 
1019) VANCINI GUIDO Tartufi e tartuficoltura. 
Bologna, Ed. Agricole, 1969 
In 16° grande (cm. 19,5 x 13); pagg. 62; con numerose 
illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
colori. VG. ** Prima ristampa. € 13,00 
 
1020) VAONA MARTINO Lombardia a tavola. Cucina 
e vini. Vimercate, Meravigli, 1997 
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 141; conq numerosissimi 
disegni n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. 
Stampato su cartapaglia, ma copertina in carton. a 
colori. VG. ** "Le ricette più golose, spiegate in modo 
chiaro e ricche di simpatiche illustrazioni..." € 10,00 
 
1021) VERONELLI LUIGI I vini d'Italia. Roma, Canesi, 
1962 
Corposo volume in 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 534; ; con 
numerosissime vere etichette a colori di vini italiani 
applicate su tavv. doppie f.t.; tela origin. con titori in oro 
al dorso e astuccio rigido figurato. VG. ** Quarta 
edizione. Opera di riferimento. I vini sono catalogati, 
descritti e commentati, regione per regione e provincia 
per provincia. Con testimonianze di Giovanni Arpino, 
Giovanni Comisso, Alberto Consiglio, Paolo Monelli e 
altri. € 30,00 
 
1022) VERONELLI LUIGI (a cura di) Catalogo Bolaffi 
dei vini d'Italia n. 2. "Il Gotha dei vini". Torino, Bolaffi, 
1972 
Grande volume in 8° quadrato (cm. 24,5 x 21,5); pagg. 
XVI, 497; con numerosissime (in realtà sono migliaia!) 
di riproduzioni di etichette e di cartine per localizzare i 
produttori n.t.; cartonatura origin. a coll. Firma al 
frontespizio. VG-. ** Prima edizione. € 18,00 
 
1023) VERONELLI LUIGI (Guide Veronelli all'Italia 
piacevole). Lombardia. Milano, Garzanti, 1968 
In 8° stretto (cm. 22,5 x 11); pagg. 389; con due cartine 
doppie alle sguardie e piccoli fregi n.t.; cartonatura 
origin. a coll. VG. ** Prima edizione. € 10,00 
 
1024) VERONELLI LUIGI (Guide Veronelli all'Italia 
piacevole). Piemonte Valle d'Aosta. Milano, Garzanti, 
1968 
In 8° stretto (cm. 22,5 x 11); pagg. 286; con due cartine 
doppie alle sguardie e piccoli fregi n.t.; cartonatura 
origin. a coll. VG. ** Prima edizione. €  
 
1025) VERONELLI LUIGI (Guide Veronelli all'Italia 
piacevole). Liguria. Milano, Garzanti, 1968 
In 8° stretto (cm. 22,5 x 11); pagg. 165;  con due cartine 
doppie alle sguardie e piccoli fregi n.t.; cartonatura 
origin. a coll. VG. ** Prima edizione. € 10,00 
 
1026) VERONELLI LUIGI (Guide Veronelli all'Italia 
piacevole). Lazio. Milano, Garzanti, 1968 



In 8° stretto (cm. 22,5 x 11); pagg. 240; con due cartine 
doppie alle sguardie e piccoli fregi n.t.; cartonatura 
origin. a coll. VG. ** Prima edizione. € 10,00 
 
1027) VERONELLI LUIGI - ZATTERIN UGO Catalogo 
Bolaffi delle grappe e delle acqueviti di frutta. 
Torino, Bolaffi, 1978 
In 8°(cm. 24,5 x 22); pagg. 108 + 8 di pubblicità 
dell'epoca; con numerosi illustraz. fotograf. e disegni 
n.t.; tela origin. con sovracopertina illustr. VG. ** 
Prefazione e esami organolettici di Veronelli; storia della 
grappa di Zaterin. Prima edizione. € 19,00 
 
1028) VERONELLI LUIGI I cocktails. Milano, Rizzoli, 
1981 
In 8° (cm. 22 x 16); pagg. 444; con disegni n.t.; tela 
origin. con sovracopertina  a coll. VG. ** "Nuova 
edizione arricchita da una parte dedicata ai drinks a 
base di grappa, acquavite finora sottovalutata nel 
mondo delle midcele alcoliche. Veronelli ha costruito un 
ricettario di drinks perfettamente armonici." € 14,00 
 
1029) VERONELLI (a cura di Alessandro 
MASNAGHETTI) Catalogo Veronelli dei vini da 
meditazione. Milano, Veronelli, 1992 
In 4° (cm. 30,5 x 21,5); pagg. 175; con numerosissime 
riproduzioni a colori di etichette n.t.; tela origin. con 
sovracopertina. VG. ** Ottimo esemplare di questo 
volume, assolutamente non comune e divenuto un 
autentico oggetto di culto. 318 vini "quei vini, tra i tanti 
assaggiati, che più mi hanno emozionato". € 50,00 
 
1030) VISCO SABATO L'uva ed il vino, alimenti e 
medicine. Firenze, Vallecchi, 1955 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 13; leggera cartonatura origin. 
illustr. VG. ** Estratto originale dagli Atti dell'Accademia 
Italiana della Vite e del Vino. € 6,00 
 
1031) VOLA G. - JUNOD L. (testi) - SANGUINETTI E. 
(fotografie) Vini e liquori della Valle d'Aosta. Aosta, 
Musumeci, 1977 
In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 223; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. anche a piena pagina n.t.; 
leggera cartonatura origin. a colori con qualche minima 
screpolatura, ma molto buona. VG-. ** Prima edizione. 
"Con questo libro si è colamata una grave lacuna. Un 
saggio completo sulla vitivinicoltura e sui liquori della 
Valle d'Aosta non figurava nella pur vasta letteratura 
enologica italiana". € 15,00 
 
1032) VOLTERRANI EGI Frattaglie. Ricette dell'amor 
perduto. Torino, Blu Edizioni, 2009 
In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. 167; con alcuni disegni 
n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. ** 
Introduzione di Ernesto Ferrero. € 11,00 
 
1033) WILLINSKY GRETE La cucina nel mondo. 880 
ricette di 53 paesi. Roma, Ed. Mediterranee, 1961 
In 8° (cm. 20,5 x 13); pagg. 560; con numerose tavv. 
fotograf. a coll. f.t. e disegni n.t.; tela origin. con 
sovracopertina illustr. a coll. VG. ** L'Autrice è riuscita a 
scrivere un'opera nuova e originale, che risalta nel 
panorama dell'epoca. Chissà se "la cucina nel mondo" è 
ancora quella di quei primi anni '60. Ritrovarla -e magari 
riprovarla- oggi è un'esperienza parrticolare, che riporta 
ad un mondo ancora legato alle tradizioni ed 
all'eleganza, ma che viveva come una certezza 
l'avvento della modernità e della ricchezza. € 20,00 

 
1034) (Con invio dell'Autore)  ZANOTTO ARMANDO Il 
radicchio in cucina. 617 ricette con il radicchio 
rosso di Treviso ed il radicchio di Castelfranco 
Veneto. Vittorio Veneto, De Bastiani, 1984 
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 351; con numerose tavv. 
fotograf. a coll. f.t.; cartonatura origin. con 
sovracopertina fig. a coll. VG. ** Con invio autografo 
dell'Autore. Zanotto nasce da una famiglia di osti, ma 
lascia il ristorante fondato dal bisnonno e cerca nuove 
esperienze nel mondo approdando in celebri cucine 
internazionali. Ma non basta,  alle Olimpiadi di Roma è 
"grand commis" di cucina per la rappresentanza italiana 
e a quelle del Messico chef degli azzurri. Poi -e 
proveremo a perdonarlo- è tra i primi cuochi assidui 
frequentatori della TV, con la Sampò a condurre e 
Raspelli a vigilare...  Fin dall'inizio della carriera ha un 
sogno da realizzare: scrivere un libro sul radicchio e 
ruba ore al sonno, a tarda notte, dopo la chiusura della 
cucina, per scrivere le ricette, ricette delle quali talvolta 
ancora sente il profumo. E' un bel personaggio 
Armando Zanotto! € 24,00 
 
1035) ZANOTTI NELLA - FOSSA PIERA (a cura di) 
Menu' svelti per fare bella figura (mangiando bene). 
Milano, Mondadori, 1972 
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 198; cartonatura origin. fig. 
a coll. VG. ** Edizione fuori commercio. "Saper 
impostare un menù senza errori è una cosa che solo i 
cuochi con molta esperienza sanno fare. Qeusto che 
presentiamo è un libro di menù e non di semplici 
ricette..." € 12,00 
 
 


