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Titolo del corso:  

L’osteria, una tradizione da non perdere 
Corso pratico amatoriale 

 
Una botte all’ingresso come insegna, qualche tavolino di legno un po’ sgangherato e tanta cordialità e amicizia; 

Questi gli ingredienti che conditi col vino sincero e rigenerante dei Castelli rendono intramontabile il volto più fresco e 
vivace di un tempo ormai passato: il mondo dell’Osteria 

 
 

 
Gli obiettivi del corso sono: 

 

 Conoscere la cucina tipica degli osti 

 Scoprire come vengono realizzate le 

coppiette e i fagioli in umido con osso del 

prosciutto 

 Mantenere viva la tradizione della cucina di 

osteria 

 
Solo con questo corso. 

 
 Partecipando al corso potrai scoprire tutti gli 

aspetti caratteristici dell’accoglienza 

conviviale popolare grazie all’esperienza ed 

ai racconti vivi di un vero oste. 

 

 

 
Dotazioni e riconoscimenti 

Dispensa con le ricette e le nozioni di base 
Attestato di partecipazione Tu Chef 

 

 

 
Info logistiche 

1 incontro di 3.5 ore giovedì dalle 18.30 alle 22.00 
Il 16 Febbraio 2017 nella sede di via Anglona 12, raggiungibile con la metro A fino a San Giovanni e poi un 

breve tratto a piedi, con l'autobus n 714 da termini fino Largo Ambaradam e poi un breve tratto a piedi       
C’è obbligo di frequenza per poter conseguire l’attestato di partecipazione 

 

http://www.nuovatuche.it/
mailto:info@nuovatuchef.it
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Titolo del corso:  

L’osteria, una tradizione da non perdere 
Corso pratico amatoriale 

 

La struttura del corso 
 

modulo 
Titolo 

modulo 
Argomenti/descrizione programma Docente 

Anglona 

1720 

 

L’osteria 
una 

tradizione 
da non 
perdere 

 

Le Ricette 

 Fagioli in umido con osso di prosciutto e cotiche 

 Coppiette di cavallo 

 Olive condite 

 Ciambelle al vino 

Massimo Grossi 

 
 

Valore complessivo  € 35 
 
 

Bonus riservati 

Per gli Iscritti al corso 

 

Al costo di € 15,00 sarà possibile partecipare ad una visita guidata presso 
diverse osterie comprensivo di  pranzo a buffett 

 

 
Per le date e l’iscrizione ai corsi e per le condizioni di pagamento (anche agevolato) è bene rivolgersi allo 
06/77591305 oppure 06/97612957 Info@nuovatuchef.it  
Per tutte le altre informazioni visita il sito www.nuovatuchef.it . Grazie. 
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