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Aspiranti Chef   
 

Difficoltà: Facile 
Giorno: martedì ore 19:00 
Durata: 2 ore 
Costo per lezione: € 69 a persona 
 

Tipologie di esperienze: 
 

Abc della cucina  
Partiamo dalle basi! Un percorso di apprendimento dalle tecniche base di cucina a quelle 

più complesse, impiegando strumenti di uso quotidiano per la preparazione di piatti semplici 

ma gustosi, facilmente riproducibili a casa. 

 

Disponibile ogni 2°e 4° martedì del mese alle ore 19:00 

 

Pan per focaccia e pizza 
Il grano che diventa farina, la farina che si trasforma in pane. Un viaggio nel mondo della 
panificazione, destreggiandosi tra diversi tipi di farine, impasti, lievitazioni e tecniche di 
cottura di pani e focacce. Senza dimenticare la pizza, regina della tavola italiana, nelle sue 
innumerevoli versioni tradizionali e contemporanee. 
 
Disponibile ogni 1°,3° e 5° martedì del mese alle ore 19:00 
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Chef Provetti: 
 

Difficoltà: Intermedia 
Giorno: giovedì e sabato ore 19:00 
Durata: 3 ore 
Costo per lezione: € 89 a persona 
 

Tipologie di esperienze: 
 

Prima i Primi 
Il rito dei primi, una tradizione che unisce tutta l’Italia. Una full immersion tra mattarelli, 
impasti e salse speciali per rendere ogni piatto indimenticabile, grazie ad un esplosivo mix 
tra tecniche di manualità e ingredienti di prima qualità. 
 
Disponibile ogni 1° e 5° giovedì e 2° sabato del mese alle ore 19:00 
 
 

Giro d’Italia enogastronomico 
Il paese del sole e del buon vino, ricco di arte, storia e innumerevoli piatti locali! Un viaggio 
tra le regioni italiane e le loro ricette tradizionali, abbinate ad eccellenti vini scelti per rendere 
ogni boccone indimenticabile, strizzando l’occhio anche ad un po’ di innovazione.  
 

Disponibile ogni 2° giovedì e 3° sabato del mese alle ore 19:00 
 

Happy Aperitivo 
Il gusto delle piccole cose, nell’ “ora felice”! Una guida alla preparazione di una tavola allegra 
e gustosa per accogliere gli amici, con finger food da aperitivo, tapas con carne, pesce, in 
abbinamento con i cocktail più amati.  
 
Disponibile ogni 3° giovedì e 4° sabato del mese alle ore 19:00 
 
 

Abc della pasticceria  
Un percorso alla scoperta delle tecniche fondamentali per la creazione e presentazione di 
dessert tradizionali e innovativi. Un viaggio attraverso il mondo della pasticceria, dalla 
creazione delle basi fino alla costruzione del dessert finito, per realizzare le più famose 
preparazioni dell’arte del dolce. 
 
Disponibile ogni 4° giovedì e ogni 1° e 5° sabato del mese alle ore 19:00 
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Aspiranti Chef in Famiglia: 
 

Difficoltà: Base 
Giorno: sabato ore 16:00 
Durata: 2 ore 
Costo per lezione: € 69 per adulto + un bambino (extra bambino € 20 | extra adulto € 59) 
 

Tipologie di esperienze: 
 

Abc della pasticceria  
Una merenda gustosa e divertente. I bambini, insieme ai loro accompagnatori si sentiranno 
protagonisti dell’attività di preparazione di dolci semplici e adatti a tutti i palati, dalla 
selezione degli ingredienti all’impasto, fino alla cottura finale.  
 

Disponibile tutti i sabati del mese alle ore 16:00 
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