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PAROLE DI GUSTO E CULTURA 

Appuntamento 
con Food&Book 
Tutto pronto per la quinta edizione del festivo{ dedicato alla letteratura del dbo a Montecatini 
dal13 al16 ottobre. Tante le novità previste dai direttori Sergio Auricchio e Cario Ottaviano 
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I 
l conto alla. rovescia è iniziato. 
Mcmcono poche settimane alla 
quinta edizione di Food&book, il 
festival dedteato alla cultura del 

ciOO, uno degli eventi pill interessanti 
del settore in Italia. Anche quest'anno 
i direttori Sergio A uricchio e Carlo 
Ottaviano hanno messo su un calen ~ 
dario di presentazioni di rmro rispetto. 
Nella gio m aUI di venerdì , per 13 prima 
volta arriva a Montecat ini, il "campio~ 

nato italiano dci salumi", organiuato 
dall"Accademia delle ST e giunto alla 
dodicesima edizione con il patrocino 
del MI PAAF e il parrcnariato di divcr· 
se istituz ioni. 

"Il nosrro campionaro · spiega Guido 
Stecchì, presidente di 5T · ha una ca· 
racreristico: molta particolare: le giurie so
nn alla lt<ce del sole. l prodt<ttnri, infarti, 
raccontano il loro prodotto e la norcineria 
dellcrro rerritorio dai punti di visto storico, 
ambientale e tecnico; i giurati t-·orano a 
voce alla ed è comemiw il dibattilO. Solo 
così l'aspe t w formatiw è pre•alenre . Al· 
la giuria rco1ica si affianca la giuria degli 
studenti, una sorta di "giuria popolare" 
alla quale partecipano anche constmwtori 
che si iscrit.'ono anticipawmcntc on linc". 

Nella sres..l',a giornata d i venerdl si 
pro~egue con l'onnai tradizionale in
contro di circc1 700 studenti di istitut i 
alber~hieri provenienti da tutta Italia 
con uno degli chef che hanno es;;llm
to la cucina tmdizionole e gourmet dd 
& !paese. Dopo Ezio Santin (2015) 
e Gualt iero Marchesi (2016). sar:t la 
volta di A imo Moroni (2 stelle Miche
lin), che assieme alla moglie NHdia c 
a lla figlia S tefania racconterà. origine, 
storia c "ricctw" dd loro successo di 
cuochi c imprenditori . Seguir~ lo sera
ta di Gala al Grand Hotel La Pace e la 
presentazione del volume dedicato ad 
A imo c Nadia da l talian Gourmer. 

In fatto d i chef il fcstiv::~l riserva al-

~eooer ti 
IL SITO DEL LIBRO E DELLA LFITURA 

tre sorprese. Intanto con Andrea Ber.
ton (stcllaro Michclin <1 Milano) che 
pre~nra il suo "Non è il solito brodo" 
(Mondadori editore) e poi con la pre, 
senza tra domenica c lunedì di ccnri
naia di soci dell'Alleanza Slow Food 
dei cuochi. Una ventina arriveranno 
anche dall'es tero t: alcuni cucineranno 
una magnifica cena la domenica sera. 
Ncll';.uca ccnrrale delle Terme Tenue
cio per rutta la domenica i produttori 
di c irca l '50 Presìdi Slow Food presen
teranno le loro chicche, le 5tesse che 
sono al centro dell'attività dell'Allean
za dei Cuochi che poi il lunedì terran, 
no il loro con~resso. In tut to il mon
do sono oltre 700 i cuochi d i osterie, 
rìswranti, bist rot , cucine d i strada che 
sosrcngono i piccoli produttori cusro
d i della biodiversità, im.piegando ogni 
giomo nelle loro cucine i prodotti dei 
Prcsìdi, dell 'Are;;~ del Gusto c gli orwg
gi, i frutti, i formaggi, prodotti local
mente . l cuochi dell'Alleanza viaggia
no, si incontwno, parteCipano <l even
t i, cucinano insie1ne. Come faranno 
appunto a Montecat ini in ottobre. 

A proposito di Slow Fooct anche 
quest'anno il sabaro ci sarà l'evento irn
liano più imporrante nel mondo della 
critica cnologic<J. Sabato 14 vcrrd pre, 
scnra ta in anteprima nmionalc la guida 
Slow Wine 2018, al mattino il grande 
convegno e h1 consegn<l dei riconosci, 
menti ai pnxlurtori al Teatro Verdi, il 
pomeriggio la degustazione di circa 800 
vini premiati presso le Tenne Te cruccio. 

Ancora il sc.bato è in programma il 
convegno sul tema della formazione 
degli studenti all'e~tero promos..'o da 
ANP, Assochnionc dirigenti scoh1stid 
c <lite profcssionalinì delh1 scuola in 
collaborazione con lntercultura con 
la partecipazione di o ltre 200 dirigen
t i scolastici in particolare degli Isti tuti 
albcr~hicri . 

L'elenco delle presentazioni in pm
gr<~mma è lungo (è scaricabilc dal siro 
www.foodHndbook.i t ) c sicuromenre di 
grande interesse. Crande folla è attesa 
per ascoltare Oscar Farinetti , patron 
di Eataly, che presenterà H suo ulùmo 
libro "Ricordiamoci il {lauro", edito da 
Feltrind li nel quole torna ~ui gmndi 
remi che ~l i stanno a cuore: in primis 
quel li della biodiversità c del l'cece!· 
lenza italiana nel campo agroalimen
tare. 

Farinetti anche a Montecat ini ripm
JXlrrà una riflessione ch e ci invita a un 
moclello sociale ed economico basato 
su un nuovo rapJXlrto con la natura e 
tra noi uomini, in cui la parola chiave 
sia "rispetto". Trd gli scrittori non di 
cibo, ma che nei lo ro romanzi c lavori 
spesso citano il mondo del food&wine, 
ci ~aranno tr.1 gli altri Roberto Riccar
di ( EinHmli), CHrminc Abmc (Mond<J
d.ori), Gaetano Savatteri (Laterza). 

Tra le tante novità della quinta edi
zione anche la possibilità per i gìomJ.
listi di partecipare alle lezioni valide 
per acquisire i credit i formativi richie
sti dall'Ordine dei G io rnalisti. È stato 
predisposto un calendario di incontri, 
aperti anche al pubblico, su temi de
lic<Jti sui quali i giornalisti si rrovdno 
spesso a scrivere: alimenwzionc c sa
lute, casi di crisi e truffe alimentari, 
correttezz<:l profession<lie nel n:digen: 
recensioni su hotel e ristomnti e altre 
tcmatiche attinenti il lavoro dci cro
nisti. l corsi che vedranno tr.l gli altri 
il cont ributo d i Michele Mirabella, 
sono organizzati in collaborazione con 
l' European Associat ion nn ConBumer 
lnformation. 

" l media - spicg<l S imon<l D1:1inotto, 
presidente di Eaci ~ hanno una grande 
responsabilità nel parlare di cibo, e ancor 
J!itÌ quando è legato alla salute La dilagan
te moda del food - se ne parla c scrive a 

proposiw e s[n'OJ>Osiw e comtmqt~e la con
sopcwle:aa del pubblico è sicuramente 
CTesciuta - impone ai giornalisti una co
no.~cenza »lllggiore del senore. Tanw più 
quando ciò che si le;ge può influire sulle 
scei!e indi•iduali dei lettori". "Su argo· 
menti così sensibili - aggiunge Carlo Ot
taviano, direttore di Fuod&Book - la 
garanzia della corrcnena e della complc
teu.o sono importo:ncissimi e per quesro è 
neceswrio che i giornalisti che .~ i occupano 
di tali questioni non siano occasionalmen~ 
te pre.~wti al seuore ma specificamente 
formati , per poter fomire al letwre ruue 
le infunnazioni per una decisione libera e 
consapevole". 

ln definitiva, Food&Book mantie
ne - con le cene e le presentazioni, il 
programma per i pill p iccoli c le degu
stazioni, gli srand dei produttori e tan
te altre iniziati ve - la ~ua tradizionale 
veste alk grc1 c inform1:1t<1, ma divcnn1 
quindi sempre. più Ltn momento di ap
profondimento per il gmmle pubblico, 
gli appassionati c i professionisti dd 
settore. 

Il tu tto nella magnifica comice del
la c ittadina toscana con i suoi parchi, 
i palazzi libcrty c il Moca, il Museo che 
in occasione di Food&Book aprirà le 
porte anche in nottum a. 

Pe r nmi colo ro che fossero inrc~ 
cessati a partecipare, in occa,ione di 
f-"ood&Book ci S<lr<mno diversi alberghi 
convenzionati che propommno prezzi 
davvero contenuti per chi volesse rc~a~ 
!arsi un weekend nella bella cittadina 
toscana: si parte d<-1 camere doppie in al
bergo <1 rre stelle al prezzo di Euro 40,00 
complessivi per notte per due persone 
compresa h1 prima coh1zionc. Per mag
giori infonnazioni, è possibile cont<IWl
re la segreteria organizzati va al seguente 
numero0644254205 o al &eg:Uente indi
rizzo mail: info@leggcrctutti.ito visitare 
il sito www.foodandbook.it. 
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La cultura del cibo. il cibo ne lla cultura: una perfetta fusione che rappresenta da qualche anno il claim 
di Food&Book. il Festiva l del libro e della cultura gastronomica diretto da Carlo Ottaviano c Sergio Auricch io che 
torna. nella storica c suggesti va cornice liberty delle Terme Tettuccio di Montecatini per la sua quinta edizione. Dal 
l 3 al l 6 ottobre, protagonisti saranno scrittori, per i quali vino e cibo sono spesso elementi di ispirazione delle 
propri e opere narrative, e chef che raccontano i l cibo con le loro ricette e spesso con libri d i successo. Un programma 
specifico sarà poi dedicato agli Istituti alberghieri che arriveranno per Food& Book da tutta la Penisola e che avranno 
anche la possibilità di vis itare Pistoia, Capitale italiana della cultura 2017. 
Come da tradizione del festival, si inizierà venerdì l 3 ottobre con la serata 
dedicata ai padri nobili dell' alta cucina d 'autore italiana. Dopo Ezio Santin e 
Gua ltiero Marchesi, sarà la volta di Aimo e Nadia Moroni, nativi della vic ina 
Pesc ia. ri storato ri di successo a Milano. l Moroni saranno ospiti d 'onore della 
Cena di apertura al Grand Hotel La Pace e incontreranno gli studenti degli Istituti 
alberghieri provenienti da tutta Italia (oltre 500 lo scorso anno) per una lezione
testimonianza sulla propria esperienza. Sempre nella giornata di venerdì, dopo la 
Cena di Gala, alle 23.00 apertura straordinaria del MOCA - Montecatini 
Contemporary Art per una visita guidata dall 'Assessore alla cultura Bruno I al una 
al museo che espone una delle pill grandi tele di Mirò. La sera del sabato Cena 
de lla Legalità con lo Chef calabrese Filippo Cogliandro che sarà ospite de l Grand 
Hotel Croce di Malta. 
Anche per questa edizione continua la collaborazione con Slow Food che a 
Food&Book porterà i l meglio dell'enologia i tal i an a: migli aia d i appass ionati 
potranno in fatti degustare le circa 800 etichette migliori d'Italia se lezionate dai 
degustatori per la guida Slow W i ne 20 18, che sarà presentata in anteprima per 
l'occasione sabato 14. Lunedì 16 si svolgerà l' incontro nazionale dcll 'i\ lleanza 
Slow Food elci cuochi , un progetto che mette assieme cuochi e produttori per 
va lorizzare le produzion i agricole ita li ane e 1 loro artefici. Da tutta Ita lia 
arriveranno dunque a Montecatini cuochi c contad ini , ristoratori c responsabili dei 
Presidi. 

~~~~ 
YI-1J MANTOVAiGARDA 

IL PAESE 
DEl TANTI FESTIVAL 
E DEl POCHI 
LffiORI 
Cresce il mercaro dei libri, ma calano i tenori. 
Un tipico paradosso all'italiana? Ne12016 il mercaro 
librario ha registrato un+ 2,3°14 rispetto aU'anno 
precedente, ma conte5tualmente C calato il numero 
dei lettori: - 3,1,o. U nostro Pat"se, inoltre, vanla 
centinaia di festival e ptemi letterari annuali, tutti 
sempre molto frequentati e addirittura dct "sold out". 
Basta vedere il numero di presenze. w costante 
crescita, che il Fesrivaletterarura regiscra nella nOStra 
cind. Il giornalista Marino Sinibaldi affennava, gjà 
qualche anno fa, che ''la coll[raddizione può essere 
sdoll:a se si considera_ elle lo scopo di questi festival 
è una modalità particolare di panecipazione: una 
dimensione di incontro impegnato, per così dire, che 
ne surroga altri scomparsi e traduce tn forma medi· 
terranea (privilegiando la piana, la fisicità, il faccìa 
a faccia) le tradizionali attività culturali. 
So110 occasioni nelle (Juali si rompe l'isolamento 
fisico, mediarico e anche psicologico che sembra 
connotare i consumatori di cultura .. ". Spesso una 
buona pane dei freqllenrdrori di questi festival ci 
va solamente per inconcrare gli autori-personaggìo, 
magari visti in tv, per fare una foto al tavolino 
del bar con loro .. e magdri non enrra neppure in 
contatto con i libri. Diventano, quindi, momenti 
di incrattenimentu che non avvicinano e ~mmeno 
educano alla lettura, non producendo nuffi'i lettOri. 
Ma noi vogliamo essere ottimisti e vi segnaliamo 
alcuni dei prossimi irtcontti dedicati alla lettura che 
si svol!,"\eranno neHe nostre bellissime città, oltre 
all'imprescindibile Pestivalerterarura, che si terrà a 
Mantova dal 6 al IO s.ettembre. Dal 4 al9 agosto in 
di\'ersi borghi deU'appennino [OSCo-emiliano ci sarà 
la quinra edizione del festival di poesia e musicd 
'"L'imporfanza di essere pi.cçol.i", in cui musicisti 
e poeti si incontrano riabirando i borgbi, i cortili, 
i sentieri e le radure dei boschi Tutti gli inconui 
saranno a inKfeSSO libero, cosi coroe per il festival 
"Sentieri e Pensieri'', dal 19 al25 agosto a Santa 
Maria M~iore (VB) con la direzione artistica di 
Bruno Gambarotta . Gratuiti sar.mno anche gli 
evenri di "Pordenonelesb't'" chi! si svo~à dal 13 al 
17 settembre. Per conoscere i protagomstì che si cela
no d.ie(TQ i romanzi dedicaci al mondo della cucina 
e gli chef che raccontano le loro ricette non ~rete 
perdervi il festi\'al "Food&Book'' a Momecauni 'Jb". 
me, inThscana, dall3 all6 ottobre, quattro giorni 
tra libri, letteratura, cucina, vino, gastronomia e la 
presentazione in anteprima nazionale dì Slow Wine 
2017, 1aguida dei vini di Slow l·ood. 
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Gastronomia e letteratura 
ancora una volta a braccetto 
Presentata la quinta edizione della rassegna "Food&Book", dal13 al16 ottobre 
Tanti appuntamenti tra cibo e buone letture. Ospiti d'onore Ai m o e Nadia Moroni 

• MONTECATINI 

La cultura del cibo, il cibo nella 
cultura: una pe~fctta fusione 
rappresentata da qualche anno 
da Food&Book. il festival dci ii
bra e della cultura gastronomi
ca dircno da Carlo Ottaviano c 
Sergio Auricchio che toma al 
Tcttuccio dal 13 al 16 onobrc 
per la sua quinta edizione. 

L'evento è slato presentato 
ieri a Roma in Lma location al
treuanto w mangereccia", lo sto
tico ristorante "Alfredo alla 
Scrofa", famoso per le sue fet 
tuccine (che porterà in degusta
zione anche a Montecatini, 
nell'ambito di un lihro a esse 
dedicato). Alla conferenza 
s tampa erano presenti R7 testa
te giornalistiche (alcune anche 
tedesche e russe) e anche un ha
bitué del locale. l'ex presidente 
della Camera Fausto Bertinot-

u. 
Dal13 al 16 onobre, protago

nisti di Food&Book saranno 
scrittmi, per i quali vino e cibo 
sono spesso elementi di ispira
t.ione delle proprie opere narra
tive, e chef che raccontano il ci
ho con le loro riceue e spesso 
con libri di successo. Un pro
granmm specifico sarà poi de di
caro agli istituti alberghieri c 
agrati, che arriveranno (alme
no una ventina) da tutta la Peni
sola. 

Come da tradizione del resti
val. si inizierà venerd\ 13 otto
bre con la serata dedicata ai pa
dri nobili dell'alta cucina d'au
tore italiana. Dopo Ezio Santin 
c Gualtiero Marchesi, sarà la 
volta di Almo e Nadia Moroni. 
nativi di Pescia, ristoratori di 
successo a Milano. I M orani sa
ranno ospiti d'onore della cena 
di apcrntra al Grand Hotel La 
Pace e incontreranno gli stu-

Degustazione di vini nella precedente edizione di Food&Book 

denti degli istituti alberghieri 
(oltre 500 lo scorso anno) per 
una lezione-testin10nianza sul
la propria esperienza La sera 
del sabato invece ci sarà la cena 
della lcgatità con lo chef cala
brese Filippo Cogliandro. che 
sarà ospite del Grand l lo t el Cro
ce di Malta. 

Anche per questa edizione 
continua la collaborazione con 
Slow Food, che a Food&Book 
ponerà il meglio dell'enologia 
italiana: migliaia di appassiona
ti potranno infalti degustare le 
circa HOO etichette migliori d'I
talia selezionate dai degustatori 
per la guida Slow Wine 201H, 
che sarà presenlata in antepri
ma per l'occa~ionc sabato 14. 
J.unedl16 si svolgerà l'incontro 
nat.ionalc dcii 'AIIcanw Slow 
Food dei cuochi, un progetto 
che melle assieme cuochi c pro
duttori per valorizzare le produ
i'.ioni agricole italiar1c. 

Da tutta ltalia aniveranno 
dunque a Montecatini cuochi c 
contadini, ristoratori c respon
sabili dci presidi. Tra gli appun
tanlcnti di maggiore cmiosità, 
si segnalano la corsa dei came
rieri. una sfida all'ultimo piatto 
cl1e vedrà onmpetere allievi de
gli istituti alberghieri c camerie
ri professionis ti, e la prima fina
le del campionato italiano del 
saJame, organi:t..zato dall'Acca
demia delle ST con il patroci1ùo 
del Mipaaf: saranno in gara i sa
lami di quasi 50 produttori rea
lizzati con carne dj suino rosa o 
r3/'.ze miste provenienti da 15 
regimù. Solidarietà e cucina an
dratmo a braccetto con il pro
getto Amatricianac - Grandi 
chefitaliaru insieme per Amatri
ce c si potrà infine partecipare 
agli inconrri e alle cene "A tavo
la con lo scrittore", visi tare il 
bookshop con i libri presentati 
durante la manifestazione. 

oavid Meteo li 
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«Food & Boolo> alla quinta edizione 
Aimo e Nadia Moroni protagonisti 
I grande ristoratori incontreramw gli studenti del!' alberghiero 
di VALENTINA SPISA 

TORNA a Montecatini con la 
quinta edizione Food & Book, 
dal 13 al 16 ottobre, alle Terme 
Termccio. «La cultura del cibo, il 
cibo nella cultura»: il Festival del 
libro e della cul tura gastronomica 
diretto da Carlo Ottaviano e Ser
gio Auricchio torna nella splendi
da cornice liberty delle Terme 

LA PRESENTAZIONE 
E' awenuta a Roma 
Presente anche 
Fausto Bertinotti 

Tetruccio per la sua quinta edizio
ne. La manifestazione è stata pre
sentata ieri in una confere117~ 

stampa a Roma, con Sergio Auric
chio, Carlo Ottaviano e l'assesso
re alla cultura di Montecatini Bru
no Ialuna, alla presenza del depu
tato Edoardo Fanucci. E' stato 
presente anche Fausto Bertinotti. 

DAL 13 all6 ottobre, protagoni
sti saranno scrittori, per i quali vi
no e cibo sono spesso e lementi di 

Alla conferenza stampa di presentazione dell'evento oltre 
all'assessore Bruno la luna erano presenti anche Fanucci e Berti notti 

ispirazione e chef che raccontano 
il cibo con le loro ricette e spesso 
con libri di successo. Un program
ma specifico sarà dedicato agli isti
tuti alberghieri che arriveranno 
per Food&Book da rutta l'Italia e 
che avranno anche la possibilità 
di visitare Pistoia, capitale del la 
cultura. 

IN CONFERENZA stampa, è 
stato ricordato come si inizierà ve
nerdi 13 ottobre con la serata dedi
cata ai padri nobili dell'al ta cuci-

na d 'autore italiana: dopo Ezio 
Santin e Gualtiero Marchesi, saJ1Ì 
la volta di Aimo e Nadia Moroni, 
nativi della vicina Pescia, ristora
tori di successo a Milano. I Moro
ni sarnnno ospiti d'onore della ce
na di apertura al Grand Hotel La 
Pace e incontreranno gli studenti 
degli istituti alberghieri prove
nienti da rutta Italia per una lezio
ne-testimoniall7~ sulla propria 
esperien7.a. Sempre nella giornata 
di venerdì, dopo la cena di Gala, 
alle 23 apertura straordinaria del 

Moca per una v1s1ta guidata 
dall'assessore alla cultura Bruno 
Ia luna. La sera del sabato cena 
della legalità con lo chef calabrese 
Ftlippo Cogliandro che sarà ospi
te del Grand Hotel Croce di Mal
ta. 

ANCHE per questa edizione con
tinua la collaborazione con Slow 
Food che a Food&Book porterà il 
meglio dell'enologia italiana: mi
gliaia di appassionati potranno in
fatti degustare le circa 800 etichet
te migliori d'Italia selezionate dai 
degustatori per la guida Slow W i
ne 2018, che sarà presentata in an
teprima per l'occasione sabato 14. 
Lunedì 16 si svolgerà l'incontro 
nazionale dell'Allean7.a Slow 
Food dei cuochi, un progetto che 
mette assieme cuochi e produtto
ri per valow~re le produ:tioni 
agricole italiane e i loro artefici. 
Tornerà anche l'amato appunta
mento con la Corsa dei Camerie
ri. Tra gli scrittori di quest'anno: 
Ketty Magni, Maria Camilla Pa
gnini, Anna Agostini, Simonetta 
Simonetti, Carlo Ottaviano, Mi
chele Mirabella, Gaetano Savatte
ri, Simone Bonini, Oscar Farinet
ti, Robeno Riccardi. 
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Non solo terme, ma anche 
#Food&Books a Montecatini 
~ Un appuntamento da segnare per tutti i cultori dei buoni libri, del buon 
cibo, del buon vino: dal13 al16 ottobre nella cornice delle Terme Tettuccio si 
svolgerà l'edizione 2017 della rassegna diretta da Carlo Ottaviano e da Sergio 
Auricchio. Grandi nomi della cucina e dell'enolo2ia, nonché tanti tanti libri 
llllll/1/lllll/ll/11/1111/ll//lllll/1/ll/llllll/l/1/lll/ll/l/1/lll/llllll/rrtllllllllll/ll/lll/llll/lll/llllllllll/ll 

Q di Raffaele Dicembrino 

S 
i prospetta un evento ricco di 
sorprese l'edizione 2017 di 
FOOD&BOOK: il Festival del libro e 

della cultura gastronomica che si svol
gerà a Montecatini Terme dal 13 al 16 
ottobre prossimi. 

La cultura del cibo, il cibo nella cultu-
ra: una perfetta fusione che rappresenta 

una lezione-testimonianza sulla propria 
esperienza. Sempre nella giornata di ve
nerdì, dopo la Cena di Gala, alle 23.00 
apertura straordinaria del MOCA - Mon
tecatini Contemporary Art per una visita 
guidata dall'As.sessore alla cultùra liruno 
laluna al museo che espone una delle più 
grandi tele di Mirò. La sera del sabato 
Cena della Legalità con lo Chef calabre
se Filippo Cogliandro che sarà ospite del 
Grand Hotel Croce di Malta. 

o razze miste provenienti da 15 regioni 
selezionati durante le 5 semifinali. 

"Una formazione senza confini per un 
mondo senza muri" è il t itolo del wor
kshop organizzato da ANP - Associazione 
nazionale dirigenti e alte professionalità 
della scuola ed lntercultura che vedrà 
partecipare docent i e dirigent i scolastici 
sul tema dell'importanza della formazio
ne all'estero. 

da qualche anno il claim di Food&Book, Anche per questa edizione continua Solidarietà e cucina andranno a braccet
il Festival del libro e della cultura ga- la collaborazione con Slow Food che a to con i l progetto Amatricianae- Gran
stronomica diretto da Carlo Ottaviano e Food&Book porterà il meglio dell'eno- di Chef italiani insieme per Amatrice, a 
Sergio Auricchio che torna, nella storica logia italiana: migliaia di appassionati cura della Scuola Internazionale di Cuci
e suggestiva cornice liberty delle Terme potranno infatti degustare le circa 800 na Italiana Alma: Marchesi, Cracco, Vis
Tettucc io di Montecatini per !a sua qui n- etichette migliori d'Italia selezionate sani, Bottura, Scabin, Crippa, Lopriore, 
ta edizione. Da! 13 a! 16 ottobre, prata- dai degustatori per !a guida Slow Wine Oldani, Cedroni, Leemann, Klugmann, 
gonisti saranno scrittori, per i quali vino 2018, che sarà presentata in anteprima sono solo alcuni dei grandi chef italiani 
e cibo sono spesso element i di ispirazio- per !'occasione sabato 14. Lunedì 16 si che hanno voluto omagg iare Amatrice 
ne delle proprie opere narrative, e chef svolgerà !'incontro nazionale dell'Alle- e il piat to che si identifica con quel ter
che raccontano il cibo con !e loro ricette anza S!ow Food dei cuochi, un progetto ritorio, proponendo versioni d'autore di 
e spesso con libri di successo. Un pro- che mette assieme cuochi e produttori quella ricetta, con straordinaria creativi
gramma spec ifico sarà poi dedicato agli per valorizzare le produzioni agricole tà gastronomica e sapienza culinaria. 
Istituti alberghieri che arriveranno per italiane e i loro artefici. Da tutta Italia ar-
Food&Book da t utta !a Penisola e che riveranno dunque a Montecat ini cuochi Food&Book sarà anche un'interessan
avranno anche la possibilità di visitare e contadini, ristoratori e responsabili dei te occasione per tutti i giornalisti di 
Pistoia, Capitale italiana della cultura Presidi. frequentare due giorni dì corso profes-
2017. sìonale per ì crediti formativi, a cura dì 

Tra gli appuntamenti di maggiore curio- EACI (European Association Consumer 
Come da tradizione del festival, si ini- sità, si segnalano la Corsa dei Camerieri, lnformation): sabato 14 il tema sarà 
zierà venerdì 13 ottobre con !a serata una sfida all'ultimo piatto che vedrà com- "Consumi fuori casa ed enogastronomia: 

dedicata ai padri nobil i dell'alta cucì- petere allievi degli Isti tuti alberghieri e comunicazione e giornalismo nel settore 
na d'autore italiana. Dopo Ezio Santi n camerieri professionisti, e la prima finale enogastronomico"; domenica 15 "Quan
e Gualtiero Marchesi. sarà !a volta di del Campionato Italiano del Salame, or- do il cibo fa paura: storia e analisi della 
A imo e Nad ia Moronì, nativi della vici- ganizzato dall'Accademia delle ST con il comunicazione dì crisi':. l_ corsi, o_ltre che 

na Pescia, ristoratori di successo a Mi- patrocinio del MlPAAF: con un obiettivo ai giornalisti, sono aperti, nel limite del

lane. l Moronì saranno ospiti d'onore espressamente formativo che consentirà la capienza della sala, a tutti coloro che 
della Cena di apertura al Grand Hotel la ai candidati di presentare storicamente sono interessati ai temi trattati. 
Pace e incontreranno gli studenti degli e contestualmente il proprio prodotto, 
Istituti alberghieri provenienti da tut- saranno in gara i salami dì quasi 50 pro- Il fest ival attirerà appassionati di libri e 
ta Italia (oltre 500 lo scorso anno) per duttori realizzati con carne di suino rosa dì gastronomia, che potranno lìberamen-

te partecipare ag li incontri e alle cene 

"A tavola con lo scrittore", visitare il 
bookshop con tutti i libri presentat i du

rante la manifestazione, oltre ai desk di 
diverse case editrici allestiti come ogni 

anno nella splendida Sala Scritture delle 
Terme Tettuccio. Negli ampi spazi delle 

Terme, durante i quattro giorni del fe

stival, saranno inoltre allestite una cin

quantina di postazion i con produttori di 

specialità alimentari. 

Tante le presentazion i in programma: 

tra gli autori interverranno Ketty Ma

gni (Rossini, la musica del cibo), Maria 
Camilla Pagnini e Anna Agost ini (Tavoli 

nobili e pietanze quotidiane. Cultura ali
mentare in Toscana tra Medioevo ed Età 

Moderna), Simonetta Simonetti (Fame d i 

guerra. La cucina del poco e del senza), 

Carlo Ottaviano (Il sapere culinario. Ri

cette di un monsù siciliano al fronte), Fa
bio Pracch ia (l sapori del V ino. Percorsi 

di degustazione per pa lati ind ipendenti), 

Mario Liberto (Cento e più idee per valo

rizzare le aree rurali. Finanziamenti, mul

t ifunzionalità e sistemi territor iali), Ma

riella Carrossino (Mangiare con gli occhi. 

Iconografie del c ibo nell'arte), Domenico 

FQstival dol Libro & 
doltil CultUr<i Gi:lsttònoml c:l 
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v ino in anfora), Morello Pecchioli (l f rutti Evento spec iale per le Fettuccine Altre

d imenticati. Conoscere e c ucinare pro- do, famose in tutto il mondo: Agra edi

dotti antich i, insoliti e curiosi), Miche- t rice presenterà il volume Le Fettucc ine 

le M irabella (Cantami o mouse), Gae- Alfredo, una storia d'amore, a cura di 
tane Savatte ri (Non c'è più la Sicilia di Clementina Pipola, cui seguirà la degu

una volta), Carmine Abate (Il banchetto stazione delle m itiche fett uccine prepa
di nozze e altri sapori), Filippo Nicosia rate dallo chef Serg io Peri di Alfredo alla 

(Un'invincibile estate), Simone Bonini (Il Scrofa di Roma, lo storico ristorante da 
gelato a modo mio - Tutto l'anno nella cui tutto ebbe in izio. 

cucina di casa),Oscar Fari netti (Ricord ia-

moci il f uturo), Livia Aymon ino (La l unga Una possibil ità in teressante di relax ri

notte di Adele in cucina), Dan iela Man- guarderà tutti i preseti infat t i è bene 

ci n i (Per distrazione), Beniamino Baleotti r icordare che l 'ingresso alle Terme per 

(Il re della sfoglia), Andrea Berton (Non Food&Book è gratuito ma è obbligatoria 

è il solito brodo), Anton io Puzzi (Pizza. la registrazione. Per evitare lunghe file è 
Una grande t rad izione i taliana), Eugen io consigliato reg istrarsi sul si to www.foo

Signoroni (Il p iacere della bi rra. Viagg io dandbook.i t dove sono segnalati tutti gli 
nel mondo del la bevanda più antica), event i del festival. Per i partecipanti che 

Francesco Sot t i le (Agricoltura slow), Lu- ne faranno richiesta, sempre attraverso 

ciano Pignataro (La cucina napoletana), il sito, sono attive delle convenzioni con 

Gianpaolo Ghilardotti (Irresistibile sal- hot el e risto ranti della zona, oltre alla 

mone. 11 buono e il bello di un pesce dal possibilità di visit e turistiche persona

grande nord), Roberto Riccardi (La notte lizzate nella Montecatini Liberty. Alcuni 

della rabbia). Spazio anche ai più g iovan i pullman con partenze da Roma saranno 

con l 'area Food&Book junior, che il sa- messi a disposizione gratuitamente per il 
bato ospiterà laboratori creativi e inviti fine settimana. 
alla lettura a tema per bambini dai 5 ai 

Cibo e cultura insieme per un fi ne setti 

mana tutta da 'gustare·. • 
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INIZIATIVE/Festival del libro e della cultura gastronomica 

Food e Book a Montecatini, invito al buono nel cibo e tra i libri 
M Il libro è cibo per la mente e, 

come il cibo, un libro può avere 
diversi sapori ma non deve as

solutamente essere indigesto",afferma 
Roberto Riccardi, autore di noir di suc
cesso che parlerà del suo ultimo ro
manzo 'la notte della rabbia'(Einaudij 
a 'Food e Book', quinto festival del libro 
e della cultura gastronomica a cura di 
Sergio Auricchio e Carlo Ottaviano, che 
si terrà a Montecatini terme dal 13 al 
16 ottobre ed è stato presentato oggi a 
Roma, presente il sindaco Giuseppe Bel
landi. Sarà quindi un week end molto saporito e ricco, aperto da una passeggiata 
guidata nella Montecatini liberty, dalla finale del Campionato italiano del salame 
che scegli era il prodotto dell 'anno tra i salami provenienti da 15 regioni e 
scremati in cinque semifinali e un omaggio a Amatrice e l'amatriciana, di cui 
grandi chef (da Bottura a Cracco o Oldani) presentano le proprie versioni d'autore 
raccolte in un libro. ' 
Food e Book' è nato volendo dare spazio anche ai giovani, studenti e in particolare 
quelli degli istituti alberghieri (l'anno scorso furono circa 500) che hanno incontri 
con cuochi di vaglia, a cominciare da una lezione-testimonianza di Almo e Nadia 
Moroni, ospiti d'onore della Cena di apertura al Grand Hotel la Pace e sui quali 
esce anche un libro. Sabato, grazie alla collaborazione con Slow Food ci sarà il 
meglio dell'enologia italiana con un migliaio di etichette italiane selezionate 
dai degustatori perla guida SlowWine 2018, che sarà presentata a Montecatini 
in anteprima. Tra gli altri awenimenti un incontro con Oscar Farinetti, patron di 

Eataly, sui temi a lui cari della biodiver
sità e delle eccellenze italiane in capo 
agroalimentare. Altri autori che parle
ranno dei propri libri sono, tra i tanti, 
Fabio Genovesi, Gaetano Savatteri, Car
mine Abate, Michele Mirabella col suo 
'Cantami o mouse' (Mondadori) che 
propone l'incontro tra cibo e mito, e Mi
rella Carrossino che in 'Mangiare con 
gli occhi' (Sagep), indaga l'iconografia 
del cibo nell 'arte. Ogni giorno sarà de
dicato a un primo diverso e si andrà da
gli scialatielli ischitani alla fettuccine 

ali 'Alfredo, nate per le nozze di Mary Pickford con Douglas Fairbanks che dome
nica vedranno anche la propria storia raccontata in un libro. Naturalmente, tra 
pranzi, cene da lecarsi i baffi, discorsi che condiscono cuore e testa ecco altri 
appuntamenti curiosi e come la Corsa dei Camerieri, una sfida all'ultimo vassoio 
carico di cose che vedrà competere allievi degli Istituti alberghieri e camerieri 
professionisti, sul modello di quella storica parigina, o impegnativi come il Corso 
d'aggiornamento professionale per giornalisti enogastronomici, e 'Una forma
zione senza confini per un mondo senza muri', workshop organizzato da An p
Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola ed lntercultura 
con docenti e dirigenti scolastici sul tema dell 'importanza della formazione al
l 'estero. Se si inizia con grandi chef, si chiude alla stessa altezza con una cena 
dell 'Alleanza dei cuochi di Slow food, ma passando per 'Pizza&Birra' , grande 
abbinamento della nostra tradizione illustrato da vari autori di libri sui due diversi 
elementi. 
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FOOD&BOOK IL 
FESTNAL DEL'LIBRO 
E DELLA CULTURA 
GASTRONOMICA 
DAL 13AL 160TTOBRE, 
MONTECATINI TERME (PTJ 

La cultura del cibo, il cibo nella cultura 
rappresenta da qualche anno il claim della 
manifestazione, diretta da Carlo Ottaviano 

e Sergio Auricchio, che torna nella storica 
e suggestiva cornice liberty delle Terme 
Tettuccio di Montecatini. Protagonisti saranno 
scrittori, per i quali vino e cibo sono spesso 
elementi di ispirazione, e Chef che raccontano 
il cibo con le loro ricette e spesso con libri di 
successo. Anche per questa edizione continua 
la collaborazione con Slow Food che porterà 
il meglio dell'enologia italiana: si potranno 

infatti degustare le circa 800 etichette migliori 
d'Italia selezionate dai degustatori per la guid< 
SlowWine 2018, che sarà presentata in 
anteprima per l'occasione sabato l 4. 
WWW.FOODANDBOOK.IT 

Ottobre 201 7 

Distribuzione, ristorazione & consumi 

023279 
A FOOD&BOOK 2017 ANCHE I CUOCHI 
DELL'ALLEANZA SLOW FOOD 
Cena di gala in onore di Aimo e Nadia Moroni 

curata dagli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani 

(AGRA) - Tra le novità dell'edizione 2017 di 
Food&Book, il Festival del libro e della cultura 
gastronomica in programma a Montecatini Terme 
dal 13 al16 ottobre, c'è il prolungamento di un 
giorno della durata della manifestazione per dare 
spazio al secondo incontro nazionale degli oltre 
400 cuochi dell'Alleanza Slow Food che si terrà 
domenica 15 e lunedì 16 ottobre e prevede dibat
titi, cene e menù dedicati ai Presìdi Slow Food e ai 
prodotti del territorio in tutta Montecatini. 
Slow Food sarà protagonista anche sabato 14 ot
tobre (ore 10.30, Teatro Verdi) con l'ormai tradi
zionale presentazione in anteprima nazionale di 
Slow Wine, la guida ai vini edizione 2018 cui se
guirà la degustazione degli oltre 700 vini premiati 
alla presenza di oltre 500 produttori provenienti 
da tutta Italia (ore 14.30-19.30, Terme Tettuccio). 
La cena di gala di Food&Book (venerdì 13 ottobre 
alle 20.30 al Grand Hotel La Pace) sarà in onore 
di Aimo e Nadia Moroni e sarà curata dagli chef 
Alessandro Negrini e Fabio Pisani. Tra gli altri 
protagonisti di Food&Book 2017 gli chef Benia
mino Baleotti, Andrea Berton, Paolo Lopriore, 

tro e Nicola Migliaccio, Sergio Peri e gli scrit
i Carmine Abate, Gaetano Savatteri, Filippo 
:osia, Roberto Riccardi e poi Oscar Farinetti, 
chele Mirabella, Manuela Lucchini, Gigi Pado
li, Luciano Pignataro e molti altri. Programma 
npleto sul sito www.foodandbook.it. 
oduzione riservata) 



TOSCANA 

La cultura del d bo, il d bo 
nella cultura 
Tutto pronto per la quinta edizione di Food&Book, festival de/libro e della cultura gastronomica che torna, 
nella storica e suggestiva cornice liberty delle Terme Tettuccio di Montecatini. 

D.ISABmA CASTIGUONI 
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L
a culturd del cilx>, il cibo nel· 
l;:~ cultura: una perfetta fusione 
che rdppn:scnta da qualche 
anno l'incipit di Food&Book, 

il Festival del libro e della cultura gk 
stronomica diretto da Cc,rlo Ottaviano 
e Sergio Auricchio. Dal 13 al 16 ot
tobre, tra ricette "in azione", libri a te· 
m<:~, laboratori c workshop specializzat i 
show cooki ng, cene e degustazioni mi· 
rate offerte da produttori specializzati 
in .spazi esposit ivi "ad hoc", si alterne· 
ranno per tutta la giornata veri e propri 
eventi unici che far.mno vivere un'c· 
speri enza completa a mente c pabuo. 

Protagonisti saranno scrittori, per i 
quali vino c c ilx> sono spesso dcmcn· 
ti di ispirazione delle proprie opere 
narrJtive; autori che hanno reso il 
"f(xxl.&winc" oggetto SJXcifico delle 
proprie indagini storico-scientifiche; 
chef e produttori che hanno coltivato 
trd.dizionc c ricerca JXr offrire una sele
zione 1nnemonicamente riconoscibile 
di s<:~pori autentici c inconfondibili; as
soci<J.Zioni professionali mird.tc alla for
mazione di settore; aziende creative che 
inseriscono le proprie eccellenze in pro· 
poste mirate a culture trd.SVCr8ali. U n 
programma specifico sarà poi dedicato 
agli Istituti alberghieri, che <Wrd.nno 
anche la possibilità di visitare Pistoia, 
Capitale italiana della cultura 2017. 

Come da t rddizionc dd fcst iv<:tl, si 
inizierà con una ser<Jta dedicam a uno 
dei padri nobili dell'alta cucina d'auto
re italiana. Dopo Ezio Santin c G ual
tiero Marchesi, sarà la volto di Aimo 
e Nadia Moroni, nativi delb vicina 
Pescia ristomtori di successo a Milano 
l Mor~ni saranno ospiti d'onore del\~ 
Cena di apcrrura c incunuerd.nnu gli 
studenti degli lstinni <:t lberghicri prove
nienti da tutta Italia (olt re 500 lo scor· 
so anno) per una lezione- testimonianza 
sulla propria esperienza. Sempre nella 

IL SITO DEL LIBRO E DELLA LE'ITURA 

giornat<l di venerdì, dopo la cena di 
Gala, 31le 23.00 aperturJ. stmordinaria 
del MOCA - Montecatini Contcmpo
rary Art per una visita guidata daii'As~ 
sessore alla culwm Bruno lalun3 al mu~ 
sco che espone una delle più grandi tele 
di Mirò. La sera del sabato Cena della 
Legalità con lo Chef calabrese Filippo 
Co<Jliandro che sarà ospite del Grdnd 
Hotel C roce di Malta. 

Anche per questa edizione conti
nua la collabordzionc con Slow Food 
che a Food&Book porterà il meglio 
dell'enologia italiana: migliaia di ap· 
passionati potranno infatti degustare 
le circa 800 etichette migliori d'Italia 
selezionate dai degustatori per la guida 
Slow Wine 2018, che verrà presentata 
in an teprima per l'occasione, e segui~ 
re l'eccezionale incontro nazionale 
dell'Alleanza Slow Food dei cuochi, 
un progetto che mette assieme cuochi 
c produttori per valorizzare le produ~ 
zioni agricole italiane e i loro artefi~ 
ci. [}d rutta Italia, assieme ai vertici 
di Slow Food, arrivcrdnno dunque a 
Montecatini cuochi e contadin i, risto~ 
ratorì c resJXmsabih del Presidi. Tra gli 
appuntamenti di maggiore curiosi t;), si 
segnalano la Corsa dci Camerieri , una 
sfida all'ult imo pi::t tto che vcdr;) com· 
petere allievi degli Istituti alberghieri 
e camerieri professionisti, e la prinw 
finale dd Campionato Italiano del Sa
lame, organizzato dall'Accademia delle 
ST con il patrocinio del MIPAAF: con 
un obiettivo espressamente formativo 
che consentirà ai candidati di presen~ 
rare storicamente c contestualmente 
il proprlo prodotto, samnno in gam i 
salmni di quasi 50 produttori realizza~ 
ti con carne di suino rosa o rdZzc miste 
provenienti da 15 regioni selezionati 
dumnte le 5 semifin3li. 

~ ~una formazione senza confini per 
un mondo senza muri" è il titolo del 

workshop organizzato da ANP (Asso
ciazione Nazion3le Presidi), Associa .. 
zione Nazionale dei dirigenti ed alte 
professionalità della scuola ed lntcr
cultura che vedrà pan ecipare docenti 
c dirigenti scolas tici sull'indispensabile 
tema della Formazione. 

Solidarietà e cucina andranno a 
brdccettu con il progetto Amatricia
nae - Gmndi Chef ital iani insieme 
per Amatrice, a curd della Scuola In
ternazionale di C ucina Italiana A lma: 
Marchesi, Cracco, Vissani, Bottura, 
Scabin, C rippa, Lopriore, Oldani, 
Cedroni, Lccmann, Klugmann, sono 
solo alcuni dei grandi chef italiani che 
hanno voluto omaggiarc A matrice c il 
piatto che si identifica con quel tcrri· 
torio, proponendo versioni d'autore di 
quella ricet ta, con strdordinaria creati· 
vità gastronomica e sapienza culinaria. 

Food & Book sarà ancl1e una inte
ressante occasione per Ul[t i i giornalisti 
di frequentare una due giorni di corso 
professionale per i credit i formativi, a 
cura d i EACI (Europcan Associarion 
ConsLamer lnfonnation) : sabato 14 il 
tema sarà "Consumi fuori casa cd cno· 
gastronomia: comunicazione c giorna· 
lismo nel settore enogasu onomico", 
mentre domenica 15 sar~ la volta di 
"Q uando il cibo fa paura: storia e ana
lisi della conHinicazione di crisi". 

Il fest ival a ttirerà appassionati di 
libri e di gastronomia, che potmnno 
liberamente partecipare agli incontri 
c alle cene "A tavola con lo scrittore", 
visitore il bookshop con tutti i libri 
presentati dumnte la manifestazione, 
oltre ai dcsk di d iverse case editrici, 
allestiti nella splendida Sala Scritture 
delle Terme Tcttucciu. 

Multe le presentazioni in progr<:~m· 
ma: tm gli autori interverranno Ketty 
Magni, Mctria Camilla Pagnini e Anna 
Agostini, Simonetta Sirnonetti, Fotbio 

Pracchia, Mario Liberto, Mariella 
Carrossino, Domenico Monteforte, 
G itL.,eppe Nocca, Morello Pecchioll, 
Livia Aymonino, Giuseppe Ccrasa, 
Simone Bonini, Gaetano Savatte~ 
ri, Carmine Abate, Filippo Nicosia, 
Oscar Farinetti, Daniela Mancini, 
Beniamino Baleotti, Andrea Berton, 
Antonio Puzzi, Eugenio Signoroni, 
Francesco Sottile, Luciano Pignataro, 
G ianpaolo Ghilardotti, Roberto Ric
c;udi. Spazio anche ai più giovani con 
l'area Food&Book ]unior, che il sabato 
ospiterà labomtori creativi c inviti alla 
letturd a tema JXr bambini dai 5 ai lO 
anni. Evento speciale per le fet tucci .. 
ne Alfredo: Agra editrice presenterà 
il volume Le fettuccine di Alfredo, una 
swria d'amore, a cura di C lementina 
PiJX>la, cui seguirà un pr.:tnzo servito 
dallo chef Sergio Peri dello storico ri
storante Alfredo alla Scrofa di Roma, 
da cui tutto ebbe inizio. 

L'ingresso alle Terme per i parteci· 
pan ti alla manifestazione è gr<:~tuito 
ma è consigliata la registrazione sul 
sito www.foodandbook.i t. Sono inoltre 
attive delle convenzioni con hotel c 
ristoranti di zona: per maggiori infor· 
mazioni, è possibile contattare la segre
teria org::tnizzativa al seguente numero 
0644254205 o al seguente indirizzo 
mai!: info@leggeretutti.it 

Previsto da Roma un pullman ri
servato agli abbonati di Leggere:tutti: 
pan enz3 sab3to mattina 14 Ottobre e 
ricnrro Domenica 15 O ttobre in tarda 
serata. Posti disponibili fino ad esauri
mento, per informazioni c prcnotazio· 
n i: info@lcggcrctutti.i t 

Food & Book è un'iniziativa organizza
ta dall' As.'iUciazione Leggere Tutti in col
laborazione con Agra Editrice, Comune 
di Montecatini Terme, Tenne di Monte~ 
carini S{!a, Istituto Alberghiero di Monte
catini Terme, Slow Wine. 
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Enogastronomia 
Un lungo weekend 
a Food&Book 

Montecatini 

UN LUNGO week end 
all'insegna del piacere 
enogastronomico e 
dell'impegno per la 
salvaguardia del pianeta, 
contro la perdita di 
biodiversità e i 
cambiamenti climatici, è 
quello che organizza 
Slow Food all'interno di 
Food&Book dal 13 al 16 
ottobre 2017, a 
Montecatini Terme. Per 
maggiori informazioni 
sul progetto: 
www.fondazioneslow
food.it 
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LA NAZIONE 

Cibi e vini ~<SloW>> 
dal13 al16 ottobre 
aFood&Book 

Montecatini Terme 

DASLOWWine 2018 
all'Alleanza dei Cuochi: una 
rete di 1500 produttori, chef 
e appassionati dal 13 al 16 
ottobre riuniti da Slow Food 
a «Food & Book». La rete di 
1500 produttori di vino, 
recensita dalla guida Slow 
Wine, contadini, artigiani e 
cuochi dimostreranno che 
fare cibo buono, pulito e 
giusto per tutti è possibile . 
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SPECIALE EVENTI VALDINIEVOLE A CURA DI SpeeD Per aderire alle nostre iniziative e comunicare sui nostri 
speciali contatta il numero Q2D/28116-3_66204 
celi. 392981210_0 o scrivici a ~~eb.it 

Dal festival dei cori al teatro comico, 
arrivando all'arte pistoiese in mostra 
Gl i appuntamenti da non perdere nel week end 

Tanti eventi e appunta
menti per tutti i gusti in 
Yalelinicvolc nei prossi
mi giorni. 

Inizia il 7 ottobre a Monte
catini Terme il 6' festival In
ternazionale dci Cori. Si apre 
con un concerto (gratuito) 
alle 19 presso la chiesa di 
Santa Maria Assunta, in piaz
za del Popolo. A esibirsi sa
ranno due cori locali italiani 
(Gospel Choir e Coro D'Altro
canto) e quattro cori stranieri 
(Alingsas Male Choir, Ama
dé Choir, B<i.lsta Kammarkor 
dalla Svezia e Kammerkoret 
Broccoli dalla Danimarca). 
Alla fine tutti i cori canteran
no insieme il "Va' Pensiero" e 
la "Messa di Gloria - Kyrie" eli 
Puccini. 
Sempre sabato 7 ottobre, 
inaugurazione della stagione 
del teatro "Buonalaprima" eli 

La mostra al Mac,n è vistabile fino aii'S ottobre 

Pittini a Buggiano. Si comincia 
alle 21 con l'artista toscano 
Leonardo Fiaschi, conosciuto 
anche per aver partecipato a 
"Italia's Got Talent", "Colo
rado" e "Tale e quale show". 
Nel suo spettacolo "Come 
diventare un cantautore di 
successo" compie un viaggio 
nel cantautorato italiano, in 
un misto di comicità, grande 
musica e divertimento. 
Avete tempo fino a domenica 
8 ottobre per vedere la mo
stra "Artisti pistoiesi nella 
Collezione civica il Renatico" 
al Mac,n di Monsummano, al
lestito in occasione eli Pistoia 
Cap~tale Italiana della Cultu
ra. E dedicata a tutti gli arti
sti pistoiesi (di nascita o for
mazione) che dall'inizio degli 
anni '90, presentando le loro 
opere a Villa Renatico Marti
ni, hanno contribuito con le 

successive donazioni ad ar
ricchirne la collezione. 
Si tratta eli paesaggi e imma
gini naturalistiche, figure, 
sculture in bronzo, acque
forti, composizioni astratte e 
incisioni realizzate con diver
se tecniche e materiali. Sono 
degli artisti Paola Cassinelli, 
Francesca Catastini, Andrea 
Dami, Fabio De Poli, Alfredo 
Fabbri, Aldo Frosini, Valeria 
Gelli, Roberto Giovannelli, 
Flavio Bartolozzi, Filippo Ba
setti, Massimo Biagi, Mario 
Girolarni, Lodovico Addo 
Trinci, Giorgio ill.ivi e ]orio 
Vivarelli, Mirando Jacomelli, 
Lando Landini, Marcello Lu
carelli, Francesco Melani, Va
sco Melani, Marcello Meucci, 
Gualtiero Nativi, Luigi Rus
so Papotto, Giotto Sacchet
ti, Sergio Scatizzi, Siliano 
Simoncini, Lorenzo Taddei, 
Paolo Tesi. Ingresso libero 
(www.macn.it). 
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Sagra delle castagne e un gran festival tra cibo e cultura 
Passando alle gioie del palato, domenica 8 ottobre dalle 
1S a Vellano presso il Circolo ARCI (Piazza del Convento, 
l l si svolgerà la Sagra delle Frugiate. appuntamento 
che si rinnoverà anche nelle due domeniche successive 
(15 e 22 ottobre), con mercatini mostre e musica oltre 
owiamente alle ghiotte specialità a base di castagne. 
Altro appuntamento per gli amanti del cibo, ma anche 
dei libri, è Food&Book, che torna per la Sa edizione a 
Montecatini Terme dal 13 al 16 ottobre. Un festival del 
libro e della cultura gastronomica che si sostanzierà 
in una perfetta fusione tra cibo e lettura nella cornice 
delle Terme Tettuccio. Vedrà protagonisti scrittori, 
per cui vino e cibo sono spesso di ispirazione, e chef, 

che narrano il cibo con le loro ricette e spesso in libri di 
successo. 
Si conferma anche quest 'anno la presentazione In 
anteprima nazionale di "Siow Wine 2018", la guida del 
vini di "Siow Food" (al Teatro Verdi) cui seguirà (alle 
Terme Tettuccio) la degustazione dei vini premiati alla 
presenza di oltre SOO produttori provenienti da tutta 
Italia. 
L'ingresso alle Terme Tettuccio per Food&Book è 
gratuito, limitatamente agli spazi in cui si svolge Il 
Festival (per ottenere l'ingresso omaggio occorre 
registrarsi sul sito della manifestazione: 
www.foodandbook.it. 
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GLI APPUNTAMENTI DI OTTOBRE 
MONTECATINI TERME 

Food and Book, la cultura gastronomica ha il suo festival 
t MONTECATINI 

Food and Boolc, a Montecatini 
dal l3 al l6, è il festival del libro 
e della cultura gastronomica 
con cuochi, scrittori, produtto
ri, vini, Presidi Slow Food, de
gustazioni, cene, dibattili. 

TI cibo al centro dell'interes
se: nelle presentazioni di libri 
da parre di scrittori (Carmine 
Abate, FWppo Nicosia, Rober
to Riccardi, Gaetano Savaueri, 
Federico Moccia, Qsca.r Fari
netti, Gigi Padovani, Michele 
Mirabella, Eleonora Cozzella, 
Luciano Pignataro), in compa
gnia eli chef che lo esaltano 
con le loro ricette (Alessandro 
Negrini, Andrea Berton, Paolo 
Lopriore, Cristiano Tornei ... ). 
Si parte venerd'ì 13 alle 11 alle 
Terme Tettuccio, quindi la do
dicesima edizione del Campio
nato italiano del salame e 
avanti con gli incontri letterari 

fino alla cena di gala Ai bambi
ni dai 5 ai 10 anni hanno dedi
cato l'angolo dei laboratori 
creativi. Al tean·o Verdi sabato 

alle 10.30, presentazion e 
dell'u ltima edizione di "Siow 
Wine2018", 1agu.idadei vini di 
Slow Food cui seguirà una de-

~ 
Sfida fra fungaioli 
per il titolo iridato 
CERRETO LAGH l. Sabato e 
domenica prossimi a Cerreto 
Laghi oltre 600 fungaioli si 
contendono il campionato 
mondiale del fungo. La giornata 
inizia alle 10 al Passo del Cerreto 
con una passeggiata 
mico·naturalistica sul monte 
casarola. escursioni gratis con 
E·Bike (prenotarsi: 
info@cerwood.it). Mercato 
enogastronomico, conferenze, 
caldarroste e vinbrulè. 

gustazione alle Terme Tettuc
cio con oltre 500 produttori da 
tutta Italia. n programma su 
www. foodandbook. it (i. a.) 
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Quinta rassegna dj Food&Book con la presentazione-degustazione della guida Slow Wine 

Tutto il cibo e il vino da leggere in vetrina a Montecatini 
L'APPUNTAMENTO 

N el romanzo dell'esordiente 
Filippo Nicosia il 
protagonista è w1 giovane 

cuoco; gli investigatori dell'ultimo 
noir diRobertoRiccardi trovano 
pace solo rintanandosi in Wl 

ristorante romano; KettiMagni 
racconta di un Gioachino Rossini 
che con méstola e pentole realizza 
manicaretticome fossero 
con1posizioni tnusicali. E poi 
ricettari, saggi e ricerche storiche 
sulla cucina in tempo di guerra, 
sull' econon1ia agricola, sulla 
biodiversità in campagna, su diete 
e rnode alitnentari, sui frutti 
dimenticati. A parlare saranno 
studiosi, imprenditori del calibro di 
Oscar Farinelli e chefsuperstellati 
come Andrea Berton. Tutto questo 
allaquintaedizione diFood&Book, 
il festival dedicato appunto a 
libri&cibo, a Montecatini Tenne da 
venerdì 13 a lunedì 16. 
Il fitto calendario organizzato dm 
direttori Carlo Ottaviano e Sergio 
Auricchio si apre con l'incontro di 

OTTAVIANO 
UN MOMENTO 
IMPORTANTE 
PER IL MONDO 
GASTRONOMICO 
ITALIANO 

circa500 srudentì da rutta Italia con 
due grandi maestri della cucina, 
Aimo e NadiaMoroni, e si chiude 
con Federico Moccia che svelerà le 
sue passioni a tavola. Nel mezzo 
oltre 50 presentazioni di libri. "I 
produttori e i cuochi - spiega 
Giuseppe Bellandi, sindaco di 
Montecatini- sono artisti capaci di 
affascinarci con le loro produzioni e 
le loro ricette, vere opere d 1arte. 
Proprio c01ne scrittori e narratori 
che ci trasmettono storia, tradizioni 
e cultura, pru·lando della più 
semplice ed essenziale delle nostre 
attività1 ilntangiare". /(Ma 
attenzione- an11nonisce Roberto 
Riccardi che presenterà il suo 
ultirno r01nanzo "La notte della 
rabbia" (Einaudi)- il libro è cibo 
perla mente e, come il cibo, un 
libro può avere diversi sapori ma 
non deve assolutamente essere 
indigesto". Nontnancano i 'tveri" 
assaggi, iniziando il venerdì col 
can1pionato nazionale dei salan1i e 
proseguendo il sabato con la 
degustazioni di vini più imponente 
mai organizzata in Italia: sotto il 
colonnato libertydelle Tenne 

Tettuccio oltre mille etichette 
selezionate da Slow Food per la 
guidaSlowWine2018. La 
domenica il mercato con circa !50 
Presìdi Slow Food. Durante la 
pausa pranzo, ogni giorno verrà 
proposto Wl primo diverso: dal 
risotto allaRossini, agli scialatielli 
ischitani, alle 11fettucci:neAlfredo", 
nate per le nozzediMaryPickford 
con Douglas Frurbanks, argomento 
di un libro che sarà presentato in 
antepri.J:nanazionale. In calendario 
anche giochi per i bambini e 
appuntamenti curiosi come la 
Corsa d ei Camerieri per le strade 
del centro, sul modello di quella 
storica parigina, o h npegnativi 
con1e il Corso d'aggiornan1ento 
professionale per giornalisti 
enogastronomicie il workshop 
organizzato dali' Associazione 
nazionale presidisull'importru1m 
della formazione all'estero. Infine 
lunedì la grande assemblea 
nazionale d ell'" Allear>za dei 
cuochi" che vede assieme chef e 
rappresentantìdeiPresìdiSlow 
Food, cioè chi fagastronomiadi 
qualita' e chilavorala terra. 
l.pigna. · 
Q niPnODUZK>NE niSEIWATA 

ILTIUENO 

È la settimana 
di "Food & Book" 
Un fine settimana ricco di 
appuntamenti quello prossimo alle 
terme di Uontecatlnl.lntanto, da 
oggi a giovedì al bar storico del 
Tettuccio, sempre dalle 16,30 alle 
18,30, pomeriggi danzanti. Glovedl 
seraalle21,1Sia settimana dì eventi 
entrerà nel vivo nella sala storica 
delle Terme Exctlsiorcon 
l'appuntamento musicale dedicato 
alla ~:rande tradizione napoletana e 
allagrandt optra italiana, i trt 
ttnori. Ventrdì 13 al Ttttucclo 
inizierà Food & Book, festival del 
libro e di! Ila cultura gastronomica. 
Alle 21,15 alle Excelsior 
Montecatini Opera Festival 
presenta "Omaggio a Puccini", 
concerto con Sllvana Froll 
(soprano), Nicola Mugnaini 
(tenore), Laura Pasqualetti 
(pianoforte). Prevendita presso le 
Terme Tettucclo. 
Sabato 14 al Tettuccio ancora Food 
& Book, che proseguirà anche nella 
giornata di domenicats, cht 
proHgui rà an chi! n t Ila giornata di 
lunedì 16.11 programma è 
scaricabile sul sito inttrnet 
www.foodandbook.it 
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I grandi chef insieme per Amatrice 
In un'epoca in cui la tavola 
viene pii1 spettacolarizzata 
che raccontata, i media 
rivestono un ruolo 
importante nel sottolinearne 
le radici culturali, ambientali 
e salutistiche: per questo 
sabato prossimo, nell'ambito 
della s~ edizione del 
Food&BookFestival che si 
svolgerà a Montecatini dall3 
all6 ottobre, sul tema ci sarà 
un convegno con storici, 
economisti e giornalisti, fra 
cui Luciano Pignataro. Anche 
i libri atematica 
enogastronomica, come 
sempre al centro della 
manifestazione, 
privilegeranno 
l'informazione allo show, e 
questo grazie a delle 
presentazioni fra cui quella di 

"Amatricianae-Grandi Chef 
italiani insieme per 
Amatrice" (all'incontro 
parteciperà lo chef Maurizio 
Serva che, al fianco del 
fratello San dro, oltre a gestire 
l'eccellente ristorante "La 
trota", ha promosso il 
progetto), e quella di 
"Ricordiamoci il futuro". A 
intervistare l'autore, Oscar 
Fari netti, ci saranno il 
giornalista Gigi Padovani e 
Carlo Ottaviano, direttore del 
festival insieme a Sergio 
Auricchio. Fra le cene 
previste si segnala quella di 
Alessandro Negrini e Fabio 
Pisani, gli chef dello storico 
ristorante "Il luogo di Aimo e 
Nadia". 

Marco Lo m bardi 
© RIPROOUZIONE RISERVA T A 

10-10-2017 
16 
1 



LA NAZIONE Qoobd"oo l "•'• 
Pagtna 

Foglio 

11-10-2017 
15 
1 

GASTRONOMIA & LETTERATURA IL FESTIVAL SI TIENE DAL 13 AL 16 OTTOBRE ALLE TERME TETIUCCIO 

Food & Book rende omaggio a Aimo e Nadia 
LA CULTURA del cibo, il 
cibo nella cultura: una per
fetta fusione che rappresen
ta da qualche anno illeitmo
tiv di Food & Book, il Festi
val del libro e della cultura 
gastronomica diretto da Car
lo Ottaviano e Sergio Auric
chio che torna alle Terme 
Tettuccio per la quinta edi
zione dal 13 al 16 ottobre. 
Protagonisti saranno scritto
ri, per i quali vino e cibo so
no spesso elementi di ispira
zione delle proprie opere 
narrative, e chef che raccon
tano il cibo con le loro ricet
te e spesso con libri di suc
cesso. Un programma speci
fico sarà poi dedicato agli 

istituti alberghieri. Si inizia 
venerdì con la serata dedica
ta ai padri nobili dell'alta cu
cina d'autore italiana. Dopo 
Ezio Santin e Gualtiero 
Marchesi, sarà la volta di A i
mo e Nadia Moroni, nativi 
di Pescia, ristoratori di suc
cesso a Milano. I Moroni sa
ranno ospiti d'onore della 
Cena di apertura al Grand 
Hotel & La Pace e incontre
ranno gli studenti degli isti
tuti alberghieri (oltre 500 lo 
scorso anno) per una lezio
ne-testimonianza sulla pro
pria esperiem.a. 

LA SERA del sabato Cena 
della Legalità con lo chef ca
labrese Filippo Cogliandro 

Aimo e Nadia Moroni, chef nativi di Pescia e di 
grande successo a Milano. Sono attesi a Montecatini 

ospite del Grand Hotel Cro
ce di Malta. Anche per que
sta edizione continua la col
laborazione con Slow Food 
che a Food & Book porterà 
il meglio dell'enologia italia
na: migliaia di appassionati 
potranno infatti degustare 
le circa 800 etichette miglio
ri d'Italia selezionate dai de
gustatori per la guida Slow 
UVine 2018, che sarà presen
tata in anteprima sabato 14. 
Lunedì 16 si svolgerà l'in
contro nazionale dell'Al
leanza Slow Food dei cuo
chi, un progetto che mette 
assieme cuochi e produttori 
per valoriZ7..are le produzio
ni agricole italiane e i loro 
artefici. 
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Che bello mangiare i libri 
Food & Books, il ritorno 
di DAVI D MECCOLI 

L a cultura del cibo, il cibo 
nella cultura: una perfetta 
fusione che rappresenta 

da qualche anno il segno distin
tivo di Food&Book, il festival del 
libro e della cultura gastronomi
ca diretto da Carlo Ottaviano e 
Sergio Auricchio che torna alle 
Terme Tettuccio di Montecati
ni. Da venerdl a lunedì protago
nisti saranno scrittori per i quali 
vino e cibo sono elementi di ispi
razione delle proprie opere nar
rative, e chef che raccontano il 
cibo con le loro ricette e spesso 
con libri di successo. Come da 
tradizione si inizierà venerdl: la 
serata è dedicata ai padri nobili 
dell'alta cucina d'autore italia
na. Dopo Ezio Santin e Gualtiero 
Marchesi, quest'anno sarà la vol
ta di Aimo e Nadia Moroni, nati
vi della vicina Pescia, ristoratori 
di successo a Milano. l Moroni 
saranno ospiti d'onore della ce
na di apertura al Grand Hotel La 
Pace e incontreranno gli studen
ti degli istituti alberghieri prove
nienti da tutta Italia per una le
zione-testimonianza. La sera 
del sabato ci sarà invece una ce-

Oscar Farlnettl sarà tra gli ospiti 

na della legalità con lo chef cala
brese Filippo Cogliandro, che sa
rà ospite del Grand Hotel Croce 
di Malta. Anche per questa edi
zione continua la collaborazio
ne con Slow Food, che porterà il 
meglio dell'enologia italiana: gli 
appassionati potranno infatti 
degustare le circa mille migliori 
etichette d'Italia selezionate per 
la guida Slow Wine 2018, che sa
rà presentata sabato mattina in 
anteprima al teatro Verdi. Lune-

dl si svolgerà l'incontro naziona
le dell'Alleanza Slow Food dei 
cuochi, un progetto che mira a 
valorizzare le produzioni agrico
le italiane e i loro artefici. Da tut
ta Italia arriveranno dunque 
cuochi e contadini, ristoratori e 
responsabili dei presìdi. Tra gli 
appuntamenti di maggior curio
sità, si segnalano poi la corsa dei 
camerieri, una sfida all'ultimo 
piatto che vedrà competere allie
vi degli istituti alberghieri e ca
merieri professionisti, e la prima 
fmale del campionato italiano 
del salame, organizzato dall'Ac
cademia delle 5T con il patroci
nio del Mipaaf: saranno in gara i 
salami di 50 produttori. Tante le 
presentazioni di libri: tra i vari 
autori segnaliamo Domenico 
Monteforte, il volto tv Michele 
Mirabella, Carmine Abate e l'in
ventore di Eataly Oscar Farine t
ti. Spazio anche ai più giovani 
con l'area Food&Book Junior, 
che sabato ospiterà laboratori 
creativi e inviti alla lettura per 
bambini da 5 a lO anni. L'ingres
so alle Terme per Food&Book è 
gratuito, ma per evitare lunghe 
file è consigliato registrarsi sul si
t o www.foodandbook.it. 
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Profumo di vino a Food&Book 
degustazione con mille etichette 
L'appuntamento con l'iniziativa di Slow Wine 2018 è per sabato pomeriggio al Tettuccio 
E quest'anno l'evento sarà prolungato di un'ora per dare la possibil ità di conoscere i produttori 

t MONTECATINI 

Sono "lievitate" le ctichcnc delle 
500 migliori cantin e italiane e 
ora hanno raggiunto quota 
1.000. Tune presenti per Slow 
Wine, uno degli app untamenti 
clou di Food&Book, il festival del 
libro e della cultura gastronomi· 
ca di reno da Carlo Ottaviano e 
Sergio Auricchio, che torna alle 
Terme Tettuccio per la sua quin· 
ta edizione. Da vencnf1 a lunedì 
protagonisti saranno scrittori 
per i quali vino e cibo sonospcs· 
so elementi di ispirazione delle 
proprie opere n arrative, e chef 
che raccontano il cibo con le Jo. 
ro ricette e spesso con libri di 
successo. 

E un lungo weck end all'insc· 
gna del p iacere enogastronomi· 
co c dell'impegno per la salva· 

guardia del pianeta, contro la 
perdita di biodiversità c i cam
biamenti cl imatici, è quello che 
organizza Slow Food all'interno 
della manifestazione. Si comin
cia venerdì alle 17,45 (sala Porto
ghesi) con la presentazione del 
libro di Slow f'ood Editore "l sa
pori del vino. Percorsi di degu
stazione per palati indipenden
ti", in cui Fabio Pracchia, redat
tore della guida Slow Wine, dia
loga con Roberto Fiori, giornali
sta de La Stampa. Cucina tradi
zionale del Salento per Luigi Me
gliola e Fabrizio Barraco, a ca
po de Il Bastimento, ristorante 
di pesce nel centro storico di To
rino, protagonisti della cena di 
venerdì all'hotel Mediterraneo. 

Sabato grande festa per la 
giornata dedicata alla guida 
Slow \V'me 2018. A partire dalle 
l 0,30, il teatro Verdi osp ita il 

convegno di presentazione dal 
titolo "La comunicazione del vi· 
no: dalla vendita on li ne al con· 
sumatore finale". Dopo i saluti 
del sindaco Giuseppe Bellandi, 
Carlo Onaviano, direnore 
Food&Book e Graziella Cescon, 
presidente Fisar, si entra nel \~
vo del tema con gli interventi di 
Gaetano Pascale, presidente 
Slow Food Italia; David Lynch, 
autore del libro "Vino italiano: 
the regional wines ofltaly" scrit
to insieme Joe Bastianich; e 
Giancarlo Gariglio, curatore di 
Slow Wme 2018. Modera Fabio 
Giavedoui. La man inata è arric
chita anche dal Mercato della 
Terra al mercato coperto di via 
Mazzini. 

Nel pomeriggio, dalle 14,30 al
le 19,30, il Tenuccio ospita la più 
grande degustazione dell'anno 
con oltre l .000 etichette delle 

La maxl degustazione di vini organizzata l'anno scorso a Food &Book da Slow Wlne al Tettucclo (Foto Nuccl} 

500 migliori cantine segnalate 
suSJowWme 2018. Apresentare 
i vini, insieme ai sommelier del
la Fisar, i degustatori più prepa
rati: gli stessi produnori con le 
loro storie e le loro esperienze. 
L'evento, come più volte richie
sto dagli appassionati della de
gustazione di Slow Wine, que
st'anno du ra un'ora in più, per 
dare a turri la possibilità di cono
scere i produttori presenti in gui
da e i loro vini. lnoltre, per la pri
ma volta, ad accompagnare la 
mescita ci sono le specialità dci 
food truck, rappresentanti delle 
tradizioni regionali italiane su 
due ruote. Infine un tuffo tra i sa
pori e gli aromi del trapanese, 
tra costa cd entroterra con Giu
seppe Maggiore, estroso cuci
niere che sarà protagonista della 
cena all'hotel Parma e Oriente. 

Altro servizio a pagina 18 
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D festival 
Libri e cultura 
del cibo 
da domani 
alleTe1me 
Tettuccio di 
Montecatini 
con scrittori 
chef egli 
studenti 
degli istituti 
alberghieri 
di tutta Italia 

IUSABETTABEm 

li! quellotraciboelibri;nonS<>-
y l n matrimonio fortunato 

u lo perché nlla cucina sono 
dedicati sempre più pubbli
cazioni. ma anche perché i 

sapori e le tradizioni culinarie sono di 
ispirazione per tanta letteratura Un le
game stretto celebrato per il quinto an
no da Food&book, festival del libro e 
d eU a cultura gastronomica che da der 
mani allG ottobre si t iene alle Terme 
'fettuccia di Montecatini Terme, aper
to da una delle coppie più felici della cu
cina italiana, Aimo e N adi a Moroni. En
trambi di Pescia e migrati in cerca di 
fortuna negli anni Cinquanta, hanno 
dato vita ad una delle realtà meglio riu
scite della cucina italiana innovativa, il 
ristorante Il Luogo di Aimo e Nadia a 
Milano. Saranno loro gli ospiti d'onore 
della cena di apertura al Grand Hotel 
La Pace (domani. ore 20.30) insieme 
agli studenti degli istituti alberghieri 
di tutta_ Itnlia, curata dagli chef Ales~ 

sandra Negrini e Fabio Pisani, per set
te anni collaboratori della coppia di cuo
chi toscani e autori del libro "'Pisani e 

Negrini.llluogo di Aimo e N adi a" ( lta
lianGourmet). che raccoglie sessant a 
ricette Lra piaLLi st<wid e nuovi d assid 
(sabato 14, ore 11,45). Anche qut!llta 
quinta edizione viene realizzata con la 
collaboraz.ione di Slow Food, presente 
con il mercato dei presidi e con le 800 
etichette migliori d'rwlin sclczionntc 
per la guida Slow wine 2018, per una 
panoramica della viticoltura sostenibi-
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leinprogranunasabatcalleTermeTet
tuccio (dalle 14,30 alle 19,30); la pre
~ntaz.ione in ameprirna della guidi'! si 
t'='n à sabato al Teatro Venti (orf:l 
10.30 ). Tra gli appuntamenti più curio
si la corsa dei camerieri, identica a quel
la celeberrima di Parigi, che vedrà sfi. 
darsi gli allievi degli b"tituti a lberghieri 
e camerieri professionisti in un percor
so tra le Terme Tettuccio e piazza del 

Popclo (domenica, ore 11 ), e il Campio
nato italiano del salame organizzato 
dall'Accademia delle 5T (venerdì. ore 
11,30). Nel programma di presentazio
ni librarie ci seno i nuovi saggi di Oscar 
Farinetti (sabato,ore 18),lochefstella
toAndreaBerton che racconta i suoi 25 
anni di carriera. (domenica alle 12). 
"La guida ai sapori e ai piaceri della To
scana· con Giuseppe Cerosa (sabato 
ore 12,30), gli auwri Filippc Nicooia e 
Carmine Abate, e le Fettuccine AJfre-
do, un libro ed un eventoinomaggiotld 
un pitltto nato in via dellu Scrofa a Ro
ma cento anni fa (domenica dalle 
12,45 ); la storia a cui sono dedicati an
che i libri di Ketly Magni su un Ros..'lini 
gounnand, e Simonetta Simonetti sul
la cucina del Novecento in ltalia tra ra
zionamenti, autarchia e surrogati. Tor
nano anche i format su prenotazione 
"A tavola con lo scrittore" in compa
!lnia di Fabio Genovesi (venerdì alle 
ore 21 ). Roberto Riccardi (saboto alle 
21 ) e Federico Moccia (domenica, ore 
18 ). L'ingresso alle Terme è gratutito, 
è necessario registrarsi su www.foo
dandbook.it 

La Prima di 
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Food&Book apre con un omaggio ai Moroni 
l ristoratori pesciatini Aimo e Nadia al centro della prima giornata della rassegna che si apre al Tettuccio 

t MONTECATINI 

Si apre con w1a cena di gala 
(stasera al Grand Hotel & La 
Pace) in onore di Aimo e Na
diaMoroni la quinta edizione 
del festival "Food&Book, la 
culrura d el cibo, il cibo nella 
cultura", in scena da oggi (ta
glio del nastro alle 11 al Tet
tuccio) a lunedl. Una dedica 
che gli organizzatori del festi
val hanno voluto fare ad Aimo 
c Nadia Cpesciatini, ma risto
ra tori di successo a Milano) 
per aver saputo interpretare e 
riproporre in veste sempre in
novativa la ricca e variegata 

cultura gastronomica italia-

• 

na. Una sapienza e un modo 
di fare cucina che ha fatto 
scuola per oltre 50 anni e che 
Aimo ha saputo tramandare a 
giovani professionis ti in gra
do di mantenere viva la gran
de storia del ristorante e della 
cucina italiana. A curare la ce
na sono infatti gli chef Ales
sandro Negrini e Fabio Pisa
ni che, dopo aver lavorato al 
fianco di Aimo e Nadia per 7 
anni, acquisendone valori e 
tecnic he, dal2012 h rumo rac
colto ufficialmente il testimo
ne di quella cucina contempo
ranea e in continua evoluzio
ne. Domani alle 12, inoltre, 
viene presentato il primo li-

Tavoli pronti al Tettuccio per Food&Book (Foto Nucd) 

bro degli stessi chef, "Pisani e 
Negrini. Il luogo di Ain1o e Na
d ia ", edizioni ltaliru1Gour
met. Un voi urne che raccogli e 
oltre 60 ricette tra piatti stori
ci, piatti nuovi già diven tati 
classici e le più recenti e labo
razioni, spiegati nei loro pas
saggi e resi magistralmente 
dalle fotografie di Adriano 
M auri. 

Sempre la sera del sabato è 
in programma la cena della le
galità con lo chef calabrese Fi
lippo Cogliandro, che sarà 
ospite del Grand I lote! Croce 
di Malta. Anche per questa 
edizione continua la collabo
razione con Slow Food, che a 

Food&Book porterà il meglio 
dell'enologia italiana: gli ap
passionati potranno infatti de
gustare domani pomeriggio 
al Tettuccio le circa mille mi
gliori etichette d'Italia selezio
nate per la guida Slow Wine 
2018, che sarà presentata i n 
mattinata in anteprin1a altea
tro Verdi 

Tante le presentazioni di li
bri in programma in sala Por
toghesi: tra i vari autori segna
liamo il noto volto tv Michele 
Mirabella (sabato alle 15, 45), 
l' inventore di EatalyOscarFa
rinetti (sabato alle 18), Canni
ne Abate (domenica alle 17, 
15) e Federico Moccia (dome
nica alle 18). 

oavid ueccoli 
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Fabio Genovesi ospite stasera al festival "F ood & Book" 

Fabio Genovesi 

"A tavola con lo scrittore" in 
compagnia di Fabio Genovesi: 
lo scrittore fortemarmino, do
po una tappa a Pisa per la p re
sentazioen del nuovo l.ibro, sarà 
stasera ospite alla manifestazio
ne "Food & Book" a Montecati
ni Terme. La scrittura letteraria 
c l'autore si inseliscono infatti a 
tavola e prendono posto tra i 
commensali raccontando le lo
ro opere; ad apparecchiare per 
I'Hlustre ospite ci penserà il fe
stival Food&Book che, nel già 
intenso progrrunma della mani
festazione in progranm1a a 
Montecatini Terme da oggi a lu
nedì, ha congegnato treotigina
li appLmtanJenti per gli runanti 
della lettura e del bon vivre. Ap
proda infatti alla quinta edizio-

ne della rassegna diretta da Car
lo Ottaviano e Sergio Auric
chio il fo rmat "A tavola con lo 
scrittore" che vedrà protagoni
sti rispettivamente Fabio Geno
vesi (staseraalle 20,30 al risto
rante Corsaro Verde), Roberto 
Riccardi (domani sera alle 21 al 
Grand Hotel Plaza & Locanda 
Maggiore) c Federico Moccia, 
quest'ultimo per una giovanissi
ma Happy Hour in programma 
al Caffè delle Terme Tettuccio 
domenica, dopo la presentazio
ne del libro. 

Nei racconti condivisi con i 
commensali, i tre autori si rac
conteranno e parleranno dei 
background narrativi delle ope
re a cui sono affezionati. 

Fabio Genovesi, in libreria 

dai primi di settembre con il 
nuovo romanw "li mare dove 
non si tocca" (Mondadori), in
sieme a Cristina Bulgheri, parle
rà di questa storia autobiografi
ca che condivide con una deci
na di nonni/zii tu tti accomuna
ti da una maledizione di fami
glia: non trovare moglie c im
pazzire intorno ai 40 anni. Una 
storia poetica ambientata nella 
V ersilia tanto cara allo scrittore, 
nativo di Forte dei Marmi. Città 
a cui Genovesi ha dedicato nel 
libro di qualche anno fa "Morte 
dci M armi" w1 irriverente ritrar
to "best seller'' , analizzru1do, 
con l'ironia che solo lui sa usa
re, il fenomeno della "coloniz
zazione turistica" da parte dei 
russi. 
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Grandi vini d'Italia al Tettuccio 
Slow Wine sceglie le cantine-top 
F ood & Book al via. Sabato le degustazioni. Premio a Borgo S. Daniele 
DA OGGI a lunedì torna «Food 
& Book>>, festival che da cinque 
anni coniuga cibo e cultura in si
nergia con Slow Food. L'evento
clou della manifestazione sarà la 
presentazione in anteprima nazio
nale di «Slow Wine 2018», la gui
da dei vini firmata Slow Food e 
l'imperdibile degustazione di ol
tre l 000 etichette delle 500 miglio
ri cantine segnalate nella Guida. 
Quest'anno il festival gastrolette
rario si colora ancor di più di 
Slow proponendo un lungo week 
end all'insegna del piacere della 
degustazione e dell'impegno per 
la salvaguardia del pianeta con 
presentazioni di novità editoriali, 
convegni e cene. Lunedì si terrà 
anche il secondo incontro nazio
nale dell'Alleaw~ Slow Food dei 
Cuochi. 
Apertura oggi alle 17,45 al Tettuc
cio con la presentazione del libro 
di Slow Food Editore «l sapori 
del vino. Percorsi di degustazione 
per palati indipendenti». Alle 
20.30 prima delle tre cene dedica
te al progetto Alleaw~ Slow Food 
dei Cuochi. 
Domani alle 10.30 al Teatro Ver
di presentazione in anteprima na
zionale di «Slow Wine 2018», do
ve un vino o un'azienda non ven
gono solo consigliati ma "raccon
tati" grazie a un lavoro prelimina
re che consiste nel visitare le canti
ne e conoscere da vicino il territo
rio camminando fra i filari e in
contrando di persona i vignaioli. 
Dalle 14.30 alle 19.30 al Tetruccio 
la più grande degustazione di vini 
dell'anno con oltre 1000 etichette 
delle 500 migliori cantine. 
Ci saranno le premiazioni dei mi-

Sarà un sabato speciale per gli appassionati dei vini di altissima qualità presenti sulla guida Slow Wine 

OLTRE MILLE ETICHETTE 
Presenti i migliori 500 
produttori della penisola 
Tanti chef protagonisti 

gliori produttori. A ricevere il Pre
mio Chiocciola sa.rà l'azienda Bor
go San Daniele di Cormons (Gori
zia). Sarà possibile così conoscere 
da vicino le qualità deli'Arbis 
Blanc e del Friulano, vini che ca
ratteriz7.ano pienamente il territo
rio nei quali hanno preso forma: 
le colline e le campagne di Cor
mons, in quella parte di Friuli-Ve-

nezia Giulia in cui il Collio incon
tra la vicina Slovenia in un ideale 
abbraccio di amicizia. I primi na
scono infutti da vigneti inerbiti 
(da qui il nome arbis, che in friula
no significa erba) e da uve come 
Friulano, Chardonnay, Pinot 
Bianco e Sauvignon, in un ideale 
e perfetto connubio tra recipro
che diversità, quasi a rappresenta
re al meglio i luoghi nei quali 
prendono vira: territori di confi
ne, dove si mescolano lingue e cul
ture di v erse in perfetta armonia 
da secoli. Il secondo è un vino net
to, lontano da qualsiasi ambigui
tà, proprio come sa esserlo un ve
ro amico: al palato riporta quella 

sensazione di morbidezza che ri
corda come la terra sappia, se trat
tata con la cura che merita, essere 
dolce con chi la ama. 
Domenica dalle 10 alle 18 al Tet
ruccio per la prima volta a Monte
catini avrà luogo «<l Mercato dei 
Presìdi Slow Fooc:l»: accanto ai 
produttori locali di rutta la Valdi
nievole che partecipano al Merca
to della Terra di Montecatini (gio
vedl e sabato mattina al mercato 
coperto) e di Margine Coperta (sa
bato pomeriggio), sarà presente 
una numerosa rappresentaw~ de
gli oltre 280 Pres1di Slow Food at
tivi in Italia. 

Valentina Spisa 
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La grande cucina? Deve essere buona 
Aimo e Nadia raccontano ai giovani la loro straordinaria esperienza 

t MONTECATINI 

Tanti studenti dell'alberglùero 
Martirù hanno partecipato ieri 
nel salone Pmtoghesi alla lezio
ne dei grandi maestriAimo e N a
dia Moroni, nell'ambito di 
Food&Book. A presentare la con
ferenza, Carlo Ottaviano. 

Molti gli aspiranti chef c mai
tre che pendevano dalle labbra 
delle coppia di successo che ha 
curato anche la cena di gala al 
Grand Hotel & La Pace. "U luogo 
di Aimo e Nadia" , ristorante di 
Milano, 2 stelle Michelin, è un 
ponte tra passato e futuro, come 
ha ricordato in ape !tura Ottavia
no. «Sono partito da Montecati
ni a 13 anni da solo per andare a 
guadagnarmi il pane- ha spiega
to Aimo- ma la passione che mi 
ha trasmesso mia madre mi ha 
permesso di raggiungere certi 
obiettivi. Ho due giovarù che so
no a.JTivati da me quando aveva
no poco p"iù della vostra età, Fa
bio e Alessandro. Gli ho trasmes
so il mio pensiero: la grande eu
cina non è ricca o povera, ma è 
buona. Oggi non hanno più biso
gno di me, ormai hanno preso il 
volo. Ciò che conta è la qualità 
della materia prima. La ricerca 
del prodotto di nicchia mi ha 
aiutato molto, mi sono sempre 
divertito». Ottaviano ha sotto li
neato la lungimiranza del pro
getto di Aimo c Nadia, che han
no dato spazio ai giovani coin
volgendoli in maniera concreta 

Carlo Ottaviano Intervista Almo e Nadla Moronl (Foto Nucci) 

nel percorso di continuità di un 
locale eccellente. Per Nadia «i 
giovarù se ce la mettono tutta ru·
riva.no sempre da qualche patte. 
Da noi ne sono passati tanti. So 
di aver lasciato w1a impronta se
ria, di lavoro ma anche un1ana>>. 

Moroni nasce a Pescia nel 
1934. Alla fme della guen·a, nel 
1946, va a Milano e nel 1955, con 
l'aiuto deUa manuna Nunzia, 
cuoca, prende in gestione la cu
cina di un ristorante in via Co
pernico. Nel 1957 anche Nadia, 
arnica d'infanzia, sale a Milano e 
qui rimaJ.Tà per sempre a fianco 
diAimo: moglie, compagna di vi
ta e di lavoro. Nel 1962 si metto
no i.n proprio e aprono un locale 

in via Montecuccoli, dove tutto
ra ha sede "ll Luogo". È una sem
plice trattoria, nella quale Aimo 
e Nadia costruiranno il loro pro
getto. Durante i primi anni pro
pongono una cucina legata alla 
Toscana, di cui conoscono sto
ria, tradizioni, prodotti, e dalla 
quale provengono molte mare
tic prime: allo stesso tempo ini
ziano a conoscere cibi prove
nienti da altre regioni con i quali 
sperimentano nuovi piatti e ab
binamenti. Gli anni Novanta ve
dono la prutecipazione della fi
glia Stefania all'attività di fami
glia. Nel 2014 "Il Luogo" entra a 
far parte di Relais&Chatcaux. 

Giovanna La Porta 
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l a partenza della corsa del camerieri dal Tettucclo (Foto Nucd) 

DOMANI IL MEMORIAL NATALINI 

Torna la corsa dei camerieri 
e ci saranno anche gli studenti 
l MONTECATINI 

La corsa dci camerieri sta divcn· 
tando un appuntamento fisso di 
in.i7jo autunno nella cittadina 
termale. Giunta alla nona edizio
ne. la manifestazione fu fonc
mcntc voluta da 'crio Natallnl. 
indirncnticato inscgnantcdcWI
stituto Alberghiero Martini1 do
ve ha "cresciuto" sopranunosot
to l'aspcno umano generazioni 
di professionisti cd imprendito
ri del scnorc. L'idea gli era bale
nata osservando la folla oceani
ca in camicia bianca c papillon 
invadere c prendere possesso di 
Parigi. Nella Ville L.umière. infut· 
ti. questa atipica competizione è 
una sorta di festa nazionale. da 
quasi un sccolo. ll bello è che l'u
nica cosa che il concorrente non 
deve fare è proprio correre. pena 
squali.fica. E comunque. nello 
specifico, col fardello che ogni 
partecipante dovrà penare. cor
rere è pra ticamcnte impossibile. 

Domani Montecatini sarà in
vasa dalle camicie bianche che 
daranno vita alla kcrmcssc dc
nominata 4• McmoriaJ Ncrio Na
talini, scomparso ncl20l3. L'or
gani7.7.a7.ionc è affidata all'asso
cia7jone '" In Montecatini - Le 
Vie dello Shopping", presieduta 
da Claudio Chlmenti, all' lsd tu· 
to Martini ed all'Alex Albcrgltie
m, in strcna coUaborazione col 
sccondogcnito di Ncrio. Toro
moso Natallnl. Oltre agli eserci
zi che parteciperanno a ll'evento 
coi loro d.ircndcnti, è folta la 
schiera degli iscritti degli istituti 
alberghieri provenienti da tutta 

Italia c presenti a Food&Book. 
Gareggeranno con la fomlUia 
"Corri per mc" che soneggia un 
allievo tra gli i~tiruti presenti da 
abbinare ad attività imprendito
riali. l pretendenti al titolo si da
ranno battaglia a colpi di vasso
io, bicchieri c libri sul percorso 
di2,5 km.Si gareggia indivisa da 
lavoro con scarpe •regolamenta
ri" scure. Nicnrc tute o '"ginni
che". È previsto un bonus per le 
divise impeccabili. Il via sarà da
to dal professar Riccardo Mon
ti, accompagnato da Miss Mon
tecatini Gaia PardùtL alle l l dal 
Tcttuccio (dove sarà anche l'arri
vo. Alcs.•andro MartiJtl sarà il 
conduttore dell'evento mentre 
Andrea Luchl. ex alllcvn dcii"AI
bcrghiero c noto ditigcntc spor
tivo. si armerà di megafono per 
commentare la rorsa dall'ammi
raglia. Ogni "atleta" partirà con 
vassoio, due bicchieri c una taz-
7jna vuota. Doj)() 500 metri. pro
va di abilità su viale Verdi, dove 
i concorrenti dovranno riempire 
per metà un bicchiere con rac
qua c P.f>narc sul vassoio pure la 
bottiglia. Al secondo stop vicino 
al chiosco gestito dagli Amici 
dell 'Alberghiero. in pia7.7.a. biso
gnerà stappare una honiglia di 
vi no c riempire a metà l'altro bic· 
chi ere vuoto, conservando il tap
po. Infine, prima dell'arrivo. su 
via CavaUotti ai v-.ui oggetti i ca
merieri aggiungcmnno tm Ubm, 
In simonia con • Food and 
Book". Non bastcrn essere s11clti 
ma occorrerà pure non incorre~ 
re nelle penalità. 

RobertoGrazzinl 
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FOOD&BOOK >> IL GUSTO È SERVITO 

Non solo cibo e libri: 
oggi è il giorno del vino 
Al Tettuccio la degustazione delle migliori mille etichette con Slow Wine 
Nel giorno inaugurale spazio anche al campionato italiano del salame 

di David Meccoli 
t MONTECATINI 

Le sinfortie d'autore di Ketty 
Magni, il risotto alla Rossi n i, 
il campionato italiano del sa
lame c i "nostri" A imo c Na
dia Moroni sono sLaH i primi 
protagonisti di Food&Hook, 
il festival del libro e della cul
tura gastronomica che ha 
preso il via ieri alle Terme T et
tu cci o . (d n ques to evento- ha 
detto al taglio del nastro il di
rettore della kermesse, Carlo 
Ottaviano- parliamo di cuci
na e di libri, entrambi al cen
tro della storia dell'uomo. E a 
Montecatilti gusteremo iluat-

ti piatti e parole». 
•<L'Ilalia- hatmo aggiunto 

gli ideatmi del festival, l' as
sessore Bruno laluna e Ser
gio Auricchio - è ancora al 
primo posto per il cibo: go
d1runocelm~. 

(<La nostra - ha detto il sin
daco Giuseppe Bellandi - è 
una cultura che nasce dai sol 
citi nella terra, dai fru tti degli 
alhcri secolari. Sono conten
to che alle tenne si lorn i a 
parlare di buon vivere c di be
nessere, con grandi scriUori e 
grandi chef che rappresenta
no l'apice di una piramide 
che parte dalle nostre case c 
dalle noslre cucine". 

Nel lungo programma di 

eventi legali a Food&Hook, si 
segnalano per oggi alle 12 la 
presentazione del primo li
bro degli chef, "Pisani e Ne
grilli. Il luogo di Anno e N a
dia'', edizioni ltalianGour
met. Un volume che racco
glie oltre 60 ricette tra piatl1 
storici, piatti nuovi già diven 
tali classici e le piit recenti 
elaborazioni, spiegati nei lo
ro passaggi c resi magistral
mente dalle fotografie di 
Adriano M auri. 

Stasera sono poi in pro
gramma la cena della legalità 
conio chef calabrese Filippo 
Cogliandro, che sarà ospite 
del Grand llolel Croce di Mal
ta; c la cena in compagnia 
dello scrillore Roberto Ric-

u na fase del campionato Italiano d~ salame nel giorno lnaueurale di Food&Book (Foto Nuccl) 

cardi all'hotel Plaza c Locan
da Maggiore. 

Anche per questa edizione 
conlinua inoltre la collabora
zione con Slow Food, che a 
l'ood&Book porterà il meglio 
dell'enologia italiana: gli ap
passionati ponanno iJ1fani 
degustare oggi pomeriggio al 
Tettuccio le circa mille nti
gliori etichette d'Italia sele
zionate per la guida Slow Wi
ne 2018, che sarà presentata 
in matl1nata in antcp1ima al 
teatro Verdi. Tante anche le 
prcscntaziorti di libri iJ1 pro
gramma in sala Portoghesi: 
tra j vari autoii scgnaliruno il 
nolo volto lv Michele Mira
bella (alle 15, <15) e l' invento
re di Ealaly Oscar Farinelli 
(alle 18). 
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LA CITI A' DEGLI EVENTI QUANDO IL CIBO DIVENTA ARTE 
STAMANI dalle 11 alle 11.45 alla sala Nencini «Quando il 
cibo diventa arte>>. Mariella Carrossino con il suo 
«Mangiare con gli occhi» indaga i rapporti tra il cibo e la 
sua rappresentazione nell"arte. 

AlmoeNadia 
Moroni intervista-d 

da C:!irlo Ottaviano 
Ieri a Food & Book 

sabme 
protagonista 

La favola di Aimo e Nadia 
«In cucina qualità e impegno» 
La storia dei grandi ristoratori che hanno conquistato Milano 
«RAGAZZI, ricordate: qualit.ì, impe
gno, amore per i! lavoro. Sono questi gli 
elementi che non devono mai mancare, 
alnimenti si rischia di diventare dei 'me
stierami', inveet: che delle persone che 
vivono con passione il proprio lavoro». 
Parola di Aimo Mororti, che ieri, 
nell'ambito della prima giornata d i 
«Food & Book», festival dei libro e della 
cultura gastronomica•, a Montecatini, 
insieme alla moglie Nadia, ha consegllJl
to idealmente la propria testimoniaw.a 
nell'arte della cucillJl e della ristorazio-

ne agli studenti degli istituti alberghieri 
presenti alla manifestazione. Una storia 
di successo, proprio perché costruita 
sull'impegno e sull'amore per il lavoro. 
A imo e Nadia Moroni sono stati intervi
stati ai salone Portoghesi, al Tertuccio, 
dal giornalista Cario Ottaviano. «Ses
sant'anni di cucina insieme - ricorda 
Nadia- ma nessuna competizione, solo 
condivisione». Nato a Pescia nel 1934, 
A imo ba raccontato la sua storia, a cui si 
è legata per sempre Nadia, la moglie, 
antica d'infanzia e vicina di casa, con 
cui ba condiviso vita e lavoro: «Sono 

partito da Montecatini a 12 aruti per Mi
lano - ricorda -. La passione che mi ave
va trasmesso in particolare mia madre 
mi ha guidato: mi diverto tutt'oggi a 
creare piatti nuovi. Amo trasmettere 
questa passione ai giovani. Ho r-•gazzi 
che sono stati con noi per anni e con noi 
sono cresciuti». A imo loda la cucina ma
de in ltaly: «Qui abbiamo il meglio per 
quamo riguarda l'enogastronomia» eri
corda: «<i grande piatto non nasce solo 
clai cuoco geniale, creativo, ma dalla qua
lità della materia prima». 

Valentina Spisa 

FOOD & BOOK IL PROGRAMMA 

Vino, mille etichette 
in degustazione 
oggi al Tettuccio 
FOOD & Book, dopo il raglio del nastro di 
ieri, continua oggi, sabato, alle lO e 30, al 
teatro Verdi, con il grande appuntamento 
con la presentazione di Slow wine 2018, 
con mille etichette in degustazione. 
Stasera, il messaggio della legalità: con la 

cena con lo chef 
Filippo Cogliandro, al 
Croce di Malta, dalle 
20 e 30, con lo 
scrittore Cannine 
Abate. 
Cogliandro è uno chef 
calabrese che è 
divenuto esempio di 
coraggio, di come si 
possa lavorare senza 
cedere ai .ricatti 
mafiosi. 

Sempre stasera, al Grand Hotel Plaza 
Locanda Maggiore, a tavola conio scrittore 
Roberto Riccard.i Domenica invece ci 
saranno i prodotti di centocinquanta 
presidi Slow food e il secondo incontro 
nazionale dell'alleanza Slow food dei 
cuochi, dalle IO alle 18, al Tetruccio. 
Per tutti coloro che vogliono conoscere nei 
dettagli il programma di Food & Book: 
www.foodandbook.it. 

V.S. 
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Cena della legalità dello chef Cogliandro 
al festival «Food&Book)) di Montecatini 
Roma. Una cena della legalità è tra gli ap
pillltamenti di oggi a "Food&Book", mani
festazione partita ieri alleTetme Tettuccio di 
Montecatini. L'idea è dello chef calabrese Fi
lippo Cogliandro, noto per la sua attività 'n
drangheta. Per l'occasione sono state scelte 
materie prime e "legali" che continuano a 
suppmtare il progetto di Cogliandro, il qua
le ha già ottenuto riconoscimenti come il 
premio "Paolo Borsellino 20 16", dopo le mi
nacce subite. L'iniziativa di Montecatini è u
nicanel panorama dei numerosi festival na-

zionali. Voluta e nata per iniziativa di Sergio 
Awicchio e Carlo Ottaviano, è centrata sul
la cultura del cibo e il cibo nella cultura, con 
le voci narranti dei protagonisti: produttori, 
vignaioli, consorzi, gli chef e i loro ricettari, 
la critica enogast:ronomica, gli scrittori per i 
quali vino e cibo sono elementi di ispirazio
ne delle opere. Questo festival, giunto alla 
quinta edizione, andrà avanti fino al16 e crea 
legamiconPistoia,capitaleitalianadellacul
tura 2017. L'ingresso alle Terme è gratuito, 
ma è obbligatoria la registrazione. (E. Fat.) 

IL GIORNO 

[ ~ di EMANUELE 
·~ BOTIIROLI 

.dr~ fia-

LA CULTURA 
PASSA DAL CIBO 

LA CULTURA rmlorizza il 
gusto e lo stile italiano: 
letteratura, vrno. 

ristorazione e termalLçmo. 
Succede questo week-end a 
Montecatini Terme. in Toscana. 
dooe da ieri è in scena la quinta 
edizione delfestivai"Food&Book. 
la cultura del cibo, il cibo nella 
cultura·. con protagonisti noti 
scrittori che nei loro romanzi 
raccontano il cibo e chef che lo 
esaltano nelle loro ricette e spesso 
in libri di successo. l.a direzione 
del festival è a cura di Sergio 
lluricchio e Carlo Ottaviano. Si 
conferma anche quest. 'anno la 
presentazione Ù! anteprima 
nazionalediSlow Wine2018. la 
f!.Uida dei vini di Slow Food al 
reatro Verdi cui seguirà alle 
Terme Tettuccio la degustazione 
dei vini premiaJi alla presenza di 
oltre 500 produttori prooenienti 
da tutta Italia. L 'ingresso alle 
Terme Tettuccio per Food&/Jook è 
gratuito, limitatamente agli spazi 
m cui si sool_ge il Festivul 
(registrazione obbligatoria su 
www.foodandbook.tt}. La 
partecipazione u Food&Book può 
essere anche l'occasione per 
visitare il borgo medievale di 
Montecatini Alto. il territorio della 
Valdinievole c le sue bellezze 
storiche, artistiche, culturnli. A tal 
fine l'Assessorato al Turismo di 
Montecatini Terme. insieme ul 
Comuni circostanti, ha messo a 
punto il progetto <<Da Leonardo a 
Pinocchw».ll portale 
www. tomonteca.tini.com 
suggerisce numerose mele e 
percorsi. Fra i partner di 
Food&Book c 'è il Consorzio Tutela 
Vini Oltrepò Pavese che hu scelto 
d 'imprezwsire le due cene di gala 
con 0/lrepò Metodo Classico Docg, 
Cruasé, Bonarda, Rieslùr.g e 
Moscato. Una carta dei vmi 
eccellente per due menu top, con 
ospiti d'onore stasera Aùno e 
Nadia Moroni. a cura degli chef 
Alessandro Negrini e Fabio 
Pisani/o; domani sera 
protagonista lo chef calabrese 
Filippo Cogliandro. 
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Torna ll profumo di Ischia al Caffè Storico 
Nel locale gestito da Reno Barelli lo chef Pietro Migliaccio ha proposto i suoi inconfondibili piatti 

t MONTECATINI 

Il profumo e i sapori djJschia si 
sono trasferiti, per un giorno, a 
Montecatini. 11 Caffè storico 
delle Tenne Tcttuccio, all'inter
no di Food&Book, il Festival 
del libro e della cultura gastro
nomica, ha infatti ospitato, ie
ri, il noto chef ischitano Pietro 
Mlgliaccio e suo figlio Nicola. 
Un viaggio, dal punto di vista 
culinario, alla scoperta dell'Iso
la verde e dei suoi tesori, seduti 
ai Lavo lini del Caflè storico. 

Con i loro due "Primi d'auto-

re"- scialalielli al coniglio all'i
schiLana e anche ai moscardini 
- Pietro e Nicola Migliaccio 
hanno delizialo il palato delle 
centinaia persone presenti. 
«La mia vera professione -spie
ga Pietro Migliaccio - è fare il 
pescatore. Quello che mi piace 
e mi appassiona è proprio la 
pesca. Ci riesco poco, però. Im
piego gran parte del mio tem
po, infatti, per seguire le mie 
due strutture>). E dietro ai for
nelli della cucina dei loro ho
Lei, Pietro e !'Jicola, che ha sol
tanto21 anni,dannovitaavere 

Pietro Ml&llacclo, primo a sinistra, col fl&llo Nicola e Re112o Bore Ili (a destra) 

c proprie prclibatezzc. «Quan
do i nostri ospiti ci chiedono 
come facciamo a preparare 
pietanze così buone- spiegano 
- rispondiamo che siamo bravi 
soltanto a mettere insieme dci 
buoni prodotti>). 

Soddisfatto anche il gestore 
del CaffeStorico, Renzo Borei
U. <(Ogni anno - spiega - acco
gliamo con grande piacere Pie
tro e la sua famiglia. Lui rappre
seola l'eccellenza, come ogni 
singolo aspetto di Food&Book. 
Ovunque, iofatti, si respira 
huona cucina e cultura». 
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Centinaia al Tettuccio per lo Slow Wine 
Mille etichette di 500 cantine italiane a disposizione dei visitatori nella seconda giornata di Food&Book. Oggi la chiusura 

t MONTECATINI 

Ci sono tutte le migliori cantine 
italiane al Telluccio per Slow 
Wine, w1o degli appuntamenti 
clou della rassegna Food&Book 
giun ta alla quarta edizione edi
zione. 

Da venerdll3 ottobre a lune
dì 16 i protagonjsti sono molti 
scrittori per i quali vino e cibo 
sono spesso elementi di ispira
zione delle proprie opere narra
tive, e chef che raccontano il ci
ho con le toro ricette e spesso 
con libri di successo. 

Centinaia di visitatori ieri 
hanno risposto presente all'ap
pello dellw1go week end all'in 
segna del piacere enogastrono
mico e dell'impegno per la sal
vaguardia del pianeta, contro la 
perdita di biodiversità c i cam 
biamenti climatici. 

Presentata anche quest'anno 

in anteprima la guida di Slow 
Wìnc 2018. Slow Wìnc è ospite 
di Food&Book e ieri ha p resen
tato m ille etichette di 500 canti
ne selezionate dalla blasonata 
guida, dando vita a una animata 
degustazione. 

A p resentare i vini, insieme a i 
sommelierdella Fisar, i degusta
tori più preparati: gli stessi pro
duttori con le loro stmie e le loro 
esperienze. L'evento, come p iù 
vol te richiesto dagli appassiona
li della degustazione di Slow Wi
ne, quest'anno è durato un 'ora 
in più, per dare a tutti la possibi
lità di conoscere i produttori 
presen ti in guidaei lorovinj. 

Inoltre, per la prima volta, ad 
accompagnare la mescita ci so
no le specialità dci food truck, 
rappresentanti delle tradizioni 
regionali italiane su d ue ruote. 
Peccato che pii1 volte l'a ltopar-

lante sia stato a llivato per an· 
n w1ciare ai visitatori che "è vie· 
lato versare vino neUe vasche 
termali". 

La grande festa per la giorna· 
ta dedicata alla guida si è aperta 
alle 10,30 al teatro Verdi che 
ospita il convegno di presenta· 
zione dal titolo "La comunica· 
zione del vino: dalla vend ita on 
linea! consumatore finale". 

Dopo i saluti del sindaco Giu
seppe Bellandi, sono arrivali gli 
in terventi di Gaetano Pascale, 
presidente Slow Food Italia; Da
vid Lynch, autore del libro "Vi
no italiano: the regional wines 
of ltaly" scritto insieme Joe Ba
stlanich; e Giancarlo Gariglio, 
curatore di Slow Wine 20 l A. La 
mattinata è stata arricchita an· 
che dal Mercato della Terra al 
m ercato coperto di via Mazzini. 

Numerosi gli appuntamenti 

finn ati Slow Food anche per la 
giornata di oggi. Dalle 10 alle 18, 
nel bellissimo scenario del Tct
tuccio avrà luogo Il Mercato dei 
Presìdi Slow Food. Accanto ai 
produllori locali di tutta la Val· 
dinievole che partecipano al 
Mercato della Terra di Monteca· 
tini (ogni giovedìesabatomalti· 
n a al Mercato Coperto) c d i Mar· 
gine Coperta (ogni sabato po
m eriggio), sarà presente u na nu · 
m erosa rappresentanza degli ol
tre 280 Presìdi Slow Food allivi 
in Italia per un Merca lo ricco di 
storie e tradizion i. Nel primo po
meriggio avrà luogo nel Salone 
Portogh esi delle Terrne Tettuc
cio, la p resentazione di tre libri 
di Slow FoodEditore. 

Da non perdere alle 18, an d 
he quest'incontro in Sala Porte
gllCsi, Bruno laluna che in lervi
sta lo scrittore Federico Moc-
eia. 

Giovanna La Porta 

PtrentrareaJ Tettucclo era necessario fare la fila (foto NuccO 
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Il sale di Cervia 
protagonista 
dello "slow food" 

Giuseppe Pomkettl 

L: oro bianco in cucina alla 
kermesse Food&Book a 
Montecatini. Stand della 
società Parco Salina 

CERVIA 
Sarà un li ne settimana davvero a 
cinque stelle quello della Salina 
di Cervia, che partecipa a ll'even
to voluto da Slow Food a Monte
catiniTerme,dal13al l6ottobre 
all'interno di Food&Book. 

Due gli eventi ùnportanti, Slow 
Winc2018,conilconvcgnoapcr
to a prcxluttori di vino, operatori 
del settore e giornalisti, dal titolo 
"La comunicazione del vino: dal
la vendim on li ne al oom;um:uore 
finale" e il secondo incontro na
zionale dell'Alleanza Slow Food 
dei Cuochi che, dopo 5 anni dal 
primo appuntamento, vede la 
(1-1 rledpazìone d i d lEi e pi'l.7.aiol i 
chelavoranoognigiomoperpro
muovcrc la biodiversità c le pro
duzioni agroalimentari sosteni
bili. Sono i cuochi (centinaia gli 
attesi da 18 paesi) infatti, che o
gni giorno traducono con i fatti le 
campagne che Slow Food pro
mu ove, dalla lotta al cambia
mento climatico alle iniziative 
contro lo spreco alimentare, gli 
Ogm e a favore della hiodìversi
tà. 

Jl Sale Dolce di Cervia, muco al 
mondo, non poteva mancare. l a 
sua unicità e dolcezza è data dal-

la r.ollor.azione geografica della 
Salina di Cervia, la più piccola e la 
piùa nordd'Jtalia,maanchedal
lasua storia e tradizione. Presi
dio Slow Food da anni, con il sale 
della ri~rva C:~millnne, la parte 
vivente del museo del Sale, M u
sa, il Sale Dolce di Cervia incon
trerà a Montecatini i più impor
tanticuochi del mondo. 
<~Saremo presenti co11 uno 

sta n d domenica e lunedì- spiega 
Giuseppe IJomice tti, presidenLe 
del Parco della Salina di Cervia
e proporremo la nosrra storia e Ja 
nostra cultura, o l tre ai nostri pro· 
dotti. Sarà l'importante occasio
ne per confrontarsi, ancora una 
volta con i cuochi. Per noi infatti 
l'utilizzo del sale dolce in cucina è 
molto importante, motivo per il 
quale la Salina ha puntaro sulla 
realizzazione di un suo rk:cnario 
"In cucina con il Sale Dolce", rea
lizzatO grazie al lavoro di Letizia 
Magnani, nostra responsabile 
della comunicazione e scrittrice, 
le foto di Mauro Foti c la collabo
razione di 13 grandi chef, molti 
dei quali stella ti. A Montecatini 
p.1rleremoanr.hecli'luP.Sto,r:nme 
dellaqualitàalimentarechecista 
particolarmcncc a cuore~>. 

Non mancherà naturalmente 
lo spazio dedicato alle eccellenze 
dalla Salina, a partire dal presi
dio Slow Food, il sale della Camil
lone, continuando con i sali aro
matici e concludendo con la Mat
tonella dello chef al Sale Dolce. 

15-10-2017 
54 
1 l COBBIEBE FIOBENTINO 

CARNET 

FOOD&BOOK 
Montecatini Terme 
Continuano anche oggi il «Food & Book» 
d i Montecatini terme con una giornata 
ricca di appunta me n ti. Tra i tanti ospiti 
alle Terme Tettuccio Carmine Abate (ore 
17.15) e Federico Moccia (ore 18). 
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Centinaia al Tettuccio per lo Slow Wine 
Mille etichette di 500 cantine italiane a disposizione dei visitatori nella seconda giornata di Food&Book. Oggi la chiusura 

t MONTE CA TINI 

Ci sono tutte le miglimi cantine 
italiane al Tclluccio per Slow 
Wine, tmo degli appuntamenti 
clou della rassegna Food&Book 
giunta alla quarta edizione cdi· 
zionc. 

Da venerdì 13 ottobre a lune· 
dì 16 i protagonisti sono molti 
scrittori per i quali vino e cibo 
sono spesso elementi m ispira
zione delle proprie opere narra
t ive, e chef che raccontano il ci
bo con le loro ricette e spesso 
con libri di successo. 

Centinaia di visitatori ieri 
hanno risposto presente all' ap· 
pella dcllw1go week end all 'in
segna del piacere enogastrono
mico e dell'impegno per la sal
vaguardia del p ianeta, contro la 
perdita di biodiversità c i cam
biamenticlimatici. 

Presentata anche quest'anno 

in anteprima la guida di Slow 
Wine 2018. Slow Winc è ospite 
di Food&Book e ieri ha presen
tato mille etichette di 500 canti
ne selezionate dalla b lasonata 
guida, dando vita a una animata 
degustazione. 

A presentare i vini, insieme ai 
sommelier della Fisar, i degusta
tori più preparati: gli stessi pro
duttori con le loro storie e le loro 
esperienze. L'evento, come p iù 
volte richiesto dagli appassiona
ti della degustazione di Slow Wi
ne, quest'anno è d urato un'ora 
in p iù, per dare a tutti la possibi
lità di conoscere i produllori 
presenti in guida e i loro vini. 

Inoltre, per la prima volta, ad 
accompagnare la mescita ci so
no le specialità dci food truck, 
rappresentanti delle tradizioni 
regionali italiane su due ruote. 
Peccato che più volte l'altopar-

tante sia stato attivato per an
nwlciarc ai visitatori che uè vie
tato versare vino nelle vasche 
termali". 

La grande fes ta per la giorna
ta dedicata alla guida si è aperta 
alle 10,30 al teatro Verdi che 
ospita il convegno di p resenta · 
zione dal titolo "La comunica
zione del vino: dalla vendita on 
linea! consumatore finale". 

Dopo i salu ti del sindaco Giu
seppe Bellandi, sono arrivali gli 
interventi di Gaetano Pascale, 
presidente Slow Food Italia; Da
vid Lynch , autore del lih ro "Vi
no italiano: lhe regional wines 
of ltaly" scritto insieme Joe Ba
stianich; e Giancarlo Gariglio, 
curatore di Slow Wine 20 lA. La 
mattinata è stata articchita an 
che dal Mercato della Terra al 
mercato coperto di via Mauini. 

Numerosi gli appuntamenti 

firmati Slow Food anche per la 
giornata di oggi. Dalle 10 alle 18, 
nel bellissimo scenario del Tet
tuccio avrà luogo Il Mercato dci 
Presìdi Slow Food. Accanto ai 
produllori locali di tulla la Val
dinievole che partecipano al 
Mercato della Terra di Monteca
tini (ogni giovecfi e sabato matti
na al Mercato Coperto) e di Mar
gine Coperta (ogni sabato po
metiggio), sarà presente una nu
m erosa rappresentanza degli ol
tre 280 Presìdi Slow Food attivi 
in Italia per un Mercato ricco di 
storie e tradi?Jon i. Nel primo po
meriggio avrà luogo nel Salone 
Portoghesi delle Terme Tettuc
cio, la presentazione di tre lih ri 
di Slow Food Editore. 

Da non perdere alle 18, and · 
he quest'incontro in Sala Porte
ghesi, Bruno la! una che in tcrvi
sta lo scrittore Fed erico Moc-
eia. 

Giovanna La Porta 

Ptrentrareal Tettucclo era. nKessarlo fare la fila (foto NuccO 
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FOOD & BOOK OGGI L'ULTIMO GIORNO DEL FESTIVAL LETIERARIO-GASTRONOMICO AL TETIUCCIO 

Tutti a cena per la legalità con chef Cogliandro 
OGGI ULTIMO giorno per 
Food & Book che ieri, per la pri
ma volta a Montecatini, ha ospita
to «Il Mercato dei Presìdi Slow 
Food». E' tornato anche l'appun
tamento molto amato con la Cor
sa dei camerieri, 4° memoria! Ne
rio Natalini e Renzo Stinchetti. 
Trn gli ospiti al Tettuccio Oscar 
Farinctti, fondatore ru Eataly, per 
parlare di eccellenze italiane an
che nel settore agroalimentare. 
Nella serota di sabato l'importan
te momento della cena della legali
tà, n curo dello chef Filippo Co
gliandm, che ha portato la sua te
stimonian7.a di coraggio nel de
nunciare e non soggiacere ai so
prusi delle organiaa:lioni mafia
se. Lo scrittore calabrese Carmi
ne Abate ha letto broni del suo li
bro, dall'intenso potere evocati
vo. «Reggio Calabria è ricca di cul
tura, bellezze pacsaggistichc, sto
ria, gastronomia - ha detto Co-

gliandro - e vorrei che il nome 
della città non fosse collegato solo 
alla 'ndrangheta, che è da tune le 
parti: Reggio Calabria è tutt'altro. 
Abbiamo un lungomare fantasti
co, con un grnnde movimento tu
ristico. Per me la denuncia al roc
ket ha avuto gronde valore, ma 
all'inizio non è stato facile. Oggi 

Una grande 
degustazione 
dei vini-top 
d' Italia sabato 
alle Tenne 
Tettuccio 

posso dire allo Stato che ce l'ho 
fatta, anche con l'aiuto di grandi 
uomini dello Stato: procuratori, 
ufficiali dell'Arma, della guardia 
di finanza, di tutte le forze dell'or
dine. Denunciare è stata forse la 
scelta più importante della mia vi
la: ha significato per me prosegui
re nel lavoro, investire sulla cresci-

ta dei miei figli, sul loro futuro, 
sul futuro dei miei collaboratori, 
della mia azienda, del mio territo
rio. Alla fine, posso di.l'e che de
nunciare è un investimento per il 
proprio futuro». Alla cena anche 
Adolfo Marinangeli, sindaco di 
Amandola, colpita dal sisma e cit
tà arnica di Montecatini: ttGrazie 
per il vosrm invito - ha detto -
voi ci supportate in un percorso 
per tornare a qualcosa che per 
molti è scontato, ma per noi no e 
cioè alla normalità». La cena era 
stata preceduta dalla presenta~io
ne delle creazioni di enoarte della 
pittrice Elisabetta Rogai: quadri 
dipinti con i vini. Nel pomeriggio 
di ieri l'appuntamento anche con 
lo scrittore Roberto Riccardi e il 
suo libro «La notte della rabbia» 
che rrntta degli anni bui del terro
rismo. Sempre ieli, Fedelico Moc
cia e il suo volume «Tre volre te». 

Valentina Spisa 

LA NAZIONE 

In breve 

Serie di controlli 
anti-criminaUtà 
nel fine settimana 

Montecatini Terme 

UNA SERIE di controlli 
straordinari per la 
prevenzione dei reati e la 
garanzia dell'ordine pubblico 
sono stati effettuati nel corso 
del fine settimana, in 
occasione del festival «Food 
& Book». Su richiesta del 
vicequestore Mara Ferasin, 
dirigente del commissariato, 
a Montecatini sono tornati gli 
agenti del reparto 
prevenzione crimine di 
Firenze, la task force per la 
lotta alla criminalità. l 
carabinieri, da parte loro, 
hanno inviato gli uomini dei 
reparti operativi, impegnati 
nelle attività di garanzia 
della sicurezza. 

Quotidiano l Dala 
Pagina 

Foglio 

16-10-2017 
6 
1 



li. TIRRENO 
0""""00 l , .. 

Pag1na 

Foglio 

16-10-2017 
13 
1 

Applausi ai camerieri in corsa col vassoio 
Il Memoria! Natali n i vinto da Christian Grilli, studente dell'Alberghiero, abbinato al La Pace. Ma tutti hanno dato spettacolo 

di Roberto Grazzini 
t MONTECATINI 

È il giovane Christian Grilli 
dell'Istituto alberghiero Martini 
di Montecatini, ed abbinato al 
Grand Hotel & La Pace (dove pe
raltro ha prestato seiVizio), il 
vincitore della nona edizione 
della Corsa dei camerieri, 4° Me
moria] Nerio Natalini. In realtà 
a tagliare per primo il traguardo 
con un discreto margine era sta
to Alessio Giuliani che gareggia
va per il Bar Riviera, ma sono 
state le penalità previste dal re
golamento che hanno fatto la 
differenza: il vassoio di Grilli era 
infatti perfetto con relativo en 
plein di bonus, mentre Giuliani 
scontava penalità per il vino ver
sato. 

Ogni "atleta" partiva con vas-

so io, due bicchieri e una tazzina 
vuota e doveva poi sostenere al
cune prove di "equilibrio". La 
prima prova di abilità, sul viale 
Verdi, consisteva nel riempire 
per metà un bicchiere con l'ac
qua e portare sul vassoio pure la 
bottiglia. Al secondo stop vicino 
al chiosco informativo in piazza 
del Popolo, intitolato a Nerio 
Natalini, bisognava invece stap
pare tma bottiglia di vino e riem
pire a metà l'altro bicchiere vuo
to, conservando il tappo. Infine, 
prima dell'arrivo, ai vari oggetti 
i camerieri itineranti aggiunge
vano un libro, in sintonia con la 
manifestazione "Food and 
BooK". 

La prima donna classificata è 
risultata Rachele Peruzzi, sem
pre dell'alberghiero di Monteca
tini, abbinata al 1istorante del 

Golf club Le Pavoniere di Prato, 
mentre il Premio Eleganza e 
Portamento è andato all'impec
cabile Simone Arbi, abbinato 
all'hotel Massimo D'azeglio. 

Cristian Grilli, secondo lo 
scorso anno, succede nell'albo 
d'oro della manifestazione, na
ta originariamente per onorare 
la figura di Renzo Stinchetti, al 
pluricampione Emanuele Spe
ranza dell'Hotel Touring. 

Tanta gente sul percorso cit
tadino, con arrivo e partenza al
le Terme Tettuccio, ad incitare i 
concorrenti che si sono dati bat
taglia a colpi di tacco e di vasso
io nelle loro divise di ordinanza. 
Il tutto senza correre, pena im
mediata squalifica. Come al soli
to, rodata e curata nei minimi 
particolari, l'organizzazione è 
sta to organizzato all'associazio-

ne "In Montecatini- Le Vie del
lo Shopping", presieduta da 
Claudio Chimenti, all'Istituto 
Martini ed all'Alex Alberghiera, 
in stretta collaborazione col se
condogenito di Nerio, Tomma
so. Ed il comitato organizzatore 
ci tiene a ringraziare puhblica
men te Alessandro Martiiti, per
fetto anchorman oramai fedele 
alla manifestazione, il preside 
del "M artini" Riccardo Monti, il 
professar Paccagnini, miss 
Montecatini Gaia Pardini, An
drea Luchi, l'assessore Bruno 
la! una, Luca Baroncini e tutti 
gli sponsor. «È stata una dome
nica davvero speciale, di quelle 
che avrebbero riempito d'orgo
glio mio padre- ha detto Tom
maso - il quale sosteneva che al
meno per un giorno coloro che 
sono fedelmente e professional
mente al servizio del pubblico, 
fossero "padroni della citta">>. 

La partenza della spettacolare corsa del camerieri, 4° Memorlal Neri o Natallnl, dalle Terme Tettucclo (Foto Nuccl) Il primo classificato, Christian Grilli (Foto Nuccl) 
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È di Cerreto 
il migliore 
salame bio 
di tutta Italia 
La soppressata titern.ina prodotta 
dall'aziendaMasseriaMaselJadiCer
reto è il migliore salame bio di suino 
rosa prodotto in Italia. Un riconosci
mento fregiato dal premio «Spiga 
d 'Oro» nell'ambito del Campionato 
ilaliano del Salame, organizzato 
dall'Accademia delle 5Tcon il patro
cinio del Ministero delle Politich e 
agricoJe. Il responso nel corso di 
«Food&Book>, festival dellibroedel
la cultura del cibo che si è conswn a
to lo scorso fine settimru1a nella cor
n.icedeUeTermeTettucciod.iMonte
catinL Una gran bella soddisfazione 
per il team dell'azienda, nata come 
trattoria circa mezzo secolo fa e da 
w l lustro diventata anche azienda 
agricola·zootecnica per la dete.nni
natavolontàdiDinoMasellaedelco
gnatoDaniele Zoccolillo. Circa qua
ranta i maiali che vengono allevati, 
tutti di notevole pezzatura (oltre i 
due quintali). «<I segreto della bontà 
delle carni e deisalwni - spiega Ma
sella - sta tutto nell'alimentazione. ) 
maiali vengono infatti afunentati 
con ciò che viene coltivato in azien
da: dalle patate ai cereali, dalla frutta 
alle ghiande e alle castagne che ven
gono raccolte nel fitti boschi che so
vrastano la terra titentiJ1a>~. 

Équesto Wl riconoscimento parti
colarmente gratificante. «Benvenuti 
al nord.lnsieme allasoppressata- co
sìcomm entavasufacebookilsuo ar
rivoaMonteatti.niilcuocoDino - ab
biamo portato anche il sole, e tutto il 
bello del sud ... Comunque vada è 
w1a grande sodd isfazione, esserci! ~t. 
Ed è andata veram ente bene. 
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Dopo il ''wine" a ruba anche la gastronomia un"ini7laliv.tu!l;30i7:zarudali'As
socla1Jonc~rc futtiinrolla· 
borazlone con Agra l.!dinicc. Co-
mune di Montocatirti ·1 erme, 
renne di Montecatini SJ.a. Jsti· 
turo Alberghiero di Momccatini 
Tcrmc.SiowFood. 

Food&Book si chiude con un successo di pubblico che però non è quantificabile_ Alberghiero sugli scudi 

Prodotti pstronomkllntiposlzkiM a rood&Book {Foto Nucd) 

LA NAZIONE 

Pist=ecatini 
FOOD&BOOK 

«La notte della rabbia» 
Roberto Riccardi 
presenta il libro 
ccCREDO che percontl3starc il crimine, ol
tre aJ piano preventivo e repressivo, sia ne
cessario un forte oonrributo educativo, cul
turale, di trasmissione di valori. E questo si 
porta avanti anche con la scritturo. Solo in 
questo senso, oonsidero la scrittura una pro
secuzione della mia attività professionale». 
Cosl Roberto Riccardi, ufficiale dei carabi
nieri e autore di noir di grnnde successo, 
spiega H suo avvicinarsi alla scrittura. Ric
c:ardi,cheèstatoa Montecalini Terme apre
sentare il suo uiLimo libro: «La none della 
rabbia.-, nell'ambito di Food & Book, oonli~ 
nua: .:Si deve realizzare un salto dj natura 
culturale ed un libro serve a far riflettere, ad 
intcrrogarsi. Mi piace raC(X)ntare storie e 
portarle dove c'è aggregazione sociale, in 
luoghi oome le scuole. Nei miei libri - rioor· 
da- i criminali sono sempre ~piegati~: uso 
questo termine per chiarire che non è mai 
giustificato ciò che hanno fatto, ma è sem
pre analizzata l'evoluzione inte riore di chi è 
arrivato a delinquere. Questo per compren
dere le radici d i una condotta, proprio al fi
ne di oontrastare il crimine». Robcno Ric
c:::ardi ha presentato il libro al Tettuccio, an~ 
che attraverso le domande di Gianni Zaga
to, che hanno scandagliato l'elemento della 
memo ria individuale e ooltet ti va, il periodo 
io cui è ambientato illibro,ovvero nello so:
nario del terrorismo endogeno degli Anni 
di piombo. 

Valentina Spisa 

• M()!Ifl'ECATlNI 

Evento speciale nella qui n medi· 
tione dl l-ood&Book elle si è 

• chiusa lcri. Awn editrice ha prc
scnmto infani llvofumc "L.e Fct-

• tuccinc Alfredo'". famose in rut· 
1 to Il mondo: una storia d'amore. 

acumdi C'Jemendn aPIJda. cui 

1 
è seguita la degustazione delle 
mltichcfcnucdnc prepamtc dal
lo chef Sergio Peri di Alfredo alla 
Scrofa di Roma, lo storico riSIO· 

t r-dntcdacui ruuocbbcinizio 
. la ~na si è confermata 

t1n~~: w :Br~,~~~ a;;:r 
Nlod&Boolcera gratuito m:t con 

registrazione obbl ig-.uoria sul si· 
to www.foodamlbook.it dove 
erano M.'giUiari tutti gti c\'cnti 

~~~ r~tir~~~r r!rio~~:~~~ 
sempre anravrrso il sito, craoo 
attive delle com-cntioni con ho
tel e ristoranti della 7.ona, oltre 
alla possibilità di visite IUrisli· 
che pcrsonali7.7.arc nella Monte· 
catini Ubcny. Alcuni pullman 
COll partcn7.e da Romtl. MlOO Sta· 

:!:n~;!~ifm:~;:~~~W~: 
cato che. nonostante l'oq;ani7..· 
7.a7Jouearticolata che ha \1StO io 
cwnpo rantiC'divcrs.i anori, non 
sia stato pos.'>ibile acquisire un 

dato ceno c uffidale suiJc pre
SCit7.C. l'crché è \'ero che. a oc· 
chio nudo, l partccipauLi M>OO 
stati centinaia. nm ,,er un bilan· 
cio definitivo è necessario a\1!re 
ci6'c m.-ucmatiçhe c cene. Arren
diamo che nei prQSSimi giorni n 
nodo venga sciolto. 

sa~r~~~t;j~~~~~t~! 
ria CSJXhlziOne di domenica 

~~;~:~~~~:t:J~~~~j~~~~ 
\""Cnicnti da ogni regione di ha· 
lia. l r.1 gli appuntamenti di ap· 
peal, la visita di Federico Moc· 
da introdotto c intcn.istato da 
Bruno laluna. Food&Book e 

Alberghiero Ma.nfnl ancor.. 

d~~J·d~~J);!ra~~ol~~~~ii 
~:~n::.~~~~=~:~f ~:: 
gJiem.a SuOOm 14 onobrc 2017 
giornata da ricordare: praru:o 
del Qucrcetnni In Sala Cristnlkl 
alla Qucrccta, Slow \Vi ne. serata 
della legalità al Croce di Malta 
con losn:aordlnariodlcfl1llippo 

~~~~fr~.:r,~iri~Jìi~~ 
denti c i genitori che, spesso par· 
tendo da !umano. a mcxt.anouc 

df~ ~~::~~~~~!gli usciti 
GIOYannala Porta 
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Come sempre a riscuotere maggior successo tra 
le manifestazioni è stata la degustazione dei vini. 
Sopra lo scrittore Roberto Riccardi 



iiCent .. o 
Data 

Pagina 

Foglio 

19-10-2017 
24 
1 

SCERNI E FURCI SBANCANO AL CAMPIONATO NAZIONALE 

D miglior salame d'Italia? La ventricina 
t VASTO 

La vcntricina del Vastcse sbanca 
al Campionato nazionale del sa
lame 2017. Nella cornice delle 
Terme Tettuccio A Montecatini 
Terme si è svolto la 12• edizione 
del campionato nazionale del sa
lame edita da Accademia ST (ter
ritorio, tradizione, tracciabilità, 
Li p ici là) con U patrocinio del mi
nistero delle Politiche agricole. 
Fra i 30 migliori salumi, il titolo 
di miglior salame d'Italia è anda
to alla ventricina del Vastcse. U 
t• posto è a ndato alla vcntricina 
delle Fattorie del Tratturo di 
Scerni, già vincitrice altre due 
volte e campione uscente. Al 2• 
posto, un'altra ventricina, quel-

La ventrlcfnadel Vas tese ha fatto Il pieno di premi 

la della piccola azienda Ventrici
nc Racciatti S.a.s di Furci. Con
fermata la grande qualità della 
salumeria abruzzese. «È uno 
straordin ario risultato per la ven
tricina del Vastese e per l'Abruz-

zo», dicono soddisfatti i produt
tori Luigi Di Lello c Sandro Rac
ciatti, •<per l'ennesima volta la 
grande quali là di questa regione 
esce vittoriosa in un campiona
tomoltoselettivo». (p.c.) 

LA NAZIONE 
l 

MONTECATINI LA CHIUSURA DEL FESTIVAL 

Con Federico Moccia 
<<Food & boolo> 
tre metri sopra il cielo 
((FOOD & Book» ha chiuso «tre me
tri sopra il cielo», con il consueto 
successo e con la partecipazione di 
Federico Moccia, scrittore amatissi
mo dai giovanissimi e non solo, ve
nuto al Terruccio a presentare il 
suo ultimo libro: <<Tre volte te». At
traverso le domande di Bruno Ialu
na - assessore alla cultura che ideò 
con Sergio Auricchio il festival, di
retto da Carlo Ottaviano- in questo 
caso forse più in veste di professo
re, desideroso di conoscere il mon
do dei suoi giovani allievi, anche at
traverso i libri di Moccia, il popola-

LA CURIOSITA' 
E' diventato un film 
grazie alla nipote 
di un produttore 

re autore ha raccontato della genesi 
della sua attività di scrittore, del 
rapporto con il padre, il celebre Pi
polo della coppia Castellano e Pipa
lo, con i propri figli, dell'amore e di 
altre fonti di ispirazione. <<Tre me
tri sopra il cielo», ha un successo di 
cui, inizialmente, neppure Moccia 
si rende conto, per cui i ragazzi, tro
vando esaurite le copie, comincia
no a .làre fotocopie. 

UN GIORNO, la svolta: «Tre metri 
sopra il cielo' appartiene agli anni 
90, quando ero molto giovane. Lo 
mando a varie case editrici, fino al
la scoperta di una piccola casa edi
trice che pubblicava i libri a paga-

mento. Avevo iniziato a lavorare 
nella redazione di <<Scommettiamo 
che», con Frizzi e vado a cercarla, 
pubblicando i libri e portando le co
pie in una libreria. D opo qualche 
settimana, il libraio chiede altre co
pie, perché il libro comincia ad es
sere richiesto. Tomo alla casa edi
trice, ma scopro allora che aveva 
chiuso. Quindi tengo per me le ulti
me dieci copie. Non sapevo che, in
vece, il libro stava iniziando a gira
re in fotocopia». <<Otto anni dopo
continua Moccia - nel 2000, il pro
duttore Riccardo T ozzi, va a .làre 
delle fotocopie in un negozio della 
Nomentana e nota in un angolo 
una montagnetta di fotocopie di 
<<Tre metri sopra il cielo>> e viene 
colpito dal titolo. Chiede di cosa si 
tratta al negoziante, che gli spiega 
che vengono turti a fare copie di 
quel testo. Se ne fa .làre quindi una 
copia anche lui e la porta a casa. 
Una sera, a cena da lui, capita la ni
pote Margherita che vede il testo e 
gli dice che è straordinario e deve 
.là me assolutamente un film. Quin
di cerca il mio telefono e lascia il 
messaggio nella mia segreteria tele
fonica. Ll per n ho pensato ad uno 
scher-m. Invece era vero». 

Valentina Spisa 
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Luglio alla grande, agosto stazionario 
Buoni i dati sul turismo nei mesi estivi: Maxibasket ha portato tanti stranieri. E l'assessora prevede un autunno con il sorriso 

di David Meccoli 
t MONTECATINI 
Un luglio trainato (alla grande) 
dai campionali mondiali di Ma
xibaskct "targati" Mario Boni 
(ma che ha anche visto un note
vole arretramento della cliente
la ilaliana, frenata dal caldo e 
paradossalmente da un sol d out 
in tante strutture), un agosto in
vece stazionario (e lo sarà con 
ogni probabilità anche serrem
bre, salva to forse dall'effetto 
Rolling Stoncs a Lucca, ma i dati 
ufficiali non sono ancora dispo
nibili). Dopo che anche a giu
gno si era registrato un .segno 
più, diventa ora assodata la buo
na perrormance del turismo 
nell'estate appena trascorsa, 
con una stima di 40.000 I>resen
ze in pill nei primi 8 mesi 
dell'amm. 

Le stalisliche. elaborate dal 
Comune di Pistoia (in quanto 
capoluogo territoriale subentra
to alla Provincia) segnalano 

l 

buone performance ininterrot
te tra aprile e luglio (solo ad ago
sto, corne vedremo, si ria.ffaccia 
il segno meno). per cui, avvian
doci om1ai verso la fine dcU'an
no, l'assessore al turismo Ales
sandra De Paola non ha difficol
tà ad affcmtare che per la prima 
volta dopo molto tempo, quello 
in corso sarà un aru10 con segno 
positivo_ 

Dopo lo scontato "'boom" di 
aprile (in parte atteso a causa di 
tma Pasqua che nel 2016 era in 
calendario amarLo), i primi da Ll 
positivi si erano avuti a maggio 
(quando a fare il "hono" furono 
gli italiani. grazie sia a una pro
mozione mirata, sia ai benefici 
effetti del programma "Cavalli 
di battaglia" con Gigi ProieLti, re
gistrato al teatro Verdi), poi con
fermatisi a giugno (quando era· 
no andati alla grande gli stranie
ri, con presenze al +5.21 %, gra
zie anche ai campionati europei 
di Bridge). E, si viene a sapere 

ora, anche a luglio e- almeno in 
parte - ad agosto. Nel settimo 
mese dell'anno, infatti, se da 
una parte si è registrato un vero 
c proprio tracollo degli italiani. 
con 11.582 arrivi e 31.874 pre
senze (- 10,46% c -16,42%}, 
da ll 'altra il calo è stato ampia
mente compensato dagli stra
nieri, con5l.320 arrivi e 17l.lBO 
presenze (-1,97% c +10,48%). In 
totale 62.902 arrivi c 203.054 
presenze (-3,76%e +5,17%). 

(lA luglio- commenta l'asses
sore De Paola - gli alberghi era
no quasi tutti pieni grazie ai 
Mondiali Fimba e se a questo 
aggiungianto che non è pratica
mente mai piovuto c la prefe
renza dci potenziali clienti è an
data alle destinazioni di mare si 
capisce il perché di così poche 
presenze dall'Italia». Più stabile 
agosto, quando si sono avuti 
16.929 arrivi e 55.373 presenze 
dal nostro Paese (+0,91% e 
+2,61 %) e16.192 arrivi e 139.956 

presenze dall'estero ( +5,2 1% e 
-1.26%), per un totale di 63.121 
arrhi c 195.329 presenze 
(+1,02% e -0,19%). 

t(Fimba c campionati di Brid
ge- dice De Paola - confermano 
che i grandi eventi portano 
grandi numeri di turisti, con be
nefici per tutto il territorio, dati i 
buoni numeri registrati anche a 
Pescia e Monsummano)•. 

E non è finita qui. ((Scttcmhrc 
confermerà i buoni risul tati già 
ottenuti nel 2016 - spiega l'as
sessore- con il picco attenuto la 
sera del 23, quella dei Rolling 
Stones, quando abbiamo tocca
to il 98% di camere occupate in 
cirrà. E ottobre sta andando an
cora meglio, grazie a Slmv Winc 
e Food&Book. ma anche a tanta 
gente alle Temte. Stiamo, in de
finitiva, diventando sede di un 
turismo di destinazione, ovvero 
i turisti cercano Montecatini 
per visitare il nostro territorio e 
non piìt solo per la prossimità 
agli altri luoghi della Toscana ... 

Lo spettacolare Ingresso delle squadre di basket Flmba all'Ippodromo (Foto Nuccl) L'assessora De Paola abbracciata da Mario Bonl 
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FATTI E NOTIZIE LAVORI AU'ACQUEDOTTO: DISAGI A NIEVOLE 
A CAUSA di lavori di manutenzione straordinaria al 
riduttore di via dei Giannini, saranno possibili cali di 
pressione, mancanze d'acqua e fenomeni di 
intorbidimento transitori a Nievole e zone limitrofe. 

«Food & boolo>, un grande successo 
E nel20 18 ci sarà Rai Eat Parade 
La trasmissione festeggerà il ventennale nell'ambito del festival 
IL GRANDE successo di «Food 
& Book>>, con ospiti di altissimo li
vello e grandi numeri in termini 
di presenze, fa approdare Monte
catini sugli schermi della Rai. 
L'assessore alla cultura Bruno la-
luna annuncia una novità per il 
2018: «La bravura degli organiz
zatori del Festival, Carlo Ottavia
no e Sergio Auricchio- afferma -
è stata tale da avere già oggi, con 
un anno di anticipo, la cenezz.a 
che a Montecatini si svolgerà la fe
sta per il ventennale della tmsrnis
sione Rai Eat Parade>>. Non sol
tanto: la Rai ha annunciato che il 
servizio su Food and Book, con 
Carlo Ottaviano, Gigi Padovani, 
Robeno Riccardi, Filippo Co
gliandro e Dario Rossi, andrà in 
onda venerdì 27 ottobre alle 13,30 
su Tg2 Eat Parade (probabili re
pliche sabato 28 dopo me7.7.anot
te, e venerdì 3 novembre alle 3 di 
mattina), in diretta e in differita 
su www.raiplay.it. In seguito ri
marrà sul sito www.tg2.rai.it nella 
sezione rubriche/eat parade. 

IL COMUNE, in una nota ricor
da: «La quinta edizione del Festi
val del libro e della cultura gastro
nomica ha confermato e ampliato 
il gmnde successo riscosso negli 
anni precedenti a Montecatini 
Terme, sia da un punto di vista 
delle presen?.e che della rileva n?~ 
degli ospiti. Nel giro di due gior
ni si sono succeduti a Food and 
Book i cuochi pluripremiati Ai
mo e Nadia, lo chef Andrea Ber-

La degustazione di Slow Wine al Tettuccio, come al solito è stato 
l'appuntamento di maggiore successo del festival 

ton, Oscar Farinetti di Eataly, gli 
scrittori Moccia, Abate, Riccar
di». «E-continua la luna - in que
sto 2017 abbiamo gettato le basi 
per il futuro di una manifestazio
ne che anno dopo anno si arricchi
sce di sempre maggiori contenuti, 
crescendo a livello di appeal e di 
attenzione ricevuta. Lo dimostra
no le centinaia di testate giornali
stiche accreditate anche straniere. 

Sen?.a contare la pubblicità che la 
città ha ricevuto anche da Fari net
ti, che in giro per l'Italia sta pro
muovendo in questi giorni il 
buon nome della nostra città do
po aver partecipato alla giomata 
del sabato, ed essere rimasto a dir 
poco colpito da Montecatini. La 
degustazione Slow Wine al Tet
tuccio ha ancora una volta fatto il 
botto in termini di numeri e di 

il Focus 

<<Un evento 
nel calendario 
nazionale~~ 

Sergio Auricchio e Carlo 
Ottaviano, direttori di 
Food&Book, parlano di : 
« un evento ormai entrato 
nel calendario nazionale e 
non solo locale dei grandi 
appuntamenti sul cibo e 
vino. Per questo il nostro 
impegno per l'anno 
prossimo sarà quello 
naturalmente di 
consolidare l'alto livello 
delle partecipazioni e 
degli ospiti, ma anche di 
portare delle novità 
internazionali». 

grande atmosfera, ma una nota la 
meritano anche le cene di Slow 
Food, e quelle degli autori (una ci
tazione per quella della legalità), 
che hanno ottenuto ampi consen
si e permesso di apprez7.are ottimi 
piatti assieme a letture di autori 
ormai consolidati. Appuntamen
to dunque con entusiasmo a Food 
and Book 2018>>. 

Valentina Spisa 
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TETTUCCIO AL TG2 

A "Eat Parade" un servizio su Food&Book 
per il futuro di una manifesta
zione che si arricchisce sempre 
di contenuti e appeal. Lo dimo
strano le centinaia di testate 
giornalistiche accreditate an
che straniere. La degustazione 
Slow Wine al Tettuccio ha anco
ra una volta fatto il bolto in ter
mini di numeri e atmosfera, 
senza contare la pubblicità che 
la città ha ricevuto da Oscar Fa
rinetti di Eataly». Sergio Auric
chio e Carlo Ottaviano, diretto
ri di Food&Book, parlano poi di 
«un evento entrato nel calenda
rionazionaledei grandi appun
tamenti su cibo e vino>>. (mec) 

Grande successo per Slow Wl ne 

t MONTECATINI 

Venerdì la città va sul Tg2 e for
tunatamente stavolta se ne par
leràin senso positivo. A "EatPa
rade" (tg delle 13,30, con repli
che sabato dopo mezzanotte e 
il 3 novembre alle 3 di mattina) 
andrà infatti in onda tul servi
zio su Food&Book. E sempre le-

gata a EatParade è la novità an
nunciata per l'edizione 2018 
del festival: «Con un anno di an
ticipo abbiamo la certezza che 
a Montecatini si svolgerà la fe
sta per il ventennale della tra
smissione Rai», rivela l'assesso
re alla cultura Bruno Ialuna. 

«E quest'anno- prosegue la
luna - abbiamo gettato le basi 
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