LA SCIENZA
E LA CUCINA
Cena di beneficenza per l’Istituto Pasteur
venerdì28marzo | ore20 | centro congressi
La cucina deve molto alla scienza. Le scoperte scientifiche del 1800
hanno permesso di capire come trattare i cibi, come utilizzarli e
come conservarli, e noi tutti dobbiamo essere riconoscenti alla
ricerca per i progressi che ha fatto nel corso dei secoli.
Eataly Roma, in collaborazione con l’Istituto Pasteur, organizza
una cena dedicata al connubio scienza-cucina. Durante la cena vi
racconteremo come i cibi buoni e sani possano essere curativi; come
lo “snaturare” un processo produttivo per industrializzarlo possa
distruggere intere realtà e rendere cattivi gli alimenti; come i cibi
possano generare piacere in molti modi. Lo faremo in modo
divertente ed allegro e nel frattempo degusteremo una cena
preparata da Eliana Vigneti Catalani, ricercatrice scientifica per
oltre trent’anni al fianco di Rita Levi Montalcini e oggi Chef del
ristorante “Spirito diVino” a Trastevere.

il menu
Cucchiaio di “Cruda La Granda” con germogli di porro
Insalata di Enkir Mulino Marino con Caciofiore della Campagna
Romana, melograno e germogli di ravanello rosa
Pomodori alla Provenzale con cubotto di mozzarella di bufala
e crumble di pane all’origano di Sicilia
Vignarola in zuppa: zuppa primaverile di lattuga, fave,
piselli,carciofi e farina di mais Mulino Marino
Mezzi paccheri con crema di asparagi, ribes e pancetta croccante
Polpette “La Granda” in buglione
Mousse di cioccolato bianco con coulis di fragole e briciole di melighe

Durante la cena interverranno ricercatori e rappresentanti di aziende
e consorzi che hanno deciso di credere nel nostro progetto regalando
le materie prime con cui realizzare la cena.
Il ricavato della cena andrà alla ricerca scientifica: vorremmo
“adottare” uno scienziato italiano che lavora all’estero e
finanziare il suo rimpatrio. Vorremmo che questo scienziato
facesse ricerca nel nostro paese e non all’estero.

40,00
EURO

VINI INCLUSI

Vi aspettiamo al Centro Congressi, al terzo piano

REGALA o REGALATI L’EVENTO!
Visita la sezione dedicata agli eventi sul sito www.roma.eataly.it o rivolgiti al punto informazioni di Eataly
Per informazioni:06 90279280 - 06 90279201
corsiroma@eataly.it seguici anche su facebook: I Corsi di Eataly Roma

