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CUCINA MESSICANA

“La nostra cucina è unica, è un pezzo della nostra
storia, esattamente come lo sono le piramidi
azteche, i calendari maya o i voladores totonachi.
Se altrove cucina è solo storia di cibo e di pentole,
da noi è cronologia, memoria, religione, radici di
un popolo.“ E’ con queste parole che, nel 2005, la
delegazione messicana ha candidato la propria
cucina all’Unesco, riuscendo ad ottenerne il
riconoscimento cinque anni dopo. Dal 2010,
infatti, la cucina messicana, caratterizzata dalla
varietà di sapori e colori, e dalla combinazione di
diverse spezie e ingredienti unici, è considerata
tesoro dell’umanità.
PROGRAMMA
FRIJOLES DE OLLA
FRIJOLES REFRITOS
ZUPPA DI FAGIOLI
TACOS DORADOS E SOPES,
COCHINITA PIBIL, RAJAS
GORDITAS E TORTILLAS DI BARBACOA
TAMALES SALATI E DOLCI
GUACAMOLE, PICO DE GALLO E CASCABEL
QUANDO
mercoledì 21/11/2018 dalle 19.00 alle 23.00

DOCENTE
ALESSANDRO BELLINGERI Definisce la sua
cucina jazz , perchè, come nella musica, anche
nei suoi piatti regna l’improvvisazione; un mix
di idee, profumi e sapori spontanei ordinati
secondo un filo logico. La complessa semplicità
della sua cucina nasce dalle molte esperienze
vissute e dall’unione di concetti diversi: dal
rigore e l’eleganza del piatto, alla bellezza
dell’utilizzo delle erbe aromatiche, fino ai
profumi della montagna. Da qualche anno
anche l’influenza messicana è entrata a farne
parte, una realtà nuova e ricca di sorprese, da
applicare e sperimentare cercando di creare
uno stile personale. La sua Osteria Acquarol , in
provincia di Bolzano, è una culla gastronomica
che rispecchia la sua filosofia e la sua grande
voglia di ricerca.
COSTO DEL CORSO
€ 70.00 iva inclusa
Verrà rilasciato un attestato di frequenza.
DOVE
Laboratorio a Scuola di gusto
Via Cesare Gnudi 5 - Bologna
CONTATTACI
Tel. +39 051.4155711
ascuoladigusto@iscombo.it

