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UN VIAGGIO TRA LE SPEZIE 
con Marco Savona, selezionatore di spezie per James1599 

 
Una serata in compagnia di Marco Savona, massimo esperto 

in materia di spezie. 

Marco Savona seleziona spezie per l’Azienda James 1599. 

Un po’ di storia estratta dal sito: 

“Era il 1599 quando dei mercanti esploratori inglesi decisero di unire le forze 

per ottenere il monopolio nel commercio delle ricchezze scoperte durante i 

loro primi viaggi nelle Indie. Nasce così la Compagnia Inglese delle Indie 

Orientali e con essa, prodotti speciali come Spezie, ma anche Sali ed Erbe 

Aromatiche non furono più un segreto per il vecchio mondo. Fu un 

esploratore in particolare, James Shalton navigatore, corsaro e poeta 

inglese che assistette alla nascita della Compagnia, alla sua affermazione 

come maggior potenza commerciale nel pieno dell’evoluzione economica 

e politica di quel secolo e fu il protagonista di numerose avventure.. 
 

 

 

 

 

La nostra passione e professionalità è come un viaggio tra sali, spezie, erbe 

aromatiche, profumi e sapori di mondi lontani ma facilmente raggiungibili 

grazie ai nostri prodotti. Spirito avventuriero ed impavido come il nostro 

esploratore James che però ha coniugato avventura con sapere e quindi 

profonda conoscenza delle sue conquiste. Selezione e qualità sono alla 

base delle proposte James 1599, insieme al rispetto della natura e delle 

tradizioni locali.”. 

 

 

Marco Savona, ci condurrà in un viaggio indimenticabile tra sapori, 

colori e profumi che incanteranno il vostro palato e la vostra anima. 

Ci insegnerà come abbinare le spezie e come costruire un curry per 

diverse preparazioni e ricette…anche dolci! 

Insieme degusteremo anche: 
 

 sformatini di carote al curry con fonduta leggera di 

formaggio 

 polpettine al curry con riso bicolore 

 biscotti speziati con crema inglese alla vaniglia 

Il Costo del corso è di 65,00 Euro  

 

 

 

 

Chiamami al 347 

8935669 

 per qualsiasi 

informazione 

 o per iscriverti.    

 Ti aspetto 

Bon appetit…! 
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