
PROGRAMMA DEI CORSI
da aprile a giugno 2016

ASSOCIAZIONE CULTURALE GASTRONOMICA
via Pinamonte da Vimercate, 6 (MM Moscova) - 20121 Milano

+39 392 8655198 - info@atelierdeisapori.it
www.atelierdeisapori.it

RICHIEDI IL COUPON

Per informazioni e prenotazioni:
Atelier: +39 392 8655198
Cristina: +39 335 6169204
Paola: +39 339 8363648

L’eventuale disdetta è consentita, senza impegno, entro 2 
giorni dalla data dell’incontro a cui non si partecipa. Oltre tali 
termini verrà addebitato un costo pari al 30% del costo del 
singolo incontro: è consentita la sostituzione con persona 
segnalata dal/la sottoscritto/a.
Atelier dei Sapori si riserva il diritto di annullare o rimandare 
gli incontri in caso di mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti.

Corsi di CuCina  
individuali  

o per piCColi gruppi
•

Corsi di CuCina attiva 
•

Corsi  
in lingua straniera

•
team Building

•
serate Con CuCina

•
addio al nuBilato

•
Feste per  

“piCColi CuoChi”
•

serate gastronomiChe 
personalizzate

AteLier dei SAPOri CuCinA COn

guarda le video ricette su 

www.atelierdeisapori.it

SEGUICI SU FACEBOOK E TWITTER!

facebook.com/AtelierDeiSaporiMilano

twitter.com/atelier_sapori



LEzIOnI MOnOGRAfIChE

aprile

•	7 aprile giovedì ore 19,00 Cristina e Paola

iL PeSCe Si nASCOnde 
La pasta ripiena di mare

•	12 aprile martedì ore 19,00 Paola e Patrizia

iL fOrMAggiO fAttO in CASA
trucchi e ricette 

•	21 aprile giovedì ore 13,00 Cristina e Patrizia

Verde PriMAVerA
Verdure profumate dal colore intenso

•	28 aprile giovedì ore 19,00 Cristina e Paola

COCktAiL & finger fOOd
Ad ogni cocktail il giusto finger food

maggio

•	5 maggio giovedì ore 19,00 Cristina e Patrizia

MAre CreAtiVO
nuove idee per stupire gli ospiti

•	7 maggio sabato ore 10,00-14,00 Cristina e Paola

un buffet dA CeriMOniA
Come imparare a organizzare, ad apparecchiare  
e a cucinare per un’importante ricorrenza

•	19 maggio giovedì ore 19,00 Cristina e Patrizia

un OrtO SuL MiO bALCOne
erbe e fiori per arricchire i piatti

•	26 maggio giovedì ore 13,00 Cristina e Paola

ViSuAL fOOd
il design in cucina

•	31 maggio martedì ore 19,00 Paola e Patrizia

tArtAre, MArinAte e CArPACCi
Proposte cotte e crude

giugno

•	8 giugno mercoledì ore 19,00 Cristina e Paola 

brunCh in CAMPAgnA
Piatti da gustare in compagnia

•	14 giugno martedì ore 19,00 Cristina e Patrizia

A tuttA fruttA
fantasie di frutta per piatti colorati

•	16 giugno giovedì ore 19,00 Cristina e Patrizia

PASte eStiVe
idee calde e fredde per un invito estivo

•	21 giugno martedì ore 19,00 Cristina e Patrizia

un buffet freddO
Piatti da preparare in anticipo

•	18 aprile lunedì ore 19,00 

n° 1: i PriMi PiAtti 

•	2 maggio lunedì ore 19,00 

n° 2: LA PAStA LieVitAtA Per PiZZe  
e fOCACCe   

•	9 maggio lunedì ore 19,00 

n° 3: LA CArne 

•	16 maggio lunedì ore 19,00 

n° 4: Le Verdure

•	23 maggio lunedì ore 19,00 

n° 5: iL PeSCe 

•	26 aprile martedì ore 19,00 

n° 1: LA PAStA frOLLA

•	3 maggio martedì ore 19,00 

n° 2: LA PAStA SfOgLiA e LA PAStA StrudeL

•	10 maggio martedì ore 19,00 

n° 3: i dOLCi AL CuCChiAiO

CORSO BASE EStIvO (nuOvE RICEttE DI StAGIOnE)
Il corso base si propone di insegnare il corretto utilizzo degli diversi alimenti e le differenti 
tecniche di cottura nella versione estiva. In ogni lezione si prende in esame un singolo alimento  
e dopo una breve introduzione si prosegue con la preparazione di quattro o cinque piatti.  
È prevista la partecipazione attiva degli allievi. 

CORSO BASE PAStICCERIA EStIvA 
Corso in 3 lezioni per imparare le principali tecniche della pasticceria in versione estiva. 
È prevista la partecipazione attiva degli allievi.  


