
SCUOLA DI CUCINA

BUONGUSTO DA VITTORIO
MAGGIO - AGOSTO 2021

BERGAMO 
Via Cantalupa 17 – Brusaporto  

 ore 18,30
APRILE
LunGhE COttuRE, LE CARnI dELLA dOMEnICA
Arrosti, brasati e stracotti…la tradizione della festa

Lunedì 26

MAGGIO
IL MARE In tAVOLA
Menu completo a base di pesce….dall’antipasto al secondo

Lunedì 3

L’EstAtE è VICInA
La cucina cambia ingredienti e le preparazioni diventano più leggere

Lunedì 10

sInfOnIA dI RIsOttI  
unici e mai banali…..da sempre cavallo di battaglia di Vittorio

Lunedì 17

CEnA A BORdO PIsCInA (tEMPO PERMEttEndO LA LEzIOnE sI tERRà ALL’APERtO)

Quale occasione migliore per invitare gli amici e cucinare per loro
Lunedì 24

L’IMPORtAnzA dELLA GRAtInAtuRA
Primi piatti al forno gratinati alla perfezione

Lunedì 31

GIuGnO
suGhI E sALsE PER OGnI PALAtO 
Quando un sugo o una salsa fa la differenza

Lunedì 7

tAVOLOzzA dI VERduRE
fresche e colorate ideali per ogni occasione

Lunedì 14

RIsOttI d’EstAtE
Il riso: ingrediente versatile e ideale per ogni stagione

Lunedì 21

CARnI BIAnChE
di tacchino, di pollo, coniglio, vitello o maiale, ricette gustose per chi preferisce il bianco

Lunedì 28

LuGLIO
PAnInI E sAndwICh sfIzIOsI
Anche un semplice panino può diventare goloso e appagante

Lunedì 5

InsALAtOnE E PIAttI unICI
Comodi, sfiziosi e salutari.....un pasto completo di sapore e di colore

Lunedì 12

dOLCIssIMA fRuttA
Al cucchiaio, fresche o calde….. dolcezze a base di frutta 

Lunedì 19

fEstA In GIARdInO
saper preparare una festa è un’arte…..impariamola insieme

Lunedì 26

AGOstO
CARPACCI E tARtARE
Come preparare e presentare le materie prime senza cottura

Lunedì 2

dOLCI AL CuCChIAIO
Cremosi, morbidi e spumosi ideali per le calde giornate d’agosto 

Lunedì 9

Prezzi 
solo corso di cucina  euro 100,00
Corso e cena  euro 200,00
solo cena*              euro 120,00
*(riservato ai partecipanti  dei corsi, i quali possono farsi raggiungere da uno o più accompagnatori)
si ricorda che la cena sarà conviviale con un tavolo unico riservato alla scuola di cucina.

Contatti

Chiara +39 392 6182133 
debora 347 7558546

Ristorante da Vittorio 
+39 035.681024

academy@davittorio.com


