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Acqui Ambiente premia ''Cucinare i Sapori d'Italia''

Formaggi (149)
Prodotti a base
di carne (66)
Carne fresca
(37)
Pesce (10)
Altri prodotti di
origine animale
(9)
Oli e burro (61)
Olive da tavola
(5)
Ortofrutticoli e
cereali (117)
Panetteria e
Pasticceria (23)
Birre (16)
Altre bevande
(18)
Altri prodotti
(10)

Cucinare i Sapori d’Italia, il primo libro
della collana I Libri del Golosario di Cairo
editore, ha ricevuto una menzione
speciale con targa al Premio Acqui
Ambiente, che ha celebrato la sua XI
edizione.

Il libro, in lizza con un titolo di Benedetta
Parodi (Rizzoli), ha ottenuto il gradimento
della giuria che, fra gli altri ha premiato
Fulco Pratesi, del Wwf, per il volume La
mia lunga storia d’amore con la Natura,
edito da Castelvecchi, e il filosofo Stefano
Zecchi, per Paradiso Occidente. La nostra
decadenza e la seduzione della notte,
edito da Mondadori. Premiati anche la
direttrice di Gardenia, Bell’Italia e
Bell'Europa Emanuela Rosa Clot, il
professor Giorgio Calabrese e l'ex
ambasciatore Umberto Vattani.
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Il libro Cucinare i Sapori d’Italia, scritto da Paolo Massobrio e Giovanna Ruo
Berchera è stato apprezzato per l’affondo sulla stagionalità dei prodotti e il
racconto, attraverso di essi del territorio italiano. E’ un libro di 170 ricette, diviso per
regioni, dove la chiave di lettura è la spesa secondo la scansione delle stagioni.
“Una spesa – ha detto Paolo Massobrio intervistato da Mauro Mazza – che sta
diventando la grande assente della ristorazione italiana, soprattutto quella
importante. E’ invece importante, anche dal punto di vista culturale, recuperare la
cognizione delle stagioni e la conservazione di una biodiversità unica al mondo, che
abita il nostro Paese”.
Giovanna Ruo Berchera, maestra di cucina, collabora fin dagli inizi con Paolo
Massobrio con cui ha dato alle stampe anche il secondo volume della collana “I Libri
del Golosario”, dedicato alla cucina degli avanzi. E si intitola “Avanzi d’autore. A
tavola con gusto e senza sprechi ovvero noi e il frigorifero in 120 ricette”.
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