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CON QN QUOTIDIANO NAZIONALE,  
IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE E IL GIORNO 

ARRIVA IN EDICOLA 
“NOSTALGIA DI CASA” 

PER RICORDARE CHE CUCINARE E’ UNA PASSIONE DA COLTIVARE E 
TRASMETTERE 

 
Da Martedì 10 gennaio i quotidiani della Poligrafici Editoriale portano in edicola “Torte salate”, il primo 
volume della nuova collana dal titolo “Nostalgia di casa”. 
 
15 volumi dedicati alle ricette della tradizione, scritte come da tradizione a mano su un piccolo quadernetto 
a righe e illustrate da simpatici disegni colorati.  
 
15 volumi a tema, contenenti oltre 150 ricette ciascuno, belli da avere ma ancor più da provare, per 
ricordare quando cucinare non significava perdere tempo ma era una passione da coltivare e trasmettere, 
quando i grandi cuochi non erano nei ristoranti a cinque stelle ma nella cucina di casa. Perché, se è vero 
che ogni cucina ha i suoi segreti e i suoi profumi, è altrettanto vero che ci sono ricette capaci di mettere 
tutti d’accordo, il cui solo nome è capace di farci sentire a casa ovunque ci troviamo, e sono proprio le 
ricette protagoniste di questa collana.  
 
Una raccolta che farà scoprire che con una manciata di farina, qualche uovo e un po’ di abilità nascono le 
tagliatelle, oltre che le più belle varietà di pasta, e che ci sono tanti trucchi da imparare e fare propri. 
 
Tra i tanti titoli in uscita vale la pena segnalare “E li chiamavano avanzi questa meraviglia di piatti”, una 
vera chicca tra le chicche. 
 
Il primo volume sarà venduto in edicola al prezzo di lancio di 2,90 euro oltre al prezzo del quotidiano, i 
successivi a soli 4,90 euro (sempre oltre al prezzo del quotidiano), ma potrà essere acquistato anche 
contattando il numero 199 155 955 o sul sito www.quotidiano.net. 
 
A sostegno dell’iniziativa pagine pubblicitarie sui quotidiani e sui periodi del Gruppo. La creatività è interna. 
 

IL PIANO EDITORIALE 
 
 
 
 

10/01/12 TORTE SALATE  
17/01/12 RICETTARIO DI ALTA GASTRONOMIA VEGETARIANA 

24/01/12 E LE CHIAMANO ZUPPE, VELLUTATE E CREME  
31/01/12 PATATE E ZUCCA 

07/02/12 TORTE SALATE VEGETARIANE E SQUISITEZZE DI VERDURE   
14/02/12 TARTINE, BRUSCHETTE, RINFRESCHI 

21/02/12 RICETTARIO MARINARO DELLA TRADIZIONE ITALIANA 
28/02/12 IL PICCOLO GRANDE LIBRO DELLA PASTA 

06/03/12 PANE, PIZZA E FOCACCE  
13/03/12 TORTE E CROSTATE 

20/03/12 BISCOTTI E DOLCETTI  
27/03/12 RISOTTERIA 

03/04/12 LIQUORINI, AMARI, GRAPPE AROMATIZZATE 
10/04/12 E LI CHIAMAVANO AVANZI QUESTA MERAVIGLIA DI PIATTI 

17/04/12 LE CONSERVE DI ANNA 
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