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CENA FIGLI DI UN DIO GOLOSO -  MONZA 

Figli di un dio goloso 
Il sapore incontra teatrali emozioni 

 

INFORMAZIONI SU CENA FIGLI DI UN DIO GOLOSO MONZA 

 

UN GUSTOSO RISOTTINO 

Il teatro va in locanda sabato 10 ottobre. A La Locanda dei Monelli di Monza, per la 

precisione, dove, dopocena, va in scena un'allegra e ironica pièce: Figlia di un dio burlone, 

firmata da Anna Mauro e interpretata dalla Compagnia teatrale Cittadella 2000, sotto la 

regia di Fausto Testoni. Un istrionico momento di riflessione e divertimento, ritmato dai 

dialoghi fra un dio e le donne, fra il cielo e la terra. 

 

SCHEDA EVENTO

Quando: Sabato 10/10/2009

ATTENZIONE: EVENTO SCADUTO 

Dove: La Locanda dei Monelli - Ristorante 

Via Donizetti, 32 

20052 Monza (MI) 
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Il tutto condito dai buoni piatti del ristorante, che propone un menu alla carta. Qualche 

assaggio? Sfogliata di Fano con lardo di Colonnata e profumo di tartufo; involtini di 

melanzane con prosciutto, fontina, uvetta e pinoli; e tagliere grande di salumi nostrani 

(soppressata bresciana, salame mantovano, coppa e crudo valtellinese). Per continuare con 

i primi di terra e di mare: fiocchi di pasta fresca alle pere con fonduta di formaggi dolci; 

risotto alla zucca mantecato al Grana Padano; e tagliatelle di pasta fresca con polpa di 

granchio e pomodorini di Pachino. E approdare ai secondi: bocconcini di manzo stufati al 

vino rosso e porcini; trippa in umido con verdure; filetto dei Monelli in crema di speck e 

pepe rosa; e filetto alla griglia servito su pietra ollare. Per finire? I dolci della casa, fra cui la 

golosa crostata di pere e Nutella. 
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