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Corsi di Cucina e Benessere 
 

Programma ottobre, novembre, dicembre 2012 
 

Sono aperte le iscrizioni ai corsi! 
A Natale o per altra Ricorrenza regala un corso di cucina! 

A fine novembre saranno on-line i corsi 2013, tra i quali sarà possibile scegliere regali originali per amici e parenti! 
E magari sceglierai anche il tuo regalo!! 

Nel cibo diviso si siede l’angelo 
(proverbio sardo) 

 

Ottobre 2012 
 

Risi e risotti: € 65 

Vari modi per cucinare vari tipi di riso: 
Thai profumato con gamberi pollo e verdure, Riso pilaf Basmati alle verdure e yogurt, Risotto Carnaroli 
all’onda al radicchio, pere e gorgonzola, Risotto Arborio ai carciofi e pecorino, Riso integrale, Venere e Rosso 
ai calamari, pomodori, ed erbe provenzali. 

 Lunedì 01 ottobre. 

 
Pasticceria di base (3 lez.): € 195 

Basi di pasticceria e preparazioni: Paste frolle, masse montate, pasta sfoglia, pasta bignè, meringaggi, bagne 
per dolci, creme di base, Diplomatica, Millefoglie, Cannoli, Profiteroles, Saint Honoré, Paris Brest, Spumini, 
Meringate, Pavlove, Crostate, e altro. Corso con Dorina Sgarbanti della pasticceria “La Torteria di Tamara”. 

 Martedì 02, 09 e 16 ottobre. 
 

Tigelle, gnocco fritto, piade e altro: € 65 

I classici per una cena rustica in compagnia. 

 Mercoledì 03 ottobre. 
 

Speciale arrosti di carne: € 70  

Tecniche di base per cucinare le carni arrosto e loro accompagnamenti. 

 Giovedì 04 ottobre. 
 

Marmellate,confetture,chutney, ecc.: € 70 

Tecniche e ricette per prodotti squisiti e sicuri: Marmellate di agrumi, confetture di frutta, frutta sciroppata, 
chutney misti, sapore, mostarde e liquori. 

 Venerdì 05 ottobre. 
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Sfoglia emiliana e Paste ripiene: € 75 

Tortellini, tortelli, tortelloni, lasagne, cannelloni, rosette, tagliatelle, tagliolini, quadrettini e altro. 

 Lunedì 08 ottobre. Dalle 19,00 alle 23,30. 
 

Cucina modenese (2 lez.): € 130 

Due menu con preparazioni caratteristiche dagli antichi sapori: Passatelli, maccheroni al pettine, tortellini, 
arista e patate a forno, pollo al Lambrusco, amaretti, bensone, torta tipo Barozzi e altro. 

 Mercoledì 10, e 17 ottobre. 
 

Menu autunnale Cucina e stagionalità: € 65  

Crema cotta ai funghi porcini e nipitella con salsa alle mandorle tostate, Fazzoletti di farina di castagne con 
ripieno di zucca e porro, salsiccia e broccoli, Copertina di manzo brasata al porto con topinambur, castagne 
affumicate e ventagli di zucca, Crema fresca alle prugne, cannella e limone con saba e melagrana. 

 Giovedì 11 ottobre. 
 

Primi piatti: Pasta e condimenti: € 70 

Per rendere oggetto del desiderio un piatto di pasta: Tecniche per la cottura della pasta classiche e innovative, 
paste di produttori di nicchia, classici condimenti, veri trionfi di sapore e colore. 

 Venerdì 12 ottobre. 
 

Zuppe,creme e minestre: € 65 
Per ristorarsi dal freddo con calde tazze fumanti: Zuppa ricca di cipolle, crema di zucca con crostini al 
parmigiano, minestra di cereali e legumi, zuppa di pollo e crespelle, vellutata di patate e porri. 

 Lunedì 15 ottobre. 
 

Gli sformati di verdure invernali: € 65 

Tecniche e ricette per preparane di tutti i gusti, profumi e colori: Sformato di patate, pere e gruyère con miele 
di castagno e pinoli, Cremoso di fonduta valdostana e verza, Scrigno di finocchio in salmone con olio alle erbe 
e sale danese, Sformato di carciofo in petali di foglie, prezzemolo, scagliette di pecorino e pepe e altro. 

 Giovedì 18 ottobre. 
 

Trancetti e tortine Nuovo!: € 70 

Lemon bars, Brownies marmorizzati, Muffin farfalla alle fragole, Nanaimo bars, Trancetti alla frutta. 

 Domenica 21 ottobre. Dalle 15,00 alle 18,30. 
 

La pasta fatta in casa di farro, kamut, segale, semplice e ripiena Nuovo!: € 75 

Tecniche e ricette per preparare la pasta con farine alternative usate in purezza: Raviole di kamut con funghi e 
ricotta, Creste di farro con peperoni, patate e fontina, Tortelli di segale ai carciofi, Tagliatelle, pappardelle, 
garganelli, maltagliati di kamut, farro, segale, avena e altro. 

 Lunedì 22 ottobre. Dalle 19,00 alle 23,30. 
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Pizze e focacce: € 65 

Ideale per feste, cene informali e buffet: Pizza al taglio, Calzone, Focaccia arrotolata, Tartellette capricciose, 
Panzerotti, Focacce morbide con patate e rosmarino, con pomodorini e origano e altro. 

 Martedì 23 ottobre. 
 

Pesce prima parte(2 lez.): € 130 

Tecniche di base e preparazioni per cucinare il pesce: Insalata di polpo e patate, spaghetti allo scoglio, pesce 
al cartoccio, al sale, in umido, frutti di mare in guazzetto. 

 Mercoledì 24 e 31 ottobre. 
 

Cupcakes di Natale decorate in pasta di zucchero e altro: € 70 

Piccoli tesori di pasticceria, con Edda Mariani cake designer. 

 Giovedì 25 ottobre. 
 

Gli gnocchi: € 65 

Gnocchi di patate, gnocchi di ricotta, gnocchi alla romana, spätzle, pisarèi e fasö, canederli e altro. 

 Lunedì 29 ottobre. 
 

Pasticceria semplice da colazione e merenda Basi per varietà di preparazioni: € 65 

Crostate, torte soffici, plum-cake, muffin dolci e salati e altro, per colazioni e merende sane, profumate e 
gustose. 

 Martedì 30 ottobre. 
 

Novembre 2012 
 

Primo livello (6 lez.): € 390 

Tecniche di base e preparazioni dall’antipasto al dolce: Sformati, quiche, zuppe, creme, vellutate, risotti, paste, 
condimenti di base, verdure gratinate, saltate in padella, fritte, carni di manzo, vitello, maiale, pollo, tacchino, 

faraona e coniglio in umido, arrosto, al salto, pesce, crostacei e molluschi, pulizia e piatti tipici di pesce, crema 
pasticcera, zabaione, pasta frolla, pan di Spagna e altro. 

 Lunedì 05, 12, 19, 26 novembre, 05 e 10 dicembre. 
 

Pane e prodotti da forno Parte Prima (2 lez.): € 130 

Pani a lievitazione diretta: Semidolci, canapè, calzoncini, pane della mezz’ora, panini fantasia ed altro. 

 Martedì 06 e 13 novembre. 
 

Le patate in cucina: € 65 

Le preparazioni più appetitose con le patate: gnocchi, crocchette, pomme duchesse, tortilla, rotoli di patate e 
altro. 

 Mercoledì 07 novembre. 
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Cereali, legumi e verdure: € 65 

Piatti appetitosi e di effetto per un alimentazione sana, naturale e ipocalorica: Quinoa con verdure di stagione 
e crema di piselli, Farro al pesto e verdure, Amaranto con calamari e fagioli neri, Orzotto alle cozze, fagioli 
rossi e julienne di zucchine, Zuppa di miglio, grano saraceno, azuki verdi e azuki rossi. 

 Giovedì 08 novembre. 
 

I Macarons: € 65 

Tesori della pasticceria francese, con Edda Mariani cake designer. 

 Venerdì 09 novembre 
 

Le comode polente senza mescolare: € 65 

Per comode cene invernali a base di polenta fumante e sughi appetitosi: Sformatini di polenta taragna allo 
stracchino, polenta bianca con baccalà in umido, polenta gialla con luganega e costine, polenta al formaggio 

fondente, ai funghi e altro. 

 Mercoledì 14 novembre. 
 

Cioccolato e cioccolatini: € 70 

Tecniche da maître chocolatier e preparazioni classiche: Fondenti e al latte con ganache al liquore, al caffè, 
cioccolatino tipo bacio, cremino, rocher e altro. 

 Martedì 20 novembre. 
 

Pesce (2 lez.) seconda parte: € 130 

Tecniche di base e preparazioni per cucinare il pesce: Cappesante gratinate, Risotto alla marinara, Cacciucco, 
Calamari ripieni, Alici marinate, Insalata di mare, Risotto nero con le seppie, Fritto e altro. 

 Mercoledì 21 e 28 novembre. 
 

Menu invernale Cucina e stagionalità: € 65  

Sformato di cavolfiore in foglia di radicchio di Verona su crosta di noci con aceto balsamico tradizionale di 
Modena, Fusi con grano saraceno e patate, con biete, funghi, mascarpone e gruyère, Affogato di lombo alla 

senape e birra con cardi, Dessert alle nocciole e marron glacé. 

 Giovedì 22 novembre. 
 

Torte decorate all’inglese con soggetti natalizi in pasta di zucchero: € 130 
Tesori della pasticceria, corso con Edda Mariani cake designer. Mattino dalle 10,00 alle 13,00-Pomeriggio 
dalle 14,00 alle 18,30. 

 Sabato 24 novembre. 
 

La biscotteria: € 65 

Pastine di farina gialla, Cornetti alla vaniglia, Cantucci di Prato, Baci di dama, Ovis molis, Occhi di bue, 
Chicchi di caffè, Stelle alla cannella, Spumette alle mandorle e cioccolato, Lingue di gatto 

 Martedì 27 novembre. 
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Torte americane: € 70 

Torte d’oltreoceano, corso con Edda Mariani cake designer: 
Red velvet cake, Carrot cake, Brownies cioccolato e noci pecan, Cookies, New York cheese cake. 

 Venerdì 30 novembre. 
 

Dicembre 2012 
 

Regali natalizi fatti in cucina Nuovo!: € 70 

Dolci, cioccolatini, biscotti, liquori, da regalare per Natale! 

 Domenica 2 dicembre. Dalle 15,00 alle 18,30. 
 

Dolci al cucchiaio classici: € 65 
Morbide soluzione per terminare dolcemente un pasto: Bonèt, crème caramel, panna cotta, crema catalana, 

crème brulé. 

 Martedì 04 dicembre. 
 

Menù di pesce per le feste: € 70 

Millefoglie con maionese di stoccafisso, Carpaccio con pepe rosa e sale di Cipro, Gnocchi parigini alle 
cappesante, Filetti di pagello ripieni alle verdure, Sorbetto al mandarino. 

 Mercoledì 05 dicembre. 
 

Regali natalizi fatti in cucina: € 70 

Dolci, cioccolatini, biscotti, liquori, da regalare per Natale! 
Pan si spezie, Sbrisolona, Frollini al caramello, Tartufi neri all’arancia, Tartufi bianchi al limone, Liquorizio. 

 Giovedì 06 dicembre. 

 
Pentola a pressione Cucina sana e veloce: € 65 

Cucinare con la pentola pressione, carne, pesce, verdure, cereali e legumi dimezzando i tempi di cottura. 

 Venerdì 07 dicembre. 
 

Prodotti da forno con cereali alternativi e semi oleaginosi Cucina sana e nutriente: € 65 

Torta di grano saraceno, nocciole, farro e riso con albicocche e gianduia, Plum cake allo yogurt, noci e avena, 
Treccia di pane al kamut con semi di lino, girasole e zucca, Focaccia all’orzo, quinoa e miglio con melanzane 

e formaggio, Biscotti con mandorle grezze, farina di mais, segale e müsli 

 Martedì 11 dicembre. 
 

Antipasti di pesce: € 70 
Sfiziosi antipasti, o tutto pasto per cene informali: Zuppetta di ceci e lenticchie con moscardini e cicale, Riso 
nero con sauté di verdure, filetti di sogliola e crostacei, Tortini di patate con scampi, tartufo e grana, Piccoli 
koulibiak di salmone con zucchine marinate alla senape, Calamari al basilico. 

 Mercoledì 12 dicembre. 
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Speciale Biscotti Natalizi decorati in pasta di zucchero: € 70 

Tesori della pasticceria, corso con Edda Mariani cake designer. Corso riservato ai vecchi allievi. 

 Giovedì 13 dicembre. 
 

Stir fry & wok per cene last minute: € 65 

Cotture veloci a fiamma vivace per mantenere intatti sapori, colori e proprietà nutritive: Seppie saltate con 
fagiolini, carote e zucchine e riso Profumato, Pollo al peperone rosso e limone e riso Venere, Verdure miste 

saltate con gomasio alle alghe e semi di sesamo, Noodle ai funghi e tofu e altro. 

 Lunedì 17 dicembre. 
 

Semifreddi, parfait, mousse: € 65 

Tecniche per preparare dessert freddi: Torta semifreddo al cioccolato fondente, Semifreddo al caffè con salsa 
mou, Mousse fredda al limone con mango e fragole, Spuma al passito, Parfait all’after eigth con salsa al 

cioccolato fondente. 

 Martedì 18 dicembre. 
 

Primi piatti di pesce: € 70 

Paste fatte in casa e condimenti a base di pesce, dai scialatielli ai tonnarelli! 

 Mercoledì 19 dicembre. 
 

In cucina gli ingredienti sono: biologici, integrali, tradizionali italiani ed esteri, prodotti nel rispetto dei diritti 
umani. 

 

Orari delle lezioni: 
Serali: Dalle 20,00 alle 23,30, se non diversamente specificato. Si richiede di essere in sede alle 19,50. 
La durata di ogni lezione è di 3 ore e ½, ogni lezione è pratica, corredata di materiale didattico e comprensiva 
di degustazione. 
 

A Natale regala un corso di cucina! 
A novembre saranno on-line i corsi 2013, tra i quali sarà possibile scegliere regali originali per amici e parenti….e magari 

anche per se stessi!!! 
 

Orario per iscrizioni e informazioni: 
Segreteria telefonica sempre attiva. 
Segreteria d’ufficio solo su appuntamento. 
E’ possibile effettuare prenotazione ed iscrizione inviando una mail all’indirizzo: 
scuoladicucinagirasole@gmail.com, oppure venendo in sede previo appuntamento. 
 

Il saldo può essere effettuato in sede all’atto dell’iscrizione oppure tramite bonifico bancario entro una 
settimana (5 giorni lavorativi) dalla richiesta di iscrizione. 
Qualora si fosse impossibilitati a frequentare il corso occorre darne comunicazione alla scuola con una 
settimana (5 giorni lavorativi) di anticipo rispetto all’inizio del corso, in questo modo non si perderà la quota 
versata e sarà possibile recuperarla in altri corsi disponibili. 
Di seguito le coordinate bancarie: Codice IBAN: IT18Z0200812930000000591121 Intestato a Marialisa 
Purcaro Unicredit Ag. Di P.za Grande Modena. 
Nella causale occorre mettere il titolo del corso scelto e il nome e cognome del partecipante. 
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