A TAVOLA mensile di gastronomia 1990-2001
RIVISTA - Cod. 35857 - De Agostini-Rizzoli, Milano, 1990 - 22 x 28, brossura, famosa rivista di
gastronomia con numerose ricette, foto dei risultati, consigli di cucina ecc.

Apicella Pippo, Manuale del mangiatore solitario (o monofago)
LIBRO - Cod. 32242 - Archinto s.r.l., Milano, 2001 - 11,5 x 16,5, br.,bs., pp.108. Divertente
libretto pensato e scritto per coloro che "mangiano da soli". Compendio ragionato di nozioni
utili, per quanti cucinino solo per sè.

Autori vari, 100 maniere di preparare minestre e zuppe
LIBRO - Cod. 30405 - Sonzogno, Milano, 1950 - 11 x 14,5, br.,bs., pp.48. Collana Biblioteca
casalinga n. 4

Autori vari, 100 piatti in gelatina che potete fare in casa
LIBRO - Cod. 30407 - ILTE, Torino, 1950 - 20 x 14, quaderno oblungo pubblicitario, br., bs.,
pp.30. Ricette a base dei prodotti "Ideal-gelatina"

Autori vari, 50 anni di cucina italiana
LIBRO - Cod. 32184 - Accademia Italiana della cucina, Milano, 2003 - 16o, br., bs., pp.111Quaderno n. 58. Atti del XVIII convegno internazionale sulla civiltà della tavola.

Autori vari, A tavola con il re dei formaggi
LIBRO - Cod. 31665 - Consorzio parmigiano-reggiano, Reggio Emilia, 1995 - 13,5 x 19, br., bs.,
pp.64. Sapienti ricette suggerite da GIORGIO FINI sugli abbinamenti del grande formaggio
emiliano. Foto dei risultati.

Autori vari, A tavola con il re dei formaggi
LIBRO - Cod. 30413 - Consorzio parmigiano-reggiano, Reggio Emilia, 1975 - 13,5 x19,7, br.,
bs., pp.65. Libretto pubbicitario che presenta anche numerose ricette dove il formaggio è
protagonista.

Autori vari, Alcune ricette, con extra lievito vanigliato "Pane degli
Angeli"
LIBRO - Cod. 29997 - Paneangeli, Genova, 1960 - 11,5 x 16,5, br., bs., pp.16. Ricette dolci e
stuzzicanti.

Autori vari, Alle mamme italiane
LIBRO - Cod. 29979 - Barabino & Graeve, Genova, 1934 - 14 x 19,3, ril. ed. cartonata t.t.
azzurra con bambino rosso in rilievo sul piatto, bs., pp. 80. Il libro inizia con semplici fondamenti
di puericoltura, poi si addentra nell'uso delicato ed importante dello ZUCCHERO
nell'alimentazione dei bambini ed infine presenta numerose ed interessanti ricette assai
gustose ed equilibrate.

Autori vari, ARTIGIANATO, SAPORI E TRADIZIONI D'ITALIA
LIBRO - Cod. 33849 - Touring Club Italiano, Milano, 2005 - 14,5x 23, brossura lucida colorata,
bs., pp.430. 869 botteghe artigiane, 507 feste popolari, 345 fiere e mercati, 20 carte tematiche
regionali. Illustratissimo !

Autori vari, ASTI a tavola
LIBRO - Cod. 30528 - Ed. Omnia, Villanova Monferrato AT, 1986 - 21 z 20,5, brossura, bs.,
pp.107. Ricette ruspanti e vini galanti tra Langa e Monferrato. Con belle caricature di Guarene
che ha anche illustrato la copertina.

Autori vari, Bere i vini
LIBRO - Cod. 30530 - D & C, Bologna, 1960 - 17 x 24,3, brossura con piatti figurati, bs., pp.53.
Libretto pubblicitario della D & C, che alla fine si rivela prezioso per le storie di grandi vini, con
cartine a colori della loro storia. "Qual vita fà colui che non ha vino ?

Autori vari, Ce que chaque ménagére peut préparer avec du
veritable FROMAGE DE HOLLANDE
LIBRO - Cod. 30050 - n.m., Hollande, 1950 - senza data ma anni '50, cm.16,5 x 18,4, br., bs.,
pp.25. 26 recettes pour des mets savoreux et nourrissants. Con alcune foto ed illustrazioni.

Autori vari, Cento ricette con il pane
LIBRO - Cod. 31238 - Molino Bianco Barilla, Parma, 1985 - 16,5 x 23,3, brossura, bs., pp.95.
Proposte con schede e fotografie.

Autori vari, CINQUANTA ANNI DI CUCINA ITALIANA (1953-2003)
LIBRO - Cod. 31228 - Accademia Italiana della cucina, Roma, 2003 - 19,5 x 19,5, brossura,
stato di nuovo, Carrellata sull'attività dell'Accademia, in anni difficili e facili, attraverso
campagne pubblicitarie, feste, convegni, esempi e suggerimenti, prodotti, ricette ecc. Stupende
fotografie.

Autori vari, Cinquant'anni di cucina italiana (Fifty Years of italian
cuisine)
LIBRO - Cod. 32502 - Accademia Italiana della cucina, Roma, 2003 - 19,5 x 19,5, elegante
quaderno in occasione della mostra itinerante che presenta la storia dell'alimentazione e della
cucina italiana, attraverso splendide foto di prodotti e ricette. Testo anche in inglese.

Autori vari, Cucina di mare
LIBRO - Cod. 30038 - Libreria editrice Fiorentina, Firenze, 2000 - 10 x 21, brossura gialla, bs.,
pp.32. Ristampa di una edizione ottocentesca fiorentina. Gustose ricette di pesce con alcune
figurine.

Autori vari, Cucina italiana e nuove generazioni
LIBRO - Cod. 32180 - Accademia Italiana della cucina, Milano, 1996 - 16o, b., bs., pp.55.
Quaderno n. 22 , edito in occasione del decennale della fondazione (Mestre 18 maggio 1996)

Autori vari, CULINARIA (European Specialties) Vol. I- II
LIBRO - Cod. 31219 - Konemann, Cologne - Germania, 1995 - 27 x 32, ril. ed. t.t. bleu con
sovcop. a colori, pp. 360 + 372, astuccio a colori, stato di nuovo. Elegante edizione in lingua
tedesca che presenta, con straordinarie fotografie a colori e ricette, le varie specialità
gastronomche europee (Belgio, Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Grecia e Turchia)

Autori vari, CURIOSITA' IN CUCINA (La pastafrolla) e ricette,
adeddoti ed immagini
LIBRO - Cod. 48209 - Findus, Roma, 1970 - 7,5 X 7,5, brossura, macchioline in copertina, bs.,
pp. 50 con numerose figurine e ricette.

Autori vari, FORMAGGI : IL MONDO DEI DOP
LIBRO - Cod. 31653 - Editoriale il mondo del latte, Milano, 1996 - 17 x 23,5, br., bs., pp. 119.
Lodevole iniziativa editoriale che ci presenta numerosi tipi di formaggi con zone di produzione,
caratteristiche e specialità. Numerose foto.

Autori vari, Forum nazionale di studi accademici
LIBRO - Cod. 32181 - Accademia Italiana della cucina, Milano, 1998 - 16o, br., bs., pp.64.
Quaderno n. 31 edito in occasione del raduno di Roma del 13 giugno 1998.

Autori vari, Guida ai ristoranti tipici regionali (L'Italia del sud e delle
Isole)
LIBRO - Cod. 32516 - Rizzoli, Milano, 1984 - 16o, br., bs., pp.100. Indirizzi preziosi e ricette
con disegnini.

Autori vari, Guida gastronomica di Parma e provincia
LIBRO - Cod. 2831 - Orion, Parma, 1985 - 8o, br., nv., pp. 126

Autori vari, GUIDA GOURMET "LOMBARDIA"
LIBRO - Cod. 33856 - Mondadori, Milano, 2000 - 13 x 22, brossura a colori, bs., pp.208.
Ricette, ristoranti, salumi, vini, agriturismo, locande, aziende agricole. Con belle fotografie.

Autori vari, GUIDA GOURMET "PIEMONTE E VALLE D'AOSTA"
LIBRO - Cod. 33860 - Mondadori, Milano, 2002 - 13 x 22, brossura a colori, bs., pp.240.
Formaggi, ricette, vini, cioccolato, ristoranti, dolci, riso, locande, aziende agricole, tartufi. A cura
di Guido Stecchi.

Autori vari, I nostri funghi
LIBRO - Cod. 31236 - SAGEP, Genova, 1994 - 17,5 x 24,8, ril. ed. t.t nocciola con in sovcop.
alcuni "Ovuli", stato di nuovo, pp.267. Edizione per conto dell'oleificio Fratelli Carli.Tipi di
funghi con schede e belle foto a colori. Istruzioni sulla commestibilità e sull'utilizzo in cucina.

Autori vari, IL BUON PAESE
LIBRO - Cod. 33854 - Slow Food editore, Bra (Cuneo), 2000 - 12,5 x 22, ril., editoriale a colori,
bs., pp.648. Nuovo inventario dei migliori prodotti alimentari d'Italia con informazioni assai
dettagliate.

Autori vari, IL CAFFE'
LIBRO - Cod. 31651 - La cucina Italiana, Milano, 1996 - 14 x 18, br., bs., pp. 98. Depliant
pubblicitario della Lavazza, con varie illustrazioni, che diventa una piacevole informazione sui
diversi modi di gustare il caffè.

Autori vari, Il coniglio e gli animali della fattoria
LIBRO - Cod. 30533 - Arena - La cucina Italiana, Milano, 1989 - 16o, br., bs., pp.77.
L'opuscoilo pubblicitario della Arena, si rivela come un bel ricettario in cui i piatti vengono
anche presentati con belle fotografie.

Autori vari, Il pane fatto in casa e il modo di tostarsi il caffè
LIBRO - Cod. 31644 - Libreria editrice Fiorentina, Firenze, 1980 - 10 x 27, brossura gialla, bs.,
pp.24. Con tre vignette di Mazzanti. Gustose istruzioni.

Autori vari, Il pasticciere ROYAL
LIBRO - Cod. 30393 - Royal Baking Powder Co., New York U,S,A,, 1960 - 15,3 x 18,3, br., bs.,
pp.36. Libretto di istruzioni, con varie foto, per preparare dolci e torte varie.

Autori vari, Il pasticciere Royal (edizione internazionale)
LIBRO - Cod. 30397 - Piletti Ernesto & Co,, Milano, 1949 - 13 x 20, br., bs., pp.32. Ricette varie
per dolci, dosaggi, varie figure.

Autori vari, IL RICETTARIO DEL BUONGUSTAIO RIZZOLI
LIBRO - Cod. 31663 - Rizzoli Emanuelli, Parma, 1990 - 17 x 24, br., bs.,pp.38. Preziosa
raccolta di ricette, con i ristoranti che spesso le presentano, a base dei prodotti Rizzoli
alimentari: acciughe, salsine ed aromi irripetibili.

Autori vari, Il secondo convegno dell'Accademia Italiana della
Cucina (Firenze maggio 1969)
LIBRO - Cod. 30412 - Accademia Italiana della cucina, Milano, 1969 - 14,2 x 23, br., bs., pp.
168. Interessanti notizie e ricca bibliografia.

Autori vari, IL TACCHINO protagonista in tavola
LIBRO - Cod. 31271 - Arena - La cucina Italiana, Milano, 1986 - 16o, br., bs., pp.126. Nato
come opuscolo pubblicitario, questo libretto può considerarsi un buon sostegno in cucina per
conoscere meglio il tacchino e le possibilià di gradevoli ricette. Con num. illustrazioni e foto.

Autori vari, IN CUCINA CON FANTASIA
LIBRO - Cod. 33857 - Selezione dal reader's digest, Milano, 1981 - 26 x 21,5, ril. ed. cartonata,
stato di nuovo, bs., pp.364. Straordinaria carrellata tra ricette da tutto il mondo con magnifiche
foto e proposte.

Autori vari, INVITO ALLA BUONA CUCINA DI REGGIO EMILIA E
DINTORNI
LIBRO - Cod. 51618 - Graphicamente, Reggio Emilia, 1993 - 12 x 16, brossura, bs., pp.100 circa
con pubblicità. Guida ai ristoranti, trattorie e pizzerie noti e meno noti di Reggio Emilia e della sua
provincia.

Autori vari, Italia da gustare (guide Valle d'Aosta- PiemonteLiguria- Lombardia)
LIBRO - Cod. 31667 - Mondadori Giorgio & associati, Milano, 2003 - 14 x 20, br., bs., pp.222.
Ristoranti, trattorie, prodotti tipiici, vini e ricette delle 4 regioni italiane. Serie le guide di
Bell'Italia.

Autori vari, JOURNAL COOK BOOK (Ladies' home)
LIBRO - Cod. 32501 - The Curtis Publishing company, New York, 1960 - 18,5 x 26,5, ril. mz.
tela con titoli in oro sul piatto, pp.730. Con numerose foto , figure ed illustrazioni di varie
proposte e ricette. Testi in lingua inglese.

Autori vari, LA BUONA CUCINA (Allo spiedo e sulla griglia) Anno
primo 1976 fasc. 23
LIBRO - Cod. 30389 - Curcio, Roma, 1976 - 19 x 26, br. con spirale, bs., pp.96. Mensile
illustratissimo con ricette e consigli pratici. A cura di Giuliana Bonomo

Autori vari, LA BUONA CUCINA (Pollame, conigli e piccioni) Anno
primo 1976 fasc. 24
LIBRO - Cod. 30390 - Curcio, Milano, 1976 - 19 x 26, br. con spirale, bs., pp.96. Mensile
illustratissimo di ricette e consigli pratici. A cura di Giuliana Bonomo

Autori vari, LA CUOCA IN TASCA : LE PATATE
LIBRO - Cod. 31660 - Görlich Editore, Milano, 1974 - 17 x 24, br., bs., pp.64. Ricette e
immagini dei risultati.

Autori vari, LA PASTA
LIBRO - Cod. 31661 - De Vecchi editore, Milano, 2002 - 17 x 24, br., bs., pp.95. Moltissimi tipi
di pasta cucinati nelle più svariate ricette e tradizioni. Con belle foto dei risultati.

Autori vari, LA PASTA (pastasciutta, timballi, pasta ripiena)
LIBRO - Cod. 31225 - Görlich Editore, Milano, 1972 - 16,5 x24, brossura, bs., pp.64. Con 65
ricette e varie illustrazioni.

Autori vari, LA PASTA, per tutte le occasioni
LIBRO - Cod. 31249 - Food Editore, Parma, 2003 - 17,5 x 28,5, elegante brossura, stato di
nuovo, pp.120. Foto e schede per ognuna delle proposte. Quasi tutti i segreti della pasta sono
qui svelati.

Autori vari, LA TAVOLA dall'A alla Z (L'arte di far più bella la tua
tavola)
LIBRO - Cod. 31227 - Il Mulino Bianco Barilla, Parma, 1985 - 15,4 x 21,3, ril. cartonata celeste,
stato di nuovo, pp.90. Utili suggerimenti ed esempi con fotografie per un tocco sicuro di
eleganza sulla tavola.

Autori vari, LA TAVOLA DI HERMES, nuove tecnologie e cultura
del gusto
LIBRO - Cod. 32182 - Accademia Italiana della cucina, Milano, 1999 - 16o, br., bs., pp. 96Quaderno n.37 . Atti del XVI convegno internazionale sulla civiltà della tavola.

Autori vari, Le molte anime dell'Italia a tavola
LIBRO - Cod. 32126 - Accademia Italiana della cucina, Milano, 1995 - 8p, br., bs., pp.129. Atti
del convegno sulla civiltà della tavola tenutosi nel 1995 sulla motonave DAPNE in viaggio tra
Genova, Napoli, LIpari. Quaderno n. 20.

Autori vari, LE VERDURE
LIBRO - Cod. 33847 - Food Editore, Verona, 2005 - 17,5 x 28,5, brossura, bs.,pp.144.
Centinaia di proposte fantasiose e con belle foto.

Autori vari, L'EUROPE A TABLE (une exploration de notre univers
gastonomique)
LIBRO - Cod. 31252 - Editions MIM, Deurne-Atwerpen, 1993 - 21,3 x 29,54, elegante brossura
con piatto figurato, bs.,pp.240. La pubbblicazione è stata anche utilizzata come catalogo
dell'esposizione "L'Europe a table" ad Anversa nel 1993. Ricerche storiche, con foto di oggetti e
strumenti d'epoca, manifesti, stampe, ricette, manifestazioni ecc.

Autori vari, L'OSPITALITA' DI QUALITA' E BUON PREZZO
LIBRO - Cod. 33851 - Touring Club Italiano, Milano , 2001 - 14,5 x 23, ril. ed. a colori, bs.,
pp.414+ pubblicità. di 500 fra alberghi , agriturismi, residence, bed & breakfast selezionati.
numerose foto

Autori vari, MANGIARE MEGLIO PER VIVERE MEGLIO
LIBRO - Cod. 30013 - Selezione dal reader's digest, Milano, 1987 - 22 x28,5, ril. ed. t.t. verde
con sovcop. figurata, bs., pp. 575. Guida pratica ad una nutrizione razionale per una buona
salute. Al tempo collaborarono grandi specialisti e scienziati : l'opera presenta importanti
suggerimenti di facile comprensione, unitamente a centinaia di ricette con varie illustrazioni
anche a colori.

Autori vari, Manuel de l'Amphitryon
LIBRO - Cod. 30001 - Agence Havas, Bruxelles (Belge), 1928 - senza data, ma primi '900 ,
cm.12 x 16,5, br., bella cop, a colori, alcuni restauri, pp.159. In francese. Pref. par Maurice des
Ombiaux Suivi des bonnes recettes par G.P. Taillefer. Alcune pubblicità e disegnini.

Autori vari, MINESTRE, ZUPPE, RISO
LIBRO - Cod. 31253 - Sansoni - Time/Life, Firenze, 1972 - 21 x 27, ril. ed. t.t. rossa con
sovcop. a colori, bs., pp.81. Con belle foto e ricette. Collana "Il Mondo in cucina"

Autori vari, Not only spaghetti ! (By a family cook in Italy)
LIBRO - Cod. 30419 - Libreria editrice Fiorentina, Firenze, 1980 - 13,5 x 21, br., bs., pp.128.
Straordinarie ricette con "gli spaghetti " al centro della scena. In lingua inglese.

Autori vari, Olio extravergine
LIBRO - Cod. 30024 - Idea Libri, Rimini, 1999 - 13,5 x21,5, ril. ed. mz, tela con piatti figurati,
stato di nuovo, pp.143. Dedica iniziale. I vari tipi di oli delle regioni italiane. Numerose foto ed
illustrazioni.

Autori vari, Padella per cotture alla griglia (ricettario omaggio)
LIBRO - Cod. 30049 - Off. Grafica Grafprint, Milano, 1942 - 10,5 x 15,5, br., bs., pp.16.
Presentando la padella, vengono suggerite anche ricette speciali.

Autori vari, POLLO, CONIGLIO E SELVAGGINA
LIBRO - Cod. 31659 - Mondadori, Milano, 1988 - 22 x 28, br.,bs., pp.78. Ricette e consigli di
buona cucina. Con belle foto dei piatti che vengono proposti.

Autori vari, Preparare e mangiare LA PIZZA
LIBRO - Cod. 30417 - Napoleone Roberto, Roma, 1989 - 12 x 22,5, ril. cartonata, bs., pp.92.
Ricette, fantasia e figurine

Autori vari, Quarant'anni della delegazione di Roma
LIBRO - Cod. 31218 - Accademia Italiana della cucina, Roma, 1994 - 22,5 x 22,5 elegante
quaderno che presenta l'attività della delegazione, con riferimenti a tradizioni ed usanze
gastronomiche romane. Graziosi disegnini nei testi.

Autori vari, Quarantanove ricette della cucina tradizionale italiana,
scritte da coloro che le usano ancora.
LIBRO - Cod. 31243 - Libreria editrice Fiorentina, Firenze, 40 - 10 x 20,5, br., bs.,pp.40. Con
graziose figurine a corredo delle proposte.

Autori vari, Raccolta di ricette, coi super pomidoro pelati CIRIO
LIBRO - Cod. 30046 - Cirio, S. Giovanni a Teduccio NA, 1952 - 12,5 x 19, br., bs., pp.63.

Autori vari, Raccolta di ricette, con l'estratto di carne CIRIO
LIBRO - Cod. 30047 - Cirio, S.Giovanni a Teduccio na, 1939 - 12,5 x 19, br., bs., pp.63.

Autori vari, RICETTARIO Alto Adige
LIBRO - Cod. 31662 - Sudtiroller Speck consortrium, Bolzano, 2000 - 15 x 21, br., bs., pp.24.
Depliant pubblicitario che ci presenta i vari piatti con lo speck protagonista. Belle le foto.

Autori vari, Ricettario per pasticceria in famiglia DELIZIA
LIBRO - Cod. 29988 - Lovesio & Figli, Milano, 1933 - 10,4 x 15,5, br., bs., pp.24. Raro ricettario
per dolci, con numerosi esempi ed anche illustrazioni a colori delle confezioni DELIZIA.

Autori vari, Ricette di casa ed i menù delle occasioni.
LIBRO - Cod. 30041 - Ass. Italiana ricerca sul cancro, Milano, 1994 - 12,5 x 17,5, Leg.
cartonata, stato di nuovo, pp.235. Prima colazione, Colazione, Merenda, Cena, e dopocena
oltre le ore 22. A lato di alcune ricette , bellissimi menù dell'epoca.

Autori vari, Riso Idea
LIBRO - Cod. 30534 - Ente Nazionale Risi, Vercelli, 1986 - 8o, br., bs., Cento ricette
dall'antipasto al dolce con il "riso"protagonista assoluto. Belle foto.

Autori vari, RISO PER MILLE GUSTI
LIBRO - Cod. 31657 - Curcio, Roma, 1976 - 18,5x26, brossura con spirale, bs., pp. 96. A cura
di Giuliana Bonomo. Con centinaia di ricette in cui il riso è sempre protagonista. Belle foto dei
piatti.

Autori vari, SINGLE IN CUCINA
LIBRO - Cod. 32508 - Demetra, Firenze, 2002 - 13,5 x 19,5, brossura allo stato di nuovo,
pp.1236. Proposte moderne per nuove situazioni.

Autori vari, Spaghetti e tagliatelle
LIBRO - Cod. 31241 - De Agostini, Novara, 1989 - 12 x 23, quaderno cartonato rigido, stato di
nuovo, pp.95. Idee con ricette e foto.

Autori vari, SPOLETO: la memoria in cucina
LIBRO - Cod. 33852 - A.P.T., Spoleto PG, 1989 - 17 x 24, brossura, bs., pp.48. Piatti e
prodotti nella tradizione del comprensorio. Con molte foto.

Autori vari, TURISMO GASTRONOMICO - TOURISME
GASTRONOMIQUE LIBRO - Cod. 51619 - Centro editoriale sviluppo turismo, Milano, 1957 - 15,5 x 21,5, brossura, bsd.,
pp.394-. Notevole elenco di posti e specialità, con adeguata pubblicità promozionale. Traduzione a
cura dell'E.N.I.T.

Autori vari, TUTTI I SEGRETI DELLA TUA CUCINA
LIBRO - Cod. 31652 - Barilla- Mulino Bianco, Parma, 1987 - 15 x 21., ril. ed. cartonata rigida,
bs., pp.156. Ricette e consigli per cucinare con successo (ogni proposta ha la sua bella foto).

Autori vari, UN GUSTO SUPERIORE
LIBRO - Cod. 51066 - The Bhakivedanta book trust, italia senza data ma circa, 1980 - 16o, brossura
ludica a colori,stato di nuovo, pp.152. Basato sugli insegnamenti di Sua Divina Grazia A.C.
BHAKTIVEDANTE SWAMI PRABHUPADA. numerose ricette e modi di preparazione che vengono qui
confrontate con usanze italiane.

Ballarini Giovanni, Il tradimento dei gastronomi
LIBRO - Cod. 32183 - Accademia Italiana della cucina, Milano, 1999 - 16o, br., bs., pp.79.
Quaderno n. 42. Da una giornata di studio della delegazione di Roma.

Bartolini Anna, DIMAGRISCI MANGIANDO
LIBRO - Cod. 31846 - Rizzoli, Milano, 1985 - 17 x 24, br., bs., pp.255. Tutti i consigli per stare
bene e mantenersi in forma senza sacrifici. Con varie tabelle e conteggi.

Bartolini Anna, LA DONNA E L'ARTE DEL VINO
LIBRO - Cod. 31847 - Rizzoli, Milano, 1989 - 19,5 x 25, ril. ed. cartonata scura con sovcop.,
bs., pp.160. Illustrazioni di Luciano Mereghetti e fotografie di Renato Sala. Elenco vini pregiati,
schede e provenienze. Dedica autografa dell'Autrice.

Bernardini Maria, Personaggi a tavola
LIBRO - Cod. 30543 - Edizioni Poligrafico fiorentino, Firenze, 1976 - 46,5 x 24,5, riled. t.t.
grigia, con bella sovcop. a colori disegnata da PIERO BERNARDINI che raffigura un allegro
banchetto, bs., pp.234. Le confidenze, i consigli, le preferenze di importanti personaggi con "i
piedi sotto la tavola". Tra gli altri, assai gustosi, i colloqui con Spadolini, Bargellini, Mario Luzi,
Tino Buazzelli, Nicola Lisi ecc. E ci scappano, oltre le chiacchiere, anche ricette di gran livello !

Biondi Lisa, Lisa Biondi presenta la pasta
LIBRO - Cod. 30549 - De Agostini, Novara, 1997 - 17 x 23, ril. ed. cartonata allo stato di nuovo,
con 173 ricette illustrate da belle foto a colori.

Biondi Lisa, Riso e minestre
LIBRO - Cod. 30444 - De Agostini, Novara, 1985 - 8o, br., bs., pp. 64 - ricette e foto anche a
colori

Blanche George, LE GRAND LIVRE DE LA VOLAILLE (235
recettes gourmandes)
LIBRO - Cod. 32739 - Laffont Robert, Paris, 1991 - 20 x 23, ril. ed. cartonata con piatti figurati,
stato di nuovo, pp.314. Illustration de Mahdad Naimian. Testi in francese.

Bosi Enrico, Atlante del Chianti Putto
LIBRO - Cod. 30541 - Sansoni, Firenze, 1976 - 17 x 23,7, br., bs., pp.279. Pres. di Piero Magi.
Pref. di Enrico Guagnini. La bibliografia e l' indice alfabetico dei produttori con le loro
magnifiche ricette e la loro storia.

Buonassisi Rory, La cucina mediterranea (ricette di terra e di mare)
LIBRO - Cod. 30423 - Giunti, Firenze, 1993 - 23 x 31, ril. ed. t.t. marrone con sovcop. a colori,
bs., pp. 240. Straordinaria carrellata di ricette mediterrane e con belle foto dei piatti e dei
luoghi.(Renato Zuccolin)

Campanello Felice, LA BUONA ITALIA
LIBRO - Cod. 31842 - Rizzoli, Milano, 1977 - 8o, ril. ed.t.t. verdina, con sovcop. a colori, bs.,
pp. 157. Una guida alle poche cose buone che ci sono ancora rimaste. Gustosi aneddoti e vari
consigli.

Candela Bettelli Enza, La cucina a fuoco spento
LIBRO - Cod. 30545 - Rizzoli, Milano, 1985 - 16o, br., bs., pp.159- Bel libretto con gustose
ricette a cura della Giglio di Reggio Emilia.

Cantin Christian, GUIDE PRATIQUE DES FROMAGES
LIBRO - Cod. 32253 - Solarama, Maison Alfort (France), 1978 - 12 x 18, br., bs., pp. 64. Alcuni
dei tanti formaggi francesi con foto, descrizione e provenienza.

Capogna Pino, IL VINO IN PENTOLA
LIBRO - Cod. 32255 - Mondadori, Milano, 1977 - 16o, br., bs., pp.216. Qualche notazione. Dai
primi piatti ai dessert ecco 350 ricette in cui vino e alcolici sono i veri protagonisti.

Carena Giacinto, VOCABOLARIO DOMESTICO, prontuario di
vocaboli attenenti a cose domestiche ed altre di uso comuneLIBRO - Cod. 35989 - Marghieri Giuseppe, Napoli, 1859 - 11,5 x 19, unico volume til. mz, pelle
verde con titoli in oro al dorso, piatto consunto, interno buono, Prima parte "vocabolario
domestico" pp.328 Seconda parte "vocaboli attinenti a parecchie arti ed alcuni mestieri" pp.368.
Interessanti divagazioni , tra gli altri argomenti, sulla CUCINA E GASTRONOMIA.

Carino Gianni, DE PORCELLIS
LIBRO - Cod. 42188 - Reverdito Luigi editore, Trento, 1988 - 30 X 42, ril cartonata editoriale
con figura applicata al piatto, stato di nuiovo, pp. 50. Con 20 tavole fuori testo a colori che
rendono onore e simpatia all'amico "maialotto" che nei secoli ha portato benessere e gusto ai
popoli dell'amata pianura padana.

Carnazzi Stefano, Quattro sberle in padella (come difendersi
dall'inquinamento alimentare)
LIBRO - Cod. 30544 - Stampa alternativa, Roma, 2000 - 12 x 17, br., bs., pp.158-. Con pref. di
Beppe Grillo. Leggere e riflettere !

Carugati Decio, LA CUCINA DELLA CRUDELTA'
LIBRO - Cod. 32243 - Diakronia, Vigevano PV, 1994 - 8o, brossura con sovcop, figurata, bs.,
pp.79. Molto illustrato anche a colori. Commenti e ricette storiche di Gio Pozzo. Là dove si
racconta come si prepara il cibo e questi si vendica...

Cervellati Alessandro (1892-1974), UMBILICHI SACRI (storia
aneddotica del tortellino nella sua Boloigna)
LIBRO - Cod. 54839 - Istituto Aldini-Valeriani, Bologna, 1966 - 17,3 x 24,5, brossra, bs., pp.102 Inno al TORTELLLINO con la magica matita di CERVELLATI che è una musica.....

Colacci Leo, PANE, OLIO E VINO
LIBRO - Cod. 31654 - Pacini Fazzi editore, Lucca, 1991 - 12 x 16,5 br., bs., pp.63. Antiche
storie di forni e cucine. Graziose illustrazioni d'epoca.

Costeo Giovanni, SULLA NATURA DEL LATTE
LIBRO - Cod. 36420 - Allemandi Umberto (Parmalat), Torino, 2001 - 17,5 x 24,5, ril .ed.
cartonata bianca con titoli in oro ai dorsi, pp.141. Prezioso volume curato da Massimo
Montanari che dettaglia in ogni capitolo il grande valore del "Latte" alimento primordiale che ha
accompagnato la crescita dell'uomo. Unito un secondo volume che è la copia anastatica della
rarissima edizione del 1745 stampata a Bologna presso "Ioannem Rossium"

Courtine J. Robert (Savarin), Il libro completo della vera cucina
francese
LIBRO - Cod. 31852 - Mursia, Milano, 1968 - 13 x 20, ril. ed. t.t. rossa con sovcop, a colori, bs.,
pp. 420. Con 500 ricette dei "Maestri francesi"

CUCINA NATURALE, rivista mensile (2002-2004)
RIVISTA - Cod. 35853 - Rotolito Lombarda, Milano, 2002 - 21 x 28, brossura, bs., pp.84 per
volume. Ricette, consigli, pubblicità e belle foto dei risultati.

CUCINARE BENE (numero 2 febbraio 1996)
RIVISTA - Cod. 35851 - n.m., Milano, 1996 - 22,5 x 28,5, brossura, bs., pp.116. Utili
suggerimenti e centinaia di ricette con foto dei risultati.

Cunsolo Felice, IL DIZIONARIO DEL GOURMET
LIBRO - Cod. 31649 - Novedit, Milano, 1961 - 16o, nr., dorso legg. allentato, bs., pp.159.
Famosa pubblicazione, qui in prima edizione, che descrive in modo dettagliato, circa 500 vini
tipici italiani, con alcuni disegnini.

Cuny Jean-Marie, Les bonnes recettes de nos villages
LIBRO - Cod. 32251 - Forignon Patrick, Paris, 1999 - 20 x 26, br., bs., pp.24. Boisson de
Ménage, aperitifs, Vins divers, liqueurs, sirop, etc. Dedica autografa dell'A. sulla seconda
pagina.

Dell'Arco Mario (a cura di), L'APOLLO BUONGUSTAIO, almanacco
gastronomico per l'anno 1989.
LIBRO - Cod. 42452 - Arti grafiche pedanesi, Roma, 1989 - 16o, divertenti sonetti e poesie
arricchite da ricette intriganti. Belle e piccole illustrazioni in verde di Anna Maria Polidori.

Di Lorenzo Gabriella, MODELLARE LA PASTA SALATA
(Attrezzature, materiali e tecniche)
LIBRO - Cod. 31857 - De Vecchi Giovanni, Milano, 1995 - 17,5 x 24,5 ril. ed. cartonata, stato di
nuovo, pp.142. Proposte fantasiose per rendere le operazioni di cucina più divertenti, con
probabili eccellenti risultati. Vari esempi in belle fotografie.

Doglio Sandro, Salami, prosciutti & compagnia
LIBRO - Cod. 32247 - Daumiere editrice, S. Giorgio di Montiglio AT, 1995 - 16o, br., bs., pp.72.
Produttori e speciaità piemontesi con ricette locali.

DOMINA IN TAVOLA & IN CASA (num. 111 febbraio 2001)
RIVISTA - Cod. 35850 - Domiuna, Cernobbio, 2001 - 21 x 28,6, brossura, bs., pp.192. Rivista
specializzata per accessori della casa e di cucina, con tantissime pagine di pubblicità.

Domina Umberto, MA TU PALLIDA OLIVA PERCHE'....
LIBRO - Cod. 31279 - Rusconi, Milano, 1975 - 27 x 27, ril. editoriale t.t. verde con bella sovcop.
a colori, bs., pp.100 circa. Fantasiosa storia senza nocciolo, ma con peperoncino rosso e 58
ricette alle olive di Spagna (a cura di Milly Meroni). I divertenti disegni a colori sono di ERMES
LASAGNI. L'oliva è qui la simpatica protagonista assoluta

Fabricio Giuliana, Di alcune tradizioni e ricette del Friuli-Venezia
Giulia
LIBRO - Cod. 30040 - Accademia Italiana della cucina, Trieste, 2000 - 15 x 21, brossura, bs,
pp.30. Ricette friulane con alcune descrizioni anche in dialetto.

Ferrari Ferruccio, PANE, VINO E ...FORMAGGIO
LIBRO - Cod. 33853 - Tipolitotecnica, Sala Baganza (Parma) , 1994 - 17 x 24, brossura
colorata con ali, bs., pp.48. Piatti ed alimenti tradizionali parmensi con belle fotografie.

Ferrari Miriam, La pasta con le verdure, per la buona salute in
cucina
LIBRO - Cod. 30033 - Mondadori, Milano, 1997 - 23 x 27,5, ril. ed. t.t. verde con sovcop.
figurata, bs., pp. 145. Sapori naturali in 200 ricette ricche di foto ed esempi.

Frate Indovino, IL SEGRETO DELLA SALUTE (erbe e cure di Frate
Indovino)
LIBRO - Cod. 40990 - Edizioni Frate Indovino, Perugia, 1963 - 16o, ril. ed. cartonata con cop. a
colori, bs., pp.419.

GAMBERO ROSSO, il mensile dei consumatori curiosi e golosi
(1992-1993)
RIVISTA - Cod. 33835 - Gambero Rosso, Milano, 1992 - 23,5 x 29,5., brossura, bs., pp.115.
Famosa rivista di gastronomia ricchissima di ricette, ristoranti, luoghi, alimenti ecc.

Geri Camporesi Carla, Un piatto di pasta
LIBRO - Cod. 30042 - Pacini Fazzi editore, Licca, 1999 - 12 x 16,5, br., bs., pp.69. Numerose e
gustose ricette a base di pasta. Graziosi disegnini di Claudia Geri.

Guagnini E., Cucina e vino nostrani
LIBRO - Cod. 30029 - ERI edizioni Rai, Torino, 1972 - 20,5 x 21, ril. cartonata, stato di nuovo,
pp. 197. Carrellata dei vini italiani e gli abbinamenti più gustosi.

Guagnini E., I migliori vini italiani per la buona tavola
LIBRO - Cod. 30026 - ERI edizioni Rai, Torino, 1970 - 20,5 x 21, ril. ed. cartonata, stato di
nuovo, pp.175. Storie dei vini di ogni regione con dettagli e foto.

Guarnaschelli Gotti Mario, Pecorino romano : la storia più saporita
del mondo
LIBRO - Cod. 30540 - Graphos, Roma, 1993 - 14,5 x 23,5, ril. ed. cartonata, stato di nuovo,
pp.64. Le origini, gli aneddoti, le migliori ricette tradizionali ed i nuovi piatti creati in esclusiva da
Antonello Colonna. Con belle foto a colori.

Hillgarth Mary, Spanish Cookery
LIBRO - Cod. 7938 - The Int. Wine and Food Publ. Co., London, 1970 - 8°, ril. ed., bs., sovcop.,
pp. 199. Ricettario. Con fotografie a colori.

HOUSE & GARDEN - 1955 RIVISTA - Cod. 51617 - Kornfeld Albert, New York, 1955 - 25 x 32,5, brossura, bs., pp.150.
Famosa rivista americana specializzata sui "Giardini" che in questo mumero dedica alcune
pagine agli angoli per le colazioni e la gastronomia. Centinaia di illustrazioni anche a colori

Illy Riccardo, Dal caffè all'espresso
LIBRO - Cod. 30056 - Mondadori, Milano, 1989 - 25 x 32, ril. ed. cartonata t.t. nera con bella
sovcop. a colori, stato di nuovo,pp.190. La natura, le lavorazioni, il commercio, la storia, la
cultura, i segreti dell'amato caffé ! Straordinarie foto a colori.

Jarrat Vernon, 230 modi di cucinare la pasta
LIBRO - Cod. 30018 - Mondadori, Milano, 1969 - 17 x 24, ril. ed. cartonata figurata, bs., pp.328.
Pref. di Paolo Moneli, con 13 tav. a colori f.t.- Agli autori, fini cultori dell'arte culinaria, è stato
conferito il prestigioso "Premio Campidoglio" per le loro benemerenze. Prima edizione.

Kiskalt Isolde, Modellare con la pasta al sale (tecniche di
modellazione e tante idee)
LIBRO - Cod. 30058 - Ulisse Edizioni, Bologna, 1983 - 21 x 26, br., bs., pp.80. Centinaia di
idee sul come arredare le tavole con fantasia e gusto.

Kompatscher Annelise, La cucina nelle Dolomiti
LIBRO - Cod. 30020 - Athesia, Bolzano, 1992 - 22,3 x 23, ril. cartonata con piatti figurati, stato
di nuovo, pp.135. Per ogni ricetta foto del "risultato"

LA CUCINA (Alimentazione e gastronomia) suppl.al n. 46 di
SCIENZA E VITA (1952)
RIVISTA - Cod. 32499 - Scienza e vita, Roma, 1952 - 17 x 24, br., piccole mancanze al dorso,
bs., p. 186 + pubblicità. Numero della famosa rivista di Scienze, interamente dedicato alla
gastronomia ed alle implicazioni nella "macchina umana" con una alimentazione più o meno
corretta. Numerose foto ed illustrazioni.

LA CUCINA ITALIANA - 1935 - 1939 - giornale di gastronomia per
le famiglie e i buongustai - fascicoli sciolti
RIVISTA - Cod. 27598 - Il Giornale d'Italia, Roma, 1935 - 20,5 x 29.5. br., pp. 32 per fascicolo.
Il famoso periodico,sempre ad uscita mensile, fondato nel 1929 da DELIA NOTARI, dopo gli
anni fino al 1933 in formato giornale, con l'ìinizio del 1934 cambia formato. UMBERTO NOTARI
è sempre il dir, responsabile, con FANNY DINI, redattrice, ma che diventa poi dir. responsabile
dal numero di Febbraio 1934 - Cambia anche la linea editoriale, orientata ancora di piu' ad un
pubblico femminile ed articolata sempre su numerose proposte di ricette e consigli di buon
gusto e bon ton. Ci sono rubriche, pubblicità varia, numerose foto ed importanti collaboratori
ANNO VII - 1935 - Fasc. sciolti n. 2,
ANNO XI - 1939 - Fasc. sciolti n. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11,
Gli 8 numeri sciolti vengono offerti in blocco a

Lodato Nuccia, Le ricette della mia cucina siciliana
LIBRO - Cod. 30060 - Edizioni del Riccio, Firenze, 1977 - 16o, br., bs., pp.159. Centinaia di
ricette dettagliate con figurine ai margini.

Lorenza De' Medici Stucchi, LA NATURA IN TAVOLA, 700 ricette
con i sapori dell'orto e del frutteto
LIBRO - Cod. 31280 - Mondadori Giorgio & associati, Milano, 1989 - 22 x 28,5, ril. ed. t.t. rossa
con bella sovcop. a colori, stato di nuovo, pp.206. Tutte le ricette qui proposte si fondano sul
presupposto che la verdura, la frutta e le erbe aromatiche non sono soltanto il completamento
di un buon cibo, ma possono essere la base stessa della cucina. Elegante edizione con foto in
b/n. ed a colori.

Magnani Giuliana, PARMA its Cuisine in 80 recipes
LIBRO - Cod. 32514 - PPS, Parma, 2005 - 14 x 20, brossura, bs., pp.109. In lingua inglese

Magnifico Nicola, LA CUCINA DEI FIORETTI
LIBRO - Cod. 31270 - Diakronia, Milano, 1994 - 8o, br., bs., pp. 79. Là dove si racconta come
sia profittevole per la salute nutrirsi secondo "la tradizione francescana". Numerose proposte di
ricette semplici, arricchite da disegni ed illustrazioni antiche, anche a colori.

Maine Monique, CUISINE POUR TOUTE L'ANNE'
LIBRO - Cod. 32281 - Librairie génerale, Paris, 1969 - 16o, br., bs., pp374 + indici. Deux
menus pour chaque jour de l'année. Testi in francese e ricette con divertenti figurine.

Marchi Cesare, QUANDO SIAMO A TAVOLA
LIBRO - Cod. 32245 - Rizzoli, Milano, 1990 - 8o, ril. ed. t.t. marrone con sovcop, a colori, bs.,
pp.270. Lettura divertente., Viaggio sentimentale con l'acquolina un bocca da Omero al fastfood. con le antiche abitudini di personaggi importanti

Marenghi Franco, Tuttopasta
LIBRO - Cod. 11366 - Mondadori, Milano, 1990 - 16o, ril. ed., nv., sovcop., pp. 380. Per
spaghetti, eliche, fusilli ecc., centinaia di ricette

Mayr Christoph, Spaghetti, risotto e tortellini (i favolosi primi della
nostra cucina)
LIBRO - Cod. 32249 - Athesia, Bolzano, 1988 - 22 x 23, ril. ed. cartonata rigida con piatti a
colori, bs., pp.142. Ricette e belle illustrazioni a colori (ed alcune anche d'epoca) dei piatti
presentati.

Melocchi Walter, CUCINA DIETETICA, indicazioni e ricette
LIBRO - Cod. 31261 - Hoepli Ulrico, Milano, 1952 - 16p, br., bs., pp.300. Cop. a colori. Saggi,
preziosi e saporiti consigli per conciliare salute e gusto, con la collaborazione di Cassinari, già
capocuoco della casa di Cura di Ramiola(Parma)

Migliari Maria Luisa, 201 ricette a modo mio
LIBRO - Cod. 32269 - Mursia, Milano, 1978 - 16o, brossura, bs., pp.206. Interessante divisione
tra "Parole di cucina" e "Parole di cantina"

Mignolli Luciano, IL FARRO E LE SUE RICETTE
LIBRO - Cod. 32241 - Pacini Fazzi editore, Pisa, 1992 - 11,5 x 21,5 ril. ed. cartonata marrone,
bs., pp.47. Ogni ricetta è arricchita da graziose figurine.

Miklosi Judit, PIATTI ALL'UNGHERESE DI TUTTI I COLORI
LIBRO - Cod. 32250 - Corvina, Budapest, 1991 - 19.3 x 25,5, ril. ed. cartonata con piatti a
colori, bs., pp.84. Ogni ricetta ungherese è presentata con le belle foto dei piatti.

Milioni Stefano, CATALOGO GENERALE DEI VINI D'ITALIA
LIBRO - Cod. 31841 - Union Design srl, Roma, 1988 - 21 x 28, ril. ed. t.t. viola con sovcop.,
stato di nuovo, pp. 588. Importante strumento per gli addetti ai lavori. Oltre ai vini italiani, le loro
caratteristiche, rendimenti, specialità, anche lungo elenco dei produttori con foto di etichette,
zone, cantine. ecc.

Molinari Pradelli Alessandro, La cucina bolognese in 400 ricette
tradizionali
LIBRO - Cod. 31845 - Newton Compton editori, Roma, 1996 - 16 x 23,5, ril. ed. t.t. rossa con
sovcop, figurata, stato di nuovo, pp.408. I piatti tipici e le ricette tradizionali di una gastronomia
tra le più apprezzate e gustose d'Italia, divenuta famosa nel mondo.

Molteni Angela, La cucina della primavera
LIBRO - Cod. 32246 - Gammalibri, Milano, 1987 - 16o, brossura con cop. a colori, bs., pp.140.
Numerose ricette.

Molteni Angela, LA CUCINA DELL'INVERNO
LIBRO - Cod. 32290 - Gammalibri, Milano, 1986 - 16, br., bs., pp. 140. Ricettario per cucinare
con fantasia anche nella stagione invernale.

Montanari Massimo, LA FAME E L'ABBONDANZA (storia
dell'alimentazione in Europa)
LIBRO - Cod. 42464 - Laterza, Bari, 1993 - 8o, brossura, bs.,pp.262. Il cibo ed i comportamenti
alimentari diventano la chiave di lettuira per un approccio globale alla storia dellìEuropa dal
terzo secolo fino ad oggi . E qui forse si capisce che la "fame"! spinge a progredire mentre "le
pance piene" portano alla decadenza.

Montecucco Rogledi Gianna, LA CONGELAZIOME DOMESTICA
LIBRO - Cod. 51621 - Longanesi & C., Milano, 1977 - 16o, brossura, bs., pp. 250. Qualche traccia
d'uso ... e di lettura. Regole antiche da ripassare.

Monteuuis, dottore, La cucina in casa nostra
LIBRO - Cod. 30037 - Quintieri Riccardo, Milano, 1911 - 12,5 x 19,54, br. piccoli danni in cop e
sul dorso, pp.192. L'autore, al tempo medico a Nizza, ci spiega "quale è e quale deve essere la
cucina, perchè si ottenga una perfetta alimentazione"

Morelli Lidia, CIRIO PER LA CASA 1939
LIBRO - Cod. 30399 - Editoriale Domus, Milano, 1939 - 16o, ril.ed. cartonata con tracce d'uso
nelle cop., pp. 380 circa - E' una agenda per la "rezdora" con 1095 ricette che sono presenti in
tutte le pagine a suggerire alla padrona di casa come diversificare.

Moretti Anita, Cucina milanese e lombarda
LIBRO - Cod. 32270 - Edizioni del Riccio, MIlano, 1978 - 16o, brossura, bs., pp. 160. Le
specialità lombarde. Ricette arricchite da graziose figurine d'epoca.

Natilli Michele (a cura di), LA CUCINA DEI GIORNI DI FESTA (Il
Molise a tavola)
LIBRO - Cod. 32515 - Edizioni Enne, Ferrazzano CB, 2005 - 12 x 21, brossura, stato di nuovo,
pp.175. Usi, costumi e ricette del popolo molisano, seguendo il calendario.

Nau Gisella, BON APPETIT, il grande abbecedario AMC della
cucina moderna
LIBRO - Cod. 32264 - AMC ITALIA, Rozzano MI, 1975 - 19,5 x 19,5, ril. ed. con piccoli danni al
dorso, bs., pp.360. Il famoso abbecedario con centinaia di ricette e foto dei piatti, ma anche
riferimenti fondamentali per la tavola , valori dieteci e consigli

Norman Jill, SPEZIE, radici e frutti
LIBRO - Cod. 32267 - De Agostini, Novara, 1989 - 12,5 x 17, ril, ed., cartonata con sovcop.,
bs., pp.41. Simpatico librino con foto , descrizioni ed usi raffinati in cucina.

Obersoler Giuseppe, IL TESORETTO DELLA CUCINA ITALIANA
LIBRO - Cod. 42466 - Hoepli Ulrico, Milano, 1983 - 16o, brossura lucida, stato di nuovo, pp
563. Con 1500 ricette pratiche, economiche, gustose per uso famiglia, con 187 illustrrazioni e 7
tavole.. Prezioso aiuto in cucina.

Paoletti Pier Maria, LA BUONA TAVOLA
LIBRO - Cod. 42465 - Mondadori, Milano, 1968 - 16o,ril. ed. cartonata con immagini in rilievo,
bs., pp.84,. L'amato critico della Gazzetta di Parma ci racconta delle sue visite a grandi
ristoranti , descrivendoci gli ambienti e le ricette che lo affascinarono durante i suoi servizi per
PANORAMA

Papo Luigi, A TAVOLA CON IL BRANDY ITALIANO (divagazioni
romane)
LIBRO - Cod. 40385 - Ist. Naz. tutela brandy italiano, Roma, 1976 - 8o, brossura, bs., pp.110.
Decine di ricette gastronomiche con protagonista il Brandy, arricchite da gustosi disegnini di
ROBERTO PIRCHIO.

Papo Luigi, GIORNALISTI IN CUCINA
LIBRO - Cod. 40386 - Ist. Naz. tutela brandy italiano, Roma, 1966 - 8o, brossura, bs., pp.38. Il
volume è arricchito da alcune etichette a colori dei più noti brandy Italiani degli anni' 60 (Stock
Cavallino Rosso, Aurum, Gambarotta ecc.) Alcune ricette di giornalisti, che si cimentano in
cucina con successo. Collana quaderni del Brandy Italiano.

Parazzoli Vittorio, SAPORE DI PANE
LIBRO - Cod. 32283 - Idea Libri, Milano, 1984 - 13 x 22,5, ril. ed. cartonata vedre con sovcop.,
bs., pp.96. Proposte e ricette originali con belle foto e vari disegnini anche a colori.

Pedicino V., Il BUONADIETA, guida completa all'alimentazione per
i bambini da 7 a 12 anni.
LIBRO - Cod. 32279 - Editori Riuniti, Roma, 1973 - 14 x 20, ril. ed. cartonata, bs., pp.255.
Carrellata di proposte e ricette anche fantasione, con valori dietetici e calorici

Pedrotti Walter, La cucina dei monti pallidi
LIBRO - Cod. 32271 - Demetra, Sommacampagna VR, 1993 - 16o, br,, bs.,pp.80. Oltre 100
ricette di montagna con foto e disegnini.

Pesenti Anna, SPUMANTE: una storia italiana
LIBRO - Cod. 32293 - Forte editore, Milano, 1983 - 16o, br.,bs.,pp.144. In cop. riproduzione di
un famoso disegno di AleardoTerzi,. La storia dello spumante italiano, numerose etichette
famose ed infine alcune ricette che lo vedono protagonista.

Petri Gabriella, La cucina con i bambini
LIBRO - Cod. 32268 - Key Book, S. Arcangelo Romagna, 2000 - 17 x 20, ril. ed. cartonata con
figure a colori, bs., pp.96. Consigli utili per cucinare insieme ai bambini con ricette e foto dei
risultati.

Petronilla, I GUSTOSI, SVELTI, ECONOMICI DESINARETTI DI
PETRONILLA
LIBRO - Cod. 53816 - Sonzogno, Milano, 1976 - 8o, brossura lucida, con copertina a colori, bs., pp.
231. I famosi desinaretti della mitica PETRONILLA

Pettini Amedeo (già capocuoco di Re Vitt. Em. III), RICETTARIO
CARLI, manuale di igiene alimentare per la preparazione di vivande
sane e gustose- 1969LIBRO - Cod. 31837 - Carli Fratelli, Oneglia (IM), 1969 - 14,5 x 19,5. ril. ed cartonata, bs.,
pp.326. Si tratta della XXIII edizione che viene presentata ai clienti come iniziativa pubblicitaria
dell'azienda, ma che si rivela un ottimo strumento per far bella figura in cucina. Ci sono anche
le sapienti illustrazioni del prof. Giuseppe Cappadonnna che rendono ancora più simpatiche le
varie ricette.

Piccinardi Antonio, Il gusto della pasta
LIBRO - Cod. 32260 - Mondadori, Milano, 1987 - 23 x 28, ril. ed. t.t. rossa con sovcop. a colori,
bs., pp. 191. Centinaia di ricette con foto dei piatti. Fantasia, cultura, tradizione : quanto serve
per preparare tanti saporiti piatti di pasta

Piccinardi Antonio, LA PASTA, 400 ricette di tanti piatti golosi
LIBRO - Cod. 32302 - Mondadori Giorgio & associati, Milano, 1992 - 12,5 x 22,5,. ril. ed.
cartonata, stato di nuovo, pp.247. Molte ricette sono arricchite da figurine d'epoca

Piccinardi Antonio, PASTA, che passione !
LIBRO - Cod. 31835 - Mondadori Giorgio & associati, Milano, 1991 - 22 x 29. ril. ed. t.t. rossa
con sovcop, a colori, stato di nuovo, pp.170. ricette per piatti gustosi, con belle fotografie dei
risultati. La pasta è sempre protagonista !

Pillon Cesare, GUDA ALLA CUCINA DELLO STORIONE
LIBRO - Cod. 32282 - Agroittica, Milano, 1989 - 8o, ril. ed, carotnata con piatto figurato, stato di
nuovo, pp.143. Numerose proposte e ricette con figurine d'epoca.

Pomaret M. Paule, L'avventura è nella tua cucina
LIBRO - Cod. 31277 - Edizioni Paoline, Milano, 1956 - 12 x 18, brossura con ali, bs., pp.288.
Traduzione a cura di Sigma. Gli autori ci accompagnano negli atti quotidiani attorno ai fornelli
ed alle ricette, ma riescono a sottolineare momenti creativi, anche in tempi di miseria e di
guerra, che hanno portato a risultati geniali e gratificanti. Molte ricette ed alcune foto.

Portinari Folco, VOGLIA DI GELATO
LIBRO - Cod. 32284 - Idea Libri, Milano, 1987 - 13 x 22,5, ril. ed. cartonata vedre con sovcop.,
bs., pp.96. Fantasiose idee per nuove tipi e forme di gelati... quando il freddo diventa delizia :
storia. fortuna, golosità del dolce sottozero...

Rangoni Laura, Focaccia e altre estasi (come alleggerire l'anima
dai chili in più)
LIBRO - Cod. 32294 - Publigold, Milano, 1998 - 15 x 21,5, ril. ed.t.t. bleu e sovcop., a colori,
bs., pp.152. Con la scusa delle ricette "Magre" comunque gradevoli, l'autrice si insinua con
filosofici e simpatici consigli.

Rangoni Laura, MANGIAR DA STREGHE, ricette, storie, miti
LIBRO - Cod. 31264 - Golosia & C., Milano, 1999 - 13 x 19,45,. br., sovcop., bs., pp.136. Un
banchetto letterario e gastronomico (con decine di ricette strane e magiche) cadenzato con i
chierici vaganti che svelano il segreto amoroso delle fave, del vino diabolico, del potere di
tramutare le pietre in rane.,..

Ravalico Guido, La cucina del mio bambino
LIBRO - Cod. 30051 - Zigiotti, Trieste, 1953 - 12,5 x 21,3, brossura con ali, bs., pp.104.
Numerose ricette per bambini con belle illustrazioni di Novella Giamporcaro.

Ripault Christine, TRE STELLE PER BEBE' (Il primo libro di
gastronomia per bambini)
LIBRO - Cod. 31829 - Longanesi & C., Milano, 1970 - 16o, ril. ed. t.t. rossa con titolo su
tassello al dorso, bs., pp. 497. Traduzione di Giulia Villa. Con 40 figurine varie. Collana
Longanesi La Vostra Via vol. 78.

Roggero Savina, MANGIARE GIOVANE
LIBRO - Cod. 32272 - Mondadori, Milano, 1989 - 16o, brossura, bs., pp.329. Centinaia di
ricette precedute da riflessioni di buon senso sul modo di "andare a tavola"

Romano Fernand V., Piatti di riso
LIBRO - Cod. 29996 - Ente Nazionale Risi, Roma, 1960 - 8 x 15, brossura con caricatura di
cuoco in copertina, bs., pp.29. Con numerose ricette ed il riso protagonista.

Rossi Lodomez Vera, Far presto, ricettario casalingo della buona
cucina.
LIBRO - Cod. 31808 - Longanesi & C., Milano, 1953 - 16o, ril. ed. t.t. verde, bs., pp.249 +
prezioso indice delle numerose ricette che compaiono in questa gustosa edizione. Con alcune
foto e disegnini. "Dosi istruzioni, segreti e tempi di cottura". Dono dell'Agipgas al tempo.
(abbiamo anche una seconda copia con rilegatura successiva artigianale)

Saccani Francesco, IL BALSAMICO della tradizione secolare
LIBRO - Cod. 31234 - Banca Pop. Emilia Romagna, Modena, 1999 - 17 x 24, ril. ed.- t.t. nera
con sovcop., a colori, stato di nuovo, pp.381. Astuccio nero. Storia, conoscenze tecniche ed
esperienze vissute, alle soglie del terzo millennio. Fotografie, tabelle, produzione, e risultati per
un magico prodotto.

SALE E PEPE (ricette gastronomiche, istruzioni sicure per cucinare
bene) 2001-2003
RIVISTA - Cod. 35856 - Mondadori, Milano, 2001 - 21 x 31, brossura, pp 120 ogni fascicolo.
Straordinarie presentazione di ricette fantasiose e foto dei risultati.

Samini Gianni, Tra la Parma e l'Enza (ricette mezzanesi)
LIBRO - Cod. 33830 - Tip. la colornese, Colorno PR, 2004 - 8o, br., bs., pp.125. Numerose
ricette gastronomiche del paese di Mezzani (Parma) tratte da vecchi quaderni delle nonne e
delle zie.

Santini Alfredo (a cura), Agenda gastronomica ferrarese 1987
LIBRO - Cod. 30527 - Camera commercio, Ferrara, 1987 - 21 x 30, ril. cartonata t.t. rossa con
titoli e fregi in oro, buone condizioni. Introduzioni sugli usi ed abitudini locali e poi, nell'agenda
dell'anno, sono inserite numerose ricette locali con relative foto a colori.

Sardella Luca, I dolci della Vecchia fattoria
LIBRO - Cod. 30023 - Rai Eri, Milano, 1998 - 8o, br., bs., pp.116. Un vero e proprio corso di
base per l'apprendimento dell'arte della grande pasticceria italiana. Con numerose ricette
illustrate.

Schiaffino Mariarosa, Un filo d'olio
LIBRO - Cod. 32714 - Idea Libri, Milano, 1991 - 8o, ril. ed., nv., sovcop. identica alla copertina
cartonata, pp. 96. Storia e gastronomia dell'olio. Ill. di Franco Testa

Schirone Maria, A tavola con Orazio
LIBRO - Cod. 32728 - Curto Rocco, Napoli, 1992 - 8o, br., bs., pp.112. Guida gastronomica ai
Simposi dell'antica Roma. Con num, foto di reperti dell'epoca.

Schworm Karl, Fröhlicher Schmaus - Eine bunte Tafelfolge
humorvoller Begebenheiten
LIBRO - Cod. 30027 - Eher Nacht, Munchen, 1942 - 10,8 x 18,3, brossura, bs., pp.95. Libretto
in tedesco che narra di un gioioso banchetto.

Sedd Diane, PASTA SAUCES
LIBRO - Cod. 32709 - Ten Speed Press, London, 1990 - 17 x 24,5, br., bs., pp.123. Belle
illustrazioni a colori di Robert Budwig. I titoli delle ricette sono in Italiano mentre i testi sono in
inglese.

Seed Diane, PASTA SAUCES
LIBRO - Cod. 32295 - Ten Speed Press, Berkeley- California, 1988 - 17 x 24, brossura, bs.,
pp.124. Belle ricette italiane presentate in lingua inglese, con splendidi disegni a colori di
Robert Budwig.

Siena Enzo, Dove è nata la pastasciutta ?
LIBRO - Cod. 32288 - Accademia Italiana della cucina, Milano, 1989 - 16o, br., bs., pp.23.
Dopo la lettura di questo simpatico librino, sappiamo anche questo !

Simili Margherita e Valeria, Sfida al mattarello (sfoglia e dintorni)
LIBRO - Cod. 32720 - Thema, Bologna, 2001 - 8o, br., bs., pp.125. Numerose ricette con
splendide foto a colori.

Simmen René, La cucina dei diavoli e la cucina degli angeli
LIBRO - Cod. 32727 - Dedalo, Bari, 1983 - 20 x 25, brossura con sovcop. a colori, bs., pp.142.
Trad. dal tedesco di Maria Venditti. Le illustrazioni della prima parte del volume sono tratte, per
la maggior parte da "Alphabet diabolique di Jean Midolle. Strasburgo 1834"

Spada Clara, Il coltello che taglia
LIBRO - Cod. 32702 - Golosia & C., Milano, 1994 - 16o, brossura con ali, bs., pp.224- Ricordi e
ricette di casa.

Spagnol Elena, Fantasia in cucina
LIBRO - Cod. 32704 - Fattorini, Milano, 1968 - 8o, br., bs., pp.190. Famose edizioni
sponsorizzate dalla Liebig che raccoglievano proposte e ricette.

Stucchi Lorenza, RISO E RISOTTI
LIBRO - Cod. 32298 - Fabbri , Milano, 1973 - 8o, brossura con spirale, bs., pp.98. Collana i
Jolly della cucina, con molte ricette e foto dei risultati.

Tedeschi Edda, TUTTO SANO
LIBRO - Cod. 32732 - Sperling & Kupfer, Milano, 1992 - 13 x 20, ril.ed. cartonata con piatti
figurati, bs., pp.476. 350 gustose ricette per chi sta bene e vuole stare meglio.

Tettamanti Stefano, Nuovo calendario goloso
LIBRO - Cod. 32718 - Garzanti, Milano, 2000 - 8o, ril. ed. cartonata con sovcop. a colori, stato
di nuovo,. Comodo almanacco gastronomico letterario presentato a mo' di agenda , con
gustose ricette e racconti cadenzate con le varie settimane e mesi.

Vera, SI FA COSI
LIBRO - Cod. 32738 - Rizzoli, Milano, 1974 - 8o, ril. ed. cartonata con piatti figurati a colori, bs.,
pp.535. L'autrice di "Annabella in cucina" svela i segreti, spiega le tecniche, dà consigli per
diventare una perfetta padrona di casa.

Verona O., L'ACETO
LIBRO - Cod. 51620 - Ottavi Fratelli, Casale Monferrato, 1953 - 16o, brossura,bs., pp.159 +
pubblicità del settore, La fermentazione acetica. Materie prime per la fabbricazione dell'aceto.
Conservazione e miglioramento ecc.

VIAGGI E SAPORI (il mensile di chi viaggia con gusto) num. 6
ottobre 2002
RIVISTA - Cod. 35849 - Stampa edizioni, Milano, 2002 - 22,5 x 29, brossura, bs., pp.210.
Rivista con num. illustrazioni e foto di posti, ristoranti, luoghi

Zanoni Renzo, Sculture di pane
LIBRO - Cod. 32747 - Demetra, Milano, 1995 - 17 x 24, br., bs., pp.96. Simpatiche idee con
esempi in fotografia.

Zucchi Linda, LA CUCINA DEL MIO BAMBINO
LIBRO - Cod. 51622 - AMZ MARIETTI, Torino, 1976 - 16o,, brossura, bs., pp.144. 200 ricette
appetitose per far mangiare anche il bambino più difficile.

