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IL FORMAT

nome pietanza

Ricetta della Sig.ra

Logo ideato dall’artista 
Mariarosa Mosca
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le donne si raccontano…



le donne si raccontano…



il pubblico presente…



La proposta…. 
ed il sogno diventa realtà…

«TRIPUDIO DI SAPORI
dalle mani delle donne

ricette e memoria»



editore

con il contributo di

promosso da

COMUNE DI ALFIANELLO



La realizzazione dell’immagine 
di copertina…





Il ritiro presso la Casa Editrice



La prima uscita ufficiale… 
SAGRA DELLA TERZA DI OTTOBRE



PRESENTAZIONE UFFICIALE





parlano di noi…



parlano di noi…



promossi anche in TV…



…un sogno che si trasforma in obiettivi:

1- Costruire un progetto partecipato e diffuso investendo sulle 
competenze delle donne del territorio;
2- Favorire la partecipazione della cittadinanza e senso di 
appartenenza alla comunità con particolare attenzione alle  donne;
3- Valorizzare l’attività e la creatività femminile;
4- Promuovere la salute sociale, psicologica ed emotiva della 
comunità;
5- Ottimizzare gli interventi di socializzazione messi in atto con le 
donne;
6- Divulgare il valore positivo e sociale del cibo, dello stare insieme in 
maniera conviviale;
7- Raccogliere e favorire la memoria della cultura culinaria familiare e 
locale;
8- Predisporre  fondo finanziario da investire in progetti sulla salute 
della donna (incidenti domestici).





3D in salute – primo evento



3D in salute – secondo evento
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«Mangiare per vivere, non vivere per mangiare»

Le ricette con gl’insegnamenti

son preziose per noi viventi,
ci forniscono consigli immantinenti
perché unite in famiglie eccellenti;

ci ricordano con amore, affetto
e creatività delle nonne il cibo benedetto.
Non solo qui leggiamo di promessi doni,

ma godiamo cibi e profumi a pieni polmoni.
Ci ristorano come giammai pensammo

e, siam certi, che ci difenderan dal malanno.
Curiosare tra pentole e fornelli

scoprirem tradizioni e usi anche novelli
per divenir impenitenti golosoni

e per goder prelibati bocconi.
Le nostre donne, maestre di arte culinaria,
offrono segreti per una vita straordinaria.

Maestro Zino
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