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Il galateo del nuovo millennio per chi ama vivere bene e 
in armonia con gli altri; per chi è curioso di conoscere 
le origini delle “buone maniere”, per chi desidera socia-
lizzare con sicurezza di modi ed educazione di pensiero.

Come scrive lo stesso Vespa, “il modo di vestirsi, di riceve-
re, di apparecchiare una tavola e di sedervisi decentemente 
è stato travolto dall’ineducazione di massa che dal linguag-
gio è dilagata in ogni campo, creando in qualunque livello 
sociale un analfabetismo dei comportamenti che sta via via 
trasformandosi in analfabetismo generale di ritorno…”. Egli 
stesso nota che quelli che stiamo vivendo ora “sono tempi 
in cui l’Italia guarda finalmente con maggiore ottimismo al 
suo futuro. E se fosse un futuro anche un po’ più educato?”. 
Sì, siamo usciti dall’isolamento causa pandemia e torniamo 
a coltivare l’incontro e la socialità. Galatime aiuta a capire 
come si fa, è un antidoto ai tempi dell’isolamento da virus. È 
una sorta di invito al rinascimento dell’incontro. Ma è anche 
un saggio, che si legge quasi in forma di romanzo, sulla 
storia del costume, nonché un amico a cui chiedere consi-
glio per fare la cosa giusta al momento giusto. Perché al di 
là delle mode contano i modi. Per comprenderlo c’è Galati-
me, visto che è – e sarà – sempre tempo di buone maniere.

a cura di 
Stefano Cecchetto, 
Giovanni Granzotto, 
Dino Marangon
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Le parole da non usare, Facciamo le presentazioni, Accoglienza, L’aperitivo,
Apparecchiare la tavola, Stare a tavola, Dessert e trionfi di delizie, Caffè, Liquori e fumo,

Incontri a tavola, Tè, Picnic, Dress code, Cerimonie, Regali, Il viaggio, Netiquette

Ogni capitolo apre con una ricerca storica a cura di Carlo Cambi sulle origini delle paro-
le, dei modi e delle modalità comportamentali che andremo ad affrontare in quella parte del 
libro. Seguono l’etichetta, i consigli e le regole da mettere in pratica per un perfetto galateo 

dello stare oggi in società, codificati e scritti dall’esperta di buone maniere, Petra Carsetti.

Carlo Cambi
Nel ’97 ha fondato “I Viaggi di Repubblica”, primo settimanale di turismo che ha avuto un notevole 
successo e lo ha diretto per otto anni. Ha scritto per “il Venerdì”, “Epoca”, “Affari e Finanza”, “la Repub-
blica”, “L’Espresso”. Considerato tra i più acuti conoscitori della storia dell’enogastronomia, del turismo 
e dell’economia dei territori, ha col Mangiarozzo mandato in libreria uno dei titoli cult dell’editoria 
per i ristoranti ed è stato uno dei volti più amati della trasmissione “La prova del cuoco”. Autore tele-
visivo di “Linea Verde” per Rai 1, è oggi anche opinionista in diversi programmi del piccolo schermo.

Petra Carsetti
Dopo gli studi medico-scientifici ha cambiato vita occupandosi di enogastronomia e lavorando a fian-
co di chef di notevole caratura. Prima donna a diventare Priore del Rosso Conero, è stata coautrice 
del Mangiarozzo in tutte le edizioni e della guida Alberghi e Ristoranti per alcuni anni. Ha scritto per 
“Panorama”, “Ville&Casali”, “Libero” e altre testate giornalistiche. Ha frequentato l’Accademia Italia-
na Galateo, i corsi dell’Ancep (Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici), fino ad arrivare 
a un traguardo di assoluto prestigio: ha vinto l’Etiquipedia International Place Setting Competition, 
una sorta di campionato mondiale dell’apparecchiatura della tavola.
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In Galatime si parla di:


