A cen�
con le stelle

la casa la vita.
ESPOSIZIONE ANTIQUARI MILANESI 47a EDIZIONE
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un ristorante esclusivo CON i GRANDI CHEF italiani

Un ristorante dalle forti suggestioni, dove la cultura italiana si trasforma in sapori e
profumi e il gusto dà vita a una continua scoperta. Sono le tavole affidate ai migliori chef
del panorama italiano, che per l’occasione propongono, avvicendandosi nello spazio a loro
dedicato, un proprio menu degustazione con vini abbinati a un prezzo molto interessante.
I nomi sono quelli del gotha della cucina italiana: Andrea Berton, Carlo Cracco, Giancarlo
Morelli, Aimo e Nadia Moroni, Davide Oldani, Claudio Sadler. Un evento nell’evento con cento
posti disponibili a serata. L’appuntamento è alle 20.30, la prenotazione è obbligatoria.
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A CENA
CON LE STELLE

I grandi menu degustazione creati
dai migliori chef della cucina italiana

Aimo Moroni
Sabato 28 novembre

Carlo Cracco
Martedì 1° dicembre

Giancarlo Morelli
Giovedì 3 dicembre

La cucina contemporanea declina il proprio
estro in una serie di serate con grandi chef attivi
a Milano e provincia. Dall’armonia dei piatti di Andrea
Berton, chef de Il Ristorante Trussardi alla Scala,
alla rivisitazione dei piatti della tradizione meneghina
di Carlo Cracco, titolare del ristorante che porta
il suo nome. E ancora, il talentuoso Giancarlo Morelli
del Pomiroeu di Seregno, la continua ricerca degli
ingredienti che caratterizza l’inventiva di Aimo e Nadia
Moroni de Il Luogo di Aimo e Nadia, i piatti della
“cucina povera” di Davide Oldani del D’O di Cornaredo,
e la creatività di Claudio Sadler del Sadler.
PRENOTAZIONI E COSTI

Andrea Berton
Venerdì 4 dicembre

Claudio Sadler
Sabato 5 dicembre

Davide Oldani
Domenica 6 dicembre

I posti disponibili a serata, allestiti da Tearose,
sono cento. L’appuntamento è alle 20.30, la
prenotazione è obbligatoria. Si può prenotare
rivolgendosi ad Artevento banqueting, indicando
la serata prescelta, inviando una e-mail all’indirizzo
prenotazione@artevento.eu, o telefonando al
3393568283, o inviando un fax allo 0226411681
(menu degustazione: 85 euro vini inclusi).

