
 Chaîne des Rôtisseurs
Confrérie Mondiale de la Gastronomie

Giovanni Manetta

Bailli di Milano

Milano, 11 settembre 2021

GIOVEDI’ 14 ottobre 2021 – ore 20,00

336° DINNER AMICAL 

RISTORANTE “VENTI/20 D’ITALIA”

Via Roma, 2 Basiglio (Mi) – Tel. 02 9075 3476

Carissime Consoeurs e carissimi Confrères, 

carissime Amiche e carissimi Amici del Bailliage di Milano.

Spero tutto bene per Voi e per le Vostre Famiglie.

Il  nostro prossimo evento sarà alquanto originale perché originale è la
proposta  culinaria  del  nostro  Associato  Professionnel  Maitre
Restaurateur  Marco  D’Agostino,  Patron  del  ristorante  “venti/20
d’Italia”.

Leggo dal sito:

https://www.google.com/search?q=venti+d'italia+basiglio&oq=venti+d'italia+basiglio&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512j0i22i30.15258j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


“secondo gli antichi romani la rosa dei venti era posizionata al centro del
Mediterraneo e raffigurava la provenienza di tutti i venti che soffiano nel
nostro Paese.

I  venti  influenzano  le  condizioni  metereologiche  ed  ambientali  delle
Regioni  d’Italia rendendo a loro volta unici  gli  alimenti  e le ricette che
nascono dal nostro eterogeneo territorio.

E’  sul  “venti/20”  e  sul  gioco  di  parole  che  nasce  l’idea  del  ristorante
“Venti/20 d’Italia” con una proposta di pietanze che rappresenti e renda
omaggio a ciascuna Regione italiana”.

Questo locale è nato dalla completa ristrutturazione e ammodernamento
della vecchia “Trattoria dei Cacciatori”, storico locale nel borgo vecchio
di  Basiglio (ormai  più  conosciuto  come  Milano  3),  ad  opera  del
proprietario del vicino ristorante “Borgo di Vione”.

Varcando la soglia, sembra di entrare in un salotto di casa, con tanto di
camino sul fondo che fa atmosfera, muro in mattoni e travi a vista.

E’  diviso  in  due  sale  di  cui  una  con  vetrate  e  vista  sui  giardini,  dove
ceneremo, con un arredamento comodo e confortevole, misto tra classico
e moderno. 

Ambiente elegante e raffinato curato nei minimi dettagli.

Un  ampio  menù  di  qualità  basato  sulle  venti  Regioni  italiane  che
rendono  “venti/20  d’Italia”  davvero  interessante  e  originale  nella
proposta: un vero e proprio giro d'Italia culinario in tutte le sue specialità
gastronomiche.

Per chi teme la routine: c’è un menù costante ispirato alle Regioni italiane
e un menu che invece cambia settimanalmente e specifico in onore a una
Regione con una selezione di piatti che variano a seconda della stagione,
sempre  ispirati  ai  piatti  regionali  italiani  e  con  un  occhio  attento  alla
qualità.

E’ un omaggio all'Italia ed alle sue meraviglie gastronomiche.

Un tour culinario di piatti tipici italiani restando seduti al tavolo. 



Mangiare è incorporare un territorio.

Un'Italia tutta da assaporare.

In sintesi Il ristorante “venti/20 d’Italia” racchiude i sapori delle Regioni

italiane 

Il nostro tour culinario oggi abbraccerà 10 Regioni a macchia di leopardo;
in un successivo incontro incontreremo le altre 10 Regioni mancanti.

Coreograficamente la mia idea era di approntare delle isole per ognuna
delle 10 Regioni interessate e di cenare a buffet, ma non sapendo che
cosa ci  riserveranno le  disposizioni  future in materia  antiepidemica ho
preferito che tutti  i  piatti  del  menù siano serviti  al  tavolo,  sempre nel
rispetto delle norme.

IMPORTANTISSIMO:  i  partecipanti  devono  essere  muniti  di  GREEN
PASS  oppure della  CERTIFICAZIONE che comprovi  la  guarigione o la
negatività  ad  un  tampone  per  Covid-19  effettuato  entro  le  48  ore
precedenti.

VARIE

Il  costo dell’evento  è di  €  70,00  a persona,  pagabile  in  loco solo con
assegno (intestato a: BAILLIAGE NAZIONALE D’ITALIA DELLA CHAINE DES
ROTISSEURS) o in contanti.

Dress code: formale con l’immancabile Ruban.

Prenotazione:  vogliate  comunicare  ad  Evelina  (02  4235979  -  328  843
2147) la vostra presenza entro e non oltre venerdì 8 ottobre.

Chi non gradisse alcune delle portate o soffrisse di allergie o intolleranze è
pregato di informare Evelina per provvedere alle alternative.

Facciamoci parte attiva per la prenotazione; chiamiamo noi Evelina e
non attendiamo che sia Lei a chiamare. 



La capienza massima della sala, a noi esclusivamente dedicata, è di 48
posti.  Le  prenotazioni  saranno  registrate  in  ordine  rigorosamente
cronologico.

PARK

Il  parcheggio  è  attaccato  al  ristorante  e  precisamente  in  Via  Roma 4,
sempre a Basiglio

MEMO

Giovedì 25 novembre 2021 prenatalizia (in fase di definizione). 

Felice di rivederVi.

Buona vita, salute e benessere.


