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Carlotta Lombardo  (MILANO) 

www.corriere.it  – Responsabile editoriale viaggi.corriere.it 

 

 

 

Rosa Celeghin  (MILANO) 

www.cosefatteincasa.it   

Mi chiamo Rosa Celeghin  e sono l’autrice di questo blog. 

Nel tempo libero mi piace fare esperimenti in cucina , 

cimentarmi nel fai da te , divertirmi con la decorazione  e con 

il giardinaggio , proponendo ai miei lettori indicazioni e suggerim enti 

per ottenere tutto ciò che realizzo. 

Dal 2009 ho aperto questo blog con la speranza di r ealizzare qualcosa che 

potesse aiutarmi e che potesse al tempo stesso aiut are gli altri a 

realizzare le “faccende” di casa con le proprie man i, risparmiando e 

sostenendo qualità e genuinità. Tali caratteristich e, infatti, oggi si 

trovano sempre meno facilmente.  

Io penso che la genuinità  sia importante e per questo amo le “cose fatte 

in casa”. Se siete interessati a seguirmi o semplic emente volete maggiori 

informazioni su quello che faccio, in rete potete t rovarmi anche 

su Twitter,Pinterest e Facebook. 

 

Maria Antonietta Grassi  (TORINO) 

www.ilpomodororosso.blogspot.it   

Sono nata a Roma tanti anni fa ma vivo in Piemonte.  Lavoro 

come tecnico amministrativo e adoro 

cucinare, dipingere, leggere e scrivere. La passion e per la 

cucina è nata quando ero quasi adolescente ed è rim asta 

immutata. Amo creare nuove ricette e difficilmente seguo quelle altrui 

senza personalizzarle. Sono una fervente sostenitri ce dell’etica del 

cibo: molte delle mie ricette sono dedicate allo sm art cooking, ovvero 

alla cucina responsabile che combatte gli sprechi. Ho deciso di creare un 

blog con l'intento di tramandare qualcosa a mio fig lio e agli altri e con 

la segreta speranza che i fast food non abbiano la meglio in futuro. 



 

Ritengo che la cucina italiana sia la migliore del mondo e mi adopero per 

farla conoscere. Collaboro come autrice di ricette e di editoriali con 

siti web dedicati alla cucina e con riviste cartace e. 

 

Francesca Campigli (VERONA) 

www.ilturistainformato.it  

Appassionata di tutto ciò che ruota intorno al web,  al web 

marketing e al social media marketing. Costruisco d a sola i 

miei viaggi, in puro stile “turista fai da web”. Na vigo su 

internet per scovare le offerte più vantaggiose, sc oprire 

le curiosità delle mie mete e soprattutto trovare l e 

informazioni per organizzare al meglio i miei viagg i. 

Ho la fortuna di avere come lavoro le mie passioni:  Web e Social Network. 

Per vivere e nutrirmi di nuovi stimoli, ho bisogno di stare sempre in 

movimento, in cerca di nuove sfide e progetti. Digi tal P.R., Social Media 

Specialist, Blogger, Community Manager, Web Marketi ng e tanto altro 

ancora. 

 

Anastasia Grimaldi  (TORINO) 

www.anastasiagrimaldi.blogspot.it  

Biologa presso l’Azienda Ospedaliera Molinette di 

Torino, applico la passione e le competenze in tema  di 

biologia anche alla cucina e alle peculiarità degli  

alimenti.  

Adoro leggere, se potessi sarei sempre in giro per il mondo... amo molto 

il trekking, il nuoto e... CUCINARE è la mia GRANDE  PASSIONE, come ogni 

altro tipo di attività manuale, che richieda estrem a pazienza e 

precisione!!! 

Nel blog troverete raccolti tutti i miei "esperimen ti" culinari. Sempre 

di esperimenti si tratta, in fin dei conti. Forse è  anche per questo che 

amo molto cucinare, perchè le affinità tra la mia c ucina ed il 

laboratorio, sono davvero molte. A ben guardare i p rocessi chimici che 

avvengono in cucina sono moltissimi e soprattutto p er quanto riguarda la 

panificazione o la trasformazione dei cibi, come la  cottura 

dello zucchero a dare il caramello, o la trasformaz ione del latte a 

dare: yogurt, formaggio, panna e burro, possedere q ualche conoscenza di 

chimica aiuta parecchio! 



 

Spesso mi chiedono un parere da biologa sulla cucin a molecolare. Certo mi 

affascina molto, non posso negarlo, perchè mi piace  sempre capire fino in 

fondo ciò che succede durante un processo, che sia la cottura, la 

fermentazione oppure una particolare trasformazione  del cibo.  

 

Pasquale Alberico  (CASERTA) 

www.isaporidelmediterraneo.it   

 Non sono un cuoco, ne un giornalista… ma quello ch e mi 

frega è la passione!!!!!!! 

 

 

Marica Bochicchio  (BOLOGNA) 

www.cookingwithmarica.net  

Essere una food blogger é per me un modo di vivere,  

attenta a tutti gli eventi foddie del mondo, dei me rcati 

bio e slow food, food camp, corsi di cucina, di fot o e styling e di vino.  

Mi emoziono davanti ad un piatto di spaghetti alle vongole, accompagnato 

da un buon bicchiere di vino del Vigneto Terre Ross e Vallania… davanti 

alla parmigiana di melanzane della mamma e alle tag liatelle al ragú della 

suocera. Rimango senza parole di fronte ai piatti d i pesce della sorella, 

mi diverto provando le nuove ricette, sono allegra nel fare shopping al 

mercato di San Benedetto con il cognatino di Caglia ri. 

La vera felicità è quando il marito mi prepara la m atriciana o inventa 

qualche risotto la domenica sera. 

Mi carico di energia quando cucino una nuova ricett a ed entusiasta quando 

scopro un nuovo ingrediente! 

Cucino ascoltando musica anni ’80: sono un treno ad  alta velocità, 

coltivo erbe aromatiche in tutte le stagioni, compr o a km zero, sono una 

aspirante vegetariana ma non riesco a rinunciare al  pesce!!! 

 

Marisa Malomo (BARI) 

blog.giallozafferano.it/loti64/ e Ilmiosaperfare  

Tante ricette facili, veloci e di qualità per te ch e ami 

cucinare. Mi piace realizzare tante ricette semplic i e alla 

portata di tutti, con spiegazioni e foto passo - pa sso, e 

tutta la mia passione per la buona cucina! 

 


