
LUNEDÌ 8 MAGGIO

CORSO DI CUCINA
PANI E FOCACCIA

dal le  h .  19 .00 a l le  h .  21 .30

Un corso di cucina per imparare le tecniche base di impasto e 
panificazione e scoprire le ricette di tre preparazioni diverse 
dal solito pane: focaccia di recco, panini al latte e batbout, un 

tipo di pane arabo che cuoce in padella.

lezione + degustazione 45 €

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO

PIZZE VAGANTI
IMPASTI E CONDIMENTI MAI VISTI PRIMA

dal le  h .  20 .30

Una serata di degustazione per provare una pizza diversa. 
Solo farine integrali, alta digeribilità e condimenti gourmet 

ricercati: le pizze di Enrico e Carmine vi conquisteranno!

 Pizza + drink (birra, vino, special cocktail)  15€
Food extra secondo menu

SABATO 13 MAGGIO

GENITORI E FIGLI
CORSO DI CUCINA

dal le  h .  17 .00 a l le  h .  19 .30

Lavorare insieme ai fornelli per imparare molto più di una 
semplice ricetta. Guidati dalla Chef Kaba Corapi genitori e 
figli cucineranno i piatti oggetto della lezione, ricette sfiziose 

da realizzare collaborando.

un genitore e un bambino 50€

MERCOLEDÌ 17 E 24 MAGGIO

IMPARA A FOTOGRAFARE IL CIBO
CORSO DI FOOD PHOTOGRAPHY

dal le  h .  17 .00 a l le  h .  20 .00

Che voi utilizziate una reflex o un iphone, ci sono degli 
accorgimenti per avere foto di cibo sempre perfette e rendere 
i piatti che fotografiamo belli e appetitosi. Insieme al 
fotografo Giulio Di Mauro scopriamo tecnica e teoria dietro 
alla food photography e facciamo pratica con i piatti della 

cucina di Porto Fluviale

2 lezioni teoriche e pratiche 80 €

GIOVEDÌ 18 MAGGIO

SAPORI IN VIAGGIO - PORTOGALLO
a l le  h .  20 .00

Sapori in Viaggio, l’evento che vi fa viaggiare con il cibo, la 
musica e le immagini vi accompagna alla scoperta della 
cucina e della cultura portoghese. Con la Chef Kaba Corapi 

e la sua ospite Fatima Pereira Alfonso.

cena 28€ - cena + vini in abbinamento 35€

 LUNEDÌ 29 MAGGIO

CORSO DI CUCINA
CARBONARA, CACIO E PEPE & CO

 da l le  h .  19 .00 a l le  h .  21 .30

Carbonara, cacio e pepe, aglio e olio... In questo corso 
apprendiamo tecniche e ricette della tradizione e alcune 
rivisitazioni gourmet. Per avere primi piatti romani 
sempre perfetti e stupire i propri ospiti con abbinamenti 

nuovi.

lezione + degustazione 45€

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO

NON SOLO RAMEN!
dal le  h .  20 .30

Ramen e Chirashi Zushi sono i due tradizionali piatti 
giapponesi che le Chef Kaba Corapi e Maki Fukuoka vi 

propongono in questa cena dall’animo orientale.

 ramen o chirashi zushi + drink 15€
mezza porzione extra 6€

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

IL RAPIDO DELLE 13
dal le  h .  12 .30 a l le  15 .30

La pausa pranzo in Trattoria: veloce, senza rinunciare 
alla qualità, preparata espressa dalla nostra cucina. 
Ogni giorno troverai un primo e un secondo piatto fuori 
menu e la possibilità di scegliere tra formaggi, salumi e 

verdure del buffet dedicato.

TUTTI I GIORNI

(APERITIVO)2
Dal le  h .18 .00 a l le  h .20 :30

 Vieni a provare la nuova formula aperitivo al Porto 
Fluviale! Scegli il cocktail, o l’analcolico, dalla nostra 
drink list: noi ci mettiamo 5 cicchetti a scelta dello chef. 

 1 Drink + 5 cicchetti 10 €
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Per  informaz ion i :  06/5743199 event i@portof luv ia le . com
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