
Premio Nobel per la BRACE
Corso di BBQ all'americana: Cottura Low & Slow

Domenica 05 Giugno

Partenza per Castel Cerreto (BG)  dove sorge una rinomata cooperativa che, in una tipica
Cascina del 1600 della Bassa Bergamasca, coltiva una superficie di 35 ettari con pratiche
biologiche.

Ad attenderci il Pit Master (ovvero l'esperto di cotture BBQ) Matteo Bonetta che vanta
di numerosi premi e riconoscimenti tra cui il primo posto sul podio nella categoria RIBS al
campionato italiano di Modena nel 2018 e il primo posto categoria Steaks al campionato
nazionale di Torino nel 2019.

Utilizzando principalmente vari dispositivi per la cottura a legna che cuociono aggiun-
gendo l'affumicatura alla pietanze, verrete introdotti nel magico mondo dell'AMERICAN
BBQ preparando prelibate e sfiziose ricette come Saint Louis Ribs, chicken wings, balti-
mora pit beef, salsicce affumicate e bacon bombs.

Durante il corso verranno illustrate le tecniche preparatorie della materia prima, i metodi
di marinatura e speziatura utilizzando miscele e spezie che arrivano direttamente dagli
USA; scoprirete i segreti dell'affumicatura e della cottura lenta e le vostre domeniche non
saranno più le stesse! 

Durante il corso assaggerete le diverse preparazioni in abbinamento ad una birra o altra
bevanda a vostra scelta.

Viaggio A/R con Van Mercedes Vip Class 7 posti passeggeri 
Corso di American BBQ con Pit Master
Materie prime, materiale per la cottura e attrezzatura
Degustazione delle carni preparate in abbinamento ad una bevanda a scelta
Tanto divertimento, emozioni, sorprese e ottima compagnia
Servizio esclusivo e dedicato con snacks e bevande a bordo
Pick-up al domicilio (nel raggio di 15 KM da Varese)
Personal driver

La quota non comprende:  Pasti  extra,  bevande non incluse  ed extra  di  carattere personale.
Assicurazione  annullamento  da  richiedere  in  fase  di  iscrizione  al  viaggio.  Tutto  quanto  non
specificato nella dicitura “la quota comprende”

CONDIZIONI VIAGGIO E POLITICHE DI CANCELLAZIONE CONSULTABILI SUL SITO WWW.VIACOLVAN.IT ALLA PAGINA INFO UTILI

Una giornata a 
“stelle e strisce”

Sapori autentici a 
KM0

I segreti del BBQ 
perfetto

ESPERIENZEESPERIENZE
DA VIVEREDA VIVERE

QUOTA QUOTA FINITA FINITA A PERSONA  115A PERSONA  115,00 €,00 €

LA QUOTALA QUOTA  
COMPRENDECOMPRENDE

      
Con questo viaggio 

     guadagni un credito 
di 5,00 €


