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Corso di cucina antica.  

Come e cosa mangiavano i popoli antichi 
 

 

La prestigiosa scuola di cucina  
teatro7|Lab 

con la collaborazione del G.A.Am., presenta il primo corso di cucina antica a 

Milano!  
 

 

Venerdì 25 gennaio 2019 
 

Laboratorio di cucina  
del Rinascimento 

 

 
 

Dove: presso la scuola di cucina “TEATRO 7 Lab”  

in Via Thaon di Revel, 7 (nel quartiere Isola) – Milano 
ore 19,30 

 
 

SCONTO DEL 20% PER SOCI E AMICI DEL G.A.Am. (*) 
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Una cena diversa, in un ambiente raccolto ed elegante, un connubio tra storia e 

cucina, alla scoperta di sapori e accostamenti inaspettati! 

La serata sarà accompagnata dalle narrazioni effettuate dagli archeologi e storici che, 

attraverso aneddoti e racconti, aiuteranno a comprendere l’origine dei piatti proposti, tutti 

storicamente accurati.         

Durante la serata gli ospiti potranno aiutare lo chef nelle preparazioni dei piatti, apprendendo 

segreti e tecniche che, per quanto necessariamente non identiche all’originale, saranno il più 

possibile fedeli al risultato delle ricerche e testimonianze dell’epoca.  

 

 

Per info e iscrizioni: 

www.teatro7.com  info@teatro7.com 

02-89073719 oppure 366-6664425 

 

(*) I soci e gli amici del G.A.Am. usufruiscono di uno sconto speciale del 
20% sulle tariffe praticate dalla scuola, inserendo il codice: t7jhg87df56g 

durante la registrazione da effettuarsi direttamente sul sito di Teatro7 

 

Menù Rinascimento: 

Antipasti: 

Noci con succo d’arancia 

Uova alla milanese 

Prima portata:  

Riso al finocchio 

Tricorno di formaggio 

Seconda portata: 

gamberi in salsa di mela 

Tacchino con lamponi 

Dolce:  

Torta delle rose 

Crema di fichi 

Panpepato (per crema di fichi) 

Pane rinascimentale 
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