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Calolzio: al Monastero del Lavello va in scena uno show
cooking con due ''top chef''
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Calolziocorte
Ha fatto centro l’iniziativa “Christmas Show Cooking” organizzata a Calolziocorte, con due Top
Chef Cinzia Fumagalli, lecchese, e Fabiana Scarica, che ha lasciato i presenti con l’acquolina in
bocca. Lo show cooking organizzato presso il Monastero del Lavello di Calolziocorte infatti si è
trasformato in una degustazione, dove gli spettatori hanno potuto assaggiare i piatti che le chef,
vincitrici delle recenti edizioni del programma “Top Chef Italia”, in onda sul canale Nove, hanno
preparato. 
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L'assessore Cristina Valsecchi tra le due chef ospiti al Lavello

L’obiettivo della manifestazione? Mostrare come si può cucinare un raffinato menù natalizio
con cui stupire amici e parenti. Infatti, le proposte di media difficoltà sono alla portata di ogni
cuoca dilettante e grazie ai preziosi consigli e alle indicazioni di Cinzia e Fabiana chiunque può
cercare di divertirsi ai fornelli. Il menù ha unito le origini delle due chef, tramite un connubio tra
Nord e Sud, attraverso due antipasti, un primo, un secondo e un dessert.
Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):
 L’evento è stato organizzato dall’amministrazione comunale di Colziocorte in collaborazione
con la biblioteca vivica. Lo show di cucina è stato presentato dall’assessore agli eventi Cristina
Valsecchi che si è messa in contatto con Cinzia Fumagalli per organizzare una dimostrazione
culinaria sul nostro territorio. “Abbiamo deciso per un menù gastronomico in modo da dare
spunto per il pranzo di Natale. L’ingresso è gratuito e oggi siamo circa una sessantina di
persone..siamo molto contenti ma è solo l’inizio perché abbiamo già idee per il 2019. Le chef
sono amiche ed hanno deciso insieme la composizione del menù che è un mix tra nord e sud''
ha illustrato quest’ultima. 
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Un’amicizia quella tra le due chef cresciuta durante la trasmissione televisiva e che le ha
arricchite anche sotto il profilo professionale: “Io sono lecchese e spesso scendo a visitare
Fabiana a Castellammare. Siamo cresciute in posti diversi e abbiamo caratteri differenti. La
nostra amicizia è vera, non dettata dalle telecamere. Fabiana che è molto legata alla
tradizione culinaria dei suoi luoghi mi ha influenzata ed io ho influenzato lei… ad esempio mi
ha insegnato ad usare la scorza di limone dappertutto!” ha spiegato scherzosamente Cinzia
Fumagalli.

Nel ricco, e forse esagerato, panorama degli spazi televisivi e non dedicati alla cucina, l’incontro
di Calolziocorte, pur tra prelibatezze raffinate e originali, ha regalato un tocco di familiarità,
nonostante l’alto livello professionale delle protagoniste. Un’occasione apprezzata che potrà
trovare un gradevole riscontro sulle tavole dei calolziesi che in occasione delle prossime feste
potranno pescare idee, colori e profumi da questa saporita domenica. 
Chiara Camagni

© www.leccoonline.com - Il primo network di informazione online della provincia di Lecco
3/3


	Calolzio: al Monastero del Lavello va in scena uno show cooking con due ''top chef''

