L EZ IO NI DI CUCINA

D OV E SI I M PA R A E S I M A N G I A

A PR I L E 2 0 1 8

MARTEDÌ

10

Il mare e l’orto:
cucina ligure rivisitata

GIOVEDÌ

ore 19.00 € 35,00
a cura dello chef Federico Canargiu e Francesco Pedio
del ristorante Orto di Imperia

19

- Piccolo sfizio di baccalà mantecato
- Plin ripieni di Pesto saltati con vongole, fagiolini e		
polvere di patata di Mendatica
- Filetto di pescato ligure in Olio cottura su maionese di
piselli e verdurine locali in carpione
- Semifreddo di ricotta e Stroscia con Crema di Frutta
ai Frutti di Bosco

Locale con gusto:
street food ligure
ore 19.00 € 35,00
a cura dello chef Roberto Rollino del ristorante
La Femme di San Bartolomeo al Mare

-Frisceu aromatizzati, panizza e verdure fritte
in Olio d’Oliva Carli abbinati ai pesti di Liguria
- Pesce, carciofi, acciughe e fiori di primavera
- Biscotto, carciofo, cioccolato e fava di Tonka
- Dessert velocissimo

“PRANZA CON NOI”

Tutti i giorni in cucina
In Emporio è possibile pranzare con le specialità Fratelli Carli: da
gustosi e stuzzicanti antipasti a irresistibili primi e golosi dolci.
La cucina dell’Emporio è aperta tutti i giorni della settimana,
dalle ore 12.30 alle 14.30.

“PORTA UN AMICO”
Chi partecipa ad uno dei nostri eventi accompagnato
da un amico che non c’è mai stato, avrà diritto
a uno sconto del 50% su un altro corso a scelta
e l’amico pagherà subito 10 euro di meno.

Per iscrizioni e informazioni:

- via Garessio, 11 - tel. 0183 711493 - emporio@oliocarli.it - www.oliocarli.it

ZA257IT_0418CEW

Una settimana prima della data dell’evento, chiami in Emporio per conoscere il menù completo.
Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione.
La prenotazione ai corsi è obbligatoria e verrà accolta esclusivamente nei 30 giorni antecedenti la data dell’evento, senza possibilità di prelazione.

