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A tutti gli iscritti

Gent.mi,
riceviamo  e  diffondiamo  invito  alla  presentazione  del  libro  “A  tavola  con
cedrospeziato”,  scritto  dalla  Dott.ssa  Sabrina  Vasciaveo  e  dalla  Dott.ssa  Valentina
Trimigno, che si svolgerà sul Porto Turistico a Manfredonia venerdì 1^ Luglio dalle
ore 20:00. Un evento a carattere “simposiale”, che ha come fil rouge la cultura del
cibo, (cibo&cultura), come espressione della nostra identità, impreziosito da intervalli
musicali ed interventi inerenti il cibo sotto varie prospettive. 

"Ogni  atto  legato al  cibo accompagna una storia  ed  esprime il  carattere di  una
cultura abbastanza complessa: il cibo è identità che diventa tradizione.
L'evoluzione della storia passa attraverso la preparazione del pasto, cuocere il pane,
apparecchiare al tavola sono gesti che raccontano la civiltà umana.
La salute passa anche dal piatto e la natura attraverso l'alternanza delle stagioni ci
regala i frutti indispensabili per proteggerci al meglio.
Arricchito  dai  consigli  esperti  della  nutrizionista,  A tavola  con  Cedrospeziato  si
aggiunge ai testi dedicati alla cucina della collana di Cedrospeziato, ampliando la
visuale sull'importanza della corretta nutrizione nella nostra vita. Un piccolo diario
che vuole mettere l'accento sui punti più salienti da tenere sempre bene a mente nei
cambi  di  stagione,  omaggiando  la  cucina  italiana  attraverso  l'esempio  di  alcuni
piatti della tradizione."

L’alternanza stagionale degli alimenti, la prevenzione a tavola, la cultura del cibo, le
tradizioni italiane, sono solo alcuni degli aspetti trattati nel libro, che sottolinea come
il cibo rappresenti una risorsa necessaria per vivere bene e una ricchezza in termini di
patrimonio culturale, che si manifesta attraverso le tradizioni.
Si  fa  presente  che  i  proventi  delle  vendite  del  libro  saranno  devoluti  all’AIRC
(Associazione Italiana Ricerca sul Cancro).

LE AUTRICI
Valentina  Trimigno è  laureata  in  Dietistica  cum laude  presso  il  dipartimento  di
Medicina clinica e sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia. Continua il suo
percorso  di  formazione  in  Scienze  degli  Alimenti  e  della  Nutrizione  Umana,
conseguendo la laurea magistrale con lode. Impegnata nella ricerca scientifica con

mailto:tsrmfoggia@pec.it
mailto:info@tsrmfoggia.org
http://www.ordinetsrmpstrpfoggia.it/


pubblicazioni  su  importanti  riviste  internazionali.  Si  occupa  di  educazione
nutrizionale  per  adulti  e  bambini,  in  particolare  collabora  con  scuole  primarie  e
secondarie  di  primo e secondo grado e  coopera con strutture  di  riabilitazione per
migliorare la qualità di vita di persone con disabilità psichiche, fisiche e sensoriali. 
Sabrina Vasciaveo è  giurista,  responsabile  della  comunicazione  & marketing per
PMI,  con  una  maturità  linguistica  ad  indirizzo  operatori  relazioni  internazionali.
Appassionata  di  gastronomia,  già  giornalista  pubblicista  e  rubricista  per  l’ambito
Food&Wine, ha lavorato con aziende del  settore enogastronomico. È Food writer,
Food  promoter  e  Digital  Story  Teller  per  Cedrospeziato.it,  di  cui  è  autrice.  Crea
format per eventi culturali e per collaborazioni con numerosi Media.

Per  l’adesione  inviare  mail  a  cdadietistipstrpfoggia@gmail.com indicando  il
nominativo,  numero di  telefono ed eventuali  accompagnatori.  La partecipazione  è
gratuita.

Potrebbe essere una occasione di incontro per tutti noi, a presto.

Per la CdA Dietisti
Ordine TSRM PSTRP Foggia

Il Presidente
Dott.ssa M.C.Buccinotti
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