
Bernard Fournier Ristorante Da Candida* Campione d’Italia
Tonno marinato al wakame, melone e mandorla, sfogliatina al foie gras 

al pepe rosso di kampot "khemara" e lampone

Davide Puleio Ristorante l’Alchimia, Milano
Peperone, crema di rucola, salsa acidula

peperone e arancie e parmigiano reggiano 30 mesi

Cristian Benvenuto Ristorante La Filanda, Macherio
Risotto arancia zenzero, cioccolato di Modica e gambero rosso

Andrea Levratto  Ristorante Porto Pojana Terminus, CH
Gnocchetti di semola allo zafferano con cozze vongole e bottarga di muggine

Filippo Sinisgalli, Palato Italiano, Bolzano
Uovo di Selva croccante con fonduta di Grana Padano, 

spinaci selvatici e uova di salmerino

Cristian Bonolo, chef vegano
Panna cotta allo zafferano con coulis di lamponi e albicocche caramellate

Maurizio Palmieri, Ristorante del Golf Lanzo d’Intelvi
Gelato soft di fine pasto con fragole fresche, e sorbetto di albicocche

45 euro 
tutto compreso
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Lunedì 6 agosto Golf Club LanzoGolf Club Lanzo

AWARD
il gusto del gioco, il gioco del gusto

Cena a più mani

Bernard Fournier Ristorante Da Candida* Campione d’Italia
Tonno marinato al wakame, melone e mandorla, sfogliatina al foie gras 

al pepe rosso di kampot "khemara" e lampone

Davide Puleio Ristorante l’Alchimia, Milano
Peperone, crema di rucola, salsa acidula

peperone e arancie e parmigiano reggiano 30 mesi

Cristian Benvenuto Ristorante La Filanda, Macherio
Risotto arancia zenzero, cioccolato di Modica e gambero rosso

Andrea Levratto  Ristorante Porto Pojana Terminus, CH
Gnocchetti di semola allo zafferano con cozze vongole e bottarga di muggine

Filippo Sinisgalli, Palato Italiano, Bolzano
Uovo di Selva croccante con fonduta di Grana Padano, 

spinaci selvatici e uova di salmerino

Cristian Bonolo, chef vegano
Panna cotta allo zafferano con coulis di lamponi e albicocche caramellate

Maurizio Palmieri, Ristorante del Golf Lanzo d’Intelvi
Gelato soft di fine pasto con fragole fresche, e sorbetto di albicocche

45 euro 
tutto compreso




