PAOLO MASSOBRIO
PRESENTA IL LIBRO PER LA FAMIGLIA
A UDINE IL 5 DICEMBRE ARRIVA "ADESSO", INSIEME CON IL

GOLOSARIO 2009

Mi perviene da Sarah Scarapone la nota che segue e che, considerato l’interesse dell’
evento, giro puntualmente agli amici viticoltori ed enogastronomi
claudiofabbro@tin.it
Gorizia, 03 dicembre 2008

Gentile Claudio,
ti ricordo che venerdì 5 dicembre Paolo Massobrio presenterà a Udine i suoi nuovi libri
Adesso e Il Golosario 2009.
Allego foto dell'autore con Adesso.
Grazie per l'attenzione
Sarah Scaparone
334/3269338
NOTA STAMPA
PAOLO MASSOBRIO PRESENTA IL LIBRO PER LA FAMIGLIA
A UDINE IL 5 DICEMBRE ARRIVA "ADESSO", INSIEME CON IL GOLOSARIO 2009
E' in tutte le librerie d'Italia l'edizione 2009 di Adesso 365 giorni da vivere con gusto
(Comunica Edizioni, euro 23.50), il libro di Paolo Massobrio scritto per riportare il gusto
dentro la famiglia italiana. Il giornalista, già autore de Il Golosario e fondatore di Papillon
(movimento di consumatori con 50 sedi e 6.000 soci in tutta Italia), lo presenterà venerdì 5
dicembre a Udine.
L'evento, organizzato dal Club di Papillon del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la
Provincia di Udine, si terrà alle ore 18.30 presso la Sala Fondazione Crup in via Manin A.
All'incontro seguirà una breve analisi del comparto enogastronomico con la partecipazione di
titolari di attività del settore e dell'assessorato al turismo e attività produttive della Provincia di
Udine.
Adesso è un libro concepito innanzitutto con belle immagini e quadri d'autore, e segue la
scansione quotidiana di un'agenda, dove ogni giorno vengono pubblicate "pillole" conoscitive
per stare nella propria casa.
Un vero e proprio scrigno di curiosità e segreti che ruotano intorno alla cucina, ma anche
all'orto, al vivere insieme e al giocare e che ricorda, con i suoi consigli, la saggezza di quando
la vita familiare era vissuta con ritmi meno frenetici di oggi.
Nel volume, suddiviso in dodici mesi, trovano quindi spazio i trucchi di economia domestica e i
giochi per i bambini di Donata Carmo Ferrari, i consigli sull'arredamento a seconda delle
stagioni di Claudia Ferraresi, le leggende sugli alimenti per i bambini di Paola Gula. E poi

alcune pillole su come allevare un cane scritte da Andrea Voltolini, notizie in tema di orto,
giardinaggio e piante d'appartamento di Maurizio Lega, segreti e pratici consigli per preparare
il pane in casa secondo Fausto Rivola e per le birre fai da te di Davide Tessaro.
Tornano, immancabili, le ricette della maestra di cucina Giovanna Ruo Berchera e gli
abbinamenti con il vino a cura di Paolo Massobrio e Marco Gatti, i consigli sul bon ton a cura di
Barbara Ronchi della Rocca, le pillole sull'universo di Elena Notari e gli indispensabili
suggerimenti per una corretta alimentazione del dietologo Primo Vercilli.
Tra le pagine di Adesso si parla ancora di sicurezza alimentare con Gabriele Crescioli, delle
magie della tavola con il Mago Foie Gras, mentre si possono ammirare i quadri della pittrice
milanese Maria Teresa Carbonato, da cui è tratta la copertina, oltre alle vignette, una per
mese, di Guido Clericetti e i racconti di Luca Doninelli e di altri autori amici di Papillon.
"Ci siamo accorti - dichiara Paolo Massobrio che è anche autore de Il Golosario - che tra
generazioni non sono stati trasmessi dei saperi. Per questo 1/3 della spesa viene buttato via, o
i conti in una famiglia spesso non tornano. Adesso non vuole essere un canto del passato, ma
un libro che trattiene i valori che rimangono per sempre. Uno di questi è il posto a tavola, reso
vivo dalla stagionalità dei prodotti e, perchè no, dall'orto da ambientare anche sul balcone. E'
paradossale - prosegue mister Papillon - ma in un momento di crisi si può scoprire la ricchezza
delle cose semplici, il gusto che è per tutti, l'essenzialità di un rapporto con la campagna
intorno."
Il libro, ogni giorno, ha poi uno spazio di memoria, dove segnare un pensiero o un ricordo. Lo
spiega lo stesso autore: "significa lasciare un segno su ciò che valeva, accanto alle nozioni che
abbiamo vergato quest'anno per riempire il vuoto di saperi legato a quella che si chiama vita
domestica."
Durante l'incontro sarà presentato anche Il Golosario 2009 (Comunica Edizioni, 25.00 euro), il
best seller di Paolo Massobrio che giunge con un nuovo formato e una nova veste grafica all'XI
edizione.
Una guida alle mille e più ghiottonerie, ai vini, ai negozi, alle boutique del gusto, a enoteche,
cantine e ai ristoranti migliori d'Italia. E' il libro cult per gli appassionati di enogastronomia e
per quanti vogliono scoprire l'Italia attraverso le sue produzioni d'eccellenza. Il Golosario
racconta il "gusto" dell'Italia e dei suoi territori, ma è anche una guida turistica perché illustra,
in poco più di mille pagine, le nostre località attraverso le sue produzioni tipiche.

Paolo Massobrio

Ecco nel dettaglio i numeri dell'XI edizione: 944 artigiani del gusto meritevoli di attenzione, le
cui produzioni tipiche sono riconducibili a 48 microbirrifici, 16 acetifici, 13 torrefazioni, 41
cioccolatieri, 53 artigiani del dolce, 221 caseifici, 56 produttori ortofrutticoli, 82 liquorifici, 39
produttori di confetture e marmellate, 54 apicultori, 38 produttori di pane e farine artigiani, 57
pastifici e riserie, 27 trasformatori di prodotti ittici, 162 salumifici, 143 produttori di sfiziosità
sottovetro. E poi ancora 3.487 Botteghe e Boutique del Gusto divise tra enoteche, panetterie,
pasticcerie, gelaterie, macellerie, salumerie, gastronomie; 2.593 cantine segnalate coi propri
vini top e con le indicazioni di apertura e di servizi aggiuntivi alla vendita del vino; 386 oleifici
commentati dall'esperto Maurizio Pescari; 462 ristoranti d'Italia.

I produttori e le eccellenze gastronomiche del Friuli Venezia Giulia sono introdotte, sul
Golosario, dal giornalista Mario Luzzatto Fegiz. Per informazioni www.clubpapillon.it

Sarah Scaparone
Ufficio Stampa
334/3269338
-CLUB PAPILLON
Via Roberto Ardigò, 13/b
15100 Alessandria
Tel. +39 0131 261670 (int. 215) Fax +39 0131 261678
http: //www.clubpapillon.it
email: sarah.scaparone@clubpapillon.it
INFORMATIVA RISERVATEZZA DATI (D.L. n. 196 del 30/6/2003 Codice in materia di Protezione
dei dati personali)
L'ASSOCIAZIONE CLUB DI PAPILLON con sede operativa in in Alessandria 15100 - via R.
Ardigò 13/b è il titolare del trattamento di dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti
nell'ambito della propria attività.
I dati forniti sono trattati per le seguenti finalità: obblighi di legge, esigenze contabili, di tipo
operativo e gestionale.
L'ASSOCIAZIONE CLUB DI PAPILLON garantisce la massima riservatezza dei dati forniti. In
ogni momento potrà richiederne la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione
Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicaziione di dati personali potranno
essere richieste per iscritto a ASSOCIAZIONE CLUB DI PAPILLON (tel.0131261670, fax
0131261678, e-mail info@clubpapillon.it )
La ricezione del presente messaggio ha validità di accettazione, così come previsto dalla legge,
a meno che non pervenga in forma scritta il diniego al trattamento dei dati.
Le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate e sono
esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di
rimetterlo al destinatario), tenendo presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di
questo messaggio è vietata. Nel caso in cui aveste ricevuto questa mail per errore, vogliate
avvertire il mittente al più presto a mezzo posta elettronica e distruggere il presente
messaggio

