
COMUNICATO STAMPA 

1) L’EVENTO 

Sabato 1 agosto 2015, ore 18, presso la Cartolibreria “Stazione di Posta” del Centro 

Commerciale di Campiano di Talamello (RN) , lo scrittore e gastronomo Graziano Pozzetto 

presenterà l’edizione aggiornata ed arricchita de “LA CUCINA DEL MONTEFELTRO” (storia e 

ricette, ORME/TARKA, giugno 2015). 

Concluderà l’incontro la degustazione gratuita e guidata di eccellenze enogastronomiche 

del Montefeltro, raccontate nel libro. 

Saranno presenti produttori, sindaco e PROLOCO del Comune di TALAMELLO. 

Si tratta della prima presentazione, in assoluto e a livello nazionale dell’Opera, cui 

seguiranno altri incontri in Valmarecchia, a San Marino e, soprattutto nel Montefeltro. 

In caso di maltempo l’incontro avverrà in luogo riparato. 

Graziano Pozzetto è disponibile per contatti al tel. N.  3313358793. 

 

2) L’AUTORE 

Graziano Pozzetto è giornalista, scrittore, gastronomo, bibliofilo, ricercatore, autore rigoroso 

e prolifico, appassionato divulgatore. E’ stato fra i fondatori storici dell’ARCIGOLA – SLOW 

FOOD; ha ricevuto importanti riconoscimenti (tra i quali recentemente il Premio Bancarella – 

Cucina alla carriera); è autore di una enciclopedica (una trentina di volumi), frutto di una 

codificazione culturale ed antropologica sui mangiari, cibi, prodotti tipici ed eccellenti, 

memorie identitarie, storie e testimonianze di cibo delle Romagne e dintorni, non senza 

particolare coinvolgimento e riferimento territoriale  sulle aree  dell’ intera  Valmarecchia e 

del Montefeltro storico. 

 

3) L’OPERA 

Riguarda il Montefeltro storico. 

“LA CUCINA DEL MONTEFELTRO” storia e ricette, edizioni ORME/TARKA, giugno 2015; il 

volume fa parte della collana composta da una quarantina di volumi dedicati alle cucine dei 

territori italiani. 

La prefazione poetica è di Tonino Guerra; la postfazione è di Fabio Tombari.  

Il Montefeltro è trattato dallo scrittore quale bacino enogastronomico sorprendentemente 

ricco  (sul quale sovente manca la consapevolezza culturale di tanti) e caratterizzato non solo 

da una agricoltura “montanara” e collinare, ma anche da una serie superba di eccellenze 

divenute unicità culturali e produttive. 

Si tratta, al solito, di una enciclopedia gastronomica aggiornata e dettagliata, sulla quale 

Pozzetto rivendica il rigore culturale  ed il legame con le fonti e le documentazioni, nonché la 

migliore tradizione, in relazione alla cucina identitaria del Montefeltro. Infatti  troviamo saggi 

e contributi di studiosi del calibro di Piero Meldini, Silvestro Venturi, Paola Cecchini, 

Pergiacinto Celi ed altri. 

Troviamo poi la schedatura gastronomica dei peculiari prodotti del Montefeltro: pane di 

Maiolo, cresce e crostoli, polenta (straordinaria quella di Scavolino), formaggi (una dozzina), 



vini e liquori (visner, visciolato, liquore di prugnole, vinsanto, vino passito), miele di 

montagna, prosciutto di Carpegna DOP. 

Vengono altresì trattate ed approfondite le risorse naturali del Montefeltro: erbe 

mangerecce, officinali, spontanee, odorose (con contributo gastronomico di Mara Valentini); 

frutti antichi e dimenticati; funghi; rane (alla memoria!), lumache, pesci, con schede 

gastronomiche e utilizzi. 

L’autore ha esaminato le eccellenze e i prodotti gastronomici, che onorano e caratterizzano il 

territorio: si tratta di una quindicina di Artigiani, via via dei vini, birre, razze bovine di pregio, 

suini di razza, negozio delle carni e norcineria, formaggi, legumi, frutti, ortaggi, cereali della 

migliore tradizione; apicoltura montana; pane di forno a legna legato alla pratica del lievito 

madre; farine da molino a pietra; vivaismo estremamente qualificato e identitario; mais 

antico; la storia di un ristorante turistico di massa; testimonianze di vita e racconti di cibo; 

altre eccellenze da salvaguardare dalle omologazioni più devastanti. 

Allo chef stellato Riccardo Agostini de “Il Piastrino” di Pennabilli è stata affidata 

l’interpretazione della cucina del Montefeltro (una trentina di ricette), realizzata con i 

prodotti del territorio. 

L’autore ha altresì curato ricche appendici, dedicate alla cucina e ai vini di San Marino; alle 

radici povere della montagna di Montecopiolo (con un reportage appassionato sul locale 

gioco della “ruspa”); ai piatti feretrani prediletti incontrati in un quarantennio di fedele 

frequentazione; alle Eccellenze artistiche del Montefeltro: antica stamperia di Carpegna; 

progetto OTIUM del Montefeltro, con relativo Manifesto di cucina, coordinato dall’Artista – 

fotografo Giampiero Bianchi (peraltro autore delle foto che corredano il volume); sul grande 

pittore Antonio Saliola con rifugio d’artista a Petrella Guidi; sul Museo Diffuso e i “Luoghi 

dell’Anima” di Tonino Guerra, evocati dalla scrittrice Rita Giannini; non senza schede sul 

Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;  sul giardino delle rose di Tea Giannini di 

Novafeltria. 

L’opera è vasta, minuziosa, completa (qualcuno ha affermato che per decenni non si potrà 

aggiungere altro alla cultura  materiale del Montefeltro), frutto di un severo lavoro di ricerca 

e codificazione gastronomica ed antropologica, sul quale l’autore ha contrassegnato le opere 

della sua vita. 

 


