
In questo numero

La cena: che cosa

succederà

Il menù: cosa

propongono i ns. chef

L'asta di beneficenza

prenotazioni e info

tel. 3477025928

e-mail:

info@cantinaterrafelice.it

A cena con 

il cuore
cena benefica per Ass. Naz. di Vol. Cornelia de Lange

5  AGOSTO  2021N.  02

La cena

4 ristoranti, 10 mani, che si passeranno il testimone

per un gran tour gastronomico che valorizza i sapori

del territorio.

Ristorante Corte Verde Chiara di Correzzola, Di

Rocco Bistrot di Noale, Ristorante Incalmo di Este,

Ristorante Radici di Padova.

Un evento fuori dalle regole delle cene a 10 mani,

dove l'amicizia e la collaborazione tra 5 chef si

mettono al servizio dei sapori del territorio,

rivisitandoli con il loro talento.

In abbinamento i vini di Cantina Terra Felice.

Michela Parolin voce dell' accompagnamento

musicale della serata.
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Donare: Ass. Naz.  di

Vol. Cornelia de

Lange
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Asta di beneficenza

Asta benefica libera (tutto il ricavato verrà versato in

beneficenza):

dalla Cantina qualcosa di speciale/ una

degustazione per due persone a Cantina Terra

Felice/ un' esperienza di lavorazione della

ceramica (2h)/ una notte con colazione (2 pers.)

La Mugletta B&B/ un aperitivo al tramonto su

una delle più belle terrazze euganee, alla Mugletta

con Cantina Terra Felice (x 2 pers)/ borsa Knomo

by Lexus e un fine settimana alla guida della

nuova Lexus UX300 e totalmente elettrica, Caffè

della Diemme Caffè di Pd, Aceto di Acetatia

Pahontu, Olio di Frantoio di Cornoleda

Il menù

Accoglieremo gli ospiti nel giardino di Cantina Terra

Felice , dove la musica di Michela Parolin, farà da

cornice all'aperitivo in piedi con i formaggi del

Caseificio e il Gàrrulo (Pinot Nero rosè rifermentato)

di Cantina Terra Felice .

La cena:

- Antipasto di chef Paolo Giraldo 

Carpaccio d'anguria, insalata riccia all'ibisco e olive

taggiasche 

- Primo piatto di chef Davide di Rocco

Risotto con pomodoro, liquirizia e latticello

-Secondo piatto di chef Andrea Valentinetti

Pancia di maiale, senape e miele, cipolotto in

giardiniera e chutney di pesca

-Dolce di chef Leonardo Zanon e chef Francesco Massenz

Cremoso di Ivoire e timo, pesca e Gàrrulo

vini in abbinamento



A CENA CON IL  CUORE03

informazioni

- Quando: giovedì 5 agosto - 20.30

- Dove: Cantina Terra Felice - via Marlunghe, 19 Arquà Petrarca

- Cena a numero chiuso su prenotazione (max 40 persone)

- Prenotazioni al 3477025928

- Contributo cena 80€ (65 € in beneficenza 15 € per costi vivi)

- Ricavato dell'asta totalmente dato in beneficenza

Ass. Naz. di Vol.

Cornelia de Lange

 divulgare l'esistenza della sindrome,

 tutelare le persone affette da CDLS favorendo

un'ampia diffusione delle informazioni esistenti,

 promuovere all'occorrenza leggi atte a

migliorarne le condizioni di vita,

 incoraggiare e favorire la preparazione di

personale specializzato nell'ambito della ricerca,

della cura, dell'educazione, dell'assistenza medica

e della riabilitazione

La Sindrome di Cornelia de Lange (CdLS) è una

sindrome malformativa descritta per la prima volta

nel 1933 da una pediatra olandese, dott.ssa Cornelia

de Lange da cui prende il nome.

L'Associazione Nazionale di Volontariato Sindrome

Cornelia de Lange - ONLUS nasce nel 1997 su

iniziativa di un gruppo di genitori di bambini affetti

da questa sindrome con i seguenti scopi:


