Making pasta in
Valtellina

Le mani in pasta

Valtellina, Teglio
Accademia del Pizzocchero

Valtellina, Teglio
Accademia del Pizzocchero

Departure from Milan by bus and English speaking tour
leader onboard.
Arrival in Teglio with its “Accademia del Pizzocchero “.
After visit , enjoy a tipical lunch in local restaurant:
sciatt, pizzoccheri, bresaola and cheese, bisciola, wine,
water and coffee.
In the afternoon we will have fun with “hands-on”: learn
to do the pizzoccheri.
With the help of the skilled hands of local chef we will
learn how to cook the delicious typical dish made of
buckwheat flour, cabbage, exquisite butter and Casera
cheese typical of the Valley.
The Academy of Pizzocchero was established August 2,
2002 with the purpose to protect, promote and spread
the Teglio Pizzocchero and all the typical enogastronmy
of this land.
All the partecipants will receive the apron as a present.
Back to Milan and end of services.

Partenza da Milano con Bus GT, prima tappa del nostro
percorso alla scoperta della valle Tellina è la cittadina che dà
il nome all’intera valle: Teglio, visita per il centro storico.
Pranzo a base di menù tipico dell’accademia del pizzocchero:
sciatt, pizzoccheri, bresaola e formaggi, bisciola, vino, acqua
e caffè.
Nel pomeriggio dopo aver degustato gli squisiti piatti della
valle ci divertiremo con “le mani in pasta”: impariamo a fare
i pizzoccheri.
Con le sapienti mani degli esperti dell’accademia impareremo
a cucinare lo squisito piatto tipico a base di farina di grano
saraceno, verze, lo squisito burro e il formaggio Casera tipico
della valle Tellina con l’aiuto delle sapiente mani di esperti
dell’Accademia del Pizzocchero
L’accademia è stata costituita il 2 agosto 2002 con lo scopo di
Tutelare, promuovere e diffondere il Pizzocchero di Teglio e
tutte le espressioni tipiche dell’enogastronomia della
provincia di Sondrio.
A fine giornata omaggio del grembiule a tutti i partecipanti.
Rientro a Milano e fine dei servizi.

Departure
9.30 am

Partenza
Ore 9.30

Duration
9 hours

Rates
110 € adults

Information and booking: info@micodmc.it
Tour will be confirmed with min. 20 partecipants

Durata
9 ore

Prezzo
110 € adulti

Informazioni e prenotazioni: info@micodmc.it
Il tour richiede un numero minimo di 20 persone.

