
                                                
 
 

 
Bologna, maggio 2013 
 

Eurofishmarket, società leader nella valorizzazione e promozione dei prodotti ittici in 
generale, in occasione di “CookBook”, quattrocento metri quadri circa di promozione del 
libro enogastronomico all’interno del prossimo “Salone Internazionale del libro di 
Torino” (dal 16 al 20 maggio 2013) avrà il piacere di invitarvi all’incontro che si terrà 
domenica 19 maggio alle ore 10,00 presso l'area showcooking del Salone. 

 
Titolo evento: Fishbook, il vostro personal fish shopper, a portata di mano 

Sottotitolo: Sapore&Sapere di pesce 
 

Relatori: Valentina & Giulio Tepedino e Paolo Manzoni 
Moderatrice: Anna Morelli 

Data: domenica 19 maggio 2013 alle ore 10,00 

Il presente invito non dà diritto all'ingresso gratuito al Salone  

 
Eurofishmarket è una casa editrice di numerosi libri, manuali e materiale informatico 
specifico per il settore ittico. Tra le opere di maggiore successo ricordiamo la: “Grande 
Enciclopedia illustrata dei pesci commercializzati in Europa” e la “Grande 
Enciclopedia illustrata dei crostacei, dei molluschi e dei ricci di mare”, gli unici libri 
attualmente in commercio che mostrano con foto a colori tutti i prodotti ittici che si 
possono trovare in vendita oltre ad informarti su come riconoscerli, valorizzarli, sulle loro 
caratteristiche nutrizionali e sensoriali e su come difendersi dalle truffe.  
In occasione di “CookBook” Eurofishmarket avrà il piacere di presentare al pubblico le due 
nuove pubblicazioni di prossima uscita la: “Guida dei pesci dei mari italiani” (Scheda 
tecnica 1)degli autori: P. Manzoni e V. Tepedino e il libro: “Un mare, un cuoco” 50 facili 
ricette, (Scheda tecnica 2) 
di Marcello Leoni, Paolo Manzoni, Valentina Tepedino e Giacomo Nervetti.  
Nel primo testo verranno trattate, le famiglie a cui appartengono i pesci che vivono nei 
mari italiani. All’interno di ogni famiglia sono passati in rassegna tutti i pesci che ne fanno 
parte. Questo lavoro, per completezza, qualità delle illustrazioni e ricchezza di 
informazioni, nonché per facilità di consultazione, rappresenta un prodotto assolutamente 
originale e innovativo nell’ambito dell’editoria del settore. 
Nel secondo testo invece lo chef Marcello Leoni, dell’omonimo ristorante gourmet 
“Leoni” di Bologna, reinterpreta, con il suo stile già definito “classico atomico” dagli 
esperti di cucina, 50 preparazioni basate su altrettanti prodotti ittici pescati nel 
nostro mare, tutti ben radicati nella tradizione gastronomica italiana. 
L’esperto dei prodotti ittici Paolo Manzoni descrive le specie del nostro mare con efficaci 
immagini a colori appositamente realizzate e ne racconta interessanti curiosità.  
Valentina Tepedino, responsabile del progetto “L’Amo Italiano” descrive le caratteristiche 
organolettiche più rilevanti delle carni dei pesci, dei crostacei e dei molluschi utilizzati per 
le 50 ricette, tutti provenienti esclusivamente dai mari italiani. 
 
 
 

Eurofishmarket s.n.c. di Valentina & Giulio Tepedino 

Piazza Sérgio Vieira de Mello, 4 
40128 Bologna (Bo) Italia 

e-mail: segreteria@eurofishmarket.it 
Partita IVA: 04588630964 

Consulta il sito: www.eurofishmarket.it 
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Scheda tecnica 1 
 
 

 

Titolo: Guida dei pesci dei mari italiani 
Autori: P. Manzoni e V. Tepedino. 
Casa editrice: Eurofishmarket 
Contenuti: nella Guida vengono trattate, in ordine alfabetico, le famiglie a cui appartengono praticamente 
tutti i pesci che vivono nei mari italiani (350 specie descritte). All’interno di ogni famiglia sono passati in 
rassegna tutti i pesci che ne fanno parte. Per ogni specie è presente una foto a colori e vengono 
evidenziati in maniera chiara e comprensibile i caratteri anatomici o cromatici salienti da ricercare per la 
corretta identificazione. Di ciascun pesce vengono poi fornite, in modo succinto ma completo, notizie 
riguardanti la biologia e le caratteristiche organolettiche delle carni.  
Pagine: 172 contenenti oltre 500 illustrazioni a colori 

Target dell’opera: consumatori ed appassionati di pesce, crostacei e molluschi 
Costo singolo volume:  29,90  euro (prezzo di copertina) 
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Scheda tecnica 2 
 

  
 
 
Eurofishmarket snc è una società 
specializzata  nella  consulenza, formazione 
informazione e ricerca nel settore dei prodotti ittici 
in generale e nella promozione, mediante 
l’omonimo periodico, il suo sito, iniziative editoriali e 
creazione di eventi di formazione ed informazione, 
di tutte le tematiche e i vari aspetti tecnici meritevoli 
d’attenzione da parte degli operatori del settore. 

 
Per informazioni: 
Eurofishmarket: www.eurofishmarket.it  
Giulio Tepedino  Tel: +393286019455  e-mail giulio@eurofishmarket.it 

 
 

 

 
Titolo: Un mare, un cuoco 
Sottotitolo: 50 facili ricette 
Autori: M. Leoni, P. Manzoni e V. Tepedino, illustrazioni di G. Nervetti 
Casa editrice: Eurofishmarket 
Contenuti: 50 preparazioni basate su altrettanti prodotti ittici pescati nel nostro mare, tutti ben radicati 
nella tradizione gastronomica italiana reinterpretati dallo chef Marcello Leoni.  
L’esperto dei prodotti ittici Paolo Manzoni descrive le specie del nostro mare con efficaci immagini a colori 
appositamente realizzate e ne racconta interessanti curiosità.  
Valentina Tepedino, responsabile del progetto “L’Amo Italiano” descrive le caratteristiche organolettiche più 
rilevanti delle carni dei pesci, dei crostacei e dei molluschi utilizzati per le 50 ricette, tutti provenienti 
esclusivamente dai mari italiani. 
Per ogni piatto sono presenti una o più foto a colori di alta qualità 
Pagine: ancora da definire 

Target dell’opera: consumatori ed appassionati di pesce, crostacei e molluschi 
Costo singolo volume:  29,90  euro (prezzo di copertina) 
 

http://www.eurofishmarket.it/
mailto:giulio@eurofishmarket.it

