
TARKA EDIZIONI 2018



diNatura

diSalute

diScienze

cibo e cucina

Cucine del Territorio

Green

radici

viedellaseta

universolocale

universolocale_guerra

11

10

12

13

5

4

9

3

4

1

COLLANE



di
N
at
ur

a

La vita segreta dei pipistrelli
Mito e storia naturale

di Danilo Russo

illustrato a colori
14x21 cm – 256 pagine
2017 
ISBN 978-88-99898-38-0

19,50 €

LAVITA
SEGRETA
DEI PIPISTRELLI
Mito e storia naturale

diNatura

Danilo Russo

Presentazione di
Francesco Petretti

TARKA

          

E Dio aveva un cane
Storie, racconti e aneddoti 
sul migliore amico dell’uomo

di Stanley Coren

14x21 cm  – 304 pagine 
2016
ISBN 978-88-99898-65-6

18,50 €

E DIO
AVEVA UN CANE

Leggende, racconti e
aneddoti sul migliore
amico dell’uomo

diNatura

Stanley
Coren

TARKA

            

La coltivazione naturale
della cannabis
Come tenere le piante in salute

di Ed Rosenthal e J. C. Stitch 

illustrato a colori
14x21 cm – 192 pagine
2016
ISBN 978-88-99898-43-4

18,00 €

LA COLTIVAZIONE
NATURALE DELLA
CANNABIS
Come tenere
le piante in salute

diNatura

J.C. Stitch
Ed Rosenthal

TARKA

         

Lo Zen e l’arte
di allevare galline
di Clea Danaan

14x21 cm
illustrato – 144 pagine
2016 
ISBN 978-88-98823-91-8

14,00 €

LO ZEN
E L’ARTE 
DI ALLEVARE
GALLINE

diNatura

Clea Danaan

TARKA
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Suoni bestiali
Alla scoperta della comunicazione 
acustica degli animali

di Danilo Russo
Illustrato
14x21 cm – 160 pagine
2016
ISBN 978-88-98823-76-5

12,50 €

SUONI
BESTIALI
Alla scoperta della
comunicazione
acustica degli animali

diNatura

Danilo Russo

TARKA

          

Vegetale sarai tu!
Interviste con le piante

di Mirella Delfini ed Eliana Ferioli

illustrato
14x21 cm – 240 pagine
2016 
ISBN 978-88-99898-42-7

17,00 €

disponibile anche in formato ebook

VEGETALE
SARAITU!
Interviste
con le piante

diNatura

Mirella Delfini
Eliana Ferioli
Prefazione di
Piero Angela

Disegni di
Pia Di Marco

TARKA

          

Libereso, 
il Giardiniere di Calvino
da un incontro di Libereso 
con Ippolito Pizzetti
di Libereso Guglielmi 
illustrato
14x21 cm – 208 pagine
2016
ISBN 978-88-98823-92-5

17,50 €
disponibile anche in formato ebook

LIBERESO,
IL GIARDINIERE
DI CALVINO
Da un incontro
di Libereso
con Ippolito Pizzetti

diNatura

Libereso
Guglielmi

Prefazione di
Nico Orengo

TARKA

         

Guida alle malattie delle
piante e del bosco
Atlante illustrato
di G. Hartmann, F. Nienhaus, H. Butin
Traduzione e cura Paolo Pupillo
658 fotografie a colori 
14x21 cm – 288 pagine
2017 
ISBN 978-88-99898-41-0

28,00 €

Storie di lupi famosi
e di altri animali

di Ernest Thompson Seton

illustrato
14x21 cm – 192 pagine
2017
ISBN 978-88-99898-72-4

16,50 €

STORIE
DI LUPI
FAMOSI

e di altri animali

diNatura

Ernest
Thompson

Seton

TARKA

          

Elogio del gatto d’Autore
Ritratti di felicità felina

di AA.VV.

illustrato
14x21 cm – 192 pagine 
2017
ISBN 978-88-99898-69-4

14,50 €

ELOGIO
DEL GATTO
D’AUTORE

DaTwain a Celli
passando per Joyce

diNatura

AA.VV.

TARKA
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Doctor Dog
Così ci educa il nostro cane

di Guy Quéinnec e Gérard Gilbert

illustrato 
15,x22,5 cm – 240 pagine
2016
ISBN 978-88-99898-39-7

17,50 €

GUY QUÉINNEC E GÉRARD GILBERT

DOCTOR DOG
COSÌ CI EDUCA IL NOSTRO CANE

O·R·M·E |TARKA 
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Dottor miele
Tutto sul miele: storia, leggende,
cucina, salute, bellezza, longevità... e
altro ancora

di Eva Crane

15x22,5 cm – 340 pagine 
2016
ISBN 978-88-99898-37-3

16,50 €

 

EVA CRANE

DOTTOR MIELE
Tutto sul miele: storia, leggende, cucina, salute, 

bellezza, longevità… 
e altro ancora

 

                 
              

  
             
           
                

                
          

               
    

             
             

           
 

             
            

            
              

             
             

           

        
          

       
         

        

 

 

          

Piante medicinali
nostre amiche
Manuale di preparati di piante
nazionali ed esotiche

di Marina Giammetti Mamani 

illustrato
14x21 cm – 144 pagine
20016
ISBN 978-88-99898-36-6

16,50 €

      
       

    
    

      
     
     

    
      

   
      

     

 
 

 
 

 

      
      
     

     
    
      

       
      

    
      

     
    

     
     

     
    

   

 

           
       

         
         

      
       

       

Piante medicinali
nostre amiche

Marina Giammetti Mamani

O·R·M·E |TARKA

Manuale di preparati di piante
nazionali ed esotiche

          

101 cavalli d’autore
Da Dostoevskij a Twain, 
da Alfieri a Pavese
Le più belle pagine sui cavalli
a cura di Alessandro Paronuzzi

15x22,5 cm – 224 pagine
2016 
ISBN 978-88-99898-40-3

19,50 €

disponibile anche in formato ebook

A CURA DI ALESSANDRO PARONUZZI

101 CAVALLI D’AUTORE
DA DOSTOEVSKIJ A TWAIN, DA ALFIERI A PAVESE 

LE PIÙ BELLE PAGINE SUI CAVALLI

O·R·M·E |TARKA 
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Orto facile per tutti
di Giancarlo Bertinazzi

illustrato
14x21 cm – 192 pagine
2016
ISBN 978-88-99898-41-1 

15,00 €

Orto facile 
per tutti

O·R·M·E |TARKA 

 

 
  

         
       

         
      

       
       
       

   
       
       

        
   

     
         

          
          

     

 
 

          

IL GIARDINO
NATURALE

diNatura

William
Robinson

Presentazione di
Ippolito Pizzetti

TARKA

           

Il giardino naturale
di William Robinson

traduzione di Marta Suatoni
illustrato da Alfred Persons
15x22,5 cm  – 240 pagine
2016 
ISBN 978-88-99898-45-8

18,50 €

2

L’enigma delle pecore blu
L’altra faccia della zoologia

di Sandro Lovari

illustrato da Stefano Maugeri
14x21 cm – 240 pagine
2013
ISBN 978-88-99898-34-2

17,50 €

disponibile anche in formato ebook

Sandro Lovari

L’ENIGMA
DELLE

PECORE 
BLU

O·R·M·E |TARKA

L’altra faccia 
della zoologia

Prefazione di 
Piero Angela

 
 

 
 

     
    
      
     

     
     

    
      

       
      

      
      

    
     
     

      
      

      
     

   
     

    
      
      
  

   
    

      
       
       

       
        

      

    
     

    
     

       
       

     
      

     
        

       
      

    
     

   
     

      
     

     
    

       
       

      
     
    

       
    
   

       
     

  

              
   

           
        

        
           

         
        

        
        

           
       

     
              

        
    
    

 

Piante e fiori del terrazzo
di Ippolito Pizzetti 

prefazione di Paolo Pejrone
illustrato da Orietta Sala
14x21 cm – 256 pagine 
2012
ISBN 978-88-99898-35-9

16,50 €

  
      

      
      

         
      

       
       

     
      

      
     

        
     

     
     

     
        

      
       

       
      

   

 
        

         
       

     
       

     
     

       
           

        
      

     
  

 
 

 
 

 

  
     

 
   

    
   
    

  
  

     
   

      
     

      
       

       
     

     
       
      
      

      
     

       
      

        
      
       

      
        

     
      

       
      

     
   

 

 

          
         

            
         

          
         

            
          

           
          

          

Prefazione di 
Paolo Pejrone

Piante e fiori
del terrazzo

Ippolito Pizzetti

 

              

SOLO IN FORMATO EBOOK
Il dilemma della sfinge
Le difficili scelte dell’uomo predatore assillato dalla
compassione per le sue prede

di Giuseppe Notarbartolo di Sciara e Jeff Schweitzer
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Vincere il respiro corto
la bronchite, l’enfisema, le sigarette...

di Tom Smith

illustrato 
14x21 cm – 160 pagine
2017
ISBN 978-88-99898-71-7

13,50 €

Tom Smith

TARKA

VINCERE
ILRESPIRO
CORTO
la bronchite,
l’enfisema,
le sigarette...

di
Sa
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te

          

Come smettere 
di preoccuparsi 
e vivere bene
di Frank Tallis

14x21 cm – 128 pagine 
2016
ISBN 978-88-98823-98-7

12,00 €

TARKA

di
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te

FrankTallis

COME SMETTERE
DI PREOCCUPARSI

EVIVERE BENE

STOP
ALL’ANSIA

         

La tua memoria
Come funziona e come migliorarla

di Tom Smith 

14x21 cm – 128 pagine
2016
ISBN 978-88-98823-94-9

12,00 €

disponibile anche in formato ebook

Tom Smith

TARKA
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Celiachia
Tutto ciò che è utile sapere

di Alex Gazzola

14x21 cm – 176 pagine
2016 
ISBN 978-88-98823-90-1

13,50 €

Alex Gazzola

TARKA

CELIACHIA
Tutto ciò
che è utile
sapere

di
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Procrastinare
come superare il vizio di rimandare

di Windy Dryden

14x21 cm – 144 pagine
2016
ISBN 978-88-98823-82-6

12,50 €

di
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te

Windy Dryden

TARKA

PROCRASTINARE
come superare

il vizio di rimandare

C          

Il linguaggio del corpo
Capire gli altri e agire su se stessi

di David Cohen

illustrato
14x21 cm – 192 pagine
2016 
ISBN 978-88-98823-83-3

14,00 €

disponibile anche in formato ebook

David Cohen

TARKA

IL LINGUAGGIO
DEL CORPO
Capire gli altri
e agire su se stessi

di
Sa
lu
te

         

Il settimo senso
Psicologia del senso dell’umorismo
(con istruzioni per l’uso)

di Giovannantonio Forabosco 

illustrato
15x22,5 cm – 224 pagine
2016
ISBN 978-88-9898-50-2

19,50 €
disponibile anche in formato ebook

GIOVANNANTONIO FORABOSCO

IL SETTIMO SENSO
Psicologia del senso dell’umorismo 

(con istruzioni per l’uso) 
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SOLO IN FORMATO EBOOK
Maimonide un percorso verso il benessere
Due opere di Mosè Maimonide tradotte e commentate:
Trattato sull’Etica dei Comportamenti
(Hilchoth De’oth, 1170-1180)
Guida alla Salute
(Hanhagath Ha-Beriuth, 1198)
di Giuseppe Laras e Michele Tedeschi
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La mentalità del
principiante
Come risolvere i problemi attraverso
i numeri che contano

di Jonathan G. Koomey

illustrato
15x22,5 cm  – 284 pagine
2016
ISBN 978-88-99898-52-6

18,50 €
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JONATHAN G. KOOMEY

LA MENTALITÀ 
DEL PRINCIPIANTE

Come risolvere i problemi 
attraverso i numeri che contano

      
    

        
     

      
      

        
       

       
      

         
       
      

      
      

      
   

     
     
      

       
      

        
      

     
  

 
 

 
 

 

Prefazione di Giuseppe Onufrio

           

Le curve celebri
Invito alla storia della matematica

di Luciano Cresci

illustrato
15x22,5 cm – 224 pagine
2016 
ISBN 978-88-99898-51-9

19,50 €

Il riscaldamento naturale
della casa
Guida ai sistemi di riscaldamento a
fonti rinnovabili

di Greg Pahl

illustrato
15x22,5 cm – 192 pagine
2015
ISBN 978-88-99898-46-5

18,50 €

Energia dal vento
in piccola scala
Tutto quello che è utile sapere sul
micro e mini-eolico

di Paul Gipe

ed. italiana a cura di Roberto Rizzo
illustrato
15x22 cm – 240 pagine
2015
ISBN 978-88-99898-48-9

24,00 €

Energia dal vento
in piccola scala

PAUL GIPE

  

 

         
       

       
        

       
        

      
         

       
       

      
      

        
  

          
          

           

      
       

         
  

 

Tutto quello che è utile sapere 
sul MICRO e MINI-EOLICO

EDIZIONE ITALIANA
A CURA DI ROBERTO RIZZO

           

Il riscaldamento
naturale 
della casa

O·R·M·E |TARKA

 

 
 

 
 

 

      
     

    
    

     
     

    
    

     
      

      
  

      
    
     

    
    

    
  

     
       

      
      

    
    

    
      

      
       

   

    
    

     
    

      
    

   
       

      
     

        
     

     
       

     
 

     
    

    
     

 
     

    

      
    

     
     

     
     

      
      

      
       

     
      

    
   

           

MUCCHEALLO
STATO EBRAICO
Svarioni da un Paese
a scarsa cultura geografica

diScienze

Riccardo
Canesi

Prefazione di
Carlo Petrini

Postfazione di
Gino DeVecchis

TARKA

           

Mucche allo stato ebraico
Svarioni da un Paese a scarsa
cultura geografica

di Riccardo Canesi

prefazione di Carlo Petrini
postfazione di Gino De Vecchi
15x25 cm – 224 pagine
2015
ISBN 978-88-99898-49-6

17,50 €

disponibile anche in formato ebook
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oLe cucine di Sardegna

le fonti, le storie, le ricette

di Nuccia Caredda

illustrato
13,7,x21,7 cm – 336 pagine
2017
ISBN 978-88-99898-75-5

18,50 €

TARKA

LE CUCINE
DI

SARDEGNA
le fonti, le storie, le ricette

Nuccia Caredda

Presentazione di
Marco Guarnaschelli Gotti

          

La cucina ligure di Levante
le fonti, le storie, le ricette

di Salvatore Marchese

illustrato
13,7,x21,7 cm – 336 pagine
2017
ISBN 978-88-99898-68-7

18,50 €

TARKA

LA CUCINA
LIGURE

DI LEVANTE
le fonti, le storie, le ricette

Salvatore Marchese

Presentazione di
Marco Guarnaschelli Gotti

          

La cucina dei milanesi
canali, riso e ingegno

di Marco Guarnaschelli Gotti

illustrato
13,7x21,7 cm – 368 pagine 
2016
ISBN 978-88-98823-78-9

18,00 €

-

TARKA

LA CUCINA
DEI

MILANESI
canali, riso e ingegno

Marco Guarnaschelli Gotti

Prefazione di
Corrado Augias

           

La cucina piacentina
Storia e ricette

di Andrea Sinigaglia e Marino Marini 

illustrato
13,7,x21,7 cm – 256 pagine
2016
ISBN 978-88-99898-27-4

16,00 €

disponibile anche in formato ebookTARKA

LA CUCINA
PIACENTINA

storia e ricette

Andrea Sinigaglia
Marino Marini

           

La cucina del Piemonte
collinare e vignaiolo
Storia e ricette

di Giovanni Goria

illustrato
13,7,x21,7 cm – 288 pagine
2016
ISBN 978-88-99898-06-9

17,50 €

disponibile anche in formato ebookTARKA

LA CUCINA
DEL

PIEMONTE
COLLINAREEVIGNAIOLO

storia e ricette

Giovanni Goria

Presentazione di
Marco Guarnaschelli Gotti

I

           

Le cucine di Romagna
Storia e ricette

di Graziano Pozzetto

prefazione di Tonino Guerra
consulenza storia di Piero Meldini
illustrato
13,7x21,7 cm  – 304 pagine
2016
ISBN 978-88-99898-21-2 17,50 €

disponibile anche in formato ebook

-

TARKA

LE CUCINE
DI

ROMAGNA
storia e ricette

Graziano Pozzetto

Prefazione di
Tonino Guerra

           

La cucina della Carnia
Storia e ricette

di Pietro Adami

illustrato
13,7,x21,7 cm – 288 pagine
2016 
ISBN 978-88-99898-26-7

17,50 €
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Storia e ricette
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Le cucine di Parma
Storia e ricette

di Marino Marini

illustrato
13,7x21,7 cm – 256 pagine
2016
ISBN 978-88-99898-00-7

16,00 €

TARKA

LE CUCINE
DI

PARMA
storia e ricette

Marino Marini

Prefazione di
Giovanni Ballarini

            

La cucina della Tuscia
Storia e ricette

di Italo Arieti

illustrato
13,7,x21,7 cm – 416 pagine
2016 
ISBN 978-88-99898-23-6

25,00 €

-

TARKA

LA CUCINA
DELLA
TUSCIA

storia e ricette

Italo Arieti

Presentazione di Sandro Vismara
Prefazione di G.T. Scarascia Mugnozza

           

La cucina di Lunigiana
Storia e ricette

di Salvatore Marchese

illustrato
13,7,x21,7 cm – 320 pagine
2016
ISBN 978-88-99898-24-3

16,00 €

TARKA

LA CUCINA
DI

LUNIGIANA
le fonti, le storie, le ricette

Salvatore Marchese

Presentazione di
Luigi Veronelli

ISBN 978-88-99898-24-3In copertina: Villa Mori – Ponticello – Strada di Caprio

www.tarka.it

cop Cucina Lunigiana NUOVA.qxd:dorso 23  31-03-2017  14:29  Pagina 1
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o Mangiare triestino

Storia e ricette

di Mady Fast

illustrato
13,7x21,7 cm – 320 pagine 
2016
ISBN 978-88-99898-01-4

19,50 €
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M
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T

…Questa collana, ideata da Franco Muzzio,
rappresenta nel suo insieme l’opera più vasta e
dettagliata sul senso “etimologico” della cucina
italiana. Il corpus di oltre quaranta volumi di
cui si compone è un viaggio a ritroso in quelle
tradizioni gastronomiche che, seguendo la ve-
rità storica, non si distinguono per la categoria
istituzionale e politica di “regione”, ma per
quella più veritiera di terre e territori, di un
sentire gastronomico identificativo di una gens,
di un senso e di un linguaggio comuni capaci
di resistere alla morsa del tempo. La nostra
identità gastronomica affonda le sue radici in
tempi assai remoti, in secoli e millenni di in-
fluenze e commistioni storico-culturali che
hanno contribuito a formare una tradizione
unica e, insieme, estremamente complessa. È
una tradizione fatta di regole, riti e credenze,
laddove le regole determinano la costituzione
e la preparazione dei piatti, e i riti – non di
rado vincolati al senso religioso – il loro im-
piego. Ogni ricetta porta con sé i codici iden-
titari, le motivazioni geografiche, ambientali e
sociali che ne hanno favorito l’affermazione.
Ogni ricetta è il frutto di una storia, di un pas-
sato narrato che ne ha legittimato la creazione
e la permanenza nel quadro della tradizione…

dalla presentazione di collana di Alfredo Pelle,
Accademico Italiano della Cucina (2012)

Mady Fast (1928-1993), ferrata cultrice d’arte
culinaria, accademica della Delegazione di Trie-
ste dell’Accademia Italiana della Cucina, com-
mandeur des Cordons Bleus de France, si è de-
dicata con competenza e passione allo studio
della gastronomia locale. Fra i suoi libri: Il tar-
tufo in Istria (Svevo, 1992), La cucina istriana
(Franco Muzzio editore, 1990), Trieste a Tavola
(Svevo, 1985), I dolci a Trieste (Svevo, 1989).

Un corpus di oltre 40 volumi.
L’opera più vasta e minuziosa 

per conoscere l’identità italiana 
in cucina.

Mady Fast racconta Trieste col pretesto della cucina.
Ma non solo variazioni sul goulash o sulla “buzara”:

troverete anche il paesaggio agricolo e costiero, 
i mercati, i caffè e i ristoranti con i frequentatori

del passato e del presente, le atmosfere di Opicina, 
di Duino, di Miramare, le grida e le voci dei 

pescatori e dei venditori ambulanti. I vapori delle
pentole sono molto più, anche sensorialmente, 

evocativi se si sa che cosa c’è dietro: tanto più per 
la cucina triestina, una cucina “colta” nel senso che 
i suoi piatti raccontano spesso una vicenda storica 

o geografica che si ripercorre nei sapori.
Dobbiamo insomma a Mady Fast un tipo di libro

di cucina nuovo, che si può consultare col mestolo in
mano o leggere come un saggio, davanti al camino.

Il mio consiglio è di usarlo in entrambi i modi.
Marco Guarnaschelli Gotti

Presentazione e cura di 
MARCO GUARNASCHELLI GOTTI

EU
RO

19,50

O·R·M·E 
|

TARKA
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Storia e ricette
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La cucina trapanese 
e delle isole
Storia e ricette

di Giacomo Pilati e Alba Allotta

illustrato
13,7x21,7 cm – 320 pagine
2016
ISBN 978-88-99898-15-1

19,50 €

disponibile anche in formato ebook

La cucina istriana
Storia e ricette

di Mady Fast

illustrato
13,7x21,7 cm – 320 pagine
2016
ISBN 978-88-99898-18-2

19,50 €
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…Questa collana, ideata da Franco Muzzio,
rappresenta nel suo insieme l’opera più vasta e
dettagliata sul senso “etimologico” della cucina
italiana. Il corpus di oltre quaranta volumi di
cui si compone è un viaggio a ritroso in quelle
tradizioni gastronomiche che, seguendo la ve-
rità storica, non si distinguono per la categoria
istituzionale e politica di “regione”, ma per
quella più veritiera di terre e territori, di un
sentire gastronomico identificativo di una gens,
di un senso e di un linguaggio comuni capaci
di resistere alla morsa del tempo. La nostra
identità gastronomica affonda le sue radici in
tempi assai remoti, in secoli e millenni di in-
fluenze e commistioni storico-culturali che
hanno contribuito a formare una tradizione
unica e, insieme, estremamente complessa. È
una tradizione fatta di regole, riti e credenze,
laddove le regole determinano la costituzione
e la preparazione dei piatti, e i riti – non di
rado vincolati al senso religioso – il loro im-
piego. Ogni ricetta porta con sé i codici iden-
titari, le motivazioni geografiche, ambientali e
sociali che ne hanno favorito l’affermazione.
Ogni ricetta è il frutto di una storia, di un pas-
sato narrato che ne ha legittimato la creazione
e la permanenza nel quadro della tradizione…

dalla presentazione di collana di Alfredo Pelle, 
Accademico Italiano della Cucina (2012)

Mady Fast (1928-1993), ferrata cultrice d’arte
culinaria, accademica della Delegazione di Tri-
este dell’Accademia Italiana della Cucina, com-
mandeur des Cordons Bleus de France, si è
dedicata con competenza e passione allo studio
della gastronomia locale. Fra i suoi libri: Il
tartufo in Istria (Svevo, 1992), Trieste a Tavola
(Svevo, 1985), I dolci a Trieste (Svevo, 1989) e
in questa stessa collana Mangiare triestino
(2012).

Un corpus di oltre 40 volumi.
L’opera più vasta e minuziosa 

per conoscere l’identità italiana 
in cucina.

Strazade col sugo de galo, sopa de pantalene, risoto pilao,
macaruoni, gibanica: al di là del fascino del dialetto e
della ghiottoneria delle proposte queste, come l’altro
paio di centinaia di ricette istriane raccolte da Mady

Fast in questo bel libro, non soltanto ricette sono,
ma tracce culturali, nello spazio e nel tempo. Così

questo libro può essere “usato” semplicemente per la
sua ricchezza di suggerimenti gastronomici, ma

anche come manuale etnografico, o come breviario
storico. Seguendo il filo delle cucine e delle sue 

cadenze, esso disegna infatti una mappa ricchissima
delle festività religiose o laiche del passato e del 

presente in Istria, con le loro caratteristiche pagane,
cristiane o d’influenza islamica…

Un libro ricco di umori, dunque, che può stuzzicare
la gola e suscitare curiosità, appagare l’ansia di 
informazione e muovere, forte, la nostalgia.

Marco Guarnaschelli Gotti
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di Maria Alessandra Iori Galluzzi 
e Narsete Iori
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…Questa collana, ideata da Franco Muzzio,
rappresenta nel suo insieme l’opera più vasta e
dettagliata sul senso “etimologico” della cucina
italiana. Il corpus di oltre quaranta volumi di
cui si compone è un viaggio a ritroso in quelle
tradizioni gastronomiche che, seguendo la ve-
rità storica, non si distinguono per la categoria
istituzionale e politica di “regione”, ma per
quella più veritiera di terre e territori, di un
sentire gastronomico identificativo di una gens,
di un senso e di un linguaggio comuni capaci
di resistere alla morsa del tempo. La nostra
identità gastronomica affonda le sue radici in
tempi assai remoti, in secoli e millenni di in-
fluenze e commistioni storico-culturali che
hanno contribuito a formare una tradizione
unica e, insieme, estremamente complessa. È
una tradizione fatta di regole, riti e credenze,
laddove le regole determinano la costituzione
e la preparazione dei piatti, e i riti – non di
rado vincolati al senso religioso – il loro im-
piego. Ogni ricetta porta con sé i codici iden-
titari, le motivazioni geografiche, ambientali e
sociali che ne hanno favorito l’affermazione.
Ogni ricetta è il frutto di una storia, di un pas-
sato narrato che ne ha legittimato la creazione
e la permanenza nel quadro della tradizione…

dalla presentazione di collana di Alfredo Pelle, 
Accademico Italiano della Cucina (2012)

Maria Alessandra Iori Galluzzi, laureata in
giurisprudenza, ha abbracciato con notevole im-
pegno le tematiche dell’alimentazione regionale
e internazionale.
La sua grande passione per la gastronomia, unita
a un metodo rigoroso di lavoro e di ricerca, ne
fanno un’apprezzata esperta e acuta osservatrice
in grado di cogliere sfumature e legami percepibili
solamente con una seria professionalità.
Ha al suo attivo molti articoli, pubblicazioni,
conferenze, interviste e trasmissioni radiofoniche.

Narsete Iori, laureato in sociologia e specializzato
alla Scuola superiore delle Comunicazioni sociali,
collabora con la moglie nella ricerca delle fonti e
nella stesura del prodotto editoriale. Imprenditore,
giornalista, considera il “rito” dell’alimentazione
elemento fondamentale per una conoscenza cor-
retta e approfondita di qualsiasi realtà sociale.

In questa stessa collana, in collaborazione con
Marco Jannotta, hanno pubblicato La cucina
ferrarese.

Un corpus di oltre 40 volumi.
L’opera più vasta e minuziosa 

per conoscere l’identità italiana 
in cucina.

Chi volesse, una volta tanto, “mangiare reggiano”,
con questo libro in mano può rapidamente avere
tutti gli elementi per confezionare 276 ricette di

“valigini”, “cazzagai”, “arbada” o “chezzi”, “tortelli
di mele” o “tortelli con le ortiche”, “anguilla con 

la verza” o “pesce gatto in umido” e altro; 
ciò si deve al fatto che Maria Alessandra Galluzzi

è una cuoca eccellente e ha 
personalmente “testato” le ricette.

C’è poi la dimensione del ricordo e della nostalgia,
che Narsete Iori e Maria Alessandra hanno 

recuperato raccogliendo le ricette antiche dalla
voce viva di chi è nato prima del ’900.

Insomma questo è un libro da interrogare con 
attenzione e nel quale ci sono molte risposte. 

Un manuale per sapere e per fare. 
E anche, un poco, per sognare.

Marco Guarnaschelli Gotti
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La cucina vicentina
Storia e ricette

di Giovanni Capnist 
e Anna Capnist Dolcetta
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13,50 €

disponibile anche in formato ebook
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…Questa collana, ideata da Franco Muzzio,
rappresenta nel suo insieme l’opera più vasta e
dettagliata sul senso “etimologico” della cucina
italiana. Il corpus di oltre quaranta volumi di
cui si compone è un viaggio a ritroso in quelle
tradizioni gastronomiche che, seguendo la ve-
rità storica, non si distinguono per la categoria
istituzionale e politica di “regione”, ma per
quella più veritiera di terre e territori, di un
sentire gastronomico identificativo di una gens,
di un senso e di un linguaggio comuni capaci
di resistere alla morsa del tempo. La nostra
identità gastronomica affonda le sue radici in
tempi assai remoti, in secoli e millenni di in-
fluenze e commistioni storico-culturali che
hanno contribuito a formare una tradizione
unica e, insieme, estremamente complessa. È
una tradizione fatta di regole, riti e credenze,
laddove le regole determinano la costituzione
e la preparazione dei piatti, e i riti – non di
rado vincolati al senso religioso – il loro im-
piego. Ogni ricetta porta con sé i codici iden-
titari, le motivazioni geografiche, ambientali e
sociali che ne hanno favorito l’affermazione.
Ogni ricetta è il frutto di una storia, di un pas-
sato narrato che ne ha legittimato la creazione
e la permanenza nel quadro della tradizione…

dalla presentazione di collana di Alfredo Pelle,
Accademico Italiano della Cucina (2012)

Giovanni Capnist, (1925-2008). Fine gastro-
nomo, presidente ad honorem dell’Accademia
Italiana della Cucina e membro del Consiglio
Nazionale di Presidenza della stessa. 
È stato tra i fondatori nel 1987 della Confra-
ternita del Baccalà. Commentò anni fa: “Il
Baccalà vent’anni fa veniva servito in qualche
trattoria ma era roba da buttare via. Noi ne
abbiamo caldeggiato la riscoperta e ora è una
cosa splendida”.
È autore di diversi libri, fra i quali La cucina
veronese (Franco Muzzio editore, 1987), I dolci
del Veneto (Franco Muzzio editore, 1983), I fun-
ghi nella cucina veneta (Franco Muzzio editore,
1984), La cucina polesana (Franco Muzzio edi-
tore, 1985) che ha vinto il Premio Orio Vergani
1986, Cucina mediterranea (Athesis, 1992), La
cucina veneta (Athesis) e Minestre, dolci, vini
(Neri Pozza, 1978).

Anna Capnist Dolcetta, nata a Vicenza nel
1952, ha scritto La cucina agordina (Franco
Muzzio editore, 1988) e, in collaborazione con
suo padre, La cucina veneta (Athesis) e Cucina
mediterranea (Athesis, 1992).

Un corpus di oltre 40 volumi.
L’opera più vasta e minuziosa 

per conoscere l’identità italiana 
in cucina.

Quando si pensa alla cucina vicentina in Italia e
nel mondo, sorge spontanea l’associazione con il

“baccalà” (stoccafisso nelle altre regioni ).
Un piatto gustoso, dal sapore inconfondibile, 
che ha fatto “storia”. Ma la nostra tradizione 

culinaria non è, ovviamente, solo questo: sono
poche anzi le province italiane che possono 

vantare una così grande varietà di prodotti tipici e
specialità. Pensiamo, solo per citare alcune di 

queste prelibatezze, alla sopressa piuttosto che al
prosciutto, ai formaggi e al burro dell’altopiano di

Asiago, alla polenta, ai piselli di Lumignano, 
alle ciliegie di Marostica, alle erbe spontanee, 

all’olio di Nanto, al tartufo, al vino. 
Giovanni Capnist

Prefazione alla nuova edizione di ALFREDO PELLE
Prefazione alla prima edizione di MARINO BREGANZE

EU
RO

13,50

ISBN 978-88-6710-015-6

9 7 8 8 8 6 7 1 0 0 1 5 6

hj
Storia e ricette

O·R·M·E |TARKA

La cucina trevigiana
Storia e ricette

di Giuseppe Maffioli

illustrato
13,7x21,7 cm – 448 pagine
2016 
ISBN 978-88-99898-03-8

24,50 €

disponibile anche in formato ebook

U
LA

 C
U

C
IN

A
 T

R
EV

IG
IA

N
A
V

T
Sono 500 pagine di storia e piatti locali, 

con felici incursioni nei ricettari medioevali, 
nella cucina dei conventi, il tutto rivissuto con 

umanistico e unitario senso della storia, 
che non è fatta soltanto di condottieri e di battaglie,

ma anche di cibo e bevande. Il libro si divora 
(è la parola) in un fiato, anzi in un boccone.

Cesare Marchi

…Questa collana, ideata da Franco Muzzio,
rappresenta nel suo insieme l’opera più vasta e
dettagliata sul senso “etimologico” della cucina
italiana. Il corpus di oltre quaranta volumi di
cui si compone è un viaggio a ritroso in quelle
tradizioni gastronomiche che, seguendo la verità
storica, non si distinguono per la categoria isti-
tuzionale e politica di “regione”, ma per quella
più veritiera di terre e territori, di un sentire
gastronomico identificativo di una gens, di un
senso e di un linguaggio comuni capaci di resi-
stere alla morsa del tempo. La nostra identità
gastronomica affonda le sue radici in tempi
assai remoti, in secoli e millenni di influenze e
commistioni storico-culturali che hanno contri -
buito a formare una tradizione uni ca e, insieme,
estremamente complessa. È una tradizione fatta
di regole, riti e credenze, lad dove le regole de-
terminano la costituzione e la preparazione dei
piatti, e i riti – non di rado vincolati al senso
religioso – il loro impiego. Ogni ricetta porta
con sé i codici identitari, le motivazioni geo-
grafiche, ambientali e sociali che ne hanno fa-
vorito l’affermazione. Ogni ricetta è il frutto di
una storia, di un passato narrato che ne ha le-
gittimato la creazione e la permanenza nel qua-
dro della tradizione…

dalla presentazione di collana di Alfredo Pelle,
Accademico Italiano della Cucina (2012)

Giuseppe Maffioli (Padova 1925-Treviso 1985).
Autore di teatro, radio e televisione – Scrittore
e consulente eno-gastronomico – Attore cine-
matografico (Caligola, Il commissario Pepe, La
grande abbuffata di Ferreri in cui era oltre che
attore anche preparatore dei piatti).
Fu grande propulsore e direttore per anni de
“La Cucina Italiana”.
Nel 2005 l’Accademia Italiana della Cucina –
Delegazione di Treviso – gli dedica il libro nel
20° Anniversario della scomparsa.
Tra i suoi libri dedicati alla cucina ricordiamo:
Il romanzo della grande cucina (Canesi, 1975), Il
Ghiottone veneto (Bramante, 1968), è il suo com-
piacente autoritratto disceso da quello del suo
nonno paterno pure di nome Giuseppe, Cucina
per amore (Dellavalle, 1970), Guida ai formaggi
d’Italia (Dellavalle, 1970), Cucina e vini delle Tre
Venezie (Mursia, 1972) e ricorderemo ancora la
grande ed entusiasmante Una storia piacevole
della gastronomia (Bietti, 1976) (in cui riuscì a
coinvolgere Andrea Zanzotto, Paolo Mauri,
Moni Ovadia e tanti altri in una splendida av-
ventura letteraria), La Cucina padovana (Franco
Muzzio editore, 1981) e La Cucina veneziana
(Franco Muzzio editore, 1982).

Un corpus di oltre 40 volumi.
L’opera più vasta e minuziosa 

per conoscere l’identità italiana 
in cucina.
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…Questa collana, ideata da Franco
Muzzio, rappresenta nel suo insieme
l’opera più vasta e dettagliata sul senso
“etimologico” della cucina italiana. Il cor-
pus di oltre quaranta volumi di cui si
compone è un viaggio a ritroso in quelle
tradizioni gastronomiche che, seguendo
la verità storica, non si distinguono per
la categoria istituzionale e politica di
“regione”, ma per quella più veritiera di
terre e territori, di un sentire gastrono-
mico identificativo di una gens, di un
senso e di un linguaggio comuni capaci
di resistere alla morsa del tempo. La no-
stra identità gastronomica affonda le sue
radici in tempi assai remoti, in secoli e
millenni di influenze e commistioni sto-
rico-culturali che hanno contribuito a
formare una tradizione unica e, insieme,
estremamente complessa. È una tradi-
zione fatta di regole, riti e credenze, lad-
dove le regole determinano la costitu-
zione e la preparazione dei piatti, e i riti
– non di rado vincolati al senso religioso
– il loro impiego. Ogni ricetta porta con
sé i codici identitari, le motivazioni geo-
grafiche, ambientali e sociali che ne
hanno favorito l’affermazione. Ogni ri-
cetta è il frutto di una storia, di un pas-
sato narrato che ne ha legittimato la
creazione e la permanenza nel quadro
della tradizione…

dalla presentazione di collana di Alfredo
Pelle, Accademico Italiano della Cucina
(2012)

Graziano Pozzetto è giornalista, scrittore,
gastronomo, bibliofilo, ricercatore, autore
rigoroso e prolifico, divulgatore appas-
sionato. Ha ottenuto importanti rico-
noscimenti nazionali. È stato fra i fon-
datori storici dell’Arcigola-Slow Food.
È protagonista di un’enciclopedica co-
dificazione culturale ed antropologica
sui mangiari, cibi, vini, prodotti tipici,
eccellenze, memorie identitarie, storie e
testimonianze di cibo delle Romagne.
Tra le tante pubblicazioni ricordiamo:
Fricandò romagnolo (Ravenna, 1990); La
Cucina Romagnola (Franco Muzzio edi-
tore, 1995); La Gastronomia dei frutti
dimenticati (ECAP-CGIL, 1997); La
Cucina del Montefeltro (Franco Muzzio
editore, 1998); C’era una volta il formaggio
di fossa, c’è ancora? (Panozzo, 2000); Lo
scalogno di Romagna, cibo per Venere in
579 ricette (Panozzo, 2001); La salama
da sugo ferrarese (Panozzo, 2002); La
buona Cucina del latte (Panozzo, 2004);
La piadina romagnola tradizionale (Pa-
nozzo, 2005, finalista Premio Bancarella
Cucina); Lo squacquerone di Romagna
(Panozzo, 2006); L’anguilla (Panozzo,
2007); Rane e ranocchi, memoria e cucina
(Panozzo, 2008, finalista Premio Ban-
carella Cucina); Le minestre romagnole
di ieri e di oggi (Panozzo, 2009); La
Cucina e i prodotti della Valmarecchia (Pa-
nozzo, 2011); I Grandi mangiatori di
Romagna (Panozzo, 2012); ha curato,
altresì il volume Tino Babini memoria
storica di Russi (Panozzo, 2006), e, in
questa collana, Le cucine di Romagna
(2013). La Giuria del Premio Bancarella
Cucina gli ha conferito il Premio Bal-
dassarre Molossi 2011 alla carriera.

Un corpus di oltre 40 volumi.
L’opera più vasta e minuziosa 

per conoscere l’identità italiana 
in cucina.

Un’opera antropologica ed enciclopedica sul Parco
del Delta da Comacchio a Cervia; un bagno 

eno-gastronomico ricchissimo e peculiare: erbe,
frutti, cacciagione, funghi, pesci, rane, lumache,
riso, sale, ortaggi, pane buono, tartufi e pinoli di
pineta, vini delle sabbie del Bosco Eliceo DOC,
mieli e melate, e altro ancora. Ritroviamo quasi
200 ricette, a tema, di grandi chef: Igles Corelli,
Adalberto Migliari, Grazia Soncini, Vincenzo

Cammerucci, Stefano Faccini, Elio Bison, Paola
Pirini, della migliore tradizione e innovative,

comunque espressione dell’identità del territorio.
L’autore si è avvalso dei contributi e testimonianze

di Marco Guarnaschelli Gotti, Giorgio Celli,
Gian Ruggero Manzoni, Tolmino Baldassarri,

Mauro Zanarini, Attilio Rinaldi, Francesco
Fuschini, Sandro Bignami, Carlin Petrini,

Emanuele Mattarelli, Cesare Merendi e altri.
Il volume è impreziosito con foto di Ulisse Bezzi 

e disegni di Mario Alberani.
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La cucina ampezzana
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di Rachele Padovan

illustrato
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ISBN 978-88-99898-09-0

13,50 €

...Questa collana rappresenta nel suo
insieme l’opera più vasta e dettagliata sul
senso “etimologico” della cucina italiana.
Il corpus di oltre quaranta volumi di cui si
compone è un viaggio a ritroso in quelle
tradizioni gastronomiche che, seguendo la
verità storica, non si distinguono per la
categoria istituzionale e politica di
“regione”, ma per quella più veritiera di
terre e territori, di un sentire gastronomico
identificativo di una gens, di un senso e di
un linguaggio comuni capaci di resistere
alla morsa del tempo. La nostra identità
gastronomica affonda le sue radici in tempi
assai remoti, in secoli e millenni di
influenze e commistioni storico-culturali
che hanno contribuito a formare una
tradizione unica e, insieme, estremamente
complessa. È una tradizione fatta di regole,
riti e credenze, laddove le regole
determinano la costituzione e la
preparazione dei piatti, e i riti – non di
rado vincolati al senso religioso – il loro
impiego…

Alfredo Pelle, già Presidente del Centro Studi
Accademia Italiana della Cucina

Collana – Cucine del Territorio – “… è
un’iniziativa molto opportuna, perché si
parla sempre più di cucina del territorio in
un eterno presente, fino a renderla una
formula vuota, mentre dietro a ogni ricetta
c’è un pezzo di storia da non trascurare. O
di poesia, di canzone popolare, di
proverbio, tutto quello che, saldato
insieme, spiega e illumina la vita
quotidiana di una gens.”

Gianni Mura 2013 – La Repubblica

LA CUCINA
AMPEZZANA

Storia e ricette

Rachele Padovan
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Cucine del Territorio
Collana diretta da Franco Muzzio

Un corpus di oltre 40 volumi.
L’opera più vasta e minuziosa
per conoscere l’identità italiana

in cucina.

La cucina ampezzana diverrà, ce lo auguriamo con
tutto il cuore, una specie di coscienza alimentare,
per ritrovare i rapporti più diretti con ciò che

producono i declivi erbosi, i boschi e i campicelli:
dolcezza di crema e profumi di lamponi, di fragole

e di mirtilli, e tante cose buone per comporre
un cibo in cui la realtà viene trasfigurata in poesia

per le papille gustative.
Giuseppe Maffioli

ISBN 978-88-99898-09-0

www.tarka.it

Presentazione e cura di GIUSEPPE MAFFIOLI
Prefazione di NERI POZZA

Disegni di MARIUCCIA BUSCICCHIO

Rachele Padovan (1916-1999), è sempre
vissuta a Cortina d’Ampezzo, dove era nata, e
per lunghi anni ha lavorato la terra come i suoi
genitori. È poi passata dall’attività agricola a
quella turistica, cominciando a fare qualche
cena e a ospitare personaggi come Giovanni
Comisso, Filippo De Pisis, Goffredo Parise,
Andrea Zanzotto, Mario Luzi, Neri Pozza e
altri, così che la sua casa è diventata a poco a
poco un punto d’incontro di un mondo di
cultura e di arte. È stata una leggenda per chi
ha passato buona parte della propria vita a
Cortina. Rachele ha riempito i cuori di un
grande numero di scrittori perché, stare da lei,
voleva dire stare in cucina, poiché l’ospitalità di
Rachele era di ricevere gli amici in quella
grande stanza con la stufa, il tavolo, le
provviste, le due grandi finestre che danno sulla
valle. Sopra il grande tavolo senza tovaglia
stavano peperoni, aglio, fichi secchi, grappoli di
uva secca e di datteri: la sua visione della vita è
stata molto terrena, come terrena era stata la
sua vita di illustre contadina ampezzana.

Mariuccia Buscicchio, nata nel 1948 a
Monopoli, dove vive attualmente, è nipote di
Rachele. Diplomatasi all’Istituto d’Arte di
Cortina d’Ampezzo, è vissuta a Milano dove ha
frequentato scenografia a Brera, facendo anche
esperienza nel campo della grafica.

€
13,50
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La cucina picena
e delle Marche
Storia e ricette

di Beatrice Muzi e Allan Evans

illustrato
13,7x21,7 cm – 192 pagine
2016
ISBN 978-88-99898-08-3

16,00 €

disponibile anche in formato ebook

Beatrice Muzi vive a New York. Marchigiana
di Sant’Elpidio a Mare, ha insegnato Storia
dell’arte in Italia ed è artista visiva. Ha fondato
la Scuola Italiana del Greenwich Village a New
York nel 1987, il centro di studi di lingua e
cultura italiana di cui è direttrice.

Allan Evans vive a New York. È stato allievo di
Reverend Gary Davis. È archeologo sonoro,
insegna a Mannes College The New School for
Music, New York e ha fondato Arbiter of
Cultural Traditions. Evans ha scritto una
biografia del pianista Ignaz Friedman
(Romantic Master Pianist, Indiana University
Press, 2009) e mantiene un blog:
arbiterrecords.org.

€
14,50

Cucine del Territorio
Collana diretta da Franco Muzzio

Un corpus di oltre 40 volumi.
L’opera più vasta e minuziosa
per conoscere l’identità italiana

in cucina.

In questo libro affascinante la cucina è, come
deve essere, la punta deliziosa e solleticante
di un iceberg fatto di altri momenti culturali,
da una disincantata storiografia a una ricerca
calendariale ricca di colore: tutto per darci

il ritratto di una zona delle Marche,
il Piceno, della quale gli autori si sono

davvero innamorati e della quale poco si sa.
Gli autori del libro vivono tra New York e
il Piceno: causa non ultima della insolita

freschezza di sguardo con cui tutte le cose sono
osservate, le storie lette, gli aneddoti scelti; e della
freschezza di palato con cui le ricette antiche e
nuove (circa 150) sono state preparate e valutate
prima di essere proposte, gioiosamente, a noi.

Marco Guarnaschelli Gotti

...Questa collana rappresenta nel suo
insieme l’opera più vasta e dettagliata sul
senso “etimologico” della cucina italiana.
Il corpus di oltre quaranta volumi di cui si
compone è un viaggio a ritroso in quelle
tradizioni gastronomiche che, seguendo la
verità storica, non si distinguono per la
categoria istituzionale e politica di
“regione”, ma per quella più veritiera di
terre e territori, di un sentire gastronomico
identificativo di una gens, di un senso e di
un linguaggio comuni capaci di resistere
alla morsa del tempo. La nostra identità
gastronomica affonda le sue radici in tempi
assai remoti, in secoli e millenni di
influenze e commistioni storico-culturali
che hanno contribuito a formare una
tradizione unica e, insieme, estremamente
complessa. È una tradizione fatta di regole,
riti e credenze, laddove le regole
determinano la costituzione e la
preparazione dei piatti, e i riti – non di
rado vincolati al senso religioso – il loro
impiego…

Alfredo Pelle, già Presidente del Centro Studi
Accademia Italiana della Cucina

Collana – Cucine del Territorio – “… è
un’iniziativa molto opportuna, perché si
parla sempre più di cucina del territorio in
un eterno presente, fino a renderla una
formula vuota, mentre dietro a ogni ricetta
c’è un pezzo di storia da non trascurare. O
di poesia, di canzone popolare, di
proverbio, tutto quello che, saldato
insieme, spiega e illumina la vita
quotidiana di una gens.”

Gianni Mura 2013 – La Repubblica

ISBN 978-88-99898-83-0

www.tarka.it
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Storia e ricette

Beatrice Muzi e Allan Evans

Presentazione di
Marco Guarnaschelli Gotti
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La cucina padovana
Storia e ricette

di Giuseppe Maffioli

illustrato
13,7x21,7 cm – 224 pagine 
2016
ISBN 978-88-99898-14-4

17,00 €

disponibile anche in formato ebook
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…Questa collana, ideata da Franco Muzzio,
rappresenta nel suo insieme l’opera più vasta e
dettagliata sul senso “etimologico” della cucina
italiana. Il corpus di oltre quaranta volumi di
cui si compone è un viaggio a ritroso in quelle
tradizioni gastronomiche che, seguendo la ve-
rità storica, non si distinguono per la categoria
istituzionale e politica di “regione”, ma per
quella più veritiera di terre e territori, di un
sentire gastronomico identificativo di una gens,
di un senso e di un linguaggio comuni capaci
di resistere alla morsa del tempo. La nostra
identità gastronomica affonda le sue radici in
tempi assai remoti, in secoli e millenni di in-
fluenze e commistioni storico-culturali che
hanno contribuito a formare una tradizione
unica e, insieme, estremamente complessa. È
una tradizione fatta di regole, riti e credenze,
laddove le regole determinano la costituzione
e la preparazione dei piatti, e i riti – non di
rado vincolati al senso religioso – il loro im-
piego. Ogni ricetta porta con sé i codici iden-
titari, le motivazioni geografiche, ambientali e
sociali che ne hanno favorito l’affermazione.
Ogni ricetta è il frutto di una storia, di un pas-
sato narrato che ne ha legittimato la creazione
e la permanenza nel quadro della tradizione…

dalla presentazione di collana di Alfredo Pelle, 
Accademico Italiano della Cucina (2012)

Giuseppe Maffioli (Padova 1925-Treviso
1985). Autore di teatro, radio e televisione –
Scrittore e consulente eno-gastronomico –
Attore cinematografico (Caligola, Il commissario
Pepe, La grande abbuffata di Ferreri in cui era
oltre che attore anche preparatore dei piatti). 
Fu grande propulsore e direttore per anni de
“La Cucina Italiana”. Nel 2005 l’Accademia
Italiana della Cucina – Delegazione di Treviso
– gli dedica il libro nel 20° Anniversario della
scomparsa. 
Tra i suoi libri dedicati alla cucina ricordiamo:
Il romanzo della grande cucina (Canesi, 1975),
Il Ghiottone veneto (Bramante, 1968) è il suo
compiacente autoritratto disceso da quello del
suo nonno paterno pure di nome Giuseppe,
Cucina per amore (Dellavalle, 1970), Guida ai
formaggi d’Italia (Dellavalle, 1970), Cucina e
vini delle Tre Venezie (Mursia, 1972) e ri-
corderemo ancora la grande ed entusiasmante
Storia piacevole della gastronomia (Bietti, 1976),
in cui riuscì a coinvolgere Andrea Zanzotto,
Paolo Mauri, Moni Ovadia e tanti altri in
una splendida avventura letteraria, La cucina
veneziana (Franco Muzzio editore, 1982), e
in questa stessa collana La cucina trevigiana
(2012). 

Un corpus di oltre 40 volumi.
L’opera più vasta e minuziosa 

per conoscere l’identità italiana 
in cucina.

Un panorama del mangiar padovano e pavano, 
fra passato lontano e passato prossimo con 

collegamenti al presente, e una summa di ricettari 
ai quali poter attingere, magari con attuali criteri 
di rielaborazione. È il frutto di una passione di 
ricerca che scopre nei testi letterari la “varietà” 

di una cucina dimenticata, da riscoprire e 
da rivalutare, studiata con acutezza attraverso 
cinque secoli, dal cinquecento ai nostri giorni.  
Un volume di 300 ricette che non vuol essere 
qualcosa di codificato per sempre, ma la base 

per ritrovamenti e rielaborazioni su vecchi temi,
forse troppo spesso trascurati e dimenticati.
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di Guido Gianni

illustrato
13,7,x21,7 cm – 192 pagine
2016
ISBN 978-88-99898-07-6
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…Questa collana, ideata da Franco Muzzio,
rappresenta nel suo insieme l’opera più vasta e
dettagliata sul senso “etimologico” della cucina
italiana. Il corpus di oltre quaranta volumi di
cui si compone è un viaggio a ritroso in quelle
tradizioni gastronomiche che, seguendo la ve-
rità storica, non si distinguono per la categoria
istituzionale e politica di “regione”, ma per
quella più veritiera di terre e territori, di un
sentire gastronomico identificativo di una gens,
di un senso e di un linguaggio comuni capaci
di resistere alla morsa del tempo. La nostra
identità gastronomica affonda le sue radici in
tempi assai remoti, in secoli e millenni di in-
fluenze e commistioni storico-culturali che
hanno contribuito a formare una tradizione
unica e, insieme, estremamente complessa. È
una tradizione fatta di regole, riti e credenze,
laddove le regole determinano la costituzione
e la preparazione dei piatti, e i riti – non di
rado vincolati al senso religioso – il loro im-
piego. Ogni ricetta porta con sé i codici iden-
titari, le motivazioni geografiche, ambientali e
sociali che ne hanno favorito l’affermazione.
Ogni ricetta è il frutto di una storia, di un pas-
sato narrato che ne ha legittimato la creazione
e la permanenza nel quadro della tradizione…

dalla presentazione di collana di Alfredo Pelle, 
Accademico Italiano della Cucina (2012)

Guido Gianni (1921-2002), terminata la guerra,
si afferma come valente documentarista, vincendo
il Diploma d’onore al VI Festival di Cannes per
il film amatoriale “I vasi Corallini” (1953). A
seguito di tale successo viene assunto alla RAI-
TV come regista e realizzatore di programmi
culturali vincendo nel 1960 il Premio Saint
Vincent per il Giornalismo. Fa parte come
regista dello staff televisivo al seguito dell’allora
Presidente della Repubblica Mario Segni che
gli permette di viaggiare il mondo e conoscere
personaggi importanti della vita culturale e
politica del tempo nazionali ed internazionali.
La grande passione per la cucina e per il territorio
lo portano ad essere fra i primi Accademici
Italiani della Cucina diventando dapprima De-
legato per Arezzo e provincia, poi membro
della Consulta nazionale e infine Presidente del
Centro Studi nazionale “Franco Marenghi”,
ottenendo vari importanti riconoscimenti per
l’impegno culturale ed organizzativo apportato:
Premio Internazionale “Caterina de’ Medici”,
XXI Premio “Verdicchio d’oro”, VIII Premio
Ettore Pepe, XXIV Premio Angelo Berto, Pre                 -
mio Tarlati della Federazione Italiana Cuochi.
Scrive molti articoli sulla storia e le tradizioni
della gastronomia per giornali e riviste a tiratura
nazionale collaborando assiduamente con la
rivista dell’Accademia. Tra i suoi libri ricordiamo:
Il panunto toscano del Gesuita Francesco Gaudenzio
(Trevi, 1974), Il sapore di Arezzo (Trevi, 1976),
Antica gastronomia aretina (Trevi, 1981), Quando
la cucina si chiamava casa (Ingrocart, 1991), Il
tè (Ulisse e Calypso, 1992), Viaggio intorno al
vino (toscano), (Alberti & C., 1999), Enciclopedia
del tè (De Agostini). 

Un corpus di oltre 40 volumi.
L’opera più vasta e minuziosa 

per conoscere l’identità italiana 
in cucina.

Partendo dalla situazione territoriale e agricola
originaria, intorno all’anno 1000, Guido Gianni 

ci racconta una cucina figlia, come tante altre 
affascinanti, di grande povertà e di grande ingegno

in una Toscana che ricorda, più che altre, quella
contadina aspra e sordida dei romanzi di Federigo

Tozzi. Da questo suolo colturale duro, 
magro e discreto nasce tanto più sorprendente 

la pianta di una cucina piena non solo di carattere,
ma di complessità e finezze che andranno 
ad arricchire, tramite i traffici ecclesiastici 

di Avignone, anche il corpus storico 
della cucina francese.

Marco Guarnaschelli Gotti
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La cucina delle Murge
Storia e ricette

di Maria Pignatelli Ferrante

illustrato
13,7,x21,7 cm – 288 pagine 
2016
ISBN 978-88-99898-20-5

19,00 €

disponibile anche in formato ebook

La cucina modenese
Storia e ricette

di Sandro Bellei

illustrato

13,7,x21,7 cm – 256 pagine
2016
ISBN978-88-99898-12-0

17,50

disponibile anche in formato ebook
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…Questa collana, ideata da Franco Muzzio,
rappresenta nel suo insieme l’opera più vasta e
dettagliata sul senso “etimologico” della cucina
italiana. Il corpus di oltre quaranta volumi di
cui si compone è un viaggio a ritroso in quelle
tradizioni gastronomiche che, seguendo la ve-
rità storica, non si distinguono per la categoria
istituzionale e politica di “regione”, ma per
quella più veritiera di terre e territori, di un
sentire gastronomico identificativo di una gens,
di un senso e di un linguaggio comuni capaci
di resistere alla morsa del tempo. La nostra
identità gastronomica affonda le sue radici in
tempi assai remoti, in secoli e millenni di in-
fluenze e commistioni storico-culturali che
hanno contribuito a formare una tradizione
unica e, insieme, estremamente complessa. È
una tradizione fatta di regole, riti e credenze,
laddove le regole determinano la costituzione
e la preparazione dei piatti, e i riti – non di
rado vincolati al senso religioso – il loro im-
piego. Ogni ricetta porta con sé i codici iden-
titari, le motivazioni geografiche, ambientali e
sociali che ne hanno favorito l’affermazione.
Ogni ricetta è il frutto di una storia, di un pas-
sato narrato che ne ha legittimato la creazione
e la permanenza nel quadro della tradizione…

dalla presentazione di collana di Alfredo Pelle, 
Accademico Italiano della Cucina (2012)

Sandro Bellei è giornalista professionista dal
1969. Dopo aver mosso i primi passi all’inizio
degli anni ’60 alla “Gazzetta di Modena”, ha
lavorato presso le redazioni di Modena, Bo-
logna, Rovigo, Padova e Pesaro per il “Resto
del Carlino”. Dal 1981 al 2000 è stato capo
servizio della “Gazzetta di Modena”. Si interessa
di storia locale, dialetto, eno-gastronomia. Ha
vinto un paio di concorsi giornalisti nazionali.
Dal 1989, è membro della delegazione mode-
nese dell’Accademia Italiana della Cucina,
che lo ha chiamato a far parte del Centro
studi nazionale “F. Marenghi”. 
Ha collaborato a moltissime pubblicazioni e
ha pubblicato diversi libri, fra cui: Il singolo in
cucina (G.F. Borelli, 1987), Modena a tavola
(CDL, 2001), Reggio a tavola (CDL, 1990),
Emilia la dolce (CDL, 1992), A m’arcòrd: di-
zionario enciclopedico del dialetto modenese (CDL,
1999), Castelli modenesi (CDL, 2000), Sua
Maestà l’aceto balsamico (CDL, 2001), Proverbi
& Tradizioni modenesi (CDL, 2002), Modena
estense (CDL, 2002), C’era una volta la cucina
povera modenese (CDL, 2002), Tutti i dolci
della tradizione (CDL, 2004), Il Grande Libro
della Vacca (CDL, 2005), La cucina autarchica
e del tempo di guerra (CDL, 2007), Cucina
contadina modenese (CDL, 2010), Alla ricerca
dei sapori perduti (Il Fiorino, 2012), Si fa presto
a dire porco (CDL, 2012).

Un corpus di oltre 40 volumi.
L’opera più vasta e minuziosa 

per conoscere l’identità italiana 
in cucina.

“…i tortellini debbono morire in brodo”, “su questa
minestra non mettete mai parmigiano reggiano”, 

“per presentare in tavola degli impeccabili tortellini in
brodo usare il semplice accorgimento di preparare una
quantità di brodo quasi doppia del consueto; una metà
servirà a cuocere i tortellini, l’altra… a imbandirli…
in un brodo perfetto, limpido, non intorbidito dalla

cottura della pasta”, queste espressioni apodittiche
fanno capire che in campo gastronomico c’è 

precisione, convinzione, intolleranza, e che ogni
trasgressione provocherebbe scintille. 

Questo timbro affettuoso, epico, scherzoso, 
ma mica tanto, Bellei lo fa risuonare naturalmente

nel “cantare” di tanti altri argomenti, 
dal duo “mais-castagna” al mitico “aceto 

balsamico”, brividoso di alchimia, dalle infinite
cure per l’ammiccante zampone, alle varie epifanie

dello spumeggiante Lambrusco.
Marco Guarnaschelli Gotti
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La cucina fiorentina
Storia e ricette

di Aldo Santini

illustrato
13,7,x21,7 cm – 320 pagine
2016 
ISBN 978-88-99898-13-7

19,50 €

disponibile anche in formato ebook
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…Questa collana, ideata da Franco Muzzio,
rappresenta nel suo insieme l’opera più vasta e
dettagliata sul senso “etimologico” della cucina
italiana. Il corpus di oltre quaranta volumi di
cui si compone è un viaggio a ritroso in quelle
tradizioni gastronomiche che, seguendo la ve-
rità storica, non si distinguono per la categoria
istituzionale e politica di “regione”, ma per
quella più veritiera di terre e territori, di un
sentire gastronomico identificativo di una gens,
di un senso e di un linguaggio comuni capaci
di resistere alla morsa del tempo. La nostra
identità gastronomica affonda le sue radici in
tempi assai remoti, in secoli e millenni di in-
fluenze e commistioni storico-culturali che
hanno contribuito a formare una tradizione
unica e, insieme, estremamente complessa. È
una tradizione fatta di regole, riti e credenze,
laddove le regole determinano la costituzione
e la preparazione dei piatti, e i riti – non di
rado vincolati al senso religioso – il loro im-
piego. Ogni ricetta porta con sé i codici iden-
titari, le motivazioni geografiche, ambientali e
sociali che ne hanno favorito l’affermazione.
Ogni ricetta è il frutto di una storia, di un pas-
sato narrato che ne ha legittimato la creazione
e la permanenza nel quadro della tradizione…

dalla presentazione di collana di Alfredo Pelle, 
Accademico Italiano della Cucina (2012)

Aldo Santini, livornese purosangue (1922-2011),
un giornalista di alte qualità, uno scrittore di
razza, un uomo di vasti orizzonti. Dopo gli
esordi nel 1945 nel “Tirreno”, è approdato nei
primi anni ’60 in uno dei più popolari settimanali
dell’epoca, “L’Europeo”. Come inviato ha seguito
per decenni tutti gli avvenimenti più importanti
a livello nazionale e internazionale. Scrittore
facondo e prolifico (ha vinto anche il premio
Campiello), ha scritto decine di libri, tra cui: Il
Sassicaia e i suoi compagni (M. Pacini Fazzi,
1998), La cucina maremmana (Franco Muzzio
editore, 1991), Chianti, amore mio (Franco
Muzzio editore, 1995), Brunello, sei grande
(Franco Muzzio editore, 1997), Nuvolari (Rizzoli,
1983), Carnera, l’uomo più forte del mondo (Mon-
dadori, 1984), Ribot, un cavallo e il suo tempo
(Mondadori, 1985), Costanzo Ciano, il ganascia
del fascismo (Camunia, 1993), Mascagni: viva e
abbasso (Belforte, 1985), Modigliani (Rizzo-
li,1987), Tombolo (Rizzoli, 1990), Toscani contro
Toscani (M. Pacini Fazzi, 1998), Il sigaro toscano
(M. Pacini Fazzi, 2000), La Toscana dei santi e
dei peccatori (M. Pacini Fazzi, 2001), Bolgheri,
vino e poesia (M. Pacini Fazzi, 2002), Viaggio
del ghiottone a Bolgheri e Castagneto (M. Pacini
Fazzi, 2003) e in questa stessa collana La cucina
livornese (2012).

Un corpus di oltre 40 volumi.
L’opera più vasta e minuziosa 

per conoscere l’identità italiana 
in cucina.

…nel testo c’è il libro della spesa dei Bardi e ci
sono i regolamenti delle corporazioni, ci sono i

pletorici banchetti dei potentati rinascimentali e ci
sono gli ambulanti che vendono trippa in piazza

dei Cimatori (tutt’ora, per fortuna), ci sono i 
personaggi come l’enorme Jarro o Peyron, ci sono
le storiche trattorie come Sostanza detto il Troia e

i ristoranti di successo come Sabatini, ci sono i 
piatti dimenticati come la “carabaccia” e la squisita

elaborazione dell’antico cibreo fatta da Annie 
Feolde, dell’Enoteca Pinchiorri, ci sono le 

idiosincrasie di Emilio Cecchi e le curiosità 
dell’alcova di Caterina de’ Medici… 
e ci sono pure 225 splendide ricette.

Marco Guarnaschelli Gotti
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Con la prima edizione di questo libro Santini vinse nel
1990 il prestigioso Premio Letterario Antico Fattore.

La cucina ferrarese
Storia e ricette

di M.A. Iori Galluzzi, N. Iori, M. Jannotta

illustrato
13,7,x21,7 cm – 128 pagine
2016
ISBN 978-88-99898-05-2

13,50 €

disponibile anche in formato ebook
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…Questa collana, ideata da Franco Muzzio,
rappresenta nel suo insieme l’opera più vasta e
dettagliata sul senso “etimologico” della cucina
italiana. Il corpus di oltre quaranta volumi di
cui si compone è un viaggio a ritroso in quelle
tradizioni gastronomiche che, seguendo la ve-
rità storica, non si distinguono per la categoria
istituzionale e politica di “regione”, ma per
quella più veritiera di terre e territori, di un
sentire gastronomico identificativo di una gens,
di un senso e di un linguaggio comuni capaci
di resistere alla morsa del tempo. La nostra
identità gastronomica affonda le sue radici in
tempi assai remoti, in secoli e millenni di in-
fluenze e commistioni storico-culturali che
hanno contribuito a formare una tradizione
unica e, insieme, estremamente complessa. È
una tradizione fatta di regole, riti e credenze,
laddove le regole determinano la costituzione
e la preparazione dei piatti, e i riti – non di
rado vincolati al senso religioso – il loro im-
piego. Ogni ricetta porta con sé i codici iden-
titari, le motivazioni geografiche, ambientali e
sociali che ne hanno favorito l’affermazione.
Ogni ricetta è il frutto di una storia, di un pas-
sato narrato che ne ha legittimato la creazione
e la permanenza nel quadro della tradizione…

dalla presentazione di collana di Alfredo Pelle, 
Accademico Italiano della Cucina (2012)

Maria Alessandra Iori Galluzzi, esperta di cucina
regionale e internazionale, ha al suo attivo molti
articoli, pubblicazioni, conferenze, interviste e
trasmissioni radiofoniche.

Narsete Iori, giornalista, considera il “rito” del-
l’alimentazione elemento fondamentale per una
conoscenza corretta e appropriata di qualsiasi
realtà sociale. Ha pubblicato, insieme con Maria
Alessandra Galluzz,i La cucina reggiana (Franco
Muzzio editore, 1987). 

Marco Jannotta, chef professionista dal 1983,
ha insegnato esercitazioni pratiche di cucina
presso l’Istituto Professionale di Stato “Orio
Vergani” di Ferrara dal 1982 al 1994, nel
1986 a Ferrara ha aperto come chef patron il
ristorante “Quel fantastico giovedì”.
Partecipa alla rassegna gastronomica “A tavola
con il Principe” nell’imbarcadero del Castello
Estense di Ferrara, comprendente i migliori
chef italiani e stranieri. Nel 1990, in occasione
della visita pastorale a Ferrara, viene incaricato
di preparare il pranzo e la cena per S.S. Karol
Wojtyla. A Barcellona, chef a casa Italia per
le Olimpiadi del 1992. Dal febbraio di quest’an-
no opera come chef all’“Osteria del Contrab-
basso” a Ferrara.

Un corpus di oltre 40 volumi.
L’opera più vasta e minuziosa 

per conoscere l’identità italiana 
in cucina.

Pane ferrarese e salama da sugo: non è un caso che
gli autori abbiano dedicato due capitoli del loro
bel libro sulla cucina ferrarese (150 ricette circa)
all’analisi di questi due prodotti simbolici. Il loro

gioco ad inganno, tipicamente rinascimentale, 
tra apparire ed essere è lo specchio di questa antica

cultura gastronomica il cui nodo vitale è una 
fertile ambiguità tra corte principesca e corte di

fattoria, tra cultura di terra e cultura d’acqua, 
tra Emilia e Veneto, tra sopravvivenza e scialo, 
il cui vino tipico (Bosco Eliceo) viene dai greti 

del Delta e i cui tartufi bianchi dalle sabbie.
Marco Guarnaschelli Gotti
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La cucina della Terra di Bari
Storia e ricette

di Luigi Sada

illustrato
13,7,x21,7 cm – 192 pagine
2016 
ISBN 978-88-99898-04-5

16,00 €

disponibile anche in formato ebook
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…Questa collana, ideata da Franco Muzzio,
rappresenta nel suo insieme l’opera più vasta e
dettagliata sul senso “etimologico” della cucina
italiana. Il corpus di oltre quaranta volumi di
cui si compone è un viaggio a ritroso in quelle
tradizioni gastronomiche che, seguendo la ve-
rità storica, non si distinguono per la categoria
istituzionale e politica di “regione”, ma per
quella più veritiera di terre e territori, di un
sentire gastronomico identificativo di una gens,
di un senso e di un linguaggio comuni capaci
di resistere alla morsa del tempo. La nostra
identità gastronomica affonda le sue radici in
tempi assai remoti, in secoli e millenni di in-
fluenze e commistioni storico-culturali che
hanno contribuito a formare una tradizione
unica e, insieme, estremamente complessa. È
una tradizione fatta di regole, riti e credenze,
laddove le regole determinano la costituzione
e la preparazione dei piatti, e i riti – non di
rado vincolati al senso religioso – il loro im-
piego. Ogni ricetta porta con sé i codici iden-
titari, le motivazioni geografiche, ambientali e
sociali che ne hanno favorito l’affermazione.
Ogni ricetta è il frutto di una storia, di un pas-
sato narrato che ne ha legittimato la creazione
e la permanenza nel quadro della tradizione…

dalla presentazione di collana di Alfredo Pelle, 
Accademico Italiano della Cucina (2012)

Luigi Sada (1920-1995) nato a Taranto, visse a
Bari fin dall’infanzia. Laureato in lettere, fu as-
sistente alle cattedre di Geografia, Paleografia
e Diplomatica, Storia moderna e contempora-
nea presso l’Università di Bari. Fu membro di
prestigiose società fra cui l’Accademia Italiana
della Cucina, e l’Associazione Linguistica Sa-
lentina. Per la sua prodigiosa attività ricevette
molti riconoscimenti anche internazionali per
il valore di storico e di filologo, l’onestà delle
sue ricerche ricche di inediti, l’amore per le tra-
dizioni della sua terra, l’impegno pioneristico
negli studi storico-sociali, letterari e culinari.
Le opere spaziano dai saggi di narrativa italiana,
alle ricerche antropologiche e dialettali pugliesi,
ai libri di storia della gastronomia in Terra di
Puglia. Alcuni titoli: I tabernacoli dell’onesto pec-
cato (Centro Librario, 1972), Ars coquinaria ba-
rensis al banchetto nuziale di Bona Sforza nel
1517 (Centro Librario, 1975), Cucina pugliese
poverella (Edizione del Rosone, 1991), Indovi-
nelli equivoci pugliesi in cucina (Centro Librario,
1974), Puglie in bocca (Il Vespro, 1979), La tazza
di cioccolata (Edipuglia, 1979), Perle dei mari di
Puglia (Schena, 1973), Orsù beviam,Hospitium
Sancti Nicolai di Bari (Edizioni del Grifo, 1992).

Un corpus di oltre 40 volumi.
L’opera più vasta e minuziosa 

per conoscere l’identità italiana 
in cucina.

La qualità che fa leggere il libro, che ne fa anche 
un testo ideale di quella cucina immaginata 

(non immaginaria) altrettanto importante di quella
pratica, è la vibrazione passionale di questa terra di
pane, di formaggi, di olio, di vino, che si stempera
sempre in un distacco colto nel quale occhieggia

l’ironia: si può essere affascinati dalla purea di Ercole
o dalle vicende lessicali del caciocavallo, ma non 

bisogna dimenticare che esistono altre aree del cielo
e della terra, altre purè, se così si può dire, e altri 

formaggi, e anche persone cui le fave non piacciono.
Sada non lo dimentica.
Marco Guarnaschelli Gotti

Presentazione e cura della prima edizione di 
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La cucina livornese
Storia e ricette

di Aldo Santini

illustrato
13,7,x21,7 cm – 192 pagine
2016
ISBN 978-88-98823-10-6

16,00 €
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…Questa collana, ideata da Franco Muzzio,
rappresenta nel suo insieme l’opera più vasta e
dettagliata sul senso “etimologico” della cucina
italiana. Il corpus di oltre quaranta volumi di
cui si compone è un viaggio a ritroso in quelle
tradizioni gastronomiche che, seguendo la ve-
rità storica, non si distinguono per la categoria
istituzionale e politica di “regione”, ma per
quella più veritiera di terre e territori, di un
sentire gastronomico identificativo di una gens,
di un senso e di un linguaggio comuni capaci
di resistere alla morsa del tempo. La nostra
identità gastronomica affonda le sue radici in
tempi assai remoti, in secoli e millenni di in-
fluenze e commistioni storico-culturali che
hanno contribuito a formare una tradizione
unica e, insieme, estremamente complessa. È
una tradizione fatta di regole, riti e credenze,
laddove le regole determinano la costituzione
e la preparazione dei piatti, e i riti – non di
rado vincolati al senso religioso – il loro im-
piego. Ogni ricetta porta con sé i codici iden-
titari, le motivazioni geografiche, ambientali e
sociali che ne hanno favorito l’affermazione.
Ogni ricetta è il frutto di una storia, di un pas-
sato narrato che ne ha legittimato la creazione
e la permanenza nel quadro della tradizione…

dalla presentazione di collana di Alfredo Pelle, 
Accademico Italiano della Cucina (2012)

Aldo Santini, livornese purosangue (1922-2011),
è considerato il giornalista livornese che più ha
dedicato se stesso all’illustrazione di tradizioni,
vicende, personaggi, curiosità della sua città.
Un giornalista di alte qualità, uno scrittore di
razza, un uomo di vasti orizzonti che ha illustrato
Livorno prima con il suo lavoro e poi con le sue
opere. Dopo gli esordi nel 1945 nel “Tirreno”,
Aldo Santini è approdato nei primi anni ’60 in
uno dei più popolari settimanali    dell’epoca,
“L’Europeo”. Come inviato ha seguito per
decenni tutti gli avvenimenti più importanti a
livello nazionale e internazionale. Scrittore fa-
condo e prolifico (ha vinto anche il premio
Campiello), ha scritto decine di libri, tra cui: Il
Sassicaia e i suoi compagni (M. Pacini Fazzi,
1998), La cucina fiorentina (Franco Muzzio edi-
tore, 1992), La cucina maremmana (Franco Muz-
zio editore, 1991), Chianti, amore mio (Franco
Muzzio editore, 1995), Brunello, sei grande
(Franco Muzzio editore, 1997), Nuvolari (Rizzoli,
1983), Carnera, l’uomo più forte del mondo (Mon-
dadori, 1984), Ribot, un cavallo e il suo tempo
(Mondadori, 1985), Costanzo Ciano, il ganascia
del fascismo (Camunia, 1993), Mascagni: viva e
abbasso (Belforte, 1985), Modigliani (Rizzoli,
1987), Tombolo (Rizzoli, 1990), Toscani contro
Toscani (M. Pacini Fazzi, 1998), Il sigaro toscano
(M. Pacini Fazzi, 2000), La Toscana dei santi e
dei peccatori (M. Pacini Fazzi, 2001), Bolgheri,
vino e poesia (M. Pacini Fazzi, 2002), Viaggio
del ghiottone a Bolgheri e Castagneto (M. Pacini
Fazzi, 2003). 

Un corpus di oltre 40 volumi.
L’opera più vasta e minuziosa 

per conoscere l’identità italiana 
in cucina.

“L’uomo è ciò che mangia”. 
Con questa espressione un po’ goffa, 

credo si volesse dire che la cucina 
riflette tutti i dati culturali e materiali 

concorrenti a formare “l’uomo” di 
un’area determinata: ed ecco la cucina 

livornese descritta da Santini, una cucina 
potente e varia la cui bandiera è una zuppa di

pesce dal nome turco, le cui famose triglie sono
un’invenzione ebraica, nella quale il pomodoro

si installa prima che a Napoli, che ha il cuscus col
suo vanto di deserto ma anche il bordatino, 

minestra di farina gialla, verdura e fagioli che si
raccorda con le tante risposte simili alla fame 

tradizionale dell’Appennino Toscano.
Marco Guarnaschelli Gotti
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La cucina bresciana
Storia e ricette

di Marino Marini 

illustrato
13,7,x21,7 cm – 224 pagine
2016 
ISBN 978-88-99898-11-3

17,00 €

disponibile anche in formato ebook
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…Questa collana, ideata da Franco Muzzio,
rappresenta nel suo insieme l’opera più vasta e
dettagliata sul senso “etimologico” della cucina
italiana. Il corpus di oltre quaranta volumi di
cui si compone è un viaggio a ritroso in quelle
tradizioni gastronomiche che, seguendo la ve-
rità storica, non si distinguono per la categoria
istituzionale e politica di “regione”, ma per
quella più veritiera di terre e territori, di un
sentire gastronomico identificativo di una gens,
di un senso e di un linguaggio comuni capaci
di resistere alla morsa del tempo. La nostra
identità gastronomica affonda le sue radici in
tempi assai remoti, in secoli e millenni di in-
fluenze e commistioni storico-culturali che
hanno contribuito a formare una tradizione
unica e, insieme, estremamente complessa. È
una tradizione fatta di regole, riti e credenze,
laddove le regole determinano la costituzione
e la preparazione dei piatti, e i riti – non di
rado vincolati al senso religioso – il loro im-
piego. Ogni ricetta porta con sé i codici iden-
titari, le motivazioni geografiche, ambientali e
sociali che ne hanno favorito l’affermazione.
Ogni ricetta è il frutto di una storia, di un pas-
sato narrato che ne ha legittimato la creazione
e la permanenza nel quadro della tradizione…

dalla presentazione di collana di Alfredo Pelle, 
Accademico Italiano della Cucina (2012)

Marino Marini, bresciano, cuoco, giornalista,
bibliotecario. Da dieci anni opera all’ALMA,
Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Co-
lorno (PR), diretta da Gualtiero Marchesi. Per
alcuni anni cura una rubrica su ristoratori e
protagonisti agroalimentari bresciani. È ideatore
delle guide Osterie d’Italia di Slow Food e per
anni dirigente, tra i fondatori, della famosa as-
sociazione. Pubblica per De Agostini libri sulla
cucina e sui vini; per Slow Food la guida alle
“Osterie di Lombardia: Cremona e il suo territorio”;
per Food Editore di Parma pubblica “La gola”
che vince il premio Bancarella della Cucina nel
2010, per questa collana Le cucine di Parma
(2012). Da qualche anno cura le introduzioni
storiche ai libri di cucina emiliana pubblicati da
MUP Editore di Parma.

Un corpus di oltre 40 volumi.
L’opera più vasta e minuziosa 

per conoscere l’identità italiana 
in cucina.

Una cultura gastronomica ricca e articolata, 
che vanta antipasti come il capriolo sott’olio, 

il carpione alla salsa di sardine, i peperoni 
al formaggio, primi piatti come la zuppa 

di rosolaccio, il risotto con le fave, 
i casoncelli di magro, i ravioli di Breno…,

secondi come l’anguilla all’iseana, il coregone 
gratinato con le melanzane, il “cuz” di pecora…

Un mondo di sapori antichi e attuali, 
un tesoro di cultura gastronomica di cui 

Marini ci spiega anche la storia.
Marco Guarnaschelli Gotti
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La cucina dei Genovesi
Storia e ricette

di Paolo Lingua

illustrato
13,7,x21,7 cm – 224 pagine
2016
ISBN 978-88-99898-19-9

17,00 €

disponibile anche in formato ebook

Paolo Lingua (Genova, 1943), giornalista, dal
2005 è direttore dell’emittente regionale ligure
“Telenord”. È stato redattore de “Il Secolo
XIX” (1968-1972) e responsabile della
redazione di Genova de “La Stampa” (1972-
2004).
Appassionato di gastronomia, di storia
economica e di civiltà della tavola, è
coordinatore per la Liguria dell’Accademia
Italiana della Cucina, cui è iscritto da 36 anni.
Amico e allievo del prof. Giovanni Rebora, è
autore di importanti saggi gastronomici tra cui:
Il sapore del palato (Fratelli Frilli, 2007) e La
mensa dei Liguri (De Ferrari, 2011).
Di interessi eclettici, Paolo Lingua ha esordito
come narratore – Assessore di Denari (Rusconi,
1976), Piove, governo ladro (Mondadori, 1978),
Il vaso dell’Orzo (Mondadori, 1980), La Bussola
Amorosa (Bompiani, 1981), La via dell’ambra
(Bompiani, 1982) – per poi dedicarsi alla storia
e alla saggistica: Andrea Doria (De Agostini,
1984), I Grimaldi di Monaco (De Agostini,
1986), Caterina degli Ospedali (Camunia,
1987), Mazzini il riformista (Ecig, 1992),
Enrico il navigatore (Camunia, 1994), La Storia
del Brasile (Ecig, 2000), Breve storia dei
Genovesi (Laterza, 2001). Ha pubblicato anche
poesie, racconti e favole.

€
18,50

Cucine del Territorio
Collana diretta da Franco Muzzio

Un corpus di oltre 40 volumi.
L’opera più vasta e minuziosa
per conoscere l’identità italiana

in cucina.

Frittelle e focacce, farinata, pesto, stoccafisso, meringhe e
pandolce sono alcuni dei prodotti di questa cucina, che

possiamo assaporare fino in fondo solo conoscendone anche la
storia, a partire dalla posizione geografica di Genova.
Chiusa tra mare e colline, ha potuto sviluppare una sua

gastronomia solo grazie alla fantasia dei suoi abitanti, che con
grande ingegno hanno saputo coniugare i prodotti del bosco,
dell’orto, del mare e, soprattutto, dei loro traffici mercantili.
Ma la sua cucina è anche ricca di paste fresche: pansotti, ravioli,

ripieni di vitello, animelle, uova, erbe, pangrattato e
parmigiano. Una tecnica, quella del ripieno, utilizzata dai
marinari per fare tesoro dagli avanzi del pranzo, tecnica che
ritroviamo anche nelle torte come la “Pasqualina” e nei secondi
come la “Cima”. E per il pesce? Troviamo soprattutto quello

adatto alla conservazione come il pesce azzurro.
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...Questa collana rappresenta nel suo
insieme l’opera più vasta e dettagliata sul
senso “etimologico” della cucina italiana.
Il corpus di oltre quaranta volumi di cui si
compone è un viaggio a ritroso in quelle
tradizioni gastronomiche che, seguendo la
verità storica, non si distinguono per la
categoria istituzionale e politica di
“regione”, ma per quella più veritiera di
terre e territori, di un sentire gastronomico
identificativo di una gens, di un senso e di
un linguaggio comuni capaci di resistere
alla morsa del tempo. La nostra identità
gastronomica affonda le sue radici in tempi
assai remoti, in secoli e millenni di
influenze e commistioni storico-culturali
che hanno contribuito a formare una
tradizione unica e, insieme, estremamente
complessa. È una tradizione fatta di regole,
riti e credenze, laddove le regole
determinano la costituzione e la
preparazione dei piatti, e i riti – non di
rado vincolati al senso religioso – il loro
impiego…

Alfredo Pelle, già Presidente del Centro Studi
Accademia Italiana della Cucina

Collana – Cucine del Territorio – “… è
un’iniziativa molto opportuna, perché si
parla sempre più di cucina del territorio in
un eterno presente, fino a renderla una
formula vuota, mentre dietro a ogni ricetta
c’è un pezzo di storia da non trascurare. O
di poesia, di canzone popolare, di
proverbio, tutto quello che, saldato
insieme, spiega e illumina la vita
quotidiana di una gens.”

Gianni Mura 2013 – la Repubblica

LA CUCINA
DEI

GENOVESI
storia e ricette

Paolo Lingua

Presentazione di
Marco Guarnaschelli Gotti

ISBN 978-88-99898-19-9
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La cucina del Montefeltro
Storia e ricette

di Graziano Pozzetto

illustrato
13,7,x21,7 cm – 416 pagine
2016 
ISBN 978-88-99898-28-1

19,50 €
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…Questa collana, ideata da Franco Muzzio,
rappresenta nel suo insieme l’opera più vasta
e dettagliata sul senso “etimologico” della
cucina italiana. Il corpus di oltre quaranta
volumi di cui si compone è un viaggio a ri-
troso in quelle tradizioni gastronomiche
che, seguendo la verità storica, non si di-
stinguono per la categoria istituzionale e
politica di “regione”, ma per quella più ve-
ritiera di terre e territori, di un sentire ga-
stronomico identificativo di una gens, di un
senso e di un linguaggio comuni capaci di
resistere alla morsa del tempo. La nostra
identità gastronomica affonda le sue radici
in tempi assai remoti, in secoli e millenni
di influenze e commistioni storico-culturali
che hanno contribuito a formare una tra-
dizione unica e, insieme, estremamente
complessa. È una tradizione fatta di regole,
riti e credenze, laddove le regole determi-
nano la costituzione e la preparazione dei
piatti, e i riti – non di rado vincolati al senso
religioso – il loro impiego. Ogni ricetta
porta con sé i codici identitari, le motiva-
zioni geografiche, ambientali e sociali che
ne hanno favorito l’affermazione. Ogni ri-
cetta è il frutto di una storia, di un passato
narrato che ne ha legittimato la creazione e
la permanenza nel quadro della tradi-
zione…

dalla presentazione di collana di Alfredo Pelle,
Accademico Italiano della Cucina (2012)

Graziano Pozzetto, ravennate, è giornalista,
scrittore, gastronomo, bibliofilo, ricercatore,
autore rigoroso e prolifico. È stato fra i fon-
datori storici dell’Arcigola-Slow Food. È
protagonista di un’enciclopedica codifica-
zione culturale ed antropologica sui man-
giari, cibi, vini, prodotti tipici, eccellenze,
memorie identitarie, storie e testimonianze
di cibo delle Romagne. 
Tra le tante pubblicazioni ricordiamo: Fri-
candò romagnolo (Ravenna, 1990); La Cucina
Romagnola (Muzzio, 1995); La Gastronomia
dei frutti dimenticati (ECAP-CGIL, 1997);
Per Panozzo Editore (Rimini) ha pubbli-
cato: C’era una volta il formaggio di fossa, c’è
ancora?, 2000; Lo scalogno di Romagna, cibo
per Venere in 579 ricette, 2001; La salama da
sugo ferrarese, 2002; La buona Cucina del latte,
2004; La piadina romagnola tradizionale,
2005, finalista Premio Bancarella Cucina;
Lo squacquerone di Romagna, 2006; L’an-
guilla, 2007; Rane e ranocchi, memoria e cu-
cina, 2008, finalista Premio Bancarella Cu-
cina; Le minestre romagnole di ieri e di oggi,
2009; La Cucina e i prodotti della Valmarec-
chia, 2011; I Grandi mangiatori di Romagna,
2012. Per Orme/Tarka (Roma), Le cucine di
Romagna, 2013, La cucina del Parco del Delta,
2014. Infine il volume Caro vecchio porco ti
voglio bene (Il Ponte Vecchio, Cesena, 2014).
Nel 2011 ha vinto il Premio Molossi alla
carriera del Bancarella della Cucina.

Un corpus di oltre 40 volumi.
L’opera più vasta e minuziosa 

per conoscere l’identità italiana 
in cucina.

Il Montefeltro è una regione storica dell’Italia
centrosettentrionale fra le Marche

(a nord della provincia di Pesaro e Urbino),
l’Emilia-Romagna (a ovest della provincia di
Rimini), la Toscana (a est della provincia di

Arezzo) e la Repubblica di San Marino.

Il Montefeltro rappresenta un bacino
enogastronomico sorprendentemente ricco e

caratterizzato non solo da un’agricoltura “montanara”
tradizionale, ma anche da una serie superba di

prodotti divenuti unicità culturale: cresce e crostoli, 
la polenta, magnifica quando è ottenuta da mais

antichi e quando viene maritata a sughi e potacchi
feretrani. Le buone carni, le razze suine di pregio, 

i formaggi tipici e tradizionali, 
senza dimenticare funghi, tartufi e una bella

selezione di eccellenze artigianali.
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di Salvatore Marchese

illustrato
13,7,x21,7 cm  – 288 pagine
2016
ISBN 978-88-99898-25-0

17,50 €

Salvatore Marchese, giornalista, vive e lavora a
Castelnuovo Magra, in prossimità del confine
tra la Liguria e la Toscana. Sul periodico
“Barolo & Co.” dal 1991 è titolare della
rubrica “Fornelli d’Italia” e da molti anni
collabora con la Guida dei ristoranti
dell’Espresso e numerose testate specializzate
nell’enogastronomia.
Ha ricevuto il Premio Diploma d’onore Salon
du Livre Gourmand 1998, Pèrigueux (Francia).
Tra gli altri, per Franco Muzzio ha scritto: Le
storie di un re di nome Barolo, Le cucine
dell’Umbria. Con le edizioni RES ha
pubblicato: Muscoli, Racconti e ricette di cozze
nostre e mitili ignoti e Acciuga Regina, racconti e
ricette di un pesce turchino, ambedue contenenti
le illustrazioni realizzate appositamente dal
pittore Francesco Musante.
Per Tarka edizioni ha scritto la nuova edizione
aggiornata di Benedetta patata. Storie, folclore,
ricette e, in questa collana, La cucina di
Lunigiana e La cucina ligure di Levante.

€
17,50

Cucine del Territorio
Collana diretta da Franco Muzzio

Un corpus di oltre 40 volumi.
L’opera più vasta e minuziosa
per conoscere l’identità italiana

in cucina.

Sullo sfondo della più alta montagna d’Europa e,
relativamente alla latitudine, del mondo intero, non ci
stancavamo di ammirare i lavorati ricami dei vigneti: più
belli così d’inverno, capivo, perché spogli dei pampini,

rivelavano più chiaramente i geometrici fregi, la fantasia, la
graziosa opera delle loro umane strutture.

Mario Soldati

Salvatore Marchese percorre le Valli d’Aosta come un
viaggiatore del Rinascimento, abbastanza candido da essere
curioso di tutto, del cibo, naturalmente, ma anche… dei

tentacolari ambienti sotterranei dove matura la Fontina, uno
dei più grandi formaggi europei, del titanico sforzo per
mantenere certe vigne e dei vini che queste producono.

Marco Guarnaschelli Gotti
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...Questa collana rappresenta nel suo
insieme l’opera più vasta e dettagliata sul
senso “etimologico” della cucina italiana.
Il corpus di oltre quaranta volumi di cui si
compone è un viaggio a ritroso in quelle
tradizioni gastronomiche che, seguendo la
verità storica, non si distinguono per la
categoria istituzionale e politica di
“regione”, ma per quella più veritiera di
terre e territori, di un sentire gastronomico
identificativo di una gens, di un senso e di
un linguaggio comuni capaci di resistere
alla morsa del tempo. La nostra identità
gastronomica affonda le sue radici in tempi
assai remoti, in secoli e millenni di
influenze e commistioni storico-culturali
che hanno contribuito a formare una
tradizione unica e, insieme, estremamente
complessa. È una tradizione fatta di regole,
riti e credenze, laddove le regole
determinano la costituzione e la
preparazione dei piatti, e i riti – non di
rado vincolati al senso religioso – il loro
impiego…

Alfredo Pelle, già Presidente del Centro Studi
Accademia Italiana della Cucina

Collana – Cucine del Territorio – “… è
un’iniziativa molto opportuna, perché si
parla sempre più di cucina del territorio in
un eterno presente, fino a renderla una
formula vuota, mentre dietro a ogni ricetta
c’è un pezzo di storia da non trascurare. O
di poesia, di canzone popolare, di
proverbio, tutto quello che, saldato
insieme, spiega e illumina la vita
quotidiana di una gens.”

Gianni Mura 2013 – la Repubblica

LA CUCINA
DELLE VALLI

D’AOSTA
storia e ricette

Salvatore Marchese

Presentazione di
Marco Guarnaschelli Gotti

ISBN 978-88-99898-25-0

www.tarka.it

cop Cuc valli AOSTA dorso20_6.qxd:dorso 20_6  20-02-2018  15:31  Pagina 1

8

Cucine del Territorio
Collana diretta da Franco Muzzio

... Questa collana rappresenta nel suo insieme l’opera più vasta e dettagliata sul senso

“etimologico” della cucina italiana. 

Il corpus di oltre quaranta volumi di cui si compone è un viaggio a ritroso in quelle tradizioni

gastronomiche che, seguendo la verità storica, non si distinguono per la categoria istituzionale

e politica di “regione”, ma per quella più veritiera di terre e territori, di un sentire

gastronomico identificativo di una gens, di un senso e di un linguaggio comuni capaci di

resistere alla morsa del tempo. La nostra identità gastronomica affonda le sue radici in tempi

assai remoti, in secoli e millenni di influenze e commistioni storico-culturali che hanno

contribuito a formare una tradizione unica e, insieme, estremamente complessa. È una

tradizione fatta di regole, riti e credenze, laddove le regole determinano la costituzione e la

preparazione dei piatti, e i riti – non di rado vincolati al senso religioso – il loro impiego…
Alfredo Pelle, già Presidente del Centro Studi Accademia Italiana della Cucina 

Collana – Cucine del Territorio – “… è un’iniziativa molto opportuna, perché si parla sempre

più di cucina del territorio in un eterno presente, fino a renderla una formula vuota, mentre

dietro a ogni ricetta c’è un pezzo di storia da non trascurare. O di poesia, di canzone

popolare, di proverbio, tutto quello che, saldato insieme, spiega e illumina la vita quotidiana

di una gens.”
Gianni Mura 2013 – La Repubblica

La cucina maremmana
Storia e ricette

di Aldo Santini

illustrato
13,7,x21,7 cm – 288 pagine 
2016
ISBN 978-88-99898-17-5

19,00 €

disponibile anche in formato ebook
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Storia e ricette
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…Questa collana, ideata da Franco Muzzio,
rappresenta nel suo insieme l’opera più vasta e
dettagliata sul senso “etimologico” della cucina
italiana. Il corpus di oltre quaranta volumi di
cui si compone è un viaggio a ritroso in quelle
tradizioni gastronomiche che, seguendo la ve-
rità storica, non si distinguono per la categoria
istituzionale e politica di “regione”, ma per
quella più veritiera di terre e territori, di un
sentire gastronomico identificativo di una gens,
di un senso e di un linguaggio comuni capaci
di resistere alla morsa del tempo. La nostra
identità gastronomica affonda le sue radici in
tempi assai remoti, in secoli e millenni di in-
fluenze e commistioni storico-culturali che
hanno contribuito a formare una tradizione
unica e, insieme, estremamente complessa. È
una tradizione fatta di regole, riti e credenze,
laddove le regole determinano la costituzione
e la preparazione dei piatti, e i riti – non di
rado vincolati al senso religioso – il loro im-
piego. Ogni ricetta porta con sé i codici iden-
titari, le motivazioni geografiche, ambientali e
sociali che ne hanno favorito l’affermazione.
Ogni ricetta è il frutto di una storia, di un pas-
sato narrato che ne ha legittimato la creazione
e la permanenza nel quadro della tradizione…

dalla presentazione di collana di Alfredo Pelle, 
Accademico Italiano della Cucina (2012)

Aldo Santini, livornese purosangue (1922-
2011), un giornalista di alte qualità, uno scrittore
di razza, un uomo di vasti orizzonti. Dopo gli
esordi nel 1945 nel “Tirreno”, è approdato nei
primi anni ’60 in uno dei più popolari settimanali
dell’epoca, “L’Europeo”. Come inviato ha
seguito per decenni tutti gli avvenimenti più
importanti a livello nazionale e internazionale.
Scrittore facondo e prolifico (ha vinto anche il
premio Campiello), ha scritto decine di libri,
tra cui: Il Sassicaia e i suoi compagni (M. Pacini
Fazzi, 1998), Chianti, amore mio (Franco Muzzio
editore, 1995), Brunello, sei grande (Franco
Muzzio editore, 1997), Nuvolari (Rizzoli, 1983),
Carnera, l’uomo più forte del mondo (Mondadori,
1984), Ribot, un cavallo e il suo tempo (Mondadori,
1985), Costanzo Ciano, il ganascia del fascismo
(Camunia, 1993), Mascagni: viva e abbasso (Bel-
forte, 1985), Modigliani (Rizzoli, 1987), Tombolo
(Rizzoli, 1990), Toscani contro Toscani (M. Pacini
Fazzi, 1998), Il sigaro toscano (M. Pacini Fazzi,
2000), La Toscana dei santi e dei peccatori (M.
Pacini Fazzi, 2001), Bolgheri, vino e poesia (M.
Pacini Fazzi, 2002), Viaggio del ghiottone a
Bolgheri e Castagneto (M. Pacini Fazzi, 2003) e
in questa stessa collana La cucina livornese (2012)
e La cucina fiorentina (2013).

Un corpus di oltre 40 volumi.
L’opera più vasta e minuziosa 

per conoscere l’identità italiana 
in cucina.

Santini è un narratore d’istinto ma la disciplina 
del giornalismo ne ha fatto anche un ricercatore

capace di approfondimenti incredibili come 
la ricerca sull’acquacotta, una semplicissima 
composizione di verdure in acqua o brodo, 

simbolo della povertà maremmana, di cui ha 
scovato più di trenta varianti; o quella sui crostini,

o sul cinghiale, o sulle “scottiglie”.
“La tegamata è buona fatta e mangiata”, 

così si dice dalle parti di Pitigliano… e che dire
poi delle “pagnottelle dell’Argentario” o delle

“vecchierelle della vigilia”, del “budino 
di castagne”, del “cacciucco di funghi con fagioli”

oppure del “filetto di cinghiale con crostini 
all’oliva”, della “minestra di lenticchie” 

e della “ribollita del Biondo”. Insomma, nel libro
di Santini ce n’è per tutti i gusti, in più di 

300 ricette, anche per i più esigenti.
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Guida alla Grande Cucina
di Auguste Escoffier

prefazione di Gualtiero Marchesi
a cura di Marco Guarnaschelli Gotti
15x21,5 cm – 1168 pagine
2016
ISBN 978-88-99898-66-3

48,00 €

AUGUSTE ESCOFFIER (nato nel 1846 a
Villeneuve, morto nel 1935 a Montecarlo) è il
più grande cuoco di tutti i tempi. Arrivò alla
celebrità nel 1880 quando assunse la direzione
delle cucine del Grand Hotel di Monaco,
diretto da César Ritz. Iniziò così una
straordinaria carriera che lo portò al Savoy di
Londra, al Ritz di Parigi e al Carlton Hotel
londinese, dove iniziò la redazione della Guide
Culinaire. Ambasciatore della grande cucina
francese, fu promosso Ufficiale della Legione
d’Onore.

Gualtiero Marchesi, viene unanimemente
considerato il fondatore della “nuova cucina
italiana” ed è, a parere di molti, lo chef
italiano più noto nel mondo. È nato a Milano
il 19 marzo 1930 da una famiglia di
albergatori. Dopo aver studiato in Svizzera e
fatto esperienza al fianco dei più importanti
cuochi francesi, ritorna in Italia e nel 1977
apre il suo primo ristorante. All’inizio degli
anni Novanta si trasferisce in Franciacorta. Nel
2008 inaugura nella sua città natale Il
Marchesino nella sede del Teatro alla Scala.
Rettore di Alma, la Scuola Internazionale di
Cucina Italiana, nel giugno 2006, ha fondato
la Italian Culinary Academy a New York.

Marco Guarnaschelli Gotti, per vent’anni
titolare della rubrica enogastronomica di
“Panorama”, è autore della Grande enciclopedia
illustrata della gastronomia (Mondadori, 2008).

€
48,00

“Io sarò pure l’imperatore di Germania,
ma voi siete sicuramente il re degli chef ”

Guglielmo II
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GUIDA ALLA
GRANDE CUCINA

A cura di Marco Guarnaschelli Gotti
Prefazione di Gualtiero Marchesi

AUGUSTE ESCOFFIER

ISBN 978-88-99898-66-3

www.tarka.it

Auguste Escoffier è stato il più celebre
degli chef francesi, l’uomo che ha
modernizzato e codificato la cucina
transalpina, trasformando la Francia nella
patria della gastronomia mondiale. Il suo
talento rivoluzionario sta nell’aver capito il
ruolo che la scienza avrebbe giocato
nell’arte culinaria, un’arte che avrebbe
dovuto sforzarsi di cercare sempre di più la
semplicità e la genuinità degli ingredienti,
evitando inutili sofisticazioni. Ha realizzato
una sintesi tra la passione rivoluzionaria
ma un po’ delirante di Carême, la schiva
operatività misticheggiante di Adolphe
Dugléré e l’entusiasmo professionale e
pubblicistico di Urbain Dubois, con un
talento creativo e un senso
dell’organizzazione abbastanza unici. Molte
le sue ricette consegnate alla storia: Pesche
Melba, Cosce di Ninfa Aurora (cosce di
rana), Insalata Réjane, Mignonette di
Quaglia Rachel. Guida alla Grande Cucina,
battezzato con modestia da Escoffier “aide
mémoire” (promemoria) contiene più di
cinquemila “formule”, ricette che
costituiscono a tutt’oggi la base dell’arte
culinaria. Tutti i grandi cuochi della nostra
epoca riconoscono in Escoffier il grande
precursore, semplificatore e ordinatore di
menu e ricette. Questa che presentiamo è
l’unica traduzione integrale dell’opera
realizzata in Italia, completamente
revisionata da Marco Guarnaschelli Gotti
che ne ha aggiornato termini, glossario e
quantità in base alle contemporanee usanze
professionali e impreziosita dalla prefazione
di Gualtiero Marchesi, il fondatore della
“nuova cucina italiana” e, a parere di molti,
lo chef italiano più noto nel mondo.

cop grande cucina.qxd:dorso 57  29-11-2016  9:43  Pagina 1

Morsi d’Italia
Il Bello e il Buono: 
itinerari sentimentali del gusto

di Giacomo Pilati

14x21 cm – 192 pagine 
2016
ISBN 978-88-98823-88-8

15,50 €

ISBN 978-88-98823-88-8

Non è una guida. Però ci troverete lo stesso luoghi da vedere,
ristoranti, alberghi, botteghe e cantine. Non è un romanzo. Però
ci troverete lo stesso emozioni, passioni, meraviglia. Qualche
volta un filo di luce, un mare argentato, le ombre di un
campanile, il blu della notte. Il profumo di un vino. La seduzione
di un piatto. Un viaggio, questo sì. Un viaggio attraverso un’Italia
per caso, scelta con gli occhi curiosi di chi scrive. Per incantarsi
di fronte alle cose nuove. E qualche volta anche sconosciute.
Senza piantine, strade e numeri civici. Con gli occhi sgranati, i
sensi aperti, il taccuino pieno di note. Sguardi, incontri, una
infinità di gente. Una mappa sentimentale. Con la palpitazione
della scoperta a suggerire itinerari e cammini. Con le immagini
che mi hanno emozionato, i cibi che mi hanno incuriosito.
Sensazioni che appartengono a cose viste, desiderate; qualche
volta vissute. Senza alcuna pretesa se non quella di raccontare.
Ritagli trafilati dal piccolo schermo di una macchina fotografica
digitale. Scovati fra gli appunti di un reportage da scrivere a casa,
lontano dalle suggestioni dei luoghi. Io e la memoria.

Giacomo Pilati, 2016

Un viaggio da Nord a Sud, dal Friuli (Trieste, Muggia, Opicina) alle
Marche (Pesaro, Fano,Acqualagna ecc.), Umbria,Abruzzo, Lazio,
Isole Pontine, Campania, Basilicata, Puglia,Calabria, Sicilia, Sardegna.

Giacomo Pilati è nato aTrapani. Giornalista, è autore di inchieste e
documentari sulla realtà siciliana. Ha vinto due volte il Premio nazionale di
giornalismo “Giuseppe Fava”.Ha fondato e diretto il mensile “Lo Scarabeo”.
Ha scritto Le Siciliane (1998), Erice la montagna incantata (2000), La cucina
trapanese e delle isole (2004-2013), La città dei poveri (2006), Le altre Siciliane
(2008), tradotto in inglese, in francese e in tedesco, SicilianWomen (NewYork
2008), Sulla punta del mare (2012).Nel 2004 ha pubblicato Minchia di re
(seconda edizione nel 2009), da cui è stato tratto il film Viola di mare di
Donatella Maiorca e lo spettacolo teatrale di Isabella Carloni.Nel 2015 il
libro è stato pubblicato in Russia dalla Ripol Classic. Ha diretto laboratori di
scrittura creativa e teatrale. Cura rassegne letterarie.

www.tarka.it

€ 15,50
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Giacomo Pilati

Il Bello e il Buono:
itinerari sentimentali del gusto

TARKA

MORSI D’ITALIA
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Il boccon del prete
Ovvero il culo della gallina?

di Giovanni Ballarini

14x21 cm – 160 pagine
2015
ISBN 978-88-98823-65-9

14,00 €

disponibile anche in formato ebook
ISBN 978-88-98823-65-9

Un vassoio di pasticcini da cui pescare golose curiosità sulla
tavola e sulle nostre tradizioni gastronomiche: è questa
l’impressione che si ha leggendo Il boccon del prete di
Giovanni Ballarini, Presidente onorario dell’Accademia Italiana
della Cucina.Assaggiamo infatti l’origine di proverbi come
“gallina vecchia fa buon brodo”, o il collegamento tra
personaggi celebri e piatti omonimi, come il “filetto alla
Chateaubriand”, assaporiamo leggende e verità sulla pizza e
sui maccheroni, ci deliziamo di distinzioni ormai dimenticate
tra cibi magri e grassi che hanno dettato legge sulle tavole dei
nostri nonni. E se l’appetito vien mangiando, la curiosità vien
leggendo: così ci troviamo al termine del libro con il desiderio
di sapere di più, di approfondire, di affrontare con interesse
culturale quello che per l’Italia rappresenta un patrimonio
inestimabile, ossia le innumerevoli cucine del suo territorio e
la storia e le tradizioni che ruotano intorno a esse.

Giovanni Ballarini dal 1953 al 2003 è stato professore all’Università degli
Studi di Parma. Ha svolto un’intensa ricerca scientifica in numerosi campi,
come la storia, la zooantropologia e l’alimentazione dell’uomo, con
particolare attenzione agli aspetti antropologici, raggiungendo importanti e
originali risultati, documentati da numerosi libri e pubblicazioni, firmati
anche con lo pseudonimo di John B. Dancer.
Dal 2003 fa parte del Consiglio di Presidenza dell’Accademia Italiana della
Cucina, dall’aprile 2008 a maggio 2015 in veste di Presidente e ora ne è
Presidente Onorario.

www.tarka.it

€ 14,00
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Giovanni Ballarini

Ovvero il culo della gallina?
Scienza, storia e tradizioni in tavola

TARKA

IL BOCCON DEL PRETE
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Cavoli a merenda
Le parole della tavola

di Giovanni Ballarini

14x21 cm – 192 pagine
2017
ISBN 978-88-99898-80-9

16,50 €

ISBN 978-88-99898-80-9
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Un antico proverbio, pare cinese, afferma che il principio
della saggezza sta nel dare alle cose il loro giusto nome. Un
compito non facile e che, soprattutto oggi, parte dal

cercare di conoscere come i nomi – anche degli alimenti e
cibi – siano nati e si siano formati. Di questo, almeno in
parte, si tenta di dare conto nelle pagine del libro, dove
sono considerati vari aspetti di parole e detti che

riguardano gli alimenti e le loro trasformazioni in cibi e
bevande, dopo averli raggruppati secondo un criterio di
uso o di affinità. Non solo si è cercata l’origine del nome,
ma si sono anche considerati alcuni aspetti di vita reale, o

soltanto sperata e sognata.

Giovanni Ballarini dal 1953 al 2003 ha
insegnato presso l’Università degli Studi di
Parma della quale è Professore Emerito.
Dottor Honoris Causa dell’Università
d’Atene (1996), Medaglia d’oro ai Benemeriti
della Scuola, della Cultura e dell’Arte del
Ministero della Pubblica Istruzione della
Repubblica Italiana, è stato insignito
dell’Ordre du Mérite Agricole della
Repubblica Francese. Premio Scanno –
Università di Teramo per l’Alimentazione nel
2005, Premio Giovanni Rebora 2014, Premio
Baldassarre Molossi della Bancarella della
Cucina 2014. Nella sua ricerca scientifica si è
interessato di storia, di zooantropologia e
d’alimentazione dell’uomo, con particolare
attenzione agli aspetti antropologici. In
quest’ultimo settore, anche con lo
pseudonimo di John B. Dancer, negli ultimi
decenni, ha pubblicato oltre trecento articoli
e numerosi libri d’antropologia alimentare.
Presidente Onorario dell’Accademia Italiana
della Cucina e giàVicepresidente della
Académie Internationale de la Gastronomie.
In questa collana è presente con La cucina
dei numeri primi (2014) e Il boccon del prete
(2015) primi due titoli della “trilogia”.

www.tarka.it

€
16,50

A tavola non solo si mangia, ma si parla
e soprattutto si conversa e questo
accadeva anche quando, come nei
monasteri, vigeva la regola del silenzio.
Un silenzio che non era interrotto dal
muto linguaggio dei segni, quando le
parole erano sostituite da gesti, e ad
esempio un rapido guizzare della mano
indicava il pesce, e così per tante altre
parole di un eloquente modo
d’esprimersi con simboli. Le parole della
tavola non è un trattato di una più o
meno arida, ma per alcuni interessante,
etimologia, ma una raccolta più o meno
casuale, come avviene a tavola, di brevi
discorsi perduti o soltanto dimenticati, di
un certo rilievo anche per un’identità
alimentare che stiamo perdendo.
Un’occasione anche per ricordare
antiche conoscenze e dare significato a
gesti, abitudini e riti della tavola molto
spesso divenuti estranei e dei quali molti
non conoscono l’origine e il significato
recondito.

Giovanni Ballarini

Le parole della tavola
CAVOLI A MERENDA

TARKA
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L’arte di utilizzare gli avanzi
della mensa
E risparmiare con gusto

di Olindo Guerrini 

disegni di Agusto Majani
14x21 cm – 361 pagine
2016
ISBN 978-88-99898-31-1

16,50
ISBN 978-88-99898-31-1

Un omaggio agli “avanzi” di “Olindo Guerrini.A cent’anni dalla sua
morte. Del resto, l’argomento della sua opera più nota è di attualità.
Oggi, infatti, la cucina di recupero, anti-spreco, è al centro della
discussione. Osannata e praticata anche da chef importanti come
Massimo Bottura, primo nella classifica 2016 dei migliori del mondo.”

Marisa Fumagalli – Corriere della Sera, 2016

“Il Guerrini e l’Artusi erano amici legati da comuni interessi
malgrado fra i due corresse una differenza di venticinque anni: li
univa l’amore per il bel mangiare e l’uso corretto della lingua
italiana. [...] A me pare, infatti, che questo libro completato dal
Guerrini alla chiusura della sua attività letteraria il 5 ottobre 1916,
costituisca non solo l’ultimo, piccolo capolavoro del nostro
scrittore maturato nella Biblioteca Universitaria di Bologna, ma
voglia essere anche il contraltare del ricettario dell’Artusi”.

Dalla prefazione di Aldo Santini

800 ricette per un classico della gastronomia italiana riproposto in
edizione integrale. Intramontabile, ricco di idee e indicazioni coglie
in maniera moderna suggestioni attuali come il consumo
consapevole e il rispetto per il cibo. Nel libro troverete, ad esempio,
almeno cento modi di ricucinare la carne bollita, alcuni economici,
altri ricchi e costosi, ma mai si butta la preziosa materia prima.

Olindo Guerrini (1845-1916) poeta, scrittore, bibliofilo e studioso della
letteratura italiana. Sull'impianto realista della sua poesia s’inseriscono toni
ora intimisti ora satirici; la vicinanza con la scapigliatura emerge dalle
tematiche anticonformiste, a volte anticlericali, e naturalistiche, che
anticipano il decadentismo. L’interesse per la gastronomia è legato alla
passione per la cucina, espressa nel corso degli anni in pubblicazioni,
raccolte di ricette e dalla lunga amicizia con l’Artusi.

Aldo Santini è stato per quarant’anni inviato de “L’Europeo” e di “Oggi”.
Ha scritto molti libri su costume, storia e cucina per Rizzoli, Muzzio e Pacini.

www.tarka.it

€ 16,50
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Olindo Guerrini

E risparmiare con gusto

Prefazione di Aldo Santini

L’ARTE DI UTILIZZARE
GLI AVANZI DELLA MENSA

TARKA
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Benedetta patata
Storia, folclore e ricette

di Salvatore Marchese

14x21 cm – 320 pagine
2016
ISBN 978-88-99898-29-8

18,00 €

SPIRITO DI PATATA

Un patatone
dal naso a patata

accompagnato dal figlioletto
patatino

fu spedito d’urgenza
a togliere la patata bollente

dalle mani di un uomo
– sacco di patate –

invaghitosi di una bella patatina.
Ne avrebbe fatto a meno

– volentieri –
ma il rischio era grosso:

sarebbe finito a pelare patate
per il resto dei suoi giorni.
L’unico sollievo, nel caso:
un goccio di alcol di patate

– nudo e crudo come uno spirito di poco conto –
(ma solo nei giorni di festa).

Compiuta la missione
tornò a casa felice.

Era un giovedì di primavera.
“Ridi, ridi”
gli dissero

“che la mamma ha fatto gli gnocchi”.

SALVATORE MARCHESE

BENEDETTA
PATATA

STORIE, FOLCLORE, RICETTE
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SALVATORE MARCHESE, giornalista, vive e lavora
a Castelnuovo Magra, in prossimità del confine tra
la Liguria e la Toscana. Sul periodico “Barolo &
Co.” conduce dal 1991 la rubrica “Fornelli d’Italia”
e da molti anni collabora con la Guida dei ristoranti
dell’Espresso e numerose testate specializzate nel-
l’enogastronomia.
Tra gli altri, per Franco Muzzio editore ha scritto:
La cucina di Lunigiana, Le storie di un re di nome
Barolo, Cucina e Vini delle Valli d’Aosta, Le cucine
dell’Umbria. Con RES edizioni ha pubblicato: Mu-
scoli, Racconti e ricette di cozze nostre e mitili ignoti
e Acciuga Regina, racconti e ricette di un pesce tur-
chino, ambedue contenenti le illustrazioni realizzate
appositamente dal pittore Francesco Musante. 

In copertina: Vincent Van Gogh, Coltivatori di patate, 1884, olio
su tela. Kröller-Müller Museum, Otterlo – NL

Nel 1793 ai parroci del dominio della Serenissima Repubblica 
di Genova venne fatto recapitare un manualetto a stampa
per fornire precise istruzioni riguardanti la coltivazione 

della patata. Qualcosa di simile accadde pure 
in altre regioni italiane. Le patate, fino a quel momento 

utilizzate quale foraggio per le bestie, dovevano diventare
cibo per gli uomini. Le istruzioni agrarie, infatti, 

erano accompagnate da vere e proprie ricette.
Fino ad oggi, nessuno aveva parlato o scritto dell’invito 

rivolto ai sacerdoti liguri. Né compaiono notizie 
al riguardo sui numerosi libri relativi alla tradizione 

gastronomica di Genova e della sua regione. 
Salvatore Marchese ne ha recuperato un esemplare 
che è stato opportunamente arricchito di curiosità, 

storie e oltre 250 ricette anche di grandi chef.

Euro 18,00
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La cucina russa
Tra storia, letteratura e ricette

di Donatella Possamai

14x21 cm – 192 pagine
2016 
ISBN 978-88-99898-32-8

17,50 €

La cucina russa, troppo spesso erroneamente ri-
tenuta povera, si rivela a un conoscitore attento
come ricchissima per la quantità e la varietà dei
prodotti impiegati. L’enorme vastità delle terre
russe, caratterizzate dai frequenti e talvolta bruschi
mutamenti di paesaggio, ha fatto sì che, dalle epo-
che più remote, l’uomo potesse sfruttare i prodotti
dei boschi (funghi, bacche, noci, miele, galli ce-
droni, lepri) e quelli dei fiumi e dei laghi (pesci,
granchi, anatre). Inoltre i grandi prati favorirono
l’allevamento del bestiame e quindi l’impiego delle
carni e di tutti i prodotti derivati dal latte. La pos-
sibilità di coltivare vaste estensioni a grano portò
ben presto all’instaurarsi di una grande tradizione
del panificare; l’antica Rus’ era orgogliosissima
della varietà e qualità del suo pane, che insieme al
sale veniva offerto in segno di ospitalità e amicizia
agli stranieri o ai visitatori, tanto che ancora oggi
una persona ospitale viene definita chlebosol, che
per l’appunto significa “panesale”.
Mentre in altri paesi europei, come ad esempio la
Francia e la Germania, la cucina russa è molto ap-
prezzata, in Italia non sono ancora molti quelli che
possono affermare di conoscerla. Ed è veramente
un peccato. Le ricette raccolte nella seconda parte
di questo volume sono un invito a colmare, anche
se parzialmente, questa lacuna.

DONATELLA POSSAMAI

LA CUCINA 
RUSSA

TRA STORIA, LETTERATURA E RICETTE
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DONATELLA POSSAMAI insegna lingua e let-
teratura russa all'Università Ca’ Foscari di Venezia.
Novecentista per vocazione (e formazione) si occupa
principalmente di cultura e letteratura russa moderna
e contemporanea anche in chiave comparatistica,
per cercare di rintracciare quelle linee comuni che
marcano e intersecano da sempre il nostro mondo.

Lo stomaco di una persona illuminata presenta 
le migliori qualità di un cuore buono: sensibilità e gratitudine.

(A. Puškin, Sentenze gastronomiche)

Che cosa si conosce in Italia della cucina russa, a parte la celebre
“insalata” e il caviale? Nulla, o quasi nulla. Eppure si tratta di una 

cucina ricchissima, documentata fin dagli anni Mille e che toccò i vertici 
della raffinatezza nei favolosi pranzi degli zar.

Come ignorare dunque i famosi antipasti caldi per il prima e il dopo-teatro, 
le minestre fredde, le zuppe di letteraria memoria come la kaša, 

il boršč, il paštet di fegato o di aringa, i pirogi di salmone e la squisita pasticceria?
Anche nei momenti storici più difficili l’amore dei russi per la buona tavola

non è scemato, anzi. Ne fanno fede le ricette contenute in questo libro, 
che spalancano nuovi orizzonti in fatto di ingredienti

e combinazioni gastronomiche da noi ingiustamente ignorate.

IL LIBRO CONTIENE UN’UTILE NOTA PER LA LETTURA DEI NOMI RUSSI
E UN IMPORTANTE CAPITOLO CON LE PREPARAZIONI DI BASE

Non rimandare alla cena ciò che puoi mangiare a pranzo. 
(A. Puškin, Sentenze gastronomiche)

Euro 17,50
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Cucina vegetariana 
indiana
di Jack Santa Maria

illustrato
14x21 cm – 224 pagine
2016
ISBN 978-88-99898-30-4

19,50 €

JACK SANTA MARIA

CUCINA VEGETARIANA 
INDIANA
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Tradizionalmente l’arte della cucina indiana
è stata trasmessa oralmente di madre in fi-
glia, di padre in figlio, e, come nella mag-

gior parte degli altri paesi, anche in India il cuoco
è un tesoro inestimabile rispettato da tutti gli strati
sociali. Il maestro cuoco delle antiche corti godeva
di rispetto quanto il maestro musico, l’astrologo o
il pittore, ed era artista a tutti gli effetti. 
È importante anche capire che i piatti elencati in
questo libro non dovrebbero essere – se si vuol
mantenere una qualche coerenza culturale – mis-
chiati indiscriminatamente. Ciascuno deriva da
una sua regione, con le sue tradizioni, i suoi riti e
le sue incompatibilità. Il villaggio indiano antico (e
per quanto riguarda l’alimentazione anche quello
moderno) doveva essere del tutto autosufficiente.

Più di 250 ricette raccolte da tutta l’India, con spie-

gazioni sulle varie spezie, gli ingredienti di base,

le tecniche di preparazione dei piatti, le combina-

zioni dei sapori, raffinate in secoli di consuetudine

vegetariana: una vera scoperta per chi è interes-

sato a una cucina gustosa e “diversa”. Per chi è

alla ricerca di un menù vegetariano gradevole e

ben bilanciato per tutti i giorni dell’anno.

JACK SANTA MARIA, pseudonimo di Jack An-
gelo, è autore di diversi libri di cucina, tra cui:
Cucina vegetariana cinese (Arcana, 1985),  Yoga
e alimentazione (Armenia, 1979), Traditional In-
dian Cookery, Indian Sweet Cookery, Indian Meat
& Fish Cookery, Greek Vegetarian Cookery, Ital-
ian Vegetarian Cookery, Vegetables the French
Way, Traditional Herbs & Spice Cookery.

Grazie all’uso delle spezie sottilmente aromatiche, 
all’aroma naturale di verdure cotte a vapore o fritte, 

delle noci e della frutta, il commensale si sente 
immediatamente tentato. Ma anche gli occhi vengono 

deliziati da una varietà di colori che va dai bianchi vellutati 
delle delicate raita e dei piatti a base di riso ai rossi brillanti 

delle salse e delle conserve piccanti. È nella varietà della cucina
indiana che si esaltano le potenzialità degli alimenti vegetali. 

Un libro di cucina eccezionale. 
250 ricette autentiche, brevi, facili da eseguire.

“THE OBSERVER” NEL 2010 LO HA INSERITO 
FRA I 50 MIGLIORI LIBRI DI CUCINA DI TUTTI I TEMPI.

Euro 0000

Cucina vegetariana
cinese
di Jack Santa Maria

illustrato
14x21 cm – 224 pagine
2016 
ISBN 978-88-99898-33-5

19,50 €

JACK SANTA MARIA

CUCINA VEGETARIANA 
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  | CUCINA VEGETARIANA CINESE

Le 219 ricette descritte riflettono l’etica del
Taoismo e del Buddismo, sono cioè stret-
tamente vegetariane. Hanno poco a che ve-

dere, quindi, con la ricca cucina cantonese, la più
nota in Occidente. Al contrario ci propongono piatti
poco costosi, equilibrati dal punto di vista alimentare
e tuttavia appetitosi, raffinati e attraenti anche nella
preparazione, come prescrivono gli “stili” di Shanghai,
Sichuan, Pechino e della Mongolia.

Il libro contiene utili indicazioni sulla pronuncia

dei vocaboli cinesi e sulla loro trascrizione fone-

tica in caratteri latini e un fondamentale  glossario

di circa 200 voci.

JACK SANTA MARIA, pseudonimo di Jack An-
gelo, è autore di diversi libri di cucina, tra cui:
Cucina vegetariana indiana (Orme, 2013), Yoga
e alimentazione (Armenia, 1979), Traditional In-
dian Cookery, Indian Sweet Cookery, Indian Meat
& Fish Cookery, Greek Vegetarian Cookery, Italian
Vegetarian Cookery, Vegetables the French Way,
Traditional Herbs & Spice Cookery.

I cinesi sono stati, per tradizione, molto consapevoli 
del legame esistente fra dieta e salute, in senso fisico, 

mentale e spirituale. Le ricette tradizionali si basano sui
menu più accurati di ristoranti per viaggiatori, e sulla sobria

ma nutriente cucina che si può trovare nelle case di campagna
e nelle mense operaie. Tali ricette rispecchiano l’impegno

particolare del cuoco moderno, che è quello di far sì che
pietanze equilibrate dal punto di vista nutritivo (a base per
lo più di alimenti integrali) siano anche invitanti e gustose,
economiche, e realizzabili con il minimo spreco di tempo.

JACK SANTA MARIA È ANCHE AUTORE DI 
CUCINA VEGETARIANA INDIANA, 
EDITO NELLA STESSA COLLANA, 

E INSERITO DA “THE OBSERVER” TRA I 
50 MIGLIORI LIBRI DI CUCINA DI TUTTI I TEMPI.

Euro 19,50
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La cucina dei numeri primi
di Giovanni Ballarini

14x21 cm – 160 pagine
2016
ISBN 978-88-99898-56-4

16,50 €

disponibile anche in formato ebook

“Perché la parmigiana si chiamava parmigiana?”,
uno dei tanti perché che possono nascere nelle
conversazioni di fine pasto. Come le briciole prima
del dessert erano raccolte (ma non buttate), ancor
oggi non è male raccogliere alcune delle tante bri-
ciole d’intelligenza che un tempo accompagna-
vano una brillante e amabile conversazione su
argomenti anche frivoli di cucina.
Una raccolta che inizia da antiche consuetudini,
perdute o in via di sparizione, e dalle molte etimo-
logie, a proposito delle quali valgono forse più
l’immaginazione e la fantasia che una rigorosa ri-
cerca linguistica, capace soltanto, il più delle volte,
di ridursi al riconoscimento di un etimo incerto.

GIOVANNI BALLARINI

LA CUCINA 
DEI NUMERI PRIMI

E LE BRICIOLE DI SAPERE DIVENTANO LIBRO

Prefazione di Massimo Montanari

O·R·M·E|TARKA
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GIOVANNI BALLARINI
dal 1953 al 2003 è stato
professore dell’Università
degli Studi di Parma.
Ha svolto un’intensa ri-

cerca scientifica in numerosi campi, come la storia,
la zooantropologia e l’alimentazione dell’uomo,
con particolare attenzione agli aspetti antropologici,
raggiungendo importanti e originali risultati, do-
cumentati da numerosi libri e pubblicazioni, firmati
anche con lo pseudonimo di John B. Dancer. Dal
2008 è Presidente dell’Accademia Italiana della
Cucina nella quale è stato Presidente del Centro
Studi “Franco Marenghi”.

MASSIMO MONTANARI è docente di Storia me-
dievale e di Storia dell’alimentazione all’Università
di Bologna. È direttore del Master europeo “Storia
e cultura dell’alimentazione”, con sede presso la
medesima Università.

L’ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA è
nata – naturalmente a tavola, come accade spesso
per le cose importanti – quando un gruppo di
amici, riuniti a cena il 29 luglio del 1953, ascolta-
rono e condivisero l’idea che Orio Vergani perse-
guiva da tempo: quella di fondare un’Accademia
col compito di salvaguardare, insieme alle tra-
dizioni della cucina italiana, la cultura della ci-
viltà della tavola, espressione viva e attiva del-
l’intero Paese.

Le briciole… una per una, sembrano piccole cose. 
Ma non disperdetele. Legatele insieme con un po’ di uova e farina,

istituendo connessioni fra una pagina e l’altra, 
l’una e l’altra miniatura, l’una e l’altra suggestione: 

ne uscirà una vivanda gustosa, 
un quadro d’insieme di cui apprezzeremo la piacevolezza, 

accompagnandola con la bevanda calda dell’intelletto, 
ragionando insieme, una volta ancora, 
sui mille segreti della cultura del cibo.

dalla prefazione di MASSIMO MONTANARI

Euro 17,50
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Viaggio nei Pirenei 
e in Corsica
di Gustave Flaubert

traduzione e cura di Ispano Roventi
14x21 cm –144 pagine
2015
ISBN 978-88-98823-84-0

14,50 €

disponibile anche in formato ebook

Memorie di un bevitore
in compagnia di John Barleycorn

di Jack London

traduzione di Arturo Salucci
14x21 cm
240 pagine
2016
ISBN 978-88-98823-87-1

16,50 €

disponibile anche in formato ebook
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“Non ero uno di quegli alcolizzati ereditari che nascono con
l’organismo predisposto. Ero, per la mia generazione, un essere
normale.Avevo acquisito da me stesso il gusto per l’alcol, non
senza fatica, perché dapprima l’avevo trovato ripugnante, e mi
aveva provocato più nausee di qualsiasi medicina.
Strillone di giornali per le strade, marinaio, minatore,
vagabondo in terre lontane, ho constatato che dappertutto,
dove gli uomini si radunavano per scambiare delle idee, delle
millanterie e delle provocazioni, per ridere, per riposarsi e
dimenticare il monotono lavoro delle giornate o delle notti
estenuanti, si ritrovavano invariabilmente davanti a un bicchiere
d’alcol. Il bar è un luogo di riunione in cui si radunano come i
fedeli in chiesa, come gli uomini primitivi intorno al fuoco
dell’accampamento o all’entrata della caverna.
È stata la facilità di procurarmi l’alcol, che me ne ha dato il
gusto. Non sapevo proprio che farmene, di questa specie di
droga! Anzi, ne ridevo. E tuttavia eccomi qui, infine, posseduto
dal desiderio di bere […] Ma, soddisfacendolo, non provo
nessun beneficio. Per temperamento, ho il cuore sano e lo
spirito allegro.Tuttavia, quando passeggio in compagnia di John
Barleycorn, soffro tutte le torture del pessimismo
intellettuale.”

Jack London (1876-1916) è l’autore statunitense più tradotto all’estero.
Uomo irrequieto e assetato d’esperienza, di vita, è stato giornalista,
marinaio, ladro, viaggiatore avventuroso, attivista politico, scrittore prolifico
(morto a soli 40 anni, aveva pubblicato 49 libri). Con i suoi capolavori,
come Martin Eden, Zanna bianca, Il richiamo della foresta, ha
influenzato intere generazioni di scrittori e ha fatto sognare milioni di
persone. In questa collana:Michael cane da circo.

Arturo Salucci (1879-1936) giornalista, scrittore e soprattutto traduttore
di grandi autori come Dorgelés, Blasco Ibáñez, London, France, de
Maupassant, Loti, Prévost.

www.tarka.it

€ 16,50
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“Che hanno dunque i viaggi di così
attraente perché li si rimpianga appena
finiti? Oh! sognerò ancora a lungo le
foreste di pini dove tre settimane fa
passeggiavo, e il Mediterraneo che era
così azzurro, così limpido, così assolato
quindici giorni fa; so bene che
quest’inverno, quando la neve coprirà i
tetti e il vento fischierà nelle serrature,
mi sorprenderò a errare nella macchie
di mirto, lungo il golfo di Liamone, o a
guardare la luna nella baia di Ajaccio.
Adesso, qui gli alberi non hanno più
foglie, e i sentieri sono fangosi. Sento
ancora il canto delle nostre guide e il
rumore del vento nei castagneti; è per
questo che riprenderò spesso queste
note interrotte e riprese in posti diversi,
con inchiostri così diversi da sembrare
un mosaico. Le allungherò, le dettaglierò
sempre di più, sarà come un uomo che
ha un po’ di vino nel suo bicchiere e che
vi mette dell’acqua per diluire il suo
piacere e bere più a lungo.”

da pagina 99

“Approfitta del tuo viaggio e ricordati del tuo amico
Montaigne che vuole che si viaggi per riportare

principalmente l’indole delle nazioni e le loro usanze, e
per ‘sfregare e limare il nostro cervello con quello degli
altri’.Va’, osserva e prendi nota; non viaggiare come uno

speziale né come un commesso viaggiatore”.
Questo scrive Achille Cléophas Flaubert, padre di

Gustave, al figlio alcuni giorni dopo la sua partenza per il
sud della Francia, viaggio premio compiuto terminati gli

studi superiori.
La luminosità e l’esotismo del sud, l’azzurro del

Mediterraneo preannunciano a Flaubert quell’Oriente che
sognava dalla prima giovinezza e già allora affidava alla

scrittura. Il viaggio in Corsica fa quasi toccare con mano il
sogno orientale dei racconti giovanili: “Amo molto il
Mediterraneo, ha qualcosa di serio e di delicato che fa
pensare alla Grecia, qualcosa d’immenso e di voluttuoso

che fa pensare all’Oriente”. E una bella pagina sulla
brulicante vitalità di Marsiglia dice come già in questa città

Flaubert abbia visto muoversi tutta l’umanità che su
questo mare vive.

Dopo aver soggiornato a Bordeaux, si dirige in carrozza
verso Bayonnne, Biarritz, i Paesi Baschi e i Pirenei

(Bagnères-de-Luchon, Saint-Savin, Saint-Bertrand-de-
Comminges,Tolosa), la Linguadoca (Carcassonne),Arles,
Marsiglia,Tolone e poi per mare in Corsica: da Ajaccio
inizia un viaggio versoVico e altri paesini corsi per

arrivare infine a Bastia e tornare a Marsiglia.

Gustave Flaubert
(Rouen 1821-Croisset 1880)
È stato uno degli scrittori più importanti
dell’Ottocento francese. La ricerca di uno
stile personale e di una scrittura che, senza
rinnegare la tradizione romantica, la
purificasse in direzione di una maggiore
aderenza al reale, lo porta alla stesura de
L’educazione sentimentale nel 1845 (ma la
profonda attenzione alla purezza dello stile
lo porterà a riscriverla altre due volte).
Considerato il fondatore del naturalismo
francese, ha scritto pochi romanzi, ma tutti
di grande valore, fra cui spicca Madame
Bovary, che gli ha procurato un processo
con l’accusa di immoralità.

Ispano Roventi
Ha tradotto e curato testi di JosephThomas
Arnaud (Viaggio nel regno della Regina di
Saba), Détective Ashelbé (Pépé le Moko),
Antoine Galland (Elogio del caffè), Jean Giono
(L’affare Dominici), Pierre Mac Orlan (Il canto
dell’equipaggio).

www.tarka.it

VIAGGIO NEI PIRENEI
E IN CORSICA

In copertina: Gustave Flaubert (dettaglio) diWard O’Neill

€
14,50

cop flaubertCorsica alette.qxd:dorso 10 mm  24-03-2016  18:33  Pagina 1

ISBN 978-88-98823-70-3

R
obert

Louis
Stevenson

N
EIM

AR
ID

EL
SU

D
TA
R
K
A

Nei mari del Sud (pubblicato postumo) è il resoconto della
crociera che nel 1888 Stevenson e la moglie intraprendono a
bordo del “Casco” dalle Isole Hawaii alle isole Marchesi e
Paumotu. Poi, a bordo dell’“Equator” si spingono verso le
Gilbert, visitando Butaritari, Mariki,Apaiang e Apemama, dove
soggiornano vari mesi.Verso la fine del 1889 raggiungono le
Samoa e vi si stabiliscono:“da quel momento la gratitudine e
l’abitudine stavano cominciando a farmi affezionare a quelle isole
[...] il tempo dei viaggi era passato”.

Definito da alcuni critici uno dei più bei libri di viaggio
dell’Ottocento, è anche un manifesto contro lo sfruttamento
della natura, la corruzione delle popolazioni primitive e
l’insensibilità del mondo civilizzato per tutto quanto è “diverso”
dai suoi schemi.

Robert Louis Stevenson (Edimburgo1850 – Upolu 1894), per motivi di
salute e per spirito di avventura viaggiò a lungo in Europa e negli Stati Uniti
dove, nel 1879, sposò l’americana FannyVan de Grift. Nel 1888 partì con la
famiglia per una crociera nel Pacifico e si stabilì nelle isole Samoa dove rimase
fino alla sua morte. Fra i suoi libri più noti ricordiamo: Viaggio nelle Cévennes in
compagnia di un asino (1879), L’isola del tesoro (1883), Lo strano caso del dottor
Jekyll e Mr Hyde e Il ragazzo rapito (1886),Weir of Hermiston (1896, postumo).

In copertina: particolare di casa Stevenson e famiglia, aVailima, Upolu, isole Samoa. Da sinistra a
destra: Margaret Balfour, madre dello scrittore; Isobel Osbourne Strong, la figliastra; Robert Louis
Stevenson;Austin Strong, figlio di Isobel; Fanny Stevenson, moglie dello scrittore; Joseph Dwight
Strong, marito di Isobel.

€ 16,50
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Michael cane da circo: a cent’anni dalla sua scrittura,
presentiamo una nuova traduzione del testo integrale, per
riscoprire il fascino e la verità di un libro complesso,
snaturato nello stile e nei contenuti dalle vecchie traduzioni
che lo trasformavano in un “libro per ragazzi”. Con un
linguaggio aspro, fantasioso, che accosta lo slang alla poesia
dei paesaggi selvaggi, il dialetto “bêche de mer” parlato tra
coloni e indigeni nelle isole del Pacifico all’espressività
letteraria e sognante del Vecchio Marinaio, London ci
accompagna, assieme al protagonista a quattro zampe, in un
viaggio appassionante.A bordo di veloci velieri sulle onde dei
mari del Sud, fino ai saloon affollati di marinai di San
Francisco e al sole di Sonoma. Il viaggio si trasforma in una
discesa agli inferi quando Michael cade tra le mani di un
ammaestratore di animali, e il romanzo d’avventura diventa
una denuncia, truce e dettagliata, delle violenze fisiche e
psicologiche a cui vengono sottoposti gli animali per
l’inconsapevole divertimento del pubblico.

Jack London (1876-1916) è l’autore statunitense più tradotto all’estero.
Uomo irrequieto e assetato d’esperienza, di vita, è stato giornalista,
marinaio, ladro, viaggiatore avventuroso, attivista politico, scrittore prolifico
(morto a soli 40 anni, aveva pubblicato 49 libri). Con i suoi capolavori,
come Martin Eden, Zanna bianca, Il richiamo della foresta, ha
influenzato intere generazioni di scrittori e ha fatto sognare milioni di
persone.

www.tarka.it
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Michael cane da circo
In viaggio dai Mari del Sud
all’America

di Jack London

nuova traduzione del testo integrale
a cura di Benedetta Aleotti
14x21 cm – 320 pagine
2015
ISBN 978-88-98823-72-7

16,50 €
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Membro di una missione diplomatica francese in visita al Sultano
del Marocco, Pierre Loti nella primavera del 1886 viaggia per
oltre un mese daTangeri a Fez e ritorno. La carovana attraversa
un inedito deserto, interrotto da torrenti ingrossati dalle
frequenti e violente piogge che fanno vivere immensi prati fioriti,
su cui spiccano le variopinte figure dei cavalieri inviati dai Caïd
locali a scortare la missione sulla strada della capitale. Ai piedi
del grande e innevato Atlante, nella misteriosa Fez interdetta agli
stranieri, Loti soggiorna per un paio di settimane, dimorando –
con la complicità di un amico e travestito con abiti arabi – in un
quartiere della vecchia città.
A più di cento anni da quei ricordi, Loti ci riconsegna un libro di
viaggio molto particolare, narrato in prima persona con stile
impressionistico, con l’animo affascinato dalle atmosfere arabe
eppure venato da quell’eterna malinconia che è stato il
principale tratto stilistico di questo scrittore e che gli ha fatto
guadagnare il successo ai suoi tempi, un successo che in Francia
e anche in Italia sì è rinnovato negli ultimi anni.

Pierre Loti (pseudonimo di JulienViaud) (Rochefort-sur-mer 1850-Hendaye
1923). L’amore per i viaggi gli fece scegliere già all’età di 17 anni la carriera
nella Marina francese che lo portò a visitare numerosi paesi, favolosi per
l’epoca: India, Marocco, Cina (in occasione della guerra dei “Boxers”), Egitto,
Turchia, Oceania, Giappone, Senegal, persino l’Isola di Pasqua.
Dopo ogni viaggio, le avventure vissute, gli esotici amori intrapresi e poi
abbandonati com’è nella vita dei marinai, i suggestivi luoghi visitati e
soprattutto la sua personale sensibilità disincantata e malinconica, fornirono
l’ispirazione e la materia dei suoi innumerevoli libri (circa 40 volumi), tra i
quali i più importanti, oltre ad Al Marocco, furono Aziyadé, Il matrimonio di Loti,
Madame Crisantemo, Ramuntcho,Gli ultimi giorni di Pechino e Pescatori di Islanda
considerato il suo capolavoro. In virtù di questa sua produzione letteraria e
del successo di critica e di pubblico raggiunto, nel 1891 fu ammesso
all’Académie française.

€ 16,00
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Quando London si imbarca sullo Snark,
barca che si era fatta appositamente
costruire, si ripromette di scrivere mille
parole ogni giorno – e sostanzialmente ci
riuscirà. Si era molto indebitato e aveva
chiesto anticipi agli editori.
I mesi trascorsi nelle isole dei Mari del
Sud fornirono a Jack nuovo materiale.
L’ambiente naturale e la vita primitiva lo
entusiasmarono. Dalle isole Salomone
scrisse a Sterling:“Questa è la parte più
primitiva del mondo. Caccia alle teste,
cannibalismo e assassinio sono elementi
predominanti. Quando siamo nelle
peggiori isole del gruppo siamo sempre
armati, di giorno e di notte, e di notte è
necessaria la sentinella”. Seduto sul
ponte, nei pomeriggi caldi leggeva a volte
a Charmian, la moglie, e all’equipaggio
quello che aveva scritto al mattino.
Dalle Hawaii si spostano verso le isole
Marchesi, passando per l’isola Vailima che
era stata il rifugio di Stevenson e
visitando quanto rimaneva della valle di
Typee di Melville. Da lì poi va a Tahiti e a
Papeete, nel gennaio del 1908, trova ad
aspettarlo la posta di tre mesi: non sono
belle notizie, le sue finanze sono in
difficoltà. Rientra a San Francisco e cerca
per l’ennesima volta di tappare le falle
più gravi. Per sua fortuna sono in uscita
Martin Eden e Il tallone di ferro.
Tornato sullo Snark, riprende il viaggio: la
Polinesia, poi le isole Figi, poi verso le
Salomone. I Racconti dei Mari del Sud
(South Sea Tales), che traggono ispirazione
in gran parte dal viaggio compiuto sullo
Snark, furono pubblicati nel 1911
dall’editore Macmillan.

La vena marinaresca e avventurosa di London si sposa in
questi appassionanti racconti con l’osservazione più cruda
del nuovo colonialismo occidentale: sullo sfondo di

paradisi tropicali dalle acque cristalline e dalla vegetazione
lussureggiante, London ha la capacità di catapultarci nella

vita reale di quelle isole lontane.
Così ci troviamo in mezzo a terribili uragani, su velieri
squassati dal vento, poi naufraghi in balia dei pescecani;
vediamo soccombere missionari esaltati sotto la clava (e i
denti) di selvaggi cannibali, a loro volta vessati, torturati e
uccisi da sadici agenti dell’onnipresente Compagnia del
Sapone Raggio-di-Luna, parodia della storica Compagnia

delle Indie Orientali.
Ogni volta il punto di vista cambia: London non si

accontenta di raccontare, London vuole che noi viviamo e
ci impersoniamo in tutti i ruoli possibili nella realtà delle
colonie, facendo vacillare i presupposti su cui siamo
abituati a basare il nostro giudizio sul bene e sul male.
La bella traduzione originale è stata revisionata in alcuni
aspetti datati del linguaggio, e resa più scorrevole e

attuale.

Jack London (1876-1916) l’autore
statunitense più tradotto all’estero.
Figura rocambolesca e vivace fino
all’estremo, è stato giornalista, marinaio,
ladro, viaggiatore avventuroso, attivista
politico, scrittore prolifico, è uno tra gli
autori più amati, imitati e più letti di tutti i
tempi. Ha influenzato con i suoi libri, quali
Martin Eden, un’autobiografia scritta in terza
persona, generazioni di scrittori e ha fatto
sognare milioni di persone con capolavori
come Zanna bianca o Il richiamo della foresta.
La sua prosa rimane una delle più potenti e
solide della narrativa statunitense.
In questa collana è già presente con:Michael
cane da circo e Memorie di un bevitore.
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Emilio Cecchi attraversò la Grecia nel 1934, in tempi in cui
viaggiare era ancora un modo per conoscere culture diverse
e diversi modi di vivere.
Visitò Corfù, Creta, Cnosso, Delfi, Micene, Corinto, il
Peloponneso,Atene, in cerca delle più importanti tracce
artistiche e archeologiche. La Grecia di allora offriva ancora
scenari in cui l’uomo non soverchiava la natura, ma vi si
integrava: le immagini dei capri neri che si infrattano tra le
rocce del paesaggio brullo si contrapponevano e si fondevano
a quelle chiassose da bazar dei villaggi e delle stazioni, dove
contadini con visi “da sculture ellenistiche” sventolavano
“mazzi di tacchini e gallinelle”.Atene invece già risentiva di
una globalizzazione selvaggia: sul retaggio ottomano, che le
dava un’“aria orientale e turbolenta”, da fiabesco
caravanserraglio, s’innestava il brutto stile “neo-ellenico” di
ascendenza tedesca e quell’edilizia mastodontica che la
porterà all’aspetto attuale.

Emilio Cecchi (Firenze 1884 – Roma 1966), scrittore e saggista, è
annoverato tra i più grandi maestri della critica letteraria del Novecento
alla quale si dedicò per tutta la vita, in particolare per la letteratura
italiana e anglosassone. Collaborò alla “Voce” e, nel 1910, divenne critico
letterario della “Tribuna”. Dopo la guerra andò a Londra come
corrispondente della “Tribuna”; nel 1925 aderì al manifesto antifascista di
Benedetto Croce. Nel 1927 passò a collaborare con il “Corriere della
Sera”. Fu estroso e acuto osservatore dei fenomeni culturali, artistici e
politici dei paesi che visitò, di cui ci ha lasciato attestazioni in America
amara (1939), che narra il suo secondo viaggio oltreoceano, in Messico
(1932), Et in Arcadia Ego (1936), da noi qui presentato col titolo Viaggio in
Grecia, e Appunti per un periplo dell’Africa (1954). Infine, insieme a Natalino
Sapegno, diresse la Storia della letteratura italiana.

www.tarka.it
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Il viaggiatore in piccole cose
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Spagna
Viaggio di un turista scrittore
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a cura di Silvana Livoti e Fazlolah Hejazi
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Da dove arriva la fiaba persiana?
Così come le fiabe russe, o i racconti siberiani, o come quelli
indiani, o di Esopo, la fiaba persiana nasce nella notte dei tempi e
utilizza archetipi universali noti a qualsiasi ascoltatore, grande o
piccino che sia, che viva a Oriente o a Occidente del mondo: la
scaltra volpe, l’ingenuo pesciolino, il re onnipotente, il ricco e il
povero… sono esempi o paradigmi riconoscibili a chiunque e che
servono affinché la fiaba compia la sua funzione universale: quella
di insegnare intrattenendo, o intrattenere insegnando; ammonendo
cioè su alcuni rischi e pericoli che gli esseri umani si trovano a
fronteggiare durante la propria esistenza e prospettando al
contempo quali bellezze e ricchezze compenseranno questi rischi.
Le fiabe raccontano, in poche parole, le due facce della stessa
medaglia: la vita umana, con le sue bassezze e le sue elevatezze; le
vie mistiche o di salvezza che possono presentarsi a ciascuno; le
possibilità di esercitare il libero arbitrio; l’ineluttabile fatalità degli
eventi, come la morte; i tipi umani da cui è sempre bene guardarsi,
come gli sciacalli, o che è una fortuna incontrare sulla propria
strada, come i saggi.

Silvana Livoti pittrice con un profilo internazionale, ha esposto a
Washington DC,Teheran eTorino.Attualmente vive e lavora in Iran dove
insegna lingua e letteratura italiana.

Fazlolah Hejazi, architetto, ha progettato e costruito in Italia, Stati Uniti e
Iran.Attualmente vive e lavora in Iran dove è professore ordinario in
architettura presso l’Università Industriale Sadjad di Mashhad di cui è
responsabile del dipartimento di architettura.

€ 16,50
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Thurlow ha studiato Buddismo in India e ha lavorato con il Dalai
Lama in un team incaricato della traduzione dei testi sacri tibetani.
Le leggende popolari sono simili in tutto il mondo, perché parlano
della gente, non della gente comune, ma di tutto il misterioso e
affascinante popolo dei maghi, dei giganti, delle fate e dei principi.
Il tema principale delle leggende popolari è quello dell’uomo
onesto, umile e cortese, che trionfa sul male. Sotto questo aspetto
le leggende del Tibet non sono diverse da tutte le altre.
Il Tibet però senza alcun dubbio può essere considerato unico.
Mentre le tradizioni di altre antiche civiltà sono quasi sparite, il
Tibet ha mantenuto vive le sue, nella sua stessa vita quotidiana.
Per migliaia di anni infatti il Tibet ha potuto evolversi in un quasi
totale isolamento grazie alla catena himalayana che lo escludeva
dal mondo. Quando nel 1959 la Cina ha varcato i suoi confini,
molti vecchi tibetani sono fuggiti sul versante indiano delle
montagne, portandosi dietro le antiche tradizioni e leggende. Dalla
loro bocca l’Autore le ha raccolte e trascritte per la prima volta.

CliffordThurlow (Londra 1952) giornalista, è stato definito da PennyWark
del “Times” “uno dei migliori ghostwriter del Regno Unito”.
Ha studiato Buddismo in India e ha lavorato con il Dalai Lama come
traduttore di testi sacri tibetani in inglese.
Fra i molti libri che ha scritto ricordiamo: Today I’m Alice (Sidgwick & Jackson,
2009) TopTen best-seller del “SundayTimes”; e due libri ambientati in Iraq,
Escape From Baghdad (Virgin 2009),Making a Killing (Virgin 2006).

€ 16,50
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“Un giorno un beduino si mise in cammino col suo 4glioletto per
condurre al pascolo la sua cammella e cercare erbe e radici
selvatiche …”. È il “c’era una volta” di un mondo molto diverso da
quello della nostra tradizione, ma forse proprio per questo ancora
più fascinoso e misterioso.
Questa antologia raccoglie 25 racconti, che ci arrivano dalla
tradizione del mondo islamico, toccando Paesi non solo dell’area
araba ma anche orientale, che ci accostano alle atmosfere semplici
della vita quotidiana, alle quotidiane preoccupazioni e alle 4gure,
argute e solo super4cialmente semplici, tipiche della cultura
popolare.
Un modo non consueto di guardare il mondo islamico, che può
aiutare a superare almeno qualcuna delle tante incomprensioni che
circondano ancora questa cultura.

Ada Re, studiosa del mondo islamico e autrice ghostwriter di libri di fiabe,
storie e leggende dei vari popoli.

€ 14,00
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È la saggezza popolare che, sovente, funge da strada maestra per
poter capire, per poter conoscere meglio un popolo. Il Kurdistan,
paese dei curdi, terra ignorata per secoli, terra di dolore, è la patria
di un popolo fiero e antico, che oggi si trova al centro di grandi
tensioni politiche.

I racconti di questo libro provengono da diverse zone del Kurdistan,
in modo particolare dai villaggi a est dell’Armenia, delle zone del
sud-est della Turchia, attorno al lago di Van, e delle provincie di
Mardin, Diyarbakir, Siirt e naturalmente Hakkari, che anche in
questo momento assieme a Diyarbakir è il centro sociale e culturale
nonché politico del popolo curdo.

Baykar Sivazliyan, nato a Istanbul nel 1953. Dal 1981 insegna la lingua
armena presso l’Università degli Studi di Milano. Dal 2009 è Presidente del
Consiglio dell’Unione degli Armeni d’Italia.

€ 14,00
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a cura di Guido Ferraro e
Gabriella Buscaglino
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2015
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L’immaginario 6abesco birmano è profondamente in7uenzato
dall’intreccio tra il misticismo karmico di origine buddhista e
induista, prevalente nell’area tibetana e nepalese, e l’animismo
arcaico imperante tra le tribù cambogiane e tailandesi su cui il
buddhismo si andò a innestare.

I personaggi sono grandi re, principesse bellissime e principi
innamorati, tigri, scimmie e altri animali ora sciocchi e tracotanti,
ora più umani degli uomini stessi; troviamo monaci ed eremiti,
ubriaconi e fumatori di oppio, poveri contadini, ladri sfrontati e
6gure appartenenti alla mitologia birmana, come i naga, divinità
capricciose dall’aspetto di serpente, o i nat, inquieti spiriti custodi
di alberi, 6umi, ponti e luoghi di passaggio, che spesso prima
erano esseri umani caduti vittima di una morte ingiusta o
violenta.

Guido Ferraro insegna Semiotica e Teoria della narrazione all’Università
di Torino, ed è presidente dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici. Tra
le sue più recenti pubblicazioni Fondamenti di teoria sociosemiotica, Aracne,
Roma 2012 e Teorie della narrazione, Carocci, Roma 2015.
Questo libro è stato realizzato insieme a Gabriella Buscaglino sulla base
di una ricerca bibliografica e di due viaggi di studio attraverso la Birmania.

€ 17,00
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Un gruppo a sé di racconti qui presentati è costituito da quelli
provenienti dalla regione del Musa Ler (Musa Dagh), che tradotto
significa monte di Mosè. Esso si affaccia sul Mediterraneo
orientale, nell’antica Antiochia, di fronte a Cipro. I racconti della
regione sono giunti sino a noi dalla viva voce degli armeni
sopravvissuti al drammatico Genocidio del 1915, che
fortunatamente ci hanno così tramandato una tradizione ancora
vitale. Essi ci conducono in un mondo ricco di arzigogoli, folletti,
personaggi che assumono di volta in volta le sembianze più
impensate. Il racconto percorre anche una via letteraria più
raffinata, e di questo secondo tipo sono qui presentate molte storie.
Gli autori sono tra i maggiori del genere: Mekhitar Kosc e Vartan
Aikektzi. Essi dedicano uno spazio di primo piano agli animali.

Si dice che i piccoli popoli sono il sale della terra. Ci auguriamo
che un po’ di questo sale renda più sapidi alcuni momenti della
nostra vita. Il fatto che questo volume riappare nel 2015, l’anno del
Centenario del grande Genocidio degli Armeni (1915), dà a
questo libro una valenza di positiva sopravvivenza e di robusta
esistenza di un popolo che con molta serenità e orgoglio è riuscito
ad affrontare i periodi pesanti della propria storia. Un sottile e
convinto esempio per il superamento delle difficoltà concrete dei
nostri giorni.

Baykar Sivazliyan, dal 1981 insegna la lingua armena presso l’Università
degli Studi di Milano. Dal 2009 è Presidente del Consiglio dell’Unione degli
Armeni d’Italia.

Scilla Abbiati (1955-2004), laureata in Lingua e Letteratura Russa e
successivamente in Lingue e Letteratura Orientali. Ha insegnato e
nell’ambito dei propri studi si è occupata tra l’altro dell’opera di Nazim
Hikmet e della stesura del Vocabolario Armeno-Italiano. È stata autrice di
numerose opere fra cui Fiabe di Praga Magica.

€ 16,00
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Dalle testimoniane raccolte in questo libro si evince la potenza
dello sciamano che trascende la sua morte.Tra i popoli
tradizionali egli è venerato come protettore della famiglia e
dell’intera sua comunità. Ma è suggestivo pensare a lui anche
come precursore della poesia epica, compositore, narratore,
cantore e attore sulla scorta di una ininterrotta tradizione
poetico-drammatica e scenica, intrisa di lirismo ed efficacia
stilistica…
Le memorie degli sciamani ancora in vita nel 1925 e i racconti
di chi li aveva conosciuti ci insegnano che “[…] la più grande
distanza che l’uomo deve percorrere nella sua vita è il
cammino tra la ragione e il cuore. Se non supererà questa
distanza egli non potrà mai volare come un’aquila e librarsi
sull’iceberg/specchio della sua anima…”, come ci ricorda
Angaangaq, grande sciamano inuit.

LucianaVagge Saccorotti è studiosa dei popoli aborigeni artici e di
sciamanesimo siberiano. Ha partecipato nel 2005 alla spedizione scientifica
tra gli allevatori di renne della penisola di Jamal. Ideatrice e curatrice del
progetto “Un nenec per amico”: incontro tra alunni delle scuole italiane e
della Siberia occidentale. Ha intervistato nel 2010 i grandi sciamani di Tuva,
ai confini con la Mongolia. Collaboratrice del Museion/Museo di arti
Figurative Puškin di Mosca, nell’organizzazione di una mostra di disegni dei
bambini che hanno partecipato al progetto “Un nenec per amico”, maggio
2011. Redattrice di articoli sulle riviste “Slavia” di Roma,“Il Polo” di
Fermo,“Agave” di Chiavari,“Arte nomade” di Macerata,“Iskusstvo v
škole” di Mosca. Ha tradotto dal russo e curato: Leggende della Lapponia,
Arcana, 1993;Miti e leggende dei popoli siberiani, Xenia, 1994.
Autrice dei libri: Popoli artici e subartici. Dalla penisola di Kola alla Čukotka,
Arctos, 2009; La gemella ritrovata, Gammarò, 2015; Il Maestro svelato –
Bulgakov riemerge dalla Lubjanka, Gammarò, 2016. In corso di stampa un
libro di viaggi di ricerca sui popoli artici, Gammarò, 2017.

€ 16,00
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LA LANTERNA
DI DIOGENE

Alfredo Panzini

TARKA

Dopo più di un secolo ritorna un viaggio ricco di emozioni per
chi sa dare alle piccole cose valori universali.

Una gioia pura, ingenua, quasi infantile, se non fosse troppo
scoperta l’educazione del letterato, pervade il professor Alfredo
Panzini, quando nel 1907 lascia Milano, la scuola, le lezioni private,
gli esami, e dopo cinque giorni di bicicletta raggiunge la casa di
Bellaria, sul mare:“L’11 di luglio, alle ore 2 del pomeriggio, io
varcavo finalmente, dall’alto della mia vecchia bicicletta, il vecchio
dazio milanese di Porta Romana”.
La grandeVia Emilia si stende sotto i suoi occhi e gli offre
l’occasione di incontri con altri ciclisti e con gli ospiti dei piccoli
alberghi durante le tappe. Ma Panzini è un professore che non
riesce a spogliarsi delle reminiscenze letterarie, dell’esercizio
d’associare i luoghi a nomi ed eventi del passato.

La lanterna di Diogene, ha scritto Giorgio Barberi Squarotti nel
Grande Dizionario Enciclopedico,“raggiunge uno dei risultati più
caratteristici nella rievocazione di un viaggio minore, paesano,
tutto descrizioni abilissime e arguzie, moralità e sottile polemica
conservatrice”.

Alfredo Panzini (Senigallia1863-Roma 1939), è stato uno scrittore,
critico letterario e lessicografo italiano,Accademico italiano, collaboratore
di giornali e riviste.Allievo di Giosuè Carducci all’Università di Bologna,
esordisce nella narrativa nel 1893 con Il libro dei morti. La lanterna di
Diogene, nel 1907, è il suo primo successo, cui fanno seguito nel 1911 Le
Fiabe della virtù e via via altre opere di narrativa (Santippe, 1914; Viaggio di
un povero letterato, 1919; La pulcella senza pulcellaggio, 1925; Il bacio di Lesbia,
1937), saggistica e storia. Ingiustamente considerato oggi uno “scrittore
minore”, Panzini ha goduto di stima e apprezzamenti anche all’estero: negli
anniVenti e Trenta, in particolare, la critica statunitense lo celebra come “il
miglior scrittore di prose italiane”.

www.tarka.it
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La lanterna di Diogene
Un viaggio in bicicletta 
da Milano a Bellaria

di Alfredo Panzini

14x21 cm – 240 pagine
2017
ISBN 978-88-99898-64-9

14,00 €

Olindo Guerrini alias Lorenzo Stecchetti
(Forlì 1845-Bologna 1916) poeta, scrittore,
ciclista, gourmet, viaggiatore, bibliofilo e
studioso della letteratura italiana.
Sull’impianto realista della sua poesia
s’inseriscono toni ora intimisti ora satirici; la
vicinanza con la scapigliatura emerge dalle
tematiche anticonformiste, a volte
anticlericali, e naturalistiche, che anticipano il
decadentismo.
Guerrini è stato il primo vero poeta della
bicicletta, a cavallo tra Ottocento e
Novecento. Console di Bologna e Capo
Console del Touring Club Italiano dal 1897,
nato con il nome di Touring Club Ciclistico
Italiano, partecipò a diversi raduni organizzati
dal TCCI, diventandone uno dei testimonial,
tanto da comporre anche l’inno ufficiale
dell’associazione.
In bicicletta (Catania 1901) è il frutto della sua
passione per i viaggi in bicicletta che lo
portarono in giro per l’Italia.

ISBN 978-88-99898-61-8

Nato nel 1845, il Guerrini scoprì la bicicletta in età matura, ma
ne fu contagiato come un adolescente e gli ispirò pagine di
puro divertimento, nelle quali spesso si annidava lo scherzo.
“Diventai modesto ma appassionato ciclista per amor paterno.
Così, salito in bicicletta per istinto di dovere e per impulso
d’affetto [verso il figlio], ora me ne sono innamorato con
passione. Non c’è arte al mondo che possa esprimere il
piacere, direi quasi la voluttà, della vita libera, piena, goduta
all’aperto, nelle promesse dell’alba, nel trionfo dei meriggi, nella
pace dei tramonti, correndo allegri, faticando concordi, sani,
contenti.
Mettetevelo in mente voi che vi guardate la lingua, vi tastate il
polso, seccate il medico e ingrassate il farmacista.Andate in
bicicletta coi figli e dopo un mese digerirete le cipolle crude.Ve
lo dico io.
… Mi induco a riunire in questo volumetto vari scritti di
argomento ciclistico, pubblicati già quasi tutti nel giornale
milanese ‘La bicicletta’, ora ‘Corriere dello Sport’.
Se queste pagine valessero a convertire uno solo alla bicicletta,
od almeno a rendergli meno antipatico questo dilettoso
esercizio che conferisce forza, allegria e salute a chi lo pratica,
sarei soddisfatto e mi riterrei troppo ricompensato per
l’operetta minima che offro ai lettori.”

IN
BICICLETTA

Lorenzo Stecchetti
(Olindo Guerrini)
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“… sovra il ferreo corsier
passo contento

come a novella gioventù
rinato”

€
12,00

In copertina: Lorenzo Stecchetti
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Personaggio della scena letteraria dei primi decenni del
Novecento, Ettore Cozzani riversa in questo libro tutto
l’amore per la sua terra natale, la ridente e aspra regione
della Lunigiana storica.
L’autenticità dell’ispirazione fa sì che la sua forte espressività
riesca ad animare scarne leggende paesane con tono vibrante.
La tematica religiosa assume aspetti visionari, suggestivi, in cui
una nave senza vele e senza equipaggio trasporta
miracolosamente il Preziosissimo Sangue di Cristo fino alla
foce del Magra, o le coste di tutto il mondo si parano davanti
agli occhi di un pellegrino dall’altura della Castellana (un
monte sopra PortoVenere), o il Diavolo stesso appare in
groppa a un cavallo rosso con occhi lampeggianti di verde a
promettere a un povero disperato ricchezza e felicità terrena
in cambio dell’anima. Comico e scanzonato il racconto sulle
rivalità tra due paesi vicini, che si traduce in una vera e
propria gara di stupidità. Ma il vero protagonista di queste
leggende non è l’uomo con le sue passioni e la sua fede: sono
la terra e il mare della Lunigiana, i suoi profumi e i suoi scorci
rocciosi e lo sciabordio delle onde nelle insenature.

Ettore Cozzani (La Spezia 1884-Milano 1971) intellettuale attivo
soprattutto nei primi decenni del Novecento, fondò e diresse la rivista
“L’Eroica” (1911-1944). Fu autore eclettico di prosa e poesia, e di
numerosi saggi di critica letteraria e artistica.

In copertina Il sogno di Aldo Patocchi, 1927

www.tarka.it
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Novelle di Valdimagra
alias Pietro da Pontelungo
di Pietro Ferrari

prefazione di Manuela Dviri
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Pietro Ferrari
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Pietro da Pontelungo

Prefazione di
Manuela Dviri

TARKA

Le Novelle di Valdimagra, pubblicate nel 1944 in 100 copie con
lo pseudonimo di Pietro da Pontelungo, sono l’unica opera
narrativa di Pietro Ferrari, ma non si distaccano dalla sua
produzione saggistica, anch’essa in gran parte figlia dell’amore
per la terra di Lunigiana, la sua gente, le sue tradizioni. Storie
vere, tramandate negli anni, o forse soltanto verosimili.
Queste novelle sono per chi vuole conoscere lo spirito del
territorio che si affaccia “sulla Magra”: uno spirito ingenuo,
immerso in una vita umile ma dignitosa, fondata sul lavoro
agreste e sul rispetto di valori sani e bonari, ravvivati
dall’ironia e dall’inclinazione allo scherzo e alla buona tavola. I
personaggi più divertenti sono i preti di campagna, dipinti con
affetto e simpatia anche nei loro vizi; il dramma ricorre invece
laddove crollano i valori tradizionali, aggrediti dall’avanzare di
una modernità disumana, come nel Molino del Piano, o per
l’incapacità di adattarli ai cambiamenti, come nell’Ultimo dei
Breganti.

Pietro Ferrari (1874-1945) nacque a Filattiera; figlio di un medico
militare, ne seguì le orme vivendo la professione medica come una
missione d’amore verso il genere umano. Fautore del socialismo
umanitario, cercò sempre, con gli scritti e l’operato, di portare aiuto al
prossimo. Pubblicò molti studi storico-artistici su riviste del suo territorio,
a cui era profondamente legato, e di cui promosse uno sviluppo fondato
sull’antica vocazione agreste lunigianese.

Manuela Dviri è giornalista e scrittrice e vive tra Italia e Israele.
Pubblicazioni: La guerra negli occhi: diario da Tel Aviv, Avagliano, Cava de’
Tirreni, 2003; Vita nella terra di latte e miele, Ponte alle Grazie, Milano, 2004;
Shalom, Omri. Salam, Ziaad, Sinnos, Roma, 2007; Un mondo senza noi,
Piemme, Milano, 2015.

Il disegno in copertina è di Fausto Gilberti

www.tarka.it
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STORIE
E FILASTROCCHE
DI LUNIGIANA

a cura di Caterina Rapetti

TARKA

Fiabe di magia, apologhi moralistici, fiabe di animali, racconti di
mostri e fantasmi, storie umoristiche di astuzia e

dabbenaggine, leggende, proverbi.
Storie ascoltate e storie narrate da ragazzi.

Ad altri e ad altre responsabilità il momento dell’analisi, della
sistemazione, dello studio: per questa volta concediamoci il
piacere di scoprire queste storie con la stessa freschezza con
cui i giovani raccoglitori le hanno scoperte dagli anziani e ce

le hanno volute raccontare.

Caterina Rapetti, studiosa dell’arte e delle tradizioni lunigianesi, ha al
suo attivo molte pubblicazioni.

Bruno Pianta, etnografo con specializzazione nella poesia e musica
popolare del nord Italia.

Fausto Gilberti (Brescia, 1970).Artista, vincitore del Premio Cairo 2007
e del Premio Acacia-Miart 2004, vive e lavora a Brescia.

Il disegno in copertina è di Fausto Gilberti

www.tarka.it
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Una cittadina italiana 
fra il 1880 e il ’900
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Luigi Campolonghi (1876-1944),
giornalista, scrittore, uomo politico, è una
figura di primo piano nella storia del
socialismo italiano. Iscrittosi ventenne al
Partito Socialista, nel 1898 è costretto a
fuggire a Marsiglia per evitare l’arresto, come
racconta in questo libro.A Pontremoli aveva
già fondato il giornale socialista “La Terra”
insieme al compatriota Alceste De Ambris.
Rimane in Francia tre anni e si dedica
all’organizzazione dei lavoratori italiani,
attività sindacale che gli costa l’espulsione
anche dalla Francia. Ritornerà in Francia
come corrispondente del “Secolo”, il
quotidiano democratico di Milano.
Durante la Prima guerra mondiale svolge
attività per annodare intese fra
l’interventismo democratico italiano e
francese. Intanto aveva pubblicato libri a
sfondo sociale, come Vita d’esilio, La Zattera,
La Nuova Israele; biografie di rivoluzionari
come Amilcare Cipriani e Francisco Ferrer e
Nella tormenta. Diario di un inviato sul fronte
belga nel 1914 (Tarka, 2014). Nel ’23, quando
i fascisti comprano “Il Secolo”, si ritira a
Nérac, nel Sud-Ovest della Francia e si
trasforma in agricoltore. Con l’aiuto della
moglie Ernesta e degli amici, Campolonghi
fonda la “Ligue italienne des Droits de
l’Homme” (LIDU).
Colpito da emiplegia nel ’40, torna in Italia
dopo il 25 aprile del ’43, e muore a Settimo
Vittone nel dicembre del ’44.

Giuseppe Benelli, docente di Filosofia del
linguaggio all’Università di Genova, è
presidente della Fondazione Città del Libro
che organizza il Premio Bancarella.
Dei libri più recenti ricordiamo l’ampia
monografia Voltaire “metafisico”, Genova 2000,
il volume teoretico Certezza e verità, La
Spezia 2002, I luoghi dell’incontro, Roma 2004
e Il linguaggio del teatro italiano contemporaneo,
Firenze 2011.

€ 16,00

Il libro di Luigi Campolonghi vuol essere il ritratto di una
cittadina profondamente cambiata negli ultimi due decenni
dell’Ottocento.Vuol documentare i mutamenti economici,
sociali, psicologici e culturali che segnano il trapasso da
un’epoca a un’altra. Lo spirito del Risorgimento crea a
Pontremoli una lacerazione troppo forte con la sua storia.
Le famiglie, che si identificano con il destino della città,

perdono il ruolo conquistato nel tempo attraverso la forza e
la costanza d’intere generazioni, e ora hanno soltanto il

desiderio di “vivere una vita intima propria”.
Il racconto di Campolonghi rappresenta una cittadina alla
vigilia della rottura di un equilibrio ormai logoro e stanco e
tuttavia ancora operante per quanto riguarda le rigide

divisioni sociali.
dalla prefazione di Giuseppe Benelli

Quando lo scrittore Carlo Cassola nel
1976 vince il premio Bancarella a
Pontremoli col romanzo L’antagonista
(Rizzoli), dopo la cerimonia di
premiazione sul palco di Piazza della
Repubblica, mi chiede di accompagnarlo
davanti alla casa dove è nato lo zio Gigi.
Luigi Campolonghi, infatti, è lo zio dello
scrittore, avendo sposato Ernesta
Cassola, sorella del padre Garzia,
caporedattore de “L’Avanti!” all’epoca
eroica della direzione di Leonida
Bissolati. […] Cassola, che è del 1917,
ricorda con affetto straordinario lo zio,
“il più simpatico dei miei parenti
acquisiti”. Le doti naturali di
conferenziere, il piacere della
conversazione, la sua esperienza di vita
errabonda, il piacere della tavola, il suo
incredibile affetto per Pontremoli ne
fanno agli occhi del nipote un
personaggio straordinario.
Nel 1962 Carlo Cassola ha scritto la
prefazione all’edizione italiana di
Pontremoli. Una cittadina italiana tra l’80 e
il ’900, uscita a Milano in quell’anno nelle
edizioni “Avanti!”. Scritto in gran parte
nel 1928, esso viene pubblicato in
Francia una diecina d’anni dopo: prima in
appendice sul giornale “LaVoce degli
Italiani” di cui Di Vittorio è direttore e
Campolonghi consulente tecnico e
collaboratore; poi in volume, da un
piccolo tipografo stampatore di
Montgaillard par Vianne, nella
Guascogna.

dalla prefazione di Giuseppe Benelli
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Racconti in bicicletta
Pedalate scelte d’autore
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Virginio B. Sala, laurea in filosofia,
cinquant’anni di esperienza nel mondo
editoriale (dai periodici ai libri, dalla
redazione alla direzione editoriale), ha tenuto
per vari anni un corso di Editoria
multimediale presso l’Università di Firenze.
Autore di Ebook (2001,Apogeo), un saggio
dedicato al futuro dei libri elettronici, Tesi di
laurea con computer e Internet (2009,Apogeo),
100 dischi ideali per capire la musica classica
(2001, Editori Riuniti) e Cultura Generale For
Dummies (2014, Hoepli).Traduce dall’inglese e
dal tedesco testi tecnici e saggistica, e si
occupa anche attivamente di musica.

ISBN 978-88-99898-82-3

La prima pedalata equivale a una nuova autonomia
conquistata, a una fuga romantica, a una libertà che si tocca
con mano, movimento in punta di piede, quando la macchina
risponde al desiderio del corpo e quasi lo anticipa. In pochi
secondi l’orizzonte chiuso si libera, il paesaggio si muove.
Sono altrove. Sono un altro, eppure sono me stesso come

mai prima; sono ciò che scopro.
Marc Augé

È andando in bicicletta che impari meglio i contorni di un
paese, perché devi sudare sulle colline e andare giù a ruota
libera nelle discese. In questo modo te le ricordi come sono
veramente, mentre in automobile ti restano impresse solo le
colline più alte, e non hai un ricordo tanto accurato del
paese che hai attraversato in macchina come ce l’hai

passandoci in bicicletta.
Ernest Hemingway

La vita è come andare in bicicletta.
Per mantenere l’equilibrio devi muoverti.

Albert Einstein

Milano, 8 novembre 1894.A poca
distanza dal Duomo, all’Albergo degli
Angioli, si riuniscono cinquantasette
persone: è l’atto di nascita del Touring
Club Ciclistico Italiano (TCCI). Sono
presenti molte figure significative della
borghesia imprenditoriale e
professionale milanese di fine secolo.
La nuova associazione era anche il
segno della definitiva penetrazione della
bicicletta nel tessuto sociale: le molte
innovazioni, nella seconda metà
dell’Ottocento, avevano reso efficaci,
affidabili e anche economicamente
accessibili a una grande massa di
persone le eredi di quel semplice mezzo
meccanico che aveva fatto la sua prima
comparsa nel 1791 come Célerifère,
diventato poi Vélocifère, e quindi nel
1817 come “macchina per correre” o
draisina di Karl von Drais.
La bicicletta entra in quegli anni anche
nella narrativa, anche se raramente
come tema centrale: ma è spesso lo
spunto che dà origine a una situazione,
o il mezzo che consente di rivisitare la
tradizione e la letteratura di viaggio –
più veloce del cammino a piedi, più
lento del treno, è un mezzo individuale
come il cavallo e come questo consente
di andare un po’ ovunque secondo le
proprie inclinazioni, ma del cavallo non
ha ovviamente le esigenze biologiche –
pur avendone altre, di diversa natura, ma
sta un po’ anche in questo la novità e il
gusto diverso.
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In copertina, illustrazione di Sidney Paget (1860-1908):
The man flew past us on the road.

Pedalate scelte d’autore

www.tarka.it
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Cucina e salute 
con le erbe di Lunigiana
Ricette e rimedi naturali

di Gian Battista Martinelli

illustarato 
14x21 cm – 272 pagine
2015 
ISBN 978-88-98823-13-0

14,00 €

Gian Battista Martinelli
(1943-2008)
Laureato in Economia e Commercio
all’Università “Bocconi” di Milano, con la
tesi “Origine e sviluppo dell’attività dei
librai pontremolesi”, pubblicata nel 1973.
Già autore de La Cucina del Mezzadro
(1998), nel 2004 ha scritto I liquori della
tradizione contadina. Una ricerca sulla
produzione dei liquori della tradizione
contadina con erbe, bacche e frutti
spontanei della Lunigiana.

Gabriella Molli

Vive a Lerici e si ritiene una “lunigiana” di
terra e di mare perché è nata ad Aulla.
Curiosa della cucina e dei suoi mondi affini,
coltiva una grande passione per la ricerca.
Dal 1982 collabora con “Il Secolo XIX”.

€ 14,00

ISBN 978-88-98823-13-0

Circa 200 ricette e preparazioni in uso in un arco “grande”
di Lunigiana, quella che si allarga alla Val di Vara, trascorre il

Golfo e si allunga verso Massa.

Se qualcuno oltre a preparare i propri cibi, tisane e liquori,
volesse anche raccogliere le proprie erbe e i loro fiori,

non ha che da consultare le tavole dell’erbario,
dove sono rappresentati con dettagliati disegni
e relative schede 44 piante e i loro fiori.

La terra di Lunigiana è piena di erbe, ha
un fiume importante che ne ha
determinato la storia (la Magra), vari
torrenti, agglomerati abitativi che
al percorso del sole devono
orientamento e disposizione delle case.
E non è mai stata ricca. Lo si capisce
guardando dentro la sua cucina (tanto
ben rappresentata nel testo), dove si
avverte una qualità di cibo regolato su
molta farina di granturco o di castagne,
uso moderato dei grassi, poche verdure
a foglia larga, integrato con la raccolta
delle erbe di campo. Erbe scelte
oculatamente in funzione del piatto…
Con puntuali annotazioni storiche o
storiografiche, sempre con scrittura
leggera e godibile, l’autore percorre un
tracciato di vita regolata da ritmi
stagionali, qualche volta con grammature
che di fatto non erano presenti in tutte
le case. La tazza era la misura adoperata
per fare un dolce, talvolta il pugno; il
bicchiere veniva usato per i liquidi,
talvolta era il gesto del pizzico a dare la
misura tattile del “poco poco”…

dalla presentazione di Gabriella Molli
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Gian Battista Martinelli

CUCINA E SALUTE
CON LE ERBE
DI LUNIGIANA

TARKA

Ricette e rimedi naturali
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Lunigiana ignota
di Carlo Caselli

illustrato
14x21 cm – 272 pagine
2017
ISBN 978-88-99898-76-2

16,50 €

Carlo Caselli era nato nel 1861 a Guastalla
nel Reggiano.
Scrisse molto sulla Lunigiana di cui indagava
le grotte, buttandosi in ogni anfratto per
scoprire i segreti che tuttora nasconde
questa terra che è di noi tutti, dai monti al
mare, antica madre.
Grande investigatore ficcanaso, divulgò la
Lunigiana raccogliendo aneddoti, curiosità,
notizie, testimonianze che senza la sua opera
si sarebbero perse. Firmandosi Il Viandante,
scriveva molto sul “Telegrafo”, dove ci ha
lasciato un grande archivio di notizie e
informazioni.

Dall’articolo di Alberto Scaramuccia su “Città di La
Spezia” 2014

ISBN 978-88-99898-76-2

“IL VIANDANTE”

Il giorno 27 luglio 1930 scrivevo al giornale quotidiano “Il
Telegrafo”: domani partirò dalla Spezia a trotto d’asino
per scoprire la Lunigiana. Questa regione, sebbene nota da
secoli, ha lembi, perché non toccati da comodi mezzi di
comunicazione, lontani da strade rotabili, ancora

sconosciuti ed ignorati dai più. S’elevano colli fioriti d’ulivi,
di viti e di pascoli odorosi, che nascondono necropoli

dell’età del bronzo; s’ergono aspri e nudi monti con cavità
che furono rifugio de’ neolitici lunigianesi; s’aggruppano
casali e villaggi con usanze che vanno scomparendo. Per
questa Lunigiana, che mai sarà scoperta dall’auto; per
questo lembo misterioso e suggestivo della regione,

partirò “pedibus calcantibus”, pazientemente percorrerò
mulattiere e sentieri, sostando in ogni punto eloquente di
memorie e di bellezze.A mezzo della stampa quotidiana
darò un esteso resoconto di ogni tappa per giovare in
qualche modo agli studiosi nostri, che non possono uscire

dall’archivio, perché affetti da reumatismi.
Carlo Caselli

Se descrivi bene il tuo villaggio
parlerai al mondo intero.

Lev Tolstoj

Se Dante a Mulazzo abitò la casupola
accanto alla torre, errò il Monti,
dicendo, che

…Risuonò il castello
Dei cantici divini, e il nome ancora
Del sublime cantar serba la terra.

E perché il Poeta non alloggiò nelle
vaste sale di Francesco Malaspina?
Certamente egli alloggiò e sedette a
mensa nel Castello, ma forse nella
casetta a cui è rimasto il nome, si recava
per godere dalla vetta il panorama
dell’incantevole vallata: lassù, si vede di
faccia il Caprio dalle balze Sigilline
precipitarsi nella Magra, il Bagnone
morire a Villafranca, dopo aver
morsicato il letto, si vedono
biancheggiare i villaggi di Tresana,
Giovagallo, Lusuolo e Podenzana.
Forse il Poeta nella casetta della torre si
ritirava spesso per sfuggire al chiasso
della Corte, onde poter scrivere e
cantare in pace. La tradizione vuole che
Dante a Mulazzo abbia dato principio
all’VIII canto.

da p. 44 del libro
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Le facce del fiume
Clemente Castelli e le sue sculture

di Angelica Polverini e Oreste Verrini

illustarato a colori 
14x21 cm – 128 pagine
2017 
ISBN 978-88-99898-78-6

16,50 €

Angelica Polverini, spezzina, storico
dell’arte, è docente di Metodologia e teoria
storico artistica, Storia dell’arte moderna e
Storia dell’arte Contemporanea
all’Accademia di Belle Arti di Novara. Nel
2011 ha pubblicato Inganno dei Sensi. Storia
della percezione sinestetica tra vista e tatto
(Mimesis). Nel 2012 ha curato il catalogo
antologico all’opera del vedutista Vittorio
Nobili, Passeggiando nel Golfo di Venere
(Giacché). Nel 2015 a sua cura La Terra si
rivolta (Mimesis), importante contributo allo
studio del rapporto contemporaneo tra
uomo e ambiente. È Presidente
dell’Associazione culturale Moving Mirror.

OresteVerrini, lunigianese, cammina per
curiosità, per ascoltare storie e qualche volta
scriverle. Nel 2015, per i tipi de Le Lettere, ha
pubblicato come coautore la guida Via del Volto
Santo: a piedi in Lunigiana e Garfagnana e nel
2017 per Edizione dei Cammini il suo primo
diario di viaggio, La Francigena di Montagna. Il
suo blog è zonzolandoblog.wordpress.com.

ISBN 978-88-99898-78-6

Il borgo vecchio di Nicciano, nel comune di Piazza al Serchio,
provincia di Lucca, come tanti altri borghi della Garfagnana,
della vicina Lunigiana, di tante altre zone dell’Italia, si è

spopolato. I suoi abitanti si contano sulle dita di una mano. Uno
degli innumerevoli esempi di un patrimonio di tradizioni, di
cultura che si va perdendo. Chi però vi giungesse, magari per
caso, come è accaduto a uno degli autori di questo volume, lo
scoprirebbe popolato di un gran numero di sculture che
ricordano figure popolari o alludono a figure della mitologia
popolare locale: sono opera di Clemente Castelli, memoria
vivente del borgo, figura difficilmente classificabile, come

scrivono gli autori:
“Non lo è alla vita, con la sua fisicità particolare, non

trascurabile, con la sua altezza e la camminata dinoccolata. Non
lo è dal punto di vista dell’emozione, con la sua immensa
passione per l’arte, la musica e il ‘bello’ in generale.

Nato e cresciuto in Garfagnana, nel suo amato Nicciano,
sempre a contatto con la gente, conosciuto da tutti, continua a
conservare e difendere gelosamente ricordi e tradizioni. Ma
soprattutto ha regalato capolavori in arenaria, scolpendo nelle
pietre ricordi personali, raccontando epoche e cambiamenti
importanti. Conservando storie ed esistenze altrimenti

dimenticate”.

Questo libro racconta la storia di Clemente Castelli e ne
analizza l’opera:“un esempio, uno stimolo per tutti e per chi,
deciso a vivere l’Appennino, trovi in Clemente un riferimento
importante per la conservazione delle nostre tradizioni e le

nostre storie”.

Clemente Castelli “è parte attiva di un
tutto che va dai Liguri Apuani, alle
leggende e alla cultura contadina, alla
seconda guerra mondiale che ha
coinvolto intensamente il paese sede di
un ospedale militare, alla ricerca di un
lavoro nel dopoguerra, alla tragedia
famigliare, alla vita del postino di altri
tempi: una sintesi di tradizione popolare,
di curiosità personale, di ascolto
interiore, di immaginazione che insieme
alla cultura, in sé sterile, dà vita a nuova
conoscenza, a nuovi racconti”.

Umberto Bertolini, Museo dell’Immaginario
Folklorico di Piazza al Serchio.
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L’Italia della Grande Guerra
Vista da un celebre scrittore francese

di Pierre Loti

traduzione e cura di Ispano Roventi

14x21 cm – 160 pagine
2016
ISBN 978-88-99898-60-1

14,50 €

La guerra nelle montagne
Uno scrittore inglese sul fronte
italiano della Grande Guerra

di Rudyard Kipling

testo inglese a fronte
38 foto dell’epoca inedite
14x21 cm – 144 pagine
2015
ISBN 978-88-98823-58-1

14,00 €

LA GUERRA
NELLE

MONTAGNE
Uno scrittore inglese
sul fronte italiano
della Grande Guerra

Testo inglese a fronte

38 foto dell’epoca inedite

Rudyard Kipling

TARKA
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La Prima guerra mondiale vide Kipling impegnato in veste di
corrispondente di guerra prima sul fronte occidentale, poi Sir
Rennell Rood,Ambasciatore inglese a Roma, lo invitò a recarsi in
Italia: preoccupato perché gli inglesi non avevano le idee
chiare sulla dimensione e i costi dello sforzo bellico
italiano. Rood propose l’invio sugli opposti fronti di famosi
scrittori italiani e inglesi, perché raccontassero la loro esperienza
sui giornali delle loro nazioni e degli alleati.
Dopo un rifiuto iniziale, Kipling accettò l’invito e l’1 maggio 1917 si
mise in viaggio con l’amico Perceval Landon (1868-1927).
Il 9 maggio arrivarono a Udine dove incontrarono il generale
Cadorna e il ReVittorio Emanuele III. La visita al fronte iniziò il 10
maggio: il colonnello Pirelli li accompagnò sul settore del Carso,
vicino a Gradisca.Visitarono poi Gorizia e la postazione italiana di
Podgora. Questo giro fornì il materiale per i suoi primi due articoli:
Le strade di un esercito e Podgora. Il giorno dopo si recarono sul
fronte dell’Isonzo. Continuarono quindi verso nord dal Monte
Sabotino lungo il Kolovrat, prima di far ritorno a Udine. Questo
viaggio, come anche il trasferimento da Udine a Cortina, è descritto
in Un valico, un re e una montagna.
Il 13 maggio i due scrittori raggiunsero il fronte dolomitico, spunto
per uno dei migliori articoli di Kipling: Solo pochi passi più in su…
Mentre Il fronte trentino si basa sul materiale raccolto durante il
viaggio in treno da Cortina.
Questi cinque articoli di Kipling furono pubblicati, fra il 6 e il 20 giugno
1917, sul “DailyTelegraph” in Inghilterra e sul “NewYorkTribune” negli
Stati Uniti e poco più tardi raccolti in volume dalla Doubleday.

Rudyard Kipling (1865-1936), premio Nobel per la Letteratura nel 1907
per il suo Libro della giungla, che è tra le sue opere di narrativa più famose
(insieme a Kim e Capitani coraggiosi), è noto soprattutto per i romanzi, i
racconti e le opere poetiche, ma ha svolto anche una non indifferente
attività giornalistica, sin da quando, ancora adolescente, aveva ricoperto il
ruolo di caporedattore in un piccolo giornale locale di Lahore,“The Civil
and Military Gazette”.

www.tarka.it
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Nell’agosto 1917, l’ufficiale di marina JulienViaud – celebre con lo
pseudonimo di Pierre Loti – è inviato sul fronte italiano.
Questa missione sarà narrata in articoli pubblicati su “L’Illustration”
(8 settembre-6 ottobre 1917) col titolo Impressions d’Italie; testi in
seguito raccolti nel volume L’Horreur allemande (1918).
Gli articoli, di indubbio interesse per il lettore italiano, sono qui
proposti nel centenario della Grande Guerra. Fanno parte della
produzione letteraria – oltre che di guerra, segnatamente “politica”,
tra colonialismo e il suo contrario – che caratterizza l’ultimo
decennio di vita dello scrittore.
La Grande Guerra è soprattutto guerra di posizione, di trincee. Il
fronte italiano ne è disseminato fino all’inverosimile. Le montagne
dolomitiche portano tutt’oggi i segni dell’immane lavoro compiuto
da quei soldati col “cappello di feltro su cui spicca un fermaglio con
una lunga penna d’aquila”, a cui lo scrittore non lesina le lodi. Con
le inimmaginabili postazioni costruite su strapiombi attraversati da
precarie teleferiche (timorosa esperienza dello stesso Loti), o
raggiunte da strade impossibili, in uno scenario superbo e crudele
con gli uomini che lo profanavano con la loro assurda lotta; gli
incontri con la Duse in tournée per i soldati o il coraggioso Re
d’Italia; le visite “turistiche” ad altri luoghi, tra cui spiccano le belle
pagine su “Venezia in tenuta di guerra”… le Impressioni d’Italia (e gli
altri testi raccolti in questo volume) offrono un’immagine inedita e
inconsueta di quello stravagante marinaio che fu il viaggiatore
esotico per antonomasia.

Pierre Loti (Rochefort-sur-mer 1850-Hendaye 1923). L’amore per i
viaggi gli fece scegliere già a 17 anni la carriera nella Marina francese che
lo portò a visitare Paesi favolosi per l’epoca: India, Marocco, Cina (in
occasione della guerra dei “Boxer”), Egitto,Turchia, Oceania, Giappone,
Senegal, persino l’Isola di Pasqua. Dopo ogni viaggio, le avventure vissute,
gli esotici amori, i suggestivi luoghi visitati e soprattutto la sua personale
sensibilità disincantata e malinconica, fornirono l’ispirazione e la materia
dei suoi innumerevoli libri (circa 40 volumi), tra i quali Al Marocco, Aziyadé,
Il matrimonio di Loti,Madame Crisantemo, Ramuntcho, Gli ultimi giorni di
Pechino, Pescatore d’Islanda considerato il suo capolavoro. Entrò
all'Académie française nel 1891.

www.tarka.it
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Introduzione
alla vita mediocre
Dal 1916 al dopoguerra
passando per Caporetto

di Arturo Stanghellini 

14x21 cm – 224 pagine
2017
ISBN 978-88-99898-81-6

15,50 €

UN FANTE
LASSÙ

Uomini e vicende
sul fronte italiano
della Grande Guerra

Gino Cornali
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Le memorie del fante Cornali sono coinvolgenti e
meritano di essere meditate.
Rappresentano il mondo interiore dell’italiano medio
che ha accettato la guerra come un ineluttabile destino
al quale era inutile e forse vile sottrarsi.
Al suo animo semplice, giovanilmente avventuroso,
appaiono mediocri e spregevoli sia i pacifisti socialisti,
liberali e cattolici che “i pescecani” e gli imboscati,
avvertiti così lontani dalle sue eroiche idealità. Lui,
nell’adempimento del proprio dovere, trova una ragione
più alta di vita che gli consente di sfidare fatiche e disagi.
In quel micromondo di combattenti il nostro fante
scopre valori intensi che travalicano la contingenza di
un’esperienza bellica drammatica e comincia ad avvertire,
fin dal momento del prossimo congedo, i segnali
angoscianti dei nuovi squilibri politici e sociali che ne
sarebbero conseguiti.

Giuliano Adorni

Gino Cornali (Bergamo 1894-Milano 1952) giornalista, diresse il quotidiano
“La Prealpina” diVarese. Fu autore di romanzi, novelle e commedie teatrali.
Collaborò fino al ’43 con La Lettura del “Corriere della Sera”.

Giuliano Adorni, docente e dirigente scolastico per molti anni, è uno
studioso di Storia.

www.tarka.it

€ 16,00
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Un fante lassù
Uomini e vicende sul fronte italiano
della Grande Guerra

di Gino Cornali

14x21 cm – 176 pagine
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Nella tormenta
Diario di un inviato 
sul fronte belga nel 1914

di Luigi Campolonghi

14x21 cm – 160 pagine
2015 
ISBN 978-88-98823-38-3

16,00 €

disponibile anche in formato ebook

Luigi Campolonghi (1876-1944),
giornalista, scrittore, uomo politico, è una
figura di primo piano nella storia del
socialismo italiano. Iscrittosi ventenne al
Partito Socialista, nel 1898 è costretto a
fuggire a Marsiglia per evitare l’arresto, come
racconterà nel libro Pontremoli. Una cittadina
fra il 1880 e il ’900 (Tarka, 2014).A
Pontremoli aveva già fondato il giornale
socialista “La Terra” insieme al compatriota
Alceste De Ambris. Rimane in Francia tre
anni e si dedica all’organizzazione dei
lavoratori italiani, attività sindacale che gli
costa l’espulsione anche dalla Francia.
Ritornerà in Francia come corrispondente
del “Secolo”, il quotidiano democratico di
Milano.
Durante la Prima guerra mondiale svolge
attività per annodare intese fra
l’interventismo democratico italiano e
francese. Intanto aveva pubblicato libri a
sfondo sociale, comeVita d’esilio, La Zattera,
La Nuova Israele; biografie di rivoluzionari
come Amilcare Cipriani e Francisco Ferrer e
Nella tormenta. Nel ’23, quando i fascisti
comprano “Il Secolo”, si ritira a Nérac, nel
Sud-Ovest della Francia e si trasforma in
agricoltore. Con l’aiuto della moglie Ernesta
e degli amici, Campolonghi fonda la “Ligue
italienne des Droits de l’Homme” (LIDU).
Colpito da emiplegia il nel ’40, torna in Italia
dopo il 25 aprile del ’43, e muore a Settimo
Vittone nel dicembre del ’44.

Giuliano Adorni attualmente è Presidente
del centro Aullese di Ricerche e di Studi
lunigianesi “Giulivo Ricci”, membro del
Direttivo dell’Associazione “Manfredo
Giuliani”, membro del Direttivo del
Cenacolo artistico letterario “R. Micheloni”
di Aulla, componente della giuria del Premio
internazionale Cinque Terre “S. Guerrieri” e
del Premio Lunigiana Storica.

€ 16,00

ISBN 978-88-98823-38-3

Il 28 giugno 1914, quando nell’attentato di Sarajevo perdono
la vita Francesco Ferdinando, erede al trono asburgico, e la
consorte Sofia, il pontremolese Luigi Campolonghi è in esilio
in Francia, per le sue idee socialiste. Da Parigi invia ai giornali

italiani le sue corrispondenze, raccontando i sentimenti
contrastanti che scuotono la Francia, l’attentato in cui viene
ucciso Jean Jaurès, la mobilitazione generale. Poi scrive dal
Belgio, dove si reca per avere notizie di prima mano, e dà
conto dei giorni immediatamente successivi all’invasione
tedesca, della distruzione vista da vicino, della ferocia sui
civili di un Paese dichiaratosi neutrale. Fra le pagine, non
mancano i riferimenti alla posizione italiana: l’autore è

favorevole all’uscita dall’isolamento e all’intervento a fianco
della Francia democratica, contro Austria e Germania.

Campolonghi raccoglie poi le sue corrispondenze in questo
“diario”, che resta documento prezioso di quei primi giorni
di ingresso “nella tormenta” del primo conflitto mondiale.

L’agonia del Belgio iniziata nella notte
del 3 agosto, quando la cavalleria
tedesca superò di prepotenza la
frontiera, si concluse il 25 agosto dopo
che le truppe d’invasione avevano
concluso il loro contrastato
attraversamento; Campolonghi, grazie ad
un permesso fortunosamente avuto, con
timbro “Deutsche Gouvernement
Brussel”, ha l’autorizzazione di
attraversare le truppe tedesche e quindi
la possibilità di informare i suoi lettori
nei minimi dettagli su una fase bellica di
gravità eccezionale sul piano del diritto
internazionale e di particolare ferocia
nei confronti dei civili inermi, derubati,
ricattati, uccisi. Lo spettacolo più
desolante gli viene offerto da Lovanio,
sede universitaria dal 1425, dove “la
rovina è assoluta” con le sue case
sventrate e la sua biblioteca storica
irrimediabilmente distrutta. Il piano di
invasione e di sottomissione avveniva in
coerenza col cinico assioma del
cancelliere tedesco, pro tempore,
Bethmann-Hollweg “Necessità non ha
leggi”, assioma che in futuro avrebbe
trovato esecutori anche più zelanti! Il
proponente era lo stesso personaggio
che aveva già definito “un pezzo di
carta” il trattato internazionale che
garantiva la neutralità del Belgio.

dalla prefazione di Giuliano Adorni
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“Ricordate quel racconto di Anatole France sui rivenditori di
libri usati lungo la Senna? Ebbene anche noi abbiamo i

‘buchinisti’ e sono tutti lunigianesi di Montereggio, e – in
piccola parte – di Parana e di Mulazzo, e la loro tradizione è,
forse, più nobile di quella dei colleghi parigini. Sono intere

frazioni che, a primavera, sciamano e si disperdono per l’Italia
– e non solo per l’Italia – a vendere, a prezzi minimi, il fiore
più bello e il frutto più sostanzioso: quello dell’ingegno…”

da Il Campanone

Gian Battista Martinelli (1943-2008) laureato in Economia e Commercio
alla “Bocconi” nel 1969 con la tesi Origine e sviluppo dell’attività dei librai
pontremolesi.Appassionato studioso di botanica e storia locale, è autore di:
La cucina del mezzadro e Cucina e salute con le erbe di Lunigiana.

In copertina: Pina Tarantola, in piedi, con la sorella Laura
nel banco di Piazza Cavour a Milano, primi anni ’60.

È presso questa bancarella che Ulisse Tarantola e suo fratello
Alfredo conoscono Arnoldo Mondadori che passava lì ogni

mattina e lasciava loro alcuni libri appena stampati.
A fine giornata tornava per sapere qual era stato

il flusso degli acquirenti.
L’Ammiraglia era una bancarella spia per tenere sotto

controllo il gradimento dei lettori, e tanta era la fama dei
Tarantola, che Mondadori la usava per fare
una prova del nove dei titoli dati alle stampe.

da pagina 61 del libro
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La lontra è una delle specie di mammiferi più esposte al rischio di estinzione in Italia. Essendo un
predatore al vertice della catena alimentare di ecosistemi acquatici, la conservazione della lontra
rappresenta una sfida particolarmente impegnativa poiché implica la tutela della biodiversità,
dell’integrità e della continuità degli ecosistemi. 
Tarka è il nome di una lontra e anche il titolo di uno dei libri più venduti nell’editoria naturalistica,
scritto da Henry Williamson, Tarka the Otter.


