
PROGRAMMA

PARTNER

MILANO FOOD WEEK!
!
DAL 16 AL 24 MAGGIO 

OPEN DAY SENZA GLUTINE!!
E’ una giornata aperta a tutti, ad ingresso gratuito. La celiachia e la 
sensibilità al glutine non sono una moda, sono patologie che 
impediscono a chi ne è affetto di mangiare tutto ciò che contiene 
glutine e quindi prima, di tutto, pane e pasta. Inoltre il glutine, la 
proteina collante contenuta nel grano, si trova anche negli alimenti 
più impensati ad esempio la birra e alcuni tipi di cioccolato.!! Sabato 17 maggio dalle ore 10,00 alle ore 18,30 

Ingresso Libero via D.Berra 5 - Milano

OPEN DAY SENZA LATTOSIO!!E’ una giornata aperta a tutti, ad ingresso gratuito. L'intolleranza al 
lattosio colpisce il 30% delle persone adulte e in Europa del sud si 
sfiora il 70%. Scopriamo insieme come gestirla al meglio mangiando 
con gusto..... se impariamo a conoscerla, ci riusciremo.!
Domenica 18 maggio dalle ore 10,00 alle ore 18,30     
Seminario del Prof. Di Fede, Show Cooking  a cura dello Chef Gianni Tota
e Alessandro Fantinato, corsi di cucina e tanto altro 
Ingresso Libero - via D.Berra 5 - Milano

CENA DA OSTERIA DELLA STAZIONE!

Proposte speciali per questa serata con i prodotti di Marco d'Oggiono Prosciutti 
e Città della Birra.
Il treno dell’Osteria della Stazione è sempre in partenza per nuovi viaggi tra i 
sapori e in questa occasione ci dimostrerà che si può mangiare con gusto anche 
se sei intollerante.!

Lunedì 19 maggio ore 20,00 - Via Popoli Uniti 26, Milano - Tel. 02 2838 1700 
Costo 30,00€ - Milano Food Lovers 25,00€

CENA DA MARINA DI NISIDA!
Chef d’eccezione Antonio Castellano che preparerà uno speciale menù dedicato
all'intolleranza al lattosio e al nichel.!Cena con degustazione di Vini pregiati dell' 
Az.Agricola I Carpini che si distingue per aver fatto della migliore tradizione vitivinicola di 
Qualità il cardine per ottenere una inedita e moderna interpretazione del Vino ottenuto 
naturalmente dalle varietè autoctone locali coltivate nel pienorispettodell'ecosistema.
Nel corso della cena il produttore abbinerà una selezione di vini bianchi di varie annate 
ottenuti dalla vinificazione del raro vitigno Timorasso, autoctono Tortonese a bacca bianca 
dalle qualità uniche.

Martedì 20 maggio ore 20,00- Viale Sarca, 73, Milano - Tel . 02 36 52 40 99 
Costo 30,00€ - Milano Food Lovers 25,00€



Stiamo lavorando per rendere gli eventi sostenibili. 
Tel. 02.6132036 - Cell. 3388565885  - Mail. envirisk@pec.it - Web. www.envirisk.it!

GIOCHIAMO CON LE INTOLLERANZE - laboratorio dedicato ai bambini!

L’Atelier dei Sapori è un’associazione di persone che amano cucinare, apprezzano 
la buona tavola e si propongono di conservare e diffondere la vera cultura 
gastronomica.!

Giovedì 22 maggio ore 17,30 - con lo Chef Carlo Molon - Quota di partecipazione: 10,00€
Via Pinamonte da Vimercate 6, Milano - Tel. 392 865 5198

CENA DA OSTERIA DELLA STAZIONE!

Il camino e il comodo divano di pelle fanno il resto, offrendo un pretesto per 
attardarsi e sorseggiare ancora un bicchiere speciale dalla fornita cantina I Carpini
Durante la cena il produttore abbinerà alle portate una selezione speciale di vini 
Barbera di diverse annate ottenuti con diversi stili di lavorazione.

Si mangia su comodi tavoli di legno, su tovagliette di carta che suggeriscono ai 
commensali un’ode al buon vino: l’atmosfera perfetta per fare nuove conoscenze o 
per una serata intima, fatta di piacevoli confidenze e stuzzicanti esperienze di gusto.
Il treno dell’Osteria della Stazione è sempre in partenza per nuovi viaggi tra i 
sapori e in questa occasione ci dimostrerà quanto si può mangiare con gusto, 
anche se sei intollerante.!

Giovedì 22 maggio ore 20,00 - Via Popoli Uniti 26, Milano - Tel. 02 2838 1700 
Costo 30,00€ - Milano Food Lovers 25,00€

AFTER DINNER!

Verrà presentato e divulgato il progetto "La Bottega via dalla Spiga", che riguarda 
il mondo della celiachia e delle intolleranze alimentari.!

Giovedì 22 maggio ore 22.00  Just Cavalli -Via Luigi Camoens, Milano - Tel 02 311817 
Ingresso su Invito

Ernst Knam da A' Riccione Bistrot 

Ospite d'eccezione per uno show cooking ci dimostrerà che con la conoscenza 
della materia prima e la fantasia si soddisfano anche i golosi  intolleranti 

Martedì 20 maggio ore 20,30 - 21.15 V.G.C.Procaccini, 28, Milano -
Tel . 02 3451323  gratuito - 30 posti  - prenotazione obbligatoria

A seguire si potrà cenare in questo ristorante che non sfugge agli amanti del 
pesce, che possono gustare un menù completo a base di pescato freschissimo.
Tel . 02 3451323 - costo alla carta




