cuciniamo
Corsi Novembre 2022 - Maggio 2023

MERCOLEDÌ 30.11.2022 ORE 19:00

Il Natale come una volta
Chef Maurizio Bosotti
Le ricette del cuore, quelle del Natale in famiglia, con le ricette delle nostre nonne: è lo chef
Maurizio Bosotti che ci fa rivivere questi sapori in questo bellissimo corso di cucina.
MENÙ
Insalata russa con gamberi al vapore
Insalata capricciosa
Patè di Natale tartufato con pan brioche
Plin al sugo di brasato
Cappone disossato farcito alle castagne
Corso di cucina + cena: euro 70

MARTEDÌ 13.12.2022 ORE 19:00

Il menù di Natale
Chef Danilo Angé
Un menù di Natale gustoso e d’eﬀetto, che farà la gioia dei vostri ospiti nelle feste natalizie;
a proporcelo in questo corso di cucina lo chef Danilo Angè.
MENÙ
Arancino di riso con verdure e tartare di gamberi
Crespelle con cavolo nero e salmone
Zuppetta d'astice, cozze e coda di rospo con carcioﬁ
Crema cotta all'arancia, salsa al cioccolato e rosmarino
Corso di cucina + cena: euro 70

SABATO 28.01.2023 ORE 10:00

Il gran bollito misto
Chef Maurizio Bosotti
Un corso eccezionale, perfetto per un sabato mattina invernale.. Alla guida ci sarà
lo chef Maurizio Bosotti e con lui impareremo la tecnica per realizzare questo piatto strepitoso.
MENÙ
Risotto con crema di topinambur, nocciole e olio alle acciughe
Bollito misto
Verdure al vapore
Crema di zucca senapata
Bagnet verde e rosso
Bagna caoda
Crumiri
Corso di cucina + pranzo: euro 75

MERCOLEDÌ 08.02.2023 ORE 19:00

Ricette classiche in versione
moderna
Chef Stefano Riva
Lo chef Stefano Riva porta nella nostra cucina le ricette di maggior successo del suo ristorante,
ricette classiche nel nome ma innovative nella realizzazione.
MENÙ
Ravioli ripieni di salsa carbonara liquida, pecorino e guanciale
Gnocchi ripieni di pesto, fagiolini e pomodori arrosto
Aletta di vitello arrosto, polvere di capperi e crema di acciughe
Composta di pere rosa, gorgonzola morbido e croccante, pesto di noci
Corso di cucina + cena: euro 75

MERCOLEDÌ 22.02.2023 ORE 19:00

Radicchio e carciofi
Chef Danilo Angé
Lo chef Danilo Angè ci propone un menù interessante, nel quale due degli ortaggi
più amati della stagione invernale sono i protagonisti.
MENÙ
Insalata di carcioﬁ cotti e crudi, parmigiano e pere allo zaﬀerano
Tortino di pasta ﬁllo con radicchio, feta e cocktail al Cinar
Tortelli al radicchio e gorgonzola, burro alle erbe
Risotto alla vaniglia, parmigiano e carcioﬁ
Corso di cucina + cena: euro 75

MARTEDÌ 28.02.2023 ORE 19:00

Menù d’inverno
Chef Maurizio Bosotti
Lo chef Maurizio Bosotti ﬁrma queste squisite ricette dedicate alla cucina per la stagione invernale.
MENÙ
Carciofo farcito al branzino, salsa allo zaﬀerano
Risotto ai porri e animelle croccanti
Stufato d'agnello, acciughe, ceci e limone
Crostatina Vittoria
Corso di cucina + cena: euro 75

GIOVEDÌ 09.03.2023 ORE 19:00

Menù di pesce
Chef Maurizio Bosotti
Tecnica e gusto: questi gli ingredienti di questo raﬃnato corso di cucina con lo chef Maurizio
Bosotti.
MENÙ
Insalata tiepida di baccalà, piselli e pomodorini conﬁt
Tataki di salmone al sesamo con zuppa di zucchine, robiola alla maggiorana
Turbante di sgombro farcito di panzanella, spinaci saltati all'aceto balsamico
Tartellette con crema di limone e fragole
Corso di cucina + cena: euro 75

MERCOLEDÌ 22.03.2023 ORE 19:00

Risotti di primavera
Chef Stefano Riva
La freschezza della primavera e la bravura dello chef Stefano Riva in questo corso di cucina
dedicato agli amati risotti.
MENÙ
Risotto asparagi, crema d'uovo e menta
Risotto cacio, pepe, mazzancolle e limone
Risotto al pomodoro, granita di mozzarella di bufala e basilico
Corso di cucina + cena: euro 75

MERCOLEDÌ 29.03.2023 ORE 19:00

Menù di Pasqua
Chef Danilo Angé
La Pasqua va festeggiata con un menù ricco e gustoso, come quello che ci propone lo chef Danilo
Angè in questo delizioso corso di cucina.
MENÙ
Asparagi, spinaci e fave, uovo fritto e scaglie di pecorino
Zuppetta di carcioﬁ e patate, tubetti e cialde di pane
Carrè di agnello farcito alle albicocche con funghi trifolati
Zuccotto di colomba con fragole marinate alla menta
Corso di cucina + cena: euro 75

SABATO 15.04.2023 ORE 10:00

Il pane fatto in casa
Chef Maurizio Bosotti
Poche cose danno soddisfazione in cucina come sfornare il pane fatto in casa: impariamo come
fare con lo chef Maurizio Bosotti.
MENÙ
Grissini al burro
Pan tramvai
Pane di grano duro al sesamo
Panini al latte
Corso di cucina + degustazione: euro 75

GIOVEDÌ 11.05.2023 ORE 19:00

Pokè all’italiana
Chef Maurizio Bosotti
La moda dei pokè hawaiiani tradotta per noi dallo chef Maurizio Bosotti: un corso sorprendente.
MENÙ
Pokè di
Pokè di
Pokè di
Pokè di

salmone, daikon, basmati, fagiolini, salsa di mango alle acciughe, semi di girasole
riso venere, quartirolo, anguria, zucchine, ceci, semi di zucca
fagioli azuki, carote all'arancia e curcuma, quinoa, tofu rosolato, noci, salsa pizzaiola
pollo, uovo "perfetto", asparagi, orzo, edamame, nespole e salsa di arachidi

Corso di cucina + cena: euro 75

MARTEDÌ 23.05.2023 ORE 19:00

Paste fresche con pesce e verdure
Chef Danilo Angé
L’Italia e la pasta fatta in casa, una tradizione che resiste nel tempo. Grazie allo chef Danilo Angè
la scopriamo in raﬃnate ricette inedite.
MENÙ
Ravioli ripieni di baccalà, pomodorini e zucchine
Tagliolini con acciughe, polvere di broccoli e pane tostato
Pappardelle con spinaci, salsa al basilico e crudo di tonno
Corso di cucina + cena: euro 75
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