
IDEOPOLI IDEOPOLI IDEOPOLI IDEOPOLI –––– Consulenza & Formazione  Consulenza & Formazione  Consulenza & Formazione  Consulenza & Formazione e Agriturismo Ca’ IsottaAgriturismo Ca’ IsottaAgriturismo Ca’ IsottaAgriturismo Ca’ Isotta    
vi invitano a: 

La Cena delle FiabeLa Cena delle FiabeLa Cena delle FiabeLa Cena delle Fiabe    

Menù FMenù FMenù FMenù Fiabesciabesciabesciabescoooo    di cibi e simboli per nutrire il corpo e  di cibi e simboli per nutrire il corpo e  di cibi e simboli per nutrire il corpo e  di cibi e simboli per nutrire il corpo e  

la mentela mentela mentela mente,,,,    “serviti” “serviti” “serviti” “serviti” dadadadal l l l     DDDDrrrr....Massimo CarisiMassimo CarisiMassimo CarisiMassimo Carisi    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

 

 

 

                                                                                                             

Le fiabe sono metafore che narrano incantesimi, 

draghi e tesori, che possono complicare la vita 

reale. Cibo e fiabe nutrono mente, corpo e anima. 

Le fiabe sono “NOI” e narrano la vita con la 

sapienza degli avi. 

Ogni portata sarà l’occasione per gustare 
sapori fiabeschi e concreti di  narrazioni 
ispirate ai piatti serviti,  accompagnati da un 

commento. 

24 Maggio 2013 Ore 20 

presso 

Agriturismo Ca’ Isotta 
Via Provvidenza 577 

Zappolino-Castello di Serravalle (BO) 
 

Costo tutto compreso:  30 € 
Bambini fino a 3 anni: GRATIS 

Bambini da 4 a 10 anni: 10€  - Ragazzi da 11 a 18 a nni: 15€ 
 

Dalle 18,30 i bambini saranno coinvolti nelle fiabe della serata 

da Elisa e Ileana 

Per informazioni e iscrizioni: 

Mail: info@caisotta.it 
Tel. 051 - 6703113 

Mail: ideopoli.massimocarisi@gmail.com 
Massimo: Tel. 347-8472851 
Roberta: Tel. 347-0414263   

MenùMenùMenùMenù    

Aperitivo Aperitivo Aperitivo Aperitivo di Campanellinodi Campanellinodi Campanellinodi Campanellino    

Focaccia di Peter PanFocaccia di Peter PanFocaccia di Peter PanFocaccia di Peter Pan, , , , Scrigni di WendyScrigni di WendyScrigni di WendyScrigni di Wendy, , , , 
MousseMousseMousseMousse    alalalalllll’’’’Uncino con pane nero dei PiratiUncino con pane nero dei PiratiUncino con pane nero dei PiratiUncino con pane nero dei Pirati, , , , 

Stuzzichini dei Bimbi SperdutiStuzzichini dei Bimbi SperdutiStuzzichini dei Bimbi SperdutiStuzzichini dei Bimbi Sperduti    
≈ ≈ ≈≈ ≈ ≈≈ ≈ ≈≈ ≈ ≈    

MantelliMantelliMantelliMantelli magici magici magici magici arrotolati con funghi del  arrotolati con funghi del  arrotolati con funghi del  arrotolati con funghi del 
Bosco IncantatoBosco IncantatoBosco IncantatoBosco Incantato    

Riccioli Riccioli Riccioli Riccioli ddddiiii Sirenetta Sirenetta Sirenetta Sirenetta    
≈ ≈ ≈≈ ≈ ≈≈ ≈ ≈≈ ≈ ≈    

Mangiatona del Re Porco:                      Mangiatona del Re Porco:                      Mangiatona del Re Porco:                      Mangiatona del Re Porco:                      
tigelle, crestigelle, crestigelle, crestigelle, cresccccentine, salumi di Ciuchino, entine, salumi di Ciuchino, entine, salumi di Ciuchino, entine, salumi di Ciuchino, 

friggiofriggiofriggiofriggione di cipolle alla Shrek, confetture ne di cipolle alla Shrek, confetture ne di cipolle alla Shrek, confetture ne di cipolle alla Shrek, confetture 
con formaggi del con formaggi del con formaggi del con formaggi del Pifferaio MagicoPifferaio MagicoPifferaio MagicoPifferaio Magico    

≈ ≈ ≈≈ ≈ ≈≈ ≈ ≈≈ ≈ ≈    

Spiedini di frutta fresca con cascata di Spiedini di frutta fresca con cascata di Spiedini di frutta fresca con cascata di Spiedini di frutta fresca con cascata di 
cioccolato di Hansel e Gretel cioccolato di Hansel e Gretel cioccolato di Hansel e Gretel cioccolato di Hansel e Gretel     

Dolcetti misti della StregaDolcetti misti della StregaDolcetti misti della StregaDolcetti misti della Strega    
≈ ≈ ≈≈ ≈ ≈≈ ≈ ≈≈ ≈ ≈    

Caffè alla Polvere di FataCaffè alla Polvere di FataCaffè alla Polvere di FataCaffè alla Polvere di Fata    
Acqua della VitaAcqua della VitaAcqua della VitaAcqua della Vita    
Sangue di DragoSangue di DragoSangue di DragoSangue di Drago    

Acquavite delAcquavite delAcquavite delAcquavite dell’eterna giovinezzal’eterna giovinezzal’eterna giovinezzal’eterna giovinezza    


