
sono lieti di offrirvi

Un’iniziativa nata con l’intento comune di diffondere 
la conoscenza della cultura letteraria, dell’arte e del 
paesaggio, nonché della gastronomia di eccellenza del 
territorio di Parma. 

Presso il Best Western Hotel Farnese, l’Hotel San 
Marco e l’Holiday Inn Express di Parma è stata alle-
stita una biblioteca di pubblicazioni MUP Editore con 
titoli legati alla cultura parmigiana: romanzi e racconti 
di autori di Parma, libri fotografici sulle bellezze arti-
stiche parmensi e ricettari dedicati all’arte culinaria e 
ai prodotti locali. 

Gli ospiti della catena INC Hotels Group possono 
scegliere in questo catalogo i libri da consultare o da 
acquistare e richiederli al personale della reception.

Grazie alla tecnologia del QRcode e al vostro smar-
tphone, è possibile connettersi alla versione elettro-
nica del catalogo dove troverete le prime pagine dei 
libri elencati e gli approfondimenti sugli autori.

Buona lettura e... buona Parma a tutti!

Ospitalità per passiOne

www.mupeditore.it www.inchtels.com

are pleased to offer

An initiative created with the aim of spreading the knowl-
edge of the literary culture of art and landscape as well 
as the excellence of the gastronomy in the area of Parma.

At the Best Western Hotel Farnese, S.Marco Hotel and 
Holiday Inn Express of Parma, it has been set up a li-
brary of MUP publications Editor with texts related to 
the Parmesan culture: novels and short stories by authors 
from Parma,photographic books on the artistic beauties 
of Parma and recipe books on the culinary tradition of the
area and it's local products.

The guests of the Hotels INC Group can choose from this 
catalog, books either to consult or purchase by requesting 
them at the reception. 

It is also possible to connect at the electronic version of 
the catalog, thanks to Qr code technology and your smart-
phone, where you will find the first pages of the books 
listed and the insights about the authors.

Enjoy your reading and... enjoy Parma!

solo per gli ospiti 

INC Hotels Group

una biblioteca dedicata alla letteratura, 

all’arte e alla cultura gastronomica di Parma 

I libri descritti in questo catalogo sono disponibili 

presso la reception del vostro hotel sia in consul-

tazione che in vendita a prezzi riservati

only for INC Hotels Group guests
A library that offers texts on literature, art and the gastronomic tradition of Parma

The books described in this catalog, are available at the front desk of your hotel, either for consultation or for sale at confidential prices

Monte Università Parma Editore (MUP editore)

Monte Università Parma Editore è nata nel 2002 dalla volontà congiunta della Fonda-
zione Monte di Parma e dell’Università degli Studi di Parma, al fine di contribuire alla 
divulgazione della cultura, dando ampio spazio alla realtà storico-culturale del propria 
area geografica di riferimento e alla produzione scientifica dell’Ateneo di Parma. La cifra 
distintiva di MUP è quindi rappresentata dal legame col proprio territorio e l’intensa 
attività in qualità di University press. Il catalogo della casa editrice comprende libri di 
narrativa, cataloghi d’arte e fotografici che vengono pensati con un approccio “GloCal” 
e libri di saggistica e riviste scientifiche che segnano il suo operato in qualità di Univer-
sity Press per l’Ateneo parmigiano.
L’opera che in questi anni maggiormente racchiude il senso della casa editrice è l’enci-
clopedia “Storia di Parma”: collana di alta divulgazione scientifica che in dodici volumi 
giungerà a coprire l’intero arco storico della città di Parma; l’enciclopedia è in corso di 
pubblicazione con cadenza annuale e verrà completata nel 2019 per festeggiare i 2200 
anni di Parma.
Ad oggi MUP Editore può vantare 650.000 libri venduti e circa 500 titoli pubblicati, un cata-
logo distribuito in libreria da PDE e disponibile sull’e-commerce del sito www.mupeditore.it

Vicolo Al Leon D’Oro, 6 - Parma. 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 18.00

www.storiadiparma.it Storia di Parma, il progetto più ambizioso di MUP Editore



RICETTARI
I Buoni Sapori di Casa - Cucina&Tradizione

Ricettari monografici sui sapori del territorio parmense

PREzzo sPECIAlE A PARTIRE dA € 5,00 A lIBRo
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o smartphone

GAsTRoNoMIA PARMENsE. CoN 500 RICETTE TIPICHE
di Don Ferruccio Botti
Un classico della gastronomia di Parma, pubblicato per la prima volta nel 1952 dall’Artusi 
parmigiano Don Ferruccio Botti. Un vero e proprio “codice” della cucina parmigiana che 
trascende il tempo. [pagine 222, stampa in b/n, codice R001, € 10,00]

lE osTERIE PARMIGIANE dA IERI A oGGI
di Aldo Emanuelli e Federica Pasqualetti
Gli ambienti, gli eventi, i personaggi e le loro storie per raccontare le numerosissime oste-
rie e luoghi di ristoro presenti nella città di Parma dai primi del Novecento fino ai giorni 
nostri. [pagine 380, stampa in b/n, codice R002, € 10,00]

RICETTARIo dEll’oRTolANo
di Federica Pasqualetti
200 ricette per gustare verdure e ortaggi come mai, forse, si è fatto. L’Autrice ci fornisce 
anche utili consigli per la creazione di un piccolo orto biologico, semplice e poco dispendioso.
[pagine 168, stampa in b/n, codice R003, € 5,00]

RICETTARIo dEll'APPENNINo PARMENsE
di Leila Salimbeni
Un territorio che accoglie influenze gastronomiche delle regioni vicine e che si distingue 
per l’eccellenza dei prodotti, all’insegna della buona cucina e del mangiar sano. 
[pagine 168, stampa in b/n, codice R004, € 5,00]

RICETTE dEl foRNAIo
di Federica Pasqualetti
Con questo volume proponiamo metodi, accorgimenti e consigli necessari per riscoprire 
il piacere di un buon pane “fai da te”. Un giro per l’Italia, in quasi 200 ricette.
[pagine 168, stampa in b/n, codice R005, € 5,00]

MENo MAlE CHE C'è Il MAIAlE
di Federica Pasqualetti
Un volume in cui il celebre detto popolare “del maiale non si butta nulla” trova realizza-
zione. Il lettore viene così a conoscenza di ricette semplici o elaborate che hanno come 
protagonista il suino più famoso. [pagine 168, stampa in b/n, codice R006, € 5,00]

C'è zUCCA E zUCCA
di Marzia Lodi
Questo ricettario, assolutamente nuovo nel suo genere, abbina ad ogni piatto una precisa 
varietà di zucca e ne descrive le caratteristiche: ogni zucca ha un suo nome, una forma, un 
colore, un sapore più o meno dolce, deciso o delicato, e un luogo d’origine… Insomma, 
“c’è zucca e zucca”! [pagine 168, stampa in b/n, codice R007, € 5,00]

I lIqUoRI dEllA NoNNA
di Roberto Dellapina
Recuperando antichi quaderni, talvolta solo minuti fogli volanti, oppure ascoltando la voce di 
chi ha accolto in sé l’oralità antica, l’autore propone un utile manuale per preparare in casa 
i liquori tipici dell’Appennino parmense. [pagine 168, stampa in b/n, codice R008, € 5,00]

lIBRI foToGRAfICI
per scoprire l’arte e la storia di Parma

PREzzo sPECIAlE A PARTIRE dA € 15,00 A lIBRo

TERRA dI PIEVI
storia, arte e spiritualità nelle pievi del territorio di Parma nel XIII secolo
[pagine 200, stampa a colori, grande formato, copertina cartonata, codice F001, € 35,00]

MoNAsTERI
Alle radici della città e del territorio di Parma nel Medioevo
[pagine 222, stampa a colori, grande formato, copertina cartonata, codice F002, € 35,00]

CAsTEllI E BoRGHI
Alla ricerca dei luoghi del Medioevo a Parma e nel suo territorio
[pagine 198, stampa a colori, grande formato, copertina cartonata, codice F003, € 35,00]

Tre libri fotografici per invitarvi a scoprire i tesori del territorio parmense in indimentica-
bili fughe fuori porta. Ogni volume raccoglie oltre 200 fotografie a colori e la dettagliata 
descrizione delle pievi, dei monasteri e dei castelli della provincia di Parma. Ogni luogo è 
raccontato sia attraverso le immagini che attraverso schede che ne descrivono la storia 
con un approccio storico e al contempo divulgativo. 

Acquistando tutti e tre i volumi solo €60,00

PARMA, lA VITA E GlI AMoRI
storia della città dal Mille al Millenovecento
di Luigi Alfieri
Quante storie di Parma esistono? Tante e nessuna. Tante perché ci sono numerosi libri che 
raccontano la vita della città. Nessuna, perché queste opere non esauriscono una funzione 
informativa globale. Un libro divulgativo che intende informare sulla storia della città di 
Parma un pubblico vasto e non necessariamente specializzato. 
[pagine 300, stampa in b/n, copertina cartonata, codice F004, € 15,00]

lA PARMIGIANA di Bruna Piatti
Una lolita parmigiana che brucia le tappe, i giorni, le notti. Romanzo vivace che restituisce 
al lettore di oggi, insieme all’aroma dei succulenti cibi emiliani, anche l’atmosfera di una 
Parma ancora alle soglie della modernità. [pagine 126, codice N011]

lA PolVERE sUll'ERBA di Alberto Bevilacqua
Una prova letteraria dalla potenza evocativa straordinaria, che incantò Leonardo Sciascia. 
La cornice dell’opera è quel secondo dopoguerra in cui l’Italia cerca frettolosamente di 
riabilitarsi da un passato pesante e scomodo. [pagine 168, codice N012]

lAMBRAs di Romano Costa
Un romanzo vibrante di vita. Siamo a Huelta, sperduto villaggio delle Ande, dove le persone 
hanno imparato a convivere con la sofferenza della guerriglia e la violenza dei carabineros; 
il protagonista osserva con occhi occidentali quella quotidianità estranea. 
[pagine 142, codice N013]

l’EsTATE dI ANNA di lea quaretti
Il ritratto di una donna appassionata travolta in un vortice di distruttiva follia amorosa. At-
tratta da ciò che le è difficile capire, Anna subisce le cose perché è “incapace di affrontarle, 
di saperle volere”. [pagine 190, codice N014]

l’IMPERAToRE di Maurizio Chierici
Un romanzo ambientato nell’Africa coloniale d’inizio ‘900 in cui è possibile seguire da un 
lato la scalata al potere di Valéry Giscard d’Estaing e dall’altro le vicende che portano Jean 
“Bedel” Bokassa ad essere imperatore dei bantu. [pagine 262, codice N015]

l’UlTIMA PAssEGGIATA NEl PARCo di Pier luigi Bacchini
In questa sua unica prova narrativa, il poeta Bacchini indaga sia le ragioni del cuore sia i 
capricci e i tradimenti del corpo, gli appelli ancestrali della carne. 
[pagine 277, codice N016]

PARlIAMo TANTo dI ME di Cesare zavattini
Un mosaico di prose surreali e morali, quasi un viaggio spirituale. In questa prima opera già 
trovano spazio il gusto del frammento, del lapsus e il comico come denuncia e rappresen-
tazione critica della realtà. [pagine 78, codice N017]

PIoMBo E ARGENTo di davide Barilli
Un viaggio che, partendo dagli argini del Po e dalle secche del torrente che attraversa 
la città, si espande attraverso crinali alpestri e villaggi del Nord Europa, fino ai tropici di 
un’inedita Cuba. [pagine 148, codice N018]

PoRCo qUI! PoRCo là! di Anton Germano Rossi
In queste pagine si realizza tutto ciò che a volte si vorrebbe fare ma che norme e conven-
zioni sociali proibiscono, si danno tutte le risposte folli che spesso desideriamo dare per 
sfuggire al nostro autocontrollo quotidiano. [pagine 146, codice N019]

TITINA f5. di Carlo Brizzolara
Diario di una utilitaria. Una storia per grandi e bambini, attenta alle sottili sfumature psico-
logiche rilette attraverso le vicende di piccole e grandi autovetture talmente divertenti “da 
farsi la benzina addosso”. [pagine 114, codice N020]

UNA GRANdE INNoCENzA di Giuseppe Marchetti
La confessione aperta di un uomo che ha fatto combaciare la vita con la letteratura. Un 
romanzo di formazione in cui l’innocenza dell’infanzia dialoga con gli autori e i personaggi 
letterari di una vita. [pagine 96, codice N021]
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AllA VENTURA Col CAPITANo BoTTEGo di Giorgio Torelli
Il racconto appassionato delle imprese di un esploratore deciso a tutto: il capitano Bottego, 
l’ufficiale del re che alla fine dell’Ottocento riuscì a intuire e disegnare sulla mappa d’Africa 
il percorso di due fiumi: il Giuba e l’Omo. [pagine 152, codice N001]

All'oMBRA dI sAINTE-BEUVE di Pietro Bianchi
L’interesse e la bellezza di questo zibaldone letterario sta nel suo volontario autoritratto 
culturale. Questa raccolta ricostruisce la silhouette in nero di uno dei maggiori critici ci-
nematografici del nostro tempo. [pagine 162, codice N002]

CoMPANÌA zAPPAToRI di Carlo Brizzolara
Durante la seconda guerra mondiale un sottomarino abbandona su un’isola sperduta nel 
mare un sergente maggiore e tre zappatori incaricati di costruire una base. Questi militari, 
spogliati della loro divisa, appaiono come uomini soli di fronte alla paura della morte. 
[pagine 360, codice N003]

I BRIGANTI NERI di Gian Carlo Conti 
Le iniziative propagandistiche del Duce, l’inquadramento giovanile, le adunate di massa, la 
retorica altisonante dei radiogiornali si intrecciano all’esistenza comune di cui l’autore dà 
un affresco storico dai delicati toni intimisti. [pagine 274, codice N004]

I RACCoNTI dEl CAsINo dI lETTURA di ludovico Terzi
Casino di Lettura di Parma, ora del tè. Accanto al bancone si riuniscono il Giornalista, il 
Giudice, il Medico Provinciale, e l’Architetto: figure senza nome accomunati da un solo, 
incontenibile vizio: raccontare storie. [pagine 120, codice N005]

Il GRAMMofoNo di Mario Colombi Guidotti
Una stanza in penombra di una villa nella collina parmense, la ragazza è seduta sul pavi-
mento accanto al grammofono; il canto malinconico di Lost in the fogg si diffonde nell’aria. 
L'educazione sentimentale di un adolescente. [pagine 360 codice N006]

Il lABIRINTo dI GHIACCIo di Valerio Varesi
Un uomo sbuffa per la fatica ed il freddo; ha con sé uno zaino, pochi viveri e una radio da 
cui escono le voci inutili di quel mondo da cui un giorno, improvvisamente, ha deciso di 
fuggire. [pagine 260, codice N007]

Il PAEsE dEl MElodRAMMA di Bruno Barilli
L’autore celebra l’arte dei suoni con una vivacità ancora oggi intatta. Gli bastano pochi cen-
ni per avvicinare i grandi interpreti del melodramma e del concerto, la tradizione classica 
e popolare, i maestri compositori della più elevata cultura europea.
[pagine 126, codice N008]

INsEGUENdo sAlGARI di Bruno Rossi
Bruno Rossi è giornalista inviato nelle zone più diverse e lontane del globo, sul suo inse-
parabile taccuino ha registrato impressioni e curiosità di tutta una vita che qui vengono 
raccolti per il piacere del lettore. [pagine 300, codice N009]

INVERNo Col PAdRE di Marta silvi Bergamaschi
Un mondo nascosto nei dettagli: atmosfere recuperate tra gli scaffali della memoria danno 
vita a venti racconti intimisti che ci trasportano in un mondo narrativo al femminile. [pa-
gine 150, codice N010]

NARRATIVA
Biblioteca Parmigiana del Novecento

da Bevilacqua a Zavattini passando per Malerba, Guareschi, Varesi, Brizzolara, Barilli...

PREzzo sPECIAlE € 2,00 A lIBRo
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