
VUOI CENARE CON 
NOI?

Sabato 25 Giugno 2016 
Ore 20.00 

una Cena FiorFiore 

…e un concerto (in rosa) a lume di candela… 

alla Meriggia sul Lago 
Via Meriggia 3 – Settimo Milanese

Cristian Magri, lo Chef 
Allievo di Marco Pierre White, a Londra. Poi, a Milano, di Aimo e Nadia, infine di Carlo 
Cracco. Premio “Miglior Chef emergente d’Italia” del TCI per il 2007. 
Miglior ristorante della provincia di Milano nel 2006, 2007, 2012, 2013 della Guida critica 
e golosa. Miglior ristorante 2012 di Alberghi e Ristoranti d’Italia del TCI. 
Chef al Top del 2013 per la buona cucina, area nord-ovest d’Italia, di Alberghi e Ristoranti 
d’Italia del TCI. 

Mattia Vezzola, l’Enologo 
Titolare dell’Azienda Agricola Costaripa di Moniga del Garda. 
Miglior Enologo italiano dell’anno alla 16° edizione degli Oscar del Vino (2014). 
Miglior Enologo dell’anno al ProWein di Dusseldorf (2015). 

La Musica del Laminae Cantus Musique Ensemble Duo 
Emanuele Manolo Cedrone, Melodiosa, e Patrizia Rossi, Arpa Celtica, eseguiranno      
musiche di Gardel, Donizetti, Verdi, Purcell, Mascagni, Mozart, Vivaldi, Bizet, etc. 

….e l’alta qualità delle materie prime, i prodotti FiorFiore Coop:  

“ il meglio della tradizione gastronomica italiana” 

Desideri partecipare? Affrettati! 

Il costo è di € 29.00 per i Soci Coop e i loro familiari; € 34.00 per i non 
soci. 

Prenotazioni entro domenica 19 giugno, presso l’Ufficio Soci di Ipercoop la 
Torre,  via Gozzoli (Milano Baggio).

I PROTAGONISTI DELLA 
SERATA



Dopo il successo della cena FiorFiore dell’autunno 2014, vi proponiamo un altro 
evento straordinario, ancora più ambizioso del precedente: 

❖Una cena FiorFiore, progettata e realizzata dallo Chef Cristian Magri; 

❖Una degustazione di vini eccellenti della Tenuta Costaripa di Moniga del Garda, 
con la regia del miglior enologo d’Italia, Mattia Vezzola; 

❖Un concerto a lume di  candela, con Emanuele Manolo Cedrone (Melodiosa)  e    
Patrizia Rossi (Arpa Celtica). 

…e con l’alta qualità dei prodotti FiorFiore Coop.

GLI ANTIPASTI (AL BUFFET)        

Grissini e prosciutto: Grissighiotti FiorFiore, con olio evo e farine selezionate, accompagnati da  
prosciutto di San Daniele FiorFiore, dolce e profumato, controllato lungo l’intera filiera 

Taralli FiorFiore, prodotti secondo la tradizionale ricetta pugliese, saporiti e friabili    

Pancetta e gnocco fritto: Pancetta FiorFiore, prodotta secondo la tradizionale lavorazione emiliana, 
legata a mano e messa a stagionare nelle apposite cantine. Profumo delicato, sapore dolce  

Peperoncini ripieni e capperi: Peperoncini FiorFiore, dolci, lavorati a mano dal fresco  

Funghi porcini sott’olio, scamorza e timo: Funghi porcini FiorFiore, accuratamente selezionati,      
lavorati a mano   

Pesce spada con caprino al pepe: Pesce Spada affumicato FiorFiore, lavorato secondo la tradizione, 
è bianco/rosato 

Carciofi della Puglia imperiale: Carciofi FiorFiore, coltivati nella zona della Puglia Imperiale, lavorati 
secondo una antica ricetta pugliese 

Focaccia al formaggio: la Focaccia al formaggio FiorFiore è una tipica specialità ligure, preparata 
con farine selezionate e ricotta fresca 

Polenta soffiata al nero di seppia, cocco e baccalà 

I PRIMI PIATTI 

Risotto, lamponi, zucchine, pepe di Sichuan: Riso Carnaroli Coop, perfetto per un risotto d’Autore  

Paccheri di grano duro, cernia bianca, scarola e finocchietto selvatico: Paccheri FiorFiore di        
Gragnano, di semola di grano duro selezionata, lavorati con trafile di bronzo per garantire        
l’amalgama con i sughi   

IL SECONDO PIATTO 

Coppa di maiale: cotta in olio evo FiorFiore Umbro dop, con margherite, mele e liquirizia - carni di 
suini nati e allevati in Italia  

I DOLCI: Profiteroles FiorFiore, bigné ricoperti di cioccolato fondente dell’Ecuador, ripieni di crema 
al latte fresco 

IL CAFFE’ E LA BISCOTTERIA: Caffè FiorFiore, 100% Arabica – accompagnato da Canestrelli      
FiorFiore, preparati secondo l’antica ricetta ligure, con uova, farina, burro, zucchero. Così friabili e 
delicati, si sciolgono in bocca… 

…e i grandi vini della Tenuta Costaripa, abbinati ai cibi (e alla musica) da Mattia   
Vezzola.

DELLA SERATA


