EVENTI 2022

LA SCOPERTA INIZIA QUI
Benvenuto nel nostro ristorante a Milano

La Dogana del Buongusto vuole essere un ristorante a Milano
che ancora offra cucina tradizionale, rivisitata sfruttando la
tecnica e l’innovazione, utilizzando prodotti di prima scelta e
rifacendosi a contaminazioni dalla cucina lombarda.
L’unicità del sapore tradizionale del Ristorante Vineria La Dogana
del Buongusto vuole accogliervi con calore ed eleganza.

Cari Buongustai,
ci fa piacere ricordarvi tutti i gustosi eventi che abbiamo
preparato per voi per quest’anno da trascorrere insieme: percorsi
didattici per conoscere e assaporare i migliori vini, degustazioni
gratuite, minicorsi di Sommellerie, cene con delitto e tanto altro.
Iscrivetevi alla nostra Newsletter per rimanere
sempre aggiornati.
Vi aspettiamo!
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A SCUOLA DI...

Per i veri appassionati e per i più curiosi. Un pasto in compagnia, ogni
volta dedicato alla scoperta e all’assaggio di denominazioni, aree
vitivinicole e addirittura distillati e liquori. In ogni degustazione
didattica assaggerete 3 vini in abbinamento a 3 piatti della nostra
cucina.
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A SCUOLA DI...

martedì 25

gennaio

h. 20:30

Cabernet del Mondo

martedì 8

marzo

h. 20:30

Barolo

martedì 12

aprile

h. 20:30

Brunello di Montalcino

martedì 3

maggio

h. 20:30

Pinot nero del mondo

martedì 14

giugno

h. 20:30

Chardonnay del mondo

martedì 6

settembre

h. 20:30

Bolgheri

martedì 18

ottobre

h. 20:30

Amarone

martedì 22

novembre

h. 20:30

Champagne
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MINICORSI
DI SOMMELLERIE
Il vino vi piace. Moltissimo. Eppure sembra così complesso
sceglierne uno ogni qual volta ci troviamo davanti a una carta
oppure abbinarne uno ai piatti preparati per stupire i vostri invitati.
La scelta giusta è scoprire tutto quello che da sempre vi appassiona
e vi incuriosisce sul mondo del vino e dei suoi abbinamenti.
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Una soluzione ideale per approcciarsi in maniera più consapevole
al vino e alla tavola, imparando qualche trucco in un'atmosfera
divertente e rilassata.
I corsi si svolgeranno dalle 20:00 alle 23:00 circa: sarete accolti
nella nostra sala con un calice di benvenuto, che aprirà un percorso
degustativo composto da tre calici di vino abbinati sapientemente
dal nostro Sommelier a tre prelibate portate.
Il prezzo per persona è di 220€.
Il pacchetto include il “Manuale del Sommelier”, per approfondire
qualsiasi curiosità inerente a questo affascinante mondo.

5

MINICORSI
DI SOMMELLERIE
Primo Minicorso
martedì 8

febbraio

h. 20:00

1° Lezione

martedì 15

febbraio

h. 20:00

2° Lezione

martedì 22

febbraio

h. 20:00

3° Lezione

martedì 1

marzo

h. 20:00

4° Lezione

Secondo Minicorso
martedì 10

maggio

h. 20:00

1° Lezione

martedì 17

maggio

h. 20:00

2° Lezione

martedì 24

maggio

h. 20:00

3° Lezione

martedì 31

maggio

h. 20:00

4° Lezione

martedì 13

settembre

h. 20:00

1° Lezione

martedì 20

settembre

h. 20:00

2° Lezione

martedì 27

settembre

h. 20:00

3° Lezione

martedì 4

ottobre

h. 20:00

4° Lezione

Terzo Minicorso

CENA CON DELITTO

Sentenza: è stato il maggiordomo con un candelabro in salotto.
Il movente? Accaparrarsi l’ultimo tavolo disponibile per la cena con
delitto a La Dogana del Buongusto.
Che ne dite di trasformarvi per una serata in investigatori privati
gourmet, capaci di risolvere enigmi e giochi di abilità, arrivare per
primi alla soluzione del caso?
Per vivere momenti intensi sia dal punto di vista dei sapori che delle
emozioni, abbiamo organizzato quattro avvincenti cene all’insegna
del giallo e del buon cibo.
Il tavolo che per primo risolverà il mistero, vincerà una bottiglia di
ogni vino degustato durante la serata!
La Cena è di tre portate in abbinamento a tre bottiglie di vino.
Il prezzo per persona è di 50 € .
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Cluedo
Sembrava una festa come le altre e invece.. c'è
un cadavere!
Ispirata a un classico dei giochi da tavolo ma dal
vivo! Siete pronti detective a scoprire l'assassino?

Agatha Christie
Un vero e proprio giallo nello stile di Agatha
Christie, vieni a vestire i panni dell’investigatore e
a risolvere il mistero. Il delitto è servito!

La leggenda di Osiride
Un omicidio misterioso mette scompiglio nella
valle dei Re, sarà opera di oscure forze sepolte
da millenni o una mano di un astuto assassino?

La maledizione del vascello
Il tesoro trafugato sul vascello inglese
nascondeva una maledizione, aiutate i pirati a
vendicare il loro capitano.
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Oplà è un’associazione culturale nata dalla volontà di promuovere
il teatro in tutte le sue forme: propone e attua spettacoli teatrali,
letture animate, cene con delitto, animazioni teatrali, laboratori di
circo e teatro con adulti, bambini e ragazzi.
Oplà porta il teatro come strumento per l’integrazione
e la coesione sociale.
Oplà è un’idea, un’esperienza, un progetto, un salto verso la
sorpresa... OPLÀ!

venerdì 25

febbraio

Cena con delitto

La Maledizione
del Vascello

venerdì 1

aprile

Cena con delitto

Agatha Christie

venerdì 23

settembre

Cena con delitto

Cluedo

venerdì 25

novembre

Cena con delitto

La leggenda
di Osiride
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LE CENE AL SOMMELIER TABLE
Il nostro Sommelier Table è un fantastico modo per poter scoprire
nuovi territori o nuovi percorsi di-vini attraversando un vero e
proprio itinerario enologico prestabilito.
Durante la cena degusterete assieme al nostro Sommelier i vini del
menu prescelto, abbinati alle creazioni del nostro Chef. Gusterete e
verrete accompagnati passo a passo tra un vino ed un piatto per
vivere un esperienza esclusiva e innovativa.
Si tratta di un evento imperdibile per tutti coloro che amano
degustare prodotti genuini e di elevata qualità.
Il menù sarà per tutti i componenti del tavolo.

Prenota il tuo Sommelier Table
Sommelier Table | Territorio € 120 a persona
Scopri i grandi vini della nostra regione abbinati dalla nostra
cucina tradizionale rivisitata.
Sommelier Table | Vini d'Italia € 160 a persona
Il nostro Sommelier ti guiderà alla scoperta dei grandi vini del
nostro paese, mentre il nostro Chef ne esalterà ogni sorso
Sommelier Table | Vini dal mondo € 200 a persona
Un viaggio indimenticabile attraverso i più famosi vini del mondo
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TROVA L'INTRUSO

Affina il tuo olfatto e la tua tecnica di degustazione e trova l'intruso!
Un sorprendente modo per scoprire e approfondire vini ancora non
conosciuti. Attraverso un divertente gioco enologico sarete voi a
scoprire quale dei vini serviti alla cieca non appartiene alla
denominazione scelta. Per chi si avvicinerà di più e prima alla
risposta corretta, vincerà una bottiglia del vino scoperto.
Le degustazioni verranno anticipate da un momento conviviale in cui
verrà servito un piatto unico in abbinamento al tema della serata.
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TROVA L'INTRUSO

martedì 29

marzo

h. 20:30

Lo Sforzato della
Valtellina

martedì 19

aprile

h. 20:30

il Bordeaux

martedì 23

giugno

h. 20:30

Il Franciacorta

martedì 3

maggio

h. 20:30

La Barbera

martedì 14

giugno

h. 20:30

La Syrah della Cotes
du Rhone
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COUPON EVENTI
Abbiamo sempre avuto l'obiettivo di offrire una cucina
tradizionale, rivisitata sfruttando la tecnica e l'innovazione.
Vieni a scoprire il connubio di tradizionalità ed innovazione,
unito all'utilizzo di materie prime eccellenti, durante i nostri
Eventi!

ISTRUZIONI
Mostra il buono digitale al tuo arrivo

Visita il sito
www.ladoganadelbuongusto.it

Clicca su
"Desideri ricevere il tuo Coupon?"

Ricevi per email
Il tuo buono digitale
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La Dogana del Buongusto
Via Molino delle Armi, 48 - 20123 Milano
+39 02 83242444
info@ladoganadelbuongusto.it
www.ladoganadelbuongusto.it
Ristorante
Lun - Dom | 12:30- 14:30
19:30 - 00:30
Vineria
Lun - Dom | 18:30 – 00:00
La Dogana Del Buongusto
@ladoganadelbuongusto

