COMUNICATO STAMPA
“ANTEPRIMA: IL PIATTO DEL TEMPO E LA COPPA ENOGRAL
di Celebrando Leonardo 500
con Alberto Vincenzo Vaccari e l’Istituto Alberghiero A. Berti di Verona
500 ANNI DI STORIA CULINARIA DA LEONARDO A OGGI
2 maggio 2019: 500 anni esatti dalla morte di uno dei più grandi geni di sempre,
Leonardo da Vinci. 500 anni in cui la memoria di un uomo che è stato ingegnere, pittore,
scultore, scienziato, architetto, inventore, musicista e CUOCO IDEATORE di BANCHETTI, viene
tramandata di generazione in generazione... Per ricordarlo, dopo 3 anni di lavoro, esce in
anteprima il LIBRO: IL PIATTO DEL TEMPO E LA COPPA ENOGRAL, su progetto di
GRAFICHE SIBE Verona.

Un progetto che nasce con un’anima internazionale, pronto a volare oltre i nostri confini per
raccontare chi era Leonardo da Vinci e cosa ci ha lasciato in 500 anni, con antiche e nuove
ricette, oltre alla loro storia suddivisa in 7 capitoli, per 7 arti, per 7 stili.
Autore:
Alberto Vincenzo Vaccari è uno dei più apprezzati consulenti di musei, tribunali, mostre
d'antiquariato e associazioni. É stato esperto d’arte in trasmissioni televisive con il dott. Antonio
Lubrano, tra cui RAI uno mattina in famiglia; amato e "temuto" per una competenza che non si

discute. Docente di storia degli stili e metodologie del restauro del mobile, ha inoltre scritto il libro
“Dentro il Mobile” edito da Zanichelli.

Leonardo fu geniale anche in cucina, inventore e regista del cerimoniale e dei menù
delle più importanti feste ducali, come quella per le nozze tra Giangaleazzo Sforza e
Isabella di Aragona, che si tennero nel 1489 a Tortona, per poi continuare a Pavia e
Milano, lasciandoci numerosi appunti gastronomici sparsi fra i suoi diversi scritti,
appunti che dimostrano la sua perizia, la sua voglia di sperimentare, la sua golosità
e il suo innato desiderio d’innovatore di cibi e galateo.
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