SCUOLA DI CUCINA

BUONGUSTO DA VITTORIO
GENNAIO - MAGGIO 2022
BERGAMO
Via Cantalupa 17 – Brusaporto
ore 18,30

GENNAIO
I risotti del nuovo anno

Lunedì 17

Per ricominciare con i nostri intramontabili e immancabili risotti

Pesce…..la cottura in umido

Lunedì 24

Dal profondo del mare alla lenta cottura in padella

La focaccia gourmet e le sue declinazioni

Lunedì 31

La farina l’impasto, la tecnica, la cottura e gli ingredienti più appropriati per renderla una focaccia gourmet

FEBBRAIO
Il Signor manzo e le diverse preparazioni

Lunedì 7

Le cotture e le preparazioni che caratterizzano la riuscita del piatto

I grandi classici lombardi

Martedì 15

Pizzoccheri, casoela e ossobuco i tre piatti tipici della cucina lombarda

I nostri ospiti al centro della serata		

Lunedì 21

Perchè quando si cucina lo si fa sempre pensando a qualcuno

Passione Gnocchi…

Lunedì 28

Di patate, di semolino, ripieni o semplici ideali per ogni occasione

MARZO
Finger food e pasticceria salata

Lunedì 7

L’appetito vien mangiando

Legumi & co

Lunedì 14

Fagioli, ceci, lenticchie: in zuppa, brasati, in umido sani e salutari

Pesce: il filetto e le diverse cotture

Lunedì 21

In padella o al forno, in umido o dorati ma sempre sfiziosi

La “NOSTRA” tavola di Pasqua

Lunedì 28

Il menu dedicato alla Pasqua, dall’antipasto al secondo.

APRILE
Flan e torte salate

Lunedì 4

La pasta brisee e il giusto utilizzo

Il casoncello e la pasta fresca

Lunedì 11

Dal tradizionale casoncello bergamasco ad altre variazioni di pasta e i giusti condimenti

MAGGIO
Frutti di mare…. dall’antipasto in poi

Lunedì 2

Vongole, canestrelli, cozze, capesante, cannolicchi, i frutti di mare in diverse sfaccettature

Un arcobaleno di verdure

Lunedì 9

Quale miglior ingredienti più delle verdure può essere protagonista in primavera

Contatti
Prezzi
Lezione di cucina		

euro 100,00
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