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Giovedì 26 aprile 2012 - ore 20 
Presentazione del volume “La Cucina Ritrovata” e menù con antiche ricette oltrepadane 
 

Giovedì 26 aprile sarà presentato presso il ristorante Prato Gaio il volume “La 
Cucina Ritrovata” (350 p., 17,90 euro), ideato e curato da Andrea Guolo, 
direttore responsabile del sito ilmangione.it. Guolo ha selezionato 80 piatti 
della tradizione spariti dai menù dei locali italiani e ha dedicato a ognuno di 
essi tre distinte sezioni: la descrizione del piatto, una breve ricetta e la 
recensione del ristorante nel quale il piatto viene tuttora preparato secondo la 
maniera tradizionale. 
 
Il libro, scritto con passione da reporter, professionisti e non, e seguendo uno 
stile tutt’altro che pedante o accademico, alla fine diventa qualcosa di più di 
un semplice ricettario o guida alla ristorazione. Dipinge, tramite il cibo, uno 

spaccato di storia e società del nostro amato Paese, che non ha eguali al mondo per la varietà 
della propria offerta enogastronomica.  
 
Il libro consente inoltre al lettore di disporre di uno strumento diverso dalle guide in circolazione, 
perché tramite “La Cucina Ritrovata” l’appassionato di cucina potrà predisporre i propri 
spostamenti al fine di provare non solo piatti sempre più rari e praticamente estinti, ma anche 
proposte assai diffuse che però non vengono più preparate nella maniera tradizionale, come ad 
esempio la vera cotoletta alla milanese e le vere olive all’ascolana. 
 
Alla serata interverranno Andrea Guolo, il sommelier Augusto Gentilli e l’enologo Mario Maffi. 
 
Giorgio Liberti e Daniela Calvi proporranno un menù intitolato “Dal mio cortile si vede il mare”, che 
comprenderà antiche ricette contadine a base di animali da cortile (faraona, gallina) e di pesci 
tradizionalmente cucinati in Alta Valle Versa. 

 
Dal mio cortile si vede il mare 
 

Duls in brusc 
Crema di piselli, crostini di pane al burro e freguglie di aringa affumicata 
Gnocchi di patate allo zafferano e ragù di gallina 
Baccalà in umido con salsa di pomodoro e cipollotto 
Mela renetta al forno con uva passa in grappa di Moscato 
 
I vini saranno offerti dalle aziende agricole Montenato Griffini e Antonio Dellabianca. 
Il prezzo della serata è di euro 35 (bevande incluse). 
 
Per informazioni e prenotazioni: 0385.99726. 
 

Ristorante Prato Gaio 
Frazione Versa di Montecalvo Versiggia (PV) 
www.ristorantepratogaio.it 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ilmangione.it, nato nel 2001, è il primo portale che ha offerto ai clienti dei ristoranti la possibilità di esprimere, via web e sotto forma di testata giornalistica, il loro giudizio 
sui locali provati. Fondato da Roberto Adami, direttore responsabile Andrea Guolo, conta più di 150 mila utenti registrati e ospita un patrimonio di circa 50 mil a 
recensioni on line.  
 

Info: www.ilmangione.it 
Morellini editore: www.morellinieditore.it 
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