
21/23OTT2019 
PATATE 
Spesso temute per il loro conte-
nuto di amidi, le patate sono in 
realtà un alimento ipocalorico, 
ricco di vitamine e sali minerali.
Impariamo a conoscerle assieme 
a Luca Armanini di COPAG
euro 45,00

28/30OTT2019
CAROTE
Sapevate che, oltre alle classi-
che carote arancioni, esistono 
altri tipi di carote colorate? 
Scopriamo  le caratterisstiche 
e i bene� ci per la nostra salute 
di questo insieme variopinto di 
fantastici ortaggi.
euro 45,00

11/13NOV2019
SIDRO DI MELA 
Il sidro, ottenuto dalla fermen-
tazione alcolica delle mele è 
uno degli alcolici più antichi del 
mondo. Marco Manfrini ci guida 
alla scoperta del sidro  facendo-
cene degustare diversi tipi che 
poi utilizzeremo nelle ricette.

euro 50,00

18/20NOV2019
NOCI DEL BLEGGIO
La noce bleggiana è una cultivar 
molto interessante  per le rico-
nosciute qualità salutistiche e 
per il gusto speziato. Scopriamo 
questo presidio Slow Food con 
Rodolfo Brocchetti dell’Agritur 
Maso Pra’ Cavai.
euro 45,00

In cucina con Franca
corsi di cucina #incontridigusto

07/09OTT2019
UOVA 
Le uova sono considerate uno 
degli alimenti più completi al 
mondo. Ma quali sono le tipologie 
di uova, proprietà, bene� ci e usi? 
Scopriamo il mondo delle uova 
con Gabriele Bernardi  dell’Az.
Agricola Barbarossa.
euro 45,00

14/16OTT2019
CAFFÈ E TÈ
Il ca� è, la seconda bevanda più 
consumata al mondo, è ricco di 
antiossidanti ed è stimolante 
per il sistema nervoso. Scopria-
mo tutti i segreti di tè e ca� è in 
compagnia di Luca Torta della 
Casa del Ca� è
euro 50,00

02/04DIC2019 
MENÙ DELLE FESTE
Idee gustose e originali per stu-
pire il giono di Natale. Preparia-
mo assieme un menù completo 
da proporre in occasione delle 
festività natalizie. Trucchi e 
segreti per un successo 
garantito!
euro 45,00

04/06NOV2019
MAIS  SPIN
Il mais Spin Caldonazzo è un’anti-
ca varietà di mais da cui si ricava 
una farina da polenta particolar-
mente pregiata. Scopriamolo con 
Tullio Valcanover dell’Associazi-
one Tutela e Valorizzazione della 
Farina della Valsugana.

euro 45,00



27/29GEN2020
PASTA LIEVITATA
Acqua , farina e lievito...utiliz-
zarli bene per ottenere pane, 
pizza, torte ma anche brioches e 
plumcake.
euro 45,00

20/22GEN2020
PASTA FRESCA
Dalle paste semplici alla pasta 
ripiena, tutti i trucchi e le prepa-
razioni di base per realizzare la 
pasta fresca fatta in casa.
euro 45,00
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Ogni settimana lo stesso corso viene proposto in due diverse giornate.
Durante il corso si assiste alla dimostrazione pratica direttamente in cucina e si 
degustano le ricette preparate. 
Gli incontri sono a numero chiuso per garantire l’e� ettiva operatività dei partecipanti 
e vengono attivati con un numero minimo di 8 iscritti. 
Porti un nuovo amico? Avrete tutti e due uno sconto di 5 euro.
Per iscriversi è necessaria la compilazione del modulo online e il pagamento della 
quota tramite boni� co bancario IBAN: IT10 N081 7834 3300 0002 3002 635 
cassa Rurale Alta Valsugana intestato a Locanda 2 Camini, indicando nella causale il 
titolo del corso e il nome del partecipante.

INFO E ISCRIZIONI
Orario corsi: dalle 19.30 alle 22.30
Luogo: Locanda 2 Camini - Baselga di Piné - Trentino
Iscrizioni: info@locanda2camini.it +39 0461 557200
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Cerchi un regalo originale?
Acquista un BUONO REGALO
per un “corso di cucina” alla 
Locanda 2 Camini e dona 
un’esperienza indimenticabile.

visita il sito web per scoprire le ricette che andremo a preparare

www.locanda2camini.it

INCONTRI DI GUSTO dedicati ai grandi vini,
per maggiori dettagli seguici online!novità


