
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comunicato stampa 

Gusta la foresta – Cena Madagascar 

 

 

Il cibo è cultura, storia, geografia, è un'occasione per incontrarsi e fare festa, un simbolo di 

abbondanza e di benessere, un modo per unire popoli e nazioni. “Gusta la foresta” è un viaggio alla 

scoperta di sapori di terre lontane, per avvicinarsi alle tradizioni di popoli e culture diverse dalle 

nostre. 

 

Questa volta gusteremo il Madagascar, un’isola che è come un continente, dove si trova una quantità 

di piante ed animali (e di piatti) che non stanno in alcun’altra parte nel mondo.  

Lo faremo giovedì 3 agosto, al Naturama (il museo della natura) dentro a Città Fiera a Martignacco. 

Inizieremo alle 20 con un aperitivo dentro alle serre tropicali di Naturama, per spostarci poi al piano 

di sopra, al ristorante World Wide Bistrot, insieme a cui è organizzato l’evento. 

 

 

La manifestazione “Gusta la foresta” che unisce le suggestioni gastronomiche di paesi esotici a 

racconti di natura e di viaggi in quelle aree, è giunta alla terza edizione, e la novità del 2017 è che 

l'evento si sposterà al centro commerciale Città Fiera, dove Farfalle nella testa, la cooperativa che 

gestisce la Casa delle farfalle di Bordano, ha inaugurato nel novembre 2016 il Naturama Science 

Centre.  

Tra una portata e l’altra vi saranno proiezioni di immagini e filmati, con i racconti dei nostri 

biologi e naturalisti, a portarvi dentro la natura del paese che raccoglie più endemismi al 

mondo. 

Per maggiori info e per il menù, visita la pagina dell'evento: 

http://www.farfallenellatesta.it/attiv…/cena-madagascar-1591 

La cuoca: Theodora  Hurustiati Poeradisastra 

Nata e cresciuta a Jakarta, in Indonesia, si è trasferita a Udine nel 2002. Con la passione per 

la cucina, in pochissimi anni diventa professionista in questo settore. Oggi tiene corsi di 

cucina etnica, è collaboratrice del Gambero Rosso TV e scrive di cucina per il maggiore 

quotidiano indonesiano, The Jakarta Post e su altre riviste di settore.  

 

 

 



 

 

 
 

 

Programma:  

• Ore: 20.00 

• Prezzo: 35 euro 

• Dove: Centro commerciale Città Fiera, presso ristorante World Wide Bistrot, al primo 

piano sotto la Piramide.  

• Chi è WWB: ristorante e Beer-Wine bar che propone piatti della cucina mondiale 

adatti al gusto mediterraneo.   

• Prenotazione: obbligatoria al numero 0432 1636175 oppure 334 2345406 

 
Menù:  

 

Aperitivo (a Naturama) 

 

Mofo Sakay: frittelle piccanti di verdure 

Jus de Tamarin: sciroppo al Tamarindo 

 

Antipasto 

 

Sambosa: involtini fritti di carne al curry 

serviti con 

Achards de mangue: salsa fresca di mango 

 

Piatto unico 

 

Vary Voanio: Riso profumato al cocco 

 

Akoho sy Voanio: bocconcini di pollo al latte di cocco 

Masikita: Arrosticini di manzo marinati in papaya e soia 

 

Achards de légumes: Verdure agrodolci alla curcuma 

Lasary Voatabia: Insalata di pomodori e cipollotti 

Sakay: Salsa al peperoncino e zenzero 

 

Tris di dessert 

 

Salady Voankazo: Macedonia di frutta alla vaniglia del Madagascar 

Mokary: Tortino di riso al cocco con salsa al cioccolato del Madagascar 

Kida Amin'ny Voanio: platano dolce al latte di cocco e pepe del Madagascar 

 

Bibite di accompagnameto: 

Ranonapango: tisana di riso tostato 

Acqua minerale 

 

Per prenotazioni e informazioni: 0432- 1636175/344 2345406 

 



 

 

 
 

 

 

Naturama Science Center 

via Antonio Bardelli 4 / 33035 Martignacco (UD) 

www.naturamacenter.it 

Casa delle Farfalle 

via Canada 5, Bordano (UD) 

Tel. 0432 1636175 / 344 2345406 

www.bordanofarfalle.it 

 

Per approfondimenti e interviste:  

Stefano Dal Secco  

(presidente cooperativa Farfalle nella testa - www.farfallenellatesta.it) 

stefano@bordanofarfalle.it  

346 5804750 

 


