
 

                                                                                                                                                                                        
 

Milano,  20  luglio  2018 
 
 
 
 
Gentile Rivenditore, 

 

LA GAZZETTA DELLO SPORT e CORRIERE DELLA SERA 
 

da martedì  24  luglio  2018  
 

presentano 
 

Le Ricette di ANTONINO CANNAVACCIUOLO 
 

L’alta cucina di Antonino Cannavacciuolo arriva in tavola grazie a un’esclusiva collana di 
ricettari. Con ingredienti semplici, passione e i consigli dello chef tutto sarà più facile: tante 
ricette spiegate e fotografate in ogni passaggio, oltre a una ricca sezione di scuola di cucina 
dedicata a tecniche di base, piccoli trucchi e tanto altro per fare la differenza a tavola. 
 

 
 
 

CAMPAGNA PUBBLICITARIA  

La prima uscita sarà supportata da una massiccia campagna stampa, tv e web. 
 

 
 

Le ricordiamo che per la collana è attivo sul sito www.primaedicola.it sia il servizio di 
prenotazione per le uscite future sia il servizio di richiesta di arretrati; Le chiediamo pertanto di 
comunicarlo in bolla ai Suoi Rivenditori. 
 

RIFORNIMENTI  

Saranno disponibili inviando una richiesta all’indirizzo Rifornimentimdis@m-dis.it. 

 

La ringraziamo per l’attenzione e cogliamo l’occasione per porgerLe i nostri migliori saluti. 
 

MDM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                                                                                                                                     



 
Calendario Uscite 

 

LE RICETTE di ANTONINO CANNAVACCIUOLO 
 (  primi 20  titoli ) 

 

N° titolo data edicola prezzo* 

1 antipasti caldi 24/07/2018 € 4,99 

2 pasta fresca 31/07/2018 € 9,99 

3 manzo e vitello 07/08/2018 € 9,99 

4 fritti 14/08/2018 € 9,99 

5 dolci al cucchiaio 21/08/2018 € 9,99 

6 paté e mousse 28/08/2018 € 9,99 

7 pasta secca 04/09/2018 € 9,99 

8 maiale e agnello 11/09/2018 € 9,99 

9 pesce 18/09/2018 € 9,99 

10 verdure e contorni 25/09/2018 € 9,99 

11 piccola pasticceria 02/10/2018 € 9,99 

12 antipasti freddi 09/10/2018 € 9,99 

13 riso 16/10/2018 € 9,99 

14 pollo, tacchino e coniglio 23/10/2018 € 9,99 

15 crostacei e molluschi 30/10/2018 € 9,99 

16 torte 06/11/2018 € 9,99 

17 vellutate, creme e minestre 13/11/2018 € 9,99 

18 selvaggina e volatili 20/11/2018 € 9,99 

19 pizze e torte salate 27/11/2018 € 9,99 

20 formaggi e uova 04/12/2018 € 9,99 
                                *da aggiungere al prezzo del quotidiano 


