
LA VERA CUCINIERA
GENOVESE
FACILE ED ECONOMICA

(a cura di Pongi)
Non ci giurerei. Francamente mi pare né facile
né economica. Ma straordinaria si. L’ho speri-
mentata di persona e vi assicuro che ne vale la
pena.
Da parecchi anni le nostre affezionate Socie mi
chiedono di pubblicare qualche ricetta di quelle
antiche, ma non siamo mai riusciti ad acconten-
tarle: lo spazio non è molto per tutto quello che
vorremmo dire.
Questo vecchio libro era della mia bisnonna, e
l’ho ereditato con reverente devozione.
Che ve ne pare?
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Quote sociali 2008

Le nuove quote deliberate dal Sodalizio per il 2007 so-
no le seguenti:

Soci ordinari residenti in Italia Euro 25,00
Soci ord. res. in altri paesi Europei Euro 30,00
Soci ord. res. in altri Continenti Euro 35,00
Soci sostenitori Euro 75,00
Giovani e Studenti Euro 15,00

Quota «una tantum» soci vitalizi:
residenti in Italia Euro 300,00
residenti in altri paesi Europei Euro 350,00
residenti in altri Continenti Euro 400,00

Ai soli Soci ordinari, oltre la loro normale quota di as-
sociazione, viene chiesta, all’atto della iscrizione, la ci-
fra di Euro 10,00.

A tutti i nuovi Soci verrà consegnato lo statuto spe-
ciale, il distintivo, e l’adesivo per l’auto.

La Sede è regolarmente aperta nei giorni feriali di
martedì (ore 10-12), giovedì, dalle ore 16 alle 18, per
Segreteria e Biblioteca.

Il rinnovo delle quote può essere effettuato anche a mez-
zo conto corrente postale 18889162 intestato a «A COM-
PAGNA» - Piazza Posta Vecchia 3/5 - 16123 Genova.

Pubblicata negli anni ’60 dell’Ottocento, «La Vera
Cuciniera Genovese» figura stampata a Mendri-
sio, nel Canton Ticino. Ciò può sembrare strano,
ma si tratta di una scelta dell’editore Prina per
evitare questioni con i Ratto, padre e figlio, autori
de «La Cuciniera Genovese» pubblicata poco pri-
ma. Ma fu inutile, si parlò di plagio e tra gli auto-
ri dei due libri vi fu una lunga battaglia legale.


