
MONTECATINI 

"La Carbonara 
perfetta": i segreti 
svelati nel libro 
di Cozzella 
"Acqua in bocca" la giornalista efoodwriter 
sarà ospite ai Salaioli e alle Terme Tettuccio 

MONTECATINI. Portarono la cioc- carta stampata e del web su te- to da Simone Bovani. Dopo la 
colata e le Lucky Strike, ma an
che il boogie woogie e le Am-li-
re. Gli americani che entraro
no a Roma il 4 giugno del 1944 
portarono con loro anche gli in
gredienti base della Carbona
ra. Il piatto forse più amato da
gli italiani ha un'origine made 
in Usa: le uova ed il bacon, ov
vero la pancetta. Quello che 
era alla base della colazione 
all'americana diventò la base 
perla Carbonara. 

Una storia che ha dell'incre
dibile, raccontata da Eleono
ra Cozzella, giornalista di Re
pubblica e scrittrice, nel suo ul
timo libro: "La Carbonara per
fetta", edito da Cinquesensi, 
raffinata casa editrice di Luc
ca. Appassionata conoscitrice 
della grande tradizione enoga-
stronomica italiana, dopo la 
laurea in Filosofia alla Sapien
za e la specializzazione in Gior
nalismo alla Luiss, Eleonora 
Cozzella ha iniziato a collabo
rare con diverse testate della 

mi dell'agroalimentare e della 
ristorazione. 

Da sempre globe-trotter del 
cibo, coordina il panel italiano 
del premio The World's 50 Be
st Restaurants che stabilisce 
un'esclusiva classifica della cu
cina internazionale. Collabo
ra con diversi magazine inter
nazionali, tra cui la rivista di al
ta gastronomia d'avanguardia 
Cook.inc. Degustatrice di pro
fessione e ispettrice della Gui
da ai ristoranti dell'Espresso, 
frequenta i migliori locali a cac
cia di eccellenze. 

La Carbonara perfetta sarà 
presentata in una due giorni 
che coinvolgerà Pistoia e Mon
tecatini, sotto il marchio di "Ac
qua in bocca", la rassegna di in
contri alle terme Tettuccio che 
ha avuto in maggio un inizio 
scoppiettante con una serie di 
appuntamenti legati alla cultu
ra del cibo. Eleonora Cozzella 
sarà a Pistoia giovedì alle 19 ai 
Salaioli, celebre locale guida-

presentazione del volume, lo 
chef Marco Bagordo propor
rà una serata a base di Carbo
nara. Marco ha solo 23 anni 
ma è un talento della cucina, 
seguito da vicino dallo chef 
Stefano Pinciaroli. In più sa
rà una serata tutta particolare 
perché verranno proposti tutti 
prodotti del territorio per crea
re la Carbonara. Il giorno dopo 
Eleonora Cozzella sarà al caffè 
storico del Tettuccio alle 
17,30 per presentare il libro e 
proporre una degustazione di 
Carbonara a sorpresa. In pri
ma fila ci saranno dieci posti ri
servati a lettori della communi
ty "Noi Tirreno" che avranno il 
privilegio di partecipare a que
sto evento dedicato ad un pri
mo di pasta veramente unico. 
Il tutto sotto la benedizione di 
Alessandro Michelotti, am
ministratore delle Terme di 
Montecatini che crede molto 
in questa iniziativa. Conduce 
Simona Peselli. — 

CINQUESENSI



Dieci lettori 
del Tirreno potranno 
partecipare 
alla degustazione 
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