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Dopo tanti anni trascorsi ai fornelli, prima per le  

nostre famiglie, poi per le amiche e amici dei  

nostri corsi di cucina, oggi abbiamo deciso di  

partire con un nuovo progetto:  

 

La cucina incantata Lab. 

 

É un laboratorio artigianale nel quale  

vengono trasformate materie prime di alta qualità in 

prodotti d’eccellenza, il tutto “hand made”. 

Scopo della cucina incantata Lab è  

l’organizzazione di: 

catering per eventi aziendali, rinfreschi per  

ricorrenze familiari, feste di ogni tipologia e  

preparazioni per ristoranti. 

 

Contattateci e saremo liete di soddisfare ogni  

vostra richiesta.. Anche per i più esigenti!  

 

Via Montegibbio, 14 Sassuolo (Mo) 

Per informazioni e prenotazioni: 

Silvia -Tel. 3482662679 e Anna Maria -Tel. 3389295197 

E-mail: lacucinaincantata@gmail.com 

fb: la cucina incantata - fb: una noce di burro 

Twitter: @cucinaincantata 

#lacucinaincantata #lacucinaincantataore12 

www.lacucinaincantata,com 

I NOSTRI CORSI 
 

Per chi non ha mai indossato il cappello da cuoco. 
Per chi tra le padelle non si sente a suo agio. 

 

I corsi de “la Cucina incantata” sono rivolti ad appassionati 
che vogliono approfondire il loro interesse legato al mondo 
della tavola e anche a chi desidera affinare le proprie cono-
scenze tecniche di base. A tutti coloro che amano la realtà 
del cibo, la cultura del bello e del buono senza essere ne-
cessariamente chef esperti. 

Note: 

 Le lezioni hanno inizio alle ora 20:30 ed hanno 
una durata di 3 ore circa, al termine della lezione 
ci sarà la degustazione di quanto preparato. 

 Si avvisano i partecipanti che il programma potrà 
subire piccole variazioni in caso di non reperibili-
tà delle materie prime. 

 I corsi che avranno un numero superiore ai 10 
partecipanti saranno riproposti in altre date. 

La Cucina Incantata 

nasce dalla nostra grande passione 

per il mondo culinario 

con tutte le sue sfumature. 

Scopo della Cucina Incantata  

è rivisitare i sapori della tradizione 

attraverso il piacere della creazione, 

con il gusto e fantasia 

ed un’attenzione particolare  

alla qualità. 

Seguici in un viaggio fatto di  

passione, farina, latte, noce moscata, 

sogni, condivisione, pazienza e … 

 

Anna Maria e Silvia 

Via Don A. Martinelli 11, 41043 Corlo di Formigine 
Per informazioni e prenotazioni: 

Silvia - 3482662679 e Anna Maria - 3389295197 
E-mail: lacucinaincantatalab@gmail.com 

 
 

I contatti per i nostri corsi di cucina 



 
Ottobre 

 
SHORT PIZZA LUNGA LIEVITAZIONE 24 E 48 ORE    

Lunedì 8    (€ 25,00) 
Dalle 20,30 alle 22,30 

Preparazione degli impasti con farine macinate a pietra  
e degustazione 

 
MENU DI AUTUNNO 

Giovedì 11    (€ 35,00) 
Sformatino di cavolfiore 

Tagliolini al salto con verdure autunnali 
Scaloppine al marsala e funghi 

Scalogni al forno 
Torta Greca 

 
IL PANE QUOTIDIANO 
Lunedì 15    (€ 35,00) 

Preparazione dell’impasto, formatura, lievitazione e  
cottura del pane comune: 

Crocette, Montasù, Carciofo e baffo; 
Pagnotta a lunga lievitazione con semola di grano duro, 

Grani antichi; 
Panini al Latte. 

 
DI CHE ZUCCA SEI? 

Giovedì 18    (€ 35,00) 
Zuppa di zucca con emmentaler 

Pappardelle integrali con zucca e verza 
Hamburger tra cialde di zucca 

Torta salata di zucca e zafferano 
Strudel di zucca, mandorle e cioccolato 

 
GOOD COOK il cibo ti fa bella 

Lunedì 22    (€ 35,00) 
Con la Dott.ssa Daria debbia Biologa Nutrizionista  

APERITIVO come farlo senza compromettere la dieta 
 

UMBRIA A TAVOLA           
Venerdì 26    (€ 38,00) 

Passeggiata enogastronomica accompagnati dalla  
Sommelier AIS Manuela Ghirelli alla scoperta della  

Cantina Raina di Montefalco 
Degusteremo vini da agricoltura biodinamica  
in abbinamento a piatti della cucina umbra: 

Fettunta 
Torta al testo 

Patè di fegatini di pollo 
Tagliere di salume e formaggi umbri 
Zuppa con lenticchie di castelluccio 

Rocciata di Assisi 
 

RAW VEGAN CAKES 
Lunedì 29    (€ 40,00) 

Pasticceria vegan e crudista senza glutine e zucchero 
Con ISY di ARTE BOTANICA 
Torta al cioccolato piccante 

Torta semifreddo al pistacchio 
Creme all’avocado 

Cheesecake vegan allo zenzero e frutti di bosco 

 
Novembre 

 
 
 

CENA DAVANTI AL CAMINO 
Giovedì  8    (€ 35,00)            

Indivia e castagne brasate 
Risotto di autunno 

Involtini di manzo con verdure di stagione 
Patate farcite con scarola e porri 

Tazzina al cioccolato 
 
 

ZUPPE DEL BUONUMORE 
Lunedì 12    (€ 35,00)  

Zuppa di patate, finocchi e coste 
Minestra contadina 

Ribollita nella pagnotta 
Crema di carciofi e patate 

 
 

CHINA TOWN 
Giovedì 15    (€ 35,00) 

Involtini Primavera 
Riso alla Cantonese 

Funghi shiitake e germogli  di bambù 
Pollo alle mandorle 
Biscotti della fortuna 

 
 

MAIALE IN 4 MOSSE 
Lunedì 19    (€ 40,00) 
Spezzatino con le fave 

Arrosto al marsala e cipolline 
Filetto in crosta di patate 

Costine in umido 
 
 

VERDURE DI STAGIONE 
Giovedì 22    (€ 35,00)  

Scarola brasata con speck e prugne 
Parmigiana di zucca, scarola e cipolla 
Tortino di sedano rapa, porro e lattuga 

Verza al forno 
Crumble di cavolfiore 

 
 

TORTELLINI E PASTA FRESCA  
Lunedì 26    (€ 35,00)  

Preparazione del tortellino con ricetta della mamma 
 
 

LA COLAZIONE DI NATALE  
Giovedì 29    (€ 35,00)  

Galette di Natale 
Pane ai frutti rossi 

Biscotti di frumentone 
Chiffon cake 

 
 

 
Dicembre 

 
 
 

VIGILIA AL PROFUMO DI MARE 
Lunedì 3    (€ 40,00)  

Insalata di polpo, finocchio  

e pompelmo rosa 
Caramelle ripiene di pesce  

al profumo di arance e lime 

Sogliola in saor 
Indivia belga e radicchio rosso 

allo scalogno 

Crostata al profumo di arancia 
 

 

 
PRANZO DI NATALE 

Giovedì 6     (€ 40,00) 

Cestino Croccante con funghi 
Mezzemaniche ripiene in brodo 

Tasca di vitello ripiena al radicchio, 

speck e pere 
Porri al forno 

Torta di mandorle della mamma 

 

 
 

SE NON È DOLCE… NON È NATALE 

Lunedì 10    (€ 35,00) 
Erbazzone dolce 

Sfogliata di amaretti e cioccolato 

Torta di cioccolata e pinoli 
Bocconcini di castagna, 

mascarpone e rum 

Biscotti di frolla e sfoglia 
 

 

 
IL BOLLITO RE DELL’INVERNO  

E I SUOI ACCOMPAGNAMENTI 
Giovedì 13    (€ 35,00) 

In collaborazione con  

Azienda Agricola la Superchia di Sassuolo 

Serata dedicata al bollito e alle sue salse: 
come scegliere e cuocere i vari tagli di carne 

e come preparare le salse di accompagnamento 
 
   


