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LE AUTRICI
Maria Cecilia Castagna. La storia e le relazioni internazionali la portano alla 
laurea in Scienze politiche; l’amore per la letteratura e per la lettura la spingono 
a realizzare, insieme a Luca Leone, un meraviglioso sogno chiamato “Infinito 
edizioni”. Mettere le mani in pasta soddisfa la sua passione per la cucina.
Giorgia Garuti. Appassionata di cucina e panificazione naturale, dopo la laurea 
in Chimica e tecnologie farmaceutiche ha lavorato per diversi anni in farmacia, 
interessandosi soprattutto di omeopatia e fitoterapia. Lavora in proprio, gesten-
do insieme a due socie Mangianatura, laboratorio di cucina naturale, e tenendo 
corsi di cucina e di panificazione con la pasta madre.
Margherita Bergamaschi nasce a Modena nel 1991 ma presto si trasferisce a 
Pavullo nel Frignano. Dopo il liceo scientifico si iscrive all’Accademia di Comuni-
cazione Multimediale Europea a Milano, dove si laurea in Fumetto e Illustrazione. 
Torna in Emilia Romagna e si iscrive al biennio di specialistica in Linguaggi del 
Fumetto, presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Collabora come grafica con 
Panini Comics.
Hanno pubblicato per Infinito edizioni Mani in pasta e Tutti ai fornelli

FariniAmo
LibrAgenda del pane
e dei dolci
di Giorgia Garuti
e Maria Cecilia Castagna
con illustrazioni di Margherita Berga-
maschi
già autrici per Infinito edizioni di Mani 
in pasta e Tutti ai fornelli

Curiosità, aneddoti, ricette, proverbi, disegni da colorare e molto altro com-
pongono FariniAmo, il primo libro-agenda in Italia dedicato alla farina e a 

tutto ciò che con essa si può fare. È un’agenda su cui prendere appunti e fissare 
appuntamenti e, allo stesso tempo, un libro in cui curiosare tra ricette, appro-
fondimenti, citazioni letterarie, musicali e artistiche in un originale fil rouge lungo 
un anno. Una guida preziosa sul mondo della farina, che le note e gli appunti dei 
lettori renderanno unica; un originale diario da conservare e in cui trovare, di 
anno in anno, nuovi spunti e idee. Il regalo perfetto, per sé e per gli amici!
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