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I Prodotti e le Ricette più Autentici e Tradizionali 

19 Ricette Nuove

e della Tradizione!

L’
opera segna l’esordio letterario di Sabrina 
Merolla, autrice e conduttrice televisiva (suo for-
mat “Buon Vento” in onda sulle reti del Gruppo 
Norba), che con questo libro presenta una se-

lezione di itinerari tratti dai suoi viaggi televisivi dedica-
ti alla valorizzazione delle risorse culturali, turistiche ed 
enogastronomiche della terra di Puglia. “Buon Vento, 
Viaggio nel Gusto” propone un inedito percorso esplo-
rativo tra racconti, recensioni e segnalazioni dei luoghi e 
dei prodotti dell’enogastronomia locali. Emergono risto-
ranti, cantine, frantoi e prodotti agroalimentari, in un sele-
zionato novero di preziosi giacimenti del gusto in Puglia. 
Ventisei racconti intensi e sorprendenti, da Alberobello 
alla Bassa Murgia (Conversano, Noci), dalla Valle d’Itria 
(Cisternino) all’Alto Salento (Ostuni e Ceglie Messapica), 
dal Salento (Otranto) alla terra delle Cento Masserie 
(Massafra-Crispiano), dall’Alta Murgia (con il suo Parco 
Nazionale, attraverso Altamura e Gravina in Puglia, Ruvo 
di Puglia e Corato,) a Bari, crocevia culturale tra Oriente e 
Occidente, per risalire verso la Daunia (Orsara di Puglia) e 
tornare sull’Adriatico attraverso la rotta di Federico II tra 
Andria, Castel del Monte e Trani. Nel rispetto delle tema-
tiche di salvaguardia e tutela del patrimonio naturalistico, 
paesaggistico e ambientale, alla prima edizione del pre-
mio Green 2012, Sabrina Merolla ha ricevuto il Premio 
Green 2012 Puglia per essersi distinta, attraverso il suo 
impegno nei media, tra coloro che hanno saputo far co-
noscere il buono e il bello della Puglia. 

I
l testo è un manualetto chiaro e ricco d’immagi-
ni per sancire l’importanza attualissima del visual 
merchandising, come potente strumento per pun-
tare al cuore dell’acquisto e per interpretare in mo-

do economico corretto ed efficace, i desideri e aspet-
tative dei clienti e la potenzialità dei prodotti. Oggi la 
comunicazione deve servire a stabilire una relazione di 
fiducia fra due soggetti, non a ingannare uno dei due a 
vantaggio dell’altro. 
Per fare ciò, occorre partire dall’ascolto, comprendere 
gli interessi dell’altro, lanciargli un messaggio coerente 
con il comportamento, ascoltare le reazioni, racconta-
re il valore dei prodotti che abbiamo selezionato con 
un’esposizione altrettanto adeguata e coerente: ogni 
oggetto è un messaggio e una promessa che deve es-
sere mantenuta, il disallineamento creerà solo delu-
sione e disaffezione. Un testo pratico, di formazione e 
aggiornamento che offre regole, idee, esempi, schemi 
e utili consigli per rendere adeguatamente attrattivi e 
quindi remunerativi i punti vendita.
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“Alcuni libri vanno assaggiati, altri inghiottiti, pochi masticati e digeriti.” - Francis Bacon, Saggi, 1597/1625
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