
MEDITERRANEO 
IN CAMBUSA 



COOKING CLASS 

Saper cucinare in barca è un’arte: esperienza unica che unisce le capacità di cucinare menu 
semplici, gustosi e interessanti a bordo di una barca a vela in navigazione. 
 
Cucine con spazi ristretti, poca stabilità, stoviglie limitate e poca acqua a disposizione; 
circostanze non usuali e condizioni meteo non sempre ottimali. Tutti questi fattori e molti altri 
ancora metteranno alla prova chef e ospiti.  
 
L’esperienza a bordo vi regalerà grandi successi anche a terra.  
 
Tutti i partecipanti, sotto la guida degli chef di Gambero Rosso, dovranno provvedere 
all’acquisto della cambusa prima dell’imbarco, a stivarla oltre che a ideare i menu e a cucinare. 



COOKING CLASS 

Il corso si rivolge ad appassionati del mare e del buon cibo. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire un percorso altamente pratico che consenta ai partecipanti di 
apprendere e assimilare tutte le nozioni teorico/pratiche sulle tematiche fondamentali e le 
nozioni utili per la gestione della cambusa allo scopo di vivere il mare con gusto! 
 
La didattica è svolta utilizzando tecniche innovative e tradizionali, con metodi pratici, 
approfondimenti tematici, messa in opera delle tecnologie presenti nelle aule attrezzate del 
Gambero Rosso.  



COOKING CLASS 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO: 
 
Il corso è strutturato in tre lezioni complessive  

2 Venerdì - lezione teorico pratica presso le aule e i laboratori di cucina delle Città del 
gusto -  Gambero Rosso. orario: 19.00 - 22.00  
 

1 Sabato - giornata di simulazione in mare accompagnati dallo staff Cristiana Monina 
- Nautical Event Development. orario: 9.30 - 17.00 
 
Al termine del corso sarà rilasciato l'Attestato Gambero Rosso. 



LOCATION: SEDI GAMBERO ROSSO 
Location sedi di Gambero Rosso di Roma, abbinate ai Marina più vicini: 

Roma – Porto turistico Riva di Traiano 
Salerno – Marina d’ Arechi Port Village 
Napoli – Porto di Napoli o Marina di Castellammare di Stabia 
Catania – Porto di Catania 
Palermo – Porto turistico La Cala 
Torino - Marina di Loano SV 

Imbarcazioni 12-15 mt. 
Ospiti 10 pax + Chef + Skipper 
 
Briefing Tecnico Skipper prima dell’uscita in mare: nozioni base sulle dotazioni di bordo, 
accorgimenti utili in navigazione e sulla sicurezza in mare.  
 
Briefing Tecnico Chef a bordo con divisione in brigata, assegnazione ruoli.  



CALENDARIO: SEDI GAMBERO ROSSO  
ROMA 

Città del Gusto Roma 
 
Venerdì 19- 26 GIUGNO  dalle ore 19.00 alle ore 22.00 
Sabato 27 GIUGNO dalle ore 9.30 alle ore 17.00 
 
Venerdì 18 - 25 SETTEMBRE dalle ore 19.00 alle ore 22.00 
Sabato 26 SETTEMBRE dalle ore 9.30 alle ore 17.00 



CALENDARIO: SEDI GAMBERO ROSSO  
NAPOLI - SALERNO 

Città del Gusto Napoli & Salerno 
 
Venerdì 3- 10 LUGLIO dalle ore 19.00 alle ore 22.00 
Sabato 11 LUGLIO dalle ore 9.30 alle ore 17.00 
 



CALENDARIO: SEDI GAMBERO ROSSO  
TORINO 

Città del Gusto Torino 
 
Venerdì 4- 11 SETTEMBRE dalle ore 19.00 alle ore 22.00 
Sabato 12 SETTEMBRE dalle ore 9.30 alle ore 17.00 
 



CALENDARIO: SEDI GAMBERO ROSSO  
PALERMO 

Città del Gusto Palermo 
 
Venerdì 18 - 25 SETTEMBRE dalle ore 19.00 alle ore 22.00 
Sabato 26 SETTEMBRE dalle ore 9.30 alle ore 17.00 



CALENDARIO: SEDI GAMBERO ROSSO  
CATANIA 

Città del Gusto Catania 
 
Venerdì 2- 9 OTTOBRE dalle ore 19.00 alle ore 22.00 
Sabato 10 OTTOBRE dalle ore 9.30 alle ore 17.00 
 



PROGRAMMA:  
prima lezione  

Città del Gusto 

LEZIONE TEORICA 
    Gerarchia di bordo, capire l'importanza dei membri dell'equipaggio con cui si convive   
    Le esperienze necessarie per far fronte ai charter   
    Come gestire la giornata e i tempi dal momento della sveglia a fine giornata   
    L'importanza dei pasti dell'equipaggio   
    I cibi da evitare o che sarebbe meglio non cucinare a bordo   
    L'importanza del congelatore 
 
LABORATORIO DI CUCINA 
Pianificazione menu settimanale firmato Gambero Rosso e sviluppo di ricette  
 
Per una maggiore velocità ed efficacia didattica, si lavorerà in postazioni singole. 

ore 19:00 - 22:00 



LEZIONE TEORICA 
    La gestione della cambusa   
    Come organizzare la spesa di bordo   
    L'importanza fondamentale della pulizia   
    L'arrivo della spesa a bordo, perché sarebbe meglio non portare all'interno né cartoni  
    né cassette   
    Legislazione su smaltimento rifiuti a bordo e in mare   
 
LABORATORIO DI CUCINA 
Pesce: Merceologia (da lisca, crostacei, molluschi) usi e cotture  
 
Per una maggiore velocità ed efficacia didattica, si lavorerà in postazioni singole. 

PROGRAMMA:  
seconda lezione  

Città del Gusto 

ore 19:00 - 22:00 



     Ore 22:00  
Briefing Tecnico con gli Chef per acquisto cambusa del giorno dopo 
     Ore 9:30  
Imbarco con cambusa acquistata  
Sistemazione cambusa 
     Ore 10:00 
Briefing tecnico con skipper per familiarizzazione con imbarcazione, e divisione in brigate 
     Ore 11:00  
Partenza e inizio sessione cooking class 
     Ore 14:00 
Degustazione pasti cucinati e relax con possibilità di fare un tuffo! 
     Ore 17:00 
Veleggiata di rientro  in porto 

PROGRAMMA:  
simulazione 
onboard 



SERVIZI COMPRESI ONBOARD 

1 Imbarcazioni 12-15 mt. armate con vele bianche, randa e fiocco (noleggio, 
carburante e pulizia) 

 
1 Skipper imbarcazione 
 
Gestione briefing tecnico 
 
Presenza e assistenza del nostro personale comprensivo delle spese per il 

trasferimento, vitto e alloggio staff Cristiana Monina Nautical Events 
 
Assicurazione RC per ogni imbarcazione  



ISCRIZIONI 

Il corso è a numero chiuso.  
 
La scheda di iscrizione, completa in ogni sua parte, dovrà pervenire alla Segreteria delle Scuole 
via posta o via mail.  
 
Il corso inizierà con un quorum minimo di 8 iscritti. 
 
PREZZO: 450€ (IVA Inclusa) 



Gambero Rosso è leader editoriale italiano indiscusso nel mondo del food & wine. 
 
Primo in Italia nella ricerca e nella valorizzazione del meglio dell’enogastronomia, è l’unico 
operatore multimediale del settore con una offerta di periodici, libri, guide, canale televisivo (SKY 
412), web e mobile. 
 
Raccontare il cibo e il vino a partire dalle persone. Ecco la ricetta del Gambero Rosso per 
mangiare, bere e viaggiare con stile.  
 
I simboli dell’eccellenza del Gambero, i tre bicchieri per il vino, le tre forchette per i ristoranti, i 
tre chicchi e le tre tazzine per i bar e le tre foglie per i migliori produttori di olio extravergine, sono 
diventati un traguardo ambitissimo e un punto di riferimento imprescindibile, un marchio di 
garanzia e qualità. 

GAMBERO ROSSO 



Camilla Carrega  
Academic Programs Coordinator  
carrega@gamberorosso.it 
 
Segreteria Scuole  
scuole.roma@cittadelgusto.it 
 
 
Città del Gusto  
Via Ottavio Gasparri, 13, Roma 
Tel. +39 06 55112211 

www.gamberorosso.it 



Cristiana Monina 
post@cristianamonina.it 
 
Barbara Biggiero 
bbiggiero@cristianamonina.it 
 
Viale Traiano, 27 
00054 Fiumicino – Roma (Italy)  
Ph   +39 06.97.62.6054 
Fax +39 06.97.62.6708 

www.cristianamonina.it 



SERVIZI CON QUOTAZIONI SU RICHIESTA 

PERSONALIZZAZIONE IMBARCAZIONI E MEZZI ASSISTENZA su scafo, vele e boma, 
realizzazione bandiere. 
 
PERSONALIZZAZIONE LOCATION Marina, Yacht Club, Hotel con totem, bandiere, locandine…
Supporto grafico e realizzazione del materiale 
 
DIVISE EQUIPAGGI realizzazione e personalizzazione divise del team (cerata, giubbino da vela, 
polo, t-shirt, pile tecnico, scarpe, sacca da vela, guanti, cappellino…) 
 
GADGET & PREMI da consegnare a tutti i partecipanti a fine corso. 


