
Ogni mese tre libri che accompagneranno il nostro tempo libero 
alla scoperta di curiosità legate al cibo e a una nutrizione corretta 
ed equilibrata, ma anche alla scoperta di sapori, novità e di come 
il buon cibo possa cambiare in meglio il nostro corpo, la nostra 
mente… la nostra vita
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Sapere di tappo
DI A. ZALTRON E F. MARCHETTO

Greenprint - 
La dieta vegetale
DI MARCO BORGES

Italia da scoprire - 
Matera
DI GIANCARLA BABINO

Un volume nato dalla volontà di Gianni e 
Amerigo Tagliapietra, amministratori di 
Labrenta, la realtà vicentina specializzata 
in chiusure per il settore alimentare. 
E infatti in queste pagine è possibile 
scoprire tutto l’excursus che ha portato, 
grazie a continue innovazioni, ai moderni 
tappi così come li conosciamo oggi. Un 
accessorio praticamente fondamentale per 
la conservazione dei cibi che addirittura ha 
segnato l’umanità fin da tempi antichissimi 
(addirittura si parla di Neolitico). Un saggio 
che però vira alla narrativa anche per 
raggiungere un pubblico molto più vasto.
LABRENTA

“Un’impronta verde” per avere un 
importante impatto su salute, peso 
e ambiente, anche solo limitandosi 
a un pasto vegetariano al giorno. 
Marco Borges, esperto di nutrizione e 
fisiologo dello sport, è promotore di 
una dieta vegetale e fondatore della 
22 Days Nutrition e in questo volume 
fornisce le “22 leggi Greenprint”, che 
offriranno al lettore spunti e consigli per 
approcciarsi in modo più sano al cibo, 
grazie anche alle ricette che di sicuro 
aiuteranno a intraprendere un cammino 
verso uno stile di vita che contribuirà 
alla sostenibilità e alla salvaguardia del 
nostro Pianeta.
SPERLING & KUPFER

Questo volume fa parte di una collana che 
ha l’obiettivo di valorizzare tutte quelle 
destinazioni italiane spesso trascurate. 
Tutti gli autori delle guide sono nativi o 
originari dell’area e arricchiscono queste 
pagine di curiosità, leggende, tradizioni 
e particolarità del territorio. Sotto i 
riflettori non solo le bellezze artistiche e 
architettoniche ma anche il patrimonio 
enogastronomico e culturale, nonché le 
tante attività che è possibile praticare. 
Matera è certamente sinonimo di “Sassi” 
ma è anche la custode di monumenti 
barocchi, giardini, fontane, palazzi 
nobiliari. La Valle del Bradano offre poi 
la splendida Oasi WWF di San Giuliano, 
uno scenario naturale grandioso, fra 
macchia mediterranea e uccelli rarissimi 
da avvistare.
MORELLINI EDITORE

“ 
”

Cucinare 
non significa 

solo leggere una 
ricetta: è una questione  

di sensibilità
ANTONINO 
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