
 

  

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 

 

 

 

MARZO TITOLO TIPO DI 

CORSO 
COSA PREPARIAMO € 

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 

sabato 12 marzo 

2016 10:00 13:00 

Lezione 

tematica di 

pasqua Ragazzi 9-14 

Il vostro menu di pasqua che porterete a casa da far assaggiare a chi volete!  • Il Raviolo croccante di spinaci e ricotta alle 

erbe fresche • un Fagotto di agnello in pasta di pane • La colomba sbriciolata al cioccolato. Lezione tematica dedicata a questa 

festa. 35 

lunedì 14 marzo 

2016 20:00 23:00 

Cioccolato 

che 

passione! 

Introduzione 

alle basi 

Breve storia del cioccolato, dalla cabossa alla tavoletta e le tecniche fondamentali per utilizzarlo in cucina. Il temperaggio del 

cioccolato fondente per realizzare scenografici • cestini. • Il tartufo classico aromatizzato. • La delicata mousse di cioccolato 

bianco. 70 

mercoledì 16 

marzo 2016 20:00 23:00 

Pasqua - idee 

per un menu 

classico Monografia 

Ricette classiche per un manù di Pasqua rivisitato in chiave moderna • Mini pasqualine farcite all'uovo • Rotolo di pasta fresca 

gratinata ai carciofi. • Costolette di agnello panate ed asparagi con le uova • La salsa al limone per la colomba. 70 

venerdì 18 marzo 

2016 19:00 21:00 

Crepes dolci 

e salate per 

tutti i gusti 

Aperitivo 

attivo 

Le basi per la crespella classica dolce e salata con una variante alle castagne. • Crespella prosciutto e formaggio • Fagotto di 

carciofi e castagne e • Suzette all'albicocca. 25 

sabato 19 marzo 

2016 10:00 12:30 

Lezione 

tematica 

bambini 6-8 

anni: ricette 

per papà Bambini 

Realizziamo insieme deliziose ricettine da far assaggiare a papà alla fine della lezione: • Hot dog in cravatta di sfoglia e 

formaggio • Cuori di tramezzini veloci per un papà sempre di fretta • Ed un piccolo grande "Rocher" alle nocciole per farsi 

perdonare tutto :-) 25 

lunedì 21 marzo 

2016 20:00 23:00 Il riso 

Introduzione 

alle basi 

Le cotture del riso e le caratteristiche peculiari dei vari chicchi con un focus immancabile su uno dei piatti cult della cucina 

Milanese ed italiana. Ricette vincenti e colorate! • Il pilaf di riso venere ai gamberi. • Il basmati alla crema di cocco e zenzero. 

• Il risotto alla milanese. 70 

venerdì 25 marzo 

2016 19:00 21:00 

Idee per un 

picnic di 

pasquetta 

Aperitivo 

attivo 

Inauguriamo la bella stagione con queste idee facili ma d'effetto per la prossima gita fuori porta: • Involtini gratinati di foglie di 

lattuga al basmati speziato • Frittatine arrotolate e farcite • Mini tramezzini golosi • Uova sode colorate 25 

mercoledì 30 

marzo 2016 20:00 23:00 

Tagli e 

ritagli: 

julienne, 

brunoise, 

parmentier 

Introduzione 

alle basi 

Impariamo a scegliere il coltello più adatto e ad utilizzarlo in maniera professionale preparando golose ricette: • Parmentier 

di patate, zucchine e rape in scapece: il taglio più classico per una insalata precisa gustosa e colorata. • Consommé brunoise 

di gamberi: un coreografico e rapido brodo di gamberi con verdure tagliate in cubetti davvero piccoli e regolari. • Insalata di 

pollo e verdure in julienne: lungo, preciso e sottile, un taglio comodo un po’ per tutti gli ingredienti e le ricette. • Carpaccio 

al coltello: un taglio da maestro che richiede precisione ed esperienza per ottenere fette perfette. 70 

 

 
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   

  

 

mailto:info@cucinaINmilano.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

CALENDARIO PROSSIME LEZIONI 

 

APRILE TITOLO TIPO DI 

CORSO 
COSA PREPARIAMO € 

venerdì 1 aprile 

2016 19:00 21:00 

Pesci... 

d'Aprile! 

Aperitivo 

attivo  Il panino "home made" con la triglia e un divertente Scrigno di sfoglia e salmone farcito alle mele 25 

sabato 2 aprile 

2016 10:00 12:30 

Lezione 3 

bambini 6-8 

anni: 

conosciamo 

il pesce Bambini 

La nostra prima acciughina impanata, il bocconcino di salmone nella treccia di sfoglia e Rotolino di pesce, verdure e riso al 

forno. 25 

lunedì 4 aprile 

2016 20:00 23:00 

Pasta fresca 

ripiena 

Introduzione 

alle basi 

L’antica arte e la gestualità della pasta fresca e la tradizione regionale italiana fatta di mille forme e ripieni: partendo da uova e 

farina otterremo sfoglie diverse per una pasta fresca declinata nelle sue mille varianti di gusto e ingredienti dalle verdure, ai 

formaggi, alla carne, e al pesce. 70 

venerdì 8 aprile 

2016 19:00 21:00 

Mezzeh 

medioriental

i 

Aperitivo 

attivo  La pita araba fatta al momento farcita con hummus di ceci e babaganoush di melanzane ed un fresco e colorato Tabuleh, 25 

sabato 9 aprile 

2016 10:00 13:00 

Lezione 2 - 

Pasta e sughi Ragazzi 9-14 

Impariamo a cuocere la pasta in autonomia (spaghetti, pasta corta e tagliolini) e realizziamo 3 sughi per condirli: il sugo finto 

toscano ai funghi, il ragù di cozze alla marinara e una salsa veloce di peperoni gialli e patate  35 

lunedì 11 aprile 

2016 20:00 23:00 

Oltre gli 

gnocchi… 

Introduzione 

alle basi 

Le patate, onnipresenti nella dispensa di molte cucine sono un ingrediente estremamente versatile e semplice da utilizzare. 

Impariamo a scegliere ed utilizzarle in maniera versatile tra ricette popolari e d’alta cucina salate e...inaspettatamente anche 

dolci. • Il gateau classico alla partenopea ( gattò ) • Rosti di patate alla trentina con pancetta spinaci e toma. • Bicchiere di 

crema di patate dolci alla vaniglia e mascarpone ai frutti. • Millefoglie di patate e foie gras con crema di ananas. 70 

mercoledì 13 

aprile 2016 20:00 22:30 L'asparago 

Ortaggio del 

mese 

Mazzetto di asparagi al vapore in foglia di lattuga e parmigiano. Insalata di asparagi uova di quaglia e straccetti di seppia. 

Frittatine allo speck e asparagi con vellutata di patate affumicate 50 

venerdì 15 aprile 

2016 19:00 21:00 

La riviera 

romagnola 

Aperitivo 

attivo  

Il sardoncino di Cattolica al pane (street food della riviera a base di pesce fritto) e il brodetto di pesce di Cesenatico con una 

veloce piada home made per accompagnarlo  25 

sabato 16 aprile 

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 aprile 

2016 20:00 23:00 

Paste 

fresche 

colorate 

Introduzione 

alle basi 

Sapete che è possibile aggiungere colore in modo naturale alle varie paste fresche? Impariamo come e realizziamo delle • 

Fettucce paglia e fieno agli spinaci • dei Tagliolini al nero di seppia e dei • Maltagliati ai tre colori, curcuma,  barbabietola e 

pomodoro. Un arcobaleno di gusto! 70 

venerdì 22 aprile 

2016 19:00 21:00 

Passione 

peperoncino 

Aperitivo 

attivo  

Ricette piccanti, segreti e curiosità per preparare insieme un gazpacho cremoso aromatizzato all'habanero e croccanti di 

sesamo al pili pili del Madagascar.  25 

mercoledì 27 

aprile 2016 20:30 23:00 

Pizze e 

focacce di 

primavera Monografia 

La pizza homemade per ogni occasione, le Focaccine arrotolate agli spinaci, la Focaccia di Recco e golose Olivette di focaccia 

farcite 70 

venerdì 29 aprile 

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 

MAGGIO TITOLO TIPO DI 

CORSO 
COSA PREPARIAMO € 

lunedì 2 maggio 

2016 20:00 23:00 

Le altre 

carni: pollo, 

tacchino, 

anatra e 

coniglio 

Introduzione 

alle basi 

Impariamo anche per gli animali da cortile la classificazione tra carni bianche e rosse e come valorizzarli con cotture delicate 

e veloci: • Petto di galletto alle mele e coscia croccante al mais •Petto di anatra alle ciliegie e vino rosso •  Involtini sottilissimi 

di tacchino al vapore con formaggio erborinato e pere piccanti e • Coniglio disossato e farcito alle mele 70 

venerdì 6 maggio 

2016 19:00 21:00 Thailandia 

Aperitivo 

attivo  

Polpette di pollo speziato in spiedino di lemongrass con salsa al curry verde ed  il Khao Pad (riso alla tailandese) di pesce al 

lime e cocco. 25 

sabato 7 maggio 

2016 9:00 18:00 Bambini 6-11 Eventi Open Day Cooking Camp estate 2016   

lunedì 9 maggio 

2016 20:00 23:00 

Frutti di 

mare, 

molluschi e 

crostacei 

Introduzione 

alle basi 

Cozze, vongole, fasolari, cannolicchi, gamberi e scampi…Impariamo a cucinare l'altra metà del mare ovvero molluschi e 

crostacei. E realizziamo insieme  • un risotto ricco ai frutti di mare • Un cocktail di scampi in chiave moderna • Una linguina 

con bisque di crostacei e una intramontabile •  Seppia ripiena 70 

mercoledì 11 

maggio 2016 20:00 22:30 

Fave, piselli e 

bacelli 

Ortaggio del 

mese 

Baccello di fava gratinato al pecorino con la sua crema.  Sformato di piselli in cialda di parmigiano e una Zuppetta di edamame 

e cuori di sedano con baccelli fritti 50 

venerdì 13 

maggio 2016 19:00 21:00 

La toscana e 

il suo mare 

Aperitivo 

attivo  Serata dedicata al Caciucco alla livornese per tutti…con un buon rosso non pisano! 25 

sabato 14 maggio 

2016 10:00 12:30 

Lezione 4 

bambini 6-8 

anni: dolci Bambini Piccole crostatine alle fragole e panna, zuccottini di frutta e crema pasticcera allo sciroppo di arancia 25 

lunedì 16 maggio 

2016 20:00 23:00 

Idee con la 

farina di mais 

Introduzione 

alle basi 

Non solo polenta... Una lezione dedicata ad uno dei più importanti cereali largamente coltivato in regioni sia tropicali che 

temperate e che ha costituito per molti anni il nutrimento essenziale di molte regioni italiane creando alcuni piatti leggendari 

della tradizione italiana: • la polenta e gli • gnocchi di polenta. E due ricette che vengono da lontano: • cialde croccanti e 

tortillas di farina di mais. 70 

venerdì 20 

maggio 2016 19:00 21:00 

Il magico 

mondo del 

curry 

Aperitivo 

attivo  

Impareremo insieme l'arte della miscelazione delle spezie e prepareremo i bocconcini di pollo al cioccolato (per i vegan un 

tempeh) e di accompagnamento un riso al lime, cardamomo, curcuma e curry leaves. 25 

sabato 21 maggio 

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 23 maggio 

2016 20:00 23:00 

Basi di 

pasticceria: 

dolci al 

cucchiaio 

Introduzione 

alle basi 

La pasticceria italiana è fatta anche di golose preparazioni al cucchiaio per concludere il pasto in dolcezza. Impariamo alcune 

ricette base scoprendo come si fa una • Mousse gelèe con lingue di gatto al cioccolato • una Bavarese di frutti di bosco e 

biscotto croccante • e dei Bicchierini di panna cotta alla vaniglia, panna e mascarpone 70 

     …continua  
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CALENDARIO PROSSIME LEZIONI 

 
MAGGIO TITOLO TIPO DI 

CORSO 
COSA PREPARIAMO € 

mercoledì 25 

maggio 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 

venerdì 27 

maggio 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 28 maggio 

2016 10:00 13:00 

Lezione 3 - 

La carne Ragazzi 9-14 

Ricette veloci e d'effetto con la carne: Tartara di manzo gourmet al coltello con gelatina di pomodoro e Composizione di 

pollo farcito agli spinaci e pecorino con vellutata di piselli e crostini 35 

lunedì 30 maggio 

2016 20:00 23:00 

Uova, 

cotture di 

base e 

ricette 

d'autore 

Introduzione 

alle basi 

Le cotture di base ma anche idee sfiziose e velocissime con un ingrediente che hai sempre in frigo. • In camicia alla fonduta di 

emmental • strapazzate in una tramezzino di pane integrale e prosciutto • le classiche uova farcite e decorate • le frittatine da 

cuocere al forno e da arrotolare • la coccotte di zucchine e acciughe. 70 

GIUGNO TITOLO 
TIPO DI 

CORSO 
COSA PREPARIAMO € 

venerdì 3 giugno 

2016 19:00 21:00 

La laguna 

veneta 

Aperitivo 

attivo  Le sarde in saor estivo e la zuppetta di pasta fagioli e cozze della laguna veneta con un ottimo prosecco di Conegliano 25 

lunedì 6 giugno 

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 10 giugno 

2016 19:00 21:00 Spagna 

Aperitivo 

attivo  

Rinfreschiamoci con un fresco Gazpacho per dedicarci poi ad una classica Paella in versione casalinga con una Sangria 

ghiacciata 25 

sabato 11 giugno 

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 13 giugno 

2016 20:00 23:00 

Tagli e 

ritagli: 

julienne, 

brunoise, 

parmentier 

Introduzione 

alle basi 

Insalata di bastoncini di verdure e di frutta con una vinaigrette di menta e limone. Cubetti di patate pollo e ananas al 

caramello d'arancio, julienne di ortaggi colorati per una insalata ghiacciata estiva con un carpaccio di salmone e lime. Brunoise 

di carote cetriolo fresco zenzero e sedano per un drink dissetante. 70 

venerdì 17 giugno 

2016 19:00 21:00 Grecia 

Aperitivo 

attivo  Dolmades di riso e limone in foglia di vite e la classica Moussaka di melanzane e agnello. E vino del Peloponneso 25 

venerdì 24 giugno 

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 

LUGLIO TITOLO 
TIPO DI 

CORSO 
COSA PREPARIAMO € 

venerdì 1 luglio 

2016 20:00 22:00 

American 

tribute 

Aperitivo 

attivo  

Festeggiamo il 4 luglio “american style” con un Super hamburger di manzo con patate e pane nostrano al sesamo, ketchup 

home made e piccole apple pie! 25 

venerdì 8 luglio 

2016 19:00 21:00 

La riviera 

ligure 

Aperitivo 

attivo  Piccole pasqualine di ortaggi e cozze e il fantastico capponmagro genovese. Pigato del levante rimpirà i calici. 25 

venerdì 15 luglio 

2016 19:00 21:00 

Vive la 

France! 

Aperitivo 

attivo  

Festeggiamo la festa nazionale francese con golosi Crock monsieur, miniquiche e brioche salate farcite al baton de berger e 

crema acida 25 

venerdì 22 luglio 

2016 19:00 21:00 Brasile 

Aperitivo 

attivo  Pao de Queso, Bolinhos de bacalhau e l'immancabile capirinha! 25 

venerdì 29 luglio 

2016 19:00 21:00 

La puglia di 

mare 

Aperitivo 

attivo  Tiella alla Barese e guazzetto di cozze tarantine con orecchiette di semola 25 

SETTEMBRE TITOLO 
TIPO DI 

CORSO 
COSA PREPARIAMO € 

venerdì 16 

settembre 2016 19:00 21:00 

Polpette & 

beer 

Aperitivo 

attivo  

Polpette per tutti i gusti: Le palline di spinaci  e manzo al coltello e gli arancini alla siciliana mignon, le olivette merluzzo e 

patate al forno. 25 

lunedì 19 

settembre 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 

venerdì 23 

settembre 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 

lunedì 26 

settembre 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 

venerdì 30 

settembre 2016 19:00 21:00 

Spezie 

d'autunno 

Aperitivo 

attivo 

Si sveleranno in tutta la loro seducente bellezza con le loro proprietà stimolanti, per scaldarci e offrirci nuovi stuzzicanti 

momenti di piacere. Prepareremo insieme la zucca fritta in carpione con salvia, ginger garlic paste e pepe di sishuan. 25 
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