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Abstract
In questo libro si mescolano ricette e ricordi, incontri e amore. Quando La Panifi-
catrice Folle è in cucina sente la presenza delle sue nonne, delle prime esperienze 
con sua mamma e il caldo abbraccio delle sue prime maestre, Margherita e Valeria 
Simili. È proprio lì, in mezzo a tante bontà, che tutto si fonde e si amalgama, creando 
qualcosa di nuovo e speciale.
Barbara si identifica nella Panificatrice Folle da sempre, da quando sbirciava nonna 
Gavina formare malloreddus o quando aiutava nonna Marcellina a scegliere i fiori di 
zucchina dal proprio orto. Lo è da sempre perché se le passioni nascono, è solo con 
i giusti stimoli che diventano realtà.
Ha sempre amato cucinare, creare qualcosa con le proprie mani e, ancora oggi, non 
si stanca mai di provare e riprovare, per ottenere il risultato che la soddisfa di più.
Il volume si articola in quattro sezioni, attraverso le quali la foodblogger non solo 
ci presenta le sue ricette, ma ci trascina nei ricordi e negli incontri del suo passato.
Insieme a lei, attingiamo al bagaglio prezioso che le appartiene, pescando giornal-
mente qualcosa di nuovo e speciale, ma soprattutto di delizioso.

L’autrice
Barbara Fontanel è la Panificatrice Folle. Dopo l’esperienza di condivisione nel forum di Cucina Italiana, 
nel 2008 ha aperto il suo blog. Dal 2015 tiene workshop di cucina, panificazione e impasti. “La Panificatri-
ce Folle – Racconti di ricette” è il suo primo libro.


