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diventa chef per un giorno! 
 

 

2 ORE DI LIVE COOKING CON GLI CHEF DEL GAMBERO ROSSO® E LA TUA CENA È SERVITA! 
 

 

Scoprirai ricette, trucchi, consigli dei nostri Chef per preparare da casa tua le loro ricette.  
Prima del corso riceverai via mail il link per collegarti e in allegato un documento dettagliato con la lista della spesa con gli 

ingredienti da acquistare e tutto il materiale necessario per cucinare. 
Durante il corso cucinerai in diretta con i nostri Chef e potrai fare domande o chiedere consiglio e aiuto. 

Al termine riceverai via mail l'intera registrazione dell'evento per poterla rivedere. 

PREZZO SCONTATO 17,90 € anziché 19,90 €    
*** 

Sabato 13 febbraio ore 18:00
(Durata 120 minuti circa)

SPAGHETTI CON GAMBERI 
Spaghetti con tartare di gamberi, vongole e pane aromatizzato

TIRAMISÙ
Tiramisù al cioccolato fondente e frutti di bosco 

*** 
Domenica 14 febbraio ore 10:00

corso per BAMBINI e GENITORI – (Durata 120 minuti circa)

LASAGNE
Lasagne fatte in casa al ragù bianco con besciamella

CHIACCHERE
Classiche chiacchiere fritte e zucchero a velo

 



Gli associati interessati potranno prenotare i biglietti inviando e-mail IMPEGNATIVA a teatri@agoal.it.
Ad ogni biglietto acquistato corrisponde un collegamento ZOOM. 

Se vuoi partecipare con i tuoi amici/parenti in un unico collegamento, è richiesto l’acquisto di un solo biglietto.
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*** 
Sabato 20 febbraio ore 18:00

(Durata 120 minuti circa)

GNOCCHI DI PATATE
Gnocchi di patate con crema di taleggio e salsiccia di Bra 

ZEPPOLE  
Zeppole con Panna o Crema 

*** 
Mercoledì 24 febbraio ore 18:30

(Durata 120 minuti circa)

RISOTTO CACIO E PEPE
Risotto Cacio, Pepe e Pere

FLAN DI ZUCCHINE
Flan di zucchine e menta, crema al caprino 

 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

GRATTACIELO SNC 
Angela Gligora 

Tel. 02.33605185 
angela@grattacielo.net 

 
Orari ufficio: 

dal lunedì al venerdì 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

Organizzazione tecnica: 
STUDIOFOOD33 
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*** 
Mercoledì 24 febbraio ore 18:30

 (Durata 120 minuti circa) 
 

RISOTTO CACIO E PEPE 
Risotto Cacio, Pepe e Pere

e
FLAN DI ZUCCHINE

Flan di zucchine e menta, crema al caprino 

*** 
Sabato 27 febbraio ore 18:00

 (Durata 120 minuti circa) 
 

Sushi Roll – Uramaki – Nigiri –Temaki
 

e
Sushi Dolce 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
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Angela Gligora 

Tel. 02.33605185 
angela@grattacielo.net 

 
Orari ufficio: 

dal lunedì al venerdì 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

Organizzazione tecnica: 
STUDIOFOOD33 

 


