
COMUNICATO STAMPA 
 
Al GustaMinori l’anteprima assoluta del nuovo libro 
di Salvatore De Riso dal titolo Dolci in Famiglia 
 

La nuova fatica letteraria di Sal De Riso sarà presentata  
mercoledì 9 settembre alle ore 21 da Giuseppe Bigazzi 
e dalla giuria del Premio di Letteratura Enogastronomica  
 
Si intitola “Dolci in Famiglia” il nuovo libro di ricette, ma non solo, di Salvatore De 
Riso, edito dalla Rizzoli e in libreria dai primi di novembre. 
 
La nuova fatica del maestro pasticciere, composta da ben 255 pagine (il costo del libro 
è di 26 euro), verrà presentata domani (mercoledì 9 settembre) in anteprima nazio-
nale proprio nella sua città, Minori, nell'ambito dell'evento “GustaMinori” presso la 
suggestiva piazzetta Cantilena, a pochi passi dal suo elegante punto vendita. A pre-
sentare l’ultimo libro, in fase di stampa ad un anno esatto dall’uscita de “I Dolci del So-
le” autentico successo con le ben otto ristampe finora prodotte da Rizzoli, sarà Giu-
seppe Bigazzi, col quale De Riso prende parte alla trasmissione televisiva “La Prova 
del Cuoco”.  
 
Con Bigazzi, ci saranno il sindaco di Minori, Andrea Reale, il presidente del GustaMi-
nori Corporation, Antonio Porpora, i componenti della giuria del Premio di Letteratura 
Enogastronomica (Tullio Gregory, Lidia Ravera, Maria Concetta Mattei, Gualtiero 
Marchesi, Luca Maroni, Giuseppe Liuccio e Ezio Falcone), e i giornalisti Carmen 
Davolo e Mario Amodio.  
 
Il libro, un viaggio goloso tra le semplici ricette della tradizione italiana, contiene un 
centinaio di ricette di dolci, ma anche di piatti salati pensati e realizzati proprio con lo 
spirito di trascorre delle ore insieme ai propri cari: dalle gite in barca, alle passeggiate 
in montagna. O quando si apre la casa per ricevere gli amici. 
 
Ed ecco svelate altre ricette da quel campione di bontà che è Salvatore De Riso. Dalla 
frittata di vermicelli con caciocavallo e mortadella (e qui al sud è un mast delle gite fuo-
ri porta) alle merende per i più piccoli. Passando dalle crocchette di patate agli spa-
ghetti interrati.  
 
E poi tanti, nuovi, dolci, come la millefoglie ai frutti di bosco. Il tutto con dettagliate ri-
cette e suggestive immagini gran parte delle quali scattate tra i borghi di montagna e 
sul mare che bagna la Costiera Amalfitana di cui Salvatore De Riso è diventato con le 
sue bontà ambasciatore in tutto il mondo. 
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