
Dinner Experience tra equilibrio, benessere e tradizione.

Under the stars
H E A L T H Y  D I N N E R



 

IL TERZO
APPUNTAMENTO

Dal successo delle prime due serate, Duca
di Dolle è pronto a lanciare il terzo Healthy
Dinner.

IL CIBO DEL BENESSERE, UNITO ALLE BOLLICINE
DOCG, È ANCORA UNA VOLTA IL PROTAGONISTA
ASSOLUTO: UN' ESPERIENZA DI PIACERE PER I
SENSI, ESALTAZIONE DEL GUSTO, SODDISFAZIONE
DELL'ISTINTO, SCELTA PER LA SALUTE.



ESPERIENZA
ESCLUSIVA DDD
HEALTHY DINNER: 
CHE COS'È?

Le proprietà benefiche degli alimenti, la sapiente
cura della cottura e dell’estrazione del gusto che
diventa quasi magia, la scelta dei giusti
abbinamenti per il piacere, l’equilibrio ormonale e il
rispetto della tradizione: questa è l' “healthy
dinner" by chef Maradona Youssef feat. Monica
Bossi, medico nutrizionista, esperta della salute.

HEALTHY DINNER È UN MODO DI MANGIARE
COMPLETO E SANO MA SOPRATTUTTO BUONO
E BELLO IN UNA LOCATION DI CHARME.



UNO CHEF
D'ECCEZIONE
QUANDO IL CIBO È
CULTURA E PASSIONE

Under The Stars è un nuovo format di healthy
dinner esclusivo, solo per 30 persone, in
collaborazione con Maradona Youssef, noto
chef televisivo. Un appuntamento imperdibile in
cui degustare un menu che coniuga materie
prime locali e sapori mediorientali con bollicine
DOCG di eccezione in una cornice magica come
quella di Duca di Dolle.



TRA ARTE MEDICA
E ARTE CREATIVA
UN SODALIZIO TRA
CIBO ED ORGANISMO

i grassi giusti
l’essenza AMARA 

Ogni pasto è un'occasione per essere
felici e per dimagrire: i giusti abbinamenti
favoriscono il metabolismo dei grassi
(dimagrimento e colesterolo nel sangue) e
degli zuccheri (glicemia) nel fegato.
Il leit motiv di questa sera è di
accompagnare la funzione di questo
nobile organo, con i due protagonisti:



CANAPE' 
Sashimi di salmerino marinato con radicchio, noci e boccioli sorpresa
sott'olio.

ANTIPASTO 
Uovo fondente in crosta di mandorle con salsa Mornay, calamaretti spillo
al Prosecco Superiore DOCG e uova di salmone.

PRIMO PIATTO 
Sarto di lasagnetta al cartoccio con ragù di cortile bianco, fonduta
d'alpeggio ed essenza d'erbe di campo amare.

SECONDO PIATTO 
Rombo doppia cottura con tortino di patate, verdurine e salsa al
pomodoro, olive Valpolicella e zenzero.

DOLCE
Bignè fritti e caramellati con salsa inglese al rosè e zest di limone. 
Fwaishet con elisir al prosecco e I fiori bianchi selvatici.

Ogni piatto sarà accompagnato da uno specifico vino DOCG Duca di
Dolle: un food pairing perfetto creato da esperti enologi.

Alternative di carne, vegetariana, gluten free su richiesta al momento della
prenotazione.

IL MENU
HEALTH (G)LOCAL FOOD PAIRING



HEALTH TIPS
I BENEFICI DEL NUOVO MENÙ

SASHIMI DI SALMERINO MARINATO CON RADICCHIO, NOCI E BOCCIOLI
SORPRESA SOTT'OLIO.
UOVO FONDENTE IN CROSTA DI MANDORLE CON SALSA MORNAY,
CALAMARETTI SPILLO AL PROSECCO SUPERIORE DOCG E UOVA DI
SALMONE.

CANAPÉ E ANTIPASTO

Ogni pasto può favorire la digestione
contrastando la facilità a ingrassare.
Le erbe e le verdure amare nel pasto serale supportano il
fegato perché producono energia invece di immagazzinarla.
Inoltre, i grassi buoni contenuti in questi tipi di pesce e nelle
noci (acidi grassi omega 3 e 6), adeguatamente esaltati dal
tipo di cottura, modulano l’infiammazione e rendono il pasto
un momento di salute.
Pochi sanno inoltre che il grasso, quasi sempre, aiuta a
digerire soprattutto in fase serale: è il caso della salsa
Mornay di accompagnamento all’uovo.



il senso di soddisfazione
il senso di sazietà.

PRIMO PIATTO
SARTO DI LASAGNETTA AL CARTOCCIO CON RAGÙ DI CORTILE BIANCO,
FONDUTA D'ALPEGGIO ED ESSENZA D'ERBE DI CAMPO AMARE.

Il piacere, non la dipendenza, viene raggiunto a
ogni pasto con due trucchi:

Il primo si raggiunge con il mix di percezioni sensoriali:
visiva, tattile in bocca, gustativa e olfattiva, in un contesto
di convivialità e in una location magica.
Il secondo, con l’abile maestria nell’usare alimenti da
mordere e alimenti con alto potere saziante: i grassi. 
Anche in questo primo piatto i grassi potenzialmente
“pesanti “ del formaggio vengono alleggeriti e resi più
nobili dalle erbe di campagna.

HEALTH TIPS
I BENEFICI DEL NUOVO MENÙ



SECONDO PIATTO
ROMBO DOPPIA COTTURA CON TORTINO DI PATATE, VERDURINE E
SALSA AL POMODORO, OLIVE VALPOLICELLA E ZENZERO.

Il nostro sistema digerente è un vero e proprio
LABORATORIO.
Favorire l'azione digestiva dei suoi organi (fegato,
stomaco, microbiota intestinale etc) è il primo passo per
usare sia l'energia del pasto sia la nostra energia,
stimolando il metabolismo basale mangiando: ciò significa
potenzialmente dimagrire mangiando.
Microelementi come lo iodio del pesce, che alla sera
favorisce l’azione della tiroide, i grassi nobili (omega 3, 6,
9) e la possibilità di mordere (semini), l’azione di stimolo
biliare e di svuotamento dello stomaco, favorito dallo
zenzero, sono i protagonisti di questo secondo piatto: un
reale piatto antiageing e dimagrante.

HEALTH TIPS
I BENEFICI DEL NUOVO MENÙ



BIGNÈ FRITTI E CARAMELLATI CON SALSA INGLESE AL ROSÈ E ZEST DI
LIMONE. 
FWAISHET CON ELISIR AL PROSECCO E I FIORI BIANCHI SELVATICI.

DOLCE

A volte è più importante il contesto di bellezza e
amore che caratterizza la convivialità del pasto, che
il reale apporto di grassi, potenzialmente anche
sbagliati, del pasto stesso

Il fritto fatto bene è capace non solo di scaldare il cuore e i
sensi ma è facile da digerire ed è, anzi, uno stimolo a farlo. 

E’ finito il tempo dei sensi di colpa, della conta calorica,
della privazione del piacere: la consapevole scelta del
cibo amico per la nostra salute, e il suo pieno godimento,
non solo favorisce il nostro piacere, ma ci aiuta in
qualsiasi momento a rimanere in salute e soddisfatti.

HEALTH TIPS
I BENEFICI DEL NUOVO MENÙ



L'EVENTO
I  DETTAGLI

QUANDO:
Venerdì 20 Agosto 2021
ore 20:00

DOVE: 
giardino fronte piscina presso il
relais Duca di Dolle

PREZZO (A PERSONA): 
120€

POSTI DISPONIBILI: 30
Chiusura prenotazioni il 18 Agosto



UN TEAM DI ECCELLENZE 
DAI PROFESSIONISTI AI  PRODOTTI

MARADONA
YOUSSEF

Chef

Masterchef Italia e
Masterchef All Stars.

Chef del Fourghetti, noto
locale di Bruno Barbieri.
Oggi imprenditore nel

campo della ristorazione.

MONICA 
BOSSI

Medico Chirurgo spec. in Med.
Interna, Nutrizione Biologica,

Nutraceutica
Prof.ssa di Pnei e nutrizione integrata in
Master di II livello di Medicina Integrata

presso Univ Chieti e Univ. telematica San
Raffaele, Roma. Direttore scientifico corso di
Nutrizione e benessere Università Unimeier.

Direttore scientifico progetto Vivi Salute Univ
Bocconi. Docente in Medicina Antiaging e

Preventiva presso IMeB. Direttrice scientifica
di www.agemony.com

DUCA
DI DOLLE

Winery & Relais
Hospitality di alto livello e
produzione di vini DOCG di

indiscussa qualità: tenuta di
100 ettari, 25 a vigneto e 75
di bosco, per preservare un
ecosistema ideale per l'uva.
Medaglie d'oro e d'argento

all’International Wine &
Spirit Competition - IWSC

2021 con EXD e BRT



La tenuta Duca di Dolle 
Un antico monastero del XVI secolo circondato

da vigne di oltre 70 anni a Rolle, minuscola frazione nel cuore delle
colline del Prosecco Superiore D.O.C.G. di Conegliano -

Valdobbiadene, dal 2019 riconosciute patrimonio mondiale
dell’umanità. Un’oasi incontaminata di naturale bellezza e di pace in

cui vivere un’esperienza immersiva unica, che coniuga storia e
tradizione con gusto ed innovazione.



Per info e prenotazioni:
relais@ducadidolle.it

+39 0438 975 809

Under the stars
H E A L T H Y  D I N N E R


