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a cura di Rosanna Scardi

L’imprenditore Primo 
Franco, tra i protagonisti 
del successo del 
Prosecco, ne racconta la 
storia e l’evoluzione nel 
centesimo anniversario 
dalla fondazione della sua 
azienda tra le colline di 
Valdobbiadene. 
La narrazione, 
divertente e dal passo di 
un’autobiografia, permette 
al lettore di scoprire 
le peculiarità di uno tra i 
vini italiani più amati nel 
mondo. 
Libro imperdibile per gli 
appassionati.
Prosecco way of life
di Primo Franco
Cinquesensi -2019 
18 euro

Nel suo manuale la 
foodblogger Rosella 
Errante, punto di 
riferimento per la 
vasocottura casalinga 
in Italia, spiega come 
preparare centinaia di 
piatti in pochissimi minuti, 
dall’antipasto al dolce, 
cuocendoli in vasi di vetro 
ermetici nel microonde, 
nel forno tradizionale o 
a bagnomaria. Un polpo 
agli aromi mediterranei, 
per esempio, è pronto in 
8 minuti.  Le preparazioni 
sono ideali da gustare 
all’aperto o in ufficio. 
Vasocottura facile
di Rosella Errante
Gribaudo 2020
16,90 euro

A inizio ‘900, il genetista 
Nikolaj Vavilov girò il 
mondo e studiò metodi 
per produrre nuove varietà 
di piante che rendessero 
di più e fossero adatte ai 
diversi climi dell’Unione 
Sovietica. Nel racconto, 
che ripercorre alcune 
tappe dei viaggi di Vavilov, 
gli autori sono andati a 
conoscere gli agricoltori 
che hanno imparato la 
sua lezione, dal Senegal 
all’Iran, dall’Indonesia agli 
Stati Uniti.
Semi ritrovati. Viaggio alla 
scoperta della biodiversità 
agricola
di Boscolo e Tola  
Codice edizioni -2020
16 euro

Eleonora Cozzella racconta 
storia e curiosità legate al 
piatto simbolo della cucina 
italiana. Attraverso i ricettari 
dal 1700 ad oggi tratta 
l’evoluzione di una ricetta 
fluida che fa capolino 
sui quotidiani e nei film 
d’epoca all’improvviso, 
imponendosi nei gusti 
di un paese, anzi di due, 
perché conquista i palati 
americani. Prefazione di Joe 
Bastianich. Nella seconda 
parte, l’interpretazione di 33 
chef con il loro magistrale 
tocco. 
La carbonara perfetta. Origini 
ed evoluzione di un piatto culto
di Eleonora Cozzella
Cinquesensi - 2020
30 euro

BAR, UN’OASI DI SERENITÀ E UN 
RIFUGIO PER IL CUORE
Un’antologia composta da 22 racconti scritti da 25 autori che si confrontano con il luogo 
principe dello svago, punto di incontro e teatro di avvenimenti e situazioni. Nel volume c’è 
anche un bar bergamasco: “Da Alex”, oggi “Da Gina & Lollo”, in via Broseta 76. Il locale è lo 
scenario per “Belli capelli”, testo di Massimo Laganà. Protagonista è un papà separato, in 
preda a paure e difficoltà. E il bar diventa il suo rifugio quotidiano, la sua oasi di serenità, sei 
mattine su sette, solo perché la domenica è chiuso. Il giornalista di “Oggi”, reggino e fiero 
della sua bergamaschità d’adozione, mescola autobiografia a parti romanzate. Nella fase 
post separazione trova conforto nel locale gestito dal signor Luigi che, nel testo, è la signora 
Marisa: al di là del cappuccino e del cornetto, la figura di Luigi/Marisa, dai “belli capelli” bianchi, 
che rimandano alla canzone di De Gregori, emblema di saggezza, è quella di chi ti dà calore, 
calmandoti con un sorriso, una pacca o un biscotto alla nutella. E facendoti sentire a casa. 
E POI CI RITROVEREMO COME LE STAR. 
STORIE, RACCONTI, EPOPEA E MITI DI BAR ITALIANI 
DI MARTINI E PANZACCHI – MORELLINI EDITORE – COLLANA I MINOLLI - 2020 
16,90 EURO

LEGGERE DI GUSTO

Enti BilatErali a sostEgno 
di imprEsE E lavoratori

Lavoratori Imprese
Assistenza per figli disabili,  

Concorso spese libri di testo/app didattiche,
mensa scolastica  

Concorso spese asili nido 

 Incentivi alle imprese per l’assunzione 
di giovani disoccupati (solo sett.commercio)

Formazione e apprendistato
Corsi sostitutivi libretto sanitario

Concorso spese alle aziende che adottano welfare

Per informazioni e per conoscere tutti i sussidi: 
tel. 035 4120140 - 035.4120116 | info@entebilcombg.it - info@entebilturbg.it | www.entibilateralibg.it  
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