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“NATURA IN TAVOLA”  
PER IMPARARE A CUCINARE CON LE ERBE 

TUTTI I MERCOLEDI’ CON I QUOTIDIANI DELLA POLIGRAFICI EDITORIALE 
 
Con QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno è in edicola “Natura in 
Tavola”, la raccolta in sei volumi da tenere sempre a portata di mano e da collezionare. 
 
La collana “Natura in tavola” è composta da quattro volumi dedicati alle erbe selvatiche, alle 
erbe aromatiche selvatiche, alle spezie e ai fiori in cucina, e due volumi dedicati alla cura dell’orto. 
La struttura dei libri è quella classica della serie: una prima parte presenta le schede botaniche, 
illustrate a tutta pagina dai bellissimi e accurati disegni di Rossella Faleni, con la descrizione 
botanica, l’habitat e la distribuzione geografica, gli usi in cucina, i nomi regionali, l’etimologia del 
nome scientifico e le curiosità.  
 
Mentre le moltissime ricette della seconda parte dei libri insegnano come utilizzare i prodotti 
della natura. I volumi sono presentati da nomi autorevoli del panorama culturale italiano: Andrea 
Camilleri racconta la sua infanzia in Sicilia nelle “Erbe selvatiche”; Vincenzo Cerami si svela un 
ottimo e raffinato cuoco nelle “Erbe aromatiche selvatiche”, il volume in uscita mercoledì 28 
marzo; Tiziano Scarpa ha un approccio più intellettuale con i “Fiori, frutti e semi selvatici” mentre 
Marcello Fois nelle “Spezie” ci riporta indietro nel tempo. 
 
Negli ultimi due libri della collana è possibile ritrovare il “sapore di una volta”, per chi ama 
dedicarsi alla cura dell’orto e ottenere prodotti dal gusto autentico nella sicurezza della genuinità 
senza alterazioni. È questo l’obiettivo de “L’orto facile”, mentre l’ultimo volume, “L’orto chef”, offre 
una esclusiva raccolta di ricette: per la prima volta insieme, novantotto tra gli chef più noti 
dell’intero panorama della ristorazione italiana e internazionale presentano i loro piatti che 
esaltano i sapori e i colori dell’orto.  

Il piano editoriale prevede 6 uscite: 
 

DATA EDICOLA NR. TITOLO 
21/3/12 1  ERBE SELVATICHE 

28/3/12 2  ERBE AROMATICHE 

4/4/12 3  FIORI E FRUTTI 

11/4/12 4  SPEZIE 

18/4/12 5  ORTO FACILE 

25/4/12 6  ORTO CHEF 

 
Natura in Tavola, edito da Debatte, è in edicola tutti i mercoledì a soli 7,90 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.  
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