
PRESENTANO

CALENDARIO DEI CORSI PRIMAVERA 2016
Corsi di cucina

Costo del singolo corso: 35 euro con degustazione, materiali, dispensa e omaggi degli sponsor

Costo corso bambini: 28 euro con materiali, grembiulino, cappello, diploma e merenda

Attivabili corsi privati per gruppi di persone e aziende con un minimo di 10 iscritti.
Prenotazione obbligatoria tramite mail e versamento della quota di partecipazione presso Fontana Liste nozze. 
Posti limitati. Tutti i corsi cominceranno alle ore 20 salvo diversa indicazione e avranno una durata di circa 3 ore. 

Lunedì 4 aprile Tatin dolci e salate con Eleonora 
Nai de “L’atelier des Tartes”

Giovedì 14 aprile AAA Non so cucinare – Corso di cucina 
per principianti con Federica Giuliani

Giovedì 21 aprile Arcimboldo in cucina – la primavera in 
tavola con fiori, frutta e verdura

Venerdì 22 aprile Vino: l’arte della degustazione – “riconosciamo il 
colore i profumi il sapore del vino” con Alessia Roagna

Giovedì 28 aprile In tutte le salse – Sughi, intingoli e salse di 
accompagnamento con Federica Giuliani

Giovedì 5 maggio Sicilia Bedda – Delizie di Trinacria
Venerdì 6 maggio Vino:Prosecco vs Franciacorta – Le bollicine ed 

il loro abbinamento con Alessia Roagna
Giovedì 12 maggio Fingerfoodmania! – Antipasti e fingerfood belli da 

vedere e buoni da mangiare con Federica Giuliani
Giovedì 19 maggio Cucina facile e veloce – ricette pret à manger per la tavola 

di tutti i giorni con Federica Giuliani
Venerdì 20 maggio Vino : il re dei vini di Langa...sua maestà il Barolo – 

storia, vinificazione ed abbinamento con Alessia Roagna
Giovedì 26 maggio Le mani in pasta – Crackers, grissini, baguettes e pane 

con Federica Giuliani

Fontana CuneoUna blogger in cucina

INFO E PRENOTAZIONI CORSI
unabloggerincucina@gmail.com - Tel. 339.1714807 
fontana.corsicucina@gmail.com - Tel. 0171.692438

L I S T E  N O Z Z E

C O N  L A  P A R T E C I P A Z I O N E  D I

granda
zuccheri TEL. 0171.500911

Domenica 15 maggio
I manicaretti di capitan Gelso – fatto in casa è più buono! 

Corso di cucina per bambini ore 15.30/17.30


