
programma eventi
febbraio
giugno2009

venerdì 13/02/2009 h. 19,00
Sushi Classico (cucina giapponese)
Ingredienti, tecniche di preparazione 
e di realizzazione del sushi nelle forme 
classiche nigiri e maki, accompagnati 
dalla tradizionale Akadashi (zuppa di 
miso rosso). e 65,00

venerdì 06/03/2009 h. 19,00
Il brodo di Bologna (cucina italiana)
Tipologie, ingredienti e tecniche di pre-
parazione; passatelli, zuppa imperiale e 
bollito tradizionale. e 65,00

sabato 21/02/2009 h. 16,00
è Carnevale: 
fritto, fritto, fritto! (cucina italiana)
La tradizione italiana del dolce e sala-
to carnevalesco: sfrappole, tortelloni di 
crema, mozzarella in carrozza e tanto 
altro. e 65,00
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venerdì 13/03/2009 h. 19,00
Super Sushi (cucina giapponese)
Stupire con il sushi, le sue forme e i suoi 
colori. Maki, uramaki, hosomaki, temaki 
ed altro ancora. e 65,00

sabato 21/03/2009 h. 16,00
La Pasqua è servita (cucina italiana)
Come realizzare un pranzo completo di 
Pasqua con ingredienti stagionali tra tra-
dizione e innovazione. e 65,00

venerdì 27/03/2009 h. 19,00
L’Emilia in tavola (cucina italiana)
La tradizione gastronomica emiliana sve-
la i suoi segreti: millefoglie con mousse 
di mortadella, tagliatelle al ragù, filetto di 
maiale alla saba e caratteristico dolce al 
cioccolato. e 65,00

venerdì 05/06/2009 h. 16,00
Arriva l’estate (cucina italiana)
Meravigliosi piatti freddi per una lunga 
estate calda. e 65,00

venerdì 10/04/2009 h. 19,00
Giapponesi vegetariani (cucina giapponese)
Quali e quanti piatti prelibati si realizzano 
senza utilizzare carne e pesce. e 65,00

sabato 18/04/2009 h. 16,00
Riso, riso e ancora riso (cucina italiana)
Tanti modi diversi e tutti appetitosi per 
cucinare con questo ingrediente, dal ri-
sotto all’arancino. e 65,00

venerdì 08/05/2009 h. 19,00
Un’estate giapponese (cucina giapponese)
I piatti più classici e gustosi dell’estate 
del Sol Levante. e 65,00

sabato 16/05/2009 h. 16,00
Serata vegetariana (cucina italiana)
Dal budino al pasticcio, le verdure uniche 
e gustose protagoniste. e 65,00

Su richiesta si organizzano incontri personaliz-
zati ed eventi privati.
Salvo diverse indicazioni gli incontri si terranno c/o 
“B&B Casa Ilaria”, largo respighi n. 8 - 40126 bolo-
gna, e avranno durata variabile di 3-4 ore ciascuno.

promozioni e sconti
partecipando a 5 incontri a pagamento, si avrà di-
ritto ad uno sconto del 50% sul prezzo del sesto 
incontro (a scelta tra quelli in programma). le perso-
ne che aderiranno in gruppo (minimo 2 persone), 
avranno diritto ad uno sconto di e 5,00 a persona. 
le due promozioni non sono cumulabili.

prenotazione obbligatoria 
tel. +39 333 3295552  |  cucina@la-gru.it

il presente programma è suscettibile di variazioni; per 
questo motivo vi preghiamo di verificarlo sempre te-
lefonicamente o all’indirizzo www.la-gru.it 


