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11 NOVEMBRE 2017 

CORSO DI IMPIATTAMENTO 
 

Il Corso si svolgerà in due fasi, una teorica tenuta dalla Foodblogger e Architetta Roberta 

Restelli, specializzata nella teoria dell’impiattamento, e una pratica, curata da Daniela Cicioni, con novità 

rispetto alle edizioni precedenti: Verrà mostrato l’uso dei principali strumenti di impiattamento, 

successivamente i corsisti lavoreranno in piccoli gruppi e realizzeranno due impiattamenti. 

Il corso è concepito per permettere ai partecipanti di 

imparare a scegliere colori, forme e texture con cui 

realizzare una ricetta e a valutare materiale, colore e 

forma del supporto su cui verrà presentato il piatto. 

Sono richiesti fogli di carta, penna, matite colorate, 

righello e/o squadra.  

Si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di 15 

partecipanti. 

Il pasto non è incluso, si consiglia di portarlo al sacco, dato 

che nei dintorni non ci sono locali.   

QUANDO: SABATO 11 novembre 2017 dalle ore 11.00 

alle ore 15.00 

DOVE: Sala Polifunzionale, Viale degli Ulivi, 22010 Sala 

Comacina (CO). 

COME RAGGIUNGERCI: 

AUTO: https://www.mapsview.net/@sede+corso+cucina 

Parcheggiare lungo il Viale degli Ulivi, scendere a piedi 

seguendo il cartello “passaggio a lago n.2”, la sede si trova 

nel primo edificio sulla sinistra. 

TRENO e BUS: Treno F.S. fermata Como S. Giovanni; poi 

Bus ASF linea C10, fermata Sala Comacina Via Statale 73 

https://goo.gl/maps/wET4CfyuAJ32, salire a piedi alla 

piazza della Chiesa e procedere lungo la scalinata fino 

all’arrivo (durata tragitto a piedi 5 minuti).   

Quota di partecipazione: € 130*  

(*+R.A. da versare SOLO se si è in possesso di P.IVA)  

Modalità di iscrizione: IMPORTANTE Scrivere a 

daniela.cicioni@alice.it inserendo NOME e COGNOME, 

TELEFONO, Indirizzo completo, Codice Fiscale e eventuale 

P.IVA.  

Termine di iscrizione 30 ottobre. 

Conferma di iscrizione: In caso di raggiungimento del 

numero minimo verranno comunicati via email gli estremi 

per il versamento tramite Bonifico. 

https://www.mapsview.net/@sede+corso+cucina
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