
 

  
 

I PROFUMI DEL PESTO 
Una proposta di lettura in occasione dell’incontro: 

 Il re. Viaggio intorno al basilico,  

all’olio extravergine e dentro i mortai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENOVA GENIUS LOCI 

Storia e storie dell’enogastronomia ligure alla Biblioteca civica Berio  
 



 

Accame, Franco 

Mandilli de saea : lasagne, pesto, buridda e 97 altre delizie liguri / Franco Accame ; ricette e storia 

illustrate da Enzo Marciante. – 8. Ed. – Genova : De Ferrari, c1998. – 219 p. : ill. ; 24 cm 

Gen.B.3248 
 

Berriolo, Sandra 

Il libro del basilico : tutti gli ocimum del mondo / Sandra Berriolo ; postfazione di Gerry Delfino ; 

illustrazioni di Rosanna Biaghetti. – Albenga : Edizioni del Delfino Moro. – 207 p. : ill. ; 31 cm 

Gen.C.376 
 

Bonino, Maria Luisa 

Odor di basilico : le autentiche ricette della cucina ligure / Marialuisa Bonino ; con interventi 

poetici di C.P. Pessino. – 15. Ed. – Genova : Erga, 1997.– 100, [4] p. : ill. ; 24 cm. – (Orientamenti. 

Gastronomia) 

L LIG 641.59 BON 
 

Bosia, Laura 

Angeli e basilico / Laura Bosia . – Venezia : Marsilio, 2006 . – 156 p. ; 21 cm. – (Romanzi e racconti) 

N.A. BOS ang B743.5 
 

Correggiari, Luisa 

Profumo di basilico / Luisa Correggiari. – Genova : Edizioni servizi editoriali, ©2006. – 94 p. : ill. ; 20 

cm. – In cop.: Profumo di basilico, deliziose ricette di Liguria 

L LIG 641.59 COR 
 

Cozzi, Gianni 

Ulivo e olio nel Ponente ligure / Gianni Cozzi ; fotografie di Marco Garbaccio. – Genova : Tormena, 

[1994]. – 205 p. : ill. ; 34 cm 

Gen.D.322 
 

D’Alessio, Ornella 

Profumo di basilico : cucina genovese / Ornella D'Alessio. – Lucca : Maria Pacini Fazzi Editore, 

c2001. – 58 p. : ill. ; 17 cm. – (I Mangiari ; 38) 

Misc.Gen.A.270.1 
 

Dallorso, Antonio 

Dalla basilica al basilico : storia di campanili e mortai / Antonio Dallorso ; [con prefazione di 

Alberto Maria Careggio]. – Sestri Levante : Gammarò, 2008. – 96 p. : ill. ; 21 cm. – (L' orologio di 

Mnemosine ; 11) 

DLeg.B.2015 

 

 



 

Ferrero di Ponsiglione, Vincenzo Maria Luigi 

Il basilicò : Ocynum Basilicum. – Genova : Tipografia Sordo-muti, [1848] . – 24 p. ; 21 cm 

F.Ant.XIX.A.6639(3) 

 

Fochesato, Walter 

Il  basilico : pesto e salse da mortaio / Walter Fochesato [et al.]. – Genova : Feguagiskia's Studios ; 

c2002. – 127 p. : ill. ; 16 cm. –  (Gli antichi sapori) 

Gen.A.821 

 

Izzo, Jean Claude 

Aglio, menta e basilico : Marsiglia, il noir e il Mediterraneo / Jean Claude Izzo ; traduzione dal 

francese di Gaia Panfili ; introduzione di Massimo Carlotto Roma : E/o, stampa 2006. – 92 p. ; 18 

cm . – (Assolo) 

858.914  IZZ 

 

Lingua, Paolo 

Il mistero del pesto : una storia di gusto e di business / Paolo Lingua. – Genova : Il melangolo, 2016. 

– 76 p. ; 16 cm 

Misc.Gen.A.391.8 

 

Martini, Dario G. 

Pesto e buridda : 100 ricette dell'oste "di prua" presentate da Enzo Tortora / Dario G. Martini, 

Manuelli Ferrer ; introduzione di Luigi Veronelli ; illustrazioni di Eliseo Salino. – 2. Ed. – Savona : 

Sabatelli Editore, 1975 

Gen.C.773 

 

Olio : riviera ligure DOP = Oil : riviera ligure PDO. – Genova : San Giorgio, 2009. – 125 p. : ill. ; 31 cm 

Testo anche in inglese. – (I tesori della terra) 

DLeg.C.3 

 

L’oracolo del pesto : le ricette segrete rubate nei caruggi liguri / Castelnuovo del Garda (Verona) : 

Edizioni del Baldo, 2015. – 63 p. : ill. ; 19 cm 

Misc.Gen.A.391.7 

 

Orengo, Nico 

La guerra del basilico / Nico Orengo. – Torino : Einaudi, [1994]. – 196 p. ; 23 cm.. – (Supercoralli) 

N.A. ORE gue 

 

 

 

 



 

Il parco del basilico di Genova Pra : storia, luoghi, sapori / [Orietta Arcangeli ... et al.] . – Genova : 

Provincia di Genova, stampa 2001. – 48 p. : ill. ; 21 cm. – Testo in quattro lingue : italiano, inglese, 

francese e tedesco 

Misc.Gen.A.285.5 

 

Pesto e basilico profumi di Liguria / a cura di Paolo Crecchi. – Genova : De Ferrari & Devega s.r.l., 

2003. – 102 p. : ill. col. ; 21 cm. – (Gastronomia (Genova : De Ferrari & Devega)) 

L LIG 641.59 PES 

 

Pistone, Giorgio 

Lenga de l'öju : ulivi e olio, fatica e poesia : microenciclopedia sull'ulivo / Giorgio Pistone, Costanzo 

Luigi Oliva . – [S. l.] : Principato di Seborga, 2007. – 160 p. : ill. ; 24 cm. – (Quaderni del Principato 

di Seborga ; 1) 

Gen.B.3181 

 

Rangoni, Laura 

Profumo di basilico : [deliziose ricette di Liguria] / Laura Rangoni. – Genova : Ligurpress, 2013. – 94 

p. : ill. ; 20 cm.  – (Tradizioni & paesi ; 46) 

DLeg.A.760 

 

Regione Liguria 

Liguria nel piatto : l'olio e il pesto / Regione Liguria. Assessorato all'Agricoltura. Struttura Qualità 

delle Produzioni Agricole e Assistenza Tecnica: Genova : Regione Liguria, [S.d.]. – 16 p. : ill. ; 30 cm 

Misc.Gen.B.333.6 

 

Rossi, Sergio 

Alle radici del Pesto genovese : storia curiosità  ricette / Sergio Rossi. – Genova : Nova Scripta, 

2008. – 101 p. : ill. ; 21 cm 

L LIG 641.59 ROS 

 

Rossi, Sergio 

Pesto : tradizione e futuro = tradition and future / Sergio Rossi. – Genova : Sagep, 2012. – 91, [4] p. 

: ill. ; 17 cm. – Testi in italiano e in inglese; complemento del titolo anche in inglese. – (Buono a 

sapersi : piaceri da gustare ; 4) 

Gen.A.1181 

 

Savio, Franco 

L'olio : dalle fasce alla bruschetta sostando al frantoio / Franco Savio, Virgilio Pronzati. – Genova : 

Feguagiskia'Studios, 1997 . –  158 p. : ill. ; 18 cm. (Gli antichi sapori ; 2) 

Misc.Gen.A.255.3 

 



 

Le vie dell'olio : sulle orme degli antichi liguri / a cura di Alfonso Sista Genova : Sagep, stampa 

1990. – 63 p. : ill. ; 21 cm. – ( Itinerari storico-artistico-naturalistici ; 14) 

Misc.Gen.A.329.7 

 

 

 

Cultura e coltura dell’ulivo nelle raccolte storiche della Biblioteca Berio 

 

Soderini, Giovanni Vittorio 

Coltivazione toscana delle viti, e d'alcuni alberi. Del S. Giovanvettorio Soderini, e del signor 

Bernardo Davanzati Bostichi ... Aggiuntovi di nuovo in quest'ultima impressione La coltivazione 

degli ulivi del clarissimo Signor Piero Vettori .. – In Firenze : appresso i Giunti, 1621-1622  

F.Ant.XVII.B.84 

 

Genova <Repubblica> 

Ordini fatti dal Ser.mi et Ill.mi SS. Duce, Governatori e procuratori della Rep.ca di Genova alli III di 

luglio MDXCV per affacilitare la provisione d'olio per la città à giusto prezzo ugual repartimento 

libertà del traffico e commodità de' popoli .. – [Genova], [16..] 

F.Ant.Gen.C.96(8) 

 

Cella, Giovanni Francesco 

Nel nome del Signor Iddio sia sempre. Hauendo li molt'illustri ss. Provisori dell'Olio, per mezzo di 

particolar depuratione minutamente visto, e riconosciuto il stato della camera loro ... – [1665] 

F.Ant.Gen.D.47.32 

 

Adami, Anton Filippo 

Della necessità di accrescere e migliorare l'agricoltura nella Toscana discorso letto in un'adunanza 

dell'Accademia de' Georgofili o sia d'agricoltura di Firenze ... con due memorie annesse sul gran 

turco e sulle ulive ... – In Firenze : nella stamperia Bonducciana : si vende da Rinaldo Bonini librajo 

nella Condotta, 1768 

B.S.XVIII.A.1773 

 

Assereto, Domenico – Cambiaso, Domenico 

La relazione degl'illustrissimi deputati a' negozj del mattino resa al magistrato illustrissimo de' 

signori protettoi delle compere di S. Giorgio a favore della m. comunità di Sestri Ponente contro la 

m. Gabella dell'Olio di Genova ... – In Genova : presso Felice Repetto in Canneto, [1778] 

F.Ant.Misc.Gen.B.26.8 

 

 

 



 

Landi, Eraclio 

Metodo per fare i vivaj di ulivi proposto dal p. Eraclio Landi r. isp. agr. alla Società patriotica di 

Milano e per ordine della medesima pubblicato. – . [S.l. : s.n., 178?] 

Be.XVIII.B.734 

 

Memoria sulla coltura degli ulivi, e del modo di preparare il frutto per farne uso sulle mense e di 

estrarne l'olio … con una ricetta per la conservazione del frutto delle ulivi. – Venezia : presso 

Benedetto Milocco in Merceria, 1781 

B.S.XVIII.A.1780 

 

Carbonara, Gianluca Battista 

Voto del m. Gio.Battista Carbonara reso agl'ill.mi protettori di S. Giorgio intorno le pretensioni 

eccitate dalla m. Comunità di Sestri di Ponente contro la m. gabella dell'olio di questa città 

In Genova : dalle stampe di Paolo Scionico sulla Piazza delle Scuole Pie, 1781 

F.Ant.Misc.Gen.B.26.12 

 

Genova <Repubblica> 

Rinnovazione della legge che conferisce l'autorità criminale alli ... Magistrati dell'Abbondanza, Vino 

ed Olio. – Genova : Stamperia Gesiniana, 1783 

F.Ant.Gen.D.56.42 ; F.Ant.Gen.C.107(4) 

 

Giudice, Domenico 

Memoria del p. Domenico Giudice delle Scuole Pie presentata alla Società patria delle arti e 

manifatture e della stessa pubblicata. In cui si espone la maniera di preservare gli olivi dal male del 

verme. – Genova : dagli eredi di Adamo Scionico, 1792  

F.Ant.XVIII.B.1351(5) 

 

Gandolfi, Bartolomeo 

Saggio teorico-pratico sopra gli ulivi l'olio e i saponi dedicato alla santità di nostro signore papa Pio 

VI da Bartolommeo Gandolfi .. – Roma : nella stamperia di Giovanni Zempel, 1793 

F.Ant.XVIII.B.1278 

 

Vettori, Piero 

Trattato di Piero Vettori delle lodi e della coltivazione degli ulivi colle annotazioni del dott. 

Giuseppe Bianchini di Prato e di Domenico M. Manni. – Milano : dalla Società tipografica de' 

Classici italiani, 1806 

F.Ant.XIX.B.3007 

 

 

 

 



 

Arici, Cesare 

La coltivazione degli olivi. – Brescia : per Nicolò Bettoni, 1808 

F.Ant.XIX.A.6656(2) 

 

Giudice, Domenico 

Memoria del p. Domenico Giudice delle Scuole pie presentata alla Società patria delle arti e 

manifatture e della stessa pubblicata in cui si espone la maniera di preservare gli olivi dal male del 

verme. - Seconda edizione. - Genova : Tipografia del R.I. de' Sordo-muti, 1847 

F.Ant.Gen.B.317.9 

 

 

 

 


