
 

Corso di cucina 
sfiziosa, stuzzicante 

e rapida 
  

 

Prima si cucina e poi si cena tutti insieme ! 

Il corso  si articolerà su 3 incontri e si svolgerà nell'arco del pomeriggio del sabato con inizio alle 

ore 16.00; alla sera (ore 20.00 c.a.) è prevista la cena per la degustazione di quanto preparato, 

alla quale sarà possibile invitare il resto della famiglia o gli amici. 

Sabato 12 ottobre 2013: " Frutta e  verdura  dall'antipasto al dolce" 

MENU' 

 Antipasti : barchette di sfoglia con zucchine noci e brie,  rotolini alla pera. 

Primi piatti: orzotto di verdure autunnali, stangolapreti  con burro e salvia. 

Piatti di mezzo: sformato di  carciofi, tortino cavolfiori patate. 

Secondi piatti: insalata di pollo all'uva, girello alle verdure. 

Contorni: cipolline e peperoni in agrodolce, insalata di fagioli. 

Dolci: muffins, focaccia all'uva fragola. 

Liquore: anima nera. 

Sabato 23 novembre 2013: " Idee per un originale menù sotto l'albero " 

Sabato 22 febbraio 2014: " Un party da leccarsi i baffi tra coriandoli e stelle filanti "  

Il corso è organizzato dalle Associazioni SEVA onlus e  "Viaggiatori incantati" e si svolgerà presso la cucina della 

Sala Polivalente della Parrocchia di San Martino, in via San Martino, Voltabrusegana, Padova. Il ricavato sarà 

devoluto in beneficenza per la realizzazione del "progetto Bayasgalan" a sostegno dei bambini che vivono 

intorno alla discarica di Ulaanbataar (capitale della Mongolia). Per informazioni visita il sito www. seva-onlus.eu 

Contributo di partecipazione per un singolo incontro: 25 € , comprensivo della degustazione della cena 

assieme ai corsisti ed  ai docenti.  Alla cena, che avrà inizio alle ore 20.00, è possibile invitare amici e parenti, 

previa prenotazione e quota di partecipazione di 10 € per gli adulti  e 5 € per i bambini sotto i 12 anni.  La cena 

è comprensiva, oltre che delle pietanze preparate dai corsisti, anche di vino, acqua e caffè. Chi si iscriverà a 

tutte le 3 giornate avrà diritto ad invitare gratuitamente una persona a ciascuna cena!  

Il corso è previsto per un numero di minimo di 10 iscritti e massimo di 20. Al primo incontro sarà proposto il 

menù degli incontri successivi. 

Per info ed iscrizioni:                   segreteria@seva-onlus.eu                  Roberta 335-6322360  
                                                                                                                          Alessandra 335-7566214 

     Kitty  338-8697538 

  


