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 IL GRAN BOLLITO               

Venerdì 9 FEBBRAIO 2018              

La serata della “tradizione” piemontese, interamente dedicata al tema: "IL GRAN BOLLITO", è tenu-

ta in collaborazione con l’Associazione Provinciale Cuochi di Como che ormai da otto edizioni 

rappresenta una garanzia e allieta i numerosi ospiti che ogni anno partecipano sempre numerosi. 

Come da Accademia, la serata vedrà protagonisti i famosi sette tagli di Polpa, Sette Ammennicoli, 

Sette Bagnetti e Salse, abbinate a diversi contorni alle portate principali e con un singolare richiamo 

(Lonza di Maiale arrostita con Pepe Aglio e Rosmarino). Tra i vari tipi di cottura della carne bovina 

piemontese, il “bollito” è stato per alcuni secoli il più diffuso, tanto da diventare uno dei piatti-mito 

della Cucina Regionale Italiana. 

IL PESCE DEL LAGO DI COMO                       

 Giovedì 3 MAGGIO 2018                                                           Da Silvio - Bellagio 
 

A cura del Ristorante “Silvio” di Bellagio, ormai alla sesta edizione della serata, viene proposto come 

tema centrale il Pesce del Lago di Como. La pesca è il fulcro dell’attività dello storico ristorante, che ormai 

da diverse generazioni allieta i suoi numerosi clienti con ricette legate alla tradizione lariana. Tutto ruota 

intorno a questa attività: non solo è vitale per il ristorante, ma rappresenta la prova tangibile della prove-

nienza del pescato e la garanzia della sua freschezza e tracciabilità.   

La cena, ormai entrata a far parte di diritto nei “Classici” del CFP, propone un menù classico e con uno 

sguardo all’innovazione, nel rispetto della tradizione Lariana.   

Ore 19.30 Aperitivo di benvenuto 

Ore 20.00 Tutti a tavola 

Contributo € 35  - vini inclusi 
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GRANDI CHEF AL CFP 

CLAUDIO  SADLER               

Giovedì 8 MARZO 2018                                    Sadler – Milano 
 

 

Lo chef Claudio Sadler vanta elevatissima competenza e razionale applicazione delle regole, basando la sua 

cucina, creativa ed accurata, su tradizioni della classica cucina Italiana regionale, di volta in volta reinventata 

secondo la sua personalità. La stessa innovazione si ritrova anche nelle strumentazioni utilizzate in cucina, 

sempre all’avanguardia e in continua modernizzazione. Sadler è stato uno dei fondatori dell’Associazione 

“Jeunes Restaurateurs d’Europe”, oltre ad essere consulente gastronomico per diverse aziende e per riviste di 

settore. E’ stato presidente dei ristoratori milanesi e compare tra i ristoranti nella prestigiosa guida dell’asso-

ciazione “Le Soste”, di cui dal marzo 2012 è il Presidente. Nel 1986 apre “Osteria di Porta Cicca” dove nel 1991 

riceve la PRIMA STELLA MICHELIN. Nel 1995 il locale si sposterà in via Troilo, sempre nella zona dei Navigli 

milanesi, dove rimarrà per undici anni e acquisirà la SECONDA STELLA MICHELIN (2002). Contemporaneamen-

te all’attività del ristorante si dedica all’insegnamento e crea “Q.B. Centro di cucina enogastronomico” dove 

insieme ad altri validi insegnanti organizza corsi per professionisti e appassionati. Porta il suo nome anche un 

servizio di banqueting che premia la cultura italiana della tavola, la semplicità e la leggerezza. La stessa cultura 

italiana è stata portata dallo chef in terra giapponese, a Tokyo, dove è stato aperto un ristorante che porta 

l’insegna“Sadler”. 

Nel 2008 “Sadler” approda anche a Pechino (Piazza Tienanmen). Dopo anni di brillante carriera sui Navi-

gli, Sadler si trasferisce in via Ascanio Sforza 77. Il suo nuovo ristorante ha aperto affiancato da un secondo 

locale, Chic’n Quick, per una ristorazione più informale e veloce che accoglie banchetti ed eventi.  

VINCENZO CAROLA               

Martedì 30 GENNAIO 2018          Vecchio Saracino – Agropoli 
Lo Chef Vincenzo Carola, classe ‘79 è discendente della più antica famiglia di ristoratori del Cilento 

(IV generazione). Chef del Ristorante Vecchio Saracino di Agropoli, propone la terza edizione della 

Rassegna del Pesce di Mare cilentino:  visti i precedenti successi delle serate legate al Tonno e al  

Pesce Spada, quest’anno lo Chef Cilentino propone La Ricciola: prodotto ittico espressione di una 

forte connotazione territoriale. Ambasciatore della dieta mediterranea (Fondazione Alario Velia),  

lo Chef dalle ampie vedute internazionali è pronto a portare in alto la cucina mediterranea. 
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Ore 19.30 Aperitivo di benvenuto 

Ore 20.00 Tutti a tavola 

Contributo € 40  - vini inclusi 
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PIETRO VOLONTE’              

Sabato 2 DICEMBRE 2017                                            Villa Belrose (Saint-Tropez) 

Classe ‘85, Pietro Volontè nasce in una famiglia di gastronomi e in lui è subito forte la passione per 

la cucina. Ex allievo del CFP, annovera importanti esperienze internazionali: “Da Candida” a Cam-

pione d’Italia, Hotel Eden a Roma, Badrutt’s Palace Hotel in Svizzera. Ha avuto modo di seguire lo 

Chef Enrico Derflingher nella cornice di Saint Moritz. Passa poi dal Cipriani Restaurant a Londra, al 

Gordon Ramsay di Londra e poi a quello di Parigi, dove diventa secondo chef. Il suo stile - sobrio ed 

elegante- è legato a tradizione e semplicità. Oggi ricopre la posizione di chef all‘Althoff Hotel Villa 

Belrose, lussuoso Relais & Chateaux in Costa Azzurra ed è insignito di una STELLA MICHELIN. 

GRANDI CHEF AL CFP 

I “CLASSICI” DEL CFP 


