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I QUOTIDIANI DELLA POLIGRAFICI EDITORIALE PORTANO IN EDICOLA
LE NOSTRE RADICI CON IL LIBRO “I COGNOMI DELLA ROMAGNA”
E LA COLLANA “GRANDI LIBRI DELLE RICETTE DELLA TRADIZIONE”

Da sabato 12 gennaio sarà possibile acquistare in edicola, con tutte le edizioni della Romagna
e di Imola de il Resto del Carlino, il libro “I Cognomi della Romagna”, un validissimo aiuto per
chi vuol conoscere, attraverso i racconti tramandati dai nonni, la storia della propria famiglia.
Questo libro vuole dare una precisa identità alle famiglie della Romagna, soprattutto a quelle che
non conobbero fama e ricchezza ma che, con il loro lavoro umile e silenzioso, contribuirono nel
corso dei secoli a costruire il futuro di questa laboriosa regione. Grazie ad una scrupolosa raccolta
di eventi pubblici e privati, emerge dal passato la storia di oltre milleseicento cognomi.
Indagando su un cognome dopo l’altro e sugli eventi in cui furono coinvolti, affiora in modo
trasversale un dizionario dei personaggi illustri che hanno segnato la coloratissima storia della
Romagna. Si scopre così che spesso i cognomi derivano da un soprannome, mentre quelli più
antichi hanno origini del tutto sconosciute. Sulla loro "nascita" si possono fare solo ipotesi partendo
da parole dialettali relative ad un attrezzo, ad un mestiere o anche ad una condizione fisica o
morale. Nel corso dei secoli, poi, i cognomi si sono moltiplicati con i relativi diminutivi,
vezzeggiativi, accrescitivi, dispregiativi, subendo spesso l'arguzia capricciosa del popolo.
A partire da lunedì 14 gennaio, grazie a il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, la nostra
cucina verrà arricchita dai “Grandi Libri delle Ricette della Tradizione”. Una collana di sei volumi
con oltre 700 ricette, per riscoprire le leccornie culinarie della tradizione e che ripropongono i
sapori e i profumi di una volta. In uscita il lunedì con cadenza mensile fino al 5 giugno, potremo
sfogliare le pagine di “Mangiare contadino”, “In forno”, “Pentola azzurra”, “Pentola verde”,
“Pasta” e “Terre nostre” e ispirarci per piacevoli pranzetti o cenette in compagnia di amici o dei
nostri cari, nel caldo focolare delle nostre case.
Il volume “I Cognomi della Romagna” sarà messo in vendita con il Resto del Carlino a 8,90
euro (oltre il prezzo del quotidiano) e resterà in edicola per un mese.
I libri della collana “Grandi Libri delle Ricette della Tradizione” saranno acquistabili con il
Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, a 9,90 euro a volume (oltre il prezzo del
quotidiano).
Tutte le iniziative editoriali della Poligrafici Editoriale possono essere acquistate anche
contattando il numero 199 155 955 o visitando il sito www.quotidiano.net.
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