
APRILE

4 aprile martedì ore 19,00 
Primizie e “tardizie” 
Verdure in arrivo e in partenza
Gelatina di crescione ai gamberi 
Tortini di riso con vignarola • Hamburger di gamberi su crema  
di piselli • Panbiscotto alle fragole 

6 aprile giovedì ore 19,00 
tex mex: ricette sfiziose  
Per un’autentica serata messicana
Tortillas (ricetta base) per: Tortillas rolls e Tostadas con salse
Tinga poblana • Flan al cocco 

11 aprile martedì ore 19,00 
La cucina deL Pesce 
Cibo versatile nella consistenza e nel sapore
Spiedini di polpo con peperone rosso • Orecchiette calamari, 
gamberi e cime di rapa • Scaloppine di pescatrice •  
Bavarese di zabaione alle fragole 

20 aprile giovedì ore 19,00 
GoLose monoPorzioni 
Dolcini, bicchierini & finger
Tortini minimini al cioccolato e lampone • Cucchiaio di ricotta, 
pesche, pistacchi e menta • Bicchierini di Irish coffee al 
contrario • Pie goloso di fragole 

27 aprile giovedì ore 19,00 
Qui non serve iL coLteLLo
Idee per un invito in piedi
Rosa di stuzzichini • Rotolo di zucchine farcito • Mini crêpes  
agli asparagi • Straccetti croccanti di pollo

MAGGIO 

3 maggio mercoledì ore 19,00 
riPieni d’aLLeGria 
Pasta ripiena di un pizzico di fantasia e tanto gusto
Maxi raviolo alle zucchine • Ravioli di piselli ai gamberi • Rotolini 
di pasta farciti zucchine e robiola • Conchiglioni alle melanzane 

9 maggio martedì ore 19,00 
Lievitati insoLiti 
Impasti misti, lente lievitazioni, profumi arditi
Panini mignon al caffè con mousse al prosciutto • Focaccine  
ai pomodorini nei vasetti • Brioche a palline 

11 maggio giovedì ore 19,00 
carni deLicate Per L’estate 
Piatti deliziosi dal gusto inaspettato
Magatello in salsa alle erbe • Vitello primavera • Bocconcini 
freddi di tacchinella in salsa verde • Terrina di pollo tonnato

15 maggio lunedì ore 19,00
a tavoLa con nero WoLfe
Serata teatrale: in scena le ricette preferite di Nero Wolfe 
interpretate dall’Atelier e raccontate dalla compagnia teatrale 
Alkaest
Menù degustazione della serata:
Frittelle di gamberi alla creola • Zuppa Philadelphia •  
Gnocchi agli spinaci e ricotta • Costolette di maiale  
con pasticcio di patate • Torta di frutta

20 maggio sabato ore 10,00 
festa veGetariana 
La fragranza dei sapori naturali
Brisée con pomodorini e cipolle • Girasole di crêpes • 
Lasagnette pomodorini, melanzane e bufala • Strudel di verdure

23 maggio martedì ore 19,00 
QueLLa voGLia di mare 
Un menù marinaro di sicuro successo
Beignet di sogliola con maionese verde • Orecchiette al ragù  
di cozze • Bocconcini di mare con rucola e nocciole •  
Torta di prugne 

25 maggio giovedì ore 19,00 
i carPioni estivi
Ricette pratiche da preparare in anticipo
Calamaretti fritti in carpione delicato • Alici in scapece • 
Cotolettine di pollo alle zucchine • Carpione alla piemontese 

29 maggio lunedì ore 19,00 
freschezze d’estate 
Così debutta la nuova stagione
Pomodorini ciliegia al forno al riso giallo • Melanzane farcite  
di malloreddus • Pollo freddo sfilettato alle acciughe • 
Sbrisolona ai frutti rossi

PROGRAMMA DELLE LEZIONI
aprile e maggio 2017

lezioni monografiche

aSSociazione cUlTUrale gaSTronomica
via Pinamonte da Vimercate, 6 (mm moscova) - 20121 milano

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

COstO LEZIONE sINGOLA: 45 €

PACChEttO 3 LEZIONI: 125 €

50 €

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 sottoscrit-
to/a. Atelier dei Sapori si riserva il diritto di annullare o rimandare gli incontri in caso di 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.


