
CUCINARE,
che passione!!

0422 348101
336 656997

LEZIONI PRATICHE con partecipazione degli allievi
Dispense per ciascun allievo

Degustazione dei piatti preparati
Abbinamento vini

LEZIONI DI CUCINA
a cura di ALVISE COMIN e ORNELLA ZANATTA

www.sogno2.it

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI

Calendario NOV - DIC 2010
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI NOV / DIC 2010

E' necessario confermare la propria adesione entro IL LUNEDI 
PRECEDENTE.   
Minimo 10 adesioni per incontro.

5 menù ... per STUPIRE!!

mer 3 NOVEMBRE 2010 alle 19.30

mer 10 NOVEMBRE 2010 alle 19.30

mer 17 NOVEMBRE 2010 alle 19.30

mer 24 NOVEMBRE 2010 alle 19.30

mer 1 DICEMBRE 2010 alle 19.30

Cocktail di Gamberi con salsa Polar
Cous-Cous con verdure e limone con�t e Triglie spadellate
Scorfano al timo con patate
Mousse al Grand Marnier
Proposta abbinamento vini: Picol - Sauvignon Blanc – Lis Neris

Sfoglie ai formaggi speziati con dadolata caprese
Risotto allo za�erano con cicoli e �nocchio selvatico
Tagliata marinata all'estense
Fagottini �llo con cioccolato e mascarpone
Proposta abbinamento vini:  Barbera "Vespa" – Barbera - Cascina Castlet 

Carpaccio di zucchine e caprino con riduzione di prosecco
Orzotto con radicchio di Treviso, casatella e speck trentino
Arrosto di �letto suino lardellato in crosta di spezie e pane
Torta di mele ed amaretti
Proposta abbinamento vini: Phigaia - Cabernet Franc, Merlot, Cabernet 
Sauvignon – Sera�ni e Vidotto

Capesante alle tre maniere: gratin, patate e pomodorini, porcini
Spaghetti alle melanzane pomodori secchi e pesce spada
Branzino al forno con ratatouille di verdure
Brownies con mandorle tostate
Proposta abbinamento vini:  La Fuga – Chardonnay (100%) - Donna
Fugata

Cocotte di frutti di mare alla partenopea
Fusilli al pesto di pomodoro, basilico, prezzemolo e pistacchi con ricotta
Triglie spadellate ai peperoni e mango con insalata di legumi in �llo
Torta al limone
Proposta abbinamento vini:  Extreme - 100% di Prié blanc biotipi Blanc de 
Morgex – Cave du Vin Blanc de Morgex et de La Salle 

LE LEZIONI si svolgono presso la sede di Sogno Numero2
a Treviso in Borgo Mestre 107.

L’ISCRIZIONE E’ SINGOLA PER CIASCUN INCONTRO.
SCONTI PER PRENOTAZIONI DI PIU‘ LEZIONI.
Ad ogni incontro viene consegnata a ciascun allievo una dispensa 
con tutte le ricette dell ’argomento della lezione. 


