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“UTILISSIMI IN CUCINA”
TUTTI AI FORNELLI CON
I QUOTIDIANI DELLA POLIGRAFICI EDITORIALE

Con QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno è in uscita, a partire da
lunedì 13 febbraio, “Utilissimi in Cucina”, la collana formata da quattro volumi da tenere
sempre a portata di mano e da collezionare.
Ogni libro è abbinato agli appositi “strumenti del mestiere”, gli utensili della collezione Utilissimi
Foppapedretti, accessori che uniscono design, robustezza e praticità, con il manico in legno di
faggio e le parti metalliche in acciaio inox. Un’accoppiata ideale per chi vuole mettersi ai fornelli
con la certezza di ottenere sempre risultati perfetti. Dedicati di volta in volta a un diverso tema, i
ricettari, illustrati da fotografie, forniscono informazioni di base e utili consigli per realizzare al
meglio le più gustose, tradizionali e creative ricette, per usare l’ingrediente giusto e non sbagliare
il tempo di cottura.
Il piano editoriale prevede:
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FRITTI E FRITTELLE + pinza chef
PIZZE, FOCACCE E TORTE SALATE + rotella tagliapizza
FRUTTA E VERDURA + sbucciatore universale
PESCE + squamapesce

Utilissimi in Cucina, edito da Gribaudo, sarà in edicola a partire da lunedì 13 febbraio a soli 8,90
euro oltre al prezzo del quotidiano, ma potrà essere acquistato anche contattando il numero 199
155 955 o sul sito www.quotidiano.net. È prevista una campagna su quotidiani e periodici del
Gruppo, frutto di creatività D-SIGN.
Per la presentazione del primo libro, “Fritti e Fritelle”, Il Giorno invita i suoi lettori martedì
14 febbraio alle 17 al Bistrot IL GIORNO dell’Hotel Hermitage, via Messina 10, Milano. La
presentazione sarà seguita da una degustazione di dolci fritti preparati dallo Chef
Alessandro Tamborrino.
Ingresso valido per due persone prenotando al tel. 02 31817402 o inviando una mail a
bistrot@monrifhotels.com. Fino a esaurimento posti.
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