
il libro del cavolo

Sigrid Verbert

10 capitoli ed altrettanti viaggi, nello spazio e nella memoria, in cui, come sul blog www.cavolettodibruxelles.it, 
si mescolano ricette, racconti, dettagli ed atmosfere, carpiti da uno sguardo sempre curioso di scoprire cosa c’è 
nella chiscetta altrui. 97 ricette e 160 fotografie per raccontare la cucina di casa cavoletto, ibrida e divertita 
nell’immagine dell’autrice, e gli appunti golosi di viaggio…

IN COLLABORAZIONE CON

Roma - 10 novembre / 18.30 - 20.30
OPEN BALADIN - via degli specchi 6
Percorso degustazione birre artigianali, finger food di Gabriele Bonci & 
Massimiliano Sepe

Firenze - 16 novembre / 17.30 - 20.00
Il Santo Bevitore - via Santo Spirito 66 r
Aperitivo con assaggi di ricette dal libro preparati dalla cucina del Santo 
Bevitore (lo stesso giorno il ristorante propone anche un menù di pranzo 
in chiave ‘cavolettiana’) e vini Collebereto

MilanO - 28 novembre / 19.00
Spazio Gancia - via Tortona 21
Aperitivo con bollicine Gancia, prodotti Longino&Cardenal, degustazione 
dell’olio d’oliva Piangrillo e i salami crudi&cotti di Beppe Dho

Bologna - 1 dicembre / 21.00
Eataly - via degli Orefici, 19
Presentazione in libreria e a seguire aperitivo made in Eataly 
in abbinamento con le ricette cavolettose dei lettori

Cetara - 3 dicembre
Festa della colatura di alici - Cetara (SA)
Presentazione del libro nell’occasione della Festa della Colatura di alici 
organizzata dal Comune di Cetara

Si ringraziano inoltre Massimiliano Sepe, Tiziana Briguglio e l’iniziativa Agroalimentare in Rosa.

Torino - 18 novembre
Eataly - via Nizza, 230 int. 14
La giornata del cavolo. Presentazione del libro alle 18.00 in libreria, 
di seguito potrete assaggiare dei piatti con il cavolo in tutti i ristorantini 
di Eataly (quei piatti che avremo cucinato con i lettori in giornata), 
più una miriade di piccole sorprese a tema, insomma potete capitarci 
in qualsiasi momento del giorno, noi siamo lì :-)

Varese - 27 novembre / 19.00
De Bortoli arredamenti - viale Europa, 67
Gran casciara con prodotti forniti da Longino&Cardenal, i vini di Arianna 
Occhipinti, degustazione dell’olio d’oliva Pianogrillo e un po’ di cibarie a 
base di verdure-indovinate-quale, preparate da me e anche da un piccolo 
gruppo di lettori affezionati :-))

Padova 19 novembre / 18.00
il Venexino - via San Fermo 45
Aperitivo veneziano con Bellini e Prosecco Canella

Cibi Rari  e Preziosi

ricette, foto e racconti da www.cavolettodibruxelles.it


