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RIVISTE

La rivista esce dal 1972 con 6 fascicoli annui. Vengono riportati articoli tecnici e 
scientifi ci, studi, notiziari, descrizione di macchine e testi legislativi sulla lavorazione, 
l’imbottigliamento, il confezionamento ed il controllo di tutte le bevande.

INDUSTRIE DELLE BEVANDE
bimestrale

Abbonamento annuo - Italia € 40,00
Europa € 60,00 - Resto del mondo (via aerea) € 85,00
App per iPad: singola € 3,99 annuale € 29,99
(Abbonamento solo su App Store)
Digitale in PDF per tablet e PC € 34,99
(abbonamento solo su http://shop.chiriottieditori.it)
ISSN 0390-0541

TECNICA MOLITORIA da 65 anni è l’unica rivista indipendente dedicata ai comparti: 
stoccaggio, macinazione, farine, mangimi, pasta secca, pasta fresca, riso, pet food. 
Grazie al fatto di non essere vincolata ad associazioni o gruppi, questa rivista off re 
informazioni complete ed obiettive che coprono tutto il panorama nazionale ed 
internazionale. I temi approfonditi comprendono: articoli tecnico-scientifi ci di alto 
profi lo dall’Italia e dal mondo; novità da fi ere italiane ed internazionali; resoconti 
di congressi nazionali ed internazionali; aggiornamenti legislativi; statistiche e 
marketing; descrizioni di nuove macchine, apparecchi di analisi, attrezzature, ecc.; 
disinfestazione, IPM, monitoraggio; fi ne linea, imballaggio, packaging, logistica, ecc.

TECNICA MOLITORIA
mensile

Abbonamento annuo - Italia € 50,00 
Europa € 80,00 - Resto del mondo (via aerea) € 110,00
App per iPad: singola € 3,99 annuale € 34,99
(Abbonamento solo su App Store)
Digitale in PDF per tablet e PC € 44,99
(abbonamento solo su http://shop.chiriottieditori.it)
ISSN 0040-1862

Pubblicata sin dal 1962, ogni anno escono 11 fascicoli per un totale di oltre 2.500 
pagine. Vengono proposti articoli, notizie ed informazioni sui processi di lavorazione 
e conservazione, sulle macchine e sugli aspetti analitici, legislativi ed informativi 
di tutti i prodotti alimentari.

INDUSTRIE ALIMENTARI
mensile - 11 numeri annui

Abbonamento annuo - Italia € 65,00
Europa € 100,00 - Resto del mondo (via aerea) € 140,00
App per iPad: singola € 3,99 annuale € 39,99
(Abbonamento solo su App Store)
Digitale in PDF per tablet e PC € 59,99
(abbonamento solo su http://shop.chiriottieditori.it)
ISSN 0019-901X

RIVISTE

2017 catalogo_libri.indd   2 01/12/16   18:01



RIVISTE

La rivista esce dal 1972 con 6 fascicoli annui. Vengono riportati articoli tecnici e 
scientifi ci, studi, notiziari, descrizione di macchine e testi legislativi sulla lavorazione, 
l’imbottigliamento, il confezionamento ed il controllo di tutte le bevande.

INDUSTRIE DELLE BEVANDE
bimestrale

Abbonamento annuo - Italia € 40,00
Europa € 60,00 - Resto del mondo (via aerea) € 85,00
App per iPad: singola € 3,99 annuale € 29,99
(Abbonamento solo su App Store)
Digitale in PDF per tablet e PC € 34,99
(abbonamento solo su http://shop.chiriottieditori.it)
ISSN 0390-0541

TECNICA MOLITORIA da 65 anni è l’unica rivista indipendente dedicata ai comparti: 
stoccaggio, macinazione, farine, mangimi, pasta secca, pasta fresca, riso, pet food. 
Grazie al fatto di non essere vincolata ad associazioni o gruppi, questa rivista off re 
informazioni complete ed obiettive che coprono tutto il panorama nazionale ed 
internazionale. I temi approfonditi comprendono: articoli tecnico-scientifi ci di alto 
profi lo dall’Italia e dal mondo; novità da fi ere italiane ed internazionali; resoconti 
di congressi nazionali ed internazionali; aggiornamenti legislativi; statistiche e 
marketing; descrizioni di nuove macchine, apparecchi di analisi, attrezzature, ecc.; 
disinfestazione, IPM, monitoraggio; fi ne linea, imballaggio, packaging, logistica, ecc.

TECNICA MOLITORIA
mensile

Abbonamento annuo - Italia € 50,00 
Europa € 80,00 - Resto del mondo (via aerea) € 110,00
App per iPad: singola € 3,99 annuale € 34,99
(Abbonamento solo su App Store)
Digitale in PDF per tablet e PC € 44,99
(abbonamento solo su http://shop.chiriottieditori.it)
ISSN 0040-1862

Pubblicata sin dal 1962, ogni anno escono 11 fascicoli per un totale di oltre 2.500 
pagine. Vengono proposti articoli, notizie ed informazioni sui processi di lavorazione 
e conservazione, sulle macchine e sugli aspetti analitici, legislativi ed informativi 
di tutti i prodotti alimentari.

INDUSTRIE ALIMENTARI
mensile - 11 numeri annui

Abbonamento annuo - Italia € 65,00
Europa € 100,00 - Resto del mondo (via aerea) € 140,00
App per iPad: singola € 3,99 annuale € 39,99
(Abbonamento solo su App Store)
Digitale in PDF per tablet e PC € 59,99
(abbonamento solo su http://shop.chiriottieditori.it)
ISSN 0019-901X

ALIMENTI FUNZIONALI, è nata con lo scopo di divulgare le innovazioni del settore 
industriale, sempre più rivolto non solo ad arricchire alimenti, integratori e cosmetici 
con sostanze capaci di sviluppare un eff etto salutistico, ma anche di evidenziare, 
con dei claim in etichetta, un possibile eff etto medicale degli ingredienti già 
naturalmente presenti. Coordinatore scientifi co di entrambe le riviste è Sebastiano 
Porretta, esperto riconosciuto dalla Comunità Scientifi ca Internazionale nelle 
discipline trattate dalla rivista.

ALIMENTI FUNZIONALI
trimestrale

RIVISTE

INGREDIENTI ALIMENTARI dal 2002 è la rivista italiana dedicata al mondo degli 
ingredienti utilizzati in ambito alimentare: nei 6 fascicoli annui è possibile trovare 
articoli scientifi ci provenienti da Università e Centri di Ricerca, notizie inerenti 
materie prime, semilavorati, additivi, aromi, coloranti, edulcoranti, miglioranti e 
rubriche dedicate a studi di mercato e alla commercializzazione dei prodotti fi niti. 
Per completare l’off erta di quanto può servire per la preparazione e l’ottimizzazione 
degli alimenti,.

INGREDIENTI ALIMENTARI
bimestrale

Abbonamento annuo:
Ingredienti alimentari + Alimenti Funzionale Italia € 45,00
Europa € 65,00 Resto del mondo (via aerea) € 95,00
App per iPad: singola € 3,99 annuale € 29,99
(Abbonamento solo su App Store)
Digitale in PDF per tablet e PC € 39,99
(abbonamento solo su http://shop.chiriottieditori.it)
ISSN 1594-0543 - ISSN 2039-6155

Nata nel 1978, PASTICCERIA INTERNAZIONALE esce con 9 numeri all’anno, rivolta 
a pasticcieri, gelatieri, cioccolatieri, confettieri, chef e baristi. Articoli, notizie e 
suggerimenti per illustrare e potenziare la produzione e la vendita dei prodotti 
artigianali, anche con una completa e dinamica informazione della cultura e della 
tecnologia alimentare, attraverso ricette, reportage, interviste e approfondimenti 
di storia, marketing, e ogni uscita si potenzia su www.pasticceriaextra.it

PASTICCERIA INTERNAZIONALE
9 numeri annui

Abbonamento annuo Italia € 55,00
Europa € 90,00 - Resto del mondo (via aerea) € 120,00
App per iPad: singola € 4,99 annuale € 34,99
(Abbonamento solo su App Store)
Digitale in PDF per tablet e PC € 34,99
(abbonamento solo su http://shop.chiriottieditori.it)
ISSN 0392-4718

2017 catalogo_libri.indd   3 01/12/16   18:01



M ACINAZIONE

Una volta l’anno viene pubblicata TECNICA MOLITORIA INTERNATIONAL, 
completamente in inglese con articoli e notizie inedite. La rivista viene inviata 
gratuitamente all’estero per promuovere la tecnologia, i macchinari e la ricerca 
italiana nel mondo intero.

TECNICA MOLITORIA
INTERNATIONAL
annuale

In lingua inglese
Invio diretto in omaggio ad operatori
selezionati in tutto il mondo.
Disponibile anche in PDF sul nostro sito e su app store gratuitamente
ISSN 0040-1862

PASTICCERIA INTERNAZIONALE WORLDWIDE EDITIO è un magazine che parla in 
inglese con un orgoglioso accento italiano e che si propone quale fi glia inglese di 
“Pasticceria Internazionale”, ma autonoma in ogni senso, sia stilistico che grafi co, 
per rispondere alle esigenze di un eterogeneo target anglofono. Ricette, interviste 
e news aziendali per valorizzare e diff ondere la cultura dolciaria e gastronomica 
a livello mondiale, il tutto potenziato da www.piwwe.com.

PASTICCERIA INTERNAZIONALE
WORLD WIDE EDITION
semestrale

In lingua inglese
Invio diretto in omaggio ad operatori
selezionati in tutto il mondo.
Disponibile anche in PDF sul nostro sito e su app store gratuitamente
ISSN 0392-4718

Rivista esclusivamente in inglese, sviluppata a supporto di tutte quelle aziende 
italiane che vogliono puntare sull’export di macchine, prodotti e servizi dell’industria 
alimentare e delle bevande. Con capillare diff usione mondiale, l’abbonamento 
gratuito è riservato unicamente agli operatori nel settore degli alimenti.

ITALIAN FOOD & BEVERAGE
TECHNOLOGY
quadrimestrale

In lingua inglese
Invio diretto in omaggio ad operatori
selezionati in tutto il mondo.
Disponibile anche in PDF sul nostro sito e su app store gratuitamente
ISSN 1590-6515

RIVISTE IN LINGUA INGLESE
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Con 50 anni di esperienza diretta nel settore molitorio, 
sia a livello tecnico-pratico che di ricerca e studio, Ezio 
Madureri all’età di 70 anni iniziò a scrivere la sua 
mastodontica opera dedicata alla Storia dei Mulini, 
dagli albori della civiltà dell’uomo fi no ai giorni nostri.
Il binomio uomo/cereale è al centro di tutta quest’opera 
letteraria che, in modo semplice e piacevole, non senza 
senso pratico ed ordine, illustra i sistemi, i macchinari, le 
tecnologie e gli artifi zi messi in atto nelle varie epoche 
storiche fi no ai giorni nostri. Due completi volumi per 
conoscere le nostre radici e riscoprire il prezioso patrimonio 
che ci è stato tramandato di generazione in generazione 
e che non bisogna assolutamente dimenticare. Un’opera 
di rilievo e rappresentanza che non può mancare nella 
biblioteca delle aziende e dei singoli operatori che sono 

veramente interessati al loro mestiere e che vogliono 
sentirsi parte di questa importante ed eterna storia della 
macinazione, in perenne evoluzione.

Oggigiorno il commercio internazionale di cereali e 
prodotti, come pure dei relativi macchinari, richiede una 
precisa conoscenza dei termini in lingua straniera sia per 
la corrispondenza e le trattative, sia per la preparazione di 
cataloghi, pubblicità e depliant. Questo dizionario permette la 
traduzione di oltre 6.500 termini nelle lingue italiana, inglese, 
francese, spagnola, tedesca, russa e cinese, per un totale di 
45.738 parole. La compilazione è dovuta ai migliori esperti 
del settore, ciascuno nella propria lingua. Il coordinamento a 
cura dell’ICC, l’organizzazione internazionale per la scienza e 
tecnologia dei cereali, ne garantisce la validità ed affi  dabilità. 
I termini si riferiscono a tutti gli aspetti tecnici e scientifi ci dei 
cereali, dalla macinazione all’insilamento, dalla panifi cazione 
alla pastifi cazione, passando per tutti gli aspetti di entomologia, 
botanica, chimica, bromatologia, commercio, ecc.

È la fedele ristampa anastatica di pregio di un prezioso 
volume, pubblicato nel 1662 a Colonia da Henrici Schmitz, 
composto da 154 tavole illustrative a piena pagina con 
la completa descrizione in lingua latina, completato dal 
testo della legge tedesca sui molini in vigore a quel tempo. 
Le tavole illustrano tutti i possibili sistemi di mulini per 
i cereali, delle ruote idrauliche per la lavorazione della 
carta e dei minerali, per le segherie ed altri usi.

STORIA DELLA MACINAZIONE DEI CEREALI

DIZIONARIO MULTILINGUE ICC
DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEI CEREALI

THEATRUM MACHINARUM NOVUM

M ACINAZIONE

EZIO MADURERI
Vol. I - Tecnologia della macinazione
Vol. II - Conservazione, essiccazione e pulitura
924 pag. - 59 tab. 1.121 fi gure e diagrammi
Rilegati (1995)
per i due volumi € 67,00
ISBN: 978-88-85022-54-6

7 lingue
538 pagine
45.738 record
Rilegato (2006)
€ 68,00
ISBN: 978-88-85022-85-0

HENRICI SCHMITZ (1662)
406 pag. di grande formato
154 tavole a piena pagina
Rilegato in similpelle (1985)
€ 56,00
ISBN: 978-88-85022-23-2
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completamente in inglese con articoli e notizie inedite. La rivista viene inviata 
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PASTIFICAZIONE

Il grano, alimento fondamentale nella storia dell’uomo 
(notizie botaniche, tecnica agraria, ricerca genetica, 
difesa fi tosanitaria). La cariosside del grano. Valutazione 
commerciale dei grani teneri e dei grani duri. Profi lo 
dei grani italiani, dell’Europa e dei Paesi maggiori
esportatori e produttori di grano nel mondo, 
consumatori. Insilamento del grano (tipi di sili, 
prepulitura e meccanizzazione). Tecnologie d’insilamento 
e rilevamento umidità e temperature. Incendi ed 
esplosioni nei sili. Ventilazione ed essiccamento
del grano. Disinfestazione.

In questa seconda parte si tratta dei vari sistemi di pulitura 
del grano (dosatori, separatori, spietratori, svecciatoi, 
spellatrici e disinfestatori) con i mezzi di trasporto e 

di condizionamento ed esempi di diagrammi. Segue 
l’introduzione alla macinazione, laminatoi, plansichter, 
distaccatori, fi nitrici, semolatrici, con i trasporti pneumatici 
e tutta la diagrammistica per tenero e duro. Infi ne si 
illustrano i sili da farina, l’insacco e le analisi.

In questo volume viene trattato tutto ciò che ri-
guarda il mais: coltivazione, insilamento, essiccamento, 
disinfestazione, pulitura, degerminazione, macinazione, 
estrazione del germe e dell’olio e tutte le susseguenti fasi 
di lavorazione; inoltre vengono riportate dettagliate 
analisi sui componenti della farina di mais e su tutti gli 
impianti e macchinari che vengono impiegati nei vari 
processi produttivi. Nell’ultima parte vengono discussi 
i vari possibili impieghi dei prodotti e sottoprodotti del 
mais, fra cui olio e germe di mais, grits per birra, polenta, 
mangimi, pasta ed amido di mais, fuba fermentata, 
alimenti speciali e bioetanolo.

Questo manuale affronta in modo pratico le varie 
problematiche degli opifi ci:
- Le infestazioni in molini e pastifi ci: problemi determinati 
dalle infestazioni su derrate; fattori che favoriscono la 
presenza di infestanti.
- La gestione delle infestazioni: concetto di integrated 
pest management (IPM); strumenti e metodologie per 
il monitoraggio; azioni preventive, tecniche di lotta 
contro gli artropodi; contro i roditori, contro gli uccelli, 
sviluppi per il futuro.
- Gli artropodi infestanti: artropodi, schede delle principali 
specie.
- I roditori e gli uccelli infestanti: roditori, informazioni 

generali; uccelli, informazioni generali.
Vengono, infine, suggerite una serie di letture di 
approfondimento.

MOLINI DA GRANO - VOLUME 1-2

INDUSTRIA DEL MAIS

GLI ANIMALI INFESTANTI IN MOLINI E PASTIFICI

M ACINAZIONE

MARIO CINQUETTI
Il grano nel mondo
e la sua conservazione
448 pag. + 416 pag.
vol. 1 Rilegato (1992) + vol. 2 Rilegato (2000)
€ 75,00 (i due volumi si vendono indivisibili)
ISBN: 978-88-85022-47-8
ISBN: 978-88-85022-75-1

MARIO CINQUETTI
3ª edizione riveduta
ed ampliata
640 pag. - 180 tab.
196 fi g.
Rilegato (1987)
€ 40,00
ISBN: 978-88-85022-27-0

PASQUALE TREMATERRA
PAOLO GENTILE
104 pagine illustrate
in nero e a colori
Rilegato (2008)
€ 35,00
ISBN: 978-88-96027-01-1
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La toga alla pasta? - Una cesta di maccheroni - Maccheroni 
e lasagne: due oggetti misteriosi - Il capitolo Platina - 
Perché pasta secca? - Pasta e pomodoro - Ravioli, tortellini 
& C. Qualità nei secoli - Quattro parole sulla semola - Il 
latino maccheronico - Parole del passato - Il grand tour 
e la scoperta della pasta - Cresce l’interesse per la pasta 
italiana - Nudeln & Nocken - Verso il pastifi cio moderno 
- Postfazione - Pastantologia: pasta poetica - pasta 
sognata, ecc.

Che cosa è la pasta - Le materie prime per la produzione 
della pasta - Processi ed operazioni nella pastifi cazione 
industriale - La tecnologia per l’essiccazione della pasta 
- Il ruolo dei nuovi processi idrotermici (HT-THT) nella 
produzione della pasta - I macchinari per la produzione 
della pasta - L’automazione dei processi per la produzione 
industriale della pasta - Appendice: Appunti sul 
confezionamento della pasta - Tabelle psicrometriche.

IN PRINCIPIO ERA LA SFOGLIA

LA TECNOLOGIA DELLA PASTA ALIMENTARE

PASTIFICAZIONE

ALFREDO MORELLI
104 pag. illustrate
Rilegato (1991)
€ 21,00
ISBN: 978-88-85022-37-9

L. MILATOVIC
G. MONDELLI
330 pag. + 32 f.t. 122 fi g.
68 tab. Rilegato (1990)
€ 42,00
ISBN: 978-88-85022-30-0

di condizionamento ed esempi di diagrammi. Segue 
l’introduzione alla macinazione, laminatoi, plansichter, 
distaccatori, fi nitrici, semolatrici, con i trasporti pneumatici 
e tutta la diagrammistica per tenero e duro. Infi ne si 
illustrano i sili da farina, l’insacco e le analisi.

generali; uccelli, informazioni generali.
Vengono, infine, suggerite una serie di letture di 
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€ 40,00
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€ 35,00
ISBN: 978-88-96027-01-1

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
SE VUOI RIMANERE AGGIORNATO
SU TUTTE LE NOVITÀ DAL MONDO

CONSULTA IL NUOVO PORTALE

www.foodexecutive.com
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Dopo un’ampia dissertazione sui materiali polimerici impiegati nel settore 
alimentare, sulle loro caratteristiche e sulle loro peculiarità, sono stati aff rontati 
nel testo i fenomeni di migrazione dei plastificanti in alimenti e bevande 
attraverso tre diff erenti punti di vista: la determinazione chimico-analitica, 
la legislazione vigente ed i documentati e drammatici effetti sulla salute 
dell’accumulo di plastifi canti nell’organismo umano. A quest’ultimo aspetto 
è stata data grande importanza poiché esiste oggi la certezza scientifi ca della 
correlazione tra l’accumulo di queste sostanze e l’insorgenza di molte gravi 
patologie dell’infanzia e dell’età adulta tra le quali anche malattie oncologiche.

Si propone dunque un testo che nonostante la chiara impronta divulgativa, 
indugi con un approccio scientifi co su alcuni contenuti svolgendo un’azione 
quasi didattica sul lettore, stimolando la sua curiosità e rispondendo ad alcune 
delle sue tante domande.

G. DUGO, G. CALABRESE,
R. VADALÀ, M. R. FEDE
216 pag.
Rilegato (2015)
€ 34,00
App per iPad € 21,99
ISBN: 978-88-96027-20-2

I CONTENITORI IN PLASTICA
PER GLI ALIMENTI

Il marketing sensoriale si occupa di misurare e di spiegare le emozioni del 
consumatore in modo da capitalizzarle in nuove opportunità di mercato. Ma 
anche di massimizzare il profi tto di particolari prodotti e la fedeltà dei clienti, 
affi  nché possano ripetere gli acquisti o, ancora, di garantire un successo quanto 
più lungo possibile.
Un approccio sensoriale allo studio del mercato cerca di ridurre i limiti del 
marketing tradizionale che è troppo razionale, fondato sull’idea che un 
consumatore sia logicamente rigoroso nelle sue scelte di fronte a un’off erta 
merceologica, a prodotti concorrenti e così via.
Per contrasto al marketing tradizionale, quello sensoriale aggiunge l’esperienza, 
le emozioni, la percezione e i sentimenti del consumatore per creare un nuovo 
prodotto più consono in termini di design, packaging, etichetta, ingredienti, e, 
perché no, di esposizione in un ambiente idoneo e adeguato alle promesse. Per 
tali motivi il marketing sensoriale pone il cervello del consumatore con i suoi 
sensi al centro della strategia di marketing.

SEBASTIANO PORRETTA
456 pag.
Rilegato (2015)
€ 70,00
App per iPad € 44,99
ISBN: 978-88-96027-24-0

IL MARKETING SENSORIALE
Interpretare e prevedere
le scelte e le preferenze

ALIMENTI ALIMENTI

Il volume, unico nel suo genere, si rivolge a studiosi, tecnici e operatori, ma, più in gene-
rale, a tutti i curiosi che intendono conoscere e approfondire l’origine e l’evoluzione di 
un settore fortemente strategico per l’economia italiana e forte propulsore del Made 
in Italy. 
Il testo è scritto in una forma colloquiale e non si rivolge solo agli specialisti della mate-
ria e a quelli che lo diventeranno, ma anche a chi semplicemente voglia capire l’origine 
e l’evoluzione nella storia delle diverse sfaccettature che contraddistinguono il mercato 
alimentare odierno.

SEBASTIANO PORRETTA
512 pag.
Rilegato (2016)
€ 70,00
App per iPad € 33,99
ISBN: 978-88-96027-28-8

L’EVOLUZIONE DELL’INDUSTRIA
ALIMENTARE

novità
libraria
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Dopo un’ampia dissertazione sui materiali polimerici impiegati nel settore 
alimentare, sulle loro caratteristiche e sulle loro peculiarità, sono stati aff rontati 
nel testo i fenomeni di migrazione dei plastificanti in alimenti e bevande 
attraverso tre diff erenti punti di vista: la determinazione chimico-analitica, 
la legislazione vigente ed i documentati e drammatici effetti sulla salute 
dell’accumulo di plastifi canti nell’organismo umano. A quest’ultimo aspetto 
è stata data grande importanza poiché esiste oggi la certezza scientifi ca della 
correlazione tra l’accumulo di queste sostanze e l’insorgenza di molte gravi 
patologie dell’infanzia e dell’età adulta tra le quali anche malattie oncologiche.

Si propone dunque un testo che nonostante la chiara impronta divulgativa, 
indugi con un approccio scientifi co su alcuni contenuti svolgendo un’azione 
quasi didattica sul lettore, stimolando la sua curiosità e rispondendo ad alcune 
delle sue tante domande.

G. DUGO, G. CALABRESE,
R. VADALÀ, M. R. FEDE
216 pag.
Rilegato (2015)
€ 34,00
App per iPad € 21,99
ISBN: 978-88-96027-20-2

I CONTENITORI IN PLASTICA
PER GLI ALIMENTI

Il marketing sensoriale si occupa di misurare e di spiegare le emozioni del 
consumatore in modo da capitalizzarle in nuove opportunità di mercato. Ma 
anche di massimizzare il profi tto di particolari prodotti e la fedeltà dei clienti, 
affi  nché possano ripetere gli acquisti o, ancora, di garantire un successo quanto 
più lungo possibile.
Un approccio sensoriale allo studio del mercato cerca di ridurre i limiti del 
marketing tradizionale che è troppo razionale, fondato sull’idea che un 
consumatore sia logicamente rigoroso nelle sue scelte di fronte a un’off erta 
merceologica, a prodotti concorrenti e così via.
Per contrasto al marketing tradizionale, quello sensoriale aggiunge l’esperienza, 
le emozioni, la percezione e i sentimenti del consumatore per creare un nuovo 
prodotto più consono in termini di design, packaging, etichetta, ingredienti, e, 
perché no, di esposizione in un ambiente idoneo e adeguato alle promesse. Per 
tali motivi il marketing sensoriale pone il cervello del consumatore con i suoi 
sensi al centro della strategia di marketing.

SEBASTIANO PORRETTA
456 pag.
Rilegato (2015)
€ 70,00
App per iPad € 44,99
ISBN: 978-88-96027-24-0

IL MARKETING SENSORIALE
Interpretare e prevedere
le scelte e le preferenze

ALIMENTI ALIMENTI

Questo volume è stato concepito per raccogliere le basi dell’interazione fra 
contaminazione e prodotti di sanifi cazione e di sviluppare i concetti chimici e 
microbiologici che supportano la detergenza e la disinfezione dai primi istanti di 
vita del latte nella stalla, ai macchinari, agli impianti ed agli ambienti coinvolti 
nell’industria di trasformazione. Esso sviluppa l’argomento della sanifi cazione 
delle superfi ci, dei macchinari e dell’ambiente di lavoro nella sua globalità, 
accompagnando il processo dalla produzione (mungitura), ai trattamenti fi sici, 
alla caseifi cazione, alla maturazione e ai sistemi di confezionamento.
Ricco di immagini, grafi ci e tabelle allo scopo di rendere più chiara la lettura, questo 
libro è uno strumento di lavoro e didattico per operatori in centrali del latte e 
caseifi ci, produttori in aziende agricole e imprese di trasporto del latte, studenti 
in scuole ed università, produttori di materie prime e costruttori di impianti.

LATTE
DETERGENZA E DISINFEZIONE DALLA 
PRODUZIONE ALLA CASEIFICAZIONE

MARIO STANGA
436 pag.
Rilegato (2015)
€ 45,00
App per iPad € 26,99
ISBN: 978-88-96027-23-3
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ALIMENTI

 Gli “additivi alimentari” sono sostanze abitualmente non 
consumate in quanto tali, ma intenzionalmente aggiunte 
ad alimenti per fi nalità tecnologiche riconosciute. In 
considerazione del fatto che il loro uso negli alimenti 
determina, in genere, l’esposizione intenzionale per lunghi 
periodi di tempo, non sorprende la grande attenzione 
dedicata a livello europeo a disciplinare questo settore 
per assicurarne l’efficacia, garantendo al contempo 
un elevato livello della salute umana e di protezione 
dei consumatori. Per questi motivi quello degli additivi 
alimentari è un settore soggetto a continui adeguamenti 
ed innovazioni normativi e scientifi ci. La necessità di 
un aggiornamento periodico nel merito scaturisce non 
solo dalla rapida evoluzione del quadro normativo e 
procedurale di riferimento, ma anche dalle numerose 
valutazioni svolte ogni anno dall’EFSA, caso per caso, 
sia su nuovi additivi che su particolari additivi già in uso, 
quali alcuni coloranti ed edulcoranti, soggetti di recente 
a particolare attenzione. La Nutrition Foundation of Italy 

(NFI) e il Gruppo additivi e coadiuvanti per alimenti di 
Federchimica-AISPEC hanno collaborato alla realizzazione 
di questa opera che intende rivisitare ed analizzare 
gli obiettivi, il contesto giuridico, l’esame delle fonti 
normative, le procedure e lo stato di avanzamento 
del nuovo assetto normativo e tecnico-scientifico in 
materia di additivi alimentari. Rientrano nella presente 
opera anche l’esame degli sviluppi regolatori e scientifi ci 
nonché dei risultati fi nora ottenuti nell’attuazione dei 
citati Regolamenti, nonché l’analisi critica dei fattori che 
hanno contribuito a rendere particolarmente diffi  cile 
il conseguimento di alcuni obiettivi prefi ssati. Questa 
opera, che è la quarta di una serie di pubblicazioni di NFI, 
ha anche il fi ne di valorizzare l’esperienza delle aziende 
associate ad NFI ed AISPEC, facilitando l’elaborazione 
e la proposta di validi contributi normativi e tecnico-
scientifici destinati ai competenti livelli istituzionali 
comunitari e nazionali.

L’informazione ai consumatori su alimenti e bevande in 
merito alle caratteristiche di composizione e proprietà 
nutrizionali riveste un’importanza fondamentale per la 
tutela della salute, la lealtà degli scambi commerciali e 
la libera circolazione dei prodotti nell’Unione Europea. 
Federalimentare e NFI-Nutrition Foundation of Italy 
hanno realizzato questa opera con lo scopo di rivisitare ed 
analizzare gli obiettivi, il contesto giuridico, l’esame delle 
fonti normative, le procedure e lo stato di avanzamento 
del nuovo assetto normativo e tecnico-scientifico in 
materia di additivi alimentari. Rientrano nel volume 
anche l’esame degli sviluppi regolatori e scientifici 
nonché dei risultati fi nora ottenuti nell’attuazione dei 
citati Regolamenti nonché l’analisi critica dei fattori che 
hanno contribuito a rendere particolarmente diffi  cile il 

conseguimento di alcuni obiettivi prefi ssati. L’opera è 
strutturata in cinque Parti: 1- obiettivi e le defi nizioni 
dell’informazione dei consumatori in materia di alimenti 
e bevande; 2- trattazione delle prescrizioni recate dalle 
diverse normative che regolamentano questo settore; 
3- esame degli aspetti connessi alla presentazione e 
pubblicità nella commercializzazione degli alimenti 
e bevande; 4- autocontrollo, controllo ufficiale e 
responsabilità degli operatori; 5- valutazione dei principali 
risultati conseguiti e dei possibili sviluppi futuri.

Il termine “shelf-life” indica il “periodo di tempo” entro 
il quale può ritenersi garantito un livello accettabile 
di appetibilità, di rispetto degli standard analitici 
e di sicurezza di un alimento. I molteplici fattori che 
determinano il deperimento qualitativo di un alimento nel 
tempo, si classifi cano idealmente in tre categorie: fattori 
fi sici (luce, temperatura, radiazioni elettromagnetiche), 
chimici (reazioni chimiche di vario genere) e biologici 
(reazioni enzimatiche, proliferazioni microbiche, 
infestazioni).

ADDITIVI ALIMENTARI NELL’UNIONE EUROPEA

ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE NELL’UNIONE EUROPEA:
ASPETTI NORMATIVI, SCIENTIFICI E TECNICI

SHELF-LIFE - TECNICHE DI MONITORAGGIO E QUALITÀ

ALIMENTI

MONICA BONONI
FERNANDO TATEO
144 pag. con tabelle e fi gure
Rilegato (2012)
€ 48,00
ISBN: 978-88-96027-09-7

RODOLFO PAOLETTI
ANDREA POLI
VITTORIO SILANO
496 pag. con tabelle e fi gure 
Rilegato (2012)
€ 45,00 - App per iPad € 38,99
ISBN 978-88-96027-10-3

V. SILANO - A. POLI
R. PAOLETTI - D. DONGO
368 pag. con tabelle e fi gure 
Rilegato (2013)
€ 38 ,00 - App per iPad € 31,99
ISBN 978-88-96027-13-4

2017 catalogo_libri.indd   10 01/12/16   18:01



In questi anni si è assistito a un veloce e drastico 
mutamento del paradigma classico legato allo studio 
descrittivo del mercato e dell’analisi dell’interazione fra 
gli utilizzatori e l’impresa. Oggi si parla di un consumo 
che si è tramutato in stile di vita e un ambito privilegiato 
di esperienze, tanto infl uente da generare un’autonoma 
visione del mondo e un proprio rango di valori con 
personalità del tutto peculiari. Contemporaneamente, 
subisce un’evoluzione anche il concetto d’innovazione: 
l’imitazione intelligente, lontana da qualsiasi forma di 
contraff azione, è lo sviluppo maggiormente utilizzato, 
capace di far percepire come innovative delle variazioni 
anche piccole, di prodotti esistenti. Il principio basilare 
consiste nel creare attraverso l’assemblaggio intelligente 
di componenti già presenti sul mercato. In un tale contesto, 
lo studio delle preferenze dei consumatori, in defi nitiva 
l’essenza della Consumer Science, non è più materia 
del marketing, oggi delegato alla comunicazione e alla 
promozione dei prodotti a valle dello sviluppo. Il testo è 

scritto in una forma colloquiale per fornire suggerimenti, 
sfatare miti e leggende creati e tramandati con l’unico 
scopo di diventare il prezzo d’ingresso per una comunità 
chiusa. Gli Autori sono tra i massimi esperti riconosciuti 
del settore, avendo maturato un’ampia esperienza 
applicativa.

Si può intendere come shelf life o vita commerciale di 
un prodotto, in determinate condizioni di conservazione, 
il tempo limite entro il quale il progredire di singoli 
eventi reattivi determini modifi cazioni impercettibili, o 
comunque ancora accettabili, sul piano della sicurezza 
d’impiego. Nel corso della conservazione e distribuzione, 
gli alimenti sono esposti a un elevato numero di fattori 
in grado di modificare le loro proprietà intrinseche; 
l’ossigeno, la luce, l’umidità sono solo alcuni di questi 
in grado d’innescare reazioni di tipo degradativo. La 
logica conseguenza dei meccanismi degradativi è 
l’inaccettabilità di tali prodotti da parte dei consumatori 
e, nei casi più gravi, la possibile pericolosità derivante da 
un consumo accidentale. Risulta pertanto imperativa da 
parte delle aziende la conoscenza e, quando possibile, 

la previsione della shelf life dei prodotti sottoposti alle 
diverse condizioni di trasformazione, di conservazione, 
di confezionamento (e di confezione), di trasporto e di 
distribuzione. È opportuno chiarire che per shelf life 
non deve intendersi unicamente la determinazione 
della “data di scadenza” o del “termine minimo di 
conservazione”, concetti intimamente legati alla tutela 
igienica e alla stabilità e molto spesso imposti da norme; 
la determinazione della shelf life qualitativa consente 
di off rire una garanzia che va oltre l’esigenza minima 
della commestibilità.

Due gli stimoli che hanno spinto l’autore a cominciare: 
il primo era che in italiano non esisteva un testo 
sulla tecnologia dei biscotti, il secondo il desiderio, 
maturato lungo gli anni, di scrivere di cose tecniche
in modo estremamente pratico. Un testo completo sui 
biscotti industriali, svincolato da teorie scientifi che, da 
formule chimiche e calcoli matematici complicati. In 
altre parole, un libro di facile interpretazione, fruibile 
da tecnici, operatori e maestranze di vario livello che
lavorano in tutte le aziende di biscotti, piccole e grandi.

INNOVARE CON LA CONSUMER SCIENCE

SHELF LIFE DEGLI ALIMENTI

TECNOLOGIA E PRATICA
PER LA PRODUZIONE DEI BISCOTTI

ALIMENTI

TIZIANO LANZA
472 pag. - 187 fi g.
Rilegato (2006)
€ 95,00
ISBN: 978-88-85022-95-9

SEBASTIANO PORRETTA
HOWARD R. MOSKOWITZ
262 pag. con tabelle
Rilegato (2011)
€ 85,00
ISBN: 978-88-96027-07-3

SEBASTIANO PORRETTA
218 pagine illustrate
Rilegato (2008)
€ 80,00
ISBN 978-88-85022-99-7

(NFI) e il Gruppo additivi e coadiuvanti per alimenti di 
Federchimica-AISPEC hanno collaborato alla realizzazione 
di questa opera che intende rivisitare ed analizzare 
gli obiettivi, il contesto giuridico, l’esame delle fonti 
normative, le procedure e lo stato di avanzamento 
del nuovo assetto normativo e tecnico-scientifico in 
materia di additivi alimentari. Rientrano nella presente 
opera anche l’esame degli sviluppi regolatori e scientifi ci 
nonché dei risultati fi nora ottenuti nell’attuazione dei 
citati Regolamenti, nonché l’analisi critica dei fattori che 
hanno contribuito a rendere particolarmente diffi  cile 
il conseguimento di alcuni obiettivi prefi ssati. Questa 
opera, che è la quarta di una serie di pubblicazioni di NFI, 
ha anche il fi ne di valorizzare l’esperienza delle aziende 
associate ad NFI ed AISPEC, facilitando l’elaborazione 
e la proposta di validi contributi normativi e tecnico-
scientifici destinati ai competenti livelli istituzionali 
comunitari e nazionali.

conseguimento di alcuni obiettivi prefi ssati. L’opera è 
strutturata in cinque Parti: 1- obiettivi e le defi nizioni 
dell’informazione dei consumatori in materia di alimenti 
e bevande; 2- trattazione delle prescrizioni recate dalle 
diverse normative che regolamentano questo settore; 
3- esame degli aspetti connessi alla presentazione e 
pubblicità nella commercializzazione degli alimenti 
e bevande; 4- autocontrollo, controllo ufficiale e 
responsabilità degli operatori; 5- valutazione dei principali 
risultati conseguiti e dei possibili sviluppi futuri.

ADDITIVI ALIMENTARI NELL’UNIONE EUROPEA

ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE NELL’UNIONE EUROPEA:
ASPETTI NORMATIVI, SCIENTIFICI E TECNICI

SHELF-LIFE - TECNICHE DI MONITORAGGIO E QUALITÀ

ALIMENTI
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ALIMENTI ALIMENTI

160 pagine, 8 capitoli e 21 ricette - suddivise in alta 
ristorazione e cucina domestica - ispirate a temi 
fondamentali della nutrizione umana (carotenoidi, 
proteine vegetali, antociani, omega 3 e 6, proteine vegetali 
da cereali e legumi, radici, derivati del latte e nervini), tutte 
corredate da tabella nutrizionale. Un libro con interventi 
a cura di umanisti, biologi, chimici, nutrizionisti e cuochi: 
due mondi che si incontrano - la scienza e la cucina - per 
cucinare con consapevolezza.

ARTE E VIRTÙ DEL MANGIARE

FERNANDO TATEO
GENNARO VITTO
160 pag. 
Rilegato (2013)
€ 45,00 - App per iPad € 32,99
ISBN: 978-88-96027-15-8

Gli studi sul confezionamento degli alimenti registrano un 
grande impulso. La funzione primaria ed iniziale del contenitore, 
costituita dall’avvolgimento e contenimento del prodotto e dalla 
separazione fi sica tra l’alimento e l’ambiente esterno, viene 
implementata da ulteriori funzioni quali la conservazione delle 
proprietà igieniche, organolettiche e nutrizionali. Lo sviluppo 
del packaging può essere considerato una sintesi dell’enorme 
progresso tecnologico avuto nel campo industriale ed in 
particolare in quello alimentare. Evoluzione che coinvolge gli 
aspetti commerciali della produzione alimentare. In questa 
visione, l’utilizzo a fi ni di marketing del contenitore ha completato 
i requisiti delle confezioni, tra i quali l’aspetto igienico-sanitario.

MATERIALI DESTINATI AL CONTATTO
CON GLI ALIMENTI

PIERGIUSEPPE CALÀ
ARTURO SCIULLO
496 pag. con foto a colori
e tabelle.
Rilegato (2006)
€ 85,00
ISBN: 978-88-85022-97-3

Uno strumento ideale per la creazione di nuovi prodotti 
alimentari.:
- Lo sviluppo dei prodotti
- La selezione delle utilità nei test di concetto
- L’ideazione nelle fasi iniziali: strategie (fuzzy)
- La fase operativa: le domande, le scale, i soggetti
 e l’esecuzione dell’azione di test (fi eld)
- La variazione sistematica degli elementi di concetto
 e l’approccio all’analisi congiunta (conjoint)
- I risultati: attendibilità, validità e approssimazioni

ELEMENTI E CONCETTI NELLO SVILUPPO
DEGLI ALIMENTI

SEBASTIANO PORRETTA
HOWARD R. MOSKOWITZ
307 pag. - 45 fi g. 
Rilegato (2005)
€ 65,00
ISBN: 978-88-85022-84-3

Per individuare correttamente i metalli pesanti negli 
alimenti. Gli argomenti trattati sono:
- Analisi cronopotenziometrica in stripping derivativa:
  aspetti teorici
- Metalli pesanti negli alimenti: aspetti nutrizionali
  e tossicologici
- Aspetti legislativi sulla presenza di metalli pesanti 
  negli alimenti
- Metalli pesanti e selenio negli oli vegetali
- Metalli pesanti nel vino e nelle bevande
- Metalli pesanti nel pesce
- Metalli pesanti e selenio negli ortaggi e frutta secca

DETERMINAZIONE DI METALLI PESANTI
NEGLI ALIMENTI E NELL’AMBIENTE

LARA LA PERA
GIACOMO DUGO
257 pag. con tabelle e fi gure
Rilegato (2005) 
 € 60,00
ISBN: 978-88-85022-83-6

BENESSERE
IN CUCINA
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ALIMENTI

Quante sono le variabili di un prodotto/processo, qual 
è il punto di connesssione di miglioramento di un 
aroma di una bevanda e l’ottimizzazione del comfort 
di un’automobile? Le variabili basilari che occorre 
misurare sono poche e tali problemi hanno un comune 
denominatore: determinare e prevedere la scelta del 
consumatore. In soccorso viene questo testo, dedicato a 
chi si occupa dello studio o dello sviluppo di un prodotto 
nell’ambito di un mercato defi nito. Nel volume vengono 
sviscerate una completa serie di tematiche per off rire 
una panoramica a 360°:
- La scelta alimentare - Elementi di statistica (per non 
statistici) - Tecniche di ottimizzazione (chemiometria, 
Procustes, Cluster, analisi discriminante, shelf life) - 
Tecniche di analisi sensoriale - Elementi di consumer 
science - La valutazione del colore.

Questo agile manuale ha lo scopo di sensibilizzare i tecnici 
sull’indispensabile opera di prevenzione da inquinamenti, 
sia al momento della progettazione e costruzione di 
macchine ed impianti, sia in fase di conduzione e 
gestione. Completamente illustrato con foto a colori 
per esemplificare tutti i punti dove si può prevenire 
sporcizia ed infestazioni e facilitare la manutenzione, 
questo volume approfondisce i seguenti temi: elementi che 
favoriscono gli attacchi parassitari, cenni sullo sviluppo 
degli insetti, le specie più comuni di infestanti, esame 
della lista dei punti critici da tenere sotto controllo nelle 
industrie alimentari (porte, cavedi, caditoie, passerelle, 
appoggio da macchinari, ecc.).

ANALISI SENSORIALE & CONSUMER SCIENCE

PREVENZIONE DELLE INFESTAZIONI
NELLE AZIENDE ALIMENTARI

ALIMENTI

SEBASTIANO PORRETTA
432 pag.
con tabelle e fi gure
Rilegato (2000)
€ 42,00
ISBN: 978-88-85022-68-5

L. SÜSS
G. PEZZATO
128 pag. - 160 fi g.
Rilegato (2002)
€ 30,00
ISBN: 978-88-85022-79-9

ARTE E VIRTÙ DEL MANGIARE

FERNANDO TATEO
GENNARO VITTO
160 pag. 
Rilegato (2013)
€ 45,00 - App per iPad € 32,99
ISBN: 978-88-96027-15-8

MATERIALI DESTINATI AL CONTATTO
CON GLI ALIMENTI

PIERGIUSEPPE CALÀ
ARTURO SCIULLO
496 pag. con foto a colori
e tabelle.
Rilegato (2006)
€ 85,00
ISBN: 978-88-85022-97-3

ELEMENTI E CONCETTI NELLO SVILUPPO
DEGLI ALIMENTI

SEBASTIANO PORRETTA
HOWARD R. MOSKOWITZ
307 pag. - 45 fi g. 
Rilegato (2005)
€ 65,00
ISBN: 978-88-85022-84-3

DETERMINAZIONE DI METALLI PESANTI
NEGLI ALIMENTI E NELL’AMBIENTE

LARA LA PERA
GIACOMO DUGO
257 pag. con tabelle e fi gure
Rilegato (2005) 
 € 60,00
ISBN: 978-88-85022-83-6

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
SE VUOI RIMANERE AGGIORNATO
SU TUTTE LE NOVITÀ DAL MONDO

CONSULTA IL NUOVO PORTALE

www.foodexecutive.com
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ALIMENTI

ANALISI DEI PRODOTTI 
ALIMENTARI

LA DIFESA ANTIPARASSITARIA NELLE INDUSTRIE
ALIMENTARI E LA PROTEZIONE DEGLI ALIMENTI

MICROBIOLOGIA DEI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE

PRINCIPI DI TECNOLOGIA E IMPIEGO DEGLI AROMI

FERNANDO TATEO
2ª edizione
608 pag. - 81 fi g. 96 tab.
2 volumi rilegati - (1978)
€ 31,00
ISBN: 978-88-85022-10-2

Questo CD-rom rappresenta una vera miniera di 
informazioni per tutti coloro che devono produrre 
alimenti sani, sicuri dal punto di vista igienico e legale, 
esenti da contaminazioni chimiche o microbiche. Sono 
riportate le relazioni e gli interventi presentati ai vari 
Simposi sulla difesa antiparassitaria nelle industrie 
alimentari e la protezione degli alimenti.

L’Istituto di Biotecnologie Agro-Alimentari di Thiene ha 
inteso off rire un contributo concreto per un innovativo 
approccio alle procedure da adottare per valutare e 
garantire il rispetto delle caratteristiche e delle prestazioni 
di un alimento o di una bevanda. Tali esigenze hanno 
determinato la volontà di promuovere la realizzazione 
di questo manuale di ecologia microbica ed analisi 
microbiologica dei prodotti di origine vegetale, ecc.

L’opera analizza in dettaglio la produzione e l’impiego 
degli aromi nell’industria alimentare. Questi gli argomenti 
trattati: Fondamenti di valutazione sensoriale degli aromi. La 
regolamentazione della produzione e dell’impiego degli aromi. 
Isolamento degli oli essenziali e preparazione di estratti ed altri 
derivati. Sostanze aromatizzanti e principi di formulazione 
degli aromi. La gascromatografia come tecnica analitica 
fondamentale per lo studio degli aromi. Spettrometria di massa 
e misure isotopiche nella chimica degli aromi. Sicurezza d’uso e 
stoccaggio degli aromatizzanti. Problematiche complementari 
relative all’etichettatura ed al controllo di qualità degli aromi. 
Il repertorio delle sostanze aromatizzanti e loro evoluzione.

Vol IX Cd-rom (2013) € 45,00
App per iPad € 25,99
ISBN: 978-88-96027-16-5

FRANCO OTTAVIANI
708 pag.
Rilegato (1996)
€ 44,00
ISBN: 978-88-85022-56-0

MONICA BONONI
FERNANDO TATEO
351 pag. 61 fi g. - 102 tab.
Rilegato (2000)
€ 36,00
ISBN: 978-88-85022-74-4

L’opera è divisa in due volumi e comprende tredici capitoli, 
in cui vi sono trattati tutti i metodi di analisi classici. Il 
latte - Latte concentrato, latte in polvere e derivati - 
Burro - Strutto - Olio d’oliva - Olio di semi - Sfarinati di 
frumento - Succhi di frutta - Carni fresche.
Gelati - Cacao - Cioccolato - Acquaviti - Vino - Birra - 
Aceto - Pasta alimentare - Formaggio - Caff è - vini e birra.
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ALIMENTI

LA DIFESA ANTIPARASSITARIA NELLE INDUSTRIE
ALIMENTARI E LA PROTEZIONE DEGLI ALIMENTI

MICROBIOLOGIA DEI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE

PRINCIPI DI TECNOLOGIA E IMPIEGO DEGLI AROMI

FERNANDO TATEO
2ª edizione
608 pag. - 81 fi g. 96 tab.
2 volumi rilegati - (1978)
€ 31,00
ISBN: 978-88-85022-10-2

Vol IX Cd-rom (2013) € 45,00
App per iPad € 25,99
ISBN: 978-88-96027-16-5

FRANCO OTTAVIANI
708 pag.
Rilegato (1996)
€ 44,00
ISBN: 978-88-85022-56-0

MONICA BONONI
FERNANDO TATEO
351 pag. 61 fi g. - 102 tab.
Rilegato (2000)
€ 36,00
ISBN: 978-88-85022-74-4

CD-ROM

309 Biscotti
nel mondo da sempre

369 Creme da tutto
il mondo

259 Impasti, lievitati, frol-
le, cakes, battute, mix

Scienza e tecnologia
della panifi cazione

E. CASATI - G. ORTONA
208 pag. 16 fi g. a colori - 
(1989)
CD-Rom - € 30,00
ISBN: 978-88-85022-48-0

E. CASATI - G. ORTONA
256 pag. illustrate - (1991)
CD-Rom - € 30,00
ISBN: 978-88-85022-33-2

E. CASATI - G. ORTONA
240 pag. illustrate - (1992)
CD-Rom - € 30,00
ISBN: 978-88-85022-45-6

GIOVANNI QUAGLIA
470 pag. - 125 fi g - 88 tab.
2ª edizione - (1984)
CD-Rom - € 30,00
ISBN: 978-88-85022-18-9

Manuale tecnico
del mugnaio

Manuale del capo 
pastaio

La reintegrazione
chimica degli alimenti

Lo scambio termico
nell’industria alimentare

G. MOZZONE
296 pag. illustrate - (1957)
CD-Rom - € 30,00

LUCIANO LIRICI
168 pagine - (1983)
CD-Rom - € 30,00

EUGENIO CENTANNI
84 pagine (1920)
CD-Rom - € 30,00

ATTI
268 pag. illustrate - (1985)
CD-Rom - € 30,00

Uva o vino? Impianti domestici
di acque potabili Ricerche e innovazioni nell’industria alimentare

EDOARDO BASSI
326 pag. illustrate (1931)
CD-Rom - € 30,00

CAV. SARTORIO SERAFINO
190 pag. illustrate (1937)
CD-Rom - € 30,00

A cura di Sebastiano Porretta • Questi CD-Rom, raccolgono gli atti del Con-
gresso Italiano di Scienza e Tecnologia degli Alimenti che si svolge a Cernob-
bio (Co) ogni due anni “dal 1993”.

CD-Rom Vol. VIII - (2008) € 40,00
ISBN: 978-88-85027-00-4
CD-Rom Vol. IX - (2010) € 40,00
ISBN: 978-88-96027-05-9
Vol. X - (2012) - CD-Rom - € 40,00
ISBN: 978-88-96027-11-0

Vol. XI CD-rom (2014) € 40.00
ISBN: 978-88-96027-19-6
App per iPad € 21,99
Vol. XII CD-rom (2016) € 40.00
ISBN: 978-88-96027-29-5
App per iPad € 21,99
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Il libro è stato concepito con lo scopo di radunare in 
un’unica entità le basi dell’interazione fra contaminazione 
e prodotti di sanificazione, di sviluppare i concetti 
chimici e microbiologici che supportano la detergenza 
e la disinfezione di contenitori, impianti e ambienti 
coinvolti nel processo produttivo del vino, dalla 
vendemmia alla messa in bottiglia. Pulizia e disinfezione 
(sanifi cazione) non determinano la qualità. La qualità 
non si controlla, ma si produce. In quest’ottica, tutte le 
operazioni devono sottostare ad un’intrinseca volontà 
di auto-educazione ad adottare non solo innovazioni 
tecnologiche di produzione, ma anche a scegliere 
detergenti, disinfettanti e procedure di sanifi cazione che 
seguono parallelamente lo sviluppo qualitativo del vino.
Il libro sviluppa l’argomento della sanifi cazione delle 
superfi ci e dell’ambiente di lavoro nella sua globalità, 

accompagnando il processo dalla vendemmia alla 
messa in bottiglia del vino. Non si è voluto descrivere 
impianti o sistemi produttivi bensì cosa rimane in essi 
in termini di contaminazione chimica e microbica. Si è 
cercato di far capire il comportamento dell’acqua ed i 
suoi potenziali eff etti negativi sul processo produttivo e 
su quello della sanifi cazione. Evolvere un ottimo vino per 
poi presentarlo a superfi ci inquinate è una professionalità 
che appartiene solo a chi predilige il brivido e l’ebbrezza 
del rischio di buttare al vento tutto il lavoro eseguito. Il 
libro perciò sviluppa teoria e pratica della detergenza e 
della disinfezione per aiutare a comprendere quello che 
si sta facendo e sapere perché lo si deve fare.

Alcuni componenti chimici del vino, quali polifenoli, 
aromi, ammine biogene, metalli e micotossine, giocano 
un ruolo fondamentale nelle proprietà salutistiche 
ed organolettiche del vino, per cui sono indice ormai 
imprescindibile di qualità. La determinazione analitica di 
tali componenti off re inoltre la possibilità di monitorare 
la vita di un vino dalla vigna sino alla bottiglia in maniera 
scrupolosa e più selettiva. Nato per dare un contributo alla 
ricerca nel settore vitivinicolo, questo volume è indirizzato 
a tutti coloro che operano nel settore vitivinicolo, agli 
enologi, agli studenti dei Corsi di Laurea in “Enologia 
e viticoltura” e “Scienze Gastronomiche”, nonché agli 
appassionati di vino la cui conoscenza negli ultimi anni 

è divenuta un fenomeno culturale e che desiderano 
“immergersi” in questo mondo ricco di sapori, odori e 
tradizione.

Un vero manuale sulla fabbricazione dei tappi in sughero 
per vini tranquilli e spumanti, problemi connessi con 
l’impiego del sughero nella chiusura delle bottiglie ed 
anomalie gustative dei vini. Gli argomenti: Il sughero: 
aree di produzione - Citologia ed istologia del sughero 
- Composizione chimica - Proprietà fi sico-meccaniche - 
Difetti del sughero - Raccolta e lavorazione del sughero 
- Trasformazione del sughero in tappi - Operazioni di 
rifi nitura dei diversi tipi di tappo - Problemi connessi 
con l’impiego del sughero nella chiusura delle bottiglie 
di vino - Anomalie gustative ed olfattive impropriamente 
attribuite al tappo - Classifi cazione dei tappi di sughero.

VINO - DETERGENZA E DISINFEZIONE
DALLA VENDEMMIA ALL’IMBOTTIGLIAMENTO

CARATTERIZZAZIONE QUALITÀ E SICUREZZA DEI VINI

IL TAPPO DI SUGHERO

BEVANDE

LARA LA PERA
GIACOMO DUGO
282 pag. con tab. e fi gure
Rilegato (2011)
€ 40,00
ISBN: 978-88-96027-06-6

OSVALDO
COLAGRANDE
160 pag.
Rilegato (1996)
€ 36,00
ISBN: 978-88-85022-58-4

MARIO STANGA
392 pag. con tabelle
e fi gure
Rilegato (2012)
€ 39,00
ISBN 978-88-96027-12-7

BEVANDE
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accompagnando il processo dalla vendemmia alla 
messa in bottiglia del vino. Non si è voluto descrivere 
impianti o sistemi produttivi bensì cosa rimane in essi 
in termini di contaminazione chimica e microbica. Si è 
cercato di far capire il comportamento dell’acqua ed i 
suoi potenziali eff etti negativi sul processo produttivo e 
su quello della sanifi cazione. Evolvere un ottimo vino per 
poi presentarlo a superfi ci inquinate è una professionalità 
che appartiene solo a chi predilige il brivido e l’ebbrezza 
del rischio di buttare al vento tutto il lavoro eseguito. Il 
libro perciò sviluppa teoria e pratica della detergenza e 
della disinfezione per aiutare a comprendere quello che 
si sta facendo e sapere perché lo si deve fare.

è divenuta un fenomeno culturale e che desiderano 
“immergersi” in questo mondo ricco di sapori, odori e 
tradizione.

VINO - DETERGENZA E DISINFEZIONE
DALLA VENDEMMIA ALL’IMBOTTIGLIAMENTO

CARATTERIZZAZIONE QUALITÀ E SICUREZZA DEI VINI

IL TAPPO DI SUGHERO

BEVANDE

L’evoluzione del settore è stata così rapida che le prime 
opere che avevano contribuito a gettare le basi di questa 
tecnologia, hanno in breve appalesato un’incompletezza 
di contenuti tale da perdere ogni valida effi  cacia di guida 
per le future ricerche. Gli orizzonti scientifi ci del settore 
si sono talmente ampliati, da intersecare saperi che 
solo qualche anno addietro erano ritenuti marginali: 
dalla biologia alle bio-tecnologie, dalle tecniche dei 
polimeri alle scienze dei materiali, dalla ergonomia 
alle tecniche avanzate di gestione aziendale. In queste 
rinnovate prospettive scientifi che e tecnologiche, l’Autore 
si è domandato se mai fosse stato possibile riorganizzare 
e implementare il suo vecchio testo di base, per renderlo 
uno strumento di studio adeguato e utile per le nuove 
esigenze. Riteniamo che la risposta, giustamente, non sia 
stata positiva e, nonostante le incoraggianti insistenze 
degli Editori, degli Imbottigliatori e dei Colleghi, abbia 
ritenuto più utile mettere mano ad un’opera diversamente 
strutturata, che pur facendo riferimento alla precedente, 

recepisse, attraverso i più recenti contributi di ricercatori e 
specialisti accreditati, i nuovi orizzonti e le nuove tendenze. 
Roberto Rizzo è professore ordinario di Impianti Industriali 
Meccanici presso l’Università di Parma ed è titolare della 
Cattedra di Impianti dell’Industria Alimentare. Da oltre 
trent’anni è impegnato nello studio del condizionamento, 
confezionamento, imballaggio e logistica dei liquidi 
alimentari, con particolare riferimento alle acque minerali 
e alle bevande. Nel 1976 ha compilato il primo testo in 
due volumi “Tecnica dell’imbottigliamento”, il solo ed 
unico manuale sinora pubblicato in italiano e subito 
esaurito. Quest’opera in sei volumi, che fruisce della lunga 
esperienza industriale e progettuale dell’Autore, aff ronta 
gli aspetti industriali più rilevanti dell’imbottigliamento 
sulla base delle più recenti acquisizioni scientifi che.

Cap. I - Il Vino: cenni storici, composizione, tipi di vino, 
zone viticole previste dalla CEE, valore alimentare del 
vino, qualità del vino. Cap. II - Genesi di odori e sapori 
anomali nei vini. Cap. III - Anidride solforosa in enologia. 
Cap IV - Preparazione dei vini rossi. Cap V - Preparazione 
dei vini bianchi. Cap VI - Vini spumanti italiani: spumante 
classico, spumante Charmat. Glossario dei principali 
vocaboli usati nella valutazione organolettica dei vini.

SCIENZA E TECNOLOGIA DELLE ACQUE MINERALI
E DELLE BEVANDE - 6 VOLUMI

PREPARAZIONE DEI VINI DI QUALITÀ

OSVALDO
COLAGRANDE
272 pag. - 126 fi g.
foto e tabelle
Rilegato (1999)
€ 46,00
ISBN: 978-88-85022-66-9

1

2

3

4

5

6

L’ACQUA
886 pag. - 223 fi g. + tab. - € 60,00
ISBN: 978-88-85022-86-7

1 LE BEVANDE
440 pag. - 160 fi g. + tab. - € 50,00
ISBN: 978-88-85022-87-4

2

L’INGEGNERIA DI PROCESSO
NELL’INDUSTRIA DELLE ACQUE
MINERALI E DELLE BEVANDE
890 pag. - fi g. + tab. - € 60,00
ISBN: 978-88-85022-90-4

3 IL PACKAGING DELLE ACQUE
MINERALI E DELLE BEVANDE
868 pag. - fi g. + tab. - € 60,00
ISBN: 978-88-85022-91-1

4

LE TECNOLOGIE DI PREPARAZIONE,
CONFEZIONAMENTO
E IMBALLAGGIO DELLE ACQUE
MINERALI E DELLE BEVANDE
536 pag. - fi g. + tab. - € 50,00
ISBN: 978-88-85022-92-8

5 IGIENE, QUALITÀ E SICUREZZA
NELLA PRODUZIONE DELLE ACQUE
MINERALI E DELLE BEVANDE
60 pag. - fi g. + tab. - € 50,00
ISBN: 978-88-85022-93-5

6

BEVANDE

OFFERTA COFANETTO:
SCIENZA E TECNOLOGIA DELLE ACQUE MINERALI E DELLE BEVANDE - € 250,00
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LUCA CAVIEZEL
696  pag.
Rilegato (2016)
€60,00 - App per iPad € 38,99
ISBN: 978-88-96027-27-1 

GELATERIA

DIZIONARIO DI SCIENZA E
TECNOLOGIA DEL GELATO
ARTIGIANALE

LUCA CAVIEZEL
450 pag. Illustrato
Rilegato (2006)
€ 46,00 - App per iPad € 25,99
ISBN: 978-88-85022-89-8

I GELATI DEL PASTICCIERE

JEF DAMME
174 pag. a colori
Rilegato (1992)
€ 36,00
ISBN: 978-88-85022-46-1

SCIENZA E TECNOLOGIA DI
SORBETTI, GRANITE E 
DINTORNI

SCIENZA E TECNOLOGIA
DEL SEMIFREDDO
ARTIGIANALE

LUCA CAVIEZEL
360 pag. - 60 fi g.
e foto a colori fuori testo
Rilegato (2002)
€ 46,00 - App per iPad € 25,99
ISBN: 978-88-85022-77-5

LUCA CAVIEZEL
360 pag. e 24 fi gure fuori testo
Rilegato (1992)
€ 36,00
ISBN: 978-88-85022-44-7

Luca Caviezel rielabora, approfondisce ed aggiorna la sua Opera Madre, riconsegnando al mondo del 
Dolce Freddo la nuova edizione di “Scienza e tecnologia del gelato artigianale”.
Basilare per tutti coloro che si dedicano alla produzione del gelato artigianale, il denso volume è un 
vero strumento di consultazione e di formazione, dalla storia ai macchinari e alle materie prime e loro 
funzione, dal bilanciamento alla produzione pratica, dai difetti alla vendita, spaziando fra tutti gli 
argomenti nei dettagli.
Un utile e pratico strumento di lavoro messo a disposizione dei gelatieri e dei pasticcieri per affi  ancarli 
nella loro crescita professionale.

SCIENZA E TECNOLOGIA
DEL GELATO ARTIGIANALE 2016

PASTICCERIA

NUOVA
EDIZIONE

Dopo il manuale “Tradizione in Evoluzione - Arte & Scienza in Pasticceria”, Leonardo 
Di Carlo dà vita al suo secondo libro, “Buona la prima”, pubblicato in occasione 
del primo anniversario della sua scuola, il Pastry Concept a Conegliano Veneto.
“Buona la prima” è una raccolta di ricette originali, create in esclusiva da Di 
Carlo, insieme a quelle degli allievi del Pastry Concept.
La prima parte, suddivisa in Concept Scientifi co Professionisti e Concept Gourmand, 
comprende rispettivamente 22 più 9 ricette di pasticcieri professionisti. Ovvero 
monoporzioni, torte, dessert, dolci al bicchiere e su stecco, tra frolle, mousse, 
cremosi, biscuit gluten free, pralinati, croccanti, bignè e pasta choux, declinati 
in cioccolato, frutta e caff è.
La seconda parte comprende ben 47 ricette di Leonardo Di Carlo tra torte moderne, 
monoporzioni, pane natalizio, lievitati, cake, crostate, bignè, cremini, éclair…
Ogni ricetta è illustrata con una fotografi a a piena pagina del dolce e riporta 
(oltre a ingredienti, dosi, procedimenti e montaggio) i cosiddetti Pastry Consulting, 
ovvero i suggerimenti personali di Di Carlo su: cottura, come e quando proporre 
il dolce, sostituzioni di ingredienti per versioni speciali, varianti di stagione, 
suggerimenti tecnici di preparazione e gestione in laboratorio.

LEONARDO DI CARLO
159 pag. con foto a colori e ricette
Rilegato (2016)
€ 42,00 - App per iPad € 22,99
ISBN 978-88-96027-30-1

BUONA LA PRIMA
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Luca Caviezel rielabora, approfondisce ed aggiorna la sua Opera Madre, riconsegnando al mondo del 
Dolce Freddo la nuova edizione di “Scienza e tecnologia del gelato artigianale”.
Basilare per tutti coloro che si dedicano alla produzione del gelato artigianale, il denso volume è un 
vero strumento di consultazione e di formazione, dalla storia ai macchinari e alle materie prime e loro 
funzione, dal bilanciamento alla produzione pratica, dai difetti alla vendita, spaziando fra tutti gli 
argomenti nei dettagli.
Un utile e pratico strumento di lavoro messo a disposizione dei gelatieri e dei pasticcieri per affi  ancarli 
nella loro crescita professionale.

PASTICCERIA

Dopo il manuale “Tradizione in Evoluzione - Arte & Scienza in Pasticceria”, Leonardo 
Di Carlo dà vita al suo secondo libro, “Buona la prima”, pubblicato in occasione 
del primo anniversario della sua scuola, il Pastry Concept a Conegliano Veneto.
“Buona la prima” è una raccolta di ricette originali, create in esclusiva da Di 
Carlo, insieme a quelle degli allievi del Pastry Concept.
La prima parte, suddivisa in Concept Scientifi co Professionisti e Concept Gourmand, 
comprende rispettivamente 22 più 9 ricette di pasticcieri professionisti. Ovvero 
monoporzioni, torte, dessert, dolci al bicchiere e su stecco, tra frolle, mousse, 
cremosi, biscuit gluten free, pralinati, croccanti, bignè e pasta choux, declinati 
in cioccolato, frutta e caff è.
La seconda parte comprende ben 47 ricette di Leonardo Di Carlo tra torte moderne, 
monoporzioni, pane natalizio, lievitati, cake, crostate, bignè, cremini, éclair…
Ogni ricetta è illustrata con una fotografi a a piena pagina del dolce e riporta 
(oltre a ingredienti, dosi, procedimenti e montaggio) i cosiddetti Pastry Consulting, 
ovvero i suggerimenti personali di Di Carlo su: cottura, come e quando proporre 
il dolce, sostituzioni di ingredienti per versioni speciali, varianti di stagione, 
suggerimenti tecnici di preparazione e gestione in laboratorio.

LEONARDO DI CARLO
159 pag. con foto a colori e ricette
Rilegato (2016)
€ 42,00 - App per iPad € 22,99
ISBN 978-88-96027-30-1

BUONA LA PRIMA

I 10 comandamenti per l’impresa alimentare, propone una nuova visione del 
fare impresa nel mondo del cibo, puntando sulla felicità dei clienti e di tutti 
i protagonisti dell’intera fi liera, e valorizzando i criteri della ecosostenibilità.
i 10 comandamenti per l’impresa alimentare, off re una concreta testimonianza 
di come sia raggiungibile il successo, con strumenti semplici, concreti e applicabili 
in tutte le attività dei settori agroalimentare ed enogastronomico.
I diversi argomenti trattati da F ilippo Scarponi sono arricchiti dai contributi di 
“esperti” che raccontano esperienze professionali e imprenditoriali di successo, 
vissute in prima persona.

FILIPPO SCARPONI
336 pag. con foto a colori e schede
Rilegato (2017)
€ 47,00 - App per iPad € 27,99
ISBN 978-88-96027-31-8

I 10 COMANDAMENTI
PER L’IMPRESA ALIMENTARE

novità
libraria

novità
libraria

2017 catalogo_libri.indd   19 01/12/16   18:02



PASTICCERIA

LA VISIONE CONTEMPORANEA DELLA PASTICCERIA
Oltre 800 pagine dense di tecnica e illustrazioni, che sono il risultato di un 
approfondito percorso professionale dell’Autore, desideroso di offrire uno 
strumento utile in laboratorio.
Non solo tecniche e ricette, ma tutti gli strumenti per costruire un proprio 
modo di lavorare e di evolvere, attraverso basi ed idee per “ottenere” la propria 
pasticceria, fatta di tantissimo studio, prove, emozioni e approfondita tecnica. 
Da qui il concetto di scienza creativa, secondo una visione moderna e dinamica. 
Il manuale contempla tutte le tematiche fondamentali, dalla pasta sfoglia alle 
masse montate, dalla pasta bignè ai biscuit, dalle creme di vario genere alle 
meringhe, dalle paste lievitate ai cake, dalla pasticceria da tè al pralinato, dal 
cioccolato alla pâte à bombe, dai gelati alle glasse, dai souffl  é ai torroni, dalle 
confetture al croccante, dalla canditura ai fritti, alla pasticceria alternativa e 
a quella salata... Un unico e completo approccio alla pasticceria in tutte le sue 
magnifi che sfumature.
www.tradizioneinevoluzione.it

LEONARDO DI CARLO
oltre 800 pag. con foto a colori
e ricette
Rilegato (2012) - 2° Ristampa
€ 130,00 - App per iPad € 64,99
ISBN 978-88-96027-08-0

LEONARDO DI CARLO
over 800 pages with photos
and recipes
Hardcover (2012)
€ 130,00 - App for iPad € 64,99
ISBN 978-88-96027-21-9 

PASTICCERIA

TRADIZIONE IN EVOLUZIONE
ARTE E SCIENZA IN PASTICCERIA
TRADITION IN EVOLUTION
ART AND SCIENCE IN PASTRY (English version)

DISPONIBILE
IN LINGUA
INGLESE

EDIZIONE 
AGGIORNATA

IL PIÙ
VENDUTO

Con uno stile professionale dall’alto profi lo didattico, Giambattista Montanari 
si dona e dona tutto il suo sapere e le sue esperienze per presentarvi la pasta 
lievitata nelle sue plurime e gustose varianti, spaziando dall’approfondimento 
teorico e scientifi co, fi no ad un ventaglio di quasi cento ricette, sia dolci che 
salate, sia nostrane che internazionali. 
Con parole semplici e un fare ancora più immediato, dalle grandi mani di 
Montanari prendono vita specialità eccellenti, capaci di onorare la tradizione, 
ma anche di innovare con pura originalità.
Storia dei prodotti lievitati da forno - Il lievito naturale - Uno sguardo dentro 
le materie prime: conoscere ciò che si usa - Coadiuvanti alla lievitazione ed 
emulsionanti naturali - Contaminazioni microbiche e conservabilità - Aspetti 
legislativi in relazione ai grandi lievitati da ricorrenza - Il processo produttivo - I 
grandi lievitati da ricorrenza - I lievitati da colazione - La pasticceria salata - 
Prodotti dal mondo - In giro per l’Italia - Le ricette di base.

GIAMBATTISTA MONTANARI
438 pag.
Rilegato (2015)
€70,00 - App per iPad € 54,99
ISBN: 978-88-96027-22-6

pH 4.1
SCIENZA E ARTIGIANALITÀ
DELLA PASTA LIEVITATA

2017 catalogo_libri.indd   20 01/12/16   18:02



Con oltre 130 ricette, questo libro off re le basi necessarie 
per “capire” e valorizzare al meglio il cioccolato in tutte 
le sue potenzialità, grazie all’esperienza e alla passione 
di Eliseo Tonti. Dalla storia alle proposte più moderne, 
l’Autore ci conduce in un viaggio d’amore per conoscere a 
fondo questa nobile materia prima, fornendo gli strumenti 
per interpretare l’intera gamma di prodotti, dagli 
intramontabili classici agli innovativi di sicuro successo. 
Le proposte spaziano dalle masse pralinate ai liquorini, 
dal gianduia alle gelatine di frutta, senza tralasciare 
torroncini, marzapane, frutta candita, bicchierini, lecca 
lecca, creme spalmabili, cioccolata calda...

VARIAZIONI SU CIOCCOLATO E CONFETTERIA

ELISEO TONTI
224 pag. con foto a colori e ricette
Rilegato 2012
€ 75,00 - App per iPad € 29,99
ISBN 978-88-96027-14-1

Chiriotti Editori e Giuso, con la complicità di Armando 
Palmieri, vi presentano 20 ricette per esaltare l’uso dei 
canditi in pasticceria, valorizzando i lievitati - non solo 
festivi - e la vienneseria, in un trionfo per il palato dei 
golosi, dalla prima colazione alla merenda e ben oltre!
Un agile Quaderno da consultare e sfruttare ogni giorno, 
con ingredienti, procedimenti, consigli tecnici e foto a 
piena pagina.

I QUADERNI:
I CANDITI NELLA VIENNESERIA E NEI LIEVITATI

ARMANDO PALMIERI
Chiriotti Editori - Giuso
64 pagine Rilegato 2014
€ 12,00 - App per iPad € 6,99

TUTTO HA INIZIO CON IL “GIGI”
 
Il “Gigi” è il suo lievito madre, e prende vita nelle 239 ricette 
contenute nel libro che avete fra le mani.
un corposo manuale non solo per panifi catori, ma anche 
per pasticceri, ristoratori, pizzaioli o semplici appassionati, 
in un approfondito viaggio nell’arte bianca e enelle 
specialità da forno.

MANUALE DELLA PANIFICAZIONE ITALIANA

TERESIO BUSNELLI
351 pag.
Rilegato (2014)
€ 40,00 - App per iPad € 29,99
ISBN 978-88-96027-17-2

“Desidero offrire soluzioni ai problemi quotidiani di 
laboratorio”: questo l’intento iniziale di Jean-Pierre 
Wybauw.
Tecniche, materie prime, astuzie ed attrezzature, così 
come le proprietà degli ingredienti più comuni vengono 
trattati nelle 250 pagine. L’importante processo della 
cristallizzazione è spiegato in maniera innovativa, al 
fi ne di “sostituire i concetti antiquati del temperaggio, 
sovente interpretati in maniera scorretta”, come spiegato 
dall’autore stesso.
E poi 120 ricette per praline, ganache, marzapane, 

cioccolatini, tartufi ... Il tutto spiegato con semplicità ed 
accuratezza, e “raff orzato” nel messaggio dalle belle foto 
descrittive di Tony LeDuc.

CIOCCOLATO GOLOSO - UNA GRANDE ESPERIENZA

JEAN-PIERRE WYBAUW
250 pag. - 120 ricette con
foto a colori di Tony Le Duc
Co-edizione con Chiriotti Editori - Lannoo
Rilegato (2006)
€ 60,00
ISBN: 978-88-85022-94-2

PASTICCERIAPASTICCERIA

Con uno stile professionale dall’alto profi lo didattico, Giambattista Montanari 
si dona e dona tutto il suo sapere e le sue esperienze per presentarvi la pasta 
lievitata nelle sue plurime e gustose varianti, spaziando dall’approfondimento 
teorico e scientifi co, fi no ad un ventaglio di quasi cento ricette, sia dolci che 
salate, sia nostrane che internazionali. 
Con parole semplici e un fare ancora più immediato, dalle grandi mani di 
Montanari prendono vita specialità eccellenti, capaci di onorare la tradizione, 
ma anche di innovare con pura originalità.
Storia dei prodotti lievitati da forno - Il lievito naturale - Uno sguardo dentro 
le materie prime: conoscere ciò che si usa - Coadiuvanti alla lievitazione ed 
emulsionanti naturali - Contaminazioni microbiche e conservabilità - Aspetti 
legislativi in relazione ai grandi lievitati da ricorrenza - Il processo produttivo - I 
grandi lievitati da ricorrenza - I lievitati da colazione - La pasticceria salata - 
Prodotti dal mondo - In giro per l’Italia - Le ricette di base.

GIAMBATTISTA MONTANARI
438 pag.
Rilegato (2015)
€70,00 - App per iPad € 54,99
ISBN: 978-88-96027-22-6

pH 4.1
SCIENZA E ARTIGIANALITÀ
DELLA PASTA LIEVITATA
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Il primo testo italiano che tratta approfonditamente della 
ghiaccia reale. Lo strumento ideale per sapere tutto sulla 
ghiaccia, dalla sua aff ascinante storia alla terminologia tecnica. 
Per professionisti, per appassionati e per neofi ti: tutti i dettagli 
per apprendere le tecniche specifi che, che richiedono impegno 
ed esercizio spaziando dalle nozioni di base alle applicazioni più 
complesse, con idee illustrate e spiegate passo dopo passo, la 
storia della ghiaccia reale, in una panoramica unica al mondo. 
Le tecniche base con tutte le fasi di apprendimento e relativi 
esercizi. Otto progetti per mettere in pratica le tecniche stesse.
I templates utilizzati nei progetti per ricreare da soli le proposte 
del libro.

MANUALE DELLA GHIACCIA REALE

CLAUDIA PRATI
192 pag.
Rilegato (2014)
€39,00 - App per iPad € 19,99
ISBN: 978-88-96027-18-9

Prima o poi tutti si trovano davanti all’ingrediente sconosciuto, 
all’attrezzo mai visto, alla tecnica misteriosa o all’additivo 
che crea disagio solo perché identifi cato con una sigla. Oltre 
alle tendenze anche i dolci classici possono sollevare dubbi 
e curiosità, dal panettone alle sfogliatelle, dalle gelatine di 
frutta ai croissant, sino alla pasticceria salata. Sviluppato per 
la consultazione veloce, questo volume off re oltre 2.800 lemmi 
che coprono un’ampia gamma di soggetti legati al mondo 
della pasticceria. Attrezzature, identikit dei dolci, ingredienti, 
personaggi chiave, tecniche di lavorazione, di preparazione e di 
decorazione. Dal laboratorio alla vendita, dal confezionamento 

creativo alla vetrina. Dalla molteplicità dei linguaggi della cucina, 
del laboratorio e del mercato emerge un lessico essenziale per 
tutti gli amanti del mondo dolce.

DIZIONARIO DI PASTICCERIA ARTIGIANALE

EMILIA CHIRIOTTI
ENRICO MÉDAIL
352 pag. - 2.000 lemmi
Rilegato (2010)
Edito in collaborazione con
Bibliotheca Culinaria
€ 45,00
ISBN 978-88-95056-48-7

PASTICCERIA

Il libro celebrativo racconta l’emozionante avventura dei 
Campioni del Mondo Emmanuele Forcone, Francesco Boccia 
e Fabrizio Donatone, dalle selezioni nazionali a Sigep 2014 al 
superbo oro conquistato alla Coupe du Monde de la Pâtisserie 
di Lione, nel gennaio 2015. Con la supervisione del Club de la 
Coupe du Monde de la Pâtisserie - Selezione Italia, e gli inter-
venti  di Gabriel Paillasson, Iginio Massari, Gino Fabbri, Fed-
erico Anzellotti, Vittorio Santoro, Alessandro Dalmasso, Emilia 
e Livia Chiriotti, il volume racconta l’impresa, attraverso i ri-
cordi dei tre vincitori. Numerose illustrazioni e dettagli accom-
pagnano le descrizioni tecniche delle pièce artistiche e le tre 
superlative ricette che hanno determinato il grande successo.

CUORE, MANI, ALI
Come si diventa campioni del mondo di pasticceria

CHIRIOTTI EDITORI
188 pag.
Rilegato (2015)
€36,00 - App per iPad € 19,99
ISBN 978-88-96027-25-7

Il dolce percorso tracciato da Conpait, a partire dal 
grande successo di Expo 2015, passando per la collab-
orazione con la Fondazione Veronesi, e il supporto di 
una preziosa rosa di sponsor. Un viaggio che guarda al 
futuro per continuare a valorizzare la cultura dolciaria 
nel mondo.

LA DOLCE ITALIA - UN VIAGGIO DA GUSTARE
da Expo 2015 al futuro 

CONPAIT
130 pag.
Rilegato (2016)
€30,00 - App per iPad € 16,99
ISBN 978-88-96027-26-4

M ACINAZIONE PASTICCERIA
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MANUALE DELLA GHIACCIA REALE

CLAUDIA PRATI
192 pag.
Rilegato (2014)
€39,00 - App per iPad € 19,99
ISBN: 978-88-96027-18-9

creativo alla vetrina. Dalla molteplicità dei linguaggi della cucina, 
del laboratorio e del mercato emerge un lessico essenziale per 
tutti gli amanti del mondo dolce.

DIZIONARIO DI PASTICCERIA ARTIGIANALE

EMILIA CHIRIOTTI
ENRICO MÉDAIL
352 pag. - 2.000 lemmi
Rilegato (2010)
Edito in collaborazione con
Bibliotheca Culinaria
€ 45,00
ISBN 978-88-95056-48-7

PASTICCERIA

CUORE, MANI, ALI
Come si diventa campioni del mondo di pasticceria

LA DOLCE ITALIA - UN VIAGGIO DA GUSTARE
da Expo 2015 al futuro 

M ACINAZIONE

DALL’APERITIVO AL DESSERT

SWEET AIRBRUSH

LE MIE PASSIONI - PASTICCERIA & GASTRONOMIA

LA PASTICCERIA SALATA

I cocktail sono presentati sotto una nuova luce: non solo
ricette per aperitivi ma proposte per cocktail che, di per sè, 
rappresentano un vero e proprio dessert, compresa una 
carrellata di suggerimenti in cui il gelato è l’ingrediente 
base del bere miscelato. Golosità salate per ogni momento 
e suggerimenti per dolci abbinamenti accompagnano lo 
svolgersi delle ricette da bere.
F in dal nome, il quaderno ricorda una pubblicazione 
semplice e maneggevole, diversa dal patinato libro; una 
soluzione conveniente e non per questo meno curata o 
di minor importanza professionale. Una formula agile 

ed accattivante, un invito alla lettura, uno stimolo a 
sperimentare nuove ricette, soprattutto per i giovani 
e per coloro che, alla ricerca di nuovi spunti di vendita, 
continuano ad agire con lo slancio della giovinezza.

Il manuale tecnico “Sweet Airbrush” si concentra 
sull’aerografo in laboratorio, dalle nozioni base ai colori, 
dalle attrezzature alla
preparazione dei disegni, con esercizi pratici ed eff etti 
speciali step by step.

“L’idea di elaborare una raccolta di ricette personali, complete, 
riguardanti la pasticceria antica e moderna ha sempre rappresentato 
per me un desiderio molto vivo”. Così esordisce Fulgente nella 
prefazione. In oltre 400 pagine, il professionista di Torre del Greco,
mette insieme tutto il suo “bagaglio”, ad iniziare da quando era 
apprendista nel pieno degli anni Cinquanta sino ad oggi, in qualità 
di consulente per conto di note aziende italiane leader del settore 
e di alberghi italiani e stranieri. Il punto di partenza del volume 
è appunto l’accurata ricerca fra i ricordi, gli abbozzi e gli appunti, 
per giungere ad elaborare
oltre 500 ricette, trascritte con chiarezza, per essere lette e comprese 
da tutti.

Un long seller dedicato alla piccola gastronomia artigianale, 
il manuale tecnico-professionale risponde alle esigenze di 
affi  ancare alla tradizionale pasticceria, l’angolo degli elaborati 
salati. Gli argomenti trattati: il pane per la pasticceria salata 
- basi pane - tramezzini - creme a crudo, creme cotte, burri 
aromatizzati, insalate e spume - piccole fantasie di pane - 
panettone gastronomico - tartine o canapè - i crostini di pane 
- focacce, pizzette e calzoni - salatini di polenta e fricò - salatini 
di pasta sfoglia - salatini e tartellette di pasta brisé - salatini e 
tartellette di pasta frolla salata - salatini di pasta bigné - salatini 
fritti e crespelle - stuzzichini diversi - torte salate - rotoli e golosie 
- timballini di gelatina - paté o pasticcio in crosta - glossario.

 ROBERTO BIANCHI
EDOARDO BAVIELLO
Collana i Quaderni di
Pasticceria Internazionale
112 pag. Illustrato
Rilegato (2009)
€ 30,00 - App per iPad € 14,99
ISBN: 978-88-96027-04-2

G.P. PANIZZOLO
MARIO ROMANI
272 pag.
con foto a colori,
schemi tecnici,
gallerie di illustrazioni
Rilegato (2012)
€ 78,00
ISBN: 978-88-89900-51-2 

PAOLO FULGENTE
393 pag.
con 32 foto a colori fuori testo
Rilegato (2006)
€ 35,00
ISBN: 978-88-85022-88-1

FULVIO SCOLARI
288 pag.
illustrate a colori
di grande formato (22x30 cm)
Rilegato (1993)
€ 62,00
ISBN: 978-88-85022-38-6

PASTICCERIA
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Un lavoro completo ed approfondito della pasticceria 
artigianale del nostro Paese, contenente circa 1.000 
ricette. Preparato dai maestri Scolari e Busnelli, questo 
volume è uno strumento basilare per le giovani leve e 
per i professionisti. Si inizia dai cenni merceologici sulle 
materie prime, per passare ai vari sistemi di lavorazione 
delle ricette di tutti i prodotti di pasticceria, cioccolateria 
e confetteria quali, ad esempio, pasta lievitata, torte da 
forno, torte farcite e da credenza, dolci morbidi, dolci 
rustici, tartellette, pasticcini, biscotti, dolci fritti, creme, 
pasticceria da ristorazione, ecc.

Scolari e Busnelli continuano la loro opera didattica con 
questo volume che illustra in modo pratico ed effi  cace le 
preparazioni e le applicazioni delle tecniche decorative: 
decorazioni piane ed in rilievo al cornetto con ghiaccia 
e prince, il cioccolato plastico, la pittura a mano ed 
all’aerografo, la pasta di mandorle, il pastigliaggio, lo 
zucchero e decorazioni con creme, giusto per citare 
solo alcuni dei temi trattati; non mancano inoltre gli 
approfondimenti teorici. Ogni argomento è arricchito 
da numerose illustrazioni tecniche, con sequenze di 
lavorazione. Si tratta della guida pratica ed applicativa 
completa per la valorizzazione del prodotto artigianale.

Un manuale per gli specialisti dei settori pasticceria e 
ristorazione. Una monografi a sui dolci al formaggio 
attraverso ricette elaborate dall’Autore o fornitegli dalle 
migliori pasticcerie e cucine d’Europa. Ecco alcune ricette: 
torta di formaggio con albicocche e uvetta - torta di 
formaggio al cocco e miele - torta di formaggio al whisky 
- strudel di formaggio - biscotti al cumino e formaggio - 
frittelle di formaggio - fl an di formaggio al limone - torta 
gelata al formaggio.

MANUALE DELLA PASTICCERIA ITALIANA

MANUALE DELLA DECORAZIONE ITALIANA

TORTE AL FORMAGGIO

PASTICCERIA

F. SCOLARI
T. BUSNELLI
2ª edizione - 568 pag.
Rilegato (1997)
€ 40,00
ISBN: 978-88-85022-51-5

F. SCOLARI
T. BUSNELLI
326 pag. - 260 fi g.
Rilegato (1999)
€ 67,00
ISBN: 978-88-85022-61-4

ELIO CASATI
140 pag.
con foto a colori
e disegni
Rilegato (1980)
€ 18,00
ISBN: 978-88-85022-15-7

IMAGINATION IV OPIUM - L’ARTE
DELLO ZUCCHERO

VOYAGE EN SUCRE
D’ART

STÉPHANE KLEIN
370 pagine - 150 lavori artistici
originali più 60 schede tecniche
illustrate - Distribuito in esclusiva
da Chiriotti Editori
Rilegato (2012) - € 90,00
ISBN: 978-2-9530105-2-7

STÉPHANE KLEIN
304 pagine - 125 lavori artistici 
originali più 40 schede tecniche 
illustrate
Distribuito in esclusiva da Chi-
riotti Editori - Rilegato (2009)
€ 90,00
ISBN: 978-2-9530105-1-0

STÉPHANE KLEIN
256 pagine
68 lavori artistici originali più
30 schede tecniche illustrate
Distribuito in esclusiva da
Chiriotti Editori
Rilegato (2007)
€ 85,00
ISBN: 978-29530105-0-3

STÉPHANE KLEIN
370 pagine
200 lavori artistici originali più
35 schede tecniche illustrate
Distribuito in esclusiva da
Chiriotti Editori
Rilegato (2014)
€ 95,00
ISBN: 978-2-9530105-3-4

LEGEND
CHAPITRE 5

VOLUMI ESAURITI
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MANUALE DELLA PASTICCERIA ITALIANA

MANUALE DELLA DECORAZIONE ITALIANA

TORTE AL FORMAGGIO

PASTICCERIA

F. SCOLARI
T. BUSNELLI
2ª edizione - 568 pag.
Rilegato (1997)
€ 40,00
ISBN: 978-88-85022-51-5

F. SCOLARI
T. BUSNELLI
326 pag. - 260 fi g.
Rilegato (1999)
€ 67,00
ISBN: 978-88-85022-61-4

ELIO CASATI
140 pag.
con foto a colori
e disegni
Rilegato (1980)
€ 18,00
ISBN: 978-88-85022-15-7

VOLUMI PUBBLICATI DAL 1950

VOLUMI ESAURITI

• Manuale tecnico del mugnaio (1957) G. Mozzone [CD-ROM]
• Dalla chimica del grano alla fermentazione panaria (1958) G. Mozzone
• La cariosside dei cereali (1962) M. Tirelli
• Tecnologia della macinazione (1962) G. Mozzone
• Bibliografi a italiana su cereali, farina, pasta e pane (1964) L. Vanossi
• Bibliografi a gastronomica italiana (1964) L. Vanossi
• Il mais e la sua lavorazione industriale (1966) M. Cinquetti
• Massimario di giurisprudenza per la salute alimentare (1966 e 1968) D. Palazzo
• La vitamina C nella tecnologia dei cereali (1967) L. Milatovic
• Manuale di chimica applicata (1969) G. Cirilli
• L’industria del mais (1972) M. Cinquetti
• La sterilizzazione e gli additivi nella conservazione degli alimenti (1974) F. Tateo
• L’aria e l’industria (1975) A. Canuti
• Le contaminazioni fungine negli alimenti (1976) G. Cirilli
• Metodi di analisi delle vitamine (1976) R. Rienzi
• Tecnica dell’imbottigliamento (1976) R. Rizzo
• Dal menù paleolitico al pollo futuribile (1977) A. Morelli
• Tecnologia ed analisi chimica al servizio dell’enologia (1979)
• Manuale pratico per la macinazione del grano (1979) C. Tarabiono
• L’applicazione del poliestere rinforzato (1981)
• Vini spumanti (1981)
• L’igiene e le qualità del vino (1982)
• Vino e vasi vinari (1983)
• Gas cromatografi a e spettrometria di massa (1983) S. Lorusso
• Manuale del capo pastaio (1983) L. Lirici [CD-ROM]
• Impurità solide negli alimenti (F ilth Test) (1984) G. Domenichini
• Scienza e tecnologia della panifi cazione (1984) G. Quaglia [CD-ROM]
• Caratteristiche olfattive e gustative degli alimenti (1985) G. Montedoro
• Lo scambio termico nell’industria alimentare (1985) [CD-ROM]
• Gli imballaggi per i prodotti alimentari (1986) S. Lorusso
• Produzione dello spumante classico (1987)
• Proceeding of the Third International Conference on Leaf Protein Research (1989)
• Idee regalo in pasticceria (1989) E. C. Chiriotti
• Le frodi alimentari in Italia (1989) S. Lorusso - M. Porcu
• 309 Biscotti (1989) E. Casati - G. Ortona [CD-ROM]
• 369 Creme da tutto il mondo (1989) E. Casati - G. Ortona [CD-ROM]
• L’ultima acqua (1990) A. Canuti
• Sviluppi della biotecnologia nella produzione dello spumante classico (1990)
• Decor 2000 (1991) E. Tonti - O. Fuchs
• 259 Impasti (1992) E. Casati - G. Ortona [CD-ROM]
• Innovazione nei liquidi alimentari (1995)
• Linee guida per la messa a punto di sistemi di qualità nelle aziende enologiche (1997)
• Ricerche e innovazioni nell’industria alimentare vol. III (1998)
• Ossigeno e vino (1999)
• I moderni descrittori degli alimenti (1999)
• Presentazione e designazione dei vini e dei mosti (2000) A. Di Giacomo
• Ossigeno e caratteri sensoriali dei vini (2001)
• Confezionamento creativo (1994)
• I gas in enologia - Atti del convegno AICCE (2001)
• Il sughero in enologia - Atti del 5° simposio Pavia (1993)
• Simposio internazionale sul sughero - Atti del 2° simposio Pavia (1997)
• Vino bevanda e alimento - Atti del 2° simposio Pavia (1985)
• Pasta technology today - l. Milatovic - g. Mondelli (1991)
• Un mondo di pasta - Atti del 1° congresso della pasta Roma (1969)
• Come Musica (2004)
• Ricerche e innovazioni nell’industria alimentare - Vol. 1-2-3-4-5-6-7
• La difesa antiparassitaria - Vol. 5-6-7-8 
• L’industria delle conserve alimentari (1999)
• Scienza e Tecnologia degli alimenti (1992)
• Atlante delle impurità solide negli alimenti (1997)
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LIBRI DELLA SCUOLA RICHEMONT

Il nuovo volume curato con la consueta passione e 
professionalità dalla Scuola Richemont di Lucerna 
(Svizzera) è interamente dedicato al pane, dalle 
informazioni di base, presentate in maniera intuitiva 
e visiva, alle ricette dettagliate. Pagina dopo pagina, 
vengono off erti così tutti gli strumenti per passare 
dalle teoria alla pratica, attraverso input schematici 
e spiegazioni tecniche precise, a conferma del serio 
lavoro di ricerca condotto dalla Scuola svizzera.

Dai pani tradizionali a quelli più originali, il 
ricettario off re una panoramica aggiornata ed 
eterogenea sulla versatilità del pane, reso ancora 
più attraente dalle molteplici fotografie che 
permettono di analizzare il prodotto fi nito e al 
taglio. Numerose inoltre le proposte di piccoli pani 
e di varianti alle ricette base, a livello di ingredienti 
e forme, che rappresentano fonte d’ispirazione 
anche per i pasticcieri e i ristoratori.

BREAD - PANE

252 pag. a colori
Rilegato (2006)
€ 85,00
ISBN: 3-905720-23-X

Questo volume è tutto dedicato alle torte a base 
di panna, frutto dell’esperienza e delle ricerche 
degli esperti della Scuola svizzera. In tutto sono 
251 pagine riccamente illustrate, che portano 
le fi rme di Walter Boesch, Fredy Eggenschwiler 
e Renè Schmidt; foto e immagini di Robert 
Baumann e traduzione in italiano di Marco 
Pasotti. Le numerose ricette - per ognuna sono 

riportati schema, composizione e tre passaggi 
esecutivi - sono precedute da alcune pagine sulla 
composizione della torta; l’utilizzazione delle 
strisce; le possibilità e varianti di assemblaggio; 
il calcolo sistematico dei prezzi di vendita; come 
tagliare le torte e come presentarle; l’igiene 
del posto di lavoro e personale; acquisti ed 
immagazzinamento.

TORTE ALLA PANNA

251 pag. a colori
Rilegato (2003)
€ 85,00
ISBN: 3-9522817-6-X

L’arte della lavorazione del cioccolato, dalle 
tecniche di base alle applicazioni artistiche più 
fantasiose. Suddiviso per festività e stagioni, il 
volume, in lingua italiana, presenta i passaggi 
e gli schemi per facilitare la realizzazione delle 
molteplici idee professionali off erte, adatte alla 
vendita ma anche per l’esposizione in vetrina, 

grazie alla loro tridimensionalità ed al loro forte 
potere evocativo. Non mancano inoltre le ricette 
di svariate specialità. 

SWISS ART IN CHOCOLATE (in lingua italiana)

251 pag. a colori
Rilegato (2001)
€ 85,00
ISBN: 3-905720-01-9

LIBRI DELLA SCUOLA RICHEMONT
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LIBRI DELLA SCUOLA RICHEMONT

Dai pani tradizionali a quelli più originali, il 
ricettario off re una panoramica aggiornata ed 
eterogenea sulla versatilità del pane, reso ancora 
più attraente dalle molteplici fotografie che 
permettono di analizzare il prodotto fi nito e al 
taglio. Numerose inoltre le proposte di piccoli pani 
e di varianti alle ricette base, a livello di ingredienti 
e forme, che rappresentano fonte d’ispirazione 
anche per i pasticcieri e i ristoratori.

BREAD - PANE

riportati schema, composizione e tre passaggi 
esecutivi - sono precedute da alcune pagine sulla 
composizione della torta; l’utilizzazione delle 
strisce; le possibilità e varianti di assemblaggio; 
il calcolo sistematico dei prezzi di vendita; come 
tagliare le torte e come presentarle; l’igiene 
del posto di lavoro e personale; acquisti ed 
immagazzinamento.

TORTE ALLA PANNA

Teoria e pratica per la preparazione di pasticcini 
classici e con creme leggere, paste secche, torte e 
tranci, cake, monoporzioni, biscotti, panpepati, 
prodotti fritti ed in pasta lievitata, specialità dolci 
e salate. Il volume è completato con l’analisi delle 
materie prime, la descrizione degli impasti base 

e le indicazioni sulla lavorazione. Ogni ricetta è 
arricchita da fotografi e a colori.

LA PASTICCERIA SVIZZERA

270 pag. a colori 3ª edizione
Rilegato (1993)
€ 85,00
ISBN: 3-905720-12-4

Teoria e pratica per la preparazione di cioccolatini, 
specialità in cioccolato, gelati e coppe artistiche, 
dessert gelati; piatti freddi e gastronomia fi ne con 
panini farciti, canapè, tartine, terrine e pasticci in 
crosta. Molteplici le idee per la decorazione di torte 
con scritte e soggetti. Una parte è dedicata alla 

spiegazione delle materie prime e delle tecniche 
di lavorazione. Numerose fotografi e illustrano 
tutte le ricette ed i passaggi.

LA CONFETTERIA SVIZZERA

292 pag. a colori 2ª edizione
Rilegato (1988)
€ 85,00
ISBN: 3-905720-14-0

Teoria e pratica per la preparazione di pani 
comuni, di grande e piccolo formato; articoli in 
pasta lievitata e per ricorrenze; panini per party, 
animaletti e fi gurine. Non mancano l’analisi degli 
ingredienti base, le formule per pani speciali e le 
ricette da tutto il mondo, dolci e salate.

LA PANETTERIA SVIZZERA

202 pag. a colori 4ª edizione
Rilegato (1993)
€ 85,00
ISBN: 3-905720-21-3
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PASTICCERIA

GELATO

CIOCCOLATO

CAKE DESIGN

CAFFÈ

CUCINAPACKAGING

9 NUMERI ALL’ANNO
IN ABBONAMENTO A €55,00

IL NOSTRO E IL VOSTRO
MONDO

Visita lo shop.chiriottieditori.it
www.chiriottieditori.it - www.pasticceriaextra.it

www.piwwe.com - www.tradizioneinevoluzione.it
www.foodexecutive.com
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FB_CHIRIOTTIEDITORI
FB_PASTICCERIINTERNAZIONALE
FB_ALIMENTIFUNZIONALE

TWIT_CHIRIOTTIED
TWIT_PASTICCERIAINT

PINT_PASTICCERIA

IN_CHIRIOTTI-EDITORI

www.chiriottieditori.it
www.pasticceriaextra.it
www.piwwe.com
www.foodexecutive.com

YOU_PASTICCERIA
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Cedola di commissione libraria da spedire in busta a
CHIRIOTTI EDITORI
Viale Rimembranza, 60 - 10064 PINEROLO (To)

Oppure per ordini immediati
Tel. 0121 378147 - Fax 0121 794480
shop@chiriottieditori.it - www.chiriottieditori.it/shop

Informativa e richiesta di consenso - d.lgs 196/2003. Ai sensi dell’art.11 d.lgs 675/96 ed in relazione 
all’informativa che avete fornito sui dati richiesti, si esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione 
degli stessi, per fornire i servizi richiesti. I dati forniti verranno trattati internamente e non vendutti a terzi.

 assegno bancario allegato alla presente in busta chiusa

 bonifi co INTESA-SANPAOLO: IT66U0306930757100000011983

 contrassegno al postino, solo per l’Italia (+ spese di contrassegno € 10,00)

 carta di credito

scadenza

numero carta

titolare carta

fi rma

nome 

ditta/ente

via

città

tel

fi rma

 

 

 

 

email

 

 

 

cap

 

 

 

 

prov

 

ORDINIAMO I SEGUENTI LIBRI O ABBONAMENTI

INDIRIZZO A CUI VANNO EFFETTUATE LE SPEDIZIONI

Scegliamo di pagare l’importo con:

ce
d

o
la

 d
i 
co

m
m

is
si

o
n

e
 l
ib

ra
ri

a
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shop.chiriottieditori.it

CH
IRIOTTI EDITO

RI srl - Spedizione in abb. postale - VPC - Torino - Proposta, accettazione, ed invio del prodotto si realizzano attraverso i servizi postali
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