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S L O W B O O K
Una serie di libri che toccano gli argomenti gastronomici più disparati, perlopiù caratterizzati 
dal grande formato e dall’impostazione grafica e fotografica accattivante. Dalla pasta alla pizza, 
dalla vita slow ai temi ecologici, dai migliori produttori di vino alle migliori osterie d’Italia, Slow-
book è un viaggio per parole e per immagini tra i temi più cari al mondo Slow Food. Un Tutto 
da sfogliare comodamente seduti a tavola, o in poltrona, apprezzando la grande cura posta nella 

realizzazione di questi volumi.

E A R T H P H O N I A

Il nuovo progetto artistico di Max Casacci, 
fondatore dei Subsonica, autore e produttore 
musicale, è qualcosa di molto originale: rac-
cogliere i suoni della natura, i rumori, i versi 
degli animali, gli schiocchi delle radici, per 
trasformarli in vere e proprie sinfonie senza 
l’utilizzo di strumenti musicali.
Il libro, che include il cd Earthphonia con 
otto brani, racconta di quest’approccio e di 
come si sia realizzato, grazie al contributo di 
personalità come Michelangelo Pistoletto, 
Mariasole Bianco, Stefano Mancuso, Carlo 
Petrini e il geologo Mario Tozzi, volto noto 
della tv. Quest’ultimo non soltanto ha forni-
to i suoni per costruiire un brano sui vulcani 
ma ha accettato di scrivere una parte impor-
tante del libro, quella che dà voce in prima 
persona alla natura (aria, vulcani, oceani, 
montagne, radici, api...).
Un racconto multimediale della meraviglia 
che ci regala il pianeta, un’immersione tra 
gli elementi naturali per ascoltare la loro 
voce e imparare a difenderli.

MAX CASACCI
Al secolo Massimiliano, è chitarrista, fondatore e produttore dei Subso-
nica, con i quali ha venduto centinaia di migliaia di dischi in vent’anni di 
attività. Autore e compositore, è anche produttore, ingegnere del suono 
e direttore di festival musicali come il Traffic-Torino Free Festival. Parte 
del collettivo di musica per conferenze scientifiche Deproducers, da di-
versi anni si occupa di realizzare musica con rumori e ambienti sonori. 
Con Earthphonia firma il suo primo album senza strumenti, interamen-
te realizzato con i suoni della natura.

MARIO TOZZI
Geologo, divulgatore scientifico, saggista, autore e conduttore televisivo, 
è attualmente primo ricercatore CNR. Inizia la sua carriera televisiva 
collaborando ad alcune puntate di Geo&Geo. Ha poi condotto Gaia, il 
pianeta che vive e dal 2019 Sapiens, un solo pianeta, programma di divul-
gazione scientifica in prima serata su Rai 3.

N I K S E N

È riscoprire il piacere delle piccole pause. È semplice da 
inserire nella tua giornata ed essenziale per prenderti cura 
di te stesso. Ti aiuta a rallentare e a vivere bene, prendendo 
spunto dagli olandesi. 
Utilizzando questo libro potrai: trovare nuovi modi per 
rilassarti, rallentare e combattere il burn-out. Comunicare 
onestamente i tuoi limiti e reimpostare le priorità. Creare 
uno spazio che sia tutto tuo. Gestire un equilibrio sano tra 
lavoro e vita privata. Migliorare la tua creatività, l’umore e 
persino la produttività. Crescere una famiglia felice ed essere  
un amico migliore. Per una vita veramente slow.

NOV I TÀ

NOV I TÀ

brossura con bandelle 
 cm 84128K

18x23 cm – 124 pagine
18 €

cartonato 
 cm 50118A

19x15 cm – 144 pagine
14,50 €
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L E  C A R T E  D E L  V I N O

Un atlante geografico e storico che ci racconta la diffusione dei vitigni nel mondo e ne 
fotografa la situazione attuale. Sono 56 i Paesi rappresentati, dalla Georgia alla Nuova Ze-
landa, passando per l’Italia, la Francia e gli Stati Uniti con tutte le denominazioni, i vitigni, 
i dati sulla produzione e le principali caratteristiche dei vini. 
Un’immensa fotografia in 100 cartine d’autore, di grande formato, illustrate magnifica-
mente, arricchite da dati e testi essenziali, che inquadra come le viti – e i vini – si sono 
sparsi per il mondo, assieme all’uomo, fino a raggiungere posti impensati come il Suda-
frica o Thaiti. Come mai un vitigno dei Pirenei si è ritrovato in Uruguay? Perché la vigna 
ha dovuto aspettare per arrivare in Giappone? 8000 anni di storia condensati in un unico, 
prestigioso, lussuoso atlante che non può mancare nella biblioteca di ogni appassionato di 
vini, di geografia, di storia o di tutte e tre le discipline.

Cartonato 
 cm 76036U

24,5x32,5 cm – 200 pagine
29 €

NOV I TÀ

Adrien Grant Smith Bianchi 
e Jules Gaubert-Turpin 
Appassionati di vino e cartografia, resisi conto della necessità di avere sup-
porti di studio moderni ed esteticamente impeccabili, hanno inventato una 
serie di poster e guide del vino originali, che hanno avuto un grande suc-
cesso in Francia attraverso la creazione di un sito per la loro vendita (lacar-
tedesvins-svp.com). Questo nuovo format, iniziato con la Carte des Vins de 
Bordeaux nel 2014 e proseguito negli anni, è stato alla fine raccolto ne Le 
carte del vino e si è sviluppato ne Il giro del mondo in 80 bicchieri.

I L  G I R O  D E L  M O N D O  I N  8 0  B I C C H I E R I

Alla scoperta degli alcol del mondo. Whisky giapponese, birra belga, vino argentino, rum 
dei Caraibi… Attraverso i cinque continenti, gli autori ci guidano in una degustazione 
itinerante svelando i segreti delle bevande tradizionali del mondo. Questo libro racconta 
la storia di ogni bicchiere e la straordinaria creatività dell’uomo che, dal Benin alla Corea, 
dalla Bolivia alla Norvegia, ha saputo concepire bevande uniche con le risorse del territo-
rio. 80 bicchieri, 80 tappe, 80 storie… Salute!

Cartonato 
 cm 83631V

24,5x32,5 cm – 200 pagine
29 €
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O S T I N A T I

OstiNati, ovvero osti si nasce, non si diven-
ta. Perché l’ostinazione è essenziale, impre-
scindibile. 6 autori, 7 fotografi, 15 storie, 115 
ricette. Volti, luoghi, profumi di un’Italia 
tutta da scoprire. Una monografia dedicata 
agli osti e alle osterie d’Italia, al loro essere 
fondamentali per la cucina tradizionale. Osti 
che con il loro sapere e il loro agire si pren-
dono cura di noi e dell’ambiente, preserva-
no conoscenze che altrimenti andrebbero 
perdute, tessono legami e relazioni con la 
propria comunità. Ostinati appunto, perché 
baluardi preziosi che mai si arrenderanno.

Cartonato 
 cm 83632V

20x27 cm – 384 pagine
29 €

L A  C U C I N A  
D I  M O N T A G N A

Un percorso attraverso le montagne italia-
ne, dalle Alpi all’Etna, con il racconto di 
tutte le ricette tradizionali che portano con 
sè sapori, profumi, paesaggi e prodotti di 
uno splendido ecosistema: polenta, cane-
derli, zuppe, piatti dedicati alla selvaggina 
fino ai dolci, uno su tutti lo strudel. Dai 
frutti selvatici ai formaggi, passando per le 
produzioni artigianali locali espressione di 
una sapienza antica, seguiteci in un viaggio 
alla scoperta della bellezza di luoghi trop-
po spesso dimenticati, testimoni di un più 
autentico rapporto tra uomo e natura. Un 
libro bello ed emotivamente coinvolgente 
che è ben più di un semplice ricettario.

Cartonato 
 cm 80143P

17x24 cm – 448 pagine
29 €

NOV I TÀ
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NOV I TÀ

brossura 
 cm 84620H

15x15cm – 144 pagine
12 €

I L  M A N U A L E 
D E L L’ E C O - E R O E

Stiamo affrontando un’emergenza ambienta-
le globale. Ma, di fronte a un numero enor-
me di scelte riguardanti il nostro stile di vita 
che possono aiutare l’ambiente, quanto real-
mente ne sappiamo? 
Al di là degli slogan e cercando di sfatare falsi 
miti, il libro è una chiara ed equilibrata ana-
lisi dei principali dibattiti sulla sostenibilità, 
in grado di permetterci di prendere semplici 
decisioni basate sull’evidenza scientifica. Con 
57 proposte concrete per un’azione positiva, 
che tutti possiamo mettere in atto nelle no-
stre vite, dal riciclo al consumo alimentare 
sostenibile, dall’abbigliamento etico al turi-
smo eco-friendly, questo piccolo manuale è 
una guida essenziale ai piccoli cambiamenti 
che faranno una grande differenza.

brossura 
 cm 81898T

27x24 cm – 224 pagine
29 €

2 0 3 8  
A T L A N T E  
D E I  F U T U R I  D E L  M O N D O

Guardando lontano, avanti, cosa vediamo? I presagi che il futuro confermerà: lo svilup-
po delle classi medie, l’invecchiamento della popolazione, l’esplosione delle comunicazioni, 
delle città, di Internet. Ancora più avanti, nel libro e nel tempo, scopriamo domani più in-
certi, zone a rischio dove il peggio si accompagna al meglio: il crescere delle disuguaglianze, 
la scomparsa delle spiagge e del cioccolato, il populismo, ma anche l’energia pulita, la fine 
degli sprechi e della povertà estrema. Come una finestra sul mondo, le mappe, i grafici e i 
collage del libro invitano il lettore a esplorare gli ambiti dei “possibili”, là dove l’avvenire si 
sceglie, lontano dai pregiudizi e dalle vecchie abitudini.
2038 Atlante dei futuri del mondo: un esercizio prospettico, estetico, umanista, per collegare 
tra loro le grandi sfide mondiali e decidere che cosa sarà il domani.
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cartonato 
 cm 80717J

15x21 cm – 320 pagine
18 €

I L  D I Z I O N A R I O 
D E L L A  B I R R A 
A R T I G I A N A L E

Un dizionario dalla A alla Z, con tutto  
quello che dovete sapere sull’entusiasmante 
mondo della birra artigianale. Un volume 
elegantemente illustrato e approfondito, de-
dicato ai termini, alla storia, alle tecnche e 
alle attrezzature che stanno dietro alla birra 
perfetta. Centinaia di voci, dagli ingredien-
ti, alla preparazione e conservazione fino 
alle note di degustazione per i diversi stili 
di birra esistenti, rendono Il dizionario della 
birra artigianale una guida essenziale per gli 
appassionati e per chi desidera approfondire 
un mondo in continua evoluzione.

cartonato 
 cm 78247N

20x24 cm – 288 pagine
24,50 €

P E S C E

Un libro per conoscere più da vicino un uni-
verso affascinante. Un viaggio lungo le co-
ste italiane attraverso fotografie d’autore alla 
scoperta delle piccole comunità di pescatori 
che ci hanno raccontato le difficoltà e i se-
greti del loro lavoro.
Volti, storie, esperienze spesso dimenticate 
spalancano lo sguardo su un mondo antico 
come quello che ruota intorno al pesce. Dal 
pescato si giunge poi alla tavola con il me-
glio della cucina regionale marinara.
Il tutto mettendo in risalto i temi forti di 
Slow Food: rispetto del mare, sostenibilità 
della pesca e tecniche di cucina tradizionali, 
rispettose della materia prima.
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NOV I TÀ

brossura 
 cm 84130Y

18x23cm – 144 pagine
16,50 €

L A  V I T A  
G I A P P O N E S E 
I L L U S T R A T A

Il libro per sapere tutto sull’arte di vivere del 
Sol Levante. Dalle informazioni essenziali 
sulla vita quotidiana, passando attraverso 
cultura, arte, cucina, feste… Un invito alla 
scoperta del Giappone, per conoscere me-
glio questo Paese. Quali sono le norme del 
galateo e quali le gaffe da evitare? Quali le 
basi della lingua? Di quali tappe si compone 
la cerimonia del tè? Che tecniche usano i lot-
tatori di sumo? Come si ordina al ristoran-
te, si beve una birra o un bicchiere di sakè? 
Dove trovare i migliori onsen in cui rilassar-
si? Qui troverete tutte le risposte in un solo 
colpo d’occhio. Preparatevi a un viaggio at-
traverso le immagini in una delle culture più 
affascinanti del mondo.

L A  C U C I N A  G I A P P O N E S E 
I L L U S T R A T A

Un libro interamente illustrato dedicato alla cucina 
giapponese. Attraverso menù, aneddoti, tecniche, 
strumenti e ingredienti sarai guidato alla scoperta 
di sapori e costumi del Sol Levante. Come si mo-
della il sushi? Qual è la ricetta tradizionale della 
zuppa di miso? Quali sono le portate di un pasto 
giapponese? Quali sono i piatti tipici negli izakaya? 
Come si prepara il bento? In un solo sguardo tutte 
le risposte per immergersi in questo vero e proprio 
universo gastronomico fino a diventarne un vero 
intenditore.

L A  C U C I N A  
I N D I A N A  I L L U S T R A T A

La cucina indiana è un mix di tradizioni regionali, 
accompagna i momenti più importanti della vita (na-
scite, matrimoni, cerimonie religiose), multiculturale 
come il Paese che racconta. Le tavole illustrate con-
ducono il lettore a conoscere le spezie più apprezzate, 
gli utensili usati in cucina, i pani e il riso, le bevande 
e molto altro. Non mancano gli approfondimenti sul 
mercato, sui riti legati al momento del pasto, sull’acco-
glienza degli ospiti e ovviamente tante ricette tipiche 
spiegate nel dettaglio: naan, samosa, pollo tandoori, 
curry di gamberi, agnello vindaloo... Storie, aneddoti, 
strumenti, ingredienti, raccontati attraverso parole, 
ma soprattutto bellissime illustrazioni.

brossura 
 cm 83890X

brossura 
 cm 81047E

18x23cm – 128 pagine
14,50 €

18x23cm – 128 pagine
14,50 €
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P R I M A V E R A

Con l’equinozio di primavera è tempo di fare spa-
zio alla luce delle giornate che si allungano e al lieve 
apparire di colori, profumi e sapori che la stagione 
ci regala. In cucina è il momento migliore per fare 
scorta di prodotti freschi e alleggerire i menù. Perché 
non approfittare poi dei primi tepori per organizzare 
allegri picnic e weekend fuori porta? Questa è anche 
la stagione della Pasqua, da festeggiare in famiglia 
preparando le ricette della tradizione, magari all’a-
perto se il tempo lo consente. Dai baccelli da sgra-
nare alle succose e profumate fragole, passando per i 
fiori eduli che danno un tocco unico ai piatti, questo 
libro ci porta alla scoperta dei piccoli e grandi piaceri 
protagonisti della stagione del risveglio della natura.

E S T A T E

L’estate è la stagione più attesa, celebrata da poeti e 
scrittori. Vitale ma rilassata, si presenta come uno 
stato d’animo, più che un semplice periodo dell’an-
no. Sono questi i mesi del calore e dell’allegria, del 
piacere di stare all’aperto. Niente fretta ma tempo da 
dedicare a se stessi, alla famiglia e alla cucina: da una 
parte cibi freschi e leggeri, dall’altra piatti invitan-
ti da preparare per le cene con gli amici. In questo 
libro troverete tanti suggerimenti e un centinaio di 
ricette per vivere al meglio la bella stagione: griglia-
te e picnic, colazioni rigeneranti, gelati e sorbetti da 
preparare in casa, pranzi da portare in spiaggia, gite 
in malga. Abbandonatevi alla piacevolezza di queste 
pagine per risintonizzarvi con la natura e i suoi rit-
mi, anche attraverso i mille spunti che il cibo ci offre.

Cartonato 
 cm 78248V

Cartonato 
 cm 81902H

19x24,5 cm – 256 pagine
€ 24,50 €

19x24,5 cm – 256 pagine
22 €

Vita e cucina di stagione

A U T U N N O

In autunno la natura si tinge di colori avvolgenti, la 
luce si fa più tenue. È bello passeggiare tra i boschi, 
su un manto di foglie scricchiolanti, alla ricerca di 
funghi e castagne. Altrettanto piacevole è rilassarsi 
a casa, davanti al caminetto, o invitare gli amici per 
condividere il cibo. È il momento in cui si riaccen-
dono i fornelli, le cotture si allungano e si preferisco-
no piatti caldi e saporiti, preparati con ingredienti di 
stagione. Dalla zucca al vino novello, dall’olio nuovo 
al tartufo bianco pregiato, vi porteremo alla scoper-
ta dei piaceri tipicamente autunnali, suggerendo 
tante idee e ricette per vivere al meglio questi mesi 
che ci accompagnano alla soglia delle feste natalizie 
sulle note della buona cucina e del benessere.

I N V E R N O

L’inverno è una stagione da amare. È il tempo per-
fetto per leggere, godersi la montagna, concedersi 
la coccola di una zuppa fumante o di un tè caldo 
quando fuori è tutto bianco. È la stagione dei piaceri 
confortanti, quella che più di tutte ci parla di calore, 
innanzitutto umano. L’inverno porta con sé le festivi-
tà, sinonimo di gioia da condividere e occasione per 
ritrovarsi intorno alla tavola in compagnia di parenti 
e amici. E ancora il piacere di dedicarsi alla casa, di 
ritornare in cucina per preparare quei piatti, carat-
terizzati da lunghe cotture, che abbiamo un po’ di-
menticato con i ritmi frenetici dell’anno, di ritornare 
bambini passando più tempo con loro. Sfogliando 
questo libro troverete tante ricette e consigli pratici 
per vivere al meglio giorni pieni di magia.

Cartonato 
 cm 80142T

Cartonato 
 cm 83634S

19x24,5 cm – 256 pagine
22 €

19x24,5 cm – 256 pagine
22 €

NOV I TÀ



SL
O

W
B

O
O

K

SL
O

W
B

O
O

K

18 19

cartonato 
 cm 80639N

20x27 cm – 480 pagine
29 €

A T L A N T E 
G A S T R O N O M I C O 
D E I  P R O D O T T I 
R E G I O N A L I

Un volume unico che racconta nel dettaglio 
la ricchissima tradizione italiana in fatto di 
pane, pasta, salumi, formaggi e dolci. Il più 
completo repertorio - diviso per tipologia e 
regione – del savoir faire dei nostri artigiani 
del cibo che hanno creato, in anni di prati-
che tramandate di generazione in genera-
zione, prodotti alimentari di qualità, ormai 
immediatamente riconoscibili come simbo-
lo di italianità.
Un libro che non può mancare nella biblio-
teca di ogni italiano orgoglioso della gastro-
nomia del proprio Paese.

Cartonato con mezzatela 
 cm 83635J

20x27cm – 256 pagine
29 €

A T L A N T E  G A S T R O N O M I C O  
D E L L A  F R U T T A

L’universo delle piante da frutto che crescono e si coltivano nelle regioni d’Italia. Per 
ogni specie vegetale il lettore troverà un compendio di informazioni diverse, a seconda 
della propria curiosità e dei propri interessi. Dalla classificazione botanica alle varietà 
sui banchi del mercato, dalla stagione di raccolta alle pratiche colturali, dalle tecniche di 
conservazione agli usi in cucina, il volume si presenta come un’utile guida sia all’acquisto 
(più) consapevole sia all’autoproduzione, anche in vaso. Sono 37 le principali colture 
prese in esame, corredate dalle delicate e poetiche illustrazioni di alcune tavole botaniche 
di inizio Ottocento.

NOV I TÀ



SL
O

W
B

O
O

K

SL
O

W
B

O
O

K

20 21

Cartonato con mezzatela  
 cm 78250L

20x27 cm – 576 pagine
39 €

L A  B O T A N I C A 

D E L L A  B I R R A

In questo libro sono descritte, attraverso schede e illustrazioni a china dell’autore, tutte le 
specie vegetali (500 circa) utilizzate nel mondo, a vario titolo, nel processo di brassaggio, 
ovvero per fare la birra. Il libro si rivolge tanto a homebrewer e birrai professionali quanto ad 
appassionati birrofili e amanti della botanica e dei repertori illustrati. Contiene informazio-
ni dettagliate, scientificamente controllate e precise e, soprattutto, offre nuovi stimoli per re-
plicare usi antichi e moderni di queste piante. L’opera contiene le schede botanico-brassicole 
delle singole specie, la loro iconografia botanica e box di approfondimento sull’utilizzo nella 
storia e nell’attualità produttiva della birra. Ogni scheda fornisce nomenclature e classifica-
zioni, morfologia e distribuzione geografica, il dettaglio su quali parti della pianta vengano 
utilizzate nel brassaggio, l’eventuale tossicità, la composizione chimica e sugli stili brassicoli 
nei quali è comune l’uso di quella singola specie. Il volume si chiude con un utile glossario 
per consentire ai non-botanici di orientarsi nelle terminologia specifica.

AT L A N T E G AST RONOM IC O
DE L L E E R BE
Un erbario gastronomico per scoprire tutti i segreti delle erbe. 
Dai diversi nomi dialettali alle caratteristiche botaniche ed et-
nobotaniche, dalla stagionalità della raccolta alle note senso-
riali, dalle proprietà nutraceutiche all’uso in cucina che molto 
spesso affonda le radici in una tradizione antica. Parte inte-
grante del volume sono anche le ricette della tradizione italiana 
che vedono proprio le erbe tra le protagoniste. Il tutto corre-
dato da illustrazioni e dalle fotografie delle ricette raccontate.

AT L A N T E G AST RONOM IC O 
DE L L’ORTO
Un repertorio di quanto potrete piantare nell’orto di casa vo-
stra o anche comprare al mercato conoscendo le differenti 
varietà, i periodi di semina, trapianto e raccolta, le proprietà 
nutrizionali, la storia e gli usi in cucina. Scheda dopo scheda 
potrete scegliere le verdure che più si adattano alle vostre abi-
tudini aggiungendo magari qualche saporita novità, imparere-
te a individuare il giusto pomodoro per la salsa o per l’insalata, 
le melanzane più adatte per la parmigiana, il sugo o le polpette 
e tanto altro ancora. Le tavole illustrate accrescono il prestigio 
di un volume dal valore enciclopedico, utile da tenere in casa 
e da regalare a quanti – sempre di più in Italia – vogliono col-
tivare da sè o scegliere consapevolmente gli ingredienti per la 
loro cucina.

cartonato
20x27 cm
256 pagine
24,50 €  cm 70369L

cartonato
20x27 cm
256 pagine
25 €  cm 77742L
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brossura 
 cm 50117A

21X27,5cm – 352 pagine
16,90 €

A  T A V O L A  C O N  I  G R A N D I  C U O C H I

Cuochi e cuoche famosissimi (tra i quali Ferran Adrià, Massilimiliano Alaimo, Alex Atala, 
Massimo Bottura, Carlo Cracco, Davide Oldani, Niko Romito) ognuno dei quali ha messo 
a punto un menù di tre portate originale e facile da ripetere a casa. Per poter dire: «Oggi 
preparo un pranzo da grande chef!», portandosi in cucina i migliori talenti della risto-
razione mondiale. Un libro unico, ispirato da anni di lavoro alle Tavole Accademiche, la 
speciale mensa dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo che ha ospitato tutti 
questi grandi nomi nelle sue cucine, invitandoli a creare un menù poco costoso (vincolo 
di 5 euro massimo del costo della materia prima) e sostenibile da tutti i punti di vista. E 
con il genio dei cuochi il gusto trionfa! Un volume riccamente illustrato, facile da usare 
con ricette originali e semplici, bellissimo da vedere ed esibire con gli amici. Un libro 
unico, irripetibile.

Cartonato 
 cm 83643E

20x27 cm – 256 pagine
24,90 €

L E  S T A G I O N I 

D E L L A  PA S T I C C E R I A

Un viaggio lungo tutto l’anno attraverso le emo-
zioni e le belle sensazioni che ci regala l’arte della 
pasticceria. Si comincia con le fredde giornate d’in-
verno in cui sfornare biscotti o preparare un bel 
dolce per il pranzo di Natale diventa un momento 
per vivere la casa e i suoi profumi in pieno relax, 
per continuare con la primavera e i suoi colori, le 
prime merende all’aperto, i trionfi di fragole, le tar-
tine preparate per gli spuntini dei bambini. Ancora 
l’estate, il sole e il mare, i dolci freschi e frizzanti, 
la frutta a farla da padrona accanto ai semifreddi e 
alla piccola pasticceria salata per le cene in terraz-
za, per finire con l’autunno, le nocciole e le casta-
gne, protagoniste di tante golose preparazioni, af-
fiancate dall’immancabile cioccolato. Un percorso 
che vi farà scoprire, grazie all’arte della pasticceria, 
tanti segreti per dolci perfetti e tante idee per rice-
vere a casa vostra. Un’attenzione particolare è dedi-
cata anche a chi debba rinunciare a glutine, latticini 
e uova, e sia alla ricerca di ricette d’autore provate e 
di sicura riuscita. 

Martina Tribioli
Pasticciera di grande esperienza nonostante la giovane età, ha al suo at-
tivo esperienze nel di Alain Ducasse in Provenza e all’Arpège, tristellato 
parigino. Tornata in Italia ha lavorato al Salino di San Vincenzo e poi 
al Sale di Poggio ai Santi. Cura un blog, succodamore.it, che racconta le 
passioni e i segreti di una pasticciera e si è occupata del volume dedicato 
al cioccolato della collana “Scuola di cucina Slow Food”.  
Le immagini del volume sono di Barbara Torresan, fotografa che da anni 
si occupa di food soprattutto nella sua declinazione editoriale. Anche lei 
cura un blog, chez-babs.com, dove racconta i suoi innumerevoli sguardi 
intorno al cibo.

NOV I TÀ
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U N  A N N O  I N  F A T T O R I A

Da dove viene il nostro cibo? Che cosa vuol dire essere un contadino? Grazie a questo libro 
splendidamente illustrato potrai vivere un anno in una fattoria biologica e scoprire come 
si producono cibi freschi e gustosi in armonia con la natura. In primavera visita il pollaio, 
semina campi e scopri le macchine agricole. Quando arriva l’estate, pianta il mais, incontra 
gli insetti impollinatori e partecipa alla fiera del paese. In autunno, prepara torte e conser-
ve, raccogli le zucche e metti i campi a riposo. Le attività invernali prevedono invece la po-
tatura del frutteto, lo scambio dei semi e la cottura del pane. Per concludere il tuo anno in 
fattoria, scopri che cosa puoi fare per sostenere gli agricoltori. Un utile glossario chiude il 
libro, per non avere dubbi sui termini chiave dell’agricoltura sostenibile. Attraverso questo 
sguardo colorato e intimo i bambini impareranno non solo come la fattoria ci nutre, ma 
come l’agricoltore deve nutrire e prendersi cura della sua azienda.

G U S T O M O N D O

Un giro del mondo attraverso il cibo e tutto quello che vi ruota intorno per far scoprire 
ai più piccoli (ma non solo!) la ricchezza della biodiversità. Come si apparecchia la tavola 
in Marocco? Che cosa c’è nel frigorifero di un bambino statunitense? Dove si fa la spesa 
nelle Filippine? Quali le occasioni di festa in Russia? Quali i piatti più comuni in Francia? 
A queste e a molte altre domande troverete risposta sfogliando questo volume illustrato 
che racconta in modo non banale e stereotipato l’universo cibo nel mondo. Ioltre, in una 
realtà multietnica come quella attuale, molti sono gli spunti forniti dal libro per raccon-
tare ai più piccoli le differenti culture che si incontrano ogni giorno tra i banchi di scuola.

Cartonato 
 cm 83690U

22,2x29 cm – 80 pagine
15,50 €

Cartonato 
 cm 76055J

26x35 cm – 128 pagine
19,50 €
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C OL A Z ION I D’AU TOR E
# B O OK BR E A K FAST
Un libro illustrato che raccoglie un centinaio di belle immagini 
di Petunia Ollister. I libri scelti per il “ritratto” sono libri che 
parlano di cibo o di cucina, romanzi in cui il cibo è protagoni-
sta o in cui è contenuta anche soltanto qualche nota citazione 
a tema. Gli scatti, oltre al libro, hanno per protagonista la cola-
zione secondo la filosofia di Slow Food, in un ipotetico viaggio 
attorno al mondo e a gustose preparazioni per il primo pasto 
della giornata. A corredo del tutto non soltanto le citazioni 
contenute nei libri, ma un ricco compendio di ricette.

C O C K TA I L D’AU TOR E
# B O OK BR E A K FAST
Libri e cocktail, personaggi, atmosfere, raccontati in formato 
quadrato con lo stile elegante che ha reso Petunia Ollister in-
confondibile su Instagram e sulla carta stampata. Un racconto 
visivo - che spazia dai grandi classici come il Punch al Rum de 
Il circolo Pickwick o il Vesper Martini bevuto da James Bond 
in Casino Royale, fino al Daiquiri sorseggiato voluttuosamente 
dalla spumeggiante Zia Mame e al Cosmopolitan che inonda le 
pagine di Glamorama di Bret Easton Ellis – accompagnato dalle 
preparazioni di grandi professionisti della mixologia. 

cartonato
20x27 cm
256 pagine
22 €  cm 70369L

cartonato
20x27 cm
256 pagine
22 €  cm 80141X

PASTA
L E F OR M E DE L G R A NO 
Un libro tutto dedicato alla pasta. La storia, le materie prime, le 
lavorazioni, i formati tradizionali e tante ricette per fare la pasta in 
casa o per preparare i sughi più adatti al formato scelto. Un per-
corso narrativo e fotografico alla scoperta di uno dei più grandi 
prodotti del Made in Italy. Il volume ricostruisce le storie e le iden-
tità territoriali di quello che è ritenuto, a ragion veduta, il simbolo 
più celebre dell’italianità nel mondo. Attraverso un viaggio inter-
disciplinare, si prova così a ragionare sui possibili futuri di questa 
eccellenza tricolore. Dalla pasta fresca fatta in casa con farina di 
grano tenero a quella realizzata a lenta essiccazione con semole 
di grano duro, fino alla pasta all’uovo, ripiena, senza glutine o… 
senza grano!

PI Z Z A
UNA GR ANDE TR ADIZIONE ITALIANA 
Quando nasce la pizza? Chi sono i pizzaioli? Qual è il loro me-
stiere? Le risposte in un libro che racconta la storia di un grande 
successo italiano che ha conquistato il mondo. Nel libro si trovano 
i consigli per scegliere gli ingredienti di base di questa eccellenza 
italiana – acqua, sale, farina, lievito – e per combinarli in modo da 
ottenere l’alchimia perfetta, unitamente ai prodotti di eccellenza 
per il condimento e la farcitura. Ma ci sono anche 16 storie illu-
strate di locali “simbolo” con le loro migliori ricette e, soprattut-
to, 386 indirizzi sparsi lungo tutta la penisola dove mangiare una 
buona pizza.

CARTONATO
 cm 84206E

CARTONATO
 cm 80139A

20x24 cm – 336 PAGINE
14,90 €

20x24 cm – 352 pagine
14,90 €
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L A G R A N DE C U C I NA 
DE L L E O ST E R I E D’ I TA L IA
L’osteria e la trattoria sono le principali ambasciatrici della 
nostra cucina nel mondo, e dietro alle storie delle migliori c’è 
tutto: territori, famiglie, piccoli produttori, stile. Attraverso la 
penna di alcuni dei più assidui collaboratori di Slow Food e le 
fotografie di tre affermati professionisti, un viaggio alla sco-
perta dell’identità profonda della nostra cultura gastronomica.

VA LT E L L I NA 
T E R R A DI V I T E E DI  V I NO
In questo volume Nello Bongiolatti ci prende per mano e ci 
accompagna in un percorso approfondito di studio e cono-
scenza del territorio vitato della provincia di Sondrio e del suo 
nobile vitigno, la Chiavennasca. Un libro che racconta metico-
losamente le vigne della valle, raccogliendo informazioni dai 
viticoltori, cartellinando i singoli ceppi – osservati anno dopo 
anno – e ottenendo una moltitudine di dati che appuntava, in-
stancabile, sui taccuini che portava sempre con sé.

DI Z IONA R IO DE L L E C U C I N E  
R E G IONA L I I TA L IA N E
È il vademecum che sa dare risposte affidabili alle curiosità di 
chi ama frequentare osterie, sagre, feste, cantine. Più di 8000 
voci dalla A alla Z: piatti tipici, verdure, frutta, razze animali, 
salumi, formaggi, pani, erbe, funghi, spezie, procedure, tec-
niche. Un inventario completo, ma anche un contributo alla 
conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio della cultura 
materiale del nostro Paese.

brossura
14,5x21 cm 
768 pagine
12 €  cm 81056S

cartonato
20x27 cm 
368 pagine
24,50 €  cm 65378P brossura

20x27 cm 
420 pagine
50 €

I L  G R A N DE V IAG G IO 
N E L V I NO I TA L IA NO
Un libro che raccoglie le storie di alcuni vignaioli che sono 
anche grandi interpreti del loro territorio. Un percorso che si 
snoda attraverso ventisei cantine che producono alcune tra le 
migliori etichette del nostro Paese, scelte da una guida autore-
vole come Slow Wine. Le star del futuro, i grandissimi produt-
tori di cui sentiremo parlare negli anni a venire. Ventisei servizi 
fotografici che abbiamo realizzato girando le vigne, tra le botti 
e a tavola per mostrarvi gli uomini e le donne del vino italiano. 

cartonato
19,7x27 cm
384 pagine
29 €  cm 83642U

F OR M AG G I NAT U R A L I 
Le tipologie di formaggi in Italia rappresentano un universo va-
riegato che ha pochi pari al mondo. Dalle grandi denominazio-
ni di origine protetta alle più piccole autoproduzioni di singoli 
pastori, è molto difficile decretare i migliori in assoluto. Slow 
Food lo fa per la prima volta, selezionandone una cinquanti-
na tra quelli per cui si è coniato l’aggettivo “naturali”, ovvero 
prodotti a partire dal latte crudo e senza aggiunta di fermenti 
non autoctoni. Il libro illustra le eroiche storie di chi li produce, 
arricchite da foto d’autore e dalle schede dei singoli formaggi. A 
cura di Piero Sardo.

cartonato
20x27 cm 
160 PAGINE
24,50 €  cm 70232H

A L M A NAC C O SL OW F O OD
Un libro da tenere in cucina, su cui annotare la lista della spe-
sa, per imparare tutto sugli ingredienti che utilizziamo quo-
tidianamente e per farsi venire qualche idea ai fornelli. Con 
l’Almanacco Slow Food costruirsi una dispensa senza sprechi 
diventa molto semplice: per ogni settimana dell’anno ci sono 
schede sui prodotti, con i consigli per sceglierli al mercato e le 
ricette per cucinarli.

brossura 
17x24 cm
224 pagine
9,90 €  cm 62038X

NOV I TÀ
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O S T E R I E  D ’ I T A L I A  2 0 2 1

Le osterie sono il modello di ristorazione che meglio  
sta rispondendo al difficile momento attuale. Imprese 
solide, dove mangiare piatti semplici a prezzi conte-
nuti. Osterie d’Italia 2021 racconta anche quest’anno 
il meglio della cucina di territorio e di tradizione: 
sono tanti i nuovi ingressi tra le pagine della guida, 
perché il mondo delle osterie ha dimostrato di potersi 
adattare e di sapersi rinnovare anche in un momento 
tutt’altro che semplice. L’edizione 2021 è ricca di no-
vità: accanto alle informazioni che da sempre si tro-
vano in guida troverete anche piatti simbolo di cia-
scun locale, per sapere subito cosa non perdere. Una 
nuovissima integrazione della app di Osterie d’Italia 
2021 aggiorna i dati che pensiamo siano passibili di 
cambiamento nel corso dell’anno per via della pan-
demia (si pensi ad esempio al numero di coperti, alla 
presenza di nuovi dehors, agli orari) saranno costan-
temente aggiornati. Per offrire un servizio sempre più 
puntuale a chi ci dà fiducia e per sostenere un meravi-
glioso patrimonio italiano che non possiamo perde-
re. Scoprite l’italia con Osterie d’Italia!

S L O W  W I N E  2 0 2 1

Nonostante il periodo eccezionale che abbiamo vis-
suto, il team che lavora a questa pubblicazione ha de-
ciso di mantenere il lavoro di visita puntuale a tutte le 
cantine, questa volta in modalità virtuale, attraverso 
interessanti interviste con i produttori. Le registra-
zioni di queste “visite” sono fruibili anche dai lettori 
che, con un semplice QR Code, accederanno ai vi-
deo incontri tra i referenti di Slow Wine e molte delle 
aziende recensite nel volume. Potrete quindi appro-
fondire con contenuti aggiuntivi e informazioni in 
più riguardo i vostri vini preferiti, e scoprire i volti e 
i territori che stanno dietro le etichette premiate. An-
che il racconto dei vini è stato profondamente rivisto, 
per consentire all’appassionato, con ancor maggior 
chiarezza, di comprendere quali siano le bottiglie se-
gnalate e quali abbiano ottenuto il riconoscimento di 
Vino quotidiano o di Vino slow, grazie a un proget-
to grafico profondamente rinnovato sia nell’interno 
che in copertina. Dalla nuova grafica e dalla scelta 
dei materiali (una carta di cover ricavata dagli scarti 
dell’uva) emerge chiaramente la vocazione green che 
persegue la squadra di Slow Wine.

Marco Bolasco, giornalista che si occupa di gastronomia, dirige il 
settore Giunti dedicato alla varia non fiction. Ha pubblicato per Slow Food 
Editore Cronache golose. Vita e storie di cuochi italiani, e per Giunti, Ristoran-
ti da scoprire.

Eugenio Signoroni, sogna di fare il cuoco ma dirotta poi la sua pas-
sione per la gastronomia verso la parola scritta. Si laurea presso l’Università 
di Scienze Gastronomiche e dal 2010 cura la Guida alle birre d’Italia. Colla-
boratore di alcune testate enogastronomiche. Ha scritto per Slow Food Edito-
re il manuale Cuocere, dalla scoperta del fuoco ai giorni nostri.

Giancarlo Gariglio inizia il suo percorso a Slow Food nel 2000 ed è tra 
i collaboratori principali della guida Vini d’Italia fino al 2009. Nel 2007 e nel 
2009 è tra gli organizzatori del meeting Vignerons d’Europe e primo segretario 
della Federazione vignaioli indipendenti italiani. Nel 2010 è tra gli ideatori del-
la guida Slow Wine, di cui è curatore dal primo anno di uscita, il 2011.

Fabio Giavedoni, friulano di nascita e bolognese d’adozione, si è in-
teressato al vino fin dalla giovane età. Dopo aver conseguito il diploma di 
sommelier dell’Ais ha lavorato per lungo tempo in ristoranti ed enoteche a 
Bologna. Per Slow Food Editore cura la redazione della Guida ai Vitigni d’Ita-
lia e si è occupato delle monografie Le migliori 100 bollicine d’Italia, I migliori 
100 vini rosa d’Italia.

a cura di

a cura di

brossura con bandelle 
 cm 83639U

brossura con bandelle 
 cm 83638T

14x23 cm – 1120 pagine
24 €

11x20,7 cm – 940 pagine
22 €

G U I D E  S L O W
Le osterie, le cantine, i birrifici, le botteghe. E poi gli itinerari nei luoghi migliori in cui fermarsi 
per mangiare, acquistare del vino o della birra artigianale e scoprire i più bravi casari d’Italia. 
Le guide di Slow Food Editore ti prendono per mano accompagnandoti amichevolmente alla 

scoperta del buono, pulito e giusto della nostra penisola.
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G U I D A  B I R R E  D ’ I T A L I A  2 0 2 1

La guida che per prima ha raccontato il meglio della produzione italiana. Tutti i migliori 
birrifici italiani e le loro produzioni selezionati da un gruppo di oltre 100 esperti collabora-
tori. Schede dettagliate raccontano la storia dell’azienda, le sue peculiarità e le caratteristiche 
delle birre giudicate più interessanti. Non un semplice catalogo, ma un tuffo nel mondo della 
produzione birraria che vi farà partire alla scoperta di realtà piccole e imperdibili. Attra-
verso semplici simboli sono segnalate le aziende che offrono tour guidati, dove è possibile 
acquistare direttamente le etichette o che hanno un banco di mescita. Da questa edizione il 
volume si arricchisce di una nuova sezione che segnala i migliori locali per comprare e bere 
birra artigianale: una mappa di pub, bar, enoteche e beer shop sparsi per tutta la Penisola da 
non perdere!

Brossura con bandelle 
 cm 82252S

11x20,7 cm – 624 pagine
18,50 €

E A S Y  W I N E

Il vino non è un tema per pochi appassionati, ma un argomento che ormai interessa un 
pubblico sempre più vasto. Come approcciarsi allora a questo mondo e conoscere la straor-
dinaria ricchezza del patrimonio vinicolo italiano? Arriva in aiuto proprio questo volume: 
tutte le doc e le docg italiane raccontate attraverso focus su territorio, caratteristiche, prezzi 
di mercato, ma anche le etichette da non perdere regione per regione e i vini da scoprire. 
Arricchiscono il libro tante curiosità su come farsi una cantina, sui tappi, sugli abbinamenti, 
su botti e barrique. Insomma... il vino, più facile!

brossura
 cm 81053C

14x21 cm – 576 PAGINE
12,90 €
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L E  M I G L I O R I  1 0 0  B O L L I C I N E  D ’ I T A L I A

Nelle feste si brinda tanto ma in realtà ogni occasione è buona. Allora ecco una selezione 
delle 100 migliori bollicine italiane a cura di Slow Wine, la guida più autorevole sul merca-
to. Vino da celebrazione per antonomasia, questa tipologia enologica vanta in Italia delle 
eccellenze assolute, dalla Franciacorta all’Astigiano, dal Trentino a vere e proprie chicche di 
piccoli produttori nel resto della Penisola, da Nord a Sud, isole comprese. Con questa pre-
ziosa guida avrete tutti gli strumenti per scegliere, le descrizioni dei vini, le fasce di prezzo, 
le etichette per riconoscerli. Per appassionati, intenditori o aspiranti tali, facile e divertente.

brossura con bandelle 
 cm 76933N

14x23cm – 192 pagine
14,90 €

I  M I G L I O R I  1 0 0  V I N I  R O S A  D ’ I T A L I A

I vini rosati non sono una semplice miscela di vini bianchi e vini rossi, come erroneamen-
te spesso il consumatore finale immagina, bensì una particolare forma di vinificazione 
che parte dalle uve a bacca nera. L’eccezione più nota a questa affermazione è costituita 
dagli spumanti rosé. Per fare un po’ di chiarezza tra blush wines, vin gris, saignée, Slow 
Wine dedica una guida specifica a questo mondo, raccontando i metodi di produzione, i 
territori di nascita e le 100 migliori etichette – tutte da provare – secondo i criteri del vino 
buono, pulito e giusto.

Cartonato olandese 
 cm 83333Z

14x23cm – 192 pagine
14,90 €



36 37

G
U

ID
E

 SL
O

W

 G
U

ID
E

 SL
O

W

W E E K E N D  S L O W  F O O D

I N  T R E N O

Un viaggio alla scoperta dell’Italia da una prospet-
tiva inedita, quella del finestrino. Insieme alle linee 
veloci che collegano l’Italia da nord a sud, le tratte 
regionali completano l’offerta, regalandoci una rete 
perfetta per visitare il Bel Paese e apprezzarne le 
meraviglie, non solo enogastronomiche.
Abbiamo deciso di combinare i dati delle nostre 
guide (Osterie d’Italia, Slow Wine, Birre d’Italia...) 
con quelli delle stazioni ferroviarie e di affidarli ai 
nostri autori per consigliarvi itinerari curiosi, co-
modi e alla portata di tutte le tasche. Un turismo 
sano, a misura d’uomo: oltre a paesaggi, musei, bel-
le stazioni, soste d’interesse troverete anche produt-
tori, botteghe, ristoranti e osterie.
Con i nostri consigli potrete approdare nei miglio-
ri luoghi del buon mangiare e bere d’Italia, visitare 
centri storici e dintorni, scoprire inedite curiosità 
e fare acquisti a pochi chilometri dalle stazioni. Il 
tutto nell’arco temporale di tre giorni, come sulla 
scorta dei precedenti volumi Weekend Slow Food e 
Weekend Slow Food Europa.

Cartonato 
 cm 81897X

14,5x21 cm – 512 pagine
19,90 €

W E E K E N D SL OW F O OD
Una cinquantina di itinerari originali, che prendono due o tre 
giorni di vacanza, ci porteranno alla scoperta di luoghi del Bel Pa-
ese che non sapevamo esistessero, oppure ci apriranno lo sguardo 
e la mente con punti di vista nuovi per visitare le grandi città e le 
rotte turistiche più battute. Ogni itinerario è corredato da mappe 
e informazioni relative ai punti di interesse paesaggistico e cul-
turale, ai posti dove pernottare lontano dai soliti anonimi hotel, 
dove mangiare locale per tutte le tasche e dove comprare i vostri 
“souvenir gastronomici”, magari direttamente dai produttori. L’a-
mico prezioso per progettare un weekend di relax e gusto, che poi 
non vedrete l’ora di raccontare agli amici proprio come ha fatto 
con voi Weekend Slow Food.

W E E K E N D SL OW F O OD
L’ E U ROPA
Tanti itinerari da poter affrontare in un fine settimana di arco tem-
porale: tre giorni per scoprire capitali, città, paesi e percorsi inediti 
lasciando spazio anche alla gastronomia. Gli itinerari sono scritti 
da storici collaboratori di Slow Food che vivono in loco oppure 
ben conoscono il territorio sia dal punto di vista storico, artistico e 
culturale – suggerendo tappe alternative a quelle più note – sia dal 
punto di vista culinario, consigliandovi i posti più adatti dove pran-
zare, dove scovare una buona bottiglia, dove dormire o acquistare 
prodotti da portarsi a casa. Il tutto senza doversi svenare. 

Cartonato 
 cm 72165X

Cartonato 
 cm 77744M

14,5x21cm – 416 pagine
19,90 €

14,5x21 cm – 384 pagine
19,90 €
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G U I DA A I  F OR M AG G I
D’ I TA L IA
La guida aggiornata ai formaggi tradizionali d’Italia descrive 
bene il fermento che interessa il nostro mondo caseario, tra 
Presìdi Slow Food, Dop e specialità che sembravano scompar-
se. Un libro irrinunciabile, che comprende gli indirizzi di 657 
produttori e 456 Locali del Buon Formaggio, dove fare acquisti 
e assaggi.

G U I DA A L PA R M IG IA NO 
R E G G IA NO
La prima guida ragionata a 132 caseifici produttori di Parmi-
giano Reggiano, scelti con cura da Slow Food: ciascuno con la 
sua storia, le sue caratteristiche peculiari, la tipicità del prodot-
to. Nel volume si trovano anche la selezione delle 22 migliori 
forme stagionate 24 mesi, gli indirizzi dove acquistare e una 
ricca parte introduttiva che racconta nel dettaglio ogni aspetto 
distintivo di quello che è noto come il re dei formaggi.

CARTONATO OLANDESE
12x19,6 cm
240 PAGINE
18 €  cm 67632B

 
cartonato olandese
12x19,6 cm
512 pagine
16,50 €  cm 64695W

G U I DA A I  PR E SÌ DI 
SL OW F O OD
I Presìdi Slow Food riuniscono e sostengono piccoli produttori 
che sono custodi di grandi tradizioni gastronomiche a rischio di 
estinzione: questa edizione della guida ne racconta ben 243, con 
schede che descrivono in modo dettagliato i prodotti e la terra 
da cui provengono.

cartonato olandese 
12x19,6 cm
384 pagine
14,50 €  cm 62754W

G U I DA A I  V I T IG N I D’ I TA L IA
Il più ricco e completo catalogo delle varietà di vite italiane. Da Ab-
buoto a Zucchero e Cannella, passando per Nebbiolo e Sangiovese, 
Fiano e Coda di Volpe, Oseleta e Ucelut, Tazzelenghe e Bruciapa-
gliaio, Bellone e Cacamosca: i vitigni presenti nelle regioni d’Italia 
raccontati in modo semplice e puntuale, per illustrarne la storia, la 
diffusione, le caratteristiche della pianta e dei vini che se ne ricava-
no. La nuova edizione aggiornata contiene 100 varietà in più della 
precedente: un viaggio appassionante alla scoperta di un grande 
patrimonio di biodiversità.

CARTONATO OLANDESE
12x19,6 cm
640 PAGINE
18 €  cm: 81896D

G U I DA AG L I E XT R AV E RG I N I 2 0 2 1
Dopo due edizioni online, torna la guida cartacea dedicata agli 
extravergini. Uno strumento prezioso per orientarsi nel mon-
do della produzione olearia italiana: attraverso il racconto degli 
esperti di Slow Food Italia viaggerete lungo la penisola alla sco-
perta di territori vocati, uomini appassionati, varietà e profumi 
unici. Particolare attenzione è data all’olivicoltura biologica e ai 
numerosi oli tutelati dal nostro Presidio Slow Food sull’extra-
vergine italiano. 580 aziende descritte, 943 oli recensiti e oltre 
120 riconoscimenti testimoniano la qualità del nostro extra-
vergine, eccellenza del Mediterraneo. Un mondo da scoprire, 
apprezzare e assaggiare.

CARTONATO OLANDESE
12x19,6 cm 
480 pagine
16,50 €  cm 50378A
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M A N U A L I  S L O W 

Tutto quello che c’è da sapere su vino, birra, olio, formaggi, tecniche di fermentazione dei cibi, 
pane, tartufi e orto. Una serie di manuali, tra cui alcuni fortunatissimi long seller, per approcciare 
il mondo del cibo in modo più tecnico, approfondendo metodi di produzione, caratteristiche 
degli alimenti, modalità di assaggio e princìpi per scegliere sempre il meglio nelle botteghe, al 
mercato e sugli scaffali. “Manuali slow” è la collana che guida i lettori a una consapevolezza più 

profonda verso il cibo che mettiamo quotidianamente in tavola.

I L  M O N D O  
D E L  S I D R O 

Il sidro è una delle bevande alcoliche più an-
tiche e diffuse nel mondo. Dopo un lungo pe-
riodo di produzione massificata e poco signi-
ficativa, da qualche anno si sono affacciati sul 
mercato un numero sempre crescente di arti-
giani capaci e curiosi. Questo libro è un’enci-
clopedia del sidro con tutto quello che dovete 
sapere sull’argomento: come si produce, come 
si degusta, qual è la sua storia e quali le possi-
bili interpretazioni, quali le varietà migliori e 
i territori di produzione più vocati.
Gabe Cook, con tono leggero ma approfon-
dito, elenca le principali varietà di mele uti-
lizzate, i tanti aromi contenuti in un bicchie-
re e conduce il lettore in un vero e proprio 
viaggio in giro per il mondo alla scoperta dei 
sidri ghiacciati canadesi, della grande tradi-
zione spagnola e degli splendidi frutteti in-
glesi. C’è spazio anche per una selezione di 
produttori italiani che si sono cimentati con 
questa bevanda nel nostro Paese.

Gabe Cook
È il più grande esperto di sidro del mondo anglosassone e si è dedicato a 
diffondere l’amore per questa bevanda in lungo e in largo. Ha lavorato sia 
per alcuni dei più grandi produttori di sidro in circolazione, tra cui Westons 
e Heineken, sia per il pluripremiato produttore di sidro artigianale neoze-
landese Peckhams. Gabe ora è funzionario delle comunicazioni dell’Associa-
zione nazionale dei produttori e gestisce il blog e la società di consulenza sul 
sidro, The Ciderologist.

Brossura con bandelle 
 cm 84621J

17x24 cm – 256 pagine
18 €

I L  M O N D O  
D E L L’ O L I O 

Un viaggio nel mondo dell’extravergine per co-
noscere meglio tutti gli aspetti di uno dei simbo-
li della dieta mediterranea. Dalla geografia degli 
uliveti alle tecniche estrattive dei frantoi, dalle 
tante varietà di olive coltivate nel nostro Paese 
alle straordinarie proprietà nutrizionali,  questo 
manuale vi farà scoprire un ingrediente spesso 
non considerato come merita, elemento base di 
una dieta sana  e ricchezza per i tanti territori 
dove viene prodotto. Inoltre imparerete a legge-
re correttamente le etichette imparando a sce-
gliere la bottiglia migliore per la vostra tavola.
Completano il ricco volume gli aspetti cultura-
li e le testimonianze nell’arte e nella letteratura 
e, come tradizione per Slow Food Editore, l’uso 
nelle ricette della tradizione regionale. Per dare 
il giusto valore a un ingrediente simbolo della 
cucina italiana.

Brossura con bandelle 
 cm 84623T

17x24 cm – 192 pagine
18 €

NOV I TÀ

NOV I TÀ



M
A

N
U

A
L

I SL
O

W

M
A

N
U

A
L

I SL
O

W

42 43

I N  C U C I N A 

S E N Z A  P L A S T I C A 

Un manuale che affronta in modo chiaro e completo la necessità di ridurre il consumo 
di plastica. La cucina è il luogo dove ne facciamo maggior uso, spesso inconsapevolmen-
te. Quali sono i dati allarmanti rispetto alla salute degli oceani da questo punto di vista? 
Quanta plastica finisce per contaminare il nostro cibo e quindi entrare nel nostro corpo? 
Che cosa sono e quali sono i rischi concreti delle microplastiche? Come possiamo riciclare 
in casa e evitare il monouso? Attraverso buone pratiche e semplici gesti individuali pos-
siamo cambiare il mondo e garantire un futuro migliore al nostro pianeta. I numeri della 
plastica sono davvero agghiaccianti e la sua produzione soprattutto per prodotti usa e getta 
è in continuo aumento: largo allora a feste di compleanno plastic free, alla spesa nei negozi 
leggeri, a tanti suggerimenti per poter conservare al meglio i cibi senza abusare di un pro-
dotto che ha invaso le nostre vite, le nostre case e le nostre cucine.

Carla Barzanò
Dietista, giornalista, esperta in didattica dell’educazione alimentare, è autrice 
di diversi libri dedicati a bambini e famiglie. Conduce laboratori di degustazio-
ne e di cucina per grandi e piccoli ed è responsabile del settore alimentazione 
dell’ufficio Resus, a Berlino.

Brossura con bandelle
 cm 78843Q

17X24 cm – 208 pagine
18 €

C U O C E R E 

Brasare, friggere, bollire, cuocere sulla brace, in una busta sottovuoto o scavando una fos-
sa nel terreno… Dall’invenzione del fuoco in poi l’uomo ha inventato decine di modalità 
per rendere il proprio cibo più digeribile e più buono. 
Ripercorrendo la storia della cottura sono descritte le diverse tecniche usate dai cuochi di 
tutto il mondo. Per ognuna vengono raccontate l’origine e l’evoluzione e sono analizzati 
e spiegati i principi scientifici che consentono di ottenere un buon risultato. Non ci si è 
limitati alle tecniche più contemporanee e comuni, ma si sono approfonditi anche i me-
todi di cucina propri delle culture gastronomiche tradizionali, interrogandosi e, quando 
possibile dandosi una risposta, su come materiali e fonti di calore diverse possano dare 
risultati diversi. Un viaggio unico e approfondito nel vasto mondo della cottura per esal-
tare al meglio le nostre ricette.

Eugenio Signoroni
sogna di fare il cuoco ma dirotta poi la sua passione per la gastronomia verso 
la parola scritta. Si laurea presso l’Università di Scienze Gastronomiche e dal 
2010 cura la Guida alle birre d’Italia. Inoltre è co-curatore della guida Osterie 
d’Italia. Collaboratore di alcune testate enogastronomiche, è attivo anche nel 
campo della formazione. 

Brossura con bandelle 
 cm 81049L

17x24 cm – 304 pagine
18 €
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G U I D A  A L L’ O R T O 

B I O D I N A M I C O 

Nata nel ventesimo secolo la biodinamica è un sistema di coltivazione basato sulle teorie 
di Rudolf Steiner volto a ridurre i rischi che vengono dall’agricoltura convenzionale per 
l’utilizzo della chimica e a tornare a un rapporto armonico con la natura, il pianeta, le 
piante, la vita del suolo e la salute dell’uomo. Acquisiti i principi della biodinamica, il 
manuale vi guida nella realizzazione di un orto che potrete sperimentare sia in campo 
che in vaso sul vostro balcone: scegliere le sementi, usare gli strumenti giusti, realizzare 
le proprie preparazioni biodinamiche, preparare il compost e i concimi naturali, impara-
re la pacciamatura. Sessanta schede dedicate ai singoli ortaggi vi spiegheranno in modo 
chiaro le varietà, il suolo, la semina, le associazioni favorevoli con altri ortaggi, la crescita, 
il raccolto.

Aurélien Gourmelen
È blogger, formatore, giardiniere e redattore specializzato in orticoltura 
bio. La passione per la biodiversità vegetale e la certezza del valore di frutta 
e verdura per la nostra salute l’ha portato a scoprire e sperimentare la bio-
dinamica.

Brossura con bandelle 
 cm 81901N

17x24 cm – 192 pagine
18 €

I L  M O N D O 

D E L  W H I S K Y 

Il whisky è il superalcolico forse più noto al mondo, ma chi può dire di conoscerlo dav-
vero? Il libro dell’inglese Eddie Ludlow esamina l’universo di questa “acqua di vita” sotto 
molteplici aspetti, allo scopo di informare – e divertire – chiunque sia interessato a una 
bevanda spesso considerata “difficile”. Anche se non la si ha mai assaggiata o, se sì, non 
se ne ha riportato una buona impressione. Il nucleo del volume è costituito da 20 degu-
stazioni, ognuna delle quali contiene l’analisi guidata di quattro whisky emblematici, con 
ragguagli sullo stile di appartenenza e mappe che aiutano a individuarne le caratteristiche: 
«L’attenzione  – sottolinea Ludlow – è sempre rivolta al gusto». Ma, oltre che un innovativo 
corso di degustazione, l’opera è una miniera di notizie sulla storia, sulla geografia e sull’at-
tualità di un liquore prodotto, in varie forme, in tutto il mondo.

Eddie Ludlow
Il suo amore per il whisky è nato lavorando come assistente alle vendite e autista 
di furgone per Oddbins nei tardi anni Novanta. Dopo essere diventato brand 
ambassador per il Regno Unito di Ardbeg e Glenmorangie dal 2005 al 2007, nel 
2008 ha fondato con la moglie, Amanda, The Whisky Lounge, la cui mission è 
divertire e informare chiunque nutra un interesse o una nascente passione per 
il whisky. The Whisky Lounge accoglie ormai migliaia di persone ogni anno in 
tutto il Regno Unito, per degustazioni, corsi, festival e altri eventi. Tra le figure 
più note dell’universo whisky in UK, Eddie Ludlow è socio di Keepers of the 
Quaich, membro della Worshipful Company of Distillers e giudice dell’Iwsc [In-
ternational Wine & Spirit Competition]. Questo è il suo primo libro.

Brossura con bandelle 
 cm 79511E

19,3x25,3 cm – 256 pagine
18 €

NOV I TÀ
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Brossura con bandelle
 cm 79464C

19,3x25,3cm – 272 pagine
18 €

I L  MON D O DE L G E L ATO 
Gli italiani mangiano 12 chili di gelato a testa ogni anno, e il consu-
mo è in costante crescita. Inoltre il 66% del gelato acquistato viene 
dichiarato artigianale. Ecco perché Slow Food propone un libro 
su questo tema: un manuale che spazia dalle materie prime alle 
tecniche produttive, dalle note di degustazione alle ricette con gli 
indirizzi dei migliori gelatieri italiani. Partendo però dalla storia, 
per arrivare ad analizzare il gelato in tutte le sue forme, dalle più 
antiche alle più moderne.

Roberto Lobrano
Dopo gli studi universitari e un master in marketing e comunica-
zione, ha collaborato con numerosi maestri gelatieri, tra cui Luca 
Cavieziel, Angelo Grasso e Donata Panciera. È stato docente di ge-
lateria e marketing sul punto vendita e si occupa di consulenze a 
livello internazionale.

I L  MON D O DE L L A F E R M E N TA Z ION E
Fin dalla sua prima pubblicazione negli Stati Uniti, nel 2003, que-
sto libro ha ispirato migliaia di persone a convertire le loro cucine 
in piccoli laboratori per trasformare i vegetali in crauti o kimchi 
coreano, il latte in formaggi freschi o yogurt, frutta e vino in aceto. 
Sandor Ellix Katz (bestselling author del New York Times) nel 2016 
ha rinfrescato questo fortunato manuale espandendone ancora 
di più i confini geografici e i consigli per il fai-da-te casalingo, fa-
cendone il libro più completo sul tema. I fermentati sono gustosi e 
hanno tanti benefici per la salute: il volume è ricco di ricette per tra-
sformare frutta, latte, cereali, legumi e verdure in qualcosa di nuovo 
e conservabile, soltanto attraverso processi naturali.

Sandor Ellix Katz
È il guru della fermentazione. Uno sperimentatore curioso che vive 
in Tennessee e ha sviluppato questo interesse grazie all’esperienza in 
cucina, a studi di nutrizionismo e alla pratica agricola. Tiene corsi 
di fermentazione in tutto il mondo. Il New York Times l’ha definito 
«una delle poche rock star della scena gastronomica americana».

BROSSURA CON BANDELLE
 cm 75175S

17x24 cm – 384 PAGINE
18 €

brossura con bandelle 
 cm 70835B

17x24 cm – 352 pagine
18 €

I L  M O N D O  D E L  C A F F È

L’affascinante storia di una delle bevande più diffuse al mondo parte dai suoi luoghi di 
coltivazione e passa per commerci e rapporti geopolitici che ancora oggi determinano la 
qualità della vita di intere popolazioni del mondo. Ciò che ritroviamo nelle nostre tazzine 
ogni giorno è il frutto di lunghi viaggi, di commerci, di tecniche produttive, di abilità 
artigiane, di diverse possibilità di preparazione ed estrazione della bevanda. Come ogni 
“Manuale slow” che si rispetti Il mondo del caffè non tralascia nulla che riguardi quella che 
forse è stata la prima bevanda globale della storia. Con un occhio attento alla sostenibilità 
sia ecologica sia sociale nei suoi luoghi di origine, avrete a disposizione un libro attento, 
scritto dalle migliori competenze sul tema, che va dalle foreste in cui si coltiva la pianta 
fino alla tazza che milioni di persone ogni giorno gustano nei modi più disparati in ogni 
angolo del pianeta.

Eddie Ludlow
Specialista del caffè, ha vinto nel 2007 il World Barista Championship. Gesti-
sce insieme a un team di esperti Square Mile Coffee Roasters, una pluripre-
miata azienda torrefattrice con sede a East London, UK. La prima edizione del 
suo libro The World Atlas of Coffee è uscita nell’ottobre del 2014.
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I L  PIAC E R E DE L V I NO
Il piacere del vino mira allo sviluppo del saper fare e non solo 
del sapere, vuole fornire competenze cognitive ma anche 
strumenti e abilità. Il volume è caratterizzato da una lettura a 
diversi livelli con opportunità di approfondimento e propone 
momenti di verifica attraverso esercizi mirati. Il tutto tradot-
to in un linguaggio semplice ma rigoroso e specialistico, con 
una veste grafica accattivante e “visiva”. Di Paola Gho e Gio-
vanni Ruffa.

I L  PIAC E R E DE L L A BI R R A
Il manuale pensato per chi vuole conoscere meglio la bevan-
da alcolica più antica della storia dell’uomo. Un viaggio tra le 
principali culture birrarie senza trascurare la scena italiana, 
un percorso che porterà il lettore dalle abbazie trappiste del 
Belgio ai pub e ai birrifici della nuova scena londinese, dai 
luoghi dove è nata la rivoluzione artigianale americana alle 
secolari tradizioni brassicole di Bamberga. A cura di Luca 
Giaccone ed Eugenio Signoroni.

brossura 
con bandelle
17x24 cm – 320 pagine
16,50 €  cm 67631H

brossura 
con bandelle
17x24 cm – 320 pagine
16,50 €  cm 69664X

brossura 
con bandelle
17x24 cm – 256 pagine
16,50 €  cm 76932U

I L  G U STO DE L F OR M AG G IO 
L’ultima edizione, rinnovata e ampliata, del più longevo dei 
Manuali Slow. Un libro da tenere sempre in cucina, per avere 
a portata di mano consigli pratici su come acquistare, degu-
stare (più di trenta abbinamenti con diverse tipologie di vino) 
e persino servire un prodotto che per storia, varietà e sapori 
è tra i più ricchi all’interno della produzione gastronomica. A 
cura di Armando Gambera e Enrico Surra.

brossura 
con bandelle
17x24 cm – 384 pagine
16,50 €  cm 70274P

I L  G U STO DI M A NG IA R E I N SI E M E
Troppo spesso i ritmi frenetici della vita quotidiana tolgo-
no spazio e tempo al piacere di stare a tavola insieme. Que-
sto libro si propone di guidare genitori, nonni, educatori alla 
riscoperta di questo importante momento di condivisio-
ne attraverso un percorso in dieci tappe, tra cui coltivare i 
sensi, fare la spesa per scoprire e conoscere il cibo, il valore 
della cucina come laboratorio di ricerca e apprendimento.  
Di Carla Barzanò.

I L  MON D O DE L PA N E
Tanti sono i pani raccontati in questo manuale e tante le au-
torevoli voci di importanti fornai italiani che arricchiscono il 
volume: una guida completa all’universo del pane, illustrata da 
immagini e step fotografici che rendono più facile realizzare 
ottimi prodotti anche in casa. Un libro unico, che tratta ogni 
singolo aspetto dell’arte della panificazione. Perché fare il pane 
è un modo per delineare la nostra storia e per riavvicinarci alla 
terra, ai contadini, alle nostre più antiche tradizioni. A cura di 
Alessandra Mastrangelo.

brossura 
con bandelle
17x24 cm – 240 pagine
16,50 €  cm 66495W

brossura 
con bandelle
17x24 cm – 304 pagine
14,90 €  cm 66258S

I L  MON D O DE L L E A PI  E  DE L M I E L E 
Tutto sull’affascinante mondo delle api e del loro prodotto prin-
cipale: il miele. Essenziali per gli equilibri ecologici le api svol-
gono funzioni importantissime. Il volume parte da loro, dalla 
loro organizzazione sociale, dalle razze e dall’apicoltura, pas-
sando in rassegna la figura dell’apicoltore, le stagioni del miele 
e i cicli di lavoro. E poi il miele come grande protagonista: le 
sue caratteristiche, le descrizioni dei principali italiani e della 
normativa che li regola, le diciture e l’etichetta. Infine il miele in 
cucina come dolcificante o conservante e tutti gli abbinamenti 
per diventare dei veri esperti o, perché no, iniziare l’attività di 
produzione propria con un’arnia in giardino.
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brossura
 cm 82971J

17x24 cm – 448 pagine
14,90 €

S U D 

L A  G R A N D E  C U C I N A

La cucina italiana del Mezzogiorno racconta piatti che hanno scritto la storia gastrono-
mica del nostro Paese e si sono diffusi in tutto il mondo. Patria della dieta mediterranea, 
ormai universalmente nota per la sua diretta implicazione sulla nostra buona salute, il Sud 
Italia detiene i segreti di piatti straordinari: abbondanza di verdure semplicemente cotte al 
forno o grigliate, o invece protagoniste di sontuosi piatti quali la parmigiana o la caponata, 
il meraviglioso olio di oliva che dona condimento e salubrità a ogni piatto, la tradizione 
delle erbe spontanee e la loro profonda conoscenza, il pesce, di cui la vicinanza con il mare 
garantisce un’abilità nel prepararlo innata e originale, le carni, spesso anche i tagli meno 
nobili, i legumi e i formaggi a pasta filata – non possiamo prescindere dalla mozzarella – 
ma non solo. Questa cucina racconta un legame profondo tra gli ingredienti e il territorio, 
la grande capacità di creare piatti straordinari partendo da prodotti semplici, con poco, 
alla portata di tutti. Gusto, risparmio, sostenibilità e salute tutti assieme in ognuna di que-
ste ricette, come al solito firmate da grandi osti, cuochi e cuoche delle regioni coinvolte.

R I C E T T A R I  S L O W  F O O D
Le osterie e i cuochi vicini al mondo Slow Food sono tra gli autori delle ricette raccolte nei libri 
di cucina che compongono questa ampia collana. Un ricchissimo repertorio di antipasti, primi 
e secondi piatti, dolci, pani, pizze e focacce, marmellate, conserve, succhi ed estratti, fondato 
su una profonda attenzione alla valorizzazione dei prodotti del territorio e alla stagionalità 

delle ricette proposte. 

I L  G R A N D E  R I C E T T A R I O  D E L  P E S C E

Gastronomicamente con la parola “pesci” si intendono tutti i prodotti ittici e quindi anche 
molluschi e crostacei. È questo l’insieme di ingredienti cui si rivolge questo volume, un ricet-
tario completo che affronta specie per specie tutte le ricette della tradizione regionale italiana 
raccontandole passo dopo passo grazie ai tanti cuochi delle Osterie d’Italia. Un patrimonio 
gastronomico unico che vi permetterà di scegliere con competenza e cucinare senza intoppi 
anche i pesci che fino a oggi avevate evitato dubbiosi sul modo in cui portali in tavola. Una 
grande raccolta di ricette selezionata ed editata con cura arricchita da commenti storici o 
curiosità e introdotta da apparati che inquadrano il tema pesce a 360 gradi: dalle diverse fa-
miglie alle tecniche di cottura, dalla pesca ai tagli, dalle caratteristiche nutrizionali ai metodi 
di conservazione. Un libro reference di qualità sulla cucina italiana di mare e non solo.

cartonato 
 cm 82974F

17x24 cm – 480 pagine
19,90 €
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NOV I TÀ

NOV I TÀ

L’ I TA L IA I N C U C I NA 
Un viaggio nell’Italia del cibo, nel Paese delle “cento cucine e del-
le mille ricette”. La straordinaria varietà di culture gastronomiche 
regionali, specchio di una geografia e di una storia piuttosto com-
plesse, viene raccontata attraverso i paesaggi, i luoghi di produ-
zione, i volti e le voci di chi vive i territori e ne coglie l’anima più 
autentica: chef di ristoranti stellati, pasticcieri, piccoli artigiani 
del cibo. Per tracciare un ritratto gastronomico il più completo 
possibile dell’Italia si passano in rassegna, regione dopo regione, 
i prodotti tipici locali, dalle specialità di nicchia alle icone più rap-
presentative, che tanta fama hanno regalato al nostro Paese. Pro-
tagoniste, infine, le ricette della tradizione, un vasto patrimonio di 
sapori e saperi che rischiano di essere dimenticati.

C O C K TA I L SL OW 
Classici evergreen o ricette d’autore, i cocktail sono ormai entrati a 
far parte della nostra cultura e sempre più persone sono affascinate 
dalla miscelazione casalinga.

Partendo dagli attrezzi del mestiere e dalle tecniche base, passando 
per utili approfondimenti sugli ingredienti – distillati, liquori, vini, 
succhi, sciroppi e ovviamente il ghiaccio –, il volume mostra nel 
dettaglio le ricette dei drink più famosi e diffusi nei bar di mezzo 
mondo, integrandole con aneddoti curiosi e tante note tra storia 
e leggenda. Le 52 ricette d’autore sono firmate da noti bartender 
italiani ed esperti del settore.

R IC ET T E V E G ETA R IA N E 
D’ I TA L IA
Una grande raccolta di ricette vegetariane e vegane selezionate da 
Slow Food per raccontare tutti i patrimoni regionali italiani. Un 
libro pensato per vegetariani, con parecchie ricette vegane – pre-
parate senza latticini, uova o altri ingredienti di origine anima-
le –, ma anche per quanti desiderino variare una dieta onnivora. 
Attraverso le principali portate – antipasti, primi, secondi, dolci 
– si propone una scelta di pietanze rigorosamente della tradizione, 
segnalando anche la stagionalità delle materie prime. Imparerete a 
cucinare, con ingredienti diversi dalle carni, preparazioni salubri 
e gustose, che appartengono da sempre alla gastronomia italiana. 
Un’occasione per promuovere una nuova cultura culinaria seguen-
do indicazioni e suggerimenti su prodotti, coltivati o spontanei, su 
come sceglierli, cuocerli, condirli. 

BROSSURA
 cm 77743K

BROSSURA
 cm 83644V

BROSSURA con bandelle
 cm 50111A

17x24 cm – 416 PAGINE
14,90 €

17x24 cm – 576 PAGINE
16,90 €

17x24 cm – 128 PAGINE
9,90 €

C ON SE RV E FAT T E I N C AS A
In ogni casa si custodiscono saperi antichi per preparare frutta, 
verdura o altre golosità sotto vetro. È un metodo naturale e genu-
ino per smaltire le eccedenze delle stagioni più generose, evitando 
così gli sprechi, e avere tutto l’anno la dispensa ben fornita di cibi 
sani e buoni. Oltre alla soddisfazione di fare da sé, le conserve rap-
presentano un risparmio di tempo e di denaro.

Il volume raccoglie 110 ricette dolci e salate, spiegate in modo 
chiaro e corredate da foto, e tanti trucchi per preparare deliziose 
conserve naturali: verdure sott’olio e sotto aceto, passate, dadi ca-
salinghi, composte e marmellate e molto altro. 

BROSSURA con bandelle
 cm 50113A

17x24 cm – 128 PAGINE
9,90 €
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I N S A L AT E DI STAG ION E
Questo libro insegna a scegliere le materie prime giuste e a com-
binarle con fantasia, nel rispetto della stagionalità per guadagnare 
in gusto e risparmiare al mercato o saper sfruttare al meglio i pro-
dotti del nostro orto.

Testi dettagliati corredati da foto suggeriscono come abbinare gli 
ortaggi, come preparare salse e condimenti e come cuocere al me-
glio i cereali. Nella cucina contemporanea l’insalata non è più solo 
una preparazione di verdure e ortaggi variamente conditi, ma un 
piatto versatile, composto da ingredienti diversi come pasta, carne 
o pesce, legumi e cereali, adatto a tutte le stagioni anche se inevita-
bilmente legato alla primavera e all’estate. Tante idee per un piatto 
unico nel suo genere per preparare gustosi menù a casa, ma anche 
da condividere con gli amici o da portarsi in ufficio.

R IC ET T E DI  P U G L IA
Terra e mare. In Puglia tante culture si traducono in gustose ricette 
tradizionali. Il vantaggio di poter fare un’accurata selezione di ottime 
materie prime locali rende unici i grandi classici delle tavole pugliesi 
come le orecchiette con le cime di rapa, i salentini ciceri e tria, i pan-
cotti, le tielle o i tanti dolci delle ricorrenze. In questo libro troverete 
tutti i consigli per preparare a casa i piatti simbolo di questo ricchis-
simo patrimonio gastronomico.

E ST R AT T I E  SU C C H I SL OW
Quale modo migliore per iniziare la giornata di un gustoso con-
centrato di vitamine e sali minerali? Tutti gli accorgimenti per 
scegliere i migliori ingredienti, abbinarli secondo stagione e 
preservare i loro nutrienti. Per consumarli subito sotto forma  
di estratti o per conservarli come succhi in vista dei periodi più 
freddi dell’anno, tante idee per trasformare frutta e verdura, pre-
ziose alleate della nostra salute.

R IC ET T E DI  S A R DE G NA
La gastronomia della Sardegna è originale e fortemente identitaria. 
La sua natura ancestrale non è stata cancellata da anni di grande 
diffusione della cucina internazionale sull’isola. Oggi si è tornati con 
convinzione alla proposta di prodotti autoctoni, trasformati secon-
do tradizione. Il risultato è qualcosa di moderno e antico allo stesso 
tempo, perfetta rappresentazione di una terra unica anche nel piatto.

BROSSURA con bandelle
 cm 83641H

BROSSURA con bandelle
 cm 82256A

BROSSURA con bandelle
 cm 50112A

BROSSURA con bandelle
 cm 82255K

17x24 cm – 128 PAGINE
9,90 €

17x24 cm – 128 PAGINE
9,90 €

17x24 cm – 128 PAGINE
9,90 €

17x24 cm – 128 PAGINE
9,90 €

NOV I TÀ
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A TAVOL A 
CON LE SPEZIE

 cm 71757H

GRIGLIATE 
E PICNIC

 cm 72170U

A TAVOL A CON 
BRODI E ZUPPE

 cm 70832D

brossura 
con bandelle

17x24 cm
128 pagine

9,90 €

IDEE PER L A 
PAUSA PRANZO

 cm 67629L

IDEE PER L A 
PAUSA PRANZO

 cm 79465G

BAMBINI 
A TAVOL A! 

 cm 65377M

A TAVOL A 
CON I CEREALI

 cm 66063G

A TAVOLA 
SENZA GLUTINE

 cm 61085S

IL PESCE 
A TAVOL A 

 cm 66928A

1, 2,  3 FACILE 
E SLOW!

 cm 68341W

ERBE SPONTANEE 
A TAVOLA

 cm 66259C

A TAVOL A 
SENZA SPRECHI

 cm 67847X

RICET TE 
VEGETARIANE 
DI STAGIONE

 cm 63814J

RICET TE 
PER STARE 
INSIEME

 cm 78840M

A TAVOL A 
CON I LEGUMI

 cm 68340S
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RICET TE 
DI CAL ABRIA

 cm 70829K

RICET TE 
DI CAMPANIA

 cm 72171U

RICETTE DI MILANO 
E LOMBARDIA

 cm 70830Y

RICET TE DI 
EMILIA-ROMAGNA

 cm 71756J

RICET TE 
DI TOSCANA

 cm 69047A

RICET TE 
DI LIGURIA

 cm 69177J

RICET TE 
DI PIEMONTE

 cm 67630Z

RICET TE 
DI SICILIA

 cm 61591J

RICET TE DI 
ROMA E LAZIO

 cm 76924Q

RICET TE DEL 
FRIULI VENEZIA 
GIULIA

 cm 78780B

RICET TE 
DEL VENETO

 cm 76925A

RICET TE 
DELL’ALTO ADIGE

 cm 64208A

SU C C H I ,  E ST R AT T I , 
M A R M E L L AT E E C ON SE RV E 
Un grande libro dedicato a uno degli argomenti più di tendenza, 
succhi ed estratti, abbinati a due classici della tradizione, ovvero 
marmellate e conserve. La prospettiva è quella di Slow Food: solo 
ingredienti perlopiù di territorio, dei quali si conosca, per quan-
to possibile, tutta la filiera. In questo ricettario si trovano estratti 
e succhi preparati con tante varietà di frutta e abbinati, secondo 
stagione, alle verdure più salutari; marmellate, confetture, compo-
ste, mostarde, distillati e molte altre ricette per consumare subito o 
durante la stagione fredda la frutta che più amate.

R IC ET T E DI  O ST E R I E D’ I TA L IA
Più di 1200 ricette scelte per raccontare al meglio la tradizione del 
nostro Paese. Dagli antipasti ai dolci, passando anche per un’inte-
ressante sezione dedicata a salse e conserve, con condimenti tra-
sversali e preparati da mettere in vasetto. Le linee guida sono il 
legame con i prodotti del territorio dove viviamo, così vario e ricco 
in tutta la sua biodiversità, e l’uso di ingredienti freschi e di stagio-
ne. Agli osti abbiamo chiesto di descrivere il più dettagliatamente 
possibile i piatti che preparano ogni giorno, traducendoli successi-
vamente in ricette semplici e chiare rivolte anche a chi è alle prime 
armi in cucina. Note e commenti arricchiscono il testo riportando 
le origini dei piatti oppure aneddoti o curiosità.

brossura con bandelle
 cm 82259P

20x22 cm – 176 PAGINE
12 €

cartonato
 cm 69986L

15x21 cm – 960 pagine
14,90 €
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L A PASTA 
DAG L I AG NOL OT T I AG L I Z I T I
Il ricettario che racconta l’Italia della pasta, il piatto simbolo della 
nostra cultura gastronomica. 600 ricette tradizionali esplorano un 
universo composto di ravioli, cavatelli, timballi, tajarin, paste sec-
che di molteplici formati, condite con ogni tipo di sugo. Un glos-
sario definisce circa 150 formati di paste secche, dagli abissini agli 
zitoni, mentre 14 schede di approfondimento esaminano materie 
prime, condimenti, strumenti per manipolare, tirare e modellare la 
pasta e regole di cottura e di servizio.

R I S O,  P OL E N TA ,  G NO C C H I 
DA I C A N E DE R L I A L S A RT Ù
I primi piatti sono una delle colonne portanti della nostra cucina: 
dallo gnocco, capostipite di molte paste fresche della tradizione, al 
risotto, passando per le decine di varianti della polenta, un tempo 
cibo di sussistenza, oggi emblema di convivialità. Dai grandi classi-
ci come il risotto allo zafferano, la polenta taragna e gli gnocchetti 
sardi, alle specialità meno conosciute come la paniscia e il riso pa-
tate e cozze, oltre 600 ricette regionali raccontate e commentate da 
cuoche e cuochi dei locali recensiti in Osterie d’Italia.

CARTONATO
 cm 71759M

CARTONATO
 cm 71760X

17x24 cm – 576 PAGINE
9,90 €

17x24 cm – 576 PAGINE
9,90 €

I L  PE S C E 
DA L L’AC C I U G A A L L O Z E R RO
Non di soli dentici e sogliole, trote o naselli vive la cucina regio-
nale di pesce. Ci sono anche l’agone, l’arzilla, il cicerello, la gran-
seola, il suro, l’ombrina, la palamita, il fasolaro, il piè di pellicano, 
il salmerino e altre 150 specie – di mare, di lago e di fiume – qui 
descritte, raccontate e messe in pentola. 

TORT E
BU DI N I ,  BI S C OT T I E  F R I T T E L L E
620 ricette di dolci casalinghi che regalano un quadro completo 
della grande tradizione pasticciera italiana. La parte introduttiva 
si sofferma sulle preparazioni di base, dalla crema pasticcera alla 
bavarese, dalle crostate alle crêpe, fino all’approfondimento sugli 
attrezzi del mestiere, e poi il volume passa alla preparazione del-
le ricette vere e proprie.

L E Z U PPE 
ACQUECOTTE, MINESTRONI, CREME
600 ricette della tradizione regionale italiana, ricchissima di 
brodi, minestroni, passati e zuppe a base di pane e di pesce, 
tutte descritte in modo semplice e preciso e arricchite di infor-
mazioni storiche, suggerimenti tecnici e curiosità. 

CARTONATO
17x24 cm
544 PAGINE
9,90 €  cm 72172R

CARTONATO
17x24 cm
416 PAGINE
9,90 €  cm 75529L 

CARTONATO
17x24 cm
576 PAGINE
9,90 €  cm 75528F
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T A S C A B I L I  S L O W  F O O D 

I grandi classici del ricco catalogo saranno riproposti nel nuovo formato e a prezzi interessantis-
simi. Per avere Slow Food e il suo pensiero sempre in tasca. Il meglio della narrativa e saggistica 
slow, tra testi storici, biografie, saggi di ecologia e alimentazione, tutti i libri di Carlo Petrini, 

andrà a comporre una collana con 20 titoli di cui i primi sei estremamente rappresentativi. 

BREAD, WINE 
CHOCOL ATE
di Simran Sethi

brossura
13x21 cm 
424 pagine – 14 €
 cm 76929G

AUTOBIOGRAFIA
di Pellegrino Artusi

brossura
13x21 cm 
176 pagine – 10 €
 cm 76930U

BUONO, PULITO
E GIUSTO
di Carlo Petrini

brossura
13x21 cm 
348 pagine – 12 €
 cm 76931H

VINO 
(AL) NATURALE
di Alice Fiering

brossura
13x21 cm 
240 pagine – 12 €
 cm 76940B

IL GHIOT TONE 
ERRANTE
di Paolo Monelli

brossura
13x21 cm 
208 pagine – 10 €
 cm 78839F

TERRA MADRE
di Carlo Petrini

brossura
13x21 cm 
184 pagine – 10 €
 cm 78841R
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brossura
 cm 81055P

13x21 cm – 400 PAGINE
14 €

L A F E L IC I TÀ HA I L  S A P OR E 
DE L L A S A LU T E

Dagli studi del professor Luigi Fontana emerge che è 
utile mangiare meno (ridurre di circa il 30% le calorie 
che assumiamo) e mangiare meglio, abbinando a una 
buona educazione alimentare il digiuno intermittente, e 
rendendo sempre più consapevoli, ma piacevoli, le scel-
te che riguardano la nostra dieta. Come non rinunciare 
però ai piaceri della tavola? Come prepararsi un piatto da 
gran gourmet, salutare, buono e con ingredienti di quali-
tà? Per rispondere a tali quesiti abbiamo fatto incontrare 
Luigi Fontana con un grande cuoco, Vittorio Fusari, da 
sempre legato alla filosofia Slow Food. Grazie alla sua 
creatività, alla sua attenzione verso le materie prime e 
alla sua straordinaria capacità in cucina il libro contiene 
ricette inedite che non solo fanno bene, ma contribui-
ranno anche a far invecchiare meglio e in salute.

Luigi Fontana, classe 1969, è un medico e scienziato riconosciuto a livel-
lo internazionale, considerato uno dei massimi esperti mondiali nel campo della 
nutrizione e della longevità. I suoi studi pioneristici sugli effetti della restrizione 
calorica hanno aperto una nuova area nell’ambito della ricerca nutrizionale, che 
promette grandi potenzialità nella prevenzione delle malattie croniche legate agli 
scorretti stili di vita e nella comprensione della biologia dell’invecchiamento. È pro-
fessore ordinario di Medicina e nutrizione presso l’Università degli Studi di Brescia 
e la Washington University di Saint Louis dove dirige il programma di ricerca sulla 
longevità. È autore, con Franco Berrino, di La grande via (Mondadori 2017).

Vittorio fusari, classe 1953, è stato un grande cuoco italiano mancato all’af-
fetto di tutti nel 2020. Per tanti anni ha guidato Il Volto a Iseo, sua città natale. Poi 
è passato alle Maschere, ristorante d’autore, dove ha potuto creare e sperimentare i 
piatti divenuti simbolo della sua cucina. Dopo un ritorno al Volto è stato il momen-
to prima della Dispensa Pani e Vini di Adro, quindi del Pont de Ferr, a Milano sui 
Navigli. Da aprile 2018 è stato al Balzer, storico locale di Bergamo. È stato premiato 
nel 1992 con la stella Michelin, che ha mantenuto fino al 2007, e nominato da Carlo 
Petrini benemerito della gastronomia. Profondo conoscitore della materia prima, si 
è cimentato per la prima volta in questo libro con ricette per la salute e il benessere.
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C I B O E L I BE RTÀ
Dopo Buono, pulito e giusto (2005) e Terra Madre (2009) la ri-
flessione gastronomica di Carlo Petrini con Cibo e libertà fa un 
ulteriore passo in avanti. La gastronomia liberata, che è diven-
tata chiave di lettura politica del mondo, e la gastronomia per 
la liberazione, promessa di un futuro migliore, sono i due poli 
tra i quali si muove il libro.

VOL E R BE N E A L L A T E R R A 
Un inedito confronto tra l’autore e personalità famose nel 
mondo. Scienziati, economisti, chef, scrittori, musicisti, poli-
tici, artisti, uomini di fede e filosofi, che aderiscono ai valori 
della multinazionale virtuosa del cibo creata da Slow Food e 
Terra Madre, compongono questo straordinario collage di 
voci. I dialoghi, pubblicati da La Stampa (2003-2004) e da La 
Repubblica (2014), ci stimolano a ripensare il cibo, l’alimen-
tazione, la gastronomia, la relazione tra gli esseri umani e la 
Terra, l’agricoltura e lo sviluppo, la malnutrizione e la finanza, 
la comunità sociale e gli scenari globali, il cibo di qualità e il 
sistema agroalimentare industriale.  

SL OW F O OD 
STOR IA DI U N ’ U TOPIA P O S SI BI L E
La storia del movimento nato 30 anni fa per iniziativa di Carlo 
Petrini, che oggi è diventato un’organizzazione globale sino-
nimo di una nuova filosofia del cibo. Un libro che traccia le 
vicende di Slow Food e del suo carismatico leader, uno dei “50 
uomini che potrebbero salvare il Pianeta” (The Guardian). Una 
nuova edizione profondamente rivista e corposamente aggior-
nata, con il racconto inedito degli ultimi dodici anni.

brossura 
con bandelle
14x21,5 cm – 240 pagine
12 €  cm 62749T 

CARTONATO 
CON SOVRACOPERTA
14x21,5 cm – 352 PAGINE
18 €  cm 69060C

brossura 
con bandelle
14x21,5 cm – 192 pagine 
12 €  cm 59850X

FA R M C I T Y
di Novella Carpenter 
Sottotitolo: L’educazione di una contadina urbana. Da qui si 
potrebbe già capire tutto sul libro, disponibile in una nuova 
edizione. Dai bassifondi di Oakland, California, alla fattoria 
dei sogni, con tanto di orto verdeggiante, arnie di api e recinti 
di polli. Quello di Novella Carpenter è un racconto autobio-
grafico, la storia di come sia riuscita a trasformare, assieme al 
compagno, un appezzamento di terra abbandonato in un vero 
orto urbano. 

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

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

brossura con bandelle
13x21 cm
224 pagine
14,50 €  cm 59170L

brossura con bandelle
13x21 cm
352 pagine
14,50 €  cm 66064Y

brossura con bandelle
13x21 cm
320 pagine
14,50 €  cm 56565Y
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Cartonato 
con sovracoperta 

 cm 82674J

14x21,5 cm – 304 pagine
 16,50 €

S E R E N D I P I T Y

La parola serendipity nasce per definire importan-
ti scoperte nate per caso, mentre si stava cercando 
altro, ma nel tempo il suo significato si è allargato 
a indicare cose straordinarie venute alla luce in 
modo fortuito, dove il caso è stato uno degi ingre-
dienti fondamentali.
Nella pagine di questo vero e proprio bestseller 
Oscar Farinetti racconta con grandi protagonisti 
del nostro tempo le serendipity che riguardano il 
suo mestiere: quello del cibo. 50 storie di altret-
tante eccellenze alimentari, ricche di ironia e di 
spunti di riflessione sul senso della vita, sull’im-
portanza della ricerca continua, su quanto con-
ti non mollare mai, soprattutto nei momenti di 
grande difficoltà.

Oscar Farinetti 
È nato ad Alba nel 1954. Imprenditore, è noto in tutto il mondo per aver 
fondato Eataly e ora sta lanciando il nuovo progetto Green Pea. Ha scritto 
Coccodé (Giunti, 2009), Sette mosse per l’Italia (Giunti 2011), con Shigeru 
Hayashi Storie di coraggio (Mondadori 2013), Mangia con il pane (Mon-
dadori 2015), Nel blu (Feltrinelli 2015), Ricordiamoci il futuro (Feltrinelli 
2017), Quasi (La nave di Teseo 2018), Storia dei sentimenti umani (La nave 
di Teseo 2019) e con Piergiorgio Odifreddi Dialogo tra un cinico e un so-
gnatore (Rizzoli 2019).

A S S A G G I
Una collana dedicata alla saggistica gastronomica, che comprende alcuni grandissimi classici, 
da La fisiologia del gusto di Jean-Anthelme Brillat-Savarin a La dieta mediterranea di Ancel 
Keys, e nuove pubblicazioni firmate da studiosi e autori italiani e stranieri. Una serie di libri 
per approfondire da un punto di vista sociologico, storico, politico e culturale tutte le sfuma-

ture della gastronomia.

P I Ù  D I 20.000
C O P I E V E N D U T E

Cartonato 
con sovracoperta 

 cm 82562J

13x21 cm – 512 pagine
19,50 €

S T O R I A  D E L L E  B U O N E 

M A N I E R E  A  T A V O L A

Come sono nate e come si sono evolute le maniere a tavola? Come le apprendiamo? Dal-
le civiltà dell’Antica Grecia e dell’Europa medievale con le loro consuetudini a come la 
tecnologia ha cambiato e continua a cambiare il modo in cui mangiamo. Margaret Visser 
scrive di tutto. Dalla preparazione del cibo al suo consumo a come sono nate le stoviglie: 
le forchette impiegarono otto secoli per diventare utensili comuni, il primo piatto era una 
fetta di pane di quattro giorni…
Fatta eccezione per i libri che parlano di bon ton (vale a dire riguardo l’argomento “manie-
re a tavola” l’equivalente dei ricettari per l’argomento cibo) non ci sono altri volumi con-
frontabili sul tema sia per vastità degli ambiti presi in esame, sia per profondità di analisi.

Margaret Visser
Canadese, è scrittrice, docente radiotelevisiva e arguta commentatrice dei punti 
forti e deboli della modernità. Ha al suo attivo cinque libri – oltre a quello qui 
proposto – presto diventati bestseller: sul cibo; sul significato e su come viene 
espressa la gratitudine nelle società antiche e moderne; sul fatalismo contempo-
raneo. I suoi interessi includono la storia, la mitologia e l’antropologia. Divide il 
suo tempo tra Toronto, Barcellona e il sud della Francia.
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Cartonato 
con sovracoperta 

 cm 84131P

13x21 cm – 336 pagine
16,50 €

A L A S K A  
PA S T A  M A D R E

Ruth Allman era la nipote del giudice Wickersham e 
della sua signora, pionieri in Alaska nell’anno 1900. 
Lì imparò molto sulla vita di frontiera, in condizioni 
estreme. Quando sposò Jack Allman, ex minatore e 
operaio nella costruzione delle prime ferrovie, costruì 
con il marito un lodge in un luogo isolato a miglia di 
distanza da vicini o da negozi.
Jack, prima di arredare la casa o procurarsi un letto, 
creò a fianco della loro cabina in legno nella valle del-
lo Yukon il suo sourdough pot per conservare la pasta 
madre. Aveva imparato da indigeni e pionieri che lì 
quel magico impasto lievitato, vivo, era essenziale per 
mangiare.
Nel 1976 Ruth decise di dare alle stampe questo libro, 
completamente scritto a mano e illustrato da lei stes-
sa. Un diario gastronomico d’altri tempi, una storia di 
cucina e avventura che mette in luce il ruolo fonda-
mentale della pasta madre - un ingrediente salvavita 
- in uno degli ambienti più estremi del mondo. Per la 
prima volta in Italia il manoscritto tradotto, con ap-
profondimenti storici, 95 ricette e la versione originale 
in inglese, scritta e illustrata dall’autrice.

Ruth Coffin Allman
Ruth Coffin Allman (1905-1989) arrivò in Alaska all’inizio degli anni Trenta. 
Nel 1949 Ruth sposò Jack Allman, ex operaio e minatore che divenne uno dei 
primi giornalisti nella terra di frontiera. Insieme al marito fondò il Tongass 
Lodge a Excursion Inlet. Lì ha sperimentato una cucina fatta con i prodotti 
nativi e ha sviluppato molte ricette con la lievitazione naturale. 

brossura
 cm 84132C

21x14,5 cm – 240 pagine
16,50 €

V E S T I R E  B U O N O , 
P U L I T O E  G I U S T O

Dario Casalini ci racconta la Slow fashion, tema porta-
to alla ribalta dalle tante inchieste che hanno messo in 
luce gli sfruttamenti umani e ambientali legati al mon-
do della moda. Partendo da un’analisi documentata 
sull’industria tessile e sull’impatto che ha sull’ambien-
te, l’autore va alla ricerca di un nuovo paradigma che 
possa unire bellezza e utilità, salvaguardando anche la 
nostra salute. Si parla della nostra pelle che veste gli 
abiti, di tracciabilità della filiera, di nuovi modelli di 
commercio per progettare capi di abbigliamento che 
durino a lungo, non vestiti che talvolta diventano ri-
fiuti ancora prima di essere indossati. Bisogna diffidare 
da capi venduti a prezzi insensati e piuttosto rivalutare 
il mondo del vintage e dell’usato. Una critica al sistema 
globale del tessile e della moda che sta contribuendo 
in maniera sensibile, proprio come quello alimentare, 
a minare gli equilibri del Pianeta e la vita dei miliardi 
di persone che lo abitano, ma anche tanti consigli per 
compiere scelte buone, pulite e giuste a partire dal no-
stro guardaroba. 

Dario Casalini
Nato a Torino il 20 dicembre 1975, nel 2014 lascia la carriera accademica che lo 
vede dottore di ricerca in Diritto pubblico e professore associato di Diritto am-
ministrativo per prendere le redini dell’azienda di famiglia, Oscalito – Maglifi-
cio Po dal 1936. Giunta alla terza generazione, l’impresa, che da sempre produce 
tessili e maglieria di qualità, vira verso la sostenibilità e la moda etica, made in 
Italy al 100%. Non ha mai perso la passione per lo studio e dopo alcuni testi 
pubblicati in ambito universitario si cimenta con la saggistica divulgativa.
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 cm 84622Q

13x21 cm – 400 pagine
16,50 €

L A  F I S I O L O G I A  
D E L  G U S T O

Pubblicata nel 1825 la Fisiologia del gusto di Brillat-Sa-
varin (1775-1826) – magistrato, scrittore e gourmet 
– rappresenta la prima riflessione moderna su uomo 
e cibo, il primo tentativo, pienamente riuscito, di dare 
all’arte della cucina e della tavola lo stato e la dignità di 
scienza. Scandito da una serie di Meditazioni sui prin-
cipali temi dell’alimentazione e del convivio, il volume 
comprende altresì racconti, memorie e aneddoti, in un 
insieme che ne fanno una lettura piacevolissima. Un 
libro pionieristico, le cui tematiche sono divenute pa-
trimonio della cultura occidentale, indispensabile per 
ogni cultore della tavola.
Con una prefazione di Simonetta Agnello Hornby, 
un’introduzione di Carlo Petrini e una guida alla lettu-
ra di Alberto Capatti.
 
«Il destino delle nazioni dipende 
dal modo in cui si nutrono» 
 
«Invitare una persona è occuparsi della sua felicità 
durante tutto il tempo che essa passa sotto il nostro tetto» 

 

Jean-Anthelme Brillat-Savarin
Nato nel 1755 a Belley, nella provincia francese, Brillat-Savarin visse tra  
il suo paese e Parigi, dove morì nel 1826, con parentesi in Svizzera e Sta-
ti Uniti nel periodo più turbinoso della Rivoluzione. Oltre a saggi inerenti  
la sua professione di magistrato scrisse questo libro, che ne consacrò la fama di 
gourmet. È considerato il padre fondatore della moderna gastronomia.

Cartonato 
con sovracoperta 

 cm 83640F

13x21 cm – 192 pagine
16,50 €

L A  R I C E T T A  
D E L L A  R I C E T T A

Cos’è la ricetta? Vi sono regole cui attenersi? Hanno 
concorso a formulare queste istruzioni filologi e cuochi, 
storici dell’alimentazione e casalinghe, ma il loro singo-
lo contributo oggi non basta più. Prescrivere che cosa 
e come fare è diventato un problema più complesso di 
quanto non lo fosse nel passato. Ne abbiamo la prova 
ogni giorno: troviamo ricette stampate sulle scatole di 
surgelati e sui barattoli di un supermercato, recitate in 
uno spot pubblicitario, in libreria, sul web. L’industria 
ha le proprie, come l’artigiano o lo chef. Rispetto a un 
passato recente, la ricetta tocca un pubblico eteroge-
neo. In questo ampio ventaglio di possibilità l’unica 
cosa certa è che le ricette sono testi unici, prescrittivi, e 
nello stesso tempo ripetuti e variabili. Oggi tutto è sullo 
schermo del televisore, chef giudicanti e concorrenti, 
mentre si rimane esterrefatti dall’immenso ricettario 
web. Tutti noi, quando cuciniamo, inconsciamente o 
esplicitamente, produciamo una ricetta. Ma le usiamo 
ancora per cucinare o siamo affascinati da una lettura 
che non si traduce in pratica?

Alberto Capatti
È uno dei più noti storici della gastronomia italiana e il massimo storico mon-
diale di gastronomia francese. È stato il primo rettore dell’Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo. Da più di vent’anni si occupa di storia dell’alimen-
tazione e della gastronomia, ha diretto il mensile La Gola e il periodico Slow di 
Slow Food Editore. Fa parte del comitato scientifico di CasArtusi ed è membro 
del comitato direttivo dell’Institut Européen d’Histoire de l’Alimentation. Nel 
febbraio del 2018, Alberto Capatti, tra i protagonisti dei premi Bancarella Cu-
cina e della Festa Artusiana, ha accettato di assumere l’incarico di presiedere la 
Fondazione Gualtiero Marchesi. Tra le sue pubblicazioni Le goût du nouveau 
(Albin Michel, 1989), La cucina italiana (Laterza, 1999, con Massimo Montana-
ri), L’osteria nuova, (Slow Food Editore, 2000), Edizione con commento de La 
scienza in cucina di Pellegrino Artusi (BUR, 2010), Storia della cucina italiana 
(1945-2000) (Guido Tommasi, 2014) e Pellegrino Artusi. Il fantasma della cucina 
italiana (Mondadori 2019).
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L A DI ETA M E DI T E R R A N E A
di Ancel e Margaret Keys
Un long seller – anzi un vero e proprio documento storico – nel 
quale per la prima volta si codifica la dieta più nota e diffusa al 
mondo. Il libro è la testimonianza di due studiosi americani su 
come l’alimentazione tradizionale del bacino del Mediterraneo 
possa davvero consentire di vivere bene e a lungo. Ancel Keys ha 
fatto della sua vita una testimonianza diretta, arrivando a oltre 
cent’anni d’età: questo suo volume contiene anche le ricette ori-
ginali per portare la dieta mediterranea in tavola tutti i giorni.

C H E MON D O S A R E BBE
di Cinzia Scaffidi 
Come sarebbe il mondo se davvero assomigliasse a quello che 
la pubblicità del cibo ci descrive? Come sarebbero le nostre 
relazioni sociali, le nostre psicologie individuali? In quale tipo 
di società cresceremmo i nostri figli e quali questioni di genere 
fronteggeremmo tutti i giorni? La comunicazione commerciale 
narra un mondo che non esiste, ma lo fa da talmente tanto tem-
po e così bene, che spesso non vediamo più i paradossi, le follie, i 
non sense che ci vengono suggeriti come se fossero desiderabili.

CARTONATO
13x21 cm
592 pagine
18 €  cm 69666Q

brossura con bandelle
13x21 cm
192 pagine
14,50 €  cm 70834v

Cartonato 
con sovracoperta 

cm 76031J

13x21 cm – 352 pagine
19,90 €

C O N  T U T T I  I  M I E I  S E N S I

Donna dal grande temperamento e dalla creatività 
straordinaria apre nel 1971, a 27 anni, Chez Panisse, 
ristorantino francese, che tuttora gestisce e che di 
fatto ha decretato il suo successo. Come è arriva-
ta lì? Come è nata l’attenzione per gli ingredienti? 
L’amore per l’orto, per la natura? La voglia di incon-
trare i produttori e di renderli parte attiva della sua 
cucina? Un’infanzia vissuta nell’America degli anni 
Cinquanta, in un’epoca di grande crescita econo-
mica dove la gastronomia e l’agricoltura non erano 
certo il centro dell’interesse nazionale: si pensava 
che togliere le donne dalle cucine fosse la vera ri-
voluzione. L’elaborare una passione e una curiosità 
per la natura e per i suoi prodotti è stato per Alice 
indubbiamente un’intuizione straordinaria. Una 
bambina che amava i cowboy, seconda di quattro 
sorelle, molto legata a mamma Marge, democrati-
ca e devota alla famiglia e alla prozia Ina, la Wa-
ters racconta in un memoir vibrante gli aspetti più 
privati e turbolenti dell’infanzia e della giovinezza, 
spiegando al lettore l’evoluzione che l’ha portata a 
delineare la sua idea di vita e di cucina.

Alice Waters
È una cuoca e saggista statunitense, attivista per l’educazione alimentare e 
proprietaria del celebre Chez Panisse di Berkeley, California. Nel 1996 ha 
creato il progetto Edible Schoolyard, un orto adiacente la cucina della scuola 
coltivato dagli alunni. È la vicepresidente di  Slow Food, nonché una vera 
amante dell’Italia. È grazie a lei che Michelle Obama ha fatto del giardino 
della Casa Bianca un laboratorio dell’agricoltura biologica. L’incontro con 
Carlo Petrini suggerì ad Alice che la sua battaglia per un cibo buono, pulito 
e giusto poteva assumere una dimensione mondiale.
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IL GUSTO COME 
ESPERIENZA
di Nicola Perullo

brossura con bandelle
13x21 cm
192 pagine
14,50 €
 cm 66687G

MANGIA
COME PARLI
di Cinzia Scaffidi

brossura con bandelle
13x21 cm
192 pagine
14,50 €
 cm 61084S

STORIE 
NEL BICCHIERE
di Michael Jackson

brossura con bandelle
13X21 cm
192 pagine
14,50 €
 cm 97099Z

L’OSTERIA NUOVA
di Alberto Capatti

brossura con bandelle
13x21 cm
224 pagine
14,50 €
 cm 97087T

IL GUSTO 
DELL’AGRO
di Misette Godard

brossura con bandelle
13x21 cm
240 pagine
14,50 €
 cm 97081R
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G I U L IO G A M BE L L I .  L’ U OMO 
C H E S A PE VA AS C OLTA R E I L  V I NO
di Carlo Macchi
Giulio Gambelli ha creato i più grandi vini toscani ma, soprat-
tutto, ha insegnato a tutta la prima generazione di produttori 
toscani di qualità. Era un uomo all’antica che sapeva dare valo-
re al tempo ed esigeva che i vini entrassero in commercio solo 
quando secondo lui erano pronti. In questo libro Carlo Macchi, 
giornalista enogastronomico e direttore di winesurf.it, ne deli-
nea il profilo.

I  S A P OR I DE L V I NO
di Fabio Pracchia
Risulta difficile comprendere i nuovi vini che escono oggi dalle 
cantine con i vecchi strumenti della degustazione; in questo 
libro Fabio Pracchia suggerisce un metodo diverso per incon-
trare e accogliere il valore della differenza che la viticoltura 
contemporanea ha saputo esaltare. In effetti, grazie a una vi-
ticoltura sempre più sensibile al rispetto del luogo di origine, 
il canone espressivo dei vini italiani è stato protagonista di un 
radicale cambiamento.

brossura con bandelle
13x21 cm
112 pagine
14,50 €  cm 66262D

brossura con bandelle
13x21 cm
160 pagine
15 €  cm 68874E

L A V IG NA ,  I L  V I NO 
E L A BIODI NA M IC A
di Nicolas Joly
Un libro per conoscere l’altra faccia della viticoltura. Nicolas 
Joly, produttore francese e convinto sostenitore della viticoltu-
ra biodinamica, presenta in queste pagine una visione diversa 
della vite e del vino, basata su un approccio alla terra rispettoso 
e pulito, partendo dalla netta demarcazione tra i vini «costruiti 
in cantina» e i vini «autentici» prodotti in vigna.

brossura con bandelle
13x21 cm
176 pagine
15 €  cm 82970G
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C L I M A 
S A LV IA M O  I L  P IA N E TA !

di Vincent Rondreux
Illustrazioni di Aurore Carric 

Che cos’è il riscaldamento globale? Qual è il suo ruolo nell’equilibrio della biodiversità? 
Che cos’è l’effetto serra? Perché il livello del mare si sta alzando? 
Il clima è come un’enorme macchina. Il suo funzionamento, oggi danneggiato dalle at-
tività dell’uomo, minaccia la vita di moltissimi esseri viventi. Il nostro pianeta è quindi 
malato e, per guarirlo, dobbiamo cambiare stile di vita. Leggendo questo manuale dedi-
cato ai bambini tra gli 8 e i 12 anni i piccoli lettori scopriranno tante azioni da fare quo-
tidianamente per aiutare il pianeta: consumare meno, costruire gli oggetti che servono, 
proteggere gli animali del giardino, mangiare tante verdure, combattere gli sprechi…

Brossura
 cm 84657W

17x22 cm – 96 PAGINE
12,50 €
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Brossura
 cm 78842W

Brossura
 cm 82257P

17x22 cm – 96 PAGINE
12 €

17x22 cm – 96 PAGINE
12 €

S A LV IA MO I L M A R E E G L I  O C E A N I
di Agnès Vandewiele
Illustrazioni di Joanna Wiejak 

Alla scoperta degli oceani e delle minacce che in-
combono su di loro, ma anche delle azioni che gli 
uomini possono mettere in pratica per proteggerli al 
meglio. Per poter continuare a apprezzare e esplora-
re le ricchezze dei mari domani è necessario inter-
venire oggi!
A margine delle pagine sono proposti i gesti ecologi-
ci da compiere nel quotidiano per diventare un vero 
guardiano degli oceani. E per finire un quiz sulle buo-
ne azioni per mettere alla prova che cosa si è imparato.

PROT E G G IA MO L’AC QUA
di Water Family
Illustrazioni di Nicolas Trève 

impariamo l’importanza dell’acqua e che cosa la 
mette in pericolo, ma anche le soluzioni che gli esse-
ri umani hanno a disposizione per proteggerla. Per-
ché senza acqua non c’è vita! 
E, per continuare nel futuro a beneficiare di questo 
tesoro, che chiamiamo “oro blu”, dobbiamo comin-
ciare ad agire ora e tutti insieme. Pagina dopo pagina 
i gesti ecologici da compiere ogni giorno per diven-
tare un vero cittadino ecoresponsabile.

A S S A G G I N I 

Una nuovissima collana tutta dedicata a esplorare le infinite possibilità di incontro tra sag-
gistica e letteratura per ragazzi e lo sfaccettato mondo della gastronomia. Slow Food Editore 
intende così parlare a quella generazione di giovani lettori oggi sempre più attiva e centrale nel 
mondo della cultura: con libri illustrati, storie incantevoli e incantate, libri adatti ai più piccoli 

e ai giovani, che guardano con occhio affamato e curiosità al mondo che li circonda.
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cartonato
 cm 82976P

17x22 cm – 96 PAGINE
14,50 €

L A  M I N E S T R A  B L U

di Rossella Fabbri
Illustrazioni di Aurora Cacciapuoti 

Quattro fratelli alle prese con una brutta storia, 
la malattia della loro adorata mamma, che tut-
te le sere inventa storie della buonanotte stra-
ordinarie. Chiara ci racconta le emozioni che 
investono la sua vita, quella di Martina, la sua 
gemella, e dei piccoli Alice, che disegna tutto 
con il blu, e Piero, appassionato di macchinine. 
Un viaggio verso la montagna dalla zia Bibi, 
tanti nuovi amici e un mondo da scoprire. Un 
rinnovato rapporto con la natura e gli animali 
della fattoria, il rispetto per l’ambiente e per la 
diversità, uniti alla fantasiosa cucina della zia, 
saranno ottimi ingredienti per riassaporare la 
felicità nonostante tutto. C’è chi scopre l’amore, 
chi si appassiona ai cavalli e chi, in cerca della 
mamma, si caccia in una rischiosa avventura. Il 
finale, come in tutte le belle storie, sarà ricco di 
grandi emozioni.
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CARTONATO
 cm 70372G

20x22 cm – 112 PAGINE
14,50 €

L A TORTA DI F R A N Z 
L’ I NC R E DI BI L E 
STOR IA DE L L A S AC H E R
Testi di Rossella Fabbri 
Illustrazioni di Alice Lotti 

Conosciuta e imitata in ogni Paese, la vera e unica 
Sacher Torte viene ancora prodotta a Vienna dai 
discendenti di Franz Sacher, che hanno mantenuto 
per quasi duecento anni il segreto della sua ricetta 
originale. La Sacher Torte è inimitabile, e questo li-
bro vuole rendere un omaggio alla tradizione. Una 
pubblicazione per ragazzi che piacerà anche agli 
adulti: golosa, emozionante, sorprendente.



80 81

P
E

R
 M

A
N

G
IA

R
T

I M
E

G
L

IO

brossura con bandelle 26x23 cm

FA M E DI PA N E
di Alessandra Mastrangelo e Giusi Quareghi 
Quella del pane è una storia millenaria, iniziata nella not-
te dei tempi con un impasto che qualcuno o qualcosa, per 
caso o per sbaglio, fece lievitare. Questo libro raccoglie 
miti, fiabe e leggende legati al pane, un nutrimento essen-
ziale e universale, chiamato con mille nomi nelle diverse 
culture del mondo.

L’ORTO.  U N G IA R DI NO 
DA G U STA R E
di Emanuela Bussolati 
Una storia che racconta il passato e il presente di un orto 
“reale”, quello della Reggia di Venaria, consente di cono-
scere gli ortaggi e la loro straordinaria varietà, il legame 
con il territorio e le stagioni, il modo di coltivarli, l’in-
fluenza sull’ambiente e… sul sapore.

72 pagine
14 €

 cm 66929F

74 pagine
18 € 

 cm 54710H

P E R  M A N G I A R T I  M E G L I O 

Una collana illustrata dedicata ai più piccoli, nata con l’obiettivo di trasmettere anche a un 
pubblico giovanissimo il piacere del cibo, il gusto della scoperta e i temi cari all’associazione. 
Un viaggio in compagnia di nuovi amici intraprendenti, tra mille avventure, giochi, esperi-

menti e prove per diventare veri degustatori. 
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I L  F OR M AG G IO  
U NA STOR IA V E R A ,  A N Z I DU E
di Cinzia Ghigliano e Marco Tomatis
Il piccolo Riccardo proviene da una famiglia di casari. 
Ama accompagnare il nonno al pascolo e si diverte a re-
alizzare forme di formaggio con la mamma. Seguendo 
la sua storia il lettore andrà alla scoperta del magico e 
complesso mondo dei formaggi.

I L  M I E L E  
T U T T I I  SE G R ET I DE L L E A PI
di Francesca Valente
Il popolo delle api, il mondo dei fiori e i mieli racconta-
ti da immagini e parole. Un susseguirsi e intrecciarsi di 
operazioni che non può non affascinare i bambini invi-
tandoli ad assaggiare, distinguere e apprezzare i diversi 
tipi di miele.

I L  C IO C C OL ATO  
DIA R IO DI U N LU NG O V IAG G IO
di Sara Marconi e Francesco Mele
Un viaggio alla scoperta del mondo del cioccolato, dalle 
piantagioni di cacao in Ecuador fino alle pasticcerie eu-
ropee. È il regalo di compleanno per Marta, nove anni, 
che ha l’ambizione di diventare una Cerca Gusti.

72 pagine
14 €

 cm 53202B

76 pagine
14 €

 cm 56567R

76 pagine
14 €

 cm 56311P
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D I  C U C I N A  L E T T E R A R I A 

Grandi scrittori, artisti, intellettuali e poeti italiani offrono la loro penna e i loro ricordi per 
recuperare il filo sottile che lega la letteratura alla cucina, celebrando i piatti del cuore: novelle, 

aneddoti o una manciata di versi per restituire la poeticità di un cibo o di una preparazione. 

Letizia Muratori
Giornalista romana che si occupa di cinema e scrive per diverse testate, ha 
esordito come scrittrice nel 2004 con il racconto Saro e Sara, pubblicato 
da Einaudi. Nel 2005, sempre per Einaudi, pubblica il suo primo roman-
zo Tu non c’entri, seguito nel 2007 da La vita in comune. Nel 2008 esce per 
Adelphi il romanzo La casa Madre mentre nel 2015, con Animali domesti-
ci, vince il Premio Mondello Opera Italiana. Nel 2019 è uscito per La Nave 
di Teseo Carissimi.

I N S A L A T A  R U S S A

Una nonna, Antonietta Muratori Carducci, una ni-
pote, Letizia Muratori, una famiglia lungo le traversie 
della vita, punteggiata, qui e là, dal piatto della padro-
na di casa, l’insalata russa o, per dirla con Antonietta, 
la maionese. Ogni protagonista di questa opera corale 
ha il suo speciale rapporto con la nonna, e quindi con 
il piatto: c’è chi non l’assaggia proprio, come Anna, la 
vicina del piano di sopra, che arriva due minuti dopo 
l’inizio della soap (il romanzo) preferita per non ap-
profittare troppo, da buona nordica, dell’ospitalità; c’è 
chi, come la sorella Luciana, assiste seduta a tavola agli 
interrogatori tra nonna e nipote nel difficile periodo 
della separazione da un marito che la giovane aveva 
avuto la smania di sposare; c’è chi ha l’opportunità di 
assaggiare l’ultima insalata russa, preparata al contra-
rio delle altre volte solo con verdure fresche e senza 
artifici per Severino Cesari che, intento nell’editing di 
un romanzo recitato come un rosario, siederà nella 
casa al mare di famiglia proprio davanti a una bella 
maionese e infine c’è chi, come l’autrice, nell’insalata  
russa rivede una vita, i Natali festeggiati il 22 dicem-
bre, i giochi con i cugini, i lunghi interrogatori e, per-
ché no, la storia di un rapporto che si intuisce andare 
ben oltre le pagine di questo libro.

cartonato 
con sovracoperta

 cm 75532A
11,5x17 cm – 96 PAGINE

10 €

G U E R R A E PA N E
di Margherita Oggero

Una bambina conosce e non riconosce il padre di ritorno dalla 
Russia e vive le difficoltà del periodo bellico tra razionamenti di 
cibo, necessità di sfollare e bombardamenti. Ma non perde tutta-
via la levità dell’infanzia, sapendo cogliere, in un momento tutt’al-
tro che dorato, l’ironia, la gioia e la spensieratezza che il nonno, i 
compagni di giochi e di asilo sanno regalare. Un racconto emo-
zionante e al tempo stesso ironico e pieno di disincanto che riper-
corre aneddoti e situazioni ordinarie per chi ha vissuto la propria 
infanzia negli anni della Seconda guerra mondiale e nel primo 
dopoguerra. Una Torino industriale e raccolta, ancora circondata 
da una cintura artigiana e contadina, è lo sfondo su cui interven-
gono, insieme ai personaggi, i piatti della memoria, la panada, o 
supa mitonà, zuppa di pane raffermo a lunga cottura necessaria 
per riportare in vita un papà spogliato delle forze e dell’anima, 
il pinzimonio, vezzo del nonno in visita, il baracchino, ovvero il 
pranzo portato da casa all’asilo, la panissa, con il riso protagoni-
sta. Un ritratto familiare che ci fa entrare in punta di piedi nella 
vita di una delle maggiori scrittrici italiane contemporanee.

DA L L A BAS S A
di Gianni Brera

Il compianto giornalista e autore che ha lasciato una traccia inde-
lebile nella storia dello sport italiano, coniando neologismi e so-
prannomi poi entrati nel linguaggio sportivo e nell’immaginario 
collettivo, era anche un romanziere apprezzato. I tre racconti ine-
diti contenuti in questo libro ci parlano dei suoi luoghi di nascita, 
della Bassa pavese e delle persone che la abitavano, il tutto condi-
to dall’uso delle tradizioni gastronomiche del periodo. Si tratta di 
racconti scritti in gioventù, quando Brera si stava già affermando 
come promessa del cronismo sportivo, prima di diventare un 
vero mostro sacro. Un’altra chicca inedita e preziosa si aggiunge 
alla collana “Piccola biblioteca di cucina letteraria”, nobilitandola 
ulteriormente. Un libriccino agile e prezioso, che non può man-
care sugli scaffali dei tanti appassionati del maestro e dei cultori 
della civiltà contadina forgiatasi lungo le rive del fiume Po.

 cm 76926Q

 cm 75173D
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LEPRE AL CIVET
di Giorgio Conte

80 PAGINE
 cm 69984M

IL MORZELLO 
DI NANCY HARENA

di Lou Palanca

128 pagine 
 cm 75174A

SPAGHETTI 
COZZE 

E VONGOLE

di Nicola Lagioia

L’ULTIMA 
OSTERIA

di Giovanni Arpino

AGNOLOTTI

di Giuseppe Culicchia

ZUPPA 
DI LATTE 

di Carlo Petrini

L’ARROSTO 
ARGENTINO

di Massimo Carlotto

68 pagine 
 cm 62037T

96 pagine
 cm 65384E

96 pagine 
 cm 67851S

96 pagine 
 cm 66497L

96 pagine
 cm 65382J

IL GLICOMANE

di Moni Ovadia

96 pagine
 cm 65383H

MINESTRINE

di Lella Costa

68 pagine 
 cm 61595K
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E ALTRE SPEZIE

di Hans Tuzzi

68 pagine
 cm 61593K
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 cm 82977F

14x21,5 cm – 384 pagine
 18,50 €

L A  D I E T A  S L O W

Perché ritrovare tempo e attenzione per la nostra 
dieta? Perché non dobbiamo affidarci al titolo del 
momento ma imparare a mangiare bene e con gu-
sto sempre? Come interpretare una nuova dieta 
mediterranea, equilibrata, sana e sostenibile? A 
tutte queste domande risponde questo libro che si 
propone di diventare un prontuario per l’uomo e 
la donna slow, interessati a stare bene e pronti ad 
apprendere un metodo quotidiano che li aiuterà a 
portare in tavola la salute e il piacere. Dopo un’in-
troduzione alla filosofia dello stare bene secondo 
la nuova dieta mediterranea segue un’analisi dei 
singoli alimenti divisi per categorie con frequenza 
di consumo, proporzioni, relazioni con la salute 
con l’essere al meglio (fisico, relazionale, spiritua-
le). Infine la proposta concreta: settimana-tipo e 
mese-tipo in più declinazioni e le ricette per co-
struirsi, seguendo le tabelle suggerite, il proprio 
regime alimentare salutare e gustoso.

S L O W  L I F E
Una collana che unisce amore per il buon cibo e attenzione alla salute, invogliando i lettori 
ad adottare uno stile di vita che possa coniugare il piacere gastronomico senza rinunciare al 
benessere fisico e alla salvaguardia dell’ambiente. La filosofia di Slow Food che diventa una 

vera filosofia di vita.

Cartonato 
 cm 79510U

23x17 cm – 160 pagine
22 €

L A  C A S A  S O S T E N I B I L E

La casa sostenibile è una guida stilosa, stimolante e pratica per vivere in famiglia rispettando 
l’ambiente. Un tour attraverso le stanze della casa – la zona giorno, la cucina, la camera da 
letto e il bagno – con suggerimenti, trucchi e 18 progetti, spiegati step by step, pensati per 
aiutare ad adottare uno stile di vita a minore impatto ambientale. Che si tratti del proprio 
dentifricio, della conversione a fonti di energia rinnovabile, della riduzione del consumo di 
plastica, della coltivazione del proprio orto, dello scegliere di consumare meno carne, del 
riutilizzare gli scarti in cucina, di come allestire il proprio armadio minimal o del recupero 
di vecchi mobili, ci sono molti modi, grandi e piccoli, per fare la differenza. Con le questioni 
ambientali in prima linea nella politica globale, il desiderio di apportare piccoli cambiamenti 
a livello individuale è in aumento: questo libro, sull’onda di grandi successi nel gestire la casa 
quale quello di Marie Kondo, guiderà chiunque voglia fare la differenza, ma soprattutto chi 
non sa da dove cominciare.

Christine Liu
Californiana, condivide suggerimenti per vivere in modo semplice, lento 
e sostenibile. La sua formazione in tecnologia industriale e di imballaggio, 
insieme alla sua esperienza professionale sul packaging sostenibile, l’hanno 
portata a condividere il suo stile di vita attraverso il blog e il canale You Tube 
Simply by Christine. Ispirata dalla bellezza della necessità della vita semplice, 
spera che i suoi lettori siano incoraggiati a migliorare la propria vita e il pia-
neta su cui vivono.
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Brossura 
 cm 78249H

19,5x22 cm – 272 pagine
19,50 €

PA N E  E  D O L C I 

A L  N A T U R A L E

Cereali, farine, lieviti e zucchero sono argomenti di cui ormai si parla ogni giorno. Slow 
Food si propone di mettere dei punti fermi che salvaguardino la salute a tavola senza rinun-
ciare al gusto. Ecco dunque un volume dedicato ai pani e ai dolci preparati secondo natura: 
la prima parte approfondisce le tematiche legate alla produzione e alla tipologia di cereali 
da utilizzare per ottenere farine salutari e mai troppo raffinate, il mondo di lieviti e lievita-
zioni, da come fare la pasta madre al lievito di birra, con un’ampia selezione di ricette per 
fare pane, pizze e focacce secondo la tradizione italiana. Spazio poi al mondo dei dolci con 
una chiara analisi sul bisogno di sostituire o limitare al massimo l’uso dello zucchero bianco 
e una completa panoramica sui possibili sostituti, in primis l’uso della frutta che restituisce 
quel sapore dolce che fin dalla nascita ricerchiamo come rassicurante. Tante poi le ricette di 
dolci naturali, tutte da provare in casa. Di Carla Barzanò e Dario De Marco.

V E R DU R E
di Maria Zugnoni
Tante ricette per gustare le verdure facendo attenzione alla sa-
lute. Un testo di approfondimento sul perché sono riconosciute 
come salutari, sulle scelte quotidiane per consumare tutte le 
varietà necessarie alla nostra dieta, ma anche sulle proprietà 
nutraceutiche.

C A R N E
di Patrizia Gnagnarella
Un libro che affronta un tema, quello del consumo di carne, 
quanto mai aperto. Slow Food si propone di trovare una via 
positiva, che tenga conto anche di che cosa succede negli al-
levamenti: il benessere animale può migliorare la qualità della 
carne che mangiamo e ridurre i rischi per la salute.

PE S C E
di Cinzia Scaffidi 
Il pesce è un alleato della nostra salute se sappiamo sceglierlo 
conoscendo attentamente il percorso che lo porta dall’acqua alla 
tavola. Il libro contiene le ricette e tutti i trucchi per non sba-
gliare dal pescivendolo, oltre a indicazioni su come leggere le 
etichette, usare il pesce in cucina e agire per preservare il mare.

C E R E A L I E  L E G UM I
di Stefano Polato
Un libro su legumi e cereali, che garantiscono un buon equili-
brio di nutrienti e possono fornire un adeguato apporto protei-
co per chi sceglie di escludere o limitare dalla dieta la carne. Il 
volume guida il lettore tra varietà e caratteristiche distintive dei 
singoli ingredienti, con attente indicazioni salutistiche.

 cm 69185L

 cm 70231B

 cm 69187X

 cm 70230D

brossura con bandelle
19,5x22 cm

144 pagine
12,50 €
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Chris Ying 
È l’editor dei MAD Dispatches ed è stato il cofondatore e direttore della 
rivista Lucky Peach, l’esperienza editoriale sul cibo più innovativa degli 
ultimi anni.

René Redzepi
È lo chef e coproprietario del ristorante pluripremiato Noma a Copena-
ghen. È considerato uno dei cuochi più influenti al mondo e oltre a essere 
tra gli autori del Noma guide of fermentation (prossimamente tradotto in 
Italia da Giunti) contribuisce a quest’opera con il suo coordinamento e 
firmando l’introduzione.

I L  T U O  C I B O 

È  I L  M I O  C I B O

Quali sono i modi in cui il cibo unisce e accomuna 
tutti i popoli del mondo? Questa ricca e vivace rac-
colta di saggi e articoli ci spiega le infinite connessio-
ni e analogie tra i modi di mangiare sul pianeta, dalla 
carne messa all’interno di pani piatti e sottili a come 
si usano le posate, dall’incredibile diffusione del cur-
ry, anche nei luoghi più impensati, alla “base comu-
ne” data dal pollo fritto, fino al caffè che salva le vite 
e al dono del fuoco. Letture agili e curiose, che ci 
raccontano in maniera intelligente quanto in realtà 
le culture culinarie che sembrano più distanti poi 
non lo siano così tanto. In un continuo mescolarsi 
e influenzarsi a vicenda probabilmente sulla Terra 
“tutti mangiamo allo stesso modo”. Autori presti-
giosi firmano un’antologia che promette di essere 
la prima di una lunga serie di MAD Dispatches e 
di diventare un must per tutti gli appassionati e gli 
studiosi di gastronomia. 

Brossura 
con bandelle

 cm 78844S
16,5X24 cm – 248 PAGINE

20 €

T E R R A M A D R E
Una collana dedicata a svelare gli innumerevoli punti di contatto tra politica e gastronomia, 
con uno sguardo impegnato, a volte militante, sempre sorretto da competenza e grande capa-
cità di analisi. A firmarne le pubblicazioni sono alcuni tra i più noti e importanti intellettuali e 

studiosi globali delle questioni sociali e politiche legate all’alimentazione.

V I V E R E C ON G L I  A N I M A L I
di Jocelyne Porcher
Che cos’è l’allevamento? C’è differenza tra le “produzioni ani-
mali”? Quali danni fanno i sistemi industrializzati? Sarà ne-
cessario liberare gli animali come sostengono molti? Rispon-
dendo a tali domande l’autrice di questo libro spiega come 
la capacità degli uomini di coesistere pacificamente dipenda 
dalla loro attitudine a vivere degnamente e in armonia con gli 
animali.

AG R IC OLT U R A SL OW
di Cristiana Peano e Francesco Sottile 
Un libro che presenta in modo sistematico e chiaro un nuovo 
approccio al mondo dell’agricoltura. Un approccio che riabilita 
i sistemi di piccola scala, sottolineando l’importanza di svilup-
pare una nuova consapevolezza per l’ambiente, le persone e le 
loro relazioni. Conoscere i sistemi agricoli diversificati, recu-
perare le sementi locali, valorizzare l’uso di ampie rotazioni 
colturali e ripristinare colture vegetali atte a ospitare insetti 
utili. E ancora scoprire l’importanza dei sistemi forestali e l’ap-
prendimento delle tecniche per difendersi in modo sostenibile 
da funghi e insetti. 

brossura 
con bandelle
15x21,5 cm – 288 pagine
18 €  cm 68875Q

brossura 
con bandelle
15x21,5 cm – 208 pagine
15 €  cm 69985E
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Giunti Editore, Slow Food Editore e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo offrono al 
pubblico strumenti per capire perché la sostenibilità è una sfida scientifica di primaria importan-
za. Esperti italiani e stranieri presentano punti di vista che difendono il valore della biodiversità 

e indicano strade e linguaggi alternativi al pensiero dominante.

C OM E ON !
di Wijkman Anders, Von Weizsäcker Ernst Ulrich
Sovrappopolazione, abissali ineguaglianze sociali, devastazione ambien-
tale, distruzione della biodiversità, cambiamento climatico hanno con-
dotto a quello che gli scienziati definiscono il “punto critico planetario”. 
C’è bisogno di un nuovo Illuminismo, di strategie capaci di riprogettare 
l’economia, implementare politiche a tutela dell’umanità e dell’ambiente 
e gestire in modo equilibrato le risorse del Pianeta.

C A PI TA L I SMO I N F E L IC E
di Luigino Bruni
Nella “religione” capitalistica il lavoro è soltanto un mezzo per aumen-
tare il consumo idolatrico di beni materiali: noi siamo ridotti a semplici 
consumatori. Prevale un marketing narrativo che enfatizza i gusti dei 
consumatori, inventa una teologia meritocratica che colpevolizza i pove-
ri, cancella la misericordia a vantaggio della meritocrazia.

C E N TO PAG I N E PE R L’AV V E N I R E
di Aurelio Peccei
Questo libro, uscito per la prima volta nel 1981 e che ancora oggi man-
tiene inalterata la sua enorme forza visionaria, presenta i problemi poli-
tici, energetici, demografici che minacciano di distruggere il Pianeta. È 
necessaria una vera e propria rivoluzione umana, abbiamo bisogno di 
uno straordinario coraggio per realizzare una collaborazione mondiale 
basata sull’eguaglianza reciproca tra paesi ricchi e paesi poveri.

brossura con bandelle
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464 pagine – 22 €
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I M PE R AT I VO S O ST E N I BI L I TÀ
di Pamela Matson, William C. Clark, Krister Andersson
La sostenibilità impone un uso equilibrato del suolo per assicurare lavoro e 
benessere, fornire credito e sicurezza alimentare e ottenere stabilità climati-
ca. Ormai è giunto il momento di combattere la povertà puntando su salute 
e istruzione, un uso sostenibile del suolo, lavoro dignitoso e meno emissio-
ni. Dobbiamo acquisire una coscienza-responsabilità individuale e colletti-
va capace di tradursi in pratiche eco-solidali. Realizzare una interazione tra 
uomini e donne che operano sul campo e professionisti e scienziati.

BIODI V E RC I T Y
di Elena Granata
La città contemporanea è un luogo della sintesi imperfetta tra opposti: 
l’alto e il basso, il singolare e il molteplice, il mescolato e il distinto. È il 
luogo in cui si moltiplicano esperienze di partecipazione dal basso, di 
condivisione di tempi e di beni. In cui si radicalizzano comportamen-
ti individuali, atteggiamenti difensivi verso lo straniero e il diverso, alla 
ricerca di comunità tra simili, rassicuranti e protette. Le città sono le pri-
me responsabili dei cambiamenti climatici, da cui dipendono molti dei 
comportamenti più distruttivi del pianeta, d’altro canto sono proprio le 
città a essere oggi il laboratorio possibile di ogni cambiamento ecologico. 
Per questo ragionare su di loro è non solo utile, ma ormai indispensabile.

C ON D OM I N IO T E R R A
di Roberto Danovaro, Mauro Gallegati
Un tentativo autentico di illustrare con argomenti convincenti e chiari 
come economia, natura e società siano intimamente, collegate. Con-
dominio Terra ci indica la possibilità di una terza via, alternativa allo 
“sviluppo economico senza vincoli e coscienza” e alla “decrescita come 
unica soluzione possibile per salvare il pianeta”. Ci dice che si può vin-
cere se decidiamo di giocare la partita in modo diverso, se scegliamo di 
investire in un’economia del recupero che vada oltre la sostenibilità, che 
sia “metasostenibile”, ovvero che si sviluppi ponendo rimedio ai propri 
errori nei confronti dell’ambiente e facendo crescere la società del futuro 
insieme alla natura.

brossura con bandelle
14x21,5 cm 
304 pagine – 18 €
 cm 75728v

brossura con bandelle
14x21,5 cm 
240 pagine – 16 €
 cm 75763U
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S C U O L A  D I  C U C I N A  S L O W  F O O D  

torte salate 
frittate e uova

il buon frittopasta e sughi riso e cereali

il cioccolato pane, pizze 
e focacce dolci da forno

brossura 
con bandelle

17x24 cm

9,90 €
128 pagine
 cm 68507M

128 pagine 
 cm 63950M

128 pagine
 cm 66831D

128 pagine 
 cm 56607J

128 pagine
 cm 66832H

160 pagine 
 cm 61342F

128 pagine
 cm 64836J

La scuola di cucina Slow Food

cartonato
17x24 cm
352 pagine
19,90 €
 cm 69899M

Una collana frutto della collaborazione tra 
Slow Food e Giunti, pensata per coloro che 
vogliono apprendere, passo dopo passo, le 
basi e i principi della buona cucina. Ogni 
volume esplora un universo tematico, dalle 
paste fresche ai dolci da forno, passando per 
la cottura della carne, attraverso schede de-
scrittive dettagliate, box di approfondimento, 
fotografie dimostrative e un ricco apparato di 
ricette regionali.
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verdure e legumipaste fresche
e gnocchi

carni bovine
suine e ovine

pollame 
e animali da cortile

il pesce

frutti di mare
e crostacei

brodi, zuppe 
e minestre le insalate

marmellate
e conserve

gelati e budini

biscotti e piccola
pasticceria

spuntini 
e stuzzichini

128 pagine
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160 pagine 
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192 pagine
 cm 56608J
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 cm 62057X
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 cm 59585M
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 cm 61341E
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192 pagine 
 cm 59583D
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