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Le ricette di
Iside De Cesare
La Parolina   

Bererosa 2016, il successo dei rosati
Alto Adige, storie di vini • Nizza Docg • Vinòforum

Piceno: La Valle del Sole, Tenuta Cocci Grifoni, Tenuta Spinelli
Il fascino rurale di Tenuta Moreno • Cronache di Cucina
Extravergine: esplosione in verde e nuovi assaggi

Birra del Borgo, nuova tap room
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News A CURA DI VIOLANTE DE PALMA

LA BUONA PIZZA DI TANIA MAURI E
LUCIANA SQUADRILLI

Tania Mauri e Luciana Squadrilli, torinese la
prima e napoletana la seconda, hanno molte
cose in comune. La prima è l’amicizia, poi la
professione, perché sono entrambe delle
bravissime giornaliste di enogastronomia e
infine la pizza, quella buona. Dunque Tania e
Luciana decidono di mettere insieme tutti e
tre questi elementi e scrivere un libro La
buona pizza edito da Giunti. Il volume
racconta ciò che da qualche anno a questa
parte sta accadendo nel mondo della pizza
italiana, parla dunque di questo processo di
innovazione che pone al centro del mestiere
di pizzaiolo la ricerca, l’attenzione agli
ingredienti, la conoscenza del territorio.
Insomma, la pizza rimane sempre il più
antico e buono “mangiare da strada” ma non

per questo meno di qualità di qualunque
altro piatto che rappresenta la nostra cucina.

Il messaggio chiaro che vogliono comunicare
le autrici è che la pizza è entrata di diritto nel
panorama della cucina d’autore, e lo fanno
descrivendo l’Italia della buona pizza,
appunto, attraversando lo Stivale da Nord a
Sud raccontato le storie di dieci pizzaioli e
delle loro pizzerie. Si parte da Santo Stefano
Belbo in provincia di Cuneo incontrando
Stefano Viola e la sua pizzeria Bontà per
Tutti, immancabile tappa nella pizzeria Tigli
di Simone Padoan a San Bonifacio in
provincia di Verona. E poi a Faenza con ‘O
Fiore Mio di Matteo Tambini e Davide
Fiorentini. Nella discesa verso il Centro Sud,
doveroso incontro con Marzia Buzzanca
nella rinnovata sede di Percorsi di Gusto la
sua pizzeria de L’Aquila. A Roma c’è Stefano

Callegari di Tonda, nonché inventore
dell’ormai stranoto trapizzino.
Si arriva in Campania, vera patria della pizza
e qui la parola passa a Franco Pepe della
pizzeria Pepe in Grani di Caiazzo in
provincia di Caserta. Poi Napoli con la
pizzeria La Notizia di Enzo Coccia e poco
più a Sud quella di Angelo Rumolo, Pizzeria
Castello in quel di Caggiano (Salerno). Si
conclude il percorso con la pizzeria
Fandango di Salvatore Gatta, Scalera (Pz) e
la Pizzeria Bosco di Massimo Bosco a
Tempio Pausania (Ot). Contribuiscono a
rendere ancora più interessante e valido
questo prodotto editoriale le foto
magistralmente realizzate da Alessandra
Farinelli.
Editore: Giunti
Prezzo: € 22,00

SE L’INSALATA DIVENTA UNA TORTA

Verde, con il mais e due pomodori o magari
anche un po’ di tonno, perché no? Ma sì,
nell’insalata possiamo veramente metterci di
tutto però siamo onesti, resta sempre
un’insalata peraltro storica icona di diete da
iniziare rigorosamente di lunedì. Però, c’è chi
per rendere questo piatto un po’ più gustoso
(e anche meno dietetico!), cambiandolo
d’abito e facendolo diventare una torta.
Onore al merito va al food stylist giapponese,
tale Mitsuki Moriyasu che in realtà aveva
pensato a questo restyling dell’insalata per il
ristorante di un suo amico, invece l’idea è
piaciuta a tal punto che è nato un locale in
cui si servono prevalentemente queste salad
cake. L’insalata in questo caso rappresenta la
farcitura infatti è tra i due strati di pane in
cassetta che è invece l’esterno della torta. A
completare il tutto, formaggio spalmabile a
mo’ di panna. Non male per essere
un’insalata, ma non ordinatela per stare
leggeri!



dedicando a ognuna una scheda illustrata
completa della storia della casa vinicola e
dei vini più rappresentativi. Il volume
comprende i testi di molte firme autorevoli
dell’enologia italiana come quella di Attilio
Scienza, Alma Torretta, Umberto Gambino,
Gilberto Urru, Roger Sesto e molte altre
ancora.
Editore: Skira
Prezzo: € 55,00

MÒ - PUGLIA BISTROT. TUTTO IL
BUONO DELLA PUGLIA A MILANO

Cosa significa Mò? È una espressione tipica
del dialetto pugliese che è utilizzata in tutta
la regione per definire il “qui e ora”, ma da
un mese è anche il nome di un nuovo
locale milanese. Con Mò - Puglia bistrot
parte una nuova storia a Milano fatta di
panzerotti, orecchiette, cime di rapa, cacio
ricotta, vini pugliesi, pasticciotti, caffè
leccese e tutto il buono che una regione
generosa e sterminata come la Puglia è in
grado di offrire. I prodotti serviti in questo
elegante locale, situato a Brera, sono
sempre freschi, selezionati tra le eccellenze
pugliesi dal personale giovane e preparato.
Mò - Puglia Bistrot è aperto tutti i giorni
dalle 11 del mattino fino al dopocena.
www.mobistrot.com
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NEI DISTRIBUTORI DELLE SCUOLE
YOGURT E FRUTTA FRESCA INVECE
DEL CIBO SPAZZATURA 

I numeri parlano chiaro, in Italia un bambino
su quattro è in sovrappeso. Non sono di
certo dati confortanti ed è probabilmente
partendo da questi che tre deputati del Pd
(D’Ottavio, Fiorio e Dallai) hanno voluto
presentare una proposta di legge, che verrà
assegnata alla Commissione affari sociali, e
sarà incardinata a ottobre, che prevede
l’inserimento di frutta fresca e secca, yogurt
e biscotti integrali con marmellata biologica
nei distributori automatici presenti nelle
nostre scuole, oltre ai classici snack tutt’altro
che salutari. La proposta di legge inoltre
include anche l’istituzione di un tavolo
interministeriale tra sanità, agroalimentare e
istruzione, attraverso il quale decifrare una
blacklist che elenchi chiaramente sostanze
e prodotti da evitare per una corretta
alimentazione degli studenti.

STORIA MODERNA DEL VINO
ITALIANO A CURA DI
WALTER FILIPUTTI

Un volume bello e imponente quello che
Skira editore ha voluto dedicare al prodotto
più rappresentativo del nostro patrimonio
agroalimentare: il vino. Parliamo di Storia
moderna del vino italiano, a cura di Walter
Filiputti, un libro che racconta il nostro vino
focalizzando l’attenzione in un arco di
tempo che va tra la fine degli anni Sessanta
del Novecento a oggi, periodo in cui si
colloca la storia moderna del vino italiano

appunto e che rappresenta la pagina più
bella della nostra agricoltura. Questo libro dà
voce alle aziende, ai vignaioli, ai vini

ovviamente che hanno reso questo
comparto dell’agroalimentare italiano uno
dei più floridi sia in termini di quantità ma
anche e soprattutto di qualità. Suddiviso in
tre parti (Rinascimento del vino italiano; Il
vino italiano. L’innovazione; La geografia del
vino italiano ) il volume presenta decennio
dopo decennio, le aziende protagoniste di
questa storia dagli anni Sessanta ad oggi

News



Ricetta Divina 

di George 
Clooney 

1,2 kg di rombo 100 mi di olio extraver-
gine di oliva 1 spicchio d'aglio 1 mazzet-
to di prezzemolo 1 foglia di basilico 1 li-
mone sale e pepe 

Eviscerate e lavate bene il pesce. Fate dei 
tagli sui lati per favorire la cottura, ungetelo 
leggermente e infilate dentro il taglio prati-
cato per pulirlo uno spicchio d'aglio. Met-
tete il rombo sulla griglia (il tempo di cottu-
ra varia a seconda del peso: è cotto quando 
la carne diventa bianca). A metà cottura gi-
rate il rombo, aiutandovi con una spatola lar-
ga e sottile, prestando attenzione perché il 
pesce è molto fragile. Preparate la salsina 
per condire il rombo frullando in un mixer 
olio, prezzemolo, basilico, succo di limone, 
sale e pepe. A cottura raggiunta, mettete 
il pesce su un piatto e sfilettatelo. Servite 
i filetti con la salsa e accompagnati da insa-
lata verde e limone. 

Per dare più sapore a questo pesce delica-
to, potete marinarlo nella salsina della ri-
cetta per almeno mezz'ora prima di metter-
lo sulla griglia. • 

50 min facile 

in vino 
veritas 

*Dal 1850 a Cane! fra Langa e Monferrato, prende 
vita il primo spumante italiano, fermentato in bottiglia, con 
lunga e paziente attesa, quella dedicata ai grandi progetti e 
alle cose che amiamo. Da allora la storica azienda Gancia ha 
proposto sempre etichette di spumante metodo classico, fino 
ad arrivare a una linea di cinque specialità, progetto dall'anima 
artigiana, che giacciono nelle cantine storiche dell'azienda, 
oggi Patrimonio dell'umanità. «Cuvée 36 mesi Alta 
Langa Metodo Classico Brut sarà un compagno 
ideale sulla vostra tavola. Intenso, ricco e persistente. 

Adua Villa 

il divo di 
Hollywood 

è stato 
conquistato 

dal sapore 
delicato di 

questo pesce 
dopo averlo 
assaggiato 

in Italia: 
ecco come 
prepararlo 
in versione 

light 

GUSTO E LEGGEREZZA 
In alto, George Clooney, 55 

anni. A ds., il rombo 
alla griglia: un piatto 

con questo pesce, in salsa 
di scampi e asparagi 

di mare, amato 
dall'attore, è stato 

ribattezzato da uno chef 
"Rombo alla Clooney". 

Lsapere 

Alla senape 
Come alternativa 
saporita potete 

cuocere i filetti di 
rombo al forno dopo 

averli ricoperti con un 
composto di panna 
(o latte), senape e 

limone. Servite con la 
salsa calda, pomodori 
scottati e scalogno, 

Pizza gourmet 
"La buona pizza, Storie 
di ingredienti, territorio 

e pizzaioli" (Giunti, 6 
22) è un reportage 

con bellissime 
fotografìe nel mondo 
della pizza. Si va alla 

scoperta di ingredienti 
ricercati e segreti 

dei pizzaioli. 

Pannocchia 
col sombrero 

Infilzate le pannocchie 
di mais con sombrero 
e stivali e mangiatele 
senza ustionarvi con il 
set "messicano" (Noki 
Mexicorn on the cob), 
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Faenzanotizie.it

Nella biblioteca Manfrediana di Faenza la presentazione del
libro "La buona pizza"
Lunedì 14 Novembre 2016

Giovedì 17 novembre, alle ore 18, nella sala Dante della Biblioteca comunale (via Manfredi 14) sarà presentato il libro "La
buona pizza" (Giunti editore), scritto da Tania Mauri, Luciana Squadrilli e Alessandra Farinelli.

All'incontro, oltre alle tre autrici, interverranno Matteo Tambini e Davide Fiorentini della pizzeria faentina Ò fiore mio,
protagonisti di uno dei capitoli del libro, il vice sindaco e assessore alla cultura Massimo Isola, la direttrice della Biblioteca
comunale manfrediana Daniela Simonini, il giornalista Giorgio Melandri e Carla Capalbo, giornalista americana di
"Decanter".

Il libro è un racconto di viaggio attraverso la pizza gourmet d'Italia, dal Piemonte alla Basilicata. Luoghi anche periferici tutti da
scoprire, alla ricerca dei "profumi" e delle storie più rappresentative del Bel Paese su questo argomento.

Ogni capitolo parla di uno specifico territorio, di un pizzaiolo, della sua pizza e delle sue altre creazioni, della sua rete di
fornitori: molti sono giovani che hanno ripreso le attività familiari con una nuova verve e nuove idee in testa, altri sono tenaci
agricoltori, allevatori, casari che da anni, con immutata passione, curano il territorio e i suoi prodotti.
Fotografie indimenticabili raccontano i volti, la storia e i gesti che danno vita a queste nuove realtà.
Cultura

http://www.faenzanotizie.it/arte-e-cultura.html


Cos'è la buona pizza?

Dieci personalità per dieci territori della Penisola, tra ingredienti di qualità, piccoli
produttori, tradizioni locali e idee innovative. E una bella storia in dieci tappe, anche
fotografiche, raccontata da Luciana Squadrilli e Tania Mauri. 

12 LUG 2016 / 14:07

La Buona Pizza in libreria. La
storia di dieci pizzaioli speciali che interpretano il
territorio italiano

206

(/)
 

http://www.gamberorosso.it/media/k2/galleries/1025048/buona_pizza.jpg
http://www.gamberorosso.it/media/k2/galleries/1025048/pizza_buona2.jpg
http://www.gamberorosso.it/media/k2/galleries/1025048/pizza_buona3.jpg
http://www.gamberorosso.it/media/k2/galleries/1025048/pizza_buona4.jpg


Lo spazio scelto per la presentazione dell'ultimo libro di Giunti dedicato alla
pizza parla chiaro: La Buona Pizza raccontato al pubblico riunito nella Sala
Auditorium del Museo di Capodimonte è un inno a quella tradizione che con
Napoli è cresciuta in secoli di storia popolare. Ma il legame imprescindibile con
la cultura partenopea non deve trarre in inganno: Luciana Squadrilli e Tania
Mauri, insieme alla fotografa Alessandra Farinelli, hanno girato l'Italia per
scovare dieci storie tutte diverse tra loro, storie di territori, ingredienti,
pizzaioli, grandi artigiani che attraverso la pizza promuovono la ricchezza e la
varietà della cultura gastronomica nazionale, dal Piemonte alla Basilicata, alla
Sardegna, passando per Roma, L'Aquila, Napoli. L'obiettivo del libro, non a caso,
è proprio quello di fotografare l'evoluzione che accomuna il mondo della pizza
alla cucina di ricerca, che fa del legame con il territorio, della selezione degli
ingredienti e del rapporto con i produttori locali i punti di forza di una proposta
autentica e particolarmente legata alla personalità di ognuno. È una pizza, cioè,
che assurge al rango di creazione d'autore e al pizzaiolo che l'ha ideata deve
molto del suo successo.

Da qui l'idea di seguire dieci volti che questa rivoluzione l'hanno condotta e la
stanno ancora vivendo, con un racconto che non è fatto di sole parole, ma tanto
deve al bel corredo fotografico che anima le pagine del libro. E allora ogni
capitolo passerà in rassegna ingredienti e contesti, calato com'è nello scambio
diretto con gli artigiani del luogo; certo, ci sono anche le ricette (una per
ognuno), ma a fare la differenza è soprattutto il gusto per la narrazione che
attraversa il libro dall'inizio alla fine.

In viaggio, da Nord a Sud, sulle tracce della pizza

Al lettore il compito di seguire il viaggio delle autrici da Nord a Sud dell'Italia, a
partire dal Piemonte di Stefano Vola, che a Santo Stefano Belbo, in provincia di
Cuneo, porta avanti una ricerca preziosa sui prodotti biologici delle Langhe,
forte degli insegnamenti del maestro Bonci. Seguono le pagine dedicate a
Simone Padoan de I Tigli e poi l'esperienza in crescita costante di O' Fiore Mio,
da Faenza alla conquista dell'Emilia. Un passaggio a Sud di qualche centinaio di
chilometri ci conduce poi nel cuore dell'Aquila, per scoprire la sfida di Marzia
Buzzanca, unica donna tra le personalità rappresentate; e poi ancora Stefano
Callegari e il suo Trapizzino (ma non solo), il maestro Franco Pepe raggiunto a
Caiazzo, a Napoli per Enzo Coccia e ancora in Campania con Angelo Rumolo,
giovane pizzaiolo di Caggiano, in territorio cilentano. Chiusura a Sud, in
Lucania, con Salvatore Gatta di Fandango e poi nella Sardegna di Tempio
Pausania per la pizza dell'isola di Massimo Bosco.

(/)
 



Tanti i box dedicati a prodotti e produttori, altrettanti gli approfondimenti, ma
la lettura resta sempre facile e scorrevole. Nessuna classifica, ma solo una
fotografia nitida dell'eccellenza italiana, che sa uscire fuori dalle solite rotte
sulla scia di valori comuni come il gusto, la trasparenza, la passione, la sinergia
con il territorio. A corredo anche una breve scheda tecnica sulle caratteristiche
di una buona pizza.

 

La Buona Pizza – Storie di ingredienti, territori e pizzaioli | di Luciana Squadrilli e Tania
Mauri, fotografie di Alessandra Farinelli | Giunti Editore | 224 pagine | 22 euro

 

a cura di Livia Montagnoli

Foto di copertina di Alessandra Farinelli

Abbiamo parlato di:

Pizza, Libri
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FOODBLOG

www.pizzaontheroad.eu 
Loro sono Alessandra Farinelli, Tania Mauri, Lucia-
na Squadrilli (con cui parliamo oggi). Nomi fami-
liari per gli appassionati di food: fotografa la prima, 
giornaliste le seconde. Insieme sono le autrici del blog 
www.pizzaontheroad.eu oltre che del libro La Buo-
na Pizza. Due progetti che nascono l’uno dall’altro. 
Il primo doveva essere un making of  che raccontasse, 
contribuendo a creare un po’ di aspettativa, del viaggio 
su e giù per l’Italia da cui è nato il volume edito da Giunti.
Questo nelle intenzioni. Che ben presto hanno ceduto il 
posto a una maggiore indipendenza tra i due progetti, svin-
colando le pagine online da quelle cartacee: «usiamo il blog 
per comunicare tutto quel che si muove intorno al libro, dal-
le presentazioni ai tour, alla rassegna stampa, ma abbiamo 
iniziato ben presto ad affrancarcene». Perché sulla pizza c’è 
molto da dire. E c’è anche molto interesse: 3mila visualizza-
zioni al mese, 2mila uniche da quel primo post di febbraio 
2016. Conquistate a suon di pubblicazioni regolari: tre post 
a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì) a coprire tutto, o 
quasi, quel che gira attorno all’universo pizza. Senza pre-
clusioni riguardo ai diversi stili ma con l’unico punto fermo 
della qualità. Una scelta che si è rivelata vincente: in poco 
più di un anno il blog è diventato un punto di riferimen-
to del settore. «anche perché ci siamo rese conto che non 
c’era un blog verticale dedicato completamente alla pizza» 
spiega. Ce ne sono alcuni che ne trattano diffusamente, 
ma insieme ad altri temi, e ci sono canali sponsorizzati. A 
proposito di sponsor: nessuna inserzione pubblicitaria. Per 
scelta o perché non è capitato? «Per scelta». Dunque un 
lavoro a rientro zero dal punto di vista meramente econo-
mico. Ma ad alto tasso di contatti, dai pizzaioli che manda-
no i curriculum a chi – italiano o no – chiede suggerimenti 
sulle scuole («una sezione che vorremmo attivare»), dalla 
stampa straniera ! no a Monocle, la mitica rivista con cui 

PIZZA ON THE ROAD

oggi Luciana collabora. Pur essendo solo in Italiano – «nel 
progetto iniziale c’era la doppia lingua, per ora non c’è stato 
ancora modo» dice – richiama lettori da Stati Uniti, Francia, 
Inghilterra. 
Non solo. Come dal progetto del libro è nato il blog, dal blog 
c’è stata l’organizzazione di eventi a tema. Il primo e più 
grande è stato La città della pizza, che ha portato a Roma, a 
! ne marzo, decine tra i più grandi pizzaioli d’Italia. Luciana 
e Tania ne sono state le autrici insieme a Emiliano de Venuti, 
Luciano Pignataro, Stefano Callegari. Un evento che si pre-
vede di replicare in futuro, non necessariamente a Roma. Ol-
tre a quello anche uno di misura più ridotta, il primo di tanti, 
con «la pizza degli altri» che porta in Italia la pizza alla ma-
niera degli stranieri (in questo caso la Chicago Pizza a Roma) 
a testimonianza di un approccio non monoteista. In ballo c’è 
dunque anche l’organizzazione, come quella dei pizza tour 
che ripercorrono le orme del libro. «Ma il nostro obiettivo è 
soprattutto scrivere». Così continuano senza " essioni a rac-
contare quel che accade in un mondo tanto variegato. Di cui 
riescono a monitorare le tendenze: «mi sembra che oggi mol-
ti sperimentano sugli impasti, per esempio con la curcuma o 
il grano arso» racconta, e racconta anche dell’esperimento 
formato da tre impasti diversi uniti da Bonci. Ma poi c’è il 
legame della pizza con il territorio «che era il ! lo conduttore 
del libro che ancora proviamo a seguire, quando troviamo 
pizzaioli che fanno un lavoro di questo genere». E la voglia 

di uscire fuori dai con! ni nazionali, così 
come già fatto per l’incursione oltreo-
ceano alla scoperta di quanto offre la 
Grande Mela in termini di lievitati e 
impasti. 
Ma è cambiato questo mondo? «In po-
sitivo: c’è meno divisione geogra! ca di 
tipologia, e più apertura a tutti i tipi di 
pizza. E poi mi sembra che i pizzaioli 
siano più in armonia, la bella atmosfera 
che si è creata alla città della pizza lo 
dimostra». 

ha collaborato 
Antonella De Santis

Tappi.  Sughero hi-tech
Novità dalla Francia ! rmata Diam Bouchage. Dopo aver lanciato la tecnologia Dia-
mant (che evita lo sgradevole aroma di tappo), la ditta dei Pirenei lancia una nuova 
formula che punta a conciliare scienza e natura. Il nuovo tappo si chiama Origine by 
Diam e contiene un’emulsione di cera d’api e un legante composto da polioli al 100% 

vegetali: obiettivo, associare la permeabilità (OTR) alla naturalezza ri-
spondendo così all’esigenza dei clienti di fascia alta di avere tappi 

con una permeabilità più aperta, pur mantenendo la lunga 
durata adatta ai vini da invecchiamento. L’azienda sostiene 
l’associazione “Un tetto per le api” che diffonde l’installazio-

ne di alveari in diverse aree vinicole francesi.   

14
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Sai che sapore 
ha il cibo vero?
È buono
e biologico

Da sinistra:  spaghe� i 
di farro, polpa 

di pomodoro, olio 
extravergine di oliva

 e passata  di pomodoro

Scopri tu� i i prodo� i  
su alcenero.com

Longastrino, Ferrara 
Stefano con Eleonora 
agronoma

Alce Nero. Agricoltori biologici dal 1978 EDIZIONI TIRRENO

LE MUFFE ALIMENTARI: 
PERICOLO O INUTILE ALLARMISMO?

€ 4,50 MENSILE #25-Luglio/Agosto

PRESIDI SLOW FOOD
Agrì della Valtorta

ECCELLENZA ITALIANA
Bresaola della Valtellina IGP

SUPERFOOD
Le lenticchie

CUCINAestiva

COME INTEGRARLI NEL 
PERIODO PIÙ CALDO 
DELL’ANNO  

OGGI PESCE 
LA BOTTARGA, MERAVIGLIA 

DEI NOSTRI MARI!

DI

90
+

RICETTE

TANTE RICETTE, FRESCHE BUONE 
E SALUTARI DA PREPARARE  
IN MENO DI 25 MINUTI!

TEMPO
DI PROVA 
COSTUME
DIMAGRIRE VERAMENTE 
IN UNA SETTIMANA  
CON LA DIETA  
MEDITERRANEA  
L’IMPORTANZA 
DEI SALI MINERALI
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Ogni mese tre libri che accompagneranno il nostro tempo libero 
alla scoperta di curiosità legate al cibo e a una nutrizione corretta 
ed equilibrata, ma anche alla scoperta di sapori, novità e di come 
il buon cibo possa cambiare in meglio il nostro corpo, la nostra 
mente… la nostra vita

92
DeGustazioni

LEGGENDO… 

DI GUSTO!

TANIA MAURI E LUCIANA SQUADRILLI
FOTOGRAFIE DI ALESSANDRA FARINELLI

la buona

PIZZA
 STORIE DI INGREDIENTI, 
 TERRITORI E PIZZAIOLI 

La buona pizza Ricette per succhi e 
smoothie

Alimentazione 
terapeuticaDI TANIA MAURI E LUCIANA SQUADRILLI 

Disponibile dal 6 luglio, questo volu-
me nelle sue 224 pagine si impegna a 
testimoniare un’evoluzione ormai in atto 
da tempo, quella che tocca l’alimento 
simbolo della tradizione culinaria italia-
na: la pizza. Una preparazione amata da 
chiunque sia in Italia che all’estero, ma 
che spesso viene associata erroneamen-
te al cibo da consumarsi velocemente, 
senza troppe pretese. Invece anche in 
quest’ambito la qualità è quanto mai 
fondamentale per godere di un piatto in 
cui nulla, nella sua apparente semplicità, 
è lasciato al caso. Tania Mauri, food writer 
and traveller torinese, e Luciana Squa-
drilli, napoletana, giornalista specializ-
zata in gastronomia e viaggi, si rendono 
proprio portavoce di questo percorso di 
crescita e talvolta di rivalutazione, in cui 
la pizza si fa anche spesso bandiera delle 
eccellenze gastronomiche del nostro 
territorio. Protagoniste alcune tra le 
migliori pizzerie d’Italia e le idee creative 
dei pizzaioli che fanno dell’originalità e 
della qualità delle materie prime i propri 
capisaldi. Il tutto arricchito dalle belle 
immagini di Alessandra Farinelli.

GIUNTI, € 22,00

DI CHRISTINE BAILEY

A rendere ancora più preziose queste 
fresche alternative l’aggiunta di alcuni 
super alimenti per unire al gusto anche 
tanto benessere e quello sprint in più 
per affrontare ogni stagione e ogni mo-
mento della giornata al massimo. Non 
solo ricette però: per avere la possibilità 
di scegliere quella ideale per le vostre 
esigenze, anche tutte le spiegazioni 
necessarie per conoscere le proprietà 
e le dosi da assumere di ogni super 
alimento. Smoothie rivitalizzanti, afro-
disiaci, depurativi, tonici, energizzanti e 
calmanti! Una legenda, inoltre, spiegherà 
come orientarsi in caso di intolleranze, 
allergie o scelte alimentari particolari; 
sono infatti presenti alternative senza 
glutine, senza derivati del latte, adatte 
per vegani, senza soia e senza semi. Dagli 
ingredienti più conosciuti (come olio di 
cocco, tè verde, semi di canapa, curcuma) 
a quelli meno noti ma ormai entrati nel 
nostro vocabolario culinario (maca, aloe 
vera, kefir, ginkgo biloba), per arrivare 
fino a quelli di cui magari ignoravamo 
l’esistenza (reishi, cordyceps, schisandra, 
shatavari).

MENTALFITNESS PUBLISHING, €17,50

DI PAOLO GIORDO

Un tempo il cibo era solo sostenta-
mento, poi con l’avvento della “nuova” 
ricchezza e del conseguente fenomeno 
del consumismo è diventato puro e 
mero godimento, trascurando però la 
fondamentale distinzione tra cibo che fa 
bene e cibo spazzatura. Ormai da tempo 
(e aggiungiamo fortunatamente!) si sta 
avvertendo però una controtendenza, in 
cui ciò che mettiamo nel piatto non solo 
deve deliziare il palato, ma deve curare 
anche il corpo. Questo cambiamento di 
rotta non vuol dire rinunciare al buon 
cibo, vuol dire solo prestare più attenzio-
ne a ciò che ci fa stare bene. Sono tanti 
gli stili alimentari in circolazione, Paolo 
Giordo, laureato in Medicina e Chirurgia, 
in Filosofia e specializzato in Neurologia, 
ci presenta invece un’alimentazione che 
non è legata a nessuna restrizione o a 
nessuna dieta particolare. Analizzando 
il “mangiare” antico e alcuni metodi 
particolari, mostrerà gli errori più comuni 
degli stili alimentari moderni e il corretto 
stile di vita per evitare l’accumulo di 
fattori tossici e nocivi alla base di molte 
malattie moderne.

MEDITERRANEE, € 9,50

“ 
”

 
“Un piatto in 

cui un contadino 
mangia la sua minestra, 

l’amo molto più dei piatti 
ridicolmente preziosi 

dei ricchi”
JOAN MIRÓ



21/07/2016
Pag. 35

diffusione:29606
tiratura:37237

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

19/07/2016
Pag. 15 Ed. Siena

diffusione:83607
tiratura:112166



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

07/07/2016
Pag. 20 Ed. Olbia

diffusione:36072
tiratura:43501



LIBERAMENTE SAPORI  a cura di Mediterranea s.p.a

Il racconto di un alimento sempre desiderato

La Buona Pizza: 
dieci storie di territori, 
di uomini e di donne

L’autrice
La pizza è democratica
“Ci sembrava il momento giusto per parlare di pizza, per raccogliere le scelte di professionisti 
che raccontano il territorio, lo ricompongono nel piatto seguendo il filo logico ed essenziale 
della passione per un alimento democratico” precisa Luciana Squadrilli, una delle tre 
interpreti di vite e ricette contenute in La Buona Pizza, “ed è nato questo progetto fatto anche 
di stupore e di storia.” Ancora una volta, la narrazione del cibo e di chi s’impegna per portarlo 
più vicino a tutti, aggiunge il valore di una ricerca destinata a rimanere.

Per qualcuno è un comfort 
food, altri la mangerebbero a 
pranzo e a cena, è innegabile 

che la pizza sia uno dei piatti più 
rappresentativi (e più imitati) della 
cultura gastronomica italiana nel 
mondo. Una preparazione che vale 
un pasto e così in effetti, ha comin-
ciato la sua storia nata dove c’era 
la fame, gesti semplici e casalinghi 
come l’impastare, e pochi e schietti 
ingredienti. Nel corso dei decenni 
questo cibo rivoluzionario, popolare, 
per certi versi patriottico e sicura-
mente identitario, ha originato un 
sottobosco di contaminazioni che, 
ancora una volta, dal popolo e dai 

LA SEMPLICITÀ 
DELLA PIZZA 
È UN PUNTO 
DI ARRIVO FATTO 
DI ESPERIMENTI

suoi gusti ha preso a piene mani, 
generando anche delle abominevoli 
combinazioni e in alcuni casi una 
discesa verticale verso la scarsa 
qualità partendo dalle farine e dalla 
lievitazione. Il vento è cambiato da 
un po’ di anni e anche il popolo dei 
mangiatori di pizza ha cominciato 
a distinguere, scegliere, cercare e 
i pizzaioli hanno cominciato a ra-
gionare su ciò che vogliono fare da 
grandi. In questo percorso di cresci-
ta personale La Buona Pizza, un libro 
monotematico recentemente uscito 
per Giunti e scritto dalle abili mani 
di Luciana Squadrilli e Tania Mauri, 
con la splendida narrazione visiva 

di Alessandra Farinelli, ci invita a 
guardare dal buco della serratura, 
le storie di 10 maestri della pizza e 
il loro percorso umano e professio-
nale. A volte è proprio il percorso 
umano che spinge verso l’espres-
sione di una passione come riscatto, 
come scatto di reni verso un futuro 
diverso, come per Marzia Buzzanca, 
aquilana d’adozione, che sceglie di 
rimanere a l’Aquila distrutta e da 
lì ricominciare con la tempra del 
territorio abruzzese fatto di sapo-
ri e aromi tra campi e montagna. 
Mettersi in gioco è la parola chiave 
di chi sceglie di affrontare la pizza 
con consapevolezza, di fermarsi ad 
imparare, a sperimentare, perché 
spesso per andare avanti è neces-
sario fare qualche passo indietro. 
Quello che fa il giovanissimo Ste-
fano Vola, che in terra generosa di 
Langhe, reinterpreta la passione di 
mamma Marisa per i prodotti veri 
del territorio e si ritaglia uno spazio 
dentro la bottega di famiglia dove 
esprimere quell’attrazione irresisti-
bile per il disco delle meraviglie. 
In questo percorso di scoperta tra 
pizzaioli notissimi e giovani mani, il 
fi lo conduttore è la voglia di guar-
dare da dentro un mestiere che 
cambia pelle e ci regala un boccone 
fatto di fallimenti, ricerca e deter-
minazione. 



Where to Eat Pizza a Milano
Il 7 giugno Identità organizza la presentazione
della guida di Daniel Young, saltata a Caserta
21-05-2016

Si terrà a Milano martedì 7 giugno, alle 15,30, presso il ristorante Alice di Milano,
l'agttesa presentazione di Where to Eat Pizza, la guida mondiale alle migliori pizzerie
curata da Daniel Young. L'evento era previsto inizialmente alla Reggia di Caserta, ma poi
era saltato tra le polemiche

Si terrà a Milano martedì 7 giugno l’attesa – e discussa – presentazione di Where to

Eat Pizza (http://it.phaidon.com/store/food-cook/where-to-eat-pizza-

9780714871165/), la guida mondiale delle migliori pizzerie curata da Daniel Young.

Come ricorderete, lo abbiamo scritto qui

(http://www.identitagolose.it/sito/it/209/14506/mondo-pizza/franco-pepe-

trionfo-con-giallo.html?p=0), avrebbe dovuto tenersi qualche giorno or sono, alla

Reggia di Caserta. Ma, come ci ha spiegato lo stesso Young in questa intervista

(http://www.identitagolose.it/sito/it/209/14512/mondo-pizza/vendette-

personali-contro-pepe.html?p=0), l'appuntamento saltò a causa di una

«campagna contro la presentazione istigata da un individuo calcolatore come

vendetta personale nei confronti di Franco Pepe

(http://www.identitagolose.it/sito/it/6/2511/chef-e.../francopepe.html)».

Il maestro pizzaiolo del Pepe in Grani

(http://www.guidaidentitagolose.it/it/62/12778/ristoranti/pepe-in-grani.html?

p=0&hash=4) di Caiazzo (Caserta) era risultato primo nella classifica finale delle 20

migliori pizzerie del mondo (10 italiane, 7 ai primi 10 posti), davanti a Gabriele

Bonci (http://www.identitagolose.it/sito/it/6/446/chef-e-

protagonisti/gabriele.html), Ciro Salvo

(http://www.identitagolose.it/sito/it/6/7327/chef-e-protagonisti/cirosalvo.html)

e Simone Padoan (http://www.identitagolose.it/sito/it/6/561/chef-

e.../simonepadoan.html). La cosa aveva causato, evidentemente, qualche mal di

pancia.

Rubriche - Mondo pizza
Tutte le notizie sul piatto italiano più copiato e

mangiato nel pianeta

Ultimi articoli pubblicati

a cura di

Carlo Passera
classe 1974, giornalista professionista, si
è a lungo occupato soprattutto di politica
e nel tempo libero di cibo. Ora fa
esattamente l'opposto ed è assai
contento così. Appena può, si butta sui
viaggi e sulla buona tavola.
Identitagolosino della prima ora

(http://www.identitagolose.it/sito/it/209/14561/mondo-

pizza/where-to-

eat-pizza-a-

milano.html?

p=0)

21-05-2016

Where to Eat Pizza a
Milano

(http://www.identitagolose.it/sito/it/209/14561/mondo-

pizza/where-to-eat-pizza-a-

milano.html?p=0)

(http://www.identitagolose.it/sito/it/209/14530/mondo-

pizza/menchetti-

non-solo-pizza-

al-taglio.html?

p=0)

16-05-2016

Menchetti, non solo
pizza al taglio

(http://www.identitagolose.it/sito/it/209/14530/mondo-

pizza/menchetti-non-solo-

pizza-al-taglio.html?p=0)

(http://www.identitagolose.it/sito/it/209/14512/mondo-

pizza/vendette-

personali-contro-

pepe.html?p=0)

11-05-2016

Vendette personali
contro Pepe

(http://www.identitagolose.it/sito/it/209/14512/mondo-

pizza/vendette-personali-

contro-pepe.html?p=0)

(http://www.identitagolose.it/sito/it/209/14506/mondo-

pizza/franco-

pepe-trionfo-

con-giallo.html?

p=0)

10-05-2016

Franco Pepe, trionfo
con giallo

(http://www.identitagolose.it/sito/it/209/14506/mondo-

pizza/franco-pepe-trionfo-

con-giallo.html?p=0)

(http://www.identitagolose.it/sito/it/209/14394/mondo-

pizza/la-svezia-

14-04-2016

La Svezia ci scippa la
margherita

(http://www.identitagolose.it/sito/it/209/14394/mondo-

pizza/la-svezia-ci-scippa-la-

Seguici su:

!
(https://www.facebook.com/identitagolose)

Facebook

"
(https://twitter.com/identitagolose)

Twitter

#
(https://www.youtube.com/user/identitagolose?

ob=0&feature=results_main)

Youtube

$
(http://www.pinterest.com/identitagolose/)

Pinterest

%
(http://instagram.com/identitagolose)
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