I CORSI DI DEGUSTAZIONE
UN BRINDISI PER EATALY | € 35
giovedì 23 gennaio | aula 2 | DALLE 18.30 alle 21.30

Anche con

EATINERARI

Ti va di festeggiare con noi il nostro 13° compleanno con un brindisi
speciale? Quattro degustazioni delle eccellenze di Eataly in
abbinamento a quattro grandi vini della nostra cantina!

BIRRE ARTIGIANALI E PANINI GOURMET | € 60
giovedì 30 gennaio | aula 2 | DALLE 18.30 ALLE 21:30

Slow Food

Una degustazione di birre artigianali in abbinamento a panini
gurmet. Degusterai E
birre
selezionate
rito dal formatore Slow Food
sau
Paolo Orlando in abbinamento a 3 panini speciali preparati al
momento dal formatore Slow Food Luca Alzona.

ABC DEL TE | € 35
sabato 8 febbraio | sala punt & mes | DALLE 15.30 ALLE 18

Anche con

EATINERARI

Un ABC del tè insieme all'esperta Claudia Carità, di TheTea e
“Maestra del Gusto”, per scoprirne la botanica e le diverse tipologie
ottenute da tecniche di lavorazione diverse.E ancora la storia di
come il te' sia arrivato in Europa, cosa ha mosso l’interesse verso
queste foglie esotiche: il tè come dote, il te' come rimedio

IMPARIAMO A DEGUSTARE IL VINO: le basi | € 120
mercoledì 5 - 12 - 19 febbraio | aula 2 | DALLE 18.30 ALLE 21.30

Un corso di avvicinamento al mondo del vino di Eataly, sempre in
compagnia dell'esperto vini Giovanni Franco.Il percorso teorico e
pratico in tre lezioni tocca r
aspetti
o fondamentali di base, a
au gliit
sterritori,
partire dai vitigni e E
dai
per poi passare alla viniﬁcazione,
alle tecniche di riconoscimento delle diverse tipologie di vino e
alle modalita' di conservazione, allenando naso e palato.

BIRRA E ABBINAMENTO: I SALUMI E I FORMAGGI | € 35
lunedì 17 febbraio | aula 2 | DALLE 18.30 ALLE 21
Anche con
EATINERARI

La birra incontra due grandirprotagonisti
itoe i formaggi. I massimi esperti di
Esaui salumi
dell'aperitivo all'italiana:
birre in Italia Luca Giaccone ed Eugenio Signoroni ti consiglieranno
le combinazioni migliori per ogni occasione!

ROSSO DI SERA | € 35
giovedì 27 febbraio | aula 2 | DALLE 18.30 ALLE 21.30

in omaggio il grembiule di Eataly!

TORTE DI COMPLEANNO | € 65
lunedì 27 gennaio | aula 2 | DALLE 18.30 alle 21.30

TÈ VERDE: la bevanda voluttuaria sempre alla moda! | € 35
Anche con
sabato 14 marzo | sala punt & mes | DALLE 15.30 ALLE 18
EATINERARI
Un’ introduzione al genere di tè più blasonato, apre
a un appuntamento di approfondimento sul tema. La bevanda
preferita dai monaci zen attraversa immutata il tempo condividendo
ancora oggi la nostra attualità come bevanda voluttuaria...
anche se con qualche forzatura.
STA!

L’ABC DELLA BIRRA | € 120 A GRANDE RICHIE
30 MARZO, 6-20-27 APRILE | aula 2 | DALLE 18.30 ALLE 21

Anche con

EATINERARI

Guidati da Luca Giaccone e Eugenio Signoroni (curatori dELLA GUIDA
ALLE Birre d'Italia - Slow Food Ed.) andremo alla scoperta delle
birre del mondo, con un corso di avvicinamento che racconterà, in
quattro serate, le materie prime e il loro ruolo nella costruzione
di una grande birra

LE SFUMATURE DEL MARE | € 45
giovedì 14 maggio | aula 2 | DALLE 18.30 ALLE 21.30

Anche con

EATINERARI

Chi lo dice che i piatti a base di pesce si possono abbinare solo al
vino bianco? Silvio Locatelli ti farà scoprire scoprire nuovi
accostamenti enogastronomici mai provati prima!

Anche con

EATINERARI

I CORSI DI PASTICCERIA

I CORSI DI DEGUSTAZIONE

IMPARIAMO A DEGUSTARE IL VINO: le basi | € 120
mercoledì 8-15-22 aprile | aula 2 | DALLE 18.30 ALLE 21.30

Anche con

EATINERARI

IMPARARE
&
GODERE
i corsi di cucina e gli incontri
di degustazione di eataly lingotto

gennaio - GIUGNO 2020

Regala o regalati un corso!

Un corso di avvicinamento al mondo del vino di Eataly, sempre in
compagnia dell'esperto vini Giovanni Franco. Il percorso teorico e
pratico in tre lezioni tocca gli aspetti fondamentali di base, a
partire dai vitigni e dai territori, per poi passare alla viniﬁcazione,
alle tecniche di riconoscimento delle diverse tipologie di vino e
alle modalità di conservazione, allenando naso e palato

DEGUSTANDO LA SICILIA | € 35
giovedì 23 aprile | aula 2 | DALLE 18.30 ALLE 21.30

Buon Compleanno Eataly! Per il 13° compleanno di Eataly abbiamo
pensato di dedicare una lezione al simbolo di tutte le feste... La
torta di compleanno!
Anche con

EATINERARI
DESSERT AGLI AGRUMI | € 65
sabato 1 febbraio | sala dei duecento | DALLE 10.30 ALLE 13:30

Ecco il corso perfetto per te, impararai a cucinare deliziosi e
dessert profumati agli agrumi! Francesca Maggio chef e proprietaria
della scuola ICook di Chieri, ti trasmetterà la sua passione e le sue
ricette per poter stupire amici e parenti!

LE BASI DELLA PASTICCERIA | € 150 A GRANDE RICHIESTA!
SABATO 15 febbraio | SaLA DEI duecento | DALLE 15:30 ALLE 18:30
DOMENICA 16 febbraio | SALA DEI duecento | DALLE 10:30 ALLE 13:30
Vuoi preparare un buon dolce a casa tua? Incominciamo dalle basI!
Finalmente una panoramica completa sul mondo dolce!
Anche con

EATINERARI
IL GIANDUJA & LA NOCCIOLA! | € 65
lunedì 17 febbraio | sala dei duecento | DALLE 10.30 ALLE 13.30

Se uniamo il cacao alla nocciola tonda gentile delle Langhe si crea
il più antico e nobile Cioccolatino... il Giandujotto!

In questo corso pratico guidato da Silvia Miranda imparerai a
decorare con la ghiaccia reale biscotti e creazioni di cioccolato.

L’ORA DEL TÈ... CON I BISCOTTI | € 65
LUNEDì 23 MARZO | SALA DEI DUECENTO | DALLE 10:30 ALLE 13:30

Anche con

EATINERARI

Anche con

EATINERARI

Il pasticcere Marcello Rapisardi ti insegnerà come preparare
sﬁziosi dolcetti perfetti da accompagnare ad una tazza di tè!

CHEESECAKE | € 70 NOVITÀ
SABATO 28 MARZO | SALA DEI DUECENTO | DALLE 10:30 ALLE 13:30

Anche con

EATINERARI

Nel corso della serata degusteremo e commenteremo insieme 4 vini
di pregio tra cui un classico autoctono del Piemonte, un rinomato
Supertuscan, un rosso del sud italia e un rappresentante del
cosiddetto “nuovo mondo” vinicolo

EATINERARI

DECORIAMO LA PASQUA | € 50
sabato 21 marzo | aula 2 | DALLE 14 ALLE 17

Sai tutto sui vini piemontesi e vorresti specializzarti anche su altre
regioni d'Italia? Insieme a Silvio Locatelli Sommeiler certiﬁcato AIS,
vi guiderà durante la degustazione dove scoprirai profumi, colori
e gusti dei grandi vitigni siciliani

INFUSI A FREDDO | € 35
sabato 9 maggio | sala punt & mes | DALLE 15.30 ALLE 18

Anche con

Il nostro pasticcere di ﬁducia Luca Balboni ti svelerà tutti i
segreti imparati in giro per il mondo, per creare la torta
americana più famosa!

Anche con

EATINERARI

Il tè delle cinque cambia modi e ricette non appena l’estate alza i
toni della temperatura.Scomponiamo il rigido canone dell’arte di
preparazione di un tè Matcha e lo adattiamo a bevande estive
moderne, salutari e aperte a tutti

PICCOLA PASTICCERIA SALATA | € 65
LUNEDì 6 aprile | SALA DEI DUECENTO | DALLE 10.30 ALLE 13.30

Anche con

EATINERARI

Lo chef pasticcere Marcello Rapisardi ti insegnerà trucchi e ricette
per preparare sﬁziosi pasticcini salati, belli e buoni!

TORTE E DESSERT ALLA FRUTTA | € 65
SABATO 18 aprile | SALA DEI DUECENTO | DALLE 10:30 ALLE 13:30

Anche con

EATINERARI

Dessert alla frutta, colorati, gustosi e facili da preparare!
Francesca Maggio chef della scuola di Icook di Chieri vi illustrerà
tecniche e ricette per preparare questi affascinanti dolci!

...e inoltre:

PASTICCERIA MIGNON | € 65
martedì 28 aprile | aula 2 | DALLE 18:30 ALLE 21:30

EATALY

EATINERARI

un laboratorio di pasticceria guidato dall'esperinza dello chef
pasticcere Fabio Orlando che ti accompagnerà alla scoperta di
questo dolcissimo mondo!

PER AZIENDE E PRIVATI
Eataly Lingotto supporta in modo professionale le aziende e i
privati nell’organizzazione dei loro eventi: meeting,
congressi, team building, conferenze stampa, eventi
istituzionali, matrimoni, corsi di formazione, pranzi e
cene... dalla proposta di menu, alla scelta dei gadget, alla
programmazione delle attività.
Eataly mette a disposizione i propri spazi: due centri congressi
che offrono molteplici possibilità di utilizzo e due aule
dedicate ai corsi di cucina e alle degustazioni.

Anche con

GOLOSI CUPCAKES | € 50 NOVITÀ
sabato 16 maggio | aula 2 | DALLE 14 ALLE 17

COME PRENOTARE?
AL BOX INFORMAZIONI DI EATALY LINGOTTO
O SUL SITO www.eataly.net
PER INFORMAZIONI CHIAMA 011 19506801
O SCRIVICI A CORSITORINO@EATALY.IT
SEGUICI PER SCOPRIRE TUTTE LE NOSTRE NOVITà

In questa lezione pratica scoprirai insieme a Silvia Miranda ricette
base, frosting per preparare i golosi mufﬁn dalla testa decorata
adatti ad ogni occasione! In questa lezione pratica scoprirai
insieme a Silvia Miranda ricette base, frosting per preparare i
golosi mufﬁn dalla testa decorata adatti ad ogni occasione!

SACHER TORTE & TIRAMISÙ | € 65
lunedì 18 maggio | sala dei duecento | DALLE 10:30 ALLE 13:30

Anche con

EATINERARI

Sacher torte e Tiramisù non avranno più segreti! Insieme allo chef
pasticcere Marcello Rapisardi imparerai a riprodurre in maniera
impeccabile questi due dessert!
CONSERVE, MARMELLATE E CONFETTURE | € 65

Anche con

EATINERARI

sabato 13 giugno | sala dei duecento | DALLE 10:30 ALLE 13:30

Per info scrivi a: eventi@eataly.it

Francesca Maggio chef e proprietaria della scuola ICook di Chieri,
ti insegnerà a preparare marmellate, confetture e conserve da
poter gustare durante inverno!

I CORSI DI CUCINA

I CORSI DI CUCINA

in omaggio il grembiule di Eataly!

I CORSI DI CUCINA

in omaggio il grembiule di Eataly!

DIDATTICA PER BAMBINI

in omaggio il grembiule di Eataly!

dai 6 agli 11 anni
Anche con

ANTIPASTI DI PESCE | € 80
martedì 21 gennaio | aula 2 | DALLE 18:30 ALLE 21:30

MENU DI CARNE | € 70
mercoledì 19 febbraiO | sala dei duecento | DALLE 18:30 ALLE 21:30

IL SUSHI DEL MASLÉ | € 65 NOVITÀ
sabato 18 aprile | aula 2 | DALLE 10:30 ALLE 13:30

Nostalgia del mare? Di quel gusto salmastro del pesce fresco
appena scottato? Del pungente odore del limone? Con l’aiuto del
nostro chef Gabriele Eusebi riporteremo la mente a ripercorrere
quelle emozioni, con 6 piatti a base di pesce.

Lo chef Gabriele Eusebi ti illustrerà ricette e tecniche di cottura
da poter riprodurre a casa per preparare pietanze a base di carne
belle e buone, come al ristorante!

Ti piace sperimentare in cucina? Insieme a Pier Palazzo chef e titolare
del ristorante “Sushi del maslè” percorrerai un viaggio gastronomico
partendo dall'Oriente con destinazione la cucina della scuola di
Eataly dove imparerai a fondere il tradizionale sushi giapponese con
i profumi e i sapori della nostra terra il Piemonte.

IL MIO GRASSO E GROSSO GIOVEDÌ GRASSO! | € 65
martedì 20 febbraio | aula 2 | DALLE 18:30 ALLE 21:30

A TUTTA TAPAS | € 80
mercoledì 22 gennaio | aula 2 | DALLE 18:30 ALLE 21:30
Stanco dei soliti aperitivi? Vorresti stupire i tuoi amici con sﬁziosi
stuzzichini? Questo corso fa per te! Insieme allo Chef internazionale
Gabriele Eusebi imparerai a preparare le tipiche Tapas spagnole!

LA CUCINA NEL PAIOLO... POLENTA & CO. | € 65
MERCOLEDì 29 gennaio | aula 2 | DALLE 18:30 alle 21:30

Anche con

EATINERARI

“La polenta fa la tavola contenta!” e per questo Marlena Buscemi
gastronoma e formatrice Slow Food ti guiderà in questa lezione
pratica per scoprire tutti i segreti della regina dell'inverno la
polenta.. e non solo!

CORSO DI SOPRAVVIVENZA! Corso di cucina per ragazzi | € 35
sabato 1 febbraio | aula 2
DALLE 14 ALLE 16 per ragazzi di età dai 12 ai 16 anni
Slow Food
DALLE 17 ALLE 19 per ragazzi di età dai 16 ai 20 anni
Con questa lezione ci proponiamo di fornire ai ragazzi l'ABC della
cucina: alcune facili indicazioni pratiche per realizzare ricette
veloci, nutrienti e complete.

LA PIOLA PIEMONTESE...
la tradizione in tavola! | € 65
lunedì 3 febbraio | AULA 2 | DALLE 18 ALLE 21

Anche con

Un appuntamento dedicato ai beneﬁci della dieta detox e a quei cibi
che, anche se spesso consideriamo normali, dovrebbero in realtà
rappresentare delle eccezioni.
Anche con

EATINERARI

Ami la cucina vegana? Ti piacerebbe stupire i tuoi amici con
stuzzichini naturali? Un appuntamento dedicato alle preparazioni
vegan dove cucina, natura e storia si uniscono per creare equilibrio
ed armonia nei piatti.

PASTA FRESCA: PREPARIAMOCI A SAN VALENTINO!
Corso a 4 mani, per coppie | € 120 (a coppia)
Anche con
EATINERARI
giovedì 13 febbraio | aula 2 | DALLE 18:30
ALLE
21:30
o
urit

Esa
PrepariAMOci a S. Valentino è una
lezione pratica pensata a Voi
innamorati per una romantica serata con le mani in pasta.

SAN VALENTINO - MODULO 3
Corso a 4 mani, per coppie | € 120 (a coppia)
venerdì 14 febbraiO | aula 2 | DALLE 18:30 ALLE 21:30

Panature e pastelle sono il tuo incubo? Insieme a
Marlena Buscemi gastronoma e formatrice Slow Food imparerai a
friggere come nelle migliori friggitorie!

Slow Food

IMPARIAMO CUCINANDO! | € 40
mercoledì 26 febbraio | aula 2 | DALLE 18:30 ALLE 21:30

Stagionalità, territorio, varietà sonoa lcuni degli ingredienti che
imparerete a utilizzare per realizzare ricette slow.
EATINERARI
IN CUCINA DALLA A ALLA Z | € 250 A GRANDE RICHIESTA!
lunedì 2-16-23-30 marzo | sala dei duecento | DALLE 18:30 ALLE 21:30
Anche con

La cucina di stressa? A grande richiesta torna un corso completo di
cucina! Antipasti, primi, secondi e dessert non avranno più segreti...

PASTA FRESCA RIPIENA, LE RICETTE DELLA PRIMAVERA | € 65
Anche con
giovedì 12 marzo | aula 2 | DALLE 18:30 ALLE 21:30
EATINERARI

Ami la pasta fresca ripiena ma non sai da dove
iniziare? In questa serata scoprirai passo per passo tutti passaggi
per preparare la sfoglia perfetta e un ripieno gustoso per comporre
la tua pasta ripiena!

EATINERARI

EATINERARI
LA CUCINA DETOX! | € 65
SABATO 8 febbraiO | SALA DEI DUECENTO | DALLE 10:30 ALLE 13:30

STA!
A GRANDE RICHIE

EATINERARI

Anche con

Vorresti trasformare casa tua in una vera e propriA piola?! In
questo corso pratico guidato dallo chef Mauro Virdis imparerai
tutti i segreti per preparare i piatti della tradizione.

HAPPY VEGAN FINGER FOOD | € 65
sabato 8 febbraio | SALA DEI DUECENTO | DALLE 15 ALLE 18

Anche con

Anche con

EATINERARI

Anche con

BURGER, POLPETTE E SALSE GODERECCE | € 65
sabato 14 marzo | sala dei duecento | DALLE 10:30 ALLE 13:30

EATINERARI

Grandi amori di grandi e piccini... Burger & Polpette! Una lezione
pratica insieme all'esperta di cucina naturale e vegana Caterina
Mosca della scuola di “Baciami in cucina” che vi accompagnera nella
scoperta degli impasti naturali migliori per produrre gustosi
burger veg e polpette sﬁziose in abbinamento alle immancabili salse!

PRIMAVERA FUSION | € 65
sabato 14 marzo | sala dei duecento | DALLE 15 ALLE 18

Anche con

EATINERARI

La primavera è alle porte! Ricette colorate e gustosissime per fare il
pieno di energia e riempire la nostra tavola di amorevoli pietanze.

IL GIRO DEL MONDO: IL PERÙ CON ROKANA RONDON | € 60
Slow Food
MARTEDÌ 24 marzo | AULA 2 | DALLE 18.30 ALLE 21.30
Un giro del mondo gastronomico: un'occasione per conoscere
tradizioni gastronomiche lontane geograﬁcamente e culturalmente.

TORTE SALATE, QUICHE E FOCACCE ALLE VERDURE | € 65
sabato 28 marzo | SALA DEI DUECENTO | DALLE 10.30 ALLE 13.30
Anche con
EATINERARI
Benvenuta primavera! Torte salate, quiche e focacce si
vestono con colorate verdure, per arricchire la tua tavola!

TORTELLINI &CO. | € 65 A GRANDE RICHIESTA!
domenica 29 marzo | SALA DEI DUECENTO | DALLE 10.30 ALLE 13.30

Anche con

EATINERARI
PAELLA, SANGRIA & CREMA CATALANA | € 65
SABATO 15 febbraio | SALA DEI DUECENTO | DALLE 10:30 ALLE 13:30

IMPARIAMO CUCINANDO! | € 40
MERCOLEDì 1 aprile | aula 2 | DALLE 18.30 ALLE 21.30

EATINERARI

Anche con

EATINERARI

Se dico aperitivo… dico tapas! Un viaggio alla scoperta delle più
famose ricette iberiche dedicate all’orario preferito dai italiani:
l’ora dell’aperitivo!

CUCINA GRECA | € 65
sabato 9 maggio | sala dei duecento | DALLE 15 ALLE 13

Anche con

EATINERARI

Sogni i sapori delle vacanze? In compagnia di Caterina Mosca della
scuola naturale di “Baciami in cucina” vi accompagnerà in una
lezione pratica alla scoperta dei sapori dei nostri cugini greci in
chiave vegetariana: prendete grembiuli e taglieri, si parte!

FESTEGGIA LA MAMMA IN CUCINA!
Corso di cucina a quattro mani | € 120
domenica 10 maggio | aula 2 | DALLE 10.30 ALLE 13.30

Slow Food

Stagionalità, territorio, varietà sonoa lcuni degli ingredienti che
imparerete a utilizzare per realizzare ricette slow.

GLI AMICI DELLA PIZZA: TIGELLE & CO | € 65
Domenica 5 aprile | sala dei duecento | DALLE 10.30 ALLE 13.30

SECONDI DI PESCE | € 80
martedì 18 febbraio | aula 2 | DALLE 18:30 ALLE 21:30

Stanco del solito pane? L’Emilia-Romagna è da sempre una delle
regioni d’Italia più ricche a livello enogastronomico! In questo
corso pratico di paniﬁcazione scopriremo come realizzare le ricette
classiche emiliano romagnole!

ARTISTI DELLA PASQUA: decora le uova e i biscotti! | € 18

DOMENICA 5 APRILE | AULA 2 | DALLE 15 ALLE 17
Tira fuori tutta la creatività che c’è in te! Insieme alle maestre e ai
cuochi di Eataly decoreremo le uova di Pasqua e i biscotti con
glasse e creme di cioccolato.

IN CUCINA CON MAMMA:
se uscirà un pasticcio... sarà alla frutta! | € 40

DOMENICA 10 MAGGIO | AULA 2 | DALLE 15 ALLE 17
Con mamma (o con nonna, zia, sorella…) in cucina ti senti al sicuro?
Allora sei pronto per la sﬁda perfetta: imparare a cucinare i
pasticcini alla frutta, dall’impasto, alla crema pasticcera, ﬁno
alle decorazioni… buon lavoro e buon appetito!
L'iscrizione vale per due persone

Quando fa caldo il biscotto diventa... GELATO! | € 18

Anche con

EATINERARI

SECONDI DI PESCE... SENZA SPINE! | € 80
sabato 23 maggio | sala dei duecento | DALLE 10.30 ALLE 13.30

Voglia di caldo, voglia di estate e… voglia di trasformare un
biscotto in biscotto gelato! Insieme alle maestre e ai cuochi di
Eataly cureremo ogni dettaglio: dal croccante biscotto ﬁno al
delizioso gelato al ﬁordilatte.

GLI EVENTI GRATUITI
GASTRONOMICA: un nuovo modo per fare cultura del cibo

Ami il pesce, ma non sopporti le spine? In compagnia di Chef Francesca
Maggio della scuola di cucina ICook di Chieri, imparerai quattro
ricette semplici e gustose per cucinare il pesce senza spine!
Anche con

EATINERARI

Il caldo è alle porte, è arrivato il momento di cambiare il menù...
Insieme allo chef Mauro Virdis imparerai i segreti per preparare
piatti freschi e veloci che ti accompagneranno per tutta l'estate!

LA PANIFICAZIONE
IL PANE AI CEREALI IN CASSETTA | € 80 NOVITÀ
domenica 15 MARZO | SALA DEI DUECENTO | DALLE 10:30 ALLE 17:30
Farina di segale, di farro, monococco... Sono tre delle farine che
imparerai a conoscere in questa giornata all'insegna della paniﬁcazione!

Anche con

EATINERARI

Il vento freddo dell’inverno ti gela il nasino? Scaldati cucinando
una squisita e sana cioccolata calda con panna montata e
croccanti lingue di gatto.

DOMENICA 7 giugnO | AULA 2 | DALLE 15 ALLE 17

Avete un ingrediente in dispensa che non sapete come utilizzare o
che vi avanza nel frigorifero? Insieme alla formatrice Slow Food
Marlena Buscemi, scoprirete in questo appuntamento come utilizzare
tanti prodotti dal frigo per dare vita a nuove creative preparazioni.

MENU ESTIVO | € 65
lunedì 25 maggio | aula 2 | DALLE 18 ALLE 21

UNA CALDA MERENDA:
cioccolata calda con panna e lingue di gatto | € 18

Slow Food

Quale migliore occasione per tornare ad essere bambini, se non
mettendo le mani in pasta insieme alla mamma?

IMPROVVISAZIONE CULINARIA! | € 65
martedì 12 maggio | aula 2 | DALLE 18.30 ALLE 21.30

Il compleanno degli amici è sempre un’occasione di festa: festeggia
con noi il compleanno di Eataly preparando una torta, cremosa e
piena di frutta, tutta per te!

domenica 16 febbraio | AULA 2 | DALLE 15 ALLE 17

EATINERARI

Paella, sangria e crema catalana, con questi tre piatti la chef
Francesca Maggio della scuola ICook, vi accompagnerà in un viaggio
gastronomico nelle cucine spagnole!

Ami il pesce ma lo mangi solo al ristorante? In compagnia dello chef
Gabriele Eusebi, parleremo delle tecniche di base, della qualità dei
prodotti che i nostri mari ci offrono e delle preparazioni base che
occorre conoscere per cimentarsi nella cucina di pesce.

Anche con

Temi la polpetta al ristorante? Scopriamolo a suon di polpette! Un
corso di cucina pratico con la gastronoma Anna Marlena Buscemi,
la signora delle polpette, per svelarvi tutti i segreti che negli anni
ha rubato a mamme, nonne e zie in giro per il mondo!

VEGAN TAPAS | € 65
sabato 9 maggio | sala dei duecento | DALLE 10:30 ALLE 13:30

UN BUON NON COMPLEANNO: TORTE FARCITE | €18

DOMENICA 26 GENNAIO | AULA 2 | DALLE 15 ALLE 17

Anche con

La sfoglia all'emiliana è famosissima in tutto il mondo e la sua
semplice ricetta ne fa la forza: uova, farina e... amore!

Dedicata a tutti gli innamorati, una serata in cui lasciarsi
trasportare dalla passione e dall'amore per la cucina e le cose buone.

POLPETTE E POLPETTONI! | € 65
martedì 21 aprile | aula 2 | DALLE 18:30 ALLE 21:30

EATINERARI

LA FOCACCIA | € 80
domenica 19 aprile | SALA DEI DUECENTO | DALLE 10:30 ALLE 17:30
Tutte le regole per sfornare una meravigliosa base bianca da
farcire a nostro piacimento!

IL LIEVITO MADRE | € 80
domenica 17 MAggiO | sala dei duecento | DALLE 10:30 ALLE 17:30
In questo corso scoprirai il mondo della lievitazione, ad accompagnarti
in questa esperienza ci sarà Alessandro Verri esperto panettiere.

Incontri gratuiti curati da Eric vassallo, docente e
responsabile delle attività educative legate alla cultura del
cibo, nonché docente Master of Food, che ogni anno sviluppa
insieme a Eataly percorsi tematici attraverso l'affascinante e
sorprendente mondo del cibo.

la cucina asiatica
lunedì 13 gennaio | DALLE 16 ALLE 17.30
lunedì 20 gennaio | dalle 10 alle 11.30
i nuovi ingredienti nel piatto
sabato 8 febbraio | DALLE 10 ALLE 11.30
lunedì 10 febbraio | dalle 16 alle 17.30
le solanacee
sabato 21 marzo | DALLE 10 ALLE 11.30
lunedì 9 marzo | dalle 10 alle 11.30
l’evoluzione della cucina
sabato 18 aprile | DALLE 10 ALLE 11.30
lunedì 20 aprile | dalle 10 alle 11.30
la prima colazione
lunedì 4 maggio | DALLE 16 ALLE 17.30
sabato 9 maggio | dalle 10 alle 11.30

