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Nuovo libro sulla “Cucina del
senza”
Il mantovano Coronini: «Stop a sale, grassi e zucchero aggiunti»
26 maggio 2018
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TOP VIDEO
La “Cucina del senza” diventa un libro, con un titolo invitante: “Mangiare con
gusto e vivere 100 anni” e l’aggiunta del sottotitolo “Depurare l’organismo
eliminando sale, grassi, zucchero aggiunti”. L’autore, assieme alla moglie
Lucia, architetto, è il mantovano Marcello Coronini, scrittore, giornalista e
critico gastronomico. Si definiscono “due cuochi di casa che studiano piatti
semplici e fattibili da tutti”. Marcello ha tenuto un corso sull’alimentazione con
l’obiettivo di rendere “buona” una dieta proibitiva presso la facoltà di medicina
dell’Università di Milano. «Grazie a questo - spiega - ho imparato a coniugare i
piaceri della tavola con la salute, ideando la “Cucina del senza”, che prevede
di non aggiungere sale, grassi e zucchero per riequilibrare il metabolismo.
Abbiamo così individuato, selezionato e descritto 80 ingredienti salvavita,
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dando al lettore la possibilità di diventare soggetto attivo, utilizzando i salvavita
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che preferisce». Dopo un primo libro sull’argomento, ecco il secondo, edito da
Gribaudo e in vendita aREGISTRATI
14,90 euro, con nuove ricette che in contemporanea
non prevedono aggiunte dei tre componenti. «La cucina del senza è più buona
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di quella del con - aggiunge critico mantovano - ed è applicabile ad ogni altra
cucina». Coronini, all’anagrafe Roberto Cortellazzi, già stilista di moda, dal
2008 è ideatore di “Gusto in Scena”, un evento che propone una rassegna di
prodotti enogastronomici accompagnato da un congresso di alta cucina.
Proprio in quell’occasione ha presentato, nel 2014, la prima “Cucina del
senza”, diventata un libro nel 2016
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