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diventa chef per un giorno! 
 

 

2 ORE DI LIVE COOKING CON GLI CHEF DIPLOMATI 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. 

 

€ 17,90 cad. anziché € 19,90 cad 

 ULTIMI APPUNTAMENTI 

 

(Durata 120 minuti circa )  

- SABATO 8 MAGGIO ORE 18:00 

CARCIOFI ALLA GIUDIA  

carciofi fritti della tradizione giudaico-romanesca 

SPAGHETTI ALLA CARBONARA  

la vera ricetta degli spaghetti alla carbonara 

STRACCETTI ALL ROMANA  

straccetti di manzo con rucola e pomodorini con glassa di aceto balsamico 
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- DOMENICA 9 MAGGIO ORE 10:00 

CORSO BAMBINI E GENITORI 

GNOCCO FRITTO CON GHIRLANDA DI FORMAGGI E SALUMI  

l’antipasto gustoso tipico della cucina romagnola accompagnato da salumi e formaggi a piacere 

GIRELLA BICOLORE RICOPERTA DI CIOCCOLATO 

girella bicolore con nutella ricoperta di cioccolato fondente 

*** 

- SABATO 22 MAGGIO ORE 18:00 

LINGUINE CON VELLUTATA DI ASPARAGI 

Linguine di Gragnano con vellutata di asparagi e scaglie di mandorle 

SCRIGNO DI VITELLO 

Scrigno di vitello ripieno di prosciutto crudo, verdure e uova accompagnato da un'insalata gourmet 

***** 

- SABATO 29 MAGGIO ORE 10:00 

RISOTTO AGLI SCAMPI E RAPE ROSSE 

Risotto cremoso agli scampi, rapa rossa, burratina e cristalli di prezzemolo 

CALAMARI RIPIENI 

Calamari ripieni ai sapori mediterranei 

***** 
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- MERCOLEDI 9 GIUGNO ORE 18:30 

VITELLO TONNATO 

Vitello tonnato (Vitel Tonnè) alla maniera antica e la sua salsa 

CROSTATA DI FRAGOLE 

Crostata dolce cuore di fragole fresche e crema pasticciera 

 

 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  
 

Segreteria dell’Eni Polo Sociale  e-mail: polosociale@eni.com 
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