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   ASSOCIAZIONE ARTEVINO MALEO 

VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 1 

I-26847  MALEO  (LO) 

                                                                                            INFO@ARTEVINOMALEO.IT   

 

 

CORSO BASE DI CUCINA 
 

Durata:   9 lezioni  

Data:   dal 21/09/2015  

Iscrizione:  entro il 14/09/2015  

Sede:   Villa Trecchi - Maleo (LO) 

Orari:   dalle ore 21:00 alle ore 22:30  

 

Se ami la buona cucina, questo è il corso che fa per te! 
 

Una full immersion nella preparazione di ricette semplici ma di grande effetto. 

I nostri Chef ti guideranno nell’ esecuzione dei piatti che ami e vorresti imparare a realizzare con le 

tue mani: dal taglio alla cottura degli alimenti, dall' impiattamento alla decorazione. 

 

ll corso si svolgerà nelle splendide sale della Villa Trecchi, dove si alterneranno momenti teorici con la 

spiegazione degli ingredienti utilizzati e delle giuste tecniche da utilizzare, e fasi pratiche di 

realizzazione delle ricette.  

Gli allievi potranno quindi confezionare in prima persona ricette e preparati, e durante la lezione 

potranno godere dei frutti delle proprie fatiche, degustando i piatti realizzati.  
 

 

Modalità di iscrizione: 

Il corso è a numero chiuso (30 persone).  

Le iscrizioni vengono accettate in base all'ordine di arrivo e si intendono valide solo dopo il pagamento della 

quota di partecipazione e la consegna del modulo di registrazione. 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo allegato alla presente e inviarlo via mail 

all’indirizzo: corsi@artevinomaleo.it o consegnarlo direttamente previa richiesta di appuntamento. 
 

Prezzo per iscrizioni al Corso di Cucina Base: 

Soci associazione:  € 80,00 

Non Soci:   € 80,00 + € 10,00  per tessera di iscrizione all’Associazione ArteVino Maleo.  
 

Modalità di Pagamento: 

Per il pagamento, da versarsi indifferibilmente entro il 14 settembre  2015, è possibile: 

- pagare in sede, previo appuntamento, in contanti o assegno; 

- pagare tramite bonifico bancario (intestato a: Associazione ArteVino Maleo c/o Banca Popolare di Lodi, ag. 

di Maleo, Piazza XXV Aprile, 23, 26847 Maleo (LO), IBAN:  IT 21 Z 05034 32950 000000002080) ed 

inoltrare la ricevuta dell’avvenuto pagamento alla mail: corsi@artevinomaleo.it 
 

Appuntamenti: 

1. _______________________________________________________ - lunedì   21 settembre  ore 21.00 

2. _______________________________________________________ - lunedì   28 settembre  ore 21.00 

3. _______________________________________________________ - lunedì     5 ottobre  ore 21.00 

4. _______________________________________________________ - lunedì   12 ottobre ore 21.00 

5. _______________________________________________________ - lunedì   19 ottobre ore 21.00 

6. _______________________________________________________ - lunedì   26 ottobre ore 21.00 

7. _______________________________________________________ - lunedì     9 novembre ore 21.00 

8. _______________________________________________________ - lunedì   16 novembre ore 21.00 

9. _______________________________________________________ - lunedì   23 novembre ore 21.00 

 

Per info e prenotazioni: corsi@artevinomaleo.it 


