
Sono nata, nel 1969, a Castelnuovo di Garfagnana in provincia di Lucca e vivo in Versilia. Food blogger dal 

2012, il blog racchiude il mio passato tra boschi e monti e il mio presente di mare e pesce. Due anime, un 

solo blog. 

Mi sono laureata in Scienze Naturali a Pisa nel 1995 e ho un dottorato in Geografia ambientale, conseguito 

a Sassari nel 2002. Ho avuto una borsa di studio post laurea a Cork in Irlanda per 6 mesi nel 1997. Ho vinto 

un premio di laurea all’IGM Istituto Geografico Militare di Firenze. 

Ho all’attivo diverse pubblicazioni scientifiche ma, dal 2012, la mia vita è cambiata e mi sono dedicata al 

blog e al food in modo totale. 

Nel 2013 ho collaborato con Il quotidiano il Tirreno con un rubrica dedicata al cibo. 

Nel 2015 ho realizzato un calendario con altre blogger per Molino Grassi 

Nel 2015 ho realizzato un servizio (articolo e foto) per la rivista Premiaty che esce nei supermercati Sigma. 

Dal 2015 sono socia di AIFB Associazione Italiana Food Blogger 

Dal 2016 collaboro con la rivista Dolcesalato con articoli e interviste  

Dal 2016 a maggio 2018 (mese di chiusura) ho collaborato con la rivista A Tavola con sviluppo di ricette e 

fotografie 

Dal 2017 faccio parte come collaboratrice per eventi del Calendario del Cibo Italiano 

Dal 2018 collaboro con la rivista online Mag About Food di Mtchallenge 

Dal 2018 collaboro con il portale Agrodolce con sviluppo di ricette e fotografie 

Nel 2019 ho lavorato come prima cuoca nella cucina del ristorante dell’Agriturismo Ai Frati di Pieve 

Fosciana (LU) da aprile a ottobre. 

Da gennaio 2020 collaboro con Jet’s srl make it unique per cooking show nei supermercati. 

Da maggio a settembre 2020 ho lavorato come cuoca presso Osteria Cicca, ristorante di pesce a Camaiore 

(LU) 

Da febbraio 2021 collaboro con AGF Agenzia Fotografica per la traduzione di ricette per Gente in Cucina 

Da marzo 2021 lavorerò con cuoca nel ristorante del Circolo del Tennis Europa a Forte dei Marmi 

Ho ricette nelle seguenti pubblicazioni:   

AA.VV. Extra dolci ricette a base di olio extra vergine d’oliva – Cinquesensi 2013 

A cura di Alessandra Gennaro, L’ora del patè – i libri dell’MTChallenge, Sagep 2013 

AA.VV. Extra pasta ricette a base di olio extra vergine d’oliva – Cinquesensi 2014 

A cura di Alessandra Gennaro, Insalata da Tiffany – i libri dell’MTChallenge, Sagep 2014 

A cura di Alessandra Gennaro, Dolci Regali – i libri dell’MTChallenge, Sagep 2014 

AA.VV Il gusto della terra – Ifood, 2015 

A cura di Alessandra Gennaro, Torte salate – i libri dell’MTChallenge, Gribaudo 2016 

A cura di Alessandra Gennaro, Dietro la lasagna – i libri dell’MTChallenge, Gribaudo 2016 

A cura di Alessandra Gennaro, Crepe is the new black – i libri dell’MTChallenge, Gribaudo 2017 



A cura di Alessandra Gennaro, Facciamo gli gnocchi – i libri dell’MTChallenge, Gribaudo 2017 

Ho avuto la possibilità di partecipare a vari blog tour, eventi, contest e cooking show. 

 

Ho seguito i seguenti corsi: 

Scuola del Cioccolato della Perugina 2010 cioccolato fondente, 2010 cioccolato al latte e cioccolato e vino e 

2011 cioccolato fondente e bacio perugina 

Corso di Cake design con Toni Brancatisano 2012 

Corso di cucina naturale 2013 

Corso di pasticceria al Boscolo Etoile di Tuscania 2014 

Corso di pane e lievitati dolci di Sara Papa 2014 e 2015 

Corso di pani da picnic con Valentina Venuti 2015 

Corso di Pane e lievitati con Ezio Marinato 2015 

Corso di Pizza con lievito madre con Cristian Zaghini 2015 

Corso di foodphotography base e avanzato con Laura Adani 2015 e 2016 

Corso di foodphotography con Paolo Picciotto 2017 

Corso sul cioccolato alla Scuola di cucina Tessieri a Ponsacco 2019 

 

Ho partecipato all’evento Siena and Stars 2013 nel quale ho affiancato per una sera un ristoratore della 

città proponendo un mio menù 

Ho tenuto un corso di cake design (torta Barbie) durante un cooking show a Castelnuovo Garfagnana in 

occasione dell’evento “Compriamo a Castelnuovo) 2014 

Organizzo dal 2015 blogtour e corsi di cucina in Garfagnana 

Nel maggio 2018 ho partecipato, in diretta, a una puntata di Risorse la trasmissione di Fabrizio Diolaiuti su 

RTV38, in qualità di blogger e ho realizzato in studio una ricetta. 

Ho fatto un’intervista per Radio News24 e una per Radio Nostalgia  


