
 
                                                                                         

 
 

 
 

LE RICETTE DI UNA VOLTA E I SEGRETI DEL GIARDINAGGIO 
IN EDICOLA CON I QUOTIDIANI DELLA POLIGRAFICI EDITORIALE 

E DA DOMANI GRAZIA IN OMAGGIO! 
 

 
“Le migliori ricette della nostra infanzia” è un prezioso quaderno che racchiude un tesoro di 

sapori, aromi e profumi che riportano indietro nel tempo. 96 pagine con le intramontabili ricette 
di una volta, buone oggi come nell’infanzia, per riscoprire l’atmosfera delle domeniche in 
famiglia, l’allegria di una merenda in campagna, la fragranza del pane appena sfornato.  
 
Dalla saporita pasta alla Norma alle gustose trenette al pesto, dal profumato brasato al Barolo 
alla croccante cotoletta alla milanese, senza dimenticare tiramisù e baci di dama. “Le migliori 
ricette della nostra infanzia” è in edicola da oggi e per un mese con QN – Quotidiano 
Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, a 6,90 euro oltre il prezzo del 

quotidiano.         
 
La prossima settimana sarà la volta di “Mondo Verde”, una collana di due volumi su tutto 

quello che c’è da sapere in materia di potature, innesti, talee e tecniche di riproduzione, oltre 
che sull’orto di casa per le quattro stagioni. Il primo volume dal titolo “Potatura, talee e 
innesti” sarà in edicola giovedì 14 marzo assieme a QN – Quotidiano Nazionale, il Resto del 
Carlino, La Nazione e Il Giorno, a 9,90 euro oltre il prezzo del quotidiano. Il secondo volume, 
“Orto delle 4 stagioni” sarà in edicola giovedì 21 marzo.    
 
Infine, domani in occasione della Festa della Donna e tutti i venerdì fino al 29 marzo la 
rivista Grazia sarà in omaggio assieme a il Resto del Carlino (edizioni di Ravenna-Faenza-
Lugo, Imola, Forlì, Ancona e Macerata), La Nazione (edizioni di Lucca, Pisa e La Spezia) e Il 
Giorno (edizioni Legnano, Lodi-Pavia-Cremona, Sondrio-Valtellina). 

 
A sostegno delle iniziative pagine pubblicitarie sui quotidiani e sui periodici del Gruppo.  
I volumi potranno essere acquistati anche contattando il numero 0516006069 o visitando 
il sito http://shop.quotidiano.net/edicola 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Stefania Dal Rio 
Direttore Immagine e Comunicazione Monrif Group 
ufficio 051 6006075 cellulare 348 7109919  relazioni.esterne@monrif.net 
 
Antonella Montalti 
Relazioni Esterne Monrif Group 
ufficio 051 6006125 antonella.montalti@monrif.net 
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