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GIOVEDÌ 15.06.2023 ORE 19:00

BBQ di pesce
Chef Danilo Angè
I l  nostro tradizionale appuntamento estivo in giardino, con la griglia accesa e le nuove 
ricette dello chef Danilo Angè.

MENÙ
Insalata di ceci e sarde grigliate
Branzino al sale al bbq, salsa di melanzane e champignon
Spaghetti con salsa di pomodoro grigliati e gall inella
Pesche grigliate e spuma all ’amaretto

Corso di cucina + cena: euro 75

GIOVEDÌ 29.06.23 ORE 19:00

BBQ di carne
Chef Maurizio Bosotti
Una serata all ’ insegna della buona carne cucinata alla griglia nel nostro giardino. Lo chef 
Bosotti ci riserva anche una sorpresa a base di selvaggina: lo scopriremo insieme!

MENÙ
Tataky di filetto di manzo marinato all 'aceto balsamico, salsa allo yogurt, patata al 
cartoccio
Sovraccoscia di pollo alla paprika affumicata, peperoni agli aromi
Sorpresa a seconda di quanto reperiremo: cervo, capriolo o cinghiale alla griglia
Anguria al cocco e sambuca, spuma di sambuca al caffè

Corso di cucina + cena: euro 75

 
MERCOLEDÌ 20.09.2023 ORE 19:00

Risotti d’autunno
Chef Stefano Riva
Lo chef Stefano Riva riuscirà a stupirci anche questa volta con i suoi strepitosi risotti .

MENÙ
Risotto mantecato alla pasta di salame, cipolla fondente e zafferano
Risotto mantecato come un’ insalata greca (cetrioli- pomodoro- olive- basil ico-Feta)
Risotto ai calamari, burrata, aneto e l ime

Corso di cucina + pranzo: euro 75



GIOVEDÌ 12.10.2023 ORE 19:00

Menù d’autunno
Chef Maurizio Bosotti
Un bell issimo menù, di facile realizzazione ma ricco di gusto, grazie alle ricette dello chef 
Maurizio Bosotti .

MENÙ
Insalata tiepida di trota, capperi e l imone
Gnocchetti alle castagne con crema di porri tartufata
Teneroni di vitello crogiolati ,  purè di zucca e champignon
Caprese al cioccolato bianco e l imone

Corso di cucina + cena: euro 75

GIOVEDÌ 19.10.2023 ORE 19:00

Zucca e funghi
Chef Danilo Angé
Due degli ingredienti più amati della stagione autunnale in questo deliziose ricette 
proposte dallo chef Danilo Angè.

MENÙ
Sformato di zucca e nocciole, salsa di porri
Tortino di patate e fontina, ragù di funghi
Zuppetta di funghi, zucca e fregola
Sfogliatina di zucca dolce e cannella, salsa cioccolato

Corso di cucina + cena: euro 75

SABATO 28.10.2023 ORE 10:00

Il pane fatto in casa
Chef Maurizio Bosotti
Poche cose danno soddisfazione in cucina come  sfornare i l  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 + pranzo: euro 75



MERCOLEDÌ 08.11.2023 ORE 19:00

Antipasti classici in versione 
moderna
Chef Stefano Riva
Si avvicina i l  Natale! Non perdetevi questo strepitoso corso di cucina con lo chef Stefano 
Riva: gli antipasti che ci propone vi stupiranno…e sono anche facil i  da preparare a casa.

MENÙ
Cannoli di parmigiano e mousse di mortadella con aceto balsamico
Panettoncino gastronomico
Come una parmigiana a Milano
Palline di patè in crosta di nocciole

Corso di cucina + cena: euro 75

SABATO 18.11.2023 ORE 10:00

Paste fresche con farine diverse
Chef Danilo Angè
La tradizione della pasta fresca fatta in casa si arricchisce con l ’uti l izzo di farine diverse 
dalle solite; scopriamo come util izzarle in questo corso di cucina con lo chef Danilo Angè.

MENÙ
Ravioli di grano saraceno, fonduta e chips di verza
Tagliatelle alla farina di castagne, carciofi e camomilla
Gnocchetti di farina di canapa con ragù di anatra
Tagliolini di kamut, zafferano, guanciale e uovo cremoso

Corso di cucina + pranzo: euro 75

LUNEDÌ 27.11.2023 ORE 19:00

Il menù di Natale
Chef Maurizio Bosotti
Lo chef Maurizio Bosotti ci propone un ricchissimo menù di Natale, che impareremo a 
cucinare facilmente grazie ai suoi insegnamenti.

MENÙ
Capesante, carciofi e zucca, sauce maltaise
Trippette di baccalà, fagioli dell 'occhio, mousseline di sedano rapa
Fricassea di cappone e gamberi alle moril les
Savarin delle feste

Corso di cucina + cena: euro 75
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MARTEDÌ 12.12.2023 ORE 19:00

Il menù delle feste
Chef Danilo Angè
I l  menù di questo corso, dedicato alle feste natalizie che si stanno avvicinando, è 
particolarmente raffinato.  Grazie alla guida dello chef Danilo Angè potrete riproporlo con 
successo ai vostri ospiti .

MENÙ
Carciofo farcito con ragù di totani
Lasagnetta di farina di lenticchie, verza e cotechino croccante
Filetto di maiale in crosta, spinaci e tartufo
Stecco di mousse al cioccolato e panettone

Corso di cucina + degustazione: euro 75


