
 

  

Pensate che un corso di cucina sia impegnativo per voi? I nostri corsi sono studiati per accontentare tutti i gusti. Con le nostre mono- 

lezioni a tema avrete la possibilità di costruire un percorso su misura scegliendo solo le serate che vi interessano mettendo attivamente le 

mani in pasta nella nostra cucina con l’aiuto dei nostri chef e contemporaneamente conoscere persone che condividono con voi la passione 

per la cucina: un'alternativa al ristorante per una sera dove quello che preparerete sarà la vostra cena! E non dovrete preoccuparvi di niente 

perché troverete tutto il necessario per la vostra lezione, ingredienti e attrezzature, direttamente alla sede della nostra scuola a Milano, in 

Piazza Gerusalemme 7 proprio fuori dalla fermata Gerusalemme della nuova metro 5 Lilla. Non avete più scuse! Vi aspettiamo! In alternativa 

alla metro il parcheggio convenzionato è a 300mt da noi, in Via Induno 15. Per partecipare è necessario prenotarsi: mandateci una mail con 

il vostro nome, il corso a cui siete interessati e numero di cellulare. 

 

Cucina In – Piazza Gerusalemme 7 20154 Milano (zona Sempione fermata metro MM5 GERUSALEMME) Tel 02 36745728  

 info@cucinaINmilano.it www.cucinaINmilano.it 

LEZIONI DI CUCINA per tutti 

gli appassionati GRANDI e… 

BAMBINI  

Il corso è pensato per sviluppare e approfondire le capacità fondamentali di base anche per chi si approccia per la prima volta in maniera sistematica 
alla cucina. Le basi della cucina non avranno più segreti! Le lezioni vengono ripetute più volte più volte nell’anno con piccole variazioni stagionali. Le 
prossime lezioni avranno inizio lunedì 11 gennaio 2016 e si terranno il lunedì dalle ore 20 alle 23. La lezione prevede una prima parte di spiegazione 
da parte dei nostri chef e a seguire circa 2ore di lavoro sugli argomenti del corso. Ogni partecipante ha una sua postazione ed ha quindi modo di 
mettere attivamente in pratica la tecnica. Troverete tutto l’occorrente per la lezione inclusi ingredienti, attrezzature e grembiule direttamente alla 
lezione. L’ultima fase prevede la degustazione del piatto al tavolo con gli altri partecipanti. E’ possibile partecipare alla singola lezione o a più lezioni 
a seconda delle proprie preferenze. Prossimi appuntamenti: Lezione 1 Antipasti veloci e chic Lezione 2 Tagli e ritagli: julienne, brunoise, parmentier 
Lezione 3 Pasta all’uovo & Mattarello Lezione 4  Gnocchi di patate e non solo Lezione 5 Acqua e farina: paste fresche senza uovo Lezione 6 Le 
carni Lezione 7 I pesci di mare Lezione 8 Salse di base home made Lezione 9 Pasticceria semplice Lezione 10 Cioccolato che passione! Costo della 
singola lezione €70 Pacchetto 5 lezioni a scelta €250 Pacchetto 10 lezioni €450 Per richiedere il calendario completo info@cucinainmilano.it 
 

Corso Introduzione 

alle basi della cucina 

Italiana in 10 lezioni. 

Regala un pacchetto 

di una o più lezioni a 

scelta   

GENNAIO TITOLO TIPO DI 
CORSO 

COSA PREPARIAMO € 

lunedì 2 
novembre 2015 

20.00 23.00 

Acqua e 
farina: paste 
fresche 
senza uovo 

Introduzione 
alle basi Oltre la pasta all'uovo, tra le mille varianti regionali questa serata è dedicata alla pasta fresca ma...senza uovo! Scoprite cosa 

potete realizzare con soli 2 ingredienti... acqua e farina! • I pici senesi • Le orecchiette pugliesi • I pansotti liguri • E due 
fresche salse per accompagnarli: il pesto di rucola e i pomodori freschi marinati alle erbe spontanee. 70 

sabato 9 gennaio 
2016 10:00 12:30 

Lezione 1 
bambini 6-8 
anni: Paste e 
sughi 

Bambini E' richiesta passione e manualità per realizzare delle fantastiche trofiette liguri fatte a mano con un pesto di broccoletti verdi, 
zucchine, pancetta e scamorza, ma sarà una gradita sorpresa anche per i vostri genitori a cui farle assaggiare! Lezione 1 del 
corso con appuntamenti mensili per i vostri bambini dove si alternano lezioni sulle basi della cucina a lezioni tematiche. Alla 
fine della lezione intorno alle 12 i genitori potranno assaggiare quello che i bambini hanno preparato. 25 

lunedì 11 gennaio 
2016 20:00 23:00 

Antipasti 
veloci e chic 

Introduzione 
alle basi 

Nella tradizione italiana il menu è suddiviso per portate e si apre con gli antipasti che dovrebbero avere il ruolo con un gusto 
deciso e un look accattivante di stimolare l'attività delle papille gustative lasciando però al palato la sensibilità necessaria per 
apprezzare i piatti che verranno. Impariamo in questa lezione un piccolo assortimento di ricette veloci ma scenografiche con 
cui aprire la vostra prossima cena, ricordandovi però la regola fondamentale della quantità perché "l'antipasto non deve 
diventare un pasto!" • Rotolo di melanzane e ricotta di bufala speziata alla caprese • Trancio di salmone marinato al limone e 
insalata di sedano fresco • Blinis alle mele con panna acida e spuma di ceci • Manzo scottato al ghiaccio con battuto di 
cipollotti all’aceto di mele • Tartina di uova strapazzate al bacon e pollo. 70 

venerdì 15 
gennaio 2016 19:00 21:00 

C&C: 
Cassoeula e 
Champagne 

Aperitivo 

attivo  
Il classico "bottaggio" alla milanese universalmente conosciuto come Cassoeula. Impariamo a cucinarlo e ad esaltarlo con 
delle Bollicine d'oltralpe. Un matrimonio inaspettato ma perfetto. 25 

sabato 16 gennaio 
2016 9:00 14:00 

Master 
pesce 

Master Una mattina che comincia presto insieme al nostro chef alla ricerca e selezione tra mercato di via Fauchè, pescivendolo e 
supermercato dei pezzi migliori secondo stagione. Dopo la spesa che sarà fatta tutti insieme si torna IN cucina per capire 
come pulirlo, prepararlo e utilizzarlo al meglio per poi cucinarlo tutti insieme e concludere la giornata di lavoro con un ricco 
pranzo preparato tutti insieme. 90 

lunedì 18 gennaio 
2016 20:00 23:00 

Creme, 
zuppe e 
vellutate 

Introduzione 
alle basi 

Le preparazioni di base. Cosa significa “Vellutare” un brodo. Come si ottiene una crema? Che cos'è la zuppa semplice? 
Rispondiamo a queste domande mettendo in pratica le tecniche apprese:  • La crema di patate alla vaniglia e baccalà. • La 
vellutata di sedano rapa al timo e tartara di manzo. • La zuppa di ortaggi misti gratinata in forno ai formaggi d'alpe con 
crostoni di pane. 70 

mercoledì 20 
gennaio 2016 20:00 22:30 

Cavoli 
broccoli e 
broccoletti 

Ortaggio del 
mese 

Tutta una cucina del...cavolo! Cavolo...e e suoi "parenti" che impareremo a pulire e preparare in prelibate e sane ricette di 
stagione. • Il cavolo cappuccio rosso in insalata di pollo • il cavolfiore con la salsa "mornay" • i cavoletti di bruxelles in crosta 
e • la verza stufata con la salsiccia e le castagne. 50 

venerdì 22 
gennaio 2016 19:00 21:00 

Sushi e bolle Aperitivo 

attivo  

Con alghe, riso, pesce, stuoiette, wasabi, sesamo, bacchette e tanti ingredienti diversi anche vegetariani impariamo insieme gli 
strumenti e le basi per realizzare i famosi maki, uramaki e sashimi. Dopo questa lezione, e magari una gita a China Town per 
dotarvi del kit base del novello Sushi Master, potrete stupire i vostri amici anche a casa con un aperitivo orientale d'effetto 
fatto da voi! Ognuno realizzerà il proprio piatto di sushi che assaggeremo insieme a fresche bollicine Vi ricordiamo che 
l'aperitivo attivo è una lezione "assaggio"... se avete voglia di scoprire tutti i segreti della cucina Giapponese inclusa la 
preparazione del riso ed il taglio del pesce vi suggeriamo la monografia Cucina Giapponese. 25 

sabato 23 gennaio 
2016 10:00 13:00 

Lezione 1 - 
Tagli, uso del 
coltello e 
ortaggi 

Ragazzi 9-14 
Prima lezione del corso dedicato ai bambini dai 9 ai 13 anni che prevede lezioni di base alternate a lezioni tematiche. 
Impariamo oggi a conoscere gli ortaggi e sotto gli occhi attenti dello chef ad usare il... coltello attraverso 4 gustose ricette. • 
Le patate al forno perfette • la francese ratatouille e • la nostrana caponata • Il tortino morbido di zucchine. 35 

lunedì 25 gennaio 
2016 20:00 23:00 

Pasta 
all’uovo & 
Mattarello 

Introduzione 
alle basi L’antica arte e la gestualità della pasta fresca e del mattarello in tre forme classiche: • Tagliatelle • Maltagliati • Spaghetti alla 

chitarra • Ed idee gustosissime per condirli come un sugo "finto" toscano e la classica carbonara romana. 70 

mercoledì 27 
gennaio 2016 20:00 23:00 

Cucina 
meneghina 
d'inverno 

Cucina 
Meneghina 

Riscopriamo la tradizione di Milano nelle stagioni con alcuni tra i suoi piatti cult, caldi e sostanziosi in questa stagione come 
richiede il clima. Realizziamo dei prelibati • "mondeghili" di verdura impanati • una "cassoeula" di maiale ricca • una polenta al 
gorgonzola e sempre con la farina di mais i croccanti e colorati • Biscotti di Meliga. 70 

venerdì 29 
gennaio 2016 19:00 21:00 

Valle 
D'Aosta 

Aperitivo 

attivo  
Una Valle d'Aosta che ci regala piatti semplici ma ricchi di sapori: • l'insalata di patate tiepide e mocetta stagionata. • Gli 
involtini di verza con salsiccia e lardo di Arnad. • La fonduta di fontina al tartufo. Blanc de Morgex a tutto pasto. 25 

sabato 30 gennaio 
2016 10:30 14:30 

Master sul 
cioccolato 
dolce e 
salato 

Master Con la partecipazione di un produttore impareremo la storia e le curiosità sul cioccolato, le sue origini geografiche e qualità 
e come si arriva dalla “cabossa” alla tavoletta. Scoprirete che è addirittura possibile realizzare un intero menu, tra il dolce e il 
salato, che realizzeremo insieme. Imparerete a preparare i • cestini di cioccolato temperato • le scorzette d'arancia candite e 
• la mousse di cioccolato fondente al caffè. E nella variante salata: • Fettuccine al cacao con piccolo ragù di anatra, cioccolato 
e uvetta e una  • Mousse di pera e gorgonzola con scaglie di cioccolato e noci. 90 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

CALENDARIO PROSSIME LEZIONI 
FEBBRAIO TITOLO TIPO DI 

CORSO 
COSA PREPARIAMO € 

lunedì 1 febbraio 
2016 20:00 23:00 

Gnocchi di 
patate & 
more 

Introduzione 
alle basi 

Gnocchi della tradizione italiana di patate ma...non solo! Prepariamo degli • Gnocchi di patate e barbabietola in salsa bianca ai 
formaggi con una dadolata di melanzana e funghi. • Dei malfatti della Lomellina con ricotta e spinaci spadellati alla salvia e 
degli • Gnocchi di semolino alla romana gratinati in forno con pecorino e pomodoro 70 

mercoledì 3 
febbraio 2016 20:00 23:00 

Cucina 
Giapponese Monografia 

La scelta ed il taglio del pesce nella cucina giapponese. I coltelli. La scelta del riso e la sua cottura per renderlo utilizzabile per 
il Sushi con le sue varianti più conosciute:  • maki, •uramaki,  • nighiri. Ma la cucina giapponese è molto altro. Imparerete 
come  realizzare una corroborante • zuppa di miso • un'insalata di alghe e una delle meraviglie dello street food giapponese • 
gli okonmiyaki. 70 

sabato 6 febbraio 
2016 10:30 14:30 

Bigne, 
Brioche e 
Croissant Master 

Sabato mattina, cosa c'è di meglio che mettersi all'opera con caldi e profumati impasti della tradizione francese? Scoprite tutti 
i segreti delle farine e dell'impasto dei maestri "Boulangier" d'oltralpe e imparate a realizzare un • Croissant di sfoglia rapida • 
una Pasta Brioche base • un Kranz, ovvero la brioche sfogliata e • la Pate a choux con cui realizzare golosi bignè dolci e salati. 
E portate tutto quello che avete preparato a casa in un bel sacchetto Cucina IN! 90 

lunedì 8 febbraio 
2016 20:00 23:00 

Acqua e 
farina: paste 
fresche 
senza uovo 

Introduzione 
alle basi 

Oltre la pasta all'uovo, tra le mille varianti regionali questa serata è dedicata alla pasta fresca ma...senza uovo! Scoprite cosa 
potete realizzare con soli 2 ingredienti... acqua e farina! • I pici senesi • Le orecchiette pugliesi • I pansotti liguri • E due 
fresche salse per accompagnarli: il pesto di rucola e i pomodori freschi marinati alle erbe spontanee. 70 

venerdì 12 
febbraio 2016 19:00 21:00 

S. Valentino 
è… servito! 

Aperitivo 
attivo 

Idee veloci per la festa degli innamorati o per un anniversario romantico. • Cuori di sfoglia alla mousse di salmone • risotto 
alla barbabietola e petali di rosa rossa • baci di dama ai due colori. 25 

sabato 13 
febbraio 2016 10:00 13:00 

Lezione 
tematica di 
carnevale Ragazzi 9-14 

Questa volta a carnevale niente scherzi...cucinate voi! • Le chiacchiere salate al ripieno di ricotta e spinaci • stelle filanti 
colorate lunghe lunghe al burro e parmigiano • Le frittelle dolci allo zucchero caramellato. 35 

lunedì 15 febbraio 
2016 20:00 23:00 

Le carni: 
manzo, 
maiale, 
vitello, 
agnello 

Introduzione 
alle basi 

Manzo, vitello, maiale e agnello. Una ricognizione tra carni bianche e rosse delle tipologie d'allevamento più diffuse e dei vari 
tagli individuando quelli più adatti alle varie cotture e mettiamo subito in pratica le nozioni apprese con 4 ricette di base: • 
Tagliata di filetto di manzo scottato in crema di acciughe e sedano • Cotoletta di vitello alla milanese finger food • Braciola di 
maiale panato al riso soffiato e bianco di cocco e •Costoletta di agnello al pane e menta. 70 

mercoledì 17 
febbraio 2016 20:00 22:30 Il Carciofo 

Ortaggio del 
mese 

Dallo spinoso di Sardegna a quello romanesco per giungere fino in puglia: un percorso di tre ricette per imparare a pulirlo a 
tagliarlo e a cucinarlo. • Sformatino di carciofi e topinambur in crema di quartirolo alle erbe. • Crespelle di carciofi e 
pecorino con crema di patate al timo. • la classica zuppa di carciofi e funghi con crostoni di pane e manzo scottato. 50 

venerdì 19 
febbraio 2016 19:00 21:00 

Idee 
alternative 
per un 
carnevale 
salato! 

Aperitivo 

attivo  

Oltre il carnevale dolce...rivisitiamo alcune ricette classiche in versione aperitivo salato: • Frittelle di riso e mozzarella • 
Chiacchiere di focaccia alla ricotta e • Struffoli di Napoli, un esempio di salato che si fonde con il dolce. Fresche bollicine in 
abbinamento per bilanciare la frittura! 25 

sabato 20 
febbraio 2016 10:30 14:30 

Brunch e 
Buffet 
all’italiana Master 

Una mattinata per preparare un buffet ricco e scenografico con cui stupire i vostri ospiti che assaggeremo tutti assieme 
all'ora del brunch. Imparerete oltre alle ricette le linee guida di un buffet ben riuscito impongono che le preparazioni abbiano 
dimensioni da "un sol boccone", una presentazione molto accurata ed un gusto che sorprenda. Realizziamo quindi:  • Uova 
ripiene di mousse di piselli • Frittatina arrotolata con spuma di verdure e ricotta • Insalata di orzo con cozze e seppioline • 
Fagotti di sfoglia con pomodoro e mozzarella • Spiedo di scaloppe panate di pollo al sesamo • Il sandwich vegetariano 
sfiziosissimo ed una  • Tartara di salmone e cetriolo fresco al limone. E potrete farvi raggiungere da un accompagnatore alla 
fine della lezione per l'assaggio! 90 

lunedì 22 febbraio 
2016 20:00 23:00 

I pesci di 
mare 

Introduzione 
alle basi 

Dopo aver capito come riconoscere la freschezza del pesce e come sceglierlo secondo stagione si passerà alla sua pulizia e 
agli accorgimenti per prepararlo ed eventualmente sfilettarlo nel modo più adatto a pezzatura e tipologia preparando 3 
gustose ricette che vi permetteranno di sperimentare le varie tecniche di cottura che potrete facilmente replicare anche a 
casa: • Panatura di triglie spinate al limone e prezzemolo. • Filetto di orata in padellla con le olive • Cartoccio di branzino ai 
pomodorini, capperi e basilico 70 

mercoledì 24 
febbraio 2016 20:00 23:00 Baccalà Monografia 

Da dove arriva il merluzzo fresco e come si ottengono ed utilizzano i suoi famosi derivati essiccati e salati. 3 ricette facili 
gustose e più veloci di quanto pensate! • Lo stoccafisso classico alla vicentina • il Baccalà mantecato alla veneziana ed  • il 
Merluzzo fresco alla crema di topinambur. 70 

venerdì 26 
febbraio 2016 19:00 21:00 Lombardia 

Aperitivo 

attivo  

Un aperitivo a base di • "mondeghilli", le polpettine milanesi saporite e croccanti con verdure miste e spinaci alla crema di 
grana padano. • Ed i pizzoccheri di valtellina fatti a mano con patate coste e bitto storico. Un fantastico nebbiolo 
chiavennasco accompagnerà il tutto. 25 

sabato 27 
febbraio 2016 10:00 12:30 

Lezione 2 
bambini 6-8 
anni: la pizza 
e il suo 
impasto Bambini 

Come si fanno pane e pizza? Impariamo a far lievitare una impasto di acqua e farina ottenendo una strepitosa • pizza 
margherita da farcire con i nostri ingredienti preferiti ma anche un • hot dog "home made"  e dei • croccanti e saporiti 
grissini! Lezione 2 del corso bambini che alterna lezioni di base a lezioni tematiche. 25 

lunedì 29 febbraio 
2016 20:00 23:00 

Salse di base 
“home 
made” 

Introduzione 
alle basi 

Non possono mancare nel bagaglio conoscitivo di qualsiasi aspirante chef che affronti le basi della cucina e che dovrebbe 
saperle preparare quasi ad occhi chiusi! • Maionese, • besciamella • hummus di ceci • guacamole • e pesto al mortaio. 
Impariamo a realizzarle in casa: scopriremo che si possono fare davvero in poco tempo e la differenza con quelle comprate 
risulterà ancora più evidente! 70 

MARZO TITOLO TIPO DI 
CORSO 

COSA PREPARIAMO € 

mercoledì 2 
dicembre 2015 

20.00 23.00 

Alta cucina 
Vegetariana  
di Natale! 

Monografia 

Il menu di Natale vegetariano e gustoso che accontenta tutti con idee per una presentazione da alta cucina… degna delle 
feste! • Scrigno di pasta fresca ai formaggi con vellutata di zucca e succo rosso di barbabietola. • Linguine con melanzane 
affumicate alla crema bianca e finto caviale al nero di seppia • Millefoglie di ortaggi tartufati, seitan e funghi in crosta di brisé   
• Spuma di tofu al caffè, mascarpone con canditi e panettone tostato al grand marnier. 60 

mercoledì 2 
marzo 2016 20:00 22:30 

Un menu di 
Pasqua VEG 

Ortaggio del 
mese 

Asparagi, carciofi e topinambur, ortaggi di marzo per un menu di pasqua 100% veg! • Uova sode e tartufo nero marzolino • le 
Pasqualine arrotolate agli asparagi • i Tortellini vegetariani in sfoglia verde con carciofi e salsa di topinambur e per chiudere il 
menu come dolce • i soffioni abruzzesi alla ricotta dolce e miele. 50 

venerdì 4 marzo 
2016 19:00 21:00 Piemonte 

Aperitivo 

attivo  

Il piemonte rivisitato in chiave happy hour: • Cialde di parmigiano con spuma delicatissima di bagnacauda e cuori croccanti di 
sedano • Spiedino di ravioli del plin in brodo di funghi ed un • Dolcetto veloce all'amaretto e cioccolato. In 
accompagnamento una Menabrea biellese doc. 25 

sabato 5 marzo 
2016 10:30 14:30 

Master Pasta 
fresca Master 

Una mattinata per scoprire tutto su farine, forme, strumenti oltre che idee su invitanti sughi di accompagnamento. Parleremo 
oltre che di farine tradizionali classiche anche di quelle “regionali” e di farine integrali. Realizzeremo insieme • Un impasto 
classico con uova intere: maltagliati a rombo da tirare a macchina con una salsa di zucchine e straccetti di salmone. • Un 
impasto classico con solo tuorli: tagliolini tagliati e tirati a mano con il mattarello conditi con una carbonara vegetariana. • Un 
impasto senza uova : i pici senesi rossi al pomodoro • Un impasto con farina integrale di crusca, castagne e ceci: fettuccine 
“alla chitarra” con verdure lunghe profumate alle erbe aromatiche e agrumi. 90 

lunedì 7 marzo 
2016 20:00 23:00 

Basi di 
pasticceria 
Semplice 

Introduzione 
alle basi 

Una lezione dedicata alle basi della pasticceria secca, scoprirete che le ricette classiche sono anche facili da realizzare in casa 
ed in meno tempo di quanto pensi! • Crostata fine alle fragole • Crema pasticcera alla vaniglia • Le lingue di gatto avvolte nel 
cioccolato ed i  • Baci di dama alle mandorle. 70 

venerdì 11 marzo 
2016 19:00 21:00 

Finger food 
di Pasqua 

Aperitivo 
attivo 

3 idee per un aperitivo di pasqua in punta di dita: • Tartine di cavolo nero e uovo di quaglia pochè • Tortelli di sfoglia al ragù 
d'agnello e..uno spunto su come utilizzare la colomba in versione salata con un  • Paté d'anatra in panatura di colomba tostata 25 

     ….continua sul sito www.cucinainmilano.it alla pagina calendario…  

Cucina In srl – Piazza Gerusalemme 7 20154 Milano MM5 GERUSALEMME  Tel 02 36745728 info@cucinaINmilano.it www.cucinaINmilano.it 

 
per tutti gli appassionati GRANDI e BAMBINI 
LEZIONI DI CUCINA 

Il calendario aggiornato  delle lezioni è 

sul nostro sito alla pagina CALENDARIO 

o potete richiederlo via mail 


