
 

Cosa scrivono e come acquista  
il libro  di Enzo Landolfi? 
 
Il nuovo libro del giornalista e conduttore televisivo Enzo Landolfi: “158. Comuni. Ricette. 
Filmati. Salerno una Provincia da Gustare”,  edito dalla Printart  Edizioni, di Massimo 
Boccia, è un viaggio tra la gente accogliente, semplice e genuina  della nostra terra, tra  gli 
odori, i sapori di antiche prelibatezze,  preparate  da quelle donne che mettevano passione e 
amore nella preparazione del cibo per i loro familiari,  passandosi di madre in figlia, di 
generazione in generazione, suggerimenti, consigli e varianti, molto spesso custoditi nelle 
famiglie come preziosi e gelosi segreti. 
 
 
Questi piatti raccontano tutta una storia”, ha spiegato Enzo Landolfi che  è particolarmente 
legato ad un piatto  in particolare:” Al primo che ho raccontato: ‘o Tarall’ schietij a la 
valves’, preparato  per me da due anziane donne di Valva, Aurelia e Cassia“. Acquistando 
il libro, di oltre quattrocento pagine, che nonostante la pregevole fattura, costa solo dieci 
euro, è possibile rivedere alcuni o tutti i  158 filmati delle trasmissioni, con  le varie fasi di 
preparazione dei piatti tipici, che possono essere visualizzati mediante un codice, contenuto 
sull’aletta del libro, collegandosi al sito www.provinciadagustare.it/ 

Oggi alle ore 18,30, nel Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino a Salerno, ci sarà la 
presentazione del libro di Enzo Landolfi “158 – Salerno, una Provincia da Gustare”. Con l’autore 
ne parleranno Alberto Granese dell’Università di Salerno, Carmela Santarcangelo preside del 
liceo Tasso di Salerno, il nutrizionista e scrittore Antonio Vacca e il critico maccheronico Antonio 
Fiore. Moderatore il giornalista Antonio Orza. Voce narrante Milva Carrozza. Il libro di Landolfi 
racconta 158 comuni della provincia di Salerno in modo diverso, tra 

ricette, racconti, pensieri e sensazioni. È stato accluso al testo cartaceo per consentire al lettore 
anche di vedere in tempo reale le varie fasi di preparazione dei piatti tipici ed è indubbio che sono 
proprio i centocinquantotto filmati a fare di questo testo un contenitore di tradizioni. 
 
http://www.ibs.it/code/9788898887095/landolfi-enzo/158-comuni-ricette.html/ 
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Descrizione 

 
I centocinquantotto racconti e le centocinquantotto ricette contenute in questo libro, sono state 
preparate nel corso di altrettante trasmissioni televisive curate dal giornalista Enzo Landolfi e dal 
suo staff in altrettanti comuni a nord e a sud di Salerno ed il cui contenuto, inserito in un idoneo 
supporto mediale, è stato accluso al testo cartaceo per consentire al lettore anche di vedere in tempo 
reale le varie fasi di preparazione dei piatti tipici ed è indubbio che sono proprio i centocinquantotto 
filmati a fare di questo testo un contenitore di tradizioni non solo cibiche della provincia della 
provincia di Salerno. 


