
 

 

 

 
 
Dalla Giuria del Premio di Letteratura Enogastronomica 
Riconoscimenti a Carlin Petrini, Massimo Montanari e Marcello Masi 
 
 
Venerdì 3 settembre si terrà l'ultima riunione della Giuria del Premio Internazionale di Letteratura 
Enogastronomica, composta da Tullio Gregory, presidente, ed i membri Andrea Di Porto, Ezio Falcone, Oberdan 
Forlenza, Giuseppe Liuccio, Gualtiero Marchesi, Luca Maroni, Maria Concetta Mattei, Antonio Porpora, Lidia 
Ravera e Andrea Reale. 
 
Il Premio, unico in Italia nel suo genere, giunto alla nona edizione, premia autori nazionali ed internazionali che 
nelle loro opere hanno trattato le argomentazioni legate alla enogastronomia, alla enologia, alla storia, alla 
socioantropologia, all'economia, alla scienza, alla tecnologia, al turismo, sempre ché legati al tema portante 
dell'enogastronomia.  
 
Da quest'anno anche per il Premio letterario sono state previste delle novità. Ai preesistenti premi (premio 
internazionale e tre premi nazionali) sono stati aggiunte altre diverse sezioni: premio archeogusto, per coloro 
che si sono particolarmente distinti nella produzione di opere letterarie o di pubblica diffusione che coniughi 
archeologia e gusto; premio giornalistico, per giornalisti che hanno dedicato il loro impegno professionale alla 
promozione dell'enogastronomia e del gusto in genere; premio alla carriera; attestati di riconoscimento ad 
aziende o territori che hanno fatto della ricerca enogastronomica o dell'esaltazione del gusto il proprio obiettivo 
imprenditoriale o di promozione turistica. 
 
I cinque finalisti nazionali sono: 
1) Gian Luigi Beccaria: MISTICANZE (Garzanti) 
2) Paolo Massobrio: I GIORNI DEL VINO (Einaudi) 
3) Giuseppe Barbieri: DEJEUNER SUR L'HERBE CON GIORGIONE (Terra Ferma) 
4) Moni Ovadia: IL CONTO DELL'ULTIMA CENA (Einaudi) 
5) Egi Volterrani: FRATTAGLIE (Blu edizioni) 
 
La giuria ha poi assegnato il premio internazionale ad un'icona dell'enogastronomia dell'Italia nel mondo, il 
fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, ed il premio alla carriera a Massimo Montanari, docente ordinario di storia 
medievale, storia economica e sociale del medioevo e storia dell'alimentazione presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università di Bologna e presso l'Università di Scienze Gastronomiche. 
 
Durante la prima serata, a partire dalle ore 19,30, nella piazzetta Cantilena, si terrà la cerimonia di consegna dei 
Premi internazionale, alla carriera, ed attestati di riconoscimento alla Camera di Commercio di Grosseto, a nome e 
per conto di tutte le aziende del grossetano, nella persona del presidente Giovanni Lamioni ed all'Enoteca 
Provinciale di Salerno, nella persona del presidente Fernando Cappuccio. Ù 
 
Nella Serata conclusiva,durante la quale sarà reso noto il vincitore della IX edizione del Premio, la giuria presieduta 
da Tullio Gregory conferirà il premio per il giornalismo a Marcello Masi, vicedirettore del Tg2 e curatore della 
rubrica Eat Parade (premio giornalismo). Le due serate del Premio saranno accompagnate al pianoforte da interventi 
musicali del maestro Roberto Ruocco. 
 


