
 

 
 

Università degli Studi dell’Insubria 

Centro Internazionale Insubrico “Carlo Cattaneo” e “Giulio Preti” 
 

Cena filosofica  
Festival della filosofia dei Giovani Pensatori  

I beni comuni essenziali, filosofia a tavola 

Venerdì 15 maggio 2015  ore 20.00 
c/o Istituto Alberghiero “De Filippi” 

Via Brambilla 15, Varese 
costo: 15 euro per studenti; 18 euro per personale docente e non docente, e familiari dell’Università dell’Insubria 

e del Progetto dei Giovani pensatori, ospiti esterni 25 euro) 

 

Menù: 
Antipasti: ovetto affogato con tondino di polenta; pasta brisé con ripieno di germogli (asparagi, spinaci, erbette) 

Primo piatto: tagliatelle verdi a base di erbe spontanee con sugo di pesce di lago 

Secondo piatto: coniglio ripieno con impasto di pane, uova, germogli e contorno di patate bollite condite con olio 

Dessert: torta di pane con uvetta passita, frutti e miele accompagnata da gelato al fiordilatte 

Bevande: acqua minerale e naturale; vini della Cascina Ronchetto di Morazzone 

Menù vegetariano: 
Antipasti: ovetto affogato con tondino di polenta; pasta brisé con ripieno di germogli (asparagi, spinaci, erbette) 

Primo piatto: tagliatelle verdi a base di erbe spontanee condite con burro fuso e salvia 

Secondo piatto: formaggi delle nostre zone e contorno di patate bollite condite con olio 

Dessert: torta di pane con uvetta passita, frutti e miele accompagnata da gelato al fiordilatte 

Bevande: acqua minerale e naturale; vini della Cascina Ronchetto di Morazzone 

Menù bambini: 
Piatto unico: risotto alla parmigiana e polpettine con impasto di pane, uova, germogli  

Dessert: torta di pane con uvetta passita, frutti e miele accompagnata da gelato al fiordilatte 

Bevande: acqua minerale e naturale 

 

Dalle ore 19,30 laboratorio di cucina creativa dal vivo per bambini: 
preparazione guidata di biscotti, grissini e pane; 

per i genitori visita guidata alla “Sala degli affreschi” 

 

Per prenotazione si prega contattare entro il 10 maggio: Marina Lazzari, marina.lazzari©uninsubria.it, 

Villa Toeplitz tel. 0332-218752; Veronica Ponzellini veronica.ponzellini©uninsubria.it, Collegio Carlo Cattaneo, 

tel. 0332 218751; oppure segreteria©istitutodefilippi.it, tel. 0332 286367. 


