
 

 

 

 

  



400) AA.VV. "Le ricette". 1° Rassegna Gastronomica del 
Bacino Turistico Lago Maggiore 1982. Verbania, A.A.S. 
Verbania, 1982 
In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. 24; con numerose illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. 
VG. ** Contiene 20 ricette. € 8,00 
 

401) AA.VV. 49 ricette della cucina tradizionale italiana 
scritte da coloro che le usano ancora. Firenze, Editrice 
Fiorentina, 1989 
In 8° stretto (cm. 20,5 x 10); pagg. 40; con alcune illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. VG. ** "Mezzo Scudo Collezione di 
libretti popolari". € 8,00 
 

402) AA.VV. Associazione Italiana Sommelliers. Annuario 
1991. Milano, Associazione Italiana Sommelliers, 1991 
In 8 (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 176; con numerose illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; similpelle origin. con titoli e disegno in oro 
al piatto e al dorso. VG. € 10,00 
 

403) AA.VV. Avanzi di galera. Le ricette dei poco di buono. 
Milano, Tommasi e netmagazine di S.Vittore, 2005 
In 8° (cm. 22 x 11); pagg. 190; con alcune illustrazioni n.t.; 
leggera cartonatura originale a colori. VG. ** Le ricette dei 
carcerati di San Vittore. Andato subito "a ruba" (scusate la 
battuta scontata) è divenuto in un attimo una rarità. Non è solo 
curioso, è ben fatto e ha davvero qualcosa da insegnare. 
Presentazione di Renato Vallanzasca. "Un mondo dove un 
sugo senza carne sa di carne e tanto basta per immaginare 
tante altre ricette... Tutto è difficile qui, ma la neccessità aguzza 
l'ingegno." € 30,00 
 

404) AA.VV. Cento ricette di cucina biellese. Biella, Provincia 
di Biella, 1994 
In 8° (cm. 23 x 16,5); pagg. 157; con numer. illustraz. n.t.; su 
carta colorata; leggera carton. origin. figur. VG. ** "I "pers pien" 
(pesche ripiene) della volter di Gaglianico, o le "ancioe ant al 
bagnet" (acciughe nel bagnetto) del Giorgio del Bottalino sono 
a prova di intenditore..." € 10,00 
 

405) AA.VV. Cervia. Storia di una civiltà salinara. 
Produzione del sale con il sistema artigianale a raccolta 
multipla. Uccelli di salina - la migrazione. Bologna, Grafis, 
1980 
In 8° quadrato (cm. 21,5 x 23); pagg. 150; con numerosissime 
illustraz. anche fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. 
a due coll. Traccia di piega al piatto posteriore. VG-. ** A cura 
dell' Azienda di Soggiorno e Turismo di Cervia. € 9,00 
 

406) AA.VV. Che frittate! Palermo, Il Vespro, 1976 
In 24° quadrato (cm. 9 x 9); pagg. 60; con numerose illustraz. 
n.t.; mezza tela origin. con piatti illustrati a colori. Stampato su 
carta colorata tipo "paglia". VG-. ** N. 10 della collana di 
volumetti "minibocca" della editrice "Il Vespro". Testi in italiano 
e inglese. € 12,00 
 

407) AA.VV. Cucina di mare. Firenze, Libreria Editrice 
Fiorentina, senza data ma circa anni '80 
In 8° stretto (cm. 20,5 x 10); pagg. 32; con alcuni disegni n.t.; 
leggera cartonatura origin. VG. ** Volumetto della collana 
"Mezzo scudo" opuscoli popolari scelti da Guglielmo Amerighi. 
Contiene 32 ricette. € 9,00 
 

408) AA.VV. Cucina Toscana tra Nouvelle Cuisine e Cucina 
Mediterranea. Lucca, Accademia Italiana della Cucina, 1984 
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 92; con numer. illustraz. n.t.; leggera 
carton. origin. figur. a colori. VG. ** Atti del Convegno Int.le del 
7 luglio 1984. Contiene: Cucina mediterranea vera e falsa. 
Della nuova cucina. La cucina toscana. Ricette culinarie 
lucchesi del sec. XVIII. € 12,00 
 

409) AA.VV. Degustiamo i vini del Trentino. Trento, Comitato 
Vitivinicolo Camera di Commercio Industria e Agricoltura, 1961 

In 8° (cm. 24 x 19); pagg. 52 non numerate; con 1 carta 
vinicola a coll. f.t. e numerose illustraz. a coll. n.t.; leggera 
cartonatura origin. illustr. con minimi difetti marginali. ** Prima 
edizione. Belle illustrazioni di Pino Cestari. € 14,00 
 

410) AA.VV. Dolci idee per un anno. Milano, La Cucina 
Italiana, 1995 
In 16° (cm. 18 x 14,5); pagg. 98; con numerosissime illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata a coll. 
Qualche sottolineatura a penna all'indice. VG-. ** Supplemento 
n.1 del 1995 de "La Cucina Italiana". € 6,00 
 

411) AA.VV. Enografia nazionale. Vini D.O.C. e D.O.C.G. 
Cenni di Enogastronomia Regionale. Milano, Consorzio 
Nazionale Cooperative Sommeliers, 1995 
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. VII, 498 + 14 bianche per appunti; 
con numerose illustraz. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. 
illustr. a due coll. VG. € 15,00 
 

412) AA.VV. Enoteche regionali e botteghe del vino. Torino, 
EDA e Regione Piemonte, 1992 
In 4° (cm. 28,5 x 21,5); pagg. 174; con numerosissime illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; tela origin. con titoli in oro al piatto e 
sovracopertina figurata a coll. VG. € 12,00 
 

413) AA.VV. Gelati pasticceria il bar. Firenze, Sansoni/Time 
Life, 1977 
In 8° grande (cm. 27,5 x 21); pagg. 84; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; tela origin. con sovracopertina 
figurata a coll. (con minimi difetti marginali, ma molto buona). 
VG- ** Volume della collana "Il Mondo in Cucina" Sansoni 
/Time-Life. € 12,00 
 

414) AA.VV. Grancucina. 235 ricette per cucinare pesce e 
selvaggina. Firenze, Olimpia, 1992 
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 127; cartonatura origin. figurata a 
coll. VG. € 12,00 
 

415) AA.VV. I contorni e i funghi. Milano, Editoriale Del 
Drago, 1993 
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 72; con numer. illustraz. a colori 
n.t.; cartonatura origin. figurata a coll. VG+. ** "I quaderni della 
pentola d'oro", 8. € 10,00 
 

416) AA.VV. I grandi vini de l'Albese. Torino, Ordine dei 
Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba, 1977 
In 4° (cm. 28 x 20); pagg. 290; con numerosissime illustraz. 
anche fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. VG-. ** Di 
quest'opera sono state stampate 2500 copie numerate. Questa 
è la copia n. 231 ad personam. € 24,00 
 

417) AA.VV. I piatti unici e col formaggio. Milano, Editoriale 
Del Drago, 1993 
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 72; con numer. illustraz. a colori 
n.t.; cartonatura origin. figurata a coll. VG+. ** "I quaderni della 
pentola d'oro", n. 9. € 10,00 
 

418) AA.VV. I primi con la pasta. Milano, Editoriale Del Drago, 
1993 
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 72; con numer. illustraz. a colori 
n.t.; cartonatura origin. figurata a coll. VG+. ** "I quaderni della 
pentola d'oro", n. 2. € 10,00 
 

419) AA.VV. Il formaggio in cucina. Roma, Accademia 
Italiana della Cucina (Quaderni n. 62 - 63), 2005 
Due volumi in 8° (cm. 21 x 15); pagine 124 - 112; con alcune 
illustrazioni in nero; copertina originale in cartoncino semirigido 
lucida a colori. VG. ** Edizione fuori commercio riservata ai 
soci dell'Accademia Italiana della Cucina. Il primo volume "Le 
ricette" contiene oltre 100 ricette. Il secondo volume "Le 
relazioni" contiene: Alba, Le tome della Langa - Altamura, il 
canestrato pugliese - Aosta, fontina e oltre - Avellino, il 
pecorino camasciano - Belluno, le ricotte di malga - Ciriè, la 
toma di Lanzo. - Civitavecchia, il pecorino romano - Cosenza, il 



caciocavallo della Sila - Messina, la provola dei Nebrodi - 
Napoli, i formaggi bufalini- Ogliastra, il pecorino sardo - 
Padova, la formaggella padovana - Sorrento, il provolone del 
monaco... € 12,00 
 

420) AA.VV. Il latte alimento sovrano. Roma, Direzione 
dell'Alimentazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 
- Divisione Educazione Alimentare, senza data ma circa 1965 
In 8° ad album (cm. 16 x 24); pagg. 32; con numerosissime 
illustraz. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. 
VG. ** Ben illustrato e con numerosi consigli pratici e ricette.
 € 12,00 
 

421) AA.VV. Il nuovo gastronomo. Milano, Cor.Vi.Da., senza 
data ma circa anni ‘80 
In 8° quadrato (cm. 22 x 21,5); pagg. 189; con numerose 
illustrazioni fotograf. a piena pagg. e a coll. n.t.; cartonatura 
origin. e astuccio semirigido. VG. ** Ricettario per pentole 
"Corvida"per cotture senz'acqua e senza grassi. € 8,00 
 

422) AA.VV. Il pane. Milano, La Cucina Italiana, 1996 
In 16° (cm. 18 x 14); pagg. 98; con numerosissime illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata a coll. 
VG. ** Supplemento al n. 1 del 1996 de "La Cucina Italiana".
 € 8,00 
 

423) AA.VV. Il pesce. Cultura e cucina. Relazioni & ricette. 
Milano, Accademia It. della Cucina, 2007 
In 8° (cm. 21 x 15); pagg.255; con numerose illustraz. fotograf. 
n.t.; leggera cartonatura origin. figurata a coll. VG. ** Contiene 
70 ricette. € 10,00 
 

424) AA.VV. Il vino. Milano, Sperling & Kupfer, 1986 
In 4° (cm. 30,5 x 23,5); pagg. 94 non numerate; con 
numerosissimi disegni a coll. n.t. di Serre; cartonatura orgin. 
illustr. a coll. VG. ** Illustrazioni umoristiche e caricature di: 
Avoine, Barbe, Blachon, Bridenne, Lacroix, Laville, Loup, 
Mordillo, Mose, Napo, Nicoulaud, Sabatier, Serre, Siné, 
Soulaz, Trez. € 16,00 
 

425) AA.VV. Introduzione alla degustazione e 
vitivinicoltura. Milano, Associazione Italiana Sommelliers, 
1987 
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 236; leggera cartonatura origin. 
VG. ** Volume realizzato per il I° corso qualificazione 
professionale. € 14,00 
 

427) AA.VV. La bresaola della Valtellina. Roma, Accademia 
Italiana della Cucina (Quaderni n. 28), 1998 
In 8° (cm. 21 x 15); pagine 69; con alcune illustrazioni in nero; 
copertina originale in cartoncino semirigido lucida a colori. VG. 
** Edizione fuori commercio riservata ai soci dell'Accademia 
Italiana della Cucina. Atti del convegno. Contiene, tra l'altro: La 
bresaola: origini e letteratura - La bresaola della Valtellina, 
salume tipico di montagna - L'accostamento dei vini alla 
bresaola. € 9,00 
 

428) AA.VV. La cacciagione. Milano, Editoriale Del Drago, 
1980 
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 71; con numerose illustraz. a coll. 
anche fotograf. e a piena pagina n.t.; cartonatura origin. 
figurata a coll. ** Volume n. 22 della collana "Il cuoco in casa".
 € 10,00 
 

429) AA.VV. La carne bufalina. Milano, Accademia It. della 
Cucina, 2001 
In 8° (cm. 20,5 x 15); pagg.43; con grafici e illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. figurata a coll. VG. ** Atti del 
convegno San Felice Circeo - 16 marzo 2001. € 8,00 
 

430) AA.VV. La pasta su misura. Milano, De Vecchi per 
SIMAC, 1982 

In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 222; con numerosissime illustraz. 
anche fotograf. a coll. n.t.; similpelle origin. con sovracopertina 
figurata a coll. VG. € 10,00 
 

431) AA.VV. Le ricette del cioccolato. Preparazioni 
proposte nell'ambito della "giornata del cioccolato". 
Milano, Accademia It. della Cucina, 2001 
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 139; con alcune illustraz. n.t.; leggera 
cartonatura origin. illustr. a coll. Piccola abrasione in copertina, 
ma molto buono. VG- -. ** Contiene 103 ricette per primi piatti, 
pietanze e dolci. € 10,00 
 

432) AA.VV. Le zuppe del pellegrino. Roma, Accademia 
Italiana della Cucina, 2000 
In 8° (cm. 21 x 15); pagg.138; con alcune illustraz. n.t.; leggera 
cartonatura origin. illustr. a coll. VG. ** Nell'anno del Giubileo 
raccoglie ricette in tutta Italia sul "cibo dei pellegrini". Qui ne 
sono riportate e descritte in dettaglio 131! € 10,00 
 

433) AA.VV. Liguria tastes good. - Buon sapore di Liguria. 
Genova, COEDIT, 2003 
In 8° quadrato (cm. 22 x 22); pagg. 101; con numer. illustraz. a 
colori di Emanuele Luzzati; leggera carton. origin. e sovracop. 
a colori. VG+. ** "L'opera è stata concepita con un occhio di 
paticolare riguardo al cuoco o aspirante cuoco straniero il quale 
vuole curiosare oltre gli straconosciuti spaghetti o l'arcinota 
pizza..." Testi in inglese e italiano. € 14,00 
 

434) AA.VV. Orientamenti per la vitivinicoltura ligure da 
una sperimentazione pluriennale. Genova, Regione Liguria, 
senza data ma anni '90 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 144; con numerose illustraz. anche 
fotograf. e a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata a coll. 
VG. € 10,00 
 

435) AA.VV. Pasticceria Carli di Luigi Folegotto. Confezioni 
tipiche friulane. Udine, 1970 
Cartellina in 8° stretto (cm. 22 x 10) che contiene un 
pieghevole di 14 facciate di cm. 22 x 10 più altrettante di cm. 
10 x 9,5, con 42 illustraz. fotograf. di cesti e altre confezioni 
regalo anche molto impegnative (culla, cassapanca, ecc.) con 
vini, liquori, prosciutti, cubana, ecc. € 10,00 
 

436) AA.VV. Peperoni & c. Palermo, Il Vespro, 1976 
In 24° quadrato (cm. 9 x 9); pagg. 60; con numerose illustraz. 
n.t.; mezza tela origin. con piatti illustrati a colori. Stampato su 
carta colorata tipo "paglia". VG-. ** N. 11 della collana di 
volumetti "minibocca" della editrice "Il Vespro". Testi in italiano 
e inglese. € 12,00 
 

437) AA.VV. 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 illustraz. fotograf. f.t.; 
leggera cartonatura origin. illustr. VG. € 10,00 
 

438) AA.VV. Perché Splugen Brau. 32 ricette con birra in 
tavola. Milano, Poretti, 1964 
In 24° (cm. 14,5 x 10); pagg. 32; con 8 tavole a colori f.t.; 
leggera cartonatura origin. VG. ** "Vi spieghiamo perchè a 
pranzo e a cena è un'ottima idea bere birra". € 14,00 
 

439) AA.VV. Più pesce sulla nostra tavola. Roma, Direzione 
dell'Alimentazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 
- Div. Educazione Alimentare, 1963 
In 8° ad album (cm. 17 x 24); pagg. 48; con numerosissime 
illustraz. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. 
VG. ** Con numerose informazioni, consigli e ricette. € 12,00 
 

440) AA.VV. Ricette tradizionali dell'Istria. Colognola ai Colli 
(VR), Demetra, 1997 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 63; con numerose illustraz. fotograf. 
a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata a coll. VG.
 € 10,00 



 

441) AA.VV. Ricette tradizionali di Trieste. I sapori della 
cultura mitteleuropea. Colognola ai Colli (VR), Demetra, 1997 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 80; con numerose illustraz. fotograf. 
a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata a coll. VG.
 € 10,00 
 

442) AA.VV. Risoidea. 100 ricette dall'antipasto al dolce. 
Milano, Ente Nazionale Risi, 1975 
In 8° (cm. 23 x 17); pagg. 64; con numerose illustraz. fotograf. 
a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata a coll. VG. ** 
Ricette di Milly Meroni. € 8,00 

 
443) AA.VV. Savini. Galleria Vittorio Emanuele Milano. 
Pranzi. - Colazioni. Milano, Savini, 1977 - 1980 
Due diversi menù (entrambi stampati su grandi pieghevoli di 6 
facciate di cm. 33 x 13 su cartoncino, con copertina illustrata a 
due colori): il primo "Colazioni" di martedì 20 dicembre 1977, il 
secondo "Pranzi" di venerdì 30 maggio 1980. € 12,00 
 

444) AA.VV. Scuola di cucina. Tecniche e ricette di base. 
Milano,Giunti - Demetra, 2003 
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 384; con numerosissime illustraz. 
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata a coll. VG.
 € 14,00 
 

445) AA.VV. Taste in style. Recipes fron the luxury 
collection Europe, Africa, Middle East. Roma, Gambero 
Rosso Editore, 2002 
In 8° quadrato (cm. 26,5 x 25); pagg. 168; quasi 
completamente illustrato a colori; cartonatura originale con 
sovracoperta figurata a colori. Lunga dedica sulla prima pagina 
prima del frontespizio. vg-. ** Bella edizione. Ricette dagli chef 
dei ristoranti degli hotel della "The Luxury Collection" della 
Starwood Hotels & Resorts. Accanto ad ogni ricetta una 
immagine e descrizione dell'hotel. Il testo è in inglese, ma in 
fine si trova la traduzione delle ricette in italiano, oltre che in 
francese, spagnolo e tedesco. Gli hotel italiani della catena 
sono il Gritti Palace e il Danieli di Venezia, i Westin di Venezia, 
Roma, Milano e Firenze, il St. Regis Grand di Roma, il Pitrizza, 
il Romazzino e il Cala di Volpe di Porto Cervo, l'Excelsior di 
Napoli, il Principe di Savoia di Milano, il Grand Hotel di Firenze 
e il Patria Palace di Lecce. € 19,00 
 

446) AA.VV. Tecnica della degustazione. Milano, 
Associazione Italiana Sommelliers, 1987 
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 396; leggera cartonatura origin. 
con minimo difetto al dorso. Appunti e sottolineature a matita. 
VG-. ** Realizzato per il 2°corso qualificazione professionale.
 € 12,00 
 

447) AA.VV. Tematica degli abbinamenti. Milano, 
Associazione Italiana Sommelliers, circa 1987 
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 206; leggera cartonatura origin. 
VG. **Realizzato per il 3°corso qualificazione professionale.
 € 10,00 
 

448) AA.VV. Tremezzina gastronomica. Manifestazione di 
gastronomia Lariana. Tremezzo, A.A.S.T - Accademia della 
Cucina - E.P.T., 1965 
In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. 24 non numerate; con numerose 
illustraz. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. VG-. ** € 8,00 
 

449) AA.VV. Una storia lariana. Quarant'anni di Accademia 
Italiana della cucina con la Delegazione Lariana. Como, 
Cesanani, 2001 
In 8° (cm. 21 x 15); pagg.72, 29; con alcune illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. ** Con saggi 
dedicati alla cucina lariana e delle sue valli e ai vini del 
Comasco e numerose ricette. € 10,00 
 

450) AA.VV. Vicenza e la tradizione del baccalà. Roma, 
Ricciardi & Associati, 1991 

In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 57; con alcune illustraz. n.t.; leggera 
cartonatura origin. illustr. a coll. VG. ** Contiene "la ricetta" del 
baccalà alla vicentina e saggi dedicati al baccalà nella cultura 
tradizionale vicentina, Artusi e il baccalà, bere con il baccalà, 
aspetti nutrizionali... € 10,00 
 

452) ABRARDI CHIARA El nòstr mangé. Santhià, 
Santhiatese, 1994 
In 8° (cm. 20,5 x 15; pagg. 168; con numer. illustraz. a colori 
n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. ** A cura della 
comunità Montana "Dora Baltea Canavesana". Frutto di una 
ricerca "sul campo" raccoglie ricette in gran parte tramandate 
oralmente di generazione in generazione, altre appuntate con 
linguaggio semplice e molte espressioni dialettali e "tradotte" e 
interpretate attingendo anche a ricordi d'infanzia e racconti da 
genitori e nonni. € 10,00 
 

453) ALBERINI MASSIMO Piemontesi a tavola. Itinerario 
gastronomico da Novara alle Alpi. Milano, Longanesi, 1967 
In 8° piccolo (cm. 19 x 12); pagg. 269, (12); con 12 tavv. fotogr. 
a colori di Federico Garolla f.t.; carton. origin. e sovracopertina 
a colori figurata a colori. VG. ** Perfetto. € 12,00 
 

454) ALBERINI MASSIMO I formaggi. Milano, Sansoni Time-
Life, 1983 
In 4° (cm. 27 x 21); pagg. 82; con numerosissime illustraz. a 
coll. n.t.; carton. origin. figur. a coll. VG. € 14,00 
 

455) ALBERINI MASSIMO (a cura di) Peck cento anni. 1883-
1983. Milano, Librex, 1983 
In 8° (cm. 25,5 x 18,5), pagg. 135; con numerose illustraz. 
fotograf. anche a coll. e disegni n.t.; tela origin. con titoli e 
fregio in oro al piatto e sovracopertina a coll. con qualche 
minimo difetto marginale. Lieve traccia d'umido al piatto anter. 
e primissime pagine. VG- -. ** Con le ricette dello chef di Peck 
Adriano Cottico. Edizione fuori commercio. € 10,00 
 

456) AMBROIS UMBERTO Roero vite e vino. 
Cavallermaggiore, Gribaudo, 1978 
In 8° (cm. 25,5 x 19,5); pagg. 157; con numerosissime illustraz. 
anche fotograf. a coll. n.t.; carton. origin. con titoli impressi. 
Senza sovracopertina. VG-. € 10,00 
 

457) AMERIGHI GUGLIELMO (a cura di) Il cacio. Firenze, 
Libreria Editrice Fiorentina, 1979 
In 8° stretto (cm. 20,5 x 10); pagg. 28 non numerate; con 3 
illustraz. n.t.; leggera cartonatura origin. VG. ** Collana "Mezzo 
scudo collezione di libriccini di tradizioni e ricordi popolari".
 € 8,00 
 

458) ANDERSON BURTON Grande atlante illustrato del 
vino italiano. Milano, Mediolanum, 1990 
In 4° (cm. 29,5 x 23,5); pagg. 320; con numerosissime illustraz. 
fotograf. e carte e cartine a coll. n.t.; tela origin. con titolo in oro 
al dorso, sovracopertina figurata a coll. e astuccio rigido. VG.
 € 19,00 
 

459) ANTOLINI P. - STECCHI G. Funghi e tartufi della 
provincia di Cuneo. Cuneo, C.C.I.A., 1986 
In 4° (cm. 29,5 x 21); pagg. 93; con numerosissime illustraz. 
n.t.; leggera carton. origin. figur. a colori. VG. ** Contiene 
anche quasi 50 ricette. € 12,00 
 

460) ANTONELLINI PIERO La tavola delle mele verdi. 
Racconti e ricette della buona cucina di un tempo raccolte 
dai ragazzi di tutta Italia. Milano, Giorgio Mondadori, 1994 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 142; con numer. disegni n.t.; leggera 
carton. origin. figurata. VG+. ** Duecento ricette regionali e 
familiari raccolte e commentate dai ragazzi di tutta Italia.
 € 10,00 
 

461) ARLUNNO A.-ODASSO M. (a cura di) Ricerca 
sull'evoluzione, a memoria d'uomo, della tecnica e del 
linguaggio viticolo-enologico in centri rappresentativi del 



Piemonte. Torino, Ass. Museo dell'Agricoltura del Piemonte, 
1987 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 62; con alcune illustraz. anche 
fotograf. e a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. VG.
 € 8,00 
 

462) ARRIGHI GINO (a cura di) Cento e cento e più ricette 
della vecchia cucina lucchese. Lucca, Fazzi, 1981 
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 87; con alcune illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. illustr. un po' scurita. VG- -. ** Prima 
edizione. € 14,00 
 

463) (Associazione Amici del Vino) V° Convegno Nazionale 
Amici del Vino. Umbria e Lazio settentrinale. 22-23 maggio 
1965. Asti, Associazione Amici del Vino, 1965 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 93; con numerose illustraz. fotograf. 
n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. Vg. € 10,00 
 

464) BALDI LABANCA I. - GRAZIANI E. …Aggiungi un piatto 
a tavola… Ricette maremmane di Orbetello e dintorni. 
Pitigiliano (GR), senza data ma circa. anni '80 
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 143; con 6 tavv. a coll. di E. 
Graziani f.t. e 1 illustr. n.t.; leggera cartonatura origin. con 
sovracopertina illustr. a coll. VG. ** Terza edizione. € 12,00 
 

465) BALLARINI G.-PETRONI P. Il falso in tavola. Una 
mistificazione da conoscere e contrastare. Milano, 
Accademia Italiana della Cucina, 2008 
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 172; con alcune illustraz. n.t.; 
cartonatura origin. illustr. a coll. VG. € 8,00 
 

466) BALLONE E. - DI CORATO R. Viaggio fra i vini del 
Monferrato. Villanova Monferrato, Donna e Giachetti, senza 
data ma circa 1975 
In 4° (cm. 31,5 x 24); pagine 174; con numerosissime 
illustrazioni anche fotografiche e a piena pagina nel testo; 
mezza pelle originale. VG-. ** Giovanni Dalmasso presentando 
l'opera la definisce "un esempio singolare d'intelligente 
avvicinamento alla nostra produzione enologica di pregio"
 € 18,00 
 

467) BALZANO RAFFAELE Sardegna a tavola. Olbia, 
Balzano R., 1985 
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 208; con numerosi disegni anche a 
coll. n.t.; cartonatura origin. illustr. a coll. Stampato su carta 
colorata tipo "paglia". VG-. ** Disegni di Gaspare Giua, 
traduzioni in barbaricino di Serafino Spiggia, traduzioni in 
inglese di Gesuino Deiana e Liz Snowdon, testo scritto a mano 
di Claretta Dessì. € 16,00 
 

468) BATTISTOTTI - BOTTAZZI - PICCINARDI - VOLPATO 
Formaggi del mondo. Milano, Mondadori, 1983 
In 8° (cm. 26 x 21,5); pagg. 167; con numerosissime illustraz. 
anche fotograf. a coll. n.t.; tela origin. con sovracopertina 
figurata a coll. VG-. ** Oltre 400 varietà. € 10,00 
 

469) BAUSSANO ANTONIO ANGELO Dolci, amare, forti, 
delicate. Storie sul gusto di produrre. Indagine sulle 
attività di artigianato artistico tipico di qualità del 
Piemonte. Torino, Sacco - Stendhal e Regione Piemonte, 
2001 
In 8° (cm. 28 x 21,5); pagg. 159; con alcune illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. VG. ** Le "storie", le persone e i 
progetti di otto aziende artigiane, tutte del settore alimentare: 
Albergian (alcolici, erboristeria), la tripa 'd Muncalè, Biscottificio 
Camporelli, Salumificio Ferrero, Guido Gobino Cioccolato, 
Liquoreria Leone Giorgio, Rapa Giovanni di F.lli Rapa, 
Pasticceria Roletti Giuseppe, Salumificio Salca. € 18,00 
 

480) BEAUCHET PATRICK La vaniglia. Dieci modi di 
prepararla. Milano, Tommasi, 2010 
In 8° stretto (cm. 21 x 12); pagg. 22 non numerate; leggera 
cartonatura origin. con titolo in oro al piatto. VG. ** Elegante 

edizione su carta di qualità stampata in 2000 copie e rilegata a 
mano presso Atelier Broignart, Parigi. € 10,00 
 

481) 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 origin. illustr. VG. ** Con invio autografo 
dell'Autore. Timbri della Confraternita. € 24,00 
 

482) BELLEI SANDRO Prosciutto da Modena con amore. 
Modena, Borghi, 1998 
In 8° quadrato (cm. 20 x 24); pagg. 112; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata 
a coll. VG. € 10,00 
 

483) BELLINI BEPPE Spiritoso Piccante. Beppe Bellini in 
cucina. Firenze, 1975 
In 8° ad album (cm. 21 x 25); pagg. 138; con numerosissime 
illustraz. n.t. di Tommaso Paloscia; leggera cartonatura origin. 
con sovracopertina illustr. a coll. VG. ** Testi in italiano, inglese 
e francese. Introduzione di Giorgio Batini, celebre antiquario 
che scrive all'autore, celebre antiquario e appassionato cuoco: 
"probabilmente possiedi una padella antica". Ricette, menù, 
considerazioni... € 18,00 
 

484) BELTRAME CARLO Andar per vini in Monferrato. 
Guida alla scoperta dei vini e dei vignaioli del Monferrato 
Casalese. Casale M.to (AL), Il Monferrato, 1992 
In 8° (cm. 23 x 16,5); pagg. 158; con numerose illustraz. anche 
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata a coll. VG.
 € 10,00 
 

485) BENPORAT CLAUDIO (direttore) Appunti di 
gastronomia. n. 1. Milano, Condeco, 1990 
In 8° (cm. 24 x17); pagg. 60; con alcune illustraz. n.t.; leggera 
cartonatura origin.VG. ** Il primo numero del quadrimestrale 
diretto da Claudio Benporat. Contiene: CLAUDIO BENPORAT 
Bartolomeo Scappi: ipotesi per una biografia. - LUIGI SADA 
Spaghetti e compagni. - TIZIANA PLEBANI Venezia e l'editoria 
gastronomica. - ALBERTO CAPATTI Cuochi contro 
gastronomi. € 20,00 
 

486) BENPORAT CLAUDIO (direttore) Appunti di 
gastronomia. n.2. Milano, Condeco, 1990 
In 8° (cm. 24 x17); pagg. 60; con alcune illustraz. n.t.; leggera 
cartonatura origin. VG. € 16,00 
 

487) BENPORAT CLAUDIO (direttore) Appunti di 
gastronomia. n.3. Milano, Condeco, 1990 
In 8° (cm. 24 x17); pagg. 64; con alcune illustraz. n.t.; leggera 
cartonatura origin. VG. ** Pubblicazione quadrimestrale.
 € 16,00 
 

488) BENPORAT CLAUDIO (direttore) Appunti di 
gastronomia. n. 13. Milano, Condeco, 1994 
In 8° (cm. 24 x17); pagg. 99; con alcune illustraz. n.t.; leggera 
cartonatura origin. VG. ** Pubblicazione quadrimestrale.
 € 15,00 
 

489) BERK SALLY ANN I migliori cocktail di New York. 
Colonia, Konemann, 2000 
In 8° stretto (cm. 24,5 x 12); pagg. 253; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; tela origin. con sovracopertina 
figurata a coll. Tracce d'umido. VG-. € 8,00 
 

490) BERK SALLY ANN The Martini book. 201 ways to mix 
the perfect american cocktail. New York, Black Dog & 
Leventhal Publishers, 2007 
In 8° stretto (cm. 24,5 x 12); pagg. 192; con numerosissime 
illustraz. fotograf. n.t.; cartonatura origin. figurata a coll. VG.
 € 10,00 
 



491) BERNARDI ULDERICO Il buon governo delle cose che 
si mangiano. Gastronomia e pluralità delle culture. Milano, 
Accademia Italiana della Cucina, 2006 
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); 174; con 2 illustraz. n.t.; cartonatura 
origin. figurata a coll. VG. € 9,00 
 

492) BERTOLUZZA ALDO Cucina Trentina del Settecento. 
195 ricette tipiche trentine. Il primo studio complto sulla 
cucina trentina. Trento, U.C.T., 1990 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 253; con alcune illustraz. n.t.; leggera 
cartonatura origin. illustr. VG. € 19,00 
 

493) BERTOLUZZA ALDO de Coquina. Cucina di vescovi 
principi cucina di popolo nel principato di Trento. Trento, 
U.C.T., 1988 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 375; con alcune illustraz. n.t.; leggera 
cartonatura origin. illustr. VG. € 19,00 
 

494) BETTONICA LUIS Guida alla cucina spagnola. Milano, 
Mondadori, 1981 
In 16° (cm. 19 x 12,5); pagg. 253; con numerosissime illustraz. 
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata a coll. VG. ** 
Edizione speciale fuori commercio per Fundador il primo 
Brandy di Spagna. € 7,5,00 
 

495) BIONDI LISA Le quattro stagioni in cucina con Lisa 
Biondi. Novara, DeAgostini, 1981 
In 8° (cm. 19,5 x 12,5); pagg. 568; con numerose illustraz. 
fotograf. a coll. f.t. e disegni n.t.; cartonatura origin. figur. a coll. 
VG. € 10,00 
 

496) BO G.-POZZUOLO M. Osterie & ricette vercellesi. (Iris 
e dintorni). Vercelli, Arti Grafiche Gallo, 1993 
In 8° (cm. 21,5 x 16); pagg. 294; con numerose illustraz. anche 
fotograf. n.t.; cartonatura origin. con titoli in oro al dorso e al 
piatto e sovracopertina figurata. VG. ** Ricercatissimo! Disegni 
di Mario Guilla e Giuseppe Rinaldi. € 19,00 
 

497) BONI ADA (a cura di) Le cucine regionali italiane. 
Milano, Mondadori, 1969 
In 4° (cm. 30 x 23,5); pagg. 298; con 141 illustrazioni a coll. 
n.t.; cartonatura origin. con titolo e disegno in oro al dorso e al 
piatto e sovracopertina figurata a coll. VG. ** Bel volume, 
curato e non comune. € 19,00 
 

498) BOTTEON ARMANDO Norme per la confezione e 
vendita dei vini. Lavis (TN), Ediz. Flora, 1976 
In 8° (cm. 24 x 16,5), pagg. 220; leggera cartonatura origin. 
figurata a coll. Firma. VG-. ** Note pratiche per l'etichettatura, 
dizionario di legislazione vinicola, testi integrali commentati 
delle norme sulla designazione e presentazione dei vini. 5^ 
edizione. € 10,00 
 

499) BOXER A.-TRAEGER T. La cucina di Vogue. Primavera 
Estate Autunno Inverno. Milano, Idealibri, 1981 
In 4° (cm. 30 x 23,5); pagg. 128 + 128; con numerose illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina 
figurata a coll. VG. € 16,00 
 

500) BRADFORD PETER e MONTSE L'arte di cucinare le 
Alghe. Umbertide (PG), Macroedizioni, 1988 
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 152, con numerose illustraz. anche 
fotograf. e a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. con 
sovracopertina figurata a coll. VG. € 8,00 
 

501) BRUNELLO FRANCO Storia dell'acquavite. Vicenza, 
Neri Pozza, 1969 
In 8° (cm. 19,5 x 13,5); pagg. 89; con 22 tavole n.t.; leggera 
cartonatura origin. illustr. VG- € 14,00 
 

502) BUFFET-CHALLIE' L.-SCHULZ C. Ricevere oggi. 
Milano, Hoepli, 1972 
In 8° grande quadrato (cm. 25 x 26); pagg. 215; con 60 foto 
anche applicate, disegni a colori di Zofia Rostad e 120 

illustrazioni in nero n.t.; carton. origin. con sovracop. figur. a 
colori. Qualche fioritura. VG-. ** Bel volume. "Non un semplice 
libro di cucina, ma consigli, idee, suggerimenti illustrati e ricette 
per un nuovo modo di ricevere..." € 25,00 
 

503) BUONASSISI - DEL MONACO - LIUNI La Puglia 
dell'uva e del vino. Bari, Laterza, 1983 
In 4° (cm. 32 x 24,5); pagg. 317; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll. n.t.; tela origin. con sovracopertina 
figurata a coll. e astuccio in tela. VG. ** Ottimo esemplare.
 € 25,00 
 

504) BUZZI PAOLA (a cura di) I capolavori dei grandi 
cuochi. Milano, Mondadori, 1971 
In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. 63; con 6 illustraz. n.t.; 
cartonatura origin. figurata a coll. VG. € 8,00 
 

505) CAMPIVERDI MAURIZIO (a cura di) Arte e storia a 
tavola. Due secoli di menù. Milano, Accademia Italiana della 
Cucina, 2003 
In 4° (cm. 33 x 24); pagg. 319; con numerosissime illustraz. a 
coll.; carton. origin. figur. a coll. VG. ** Importante monografia 
dedicata ai menù (ne sono riprodotti 543 storici, più 107 
realizzati durante i 50 anni di vita dell'Accademia Italiana della 
Cucina), catalogo della mostra tenutasi presso la Biblioteca 
Trivulziana a Milano. "Il gusto e la civiltà della tavola attraverso 
l'evoluzione della lista delle vivande…" € 45,00 
 

506) CAPATTI ALBERTO (a cura di) Pellegrino Artusi. 
Autobiografia. Bra, Slow Food, 1999 
In 8° stretto (cm. 21 x 13); pagg. 118; leggera cartonatura 
origin. illustr. VG. ** "Nell'autobiografia, redatta nel 1903, il 
vecchio gastronomo raccoglie i ricordi, racconta la giovinezza... 
lo scapolo irriducibile che insegnerà alle madri di famiglia la 
lingua del buon gusto e l'arte dei sapori delicati..." € 10,00 
 

507) CARNACINA -DESANA - GUAGNINI Cucina e vino 
nostrum. Torino, ERI, 1972 
In 8° quadrato (cm. 21 x 20,5); pagg. 197; cartonatura origin. 
illustr. a coll. VG. ** Centinaia di ricette della cucina di tutte le 
regioni d'Italia abbinate ai "loro" vini D.O.C. € 14,00 
 

508) CARNACINA L. - BUONASSISI V. Il libro della polenta. 
Milano, Martello, 1974 
In 16° grande (cm. 18,5 x 11,5); pagg. 275; leggera carton. 
origin. con sovracop. figur. VG. ** "sono raccolte in queste 
pagine oltre centosettanta ricette... in qualche caso si tratta di 
vere e proprie invenzioni, dovute all'estro di Carnacina. Dal 
canto suo Buonassisi ha messo particolare risalto alle vicende 
della polenta nei secoli, i caratteri umani, paesani, di tanti 
piatti." € 15,00 
 

509) CARNACINA L.-VERONELLI L. La cucina rustica 
regionale. Italia settentrionale. Milano, Rizzoli, 1979 
In 16° (cm. 17,5 x 10,5); pagine 288; leggera cartonatura 
originale illustrata a colori. VG. ** Le ricette, esposte con 
l’abituale chiarezza e precisione, vi permettono di preparare in 
casa vostra le esperienze gastronomiche più azzardate e 
differenti... riportare a casa il gusto dei piatti perduti." Quinta 
edizione. € 10,00 
 

510) CARPENE' - MARESCALCHI L'Enotecnico. Vol. I. 1893-
94. Casale, Marescalchi, 1893 - 1894, ma anastatica 1984 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 388; leggera carton. origin. VG. ** 
Esemplare con dedica autografa del nipote di Marescalchi, 
Arturo Marescalchi jr., che fece realizzare questa anastatica 
per ricordare il nonno, conosciuto come "Papà del vino", che a 
soli 24 anni fondò la rivista, che era presieduta da Antonio 
Carpenè. € 18,00 
 

511) CASARINI R. - REINA G. Gran risotto d'Italia. Vita e 
arte del mangiar bene il riso. Pavia, Torchio De' Ricci, 
2004/2005 



In 4° (cm. 31 x 25); pagg. 230;: con numer. illl. a coll. n.t.; 
carton. origin. figur. a coll. e astuccio rigido. VG. ** In lingua 
italiana e inglese. Elegante edizione. Numerose ricette. € 25,00 
 

512) CASSINI RICCARDO Nutella Nutellae. Racconti 
poliglotti. - Nutella 2 la vendetta. Panini, 1994 
Due opuscoli in 16° (cm. 16 x 12) ciascuno di 28 pagine; 
leggera cartonatura origin. figurata a due coll. VG. ** Collana 
"Comix Pillole" nn. 4 e 25. € 14,00 
 

513) CASTELLI CARLO Regole più sicure di fare il migliore, 
e più durevole formaggio nel lodigiano. Milano, Grana 
Padano, 1996 
In 8° (cm. 24,5 x 16); pagg. 111; con numerose illustraz. a coll. 
n.t.; tela origin. VG. ** A cura di Giulia Bologna. Presentazione 
di Carlo Scipione Ferrero. Volume della collana di testi sui 
latticini edita dal consorzio per la tutela del Formaggio Grana 
Padano. € 12,00 
 

514) CASTELVETRO GIACOMO Breve racconto di tutte le 
radici di tutte l'erbe e di tutti i frutti che crudi o cotti in 
Italia si mangiano. Mantova, Arcari, 1988 
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 75; con alcune illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. Scritte a penna all'ultima pagina 
bianca. VG-. ** Da un manoscritto rimasto inedito oltre trecento 
anni: "la memoria manoscritta di ciò che nella sua mente di 
esule costituiva la rappresentazione immediata della patria 
lontana..." € 10,00 
 

515) CAVAGNET L. - MARTINETTI L.F. Gran Paradiso. 
Tradizioni, ricette ed utilizzo di piante, fiori, frutti 
nell'alimentazione, bellezza e benessere. Aosta, a cura degli 
Autori, 1998 
In 8° (cm. 23,5 x 17); pagg. 173; con alcune illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. **  
Invio autografo di Lina Cavagnet e sigla di Luigi F. Martinetti al 
frontespizio. € 12,00 
 

516) CAVALLERO ENZA Viti e uomini nell'antico Piemonte 
dai Longobardi alla fillossera. Villanova M.to (AL), Il Portico, 
1996 
In 4° (cm. 30 x 21,5); pagine 285; con alcune tavole a colori 
fuori testo e numerose illustrazioni nel testo; cartonatura 
originale e sovracopertina figurata a colori. VG. ** Firma 
dell'Autrice al frontespizio. Elegante e importante edizione 
realizzata su incarico della Associazione Viticoltori Piemonte. 
"Per rendere giustizia a coloro che hanno sorretto e costruito la 
civiltà della vite in Piemonte... narrando con scrupolo storico, le 
loro vicende, le loro sventure, ma soprattutto la grande 
dignità... non è un libro sul vino, ma un libro rigorosamente 
dedicato alla storia della vite" € 40,00 
 

517) CAVAZZANI NEREO Come fare un ottimo spumante. 
Note tecniche. Bologna, Edagricole, 1985 
In 8° (cm. 21 x 13,5); pagg. 162; con numerose illustraz. anche 
fotograf. e a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata a coll. 
VG. € 10,00 
 

518) CENDALI A. - MARINATTO L. (a cura di) Il barman e i 
suoi cocktails. Milano, Selepress, 1974 
In 8° (cm. 25 x 17,5); pagg. 424; con centinaia di illustraz. 
fotograf. a coll. e numerosissimi ritratti fotograf. di barman n.t.; 
similpelle origin. con titoli in oro al dorso e al piatto e 
sovracopertina figurata a coll. VG. ** Nuova edizione. € 19,00 
 

519) CIBRARIO A. - GIACHINO C. Martini è. Il Vermouth, le 
origini e il piacere di gustarlo. Martini & Rossi Spa, 1996 
In 8° (cm. 25 x 22,5); pagg. 79; con numerosissime illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; tela origin. con titoli in argento e 
sovracopertina figurata a coll. VG. ** Con le 41 più famose 
ricette mondiali a base di Martini. € 16,00 
 

520) CIRIPIGLIA NUMA Cucina tradizionale reggiana. 
NotizIe e commenti. Reggio Emilia, Nironi & Prandi, 1944 (ma 
anastatica A.I.C. 1992) 
Due volumi in 8° (cm. 20,5 x 15); pagg. XI, 66 e 47 in leggera 
cartonatura origin. contenuti in astuccio figurato. VG. ** Il primo 
volume contiene la ristampa anastatica dell'opera del Ciripiglia 
preceduta da due commenti, il secondo celebra i trent'anni di 
attività della Delegazione di Reggio Emilia della Accademia 
Italiana della Cucina. € 14,00 
 

521) COGGIOLA PIERO Pane e Resistenza. Gaglianico, 
Tipogr. Arte della Stampa, 2005 
In 8° (cm. 24 x 16,5), pagg. 166; con numerosissime illustraz. 
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. Lieve 
traccia d'umido, ma ottimo. VG. ** Con invio autografo 
dell'Autore. "Questo libro è dedicato ai panettieri italiani fucilati 
o morti nei lager... Racconti in cui si riferiscono vicende, fatti, 
notizie e immagini inedite riguardanti il come si confezionava il 
pane, sugli ingredienti a volte incredibili... ma anche su come ci 
si nutriva durante la guerra e nella guerriglia partigiana € 19,00 
 

522) COLONNA ROMANO FRANCA Sicilia in Bocca. 
Palermo, Il Vespro, 1974 
In 8° (cm. 25 x 17,5); pagg. 232; con numerosissime illustraz. 
n.t.; cartonatura origin. illustr. a coll. Stampato su carta colorata 
"tipo paglia". ** Prima edizione. Con dedica e firma dell'Autrice 
(solo Franca) e allegati un menù e una ricetta a stampa su fogli 
volanti con gli auguri "Felici Natali da Franca Colonna Colonna 
Romano". Allegato inoltre il biblietto d'invito alla presentazione 
del volume al Circolo della Stampa di Milano il 4 dicembre 
1974. € 40,00 
 

523) COLUTTA FLAVIO A tavola dalle Alpi agli Appennini. 
900 ricette alla riscoperta della cucina regionale italiana. 
Milano, Expo CT, 1990 
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 814 (ottocentoquattordici!), con 
numerosissime illustraz. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. 
a coll. VG. ** 900 ricette che sono un "viaggio nella concreta 
quotidianità della mitologia contadina, l'Italia del bonincontro, 
compresa in un arco che va dalla fine del vecchio mondo e gli 
anni cinquanta". € 12,00 
 

524) CONTINI MILA Veneto in Bocca. Palermo, Il Vespro, 
1977 
In 8° (cm. 25 x 17,5); pagg. 213, (22); con numerosissime 
illustraz. n.t.; cartonatura origin. illustr. a coll. Stampato su carta 
colorata "tipo paglia". VG. ** Prima edizione. Ottimo esemplare.
 € 40,00 
 

525) CONTINI MILA Milano in Bocca. Palermo, Edilkronos, 
1985 
In 8° (cm. 25 x 17,5); pagg. 191, (31); con numerosissime 
illustraz. n.t.; cartonatura origin. illustr. a coll. Stampato su carta 
colorata "tipo paglia". VG. € 20,00 
 

526) CORIA GIUSEPPE La cucina della Sicilia orientale. 
Padova, Muzzio, 1996 
In 8° (cm. 22 x 15); pagg. 235; con alcune illustraz. n.t.; tela 
origin. con sovracopertina fugurata. Lieve traccia d'urto al piatto 
poster. ma ottimo. VG-. ** ** Prima edizione. "Introvabile"! 
"L'Autore con questo libro ci racconta nei piatti la metà più 
greca della tradizione siciliana... prchè ogni discorso serio sulla 
gastronomia siciliana diventa un prodigioso viaggio nella storia. 
Ma un'altra cosa importante che troviamo sono i piatti siciliani 
moderni, perchè influenze, incroci culturali, sensualità sono 
fermenti attivi in questa cucina." € 19,00 
 

527) COSTANTINI COSTANTE (a cura di) Con poco o nulla. 
Ricette di cucina popolare toscana. Firenze, Libreria Editrice 
Fiorentina, senza data ma circa anni '80 
In 8° stretto (cm. 20,5 x 10); pagg. 40; leggera cartonatura 
origin. VG. ** Collana "Mezzo Scudo opuscoli popolari scelti da 
Gugliemo Amerighi". € 7,5,00 



 

528) COUFFIGNAL HUGUETTE La cucina povera. Milano, 
Rizzoli, 1974 
In 8° (cm. 22 x 15,5); pagg. 231, con alcune illustraz. n.t.; 
cartonatura origin. illustr. a coll. VG. ** Le ricette tramandate 
nelle capanne e nelle cascine. Ecco, leggendo "nelle capanne" 
ho fatto un balzo sulla sedia e mi sono chiesto: vuoi vedere che 
questo non è il solito libro di cucina "povera" un po' così, per 
modo di dire, ma proprio della "cucina" dei poveri". Dall'India 
alle vallate alpine dove si viveva bloccati dalla neve da autunno 
a primavera. Gastronomia che sconfina nella etnologia, o 
viceversa. € 10,00 
 

529) CRESPY ANDRE' Viticoltura. Impianto del vigneto. 
Allevamento della vite. Protezione del vigneto. Raccolta 
dell'uva. Milano, Hoepli, 1990 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 223; con numerose illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. illustr. a due coll. VG. € 10,00 
 

530) DAVIDSON A. - KNOX C. Cibi dal mare. Milano, Rizzoli, 
1989 
In 4° (cm. 30 x 23); pagg. 208; con numerosissime illustraz. a 
coll. n.t.; tela origin. con sovracopertina illustr. a coll. VG. ** 
Con le splendide illustrazioni naturalistiche di Charlotte Knox 
che mostrano splendidamente l'aspetto di pesci, molluschi, 
crostacei. "Davidson scrive di cibi dal mare con la conoscenza 
e l'autorità di un collezionista e l'entusiasmo di un gourmet". 
Con un'ampia sezione di ricette. € 18,00 
 

531) DE ANGELIS WILMA Quando cucina Wilma. 650 ricette 
facili e veloci. Milano, Bernardini, 1992 
In 8° stretto (cm. 19,5 x 9,5); pagg. 544; con alcune illustraz. 
fotograf. a coll. f.t.; cartonatura origin. figurata a coll. VG.
 € 10,00 
 

532) 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". € 14,00 
 

533) de LA REYNIERE GRIMOD Almanacco dei buongustai 
seguito dal Manuale dell'Anfitrione. Milano, Serra e Riva, 
1981 
In 8° (cm. 20 x 12,5); pagg. 182; con alcune illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. illustr. VG. ** Introduzione e cura di 
Folco Portinari. Collana "Biblioteca del Minotauro". 
DESCRIZIONE DESCRIZIONE € 27,00 
 

534) DE ROBERTIS GIORGIO Questo è il riso. Milano, 
L'Editoriale, 1989 
In 4° quadrato (cm. 28,5 x 28,5); pagg. 130; con 
numerosissime illustraz. anche fotograf. a coll. n.t.; cartonatura 
origin. illustr. a coll. VG. ** Bella edizione. Storia, varietà, 
coltivazione... € 19,00 
 

535) DE ZUT CARLIN L'art ed maslé 'l crin. Second j' arsete 
ed Madama Pautass. Torino, Il Punto, 1999 
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 160; con numerose illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. ** "Il maiale da 
quando si macella a quando va in padella. Curiosità e chicche 
culinarie riguardanti l'arte norcina in un'atmosfera di sferzante 
goliardia". Testo in piemontese, italiano e inglese. € 10,00 
 

536) DEL FABRO ADRIANO Le ricette della tradizione 
friulana dai Uardi e sclòpit... ai fasui cul muset. Colognola ai 
Colli (VR), La Libreria di Demetra, 1994 

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 80, con alcune illustraz. foograf. a 
coll. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata a coll. VG. € 10,00 
 

537) DELL'ARMERINA RINO (FACCINI RINO) Ricette di 
gastronomia nocetana. Parma, Tipolitografia benedettina, 
1975 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 33; leggera cartonatura origin. VG.
 € 9,00 
 

538) DELLEA I. - PRIMICERI A. La fritola. Come friggere i 
fiori, i frutti,le erbe e le bucce vegetali. Milano, Lanfranchi, 
1981 
In 8° (cm. 22 x 14); pagg. 125; con alcune illustraz. fotograf. 
anche a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. 
** "Il fritto vegetale come suprema gioia dei sensi." Vincenzo 
Buonassisi nella prefazione parla così degli autori: "sono matti 
e io li amo...". Contiene naturalmente un elogio della fritola, 
l'importantissimo "vestito della fritola" (cioè le pastelle), 
un'arrampicata sugli specchi per dire che -in fondo...- la fritola 
non ingrassa, numerose ricette e trucchi e malizie di fritola.
 € 19,00 
 

539) DENIS ALAIN Bella cucina del prof. Bistrò Buffet. 
Milano, Mazzotta, 1979 
In 16° stretto (cm. 19 x 11,5); pagg. 126; con numerosi disegni 
n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. ** Prefazione 
di Claude Lévi-Strauss. I libri del "Male", 2. Ricette e racconti 
tra l'estroso e l'erotico. € 12,00 
 

540) DI CORATO RICCARDO Il bicchiere d'argento. Milano, 
Domus, 1987 
In 8° (cm.23 x 16,5); pagg. 569; con numerosissime illustraz. a 
coll. f.t. ed alcune in nero n.t.; cartonatura origin. figurata con 
astuccio in plastica trasparente rigida. VG. ** Prima ristampa 
della prima edizione. "Nasce dopo un lungo, minuzioso, lavoro 
di preparazione, sulla scia del costante successo che da 36 
anni accompagna 'Il cucchiaio d'argento' di cui è il naturale 
complemento". Copertina di Bruno Munari. € 24,00 
 

541) DISTEFANO BIANCA Cucina che vai natura che trovi. 
Ricette, tradizioni e folklore della cucina rustica siciliana. 
Palermo, Il Vespro, 1978 
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 95; con numerosissime illustraz. 
n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. € 10,00 
 

542) DJEA BERNADETTE SYLVIA Le ricette di 
pappamondo. Ricette africane per italiani curiosi. Piacenza, 
Berti, 2004 
In 16° ad album (cm. 13 x 16); pagg. 75; leggera cartonatura 
origin. illustr. a coll. VG. € 5,00 
 

543) DOGLIO SANDRO Mangiare e bere in Piemonte e in 
Valle d'Aosta. Genova, City 2, 1987 
In 8° (cm. 21 x 12,5); pagg. 405; con numerosissime illustraz. 
anche fotograf. e a coll. f.t. e n.t.; leggera cartonatura origin. 
VG. € 10,00 
 

544) DUFTY WILLIAM Sugar Blues. Il mal di zucchero la 
storia segreta del nostro nemico più dolce. San Martino di 
Sarsina (FO), Macro Edizioni, 1987 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 149; leggera cartonatura origin. con 
sovracopertina a coll. VG. ** Un libro "sconvolgente" per 
imparare ad eliminare il "veleno bianco" dalla nostra vita. 
l'Autore, un tempo "tossicodipendente da zucchero", raccoglie 
in queste pagine anche numerose ricette "deliziose", tutte 
senza zucchero. € 10,00 
 

545) ETONTI M. - ZOPPELLI B. Prodotti ortofrutticoli ed 
ittici del Veneto. Venezia, Regione Veneto, 1991 
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 349; con numerosissime illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. 
VG. ** Descrizione dei prodotti e numerosissime ricette. € 10,00 
 



546) EYNARD I.-DALMASSO G. Viticoltura moderna. 
Manuale pratico. Milano, Hoepli, 1990 
Grande volume in 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. XVII, 778; con 80 
tavv. a coll. f.t. e 326 figure in nero n.t.; leggera cartonatura 
origin. figurata a coll. VG. ** Nona edizione rinnovata ed 
ampliata. € 25,00 
 

547) FABRIZI ALDO Nonna minestra. Milano, Mondadori, 
1974 
In 8° (cm. 24 x 17); pagine 216; con 16 tavole a colori di 
Aldanese-Svoboda f.t. e 20 disegni di Alberto Fremura n.t.; 
cartonatura originale con sovracoperta figurata a colori. VG. ** 
Prima edizione. € 20,00 
 

548) FESLIKENIAN FRANCA Cucina e vini della Liguria. 
Con 394 ricette. Milano, Mursia, 1972 
In 8° stretto (cm. 21,5 x 11,5); pagg. 253; leggera cartonatura 
origin. illustr. VG. ** Serie "Cucina e Vini d'Italia, 3". € 13,00 
 

549) FINOTTI MARIO Il paesaggio del vino. Novara, 
Consorzio Mutue, 2010 
In 8° ad album (cm. 26,5 x 29); pagg. 127; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. con 
sovracopertina figurata a coll. VG. ** Un bel volume fotografico 
dedicato alle colline novaresi e alle loro vigne. € 18,00 
 

550) FROSIO ANGELO Lo yogurt: alimento dietetico-
terapeutico. Lodi, La Moderna, 1973 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 6; leggera cartonatura origin. VG. ** 
Estratto originale. € 4,00 
 

551) GALLO MARIA LUISA Ricerca sull'evoluzione, a 
memoria d'uomo, della tecnica e del linguaggio viticolo-
enologico in centri rappresentativi del Piemonte. 2°. Il 
Canavese. Torino, Ass. Museo Agricoltura Piemonte, 1983 
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 28 non numerate; con alcune 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. 
VG. € 7,5,00 
 

552) (Snaidero - Arredamento - Architettura) GARUGATI 
DECIO GIULIO RICCARDO Di cucina in cucina. Milano, 
Electa, 1998 
In 4 ° (cm. 28,5 x 25,5); pagg. 158; con numerosissime 
illustraz. anche fotograf. e a coll. n.t.; tela origin. con 
sovracoperta figurata a due coll. VG. ** La storia del "luogo 
destinato alla cottura degli alimenti"... l'architettura delle cibarie. 
Con la collaborazione della Snaidero. € 24,00 
 

553) GAVOTTI ERINA (a cura di) Millericette. Milano, 
Garzanti, 1965 
In 8° (cm. 19,5 x 14,5); pagg. 368; con numerose illustraz. 
fotograf. a coll. f.t. e numerosissime illustraz. n.t.; similpelle 
origin. con sovracopertina illustr. a coll. (questa con minimi 
difetti marginali). VG-. ** Prima edizione. Prefazone di Luigi 
Veronelli. "Ciò che serve davvero per fare cucina nella casa 
d'oggi". Nasce da un'indagine svolta effettivamente nel mondo 
in cui si cucinava negli anni '60; l'Autrice ha idealmente diretto 
un'originale redazione di cuoche e di cuochi, verificando 
ognuna di queste ricette, sia al livello dei dogmi dell'arte 
culinaria, sia al livello deiproblemi pratici... € 27,00 
 

554) GHO P. - RUFFA G. Il piacere del vino. Manuale per 
imparare a bere meglio. Bra, Slow Food, 1993 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 240; con numerosissime illustraz. 
anche fotograf. e a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a 
coll. VG. € 10,00 
 

555) GHO P. - RUFFA G. 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 illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. 
VG. ** "Coniuga il rigore scientifico con un'impostazione nuova 
e piacevole". € 10,00 
 

556) GRAGNATO MICHELE Rosso di Verona. Storia di un 
grande radicchio. Milano, Accademia It. della Cucina, 2000 
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 109; con alcune illustraz.anche 
fotograf. e a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. 
VG. ** Contiene anche una serie di ricette a cura della 
Associazione Cuochi di Verona. € 12,00 
 

557) GRANDI L. - TETTAMANTI S. Calendario goloso. Un 
almanacco gastronomico-letterario per il 2000. Milano, 
Garzanti, 1999 
In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. 365 circa non numerate; leggera 
cartonatura origin. illustr. a coll. VG. € 7,5,00 
 

558) 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+. ** 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 
 

559) GRASSO GIACOMO Quaderni di Giacomo Grasso. 
Note di colore, sapore e ambiente gastronomico. Villata, 
Società Operaia Mutuo Soccorso, 2002 
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 95; con alcune illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. ** Ormai 
introvabile, ricercatissimo per la presentazione e il commento di 
un'antica ricetta della panisa del "cusinè dal ricet ad Larisè".
 € 12,00 
 

560) GRASSO GIACOMO 15 anni di vini d.o.c. in Italia. 
Rassegna dei disciplinari di produzione dal 1966 al 1981. 
Vercelli, Litocopy, 1981 
In 8° ad album (cm. 21 x 24,5); pagg. 119; con alcune illustraz. 
n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a due coll. VG. € 
7,5,00 
 

561) GREMMO ZUMAGLINI BIANCA ROSA Dalla madia al 
fuoco del camino. Per non dimenticare la cultura della 
vecchia e povera cucina biellese. Pollone, Leone & Griffa, 
1997 
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 192; con numerose illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. figurata a coll. Dedica a penna. VG. 
** Amata autrice biellese nota come "Bianca delle Conserve".
 € 12,00 
 

562) GREMMO ZUMAGLINI BIANCA ROSA Bevande. 
Gustose, naturali, colorate, calde, fredde, alcoliche o 
quasi... gelosamente custodite nella memoria. Pollone, 
Leone & Griffa, 1998 
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 146, XXIII, (6); con 8 tavv. a coll. f.t. 
e numerose illustraz. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata a 
coll. VG. ** Con dedica dell'Autrice alla prima pagina bianca. 
Amata autrice biellese nota come "Bianca delle Conserve".
 € 12,00 
 

563) GREMMO ZUMAGLINI BIANCA ROSA Buone ricette 
con erbe e fiori. Piatti genuini, gustosi e salutari. Pollone, 
Leone & Griffa, 1998 
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 166, (8); con 8 tavv. illustr. a coll. f.t. 
e numerose illustraz. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a 
coll. VG. ** Con dedica dell'Autrice alla prima pagina bianca. 
Amata autrice biellese nota come "Bianca delle Conserve".
 € 12,00 
 

564) GRIMALDI GIANNI Liguria in bocca. Milano, Edikronos 
per Maggi (Biblioteca dei sapori della cucina tradizionale 
Italiana), 1986 
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 181; con numerose illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. illustr. a coll. Stampato su carta 
colorata "tipo paglia". VG. ** Prefazione di Bruno Lauzi. € 20,00 
 



565) GRUPPIONI GRAZIANO La cucina ferrarese in due 
ricettari dell'Ottocento. Ferrara, Liberty House, 2001 
In 8° (cm. 21 x 13); pagg. 187; leggera cartonatura origin. 
illustr. a coll. VG. ** Trascrizione di un manoscritto inedito 
proveniente da una casa borghese di Ferrara intitolato "Arte 
culinaria", che dà particolare risalto alla pasticceria e riedizione 
anastatica di "Cucina pratica ferrarese compilata 
sull'esperienza" edito da Bietti nel 1896. € 14,00 
 

566) GUILIANO MIREILLE Le francesi non ingrassano. I 
segreti per abbinare una vita sottile ai pieceri della vita. 
Milano, Sperling & Kupfer, 2005 
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 258; carton. origin. e sovracopertina 
a colori. VG. € 7,50 
 

567) JACOB HEINRICH EDUARD Biografia del caffè. Milano, 
Bompiani, 1936 
In 8° (cm. 20,5 x 13); pagg. 415; con numerose illustraz. 
fotograf. f.t.; leggera cartonatura origin. Manca l'occhietto. 
Senza sovracopertina, ma molto buono. VG-. ** Traduzione e 
aggiunta sul caffè e i caffè in Italia di Aldo Oberdorfer. Prima 
edizione italiana. € 10,00 
 

568) JANNATTONI LIVIO Il ghiottone romano. Il breviario 
del laico a tavola sulle rive del Tevere. Milano, Bramante, 
1965 
In 8° grande (cm. 27,5 x 23); pagg. XI, 320; con numer. tavv. a 
coll. f.t. e illustraz. n.t.; tela originale rossa con titoli oro al 
dorso. Senza la sovracopertina, ma ottimo. VG-. ** Con invio 
autografo dell'Autore. Un lavoro importante, che "tenta di 
mettere ordine con serietà, alleggerita da freschi accenti 
popolari, là dove l'estro estemporaneo e l'eccessivo amore di 
campanile hanno talvolta ecceduto." € 37,00 
 

569) KNAM ERNST Soufflè. 100 ricette dolci e salate per 
sentirsi in paradiso. Rimini, Idea Libri, 1998 
In 4° (cm. 30,5 x 21,5); pagg. 174, con numerosissime illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina 
figurata a coll. VG. ** Prefazione di Gualtiero Marchesi. 
Fotografie di Michele Tabozzi. Bella edizione. € 18,00 
 

570) KOMPATSCHER ANNELIESE La cucina nelle Dolomiti. 
Bolzano, Athesia, 2005 
In 8° quadrato (cm. 23 x 22); pagg. 136; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. figurata a coll. 
VG. ** Si unisce bell'opuscolo di pagg. 20 della "Festa dei 
Canederli" ai rifugi "Rudi" e "Prati di Croda Rossa" a Sesto con 
otto ricette di canederli in italiano e in tedesco. € 14,00 
 

571) KUMALE' (Castellani Vittorio) Cucine africane. Casale 
M.to (AL), Sonda, 2002 
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 144; con alcune illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. ** Oltre 120 ricette 
con ingredienti disponibili in Italia. € 7,5,00 
 

572) LANTERMO ALBERTA Piemonte in bocca. Palermo, Il 
Vespro, 1978 
In 8° (cm. 25 x 17); pagg. 110; con numerosissime illustraz. 
anche a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. 
Stampato su carta colorata "tipo paglia".VG. ** Prefazione di 
Mario Soldati. Prima edizione. € 40,00 
 

573) LIBERA don FELICE di Avio L'arte della cucina. Ricette 
di cibi e di dolci. Manoscritto trentino di cucina e 
pasticceria del XVIII secolo. Sala Bolognese, Forni, 1986 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 303; leggera cartonatura origin. con 
sovracopertina illustr. VG. ** A cura di Alberto Mazzoni. Collana 
"Testi antichi di gastronomia", 19. € 24,00 
 

574) LINGUA PAOLO Cucina dei genovesi. Padova, Muzzio, 
2002 
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 222; con alcune illustraz. n.t.; leggera 
cartonatura origin.illustr. a 3 coll. VG. € 10,00 
 

575) LO MEI HING - MARZOTTO CAOTORTA G. - SUN TZI 
HSI (a cura di) 186 ricette e un metodo facile per la cucina 
cinese. Milano, Mondadori, 1985 
In 4° (cm. 28,5 x 22); pagg. 318; con numerosissime illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; tela origin. con sovracopertina figurata a 
coll. VG. € 16,00 
 

576) LOCATELLI MONTEFIORI PIERANGELA Il grande libro 
del miele. Milano, La Spiga Meravigli, 1987 
In 8° (cm. 24,5 x 16,5); pagg. 139; con numerosissime illustraz. 
n.t.; cartonatura origin. illustr. a coll. Stampato su carta colorata 
"tipo paglia". VG. ** Ottimo esemplare. Un manuale pratico di 
apicoltura divertente per l'appassionato, utile per l'apicoltore. 
Consigli pratici su come produrre e utilizzare il miele e gli altri 
prodotti dell'alveare in cucina, nella cosmesi naturale e per la 
salute. Volume della collana "I cartapaglia". € 14,00 
 

577) LORINI LAURA La cucina del 2000. Oltre 200 ricette di 
cucina regionale italiana in chiave macrobiotica. Roma, 
Edizioni Mediterranee, 1991 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 233; con numerose illustraz. fotograf. 
a coll. f.t. e in nero n.t.; leggera cartonatura origin. figurata a 
coll. VG. € 12,00 
 

578) LUCCHESI RENZO Il Lucchesi. Il libro di cucina del 
più famoso dietologo italiano. Milano, Ferro, 1969 
In 4° (cm. 28,5 x 20,5); pagg. 160; con numerose illustraz. in 
nero n.t.; tela origin. con sovracopertina figurata a coll. (con 
minima imperfezione, ma ottima). VG-. € 20,00 
 

579) MAGNI FRANCO Quattro chiacchiere in cucina nella 
vecchia Lomellina. Vigevano, Ordine Lomellino della Rana e 
del Salame d'Oca e A.I.C., 2005 
In 8° (cm. 20,5 x 14,5); pagg. 181; con alcune vignette n.t.; 
leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. € 12,00 
 

580) MAJUPURIA INDRA Joys of nepalese cooking. (A 
most comprehensive and practical book on Nepalese 
Cookery). 344 easy-to-make kitchen tested recipes. Gwalior 
(India), Devi, 1980-81 
In 16°(cm. 18 x 12,5); pagg. 328; con alcune tavole anche a 
colori f.t. e illustraz. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata a 
coll. VG. ** Introvabile prima edizione di quello che è stato 
definito "the definitive Nepalese cookbook" e che fu 
successivamente ristampato più volte. € 20,00 
 

581) MANFREDI E. - CASINI ROPA G. Orientamenti nella 
meccanizzazione della viticoltura. Progressi tecnici della 
meccanizzazione e organizzazione della cantina. Pavia, 
Camera Commercio Industria e Agricoltura, 1962 
In 8° (cm. 23 x 17); pagg. 95; con numerose illustraz. anche a 
coll. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. Minime tracce di 
aderenze della carta. VG-. € 7,5,00 
 

582) MANZONI CARLO La vera storia (o quasi) del cognac. 
Milano, Cognac Martell, senza data ma circa 1965 
In 4° (cm. 32,5 x 22); pagg. 64; completamente illustrato a due 
colori; cartonatura originale figurata. VG. ** Elegante edizione 
fuori commercio, per i 250 anni della casa Martell. Realizzata in 
un numero limitato di copie, su carta uso mano. € 18,00 
 

583) MARGHERI PIERONI MARIA GRAZIA La cucina degli 
avanzi. Firenze, Olimpia, 1981 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 212; leggera carton. origin. con 
sovracop. figur. a colori. VG. ** Oltre 400 ricette, tutte 
sperimentate dall'autrice, per ripresentare in veste appetitosa il 
cibo rimasto freddo nel vassoio di portata.… € 16,00 
 

584) MARTINELLI MASSIMO Langhe cucina vino. 
Indicazioni alle osterie e cantine. Mondovì, Antoroto, senza 
data ma circa 1975 
In 8° (cm. 25,5 x 18,5); pagg. 211; con disegni di Eugenio 
Comencini n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. Qualche lieve 



fioritura. VG-. ** Bella edizione per un libro oggi difficile da 
reperire, che l'editore definisce "un curioso lavoro di 
gastronomia e vino". Contiene: la nostra cucina, ricettario, 
introduzione all'osteria, le strade di vini d'Alba. € 20,00 
 

585) MASSA ANTONIO l'indispensabile libro delle birre. La 
storia. Le tecniche. Gli stili. Gli abbinamenti. Le marche. 
Milano, Mondadori, 1998 
In 8° (cm. 20 x 12,5); pagg. 255; con centinaia di illustraz. 
anche a colori n.t.; carton. origin. e sovracop. a colori. VG.
 € 10,00 
 

586) MATHIOU FRANCESCO La fontina dove e come 
nasce. Aosta, Musumeci, 1974 
In 8° (cm. 23 x 15,5); pagg. 228; con numerosissime 
illustrazioni fotografiche anche a colori n.t.; cartonatura 
originale figurata a colori. VG. ** Prima edizione. Con dedica e 
firma autografa dell’Autore. "Riempie il vuoto di informazione 
su questo importantissimo prodotto dell’agricoltura 
valdostana... un’opera organica, frutto di lunghe ricerche e di 
vasta competenza tecnica." € 18,00 
 

587) MAZZI BENITO L'osteria del Patrizi. Forum/Quinta 
Generazione, 1981 
In 8° stretto (cm. 21 x 12); pagg. 91; leggera cartonatura origin. 
illustr. a coll. VG. ** "Le vicende de 'L'osteria del Patrizi' si 
svolgono interamente a Re, nel vigezzino... dieci racconti 
leggibili tutto d'un fiato". € 12,00 
 

588) MEI S. - BOSCOLO R. Né carne né pesce. Neither meat 
nor fish. Chioggia (VE), Istituto Superiore Arti Culinarie Etoile, 
1997 
In 8° grande (cm. 26 x 22); pagg. 243; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. f.t. e n.t.; cartonatura origin. figurata a 
coll. VG. ** "Si badi bene che l'intento non è quello di 
presentare l'ennesima raccolta di ricette vegetariane o 
vegetaliane... protagonisti sono ingredienti semplici ed 
inconsueti ad un tempo che esulano dagli ormai inflazionati 
campi della carne e del pesce... abbiamo pensato questo 
volume sia per i professionisti, sia per gli amatori più 
avventurosi..." € 24,00 
 

589) MIGNOLLI LUCIANO Il farro e le sue ricette. Lucca, 
Pacini Fazzi, 1992 
In 8° stretto (cm. 27 x 11,5); pagg. 47; con numerose illustraz. 
dell'Autore n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a due coll. 
Stampato su carta colorata tipo "kraft". VG. € 8,00 
 

590) MISCHIATTI CARLA Cucinare con la griglia. Caminetto 
e barbecue. Milano, Meravigli, 1987 
In 8° (cm. 25 x 17); pagg. 137; con numerosissime illustraz. 
n.t.; cartonatura origin. illustr. a tre coll. VG. ** Volume della 
collana "I cartapaglia". Prima edizione. € 19,00 
 

591) MOLHO RENATA Castagne? si grazie!. Origini, 
descrizione botanica, proprietà medicinali e tante tante 
ricette. Milano, Meravigli, 1984 
In 8° (cm. 24,5 x 16,5); pagg. 108; con numerosissime illustraz. 
n.t.; cartonatura origin. illustr. a tre coll. VG. ** Volume della 
collana "I cartapaglia". Prima edizione. La parte dedicata a 
origini, descrizione botanica e proprietà medicinali è contenuta 
nelle prime 10 pagine, seguite da una pagina dedicata alla 
raccolta e alla conservazione delle castagne. Le ricette 
occupano lo spazio maggiore e sono quasi 90, divise in: primi 
piatti, secondi piatti, dolci, conserve. € 19,00 
 

592) MOLINA TOTO "Al sesto girone". I dolci con il 
cioccolato. Pavia, ViGiEffe - Libreria d'Arte Cardano, 1991 
In 8° stretto (cm. 20 x 11); pagg. 43; con 1 illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. VG. € 7,5,00 
 

593) MONELLI NANNI (a cura di) Fabbricarsi una botte! 
Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1980 

In 8° stretto (cm. 20,5 x 10); pagg. 32 non numerate; con 
alcune illustraz. n.t.; leggera cartonatura origin. VG. ** 
Volumetto della collana "Mezzo Scudo opuscoli popolari scelti 
da Guglielmo Amerighi". € 7,50 
 

594) 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. (questa con piccoli difetti 
marginali, ma buona). VG-. ** Prima edizione. € 24,00 
 

595) MONTI TEDESCHI ANTONIA Il cucchiaio d'argento. 
Milano, CDE/Domus, 1988 
Grande volume in 8° (cm. 23 x 16.5); pagg. 915; con numerose 
illustraz. fotograf. a coll. e a piena pagina f.t.; tela origin. con 
illustraz. a coll. applicata al piatto. VG. ** Ottimo esemplare. 
Edizione completamente rinnovata nei testi e nelle illustrazioni.
 € 23,00 
 

596) MORANDO - TARETTO - BEVIONE - LANATI I contorni 
del vino. Contenitori, chiusure e imballaggi dell'industria 
enologica. Calosso (AT), Vit.En., 1992 
In 4° (cm. 29,5 x 20,5); pagg. 302; con numerosissime illustraz. 
anche fotograf. e a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a 
coll. VG. ** Un'opera tecnica, ma che risveglia l'interesse e la 
curiosità: evoluzione dei vasi vinari, botti di legno (dalla scelta 
dei legni alla costruzione, preparazione al contenimento del 
vino, manutenzione, azioni del legno sul contenuto, 
maturazione dei vini, invecchiamento dei grandi vini rossi...), 
vasche di muratura e cemento armato, serbatoi, accessori dei 
vasi vinari, contenitori di vetro (bottiglie e loro caratteristiche, 
damigiane, fiaschi...), contenitori non tradizionali, tappi di 
sughero, chiusure diverse dal sughero. € 25,00 
 

597) MORONI SALVATORI MARIA PAOLA Novecento in 
cucina. Bibliografia gastronomica italiana. 1900-1950. 
Bologna, Pendragon, 2014 
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 171; con numer. illustraz. a colori 
n.t.; leggera carton. origin. figurata a colori. VG+. ** Quanto 
abbiamo da imparare da questa signora e quanto sarà 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 da 
informazioni sul contenuto e sulle particolarità di molti volumi.
 € 14,00 
 

598) MORRICONE A. - PEDICINO V. Il Buonadieta. Guida 
completa all'alimentazione per adolescenti, adulti, anziani, 
gestanti, nutrici. Roma, Editori Riuniti, 1973 
In 8° (cm. 20 x 14); pagg. 332; carton. origin. figurata a due 
coll. Note a penna alla sguardia poster. VG-. ** Centinaia di 
ricette e di menù ordinati per calorie. € 10,00 
 

599) MUGNAI-MANNELLI-GALEOTTI Cucina nostrale. 
Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1988 
In 8° (cm. 20,5 x 10); pagg. 35; con alcune illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. VG. ** Volumetto della collana 
"Mezzo Scudo collezione di libricini di tradizioni e ricordi 
popolari con illustrazioni di artisti virtuosi". € 7,50 
 

600) NARDELLI GIORGIO Pasta e Basta ! Just Pasta! 
Sottomarina (VE), Istituto Superiore Arti Culinarie Etoile, 2001 
In 8° (cm. 26 x 22); pagg. 262; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll. e a piena pagg. n.t.; cartonatura origin. 
figurata a coll. VG+. ** Prefazione di Guido Barilla. Testi in 
italiano e inglese. € 35,00 
 

601) NASI CARLO Enchiridio del buongustaio in Piemonte. 
Speculazioni gastronomiche. Torino, Levrotto & Bella, circa 
1960 



In 16° (cm. 15 x 10,5); pagg. 104; leggera carton. origin. figur. 
a due colori da Poletti. VG. ** Terza ediz. accresciuta e 
migliorata. Divertente e ricca di aneddoti e di assolute verità. 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". € 14,00 
 

602) NAU GISELA Bon Appetit. Il grande abbecedario AMC 
della cucina moderna. Bingen, AMC (Alfa Metalcraft 
Coirporation), 1978 
In 8° quadrato (cm. 19,5 x 19,5); pagg. 360; con numerose 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; tela origin. illustr. VG. ** Contiene 
un catalogo delle pentole AMC e un ampio capitolo sulla 
cottura e arrostitura senza acqua nè grassi. € 10,00 
 

603) NIGELLE ERIC Meravigliosi poteri della mela. Trieste, 
LINT, 1973 
In 16° (cm. 18 x 11); pagg. 119; leggera cartonatura origin. 
illustr. a coll. VG. ** La mela e la salute, la mela in cucina...
 € 10,00 
 

604) NIZZOLI ARNEO La zucca. Dalle ricette antiche all'arte 
culinaria di Arneo Nizzoli e dei più celebri cuochi d'Italia. 
Lodi, Biblioteca Culinaria, 1996 
In 8° ad album (cm. 21 x 24); pagg. 143; con numerose 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata 
a coll. VG. ** Ottimo esemplare. Introduzione di Alberto Capatti.
 € 18,00 
 

605) NOCETO MADDALENA Come fare le conserve di frutta 
e verdura. Novara, DeAgostini, 1994 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 207; leggera cartonatura origin. 
figurata a coll. VG. ** Le ricette più buone, semplici e genuine.
 € 9,00 
 

606) NOCETO MADDALENA Come fare le marmellate in 
casa. Novara, DeAgostini, 1994 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 159; leggera cartonatura origin. 
figurata a coll. VG+. ** Le ricette più buone, semplici e genuine.
 € 9,00 
 

607) PADOVAN RACHELE La cucina ampezzana. Padova, 
Muzzio, 1981 
In 8° (cm. 21,5 x 15); pagg. 122; con numerosi disegni n.t.; 
leggera cartonatura origin. illustr. VG. ** Prima edizione. 
Presentazione di Neri Pozza. Disegni di Mariuccia Buscicchio.
 € 18,00 
 

608) PANTO' GABRIELLA (a cura di) Il misero cibo. Vescovi 
e carità a Vercelli tra Medioevo e Rinascimento. Vercelli, 
Museo del Tesoro del Duomo e MiBAC, 2005 
In 4° (cm. 29,5 x 21); pagg. 188; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a colori e disegni n.t.; leggera cartonatura 
origin. illustr. a coll. VG. ** Interessantissimo! Dai reperti 
archeologici invenuti a Vercelli presso le mense esistenti alla 
fine del medioevo e all'inizio del rinascimento... sia il cibo sia le 
suppellettili evidenziano l'esistenza di una opulenza di pochi a 
fianco dell'indigenza di molti. € 19,00 
 

609) PAOLINI DAVIDE Peck. Peccati di gola a Milano. 
Milano, Mondadori, 1998 
In 4° (cm. 28,5 x 21,5); pagg. 135; con numerosissime illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina 
figurata a coll. VG. ** "La storia di questo marchio, oggi 
conosciuto in tutto il mondo, parte da molto lontano, quando il 
signor Francesco Peck, salumiere di Praga, decide di aprire in 
Milano un laboratorio con relativa bottega". € 18,00 
 

610) PAPO LUIGI Il brandy. Firenze, Sansoni, 1978 
In 16° (cm. 18 x 11,5); pagg. 116; con32 illustraz. su XVI tavv. 
f.t. e numerose illustraz. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. 

a coll. VG. ** Enciclopedie pratiche Sansoni, 93. € 
7,5,00 
 

611) PAPO LUIGI Il Marsala. Milano, Fabbri, 1991 
In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. 31; con numerose illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata a coll. 
VG+. ** A cura dell'I. Regionale della vite e del Vino di 
Palermo, del Consorzio volontario per la tutela del vino Marsala 
e della Antica Accademia del Marsala. € 7,50 
 

612) PARENTI MARCO De Arte Resecandi Casei. Trattatello 
semiserio circa l'Arte di tagliare il formaggio e i più corretti 
connubi con vino e pane. Cuneo, L'Arciere, 1991 
n 8° stretto (cm. 24 x 14); pagine 80; con numerose illustrazioni 
nel testo; leggera cartonatura originale illustrata. Invio a penna. 
VG. "Per apprezzare un formaggio bisogna gustarlo con vino e 
pane appropriati, è necessario che sia giunto a giusta 
maturazione e che sia servito a temperatura ottimale. Ma 
soprattutto deve avere avuto un taglio corretto... non usiamo la 
trancia di formaggio come vittima, non facciamola soffrire più di 
tanto!" € 10,00 
 

613) PARONETTO L. (vini) - RAPELLI G. (cucina)(a cura di) 
Guida alla cucina e ai vini d'Italia. Milano, Mondadori, 1980 - 
1981 
Cofanetto originale che contiene i due volumi "Guida ai vini 
d'Italia" e "Guida alla cucina italiana". Due volumi in 8° (cm. 20 
x 13); pagg. 321, 240; con numerosissime illustraz. fotograf. a 
coll. n.t.; cartonatura origin. e cofanetto figurati a coll. VG.
 € 18,00 
 

614) PARONETTO LAMBERTO (a cura di) Guida ai vini di 
Spagna. Milano, Mondadori, 1982 
In 8° piccolo (cm. 19,5 x 13); pagg. 205; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. illustr. a coll. 
Perforazione "saggio" alla copertina posteriore, ma ottimo. VG. 
** Prima edizione. € 10,00 
 

615) PARONETTO LAMBERTO (a cura di) Guida ai vini di 
Germania Austria e Svizzera. Milano, Mondadori, 1983 
In 8° piccolo (cm. 19,5 x 13); pagg. 194; con numerosissime 
illustraz. anche fotograf. e a coll. n.t.; cartonatura origin. illustr. 
a coll. Perforazione "saggio" alla copertina posteriore, ma 
ottimo. VG. ** Prima edizione. € 8,00 
 

616) PASIN GIANCARLO Cento facili ricette con il 
radicchio. Treviso, Pavan, 1994 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 175; con illustraz. a coll. f.t. e in nero 
n.t.; leggera cartonatura origin. figurata a coll. VG-. ** Con note 
di storia del radicchio di Camillo Pavan. € 16,00 
 

617) PEDRONI GIAN MARCO C'era una volta l'osteria. 
Finale Emilia (MO), Edizioni CDL - Collezioni Emiliane, 2006 
In 4° (cm. 29,5 x 21); pagg. 111; con numerosissime illustraz. 
anche fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata a 
coll. VG. ** Vita, opere, miracoli, proverbi e ricette. Con il 
contributo di Sandro Bellei. € 16,00 
 

618) PELLETTA CORNELIA (racconti) e MALDIFASSI 
RIVOLTA GABRIELLA (commenti e ricette storiche) La cucina 
in viaggio. Carugate (MI), Diakronia, 1994 
In 8° (cm. 22,5 x 15,5); pagg. 79; con numerosissime illustraz. 
anche a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. 
** "Là dove si racconta come spezie e altri cibi si spostano nel 
mondo... alcuni momenti della storia del cibo che hanno 
profondamente modificato le nostre abitudini gastronomiche".
 € 10,00 
 

619) PELLUCCI EMANUELE Il brunello di Montalcino. 
Firenze, Officine Grafiche, 1982 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 158; con numerosissime illustraz. 
anche fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata a coll. 



un pò scurita. VG-. ** Storia, tecnica, personaggi e fattorie del 
più ricercato vino rosso d'Italia. € 12,00 
 

620) PICCINARDI ANTONIO Le Gelatine. 250 ricette per 
piatti di carne, verdure, pesce, tartine e dessert. Milano, 
Giorgio Mondadori, 1995 
In 8° stretto (cm. 22,5 x 12,5); pagg. (8), 183; con numerose 
illustraz. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina figurata a 
coll. VG+ ** Bella edizione personalizzata con aggiunte di 
ricette ecc. della "Ideal". € 10,00 
 

621) PIGOZZI ELENA Ricettario della Brianza. Una grande 
cucina povera di ingredienti ricca di fantasia. Colognola ai 
Colli (VR), Demetra, 1998 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 127; con alcune illustraz. fotograf. a 
coll. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata a coll. VG. € 10,00 
 

622) PILLON CESARE Guida alla cucina dello storione. 
Agroittica Lombarda, 1989 
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 141; con numerose illustraz. n.t.; 
tela origin. con sovracopertina figurata a coll. VG. € 10,00 
 

623) PITT GIORDANO (a cura di) Cucina della vecchia 
Milano. (Titolo in copertina: Cucina & osterie della vecchia 
Milano). Milano, Virgilio, 1978 
In 8° (cm. 21,5 x 17); pagg. 140 non numerate; con alcune 
illustraz. n.t.; cartonatura origin. illustr. a due coll. Stampato su 
carta colorata "tipo paglia". VG. ** Prima edizione. € 18,00 
 

624) PORINI LORENZO - 1787- . Il ricettario di Lorenzo 
Porini fattore del conte Roero di Guarene. Confraternita del 
Bollito di Guarene e Castagnito, 1987 
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 26; leggera cartonatura origin. illustr. 
VG. ** Trascrizione e commento di C. Romanello, G. Ferero e 
P. Romanello. € 7,5,00 
 

625) PRANDO E. - PRETI B. La famiglia Barolo. Modena, 
Modena Libri, 1978 
In 4° (cm. 30,5 x 21); pagg. 91; con numerose tavole 
fotografiche applicate e altre illustraz. n.t.; carton. origin. con 
illustraz. a coll. applicata al piatto. VG. ** Fotografie di Enrico 
Martino. Bella edizione su carta di qualità. "Questa è una 
biografia di Vino Barolo e della sua famiglia… questo libro ha 
l'ambizione della diversità". € 27,00 
 

626) PREVIDE MASSARA ELENA La cucina pavese. 
Vimercate, Meravigli, senza data ma circa 1980 
In 8° stretto (cm. 25 x 16,5); pagg. 106; con numerose illustraz. 
n.t.; cartonatura origin. illustr. Stampato su carta colorata "tipo 
paglia". VG. ** Volume della collezione "I cartapaglia". Le più 
belle ricette della provincia di Pavia. € 18,00 
 

627) RAJBERTI GIOVANNI L'arte di convitare spiegata al 
popolo dal dottore Giovanni Rajberti. Milano, Bertieri, 1937 
Due volumi in 16° grande (18,5 x 12,5); pagg. (12), 165 - (4), 
190; con 8 illustraz. di Anselmo Bucci n.t; leggera carton. 
origin. decorata. VG-. ** Una lettura sempre piacevolissima!
 € 18,00 
 

628) RAMORINO BIANCA MARIA (a cura di) Guida menu. 
Novara, De Agostini per Knorr, 1987 
In 8° (cm. 22 x 14,5); pagg. 114; con numerose illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; similpelle origin. con titolo e illustraz. in oro 
al piatto. VG- -. € 10,00 
 

629) RASPELLI EDOARDO (a cura di) I ristoranti della Rosa. 
Barbera & i piatti della tipica cucina regionale italiana 
consigliati con Barbera Doc piemontesi da 75 grandi 
ristoratori selezionati da Edoardo Raspelli. Asti, La Rosa dei 
Barbera, 1988 
In 8° stretto (cm. 22 x 11,5); pagg. 96; con alcune illustraz. 
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG.
 € 10,00 
 

630) RATTI RENATO Dizionario dei vini di Piemonte e Valle 
d'Aosta. Asti, Sagittario, 1990 
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 105; tela origin. con 
sovracopertina figurata a coll. VG. ** Importante opera postuma 
di Renato Ratti "intellettuale del vino piemontese", enologo 
originario di La Morra, divulgatore prezioso, autore di centinaia 
di articoli e volumi, per dodici anni direttore del Consorzio per la 
tutela dell'Asti Spumante. Questo lavoro è presentato, tra gli 
altri, da Italo Eynard, Angelo Gaja e Vittorio Gallarino Gancia.
 € 16,00 
 

631) RATTI RENATO Come degustare i vini. Manuale 
dell'assaggiatore. Brescia, AEB, 1989 
In 8° (cm. 21 x 13,5); pagg. 146; con numerose illustraz. anche 
a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata a coll. 
Sottolineature con evidenziatore a due pagine. VG-. ** Terza 
edizione completamente rifatta. € 7,50 
 

632) RAVEGNANI ADRIANO I vini dell'Oltrepò pavese. 
Milano, Mazzotta, 1974 
In 8° (cm. 23 x 21); pagg. 227; con centinaia di illustraz. a 
colori. (di ogni vino viene riprodotta la etichetta) n.t. e carte 
geograf. a colori alla sguardie; carton. origin. figur. a colori. VG. 
** Prefazione di Gianni Brera e testimonianze di Veronelli e 
altri. Bel volume. € 14,00 
 

633) REBAUDENGO DINA I vini del Piemonte. Torino, Ediz. 
dell'Albero, 1966 
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 253; con 54 tavole f.t. anche a 
colori; cartonatura originale e astuccio rigido figurato a colori. 
VG. ** Un bel volume che ebbe un bel successo. Forse perchè 
l’Autrice parla del vino usando l’equivalente del "chiel" 
piemontese, come se parlasse di un parente, allo stesso modo 
di molti osti del Piemonte. € 16,00 
 

634) REVEL JEAN FRANCOIS 3000 anni a tavola. Storia 
culturale della cucina. Milano, Rizzoli, 1979 
In 8° (cm. 22,5 x 15,5); pagg. 356; con numerose illustraz. n.t.; 
tela origin. con sovracopertina figurata a coll. VG. ** Prima 
edizione italiana. € 12,00 
 

635) RIBERE ROSELYNE La bonne cuisine des Antilles. 
Paris, Solar, 1993 
In 8° (cm. 23 x 14,5); pagg. 223; con alcune illustraz. fotograf. 
a coll. f.t. e numerosissime illustraz. n.t.; cartonatura origin. 
figurata a coll. VG-. € 10,00 
 

636) RIVA GIUSEPPE ("Il Biondo") Trattato di cucina 
semplice per conservare lo stomaco e di preparativi che 
saranno vantaggiosi per economia. Bergamo, Pagnoncelli, 
1878 (ma anastatica Bergamo, A. A. di Turismo e A.I.C., 1980) 
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 188; con numerose tavole f.t. tratte 
da acqueforti originali di Amedeo Pieragostini (Mirando Haz); 
leggera carton. origin. con astuccio rigido figurato. Dedica su 
pagina bianca. VG. ** Il libro, di Riva, detto ""il Biondo"", cuoco 
professionale dal carattere schivo ed essenziale ebbe una 
diffusione molto ridotta (non tanto però da sfuggire a Paleari, 
637) e la copia rinvenuta nella biblioteca civica di Bergamo e 
qui riprodotta era totalmente intonsa. Ma grazie al Biondo ""la 
terra bergamasca ebbe così codificate ben 366 ricette 
costituenti un ciclo perfettamente organico"" € 24,00 
 

637) ROCKE ADAM Pink Panther Cocktail Party. Pink-a-
licious drinks to seduce and entertan. Chicago, Surrey 
Books, 2005 
In 8° (cm. 20 x 17); pagg. 64; con numerosissime illustraz. a 
coll. n.t. e cd in tasca al fondo volume; cartonatura origin. 
illustr. a coll. VG. ** In lingua inglese. Con allegato CD con 
musiche, video e due canzoni tratte dalla produzione della 
Virgin "Pink Panther's Penthouse Party". 85 drinks, una grafica 
vivace e di qualità, personaggi esilaranti per celebrare i 40 anni 
della "Pink Panther". € 12,00 
 



638) ROMANO FERNAND V. Piatti di riso. Ente Risi, senza 
luogo né data di stampa ma circa anni '60 
In 16° stretto (cm. 15 x 7,5); pagg. 30; brossura origin. figur. 
VG. ** Le migliori ricette di un cuoco con 40 anni di esperienza 
internazionale, che servì personaggi come l'Aga Kan e il Re di 
Cambogia... € 10,00 
 

639) ROMATET PATRICIA La pera. Dieci modi di prepararla. 
Milano, Guido Tommasi, 2010 
In 8° stretto (cm. 21,5 x 12); pagg. 10; leggera cartonatura 
origin. illustr. VG. ** Elegante edizione su carta di qualità 
stampata in 2000 copie e rilegata a mano presso Atelier 
Broignart, Parigi. € 10,00 
 

640) ROSS BETSY What's Cooking in Bermuda. Paget - 
Bermuda, Mrs Douglas Hunter, 1957 
In 16° (cm. 19 x 14); pagg. 114; con alcune illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. figurata a coll. VG-. ** "A Bermuda 
Cook Book of traditional and modern recipees plus the 
interesting background and customs of Bermuda cookery".
 € 10,00 
 

641) ROSSI ALBERTO I formaggi. Tecniche casearie, 
produzione artigianale, maturazione e stagionatura. Milano, 
Ottaviano, 1985 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 157; con numerose illustraz. anche 
fotograf. e a coll. n.t.; leggera cartontura origin. illustr. a coll. 
VG. ** "Il testo è rivolto sia all'artigiano che intenda conservare 
nella lavorazione del formaggio le caratteristiche di genuinità, 
sia a coloro che vogliono cimentarsi nella produzione 
casalinga". € 16,00 
 

642) SADLER CLAUDIO - SCHIRA ROBERTA Sadler. Menu 
per quattro stagioni. Milano, Giunti, 1999 
In 8° (cm. 27,5 x 23); pagg. 237; con numerosissime illustraz. a 
piena pagg. e a coll. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina 
figurata a coll. VG. ** "Menù completi... tante ricette esaurienti 
e sperimentate... i consigli dettati dall'esperienza pluriennale di 
uno chef di indiscusso talento." Bella edizione. € 18,00 
 

643) SALVATERRA GIANNI (a cura di) L'aceto balsamico 
tradizionale di Modena. Bologna, Calderini per il Consorzio 
Produttori Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, 1994 
In 4° (cm. 30 x 22); pagg. 214; con numerosis. illustrazioni 
anche a colori; tela originale e sovracopertina a due colori. VG. 
** Prima edizione. Prefazione di Luciano Pavarotti. Contiene: 
storia; produzione (i vitigni, la cottura del mosto, 
l'invecchiamento...); strumenti (legni per le botti, il vasellame di 
ceramica e di vetro, i marchi...); gastronomia (ricette, 
l'abbinamento coi vini...); cronologia; bibliografia. € 24,00 
 

644) SANDRI A. - FALLOPPI M. Abbecedario di cucina 
veneta. Manual of Venetian cuisine. Racconti e ricette di 
economia domestica. Edelweiss, 2014 
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 266; con alcune illustraz. fotograf. in 
nero n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG. ** Testi in 
italiano ed inglese. € 10,00 
 

645) SANDRI A. - FALLOPPI M. La cucina vicentina. Padova, 
Muzzio, 1995 
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 148; con alcune illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. illustr. VG. € 14,00 
 

646) SANDRI AMEDEO La polenta nella cucina veneta. 
Padova, Muzzio, 1980 
In 8° (cm. 21,5 x 15); pagg. 140; con alcune illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. ** Prefazione di 
Giuseppe Maffioli, appendice sui vini di Maurizio Falloppi, 
disegni di Tomaso Boniolo. € 19,00 
 

647) SANTINI ALDO La cucina maremmana. Padova, 
Muzzio, 1991 

In 8° (cm. 22 x 15,5); pagg. 317; con alcune illustraz. a coll. f.t. 
e in nero n.t.; tela origin. con sovracopertina illustr. a coll. VG. 
** Prima edizione. € 16,00 
 

648) SANTOLINI ANTONELLA Napoli in bocca. Palermo, Il 
Vespro, 1976 
In 8° (cm. 25 x 17); pagg. 223, (36); con numerosissime 
illustraz. anche a coll. n.t.; cartonatura origin. illustr. a coll. 
Stampato su carta colorata "tipo paglia". VG. ** Prima edizione. 
Prefazione di Nino Taranto. € 40,00 
 

649) SARACCO CARLO Guida pratica del cantiniere. 
Bologna, Edagricole, 1974 
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. XII, 230; con numerose illustraz. 
anche fotograf. n.t.; leggera cartonaturoa origin. illustr. a coll. 
Lievi tracce d'uso e fioriture. VG- -. € 10,00 
 

650) SARACCO CARLO Guida pratica del viticultore. 
Bologna, Edagricole, 1980 
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 370; con numerose illustraz. anche 
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. Qualche 
fioritura e alcune pagg. un po' stropicciate, ma molto buono. 
VG- -. € 10,00 
 

651) SCARDIGLI MARCO La golosa erudizione. Aforismi e 
aneddoti, citazioni e riflessioni da spendere a tavola e in 
cucina. Pavia, Liber, 1994 
In 8° (cm. 22 x 14); pagg. 173; leggera cartonatura origin. 
illustr. a coll. VG. € 12,00 
 

652) SCHIAFFINO MARIAROSA Grandi primi piatti. Pasta, 
Risi e Risotti, Gnocchi, Polenta, Zuppe e Minestre. Cesano 
Boscone, La Biblioteca, 2001 
In 4° (cm. 29 x 21,5); pagg. 256; con numerosissime illustraz. 
anche fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. con 
sovracopertina figurata a coll. VG. ** "Grandi Primi Piatti: 
capisaldi del menù all'italiana, massima espressione di una 
cucina fantasiosa e della passione degli italiani a tavola". Bel 
volume della collana "Civiltà della Cucina Italiana". € 14,00 
 

653) SCHNEIDER A. - MANNINI F. (a cura di) I vitigni del 
Piemonte. Asti, Viticoltori Piemonte - C.N.R. Centro per il 
Miglioramento Genetico e la Biologia della Vite, 1994 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 47; con numerose illustraz. fotograf. 
a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. illustrata a coll. VG. ** 
Con dedica e firma di A. Schneider al frontespizio. € 
7,5,00 
 

654) SCIANNAMEO MASSIMO (a cura di) Uve e vini del 
Friuli Venezia Giulia. Villa Primavera (UD), Idea Italia, 1992 
In 4° stretto (cm. 28 x 15); pagg. 125; con numerose illustraz. a 
coll. n.t.; leggera cartonatura origin. VG. ** "Uva e vini è una 
nuova collana editoriale studiata specificatamente per i 
Sommelliers..." € 10,00 
 

655) SCORSONELLI YVES L'ostrica. Dieci modi di 
prepararla. Milano, Tommasi, 2008 
In 8° stretto (cm. 21 x 12); pagg. 10; leggera cartonatura origin. 
illustr. VG. ** Elegante edizione su carta di qualità stampata in 
2000 copie e rilegata a mano presso Atelier Broignart, Parigi.
 € 10,00 
 

656) SEARLE RONALD Scendiamo in cantina. Milano, 
Rizzoli, 1989 
In 4° (30,5 x 22,5); pagg. 80 non numerate e completamente 
illustrate in gran parte a colori; cartonatura origin. con 
sovracopertina illustr. a coll. VG. ** Ottimo esemplare. € 16,00 
 

657) SEYMOUR JHON Per una vita migliore ovvero il libro 
della autosufficienza. Milano, Mondadori, 1983 
In 4° (cm. 28,5 x 21,5); pagg. 253; con numerosissime illustraz. 
n.t.; tela origin. con sovracopertina illustr. a coll. VG. ** Ottimo 
esemplare di questa celebre e interessantissima opera che 
insegna, con una semplicità disarmante e attraverso centinaia 



di disegni didascalici, ma anche suggestivi, a macinare, fare il 
pane, sfruttare il bosco, sfruttare le possibilità dell'orto così 
come quelle di un ruscello e del vento... € 24,00 
 

658) SICHERI GIUSEPPE Il vino: 100 domande e 100 
risposte. Milano, Hoepli, 1988 
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 91; con numerose illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. illustr. VG. € 10,00 
 

659) SICHERI GIUSEPPE Il vino spumante. Vercelli - 
Viverone, Enoteca Regionale della Serra, 1994 
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 196; leggera carton. origin. figur. a 
colori. VG. ** Con invio autografo dell'Autore. Notizie storiche, 
spumantizzazione secondo il metodo classico e secondo il 
metodo Charmat, altri metodi di spumantizzazione, la 
degustazione conservazione e servizio, i più importanti vitigni 
adatti alla spumantizzazione, tutti gli spumanti italiani D.O.C. e 
D.O.C.G. € 14,00 
 

660) SIMONCINI FRANCO Guida ai ristoranti di Roma e 
dintorni. Milano, Sugar, 1971 
In 8° stretto (cm. 21,5 x 11,5), pagg. 333; tela origin. con 
sovracopertina illustr. a coll. Qualche fioritura, ma ottimo. VG-. 
** Seconda edizione aggiornata e interamente riveduta. € 10,00 
 

661) 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. illustr. a 
coll. VG. € 16,00 
 

662) SOBBIA MARIO I segreti di una sana alimentazione. I 
primi piatti. (Titolo in copertina: 400 ricette per preparare i 
primi piatti). Torino, Barisone, 1993 
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 320; leggera cartonatura origin. 
figurata a coll. VG. € 10,00 
 

663) SOLDATI MARIO Vino al vino. Milano, Mondadori, 1969 
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 203; con 51 fotografie a coll. di 
Wolfango Soldati f.t.; similpelle origin. con illustraz. a coll. 
applicata al piatto, con una minima abrasione, ma ottimo 
esemplare. VG. ** Prima edizione. € 20,00 
 

664) SOLDATI MARIO Vino al vino. Seconda serie. Milano, 
Mondadori, 1971 
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 264; con 45 fotografie a coll. di 
Wolfango Soldati f.t.; similpelle origin. con illustraz. a coll. 
applicata al piatto. VG+. ** Ottimo esemplare della prima 
edizione. € 20,00 
 

665) SPAGNOL ELENA I gelati fatti in casa con o senza 
macchina. Un manuale pratico per preparare sorbetti, 
granite, gelati, "bombe" e pezzi duri. Milano, Rizzoli BUR, 
1977 
In 16° (cm. 17,5 x 11); pagg. 104; con numerosissime illustraz. 
n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. un po' scurita. VG- 
-. ** Prima edizione. € 7,50 
 

666) TOMBARI FABIO I ghiottoni (vecchi e nuovi). Milano, 
Mondadori, 1957 
In 8° (cm. 23,5 x 16); pagg. 246; con 20 tavv. a coll. f.t.; 
carton.origin. con sovracop.e astuccio figur. a coll. (un po' 
scurito, ma insieme ottimo) VG-. ** Edizione novissima (è la 
terza). "Qui si va a tavola, si beve, si trangugia, ma soprattutto 
si gusta, con i dorati arrosti e i trasparenti vini... un libro che fa 
venire appetito". € 24,00 
 

667) TOULOSE-LAUTREC - JOYANT M. L'arte della cucina. 
Milano, Mondadori, 1967 
In 8° (cm. 24 x 18,5); pagg.162; con numer. tavv. a colori f.t. e 
illustraz. n.t.; carton. originale figurata a colori. VG. ** Ottimo 
esemplare. Seconda edizione, fuori commercio. M. Jonant fu il 
migliore amico di Touluse-Lautrec ed ha raccolto le ricette della 

buona cucina scoperte in sua compagnia. Tra queste 
naturalmente i famosi colombacci alle olive che l'artista inventò 
per gli amici e le modelle preferite. Il libro è illustrato con 
numerosissimi disegni e menù creati dall'artista. € 20,00 
 

668) VALLI EMILIA Le verdure. 400 ricette. Bologna, 
Calderini, 1988 
In 8° (cm. 21 x 13,5); pagg. 283; con alcune illustraz. fotograf. 
a coll. n.t.; cartonatura origin. illustr. a coll. Brunitura al piatto 
posteriore, ma molto buono. VG- -. € 10,00 
 

669) VALLI EMILIA Antipasti, insalate e salse. 492 ricette. 
Milano, Hoepli, 1992 
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. (18), 454; con alcune illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. € 10,00 
 

670) VALORI e ANNESI La tavola a buon mercato. Milano, 
Notari, 1932 (ma ristampa Quadratum per La Cucina Italiana, 
1995) 
In 24° (cm. 12 x 8,5); pagg. 381; leggera cartonatura origin. 
VG. ** Edizione anastatica fuori commercio per "La Cucina 
Italiana" del primo volume della celebre "Biblioteca di 
Gastronomia" della Notari. € 7,50 
 

671) VAONA M. - CARNEVALE MAFFE' A. Milano a tavola. 
Le più belle ricette tipiche. Milano, Meravigli, 1984 
In 8° (cm. 25 x 16,5); pagg. 151; con numerose illustraz. n.t.; 
cartonatura origin. illustr. stampato su carta colorata "tipo 
paglia". VG. ** Prma edizione. Volume della collezione "I 
cartapalia". In appendice: Dizionario gastronomico meneghino.
 € 20,00 
 

672) VAONA MARTINO I grandi vini italiani. Milano, 
Meravigli, 1981 
In 8° (cm. 24,5 x 16,5); pagg, 267; con numerosissime illustraz. 
n.t.; cartonatura origin. illustr. a due coll. Stampato su carta 
colorata "tipo paglia". VG. ** Ottimo esemplare della prima 
edizione. € 18,00 
 

673) VENEZIANI PAO YING Trenta menu speciali. Con 131 
ricette di alta cucina internazionale. Milano, Mursia, 1967 
In 16° (cm. 19 x 12); pagg. 205; tela origin. con sovracopertina 
illustr. a coll. VG-. ** Ricette raffinatissime e squisite, non 
eccessivamente complicate, con ingredienti facilmente 
reperibili, realizzabili in tempo relativamente breve raccolte in 
trenta menù tutti diversi dal solito. € 16,00 
 

674) VENTURINI NESTORE Enciclopedia delle bevande 
alcoliche. Padova, MEB, 1984 
In 4° (cm. 28 x 21); pagg. 253; con alcune tavole a colori f.t. e 
numerosissime illustraz. n.t., carton. origin. figur. a colori. 
Piccola abrasione in copertina, ma molto buono. VG-. ** 
Contiene: dizionario delle bevande alcoliche; i cocktails 
(l'origine, i gruppi, le ricette classiche, gli ingredienti, 
l'utensileria), dizionario delle marche commerciali e dei 
produttori, tabelle di classificazione e di rapporto. € 12,00 
 

675) VERONELLI Matrimoni d'amore. Guida agli 
accostamenti cibi vini. Milano, Editori del Sole, 1984 
In 8° stretto (cm. 20,5 x 10,5); pagg. 251, 95; con numerose 
illustraz. fotograf. a coll.; similpelle orignale con titoli oro al 
dorso e al piatto. VG-. € 16,00 
 

676) VERONELLI LUIGI Bere giusto. Ognuno può diventare 
un perfetto sommelier. Milano, Rizzoli BUR, 1980 
In 16° (cm. 17,5 x 11); pagg. 203; con numerose illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. illustr. VG. € 10,00 
 

677) VERONELLI LUIGI I duecento cocktails classici e di 
fantasia. Milano, Rizzoli BUR, 1974 
In 16° (cm. 17,5 x 11); pagg. 159; leggera cartonatura origin. 
illustr. a coll. un po' scurita. VG- -. € 7,50 
 



678) VIALARDI GIOVANNI A tavola con il re. Trattato di 
gastronomia piemontese. Torino, Piemonte in Bancarella, 
1994 
In 8° (cm. 23,5 x 15); pagg. 190; similpelle origin. con 
sovracopertina illustr. a coll. VG. ** A cura di Delfina Sissoldo 
Fiorini. € 10,00 
 

679) VILLA ENRICO Riso idea. 100 ricette dall'antipasto al 
dolce. Milano, Ente Nazionale Risi, 1986 
In 8° (cm. 23 x 17); pagg. 99; con numerose illustraz. fotograf. 
a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. ** 
Ricette Ente Nazionale Risi con la collaborazione della 
Federazione Italiana Cuochi. Ilustrazioni e copertina di Guido 
Tassini. € 10,00 
 

680) VITA EMILIO (a cura di) Le erbe della sopravvivenza. 
Viaggio alla scoperta delle piante officinali attraverso 
alcune regioni d'Italia. Ravenna, Montanari, 1996 
In 4° (cm.28 x 21); pagine 142; con numerosi disegni, 
riproduzioni di antichi testi e fotografie anche a colori; copertina 
originale in cartoncino semirigido a colori. VG. ** "Il libro è un 
piccolo glossario di ricerche effettuate in dieci regioni d'Italia. 
La ricerca ha come obiettivo l'esplorazione della notevole 
varietà di pratiche e di terapie attraverso le erbe indispensabili 
per la salute..." (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-
Romagna, Toscana, Abruzzo, Lazio, Puglia, Sicilia, Sardegna).
 € 10,00 
 

681) WHITTEN D.N. - LIPP M.R. Alla salute! Due medici 
spiegano i benefici effetti del vino. Vicenza, Neri Pozza, 
1997 
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 184; leggera cartonatura origin. 
figurata a coll. VG. € 8,00 
 

682) WILDEISEN ANNEMARIE Tenera è la carne… cotta a 
bassa temperatura. Un antico metodo di cottura per 
riscoprire sapori perduti. Milano, Tommasi, 2000 
In 8° (cm. 22 x 19); pagg. 104; con numerose illustraz. fotograf. 
n.t.; leggera cartonatura origin. figurata a coll. VG. ** Prima 
edizione. € 12,00 
 

683) WRIGHT J. - TREUILLE E. Le Cordon Bleu. Scuola di 
cucina. Rimini, RL Gruppo Editoriale, 2008 
In 4° (cm. 28 x 22); pagg. 352; con numerosissime illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. figurata a coll. VG. ** Più 
di 700 tecniche culinarie spiegate passo passo che 
garantiscono il successo in cucina. € 18,00 
 

684) ZANFI ANDREA Maremma in pentola. La cucina 
maremmana raccontata. Siena, Alsaba, 1999 
In 8° (cm. 21 x 12,5); pagg. 173; con alcune illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. ** Numerosisisme 
ricette. € 10,00 
 

685) ZATTERIN U. - VERONELLI L. Catalogo Bolaffi delle 
grappe e delle acqueviti di frutta. Torino, Bolaffi, 1978 
In 8° (cm. 24,5 x 22); pagg. 96 + 20 non numerate; con 
numerosissime illustraz. fotograf. anche a coll. f.t. e n.t.; tela 
origin. con sovracopertina illustr. a due coll. lievemente 
impolverata, ma ottimo. VG. ** Prefazione e esami organolettici 
di L. Veronelli; storia della grappa di U. Zaterin. € 16,00 
 

686) ZINGALES FRANCO Cocktails oggi. Milano, F.A.M.A., 
senza data ma circa 1980 
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 80; con numerose illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata a coll. 
VG. ** 50 ricette definite "mondiali" dall'Associazione 
Internazionale dei Barmen e altre 50 scelte dall'Autore "che 
meritano di essere inserite in questo 'olimpo' del bere 
miscelato". € 10,00 
 

 


