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Satellite

20,00 €

-50%

Con l’appuntamento del 19 aprile 2016 presso La Casa di Alti Formaggi,

10,00 €

spazio appositamente allestito a Treviglio (BG) - Via Roggia Vignola, 9 –
invitiamo coloro che parteciperanno a mettersi alla prova per indovinare
con quale formaggio verranno preparati i piatti della serata.
Dati mappa
I fratelli Rodeschini, del ristorante LA TANA di Bergamo, ci guideranno alla

scoperta di un formaggio che troverà la sua declinazione in tre preparazioni

Termini e condizioni d'uso

Segnala un errore nella mappa

Pizza con formula "nostop" per 2 persone,
birra o bibita, acqua,
dolce della casa e ...

SULLO STESSO ARGOMENTO

alimentari che saranno accompagnate da altrettanti vini del territorio. Lo

“CaseoArt”, il concorso
nazionale organizzato al
castello di Pandino

chef, partendo dalla sua esperienza del locale in Città Alta, ci proporrà
abbinamenti inusuali ed ingredienti particolari che renderanno il gioco
ancora più simpatico.

Moet

Più letti
Ciao Vania, un
esempio di tenacia

A partire dalle ore 18.00, quindi, il formaggio misterioso diventerà il

A Treviglio una serata
dedicata al Pignoletto Rosso,
un’antica varietà di
mais Giovedì 24

protagonista della serata. Alla presenza di Maurizio Ferrari, giornalista,
scrittore ed esperto di enogastonomia, il pubblico sarà sollecitato a
riconoscere, nei piatti che saranno preparati, questo ingrediente, cucinato in
modi diversi.
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