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CONVENZIONE CON CUCINOTECA

Cucinoteca,  uno  spazio  didattico  in  cui  ognuno  può  
coltivare le proprie passioni, culinarie ma son solo. 
L’ambiente delle  cucine di  una volta,  che erano il  fulcro  
della  casa,  dove  si  condivideva,  ci  si  incontrava,  ci  si  
confrontava  e  si  creava.  Uno  spazio  dove  far  vivere  le  
tradizioni, le ricette di famiglia, lo scambio d’informazioni,  
di sapori e di saperi. 
Cucinoteca è un luogo per gli adulti come per bambini, per  
la famiglia tutta, perché qui ci sono anche i corsi a 4 mani,  
ovvero  aperti  “agli  adulti  solo  se  accompagnati  da  un  
bambino!”
L’offerta è molto ampia: corsi base di cucina italiana, corsi  
e percorsi con gli chef, i cantieri del gusto, panificazione,  
pasticceria;  laboratori  per  adulti  e  bambini,   ma  anche  
pasta madre, saponi naturali…e ancora: show-cooking con  
importanti  chef,  incontri  con  il  mondo  dei  GAS  (gruppi  
solidali d’acquisto), corsi per vegani e celiaci.
La  direzione  didattica  di  Cucinoteca  è  affidata  a  Palma  
D’Onofrio,  che  è  anche  l’insegnante  del  Corso  Base  di  
cucina Italiana.
Il calendario dei corsi viene aggiornato ogni 3 mesi. 
Sugli eventi a calendario verranno riconosciuti ai soci del  
Gruppo Sportivo e ai famigliari i seguenti sconti:

· Corsi di lunga durata: 20%
· Laboratori: 15%
· Cantieri: 10%
· Corsi per bambini: 15%

Per ottenere la riduzione il socio,dovrà presentare, all’atto  
della  iscrizione,  la  tessera  di  appartenenza  al  Gruppo  
Sportivo o dichiarazione sostitutiva.
Lo spazio della Cucinoteca è in via Muratori 32 a Milano.
E'  facilmente  raggiungibile  a  piedi  dalla  fermata  della  
metropolitana linea gialla "Lodi TIBB" o con i pullman 90  
e 92 dalla fermata di "Viale Umbria, via Muratori". 

 Informazioni presso la sezione ricreativa: 
ricreativa@grupposportivoghisa.it
Roberto GIAVERI rogiave@tiscali.it cell. 389 5793656 

mailto:rogiave@tiscali.it
mailto:ricreativa@grupposportivoghisa.it


    Sezione Ricreativa

Cucinoteca. Via Ludovico Muratori 32 Milano
Tel. 02/36593127 e-mail  mailto:info@cucinoteca.it sito internet www.cucinoteca.it

 Informazioni presso la sezione ricreativa: 
ricreativa@grupposportivoghisa.it
Roberto GIAVERI rogiave@tiscali.it cell. 389 5793656 

http://www.cucinoteca.it/
mailto:info@cucinoteca.it
mailto:rogiave@tiscali.it
mailto:ricreativa@grupposportivoghisa.it

	Lo spazio della Cucinoteca è in via Muratori 32 a Milano.
	E' facilmente raggiungibile a piedi dalla fermata della metropolitana linea gialla "Lodi TIBB" o con i pullman 90 e 92 dalla fermata di "Viale Umbria, via Muratori".

