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ODORE DI CHIUSO
Morco Molvoldi

ll letterolo gourmet Pelle-

grino Artusi gìunge vicino

Bolgheri, nel costello del

borone Bonoiutì, in un po-

meriggio di gìugno del

- 

meflggto ot gtugno oet

1895. Con ll delitto del moggiordomo Teo-

doro ho inìzio un giollo clossico, con ombìen-

tozione ottocentesco, interrogotori, intuizioni

e conclusionì dedutiive. Soro proprio Pellegrl-

no Arlusi o dore ollo polizio le dritte giusle

per kovore l'ossossino

Sellerio - l3 euro

CUCINARE tE ERBE

SELVATICHE

Davide Accarese

Le erbe spontonee, sio

che popolino le compo-

gne o che crescono nei

vosi dei bolconi in cltlò,

logno, ricchi nel ripleno onche se un po'

dimessì nell'ospeito, trosporio Ìl leitore in

unq dimensione dì trodizione fomìlìore fqt'

lo di ontichi riceltori e segreti tromondoti.

ll percorso prosegue sotto i porticl dello

cifiò dove l'oulrice ho corpito le ricelte del

forni ortigionoli.
Domster - 9 euro

tE MlE

STAGIONI
UN ANNO
IN CUCINA
Glon/uco Nosori

Gionluco No-

sori: un uomo

per lutte le sto-

gioni? Certo

che sì, onzi, un cuoco per tutte le slogionÌ.

Nel suo libro dò ll megllo di tutto lo suo or-

le, proponendo lonte ricetle gustose: oltre

otlonlo, divlse in cinque menu moltìplìcoti

per quottro stogioni. 365 giorni do vive-

re o iovolo seguendo il ritmo dello noturo

oll'insegno del gusto. ll volume illustroio è

completoto, stogione per slogione, dol-

l'orologio dei prodoili freschi, un protico

slrumento per non perdere moi lq bussolo

(soprottuito ol mercoto)l

Sitcom Editore - 19,90 euro

IL CTUB

DELLE CUOCHE

Lutsanna Messeri

Dopo il gronde

successo il libro

è giunto ollo suo

quinto edizione.

Chre 2OO ricelte

ispirote ollo tro-

dizione ogresle

e ollo filosoflq

goslronomico di Pellegrino Artusi. Ricette,

consigli e ricordi lontoni per ossoporore il

guslo dì piottì e storie.

Sitcom Editore - 20 europossono essere utilizzote ìn cucino per

rendere delizìosomente oppelitose le pre-

porozioni. L'outore del libro, ogronomo

e orticohore, schiude le porte di questo

mondo oi suoi lettori.

Ponte olle Grozie - lB euro

BOTOGNA
rA DOICE.
CURIOSANDO
soTTo r PoRTrcr
TRA ANTICHI
SAPORI
Kotia Brentani

ll vioggio goslronomico tro i dolci di Bo-


