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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 



 
Gennaio 

 
 
 

PASSATELLI E SPAETZLE 
Giovedì  17    (€ 35,00) 

Passatelli con sugo di pesce 
Passatelli su crema di formaggio e tartufo 

Spaetzle con cozze e vongole 
Spaetzle di spinaci con speck 

 
 
 

MELA CHE PASSIONE      
Lunedì  21    (€ 35,00) 

Torta salata di mele, camembert e nocciole 
Orzotto ai porri, patate e mele 

Arrosto arrotolato con mele 
Insalata di mele e finocchi 

Apple pie 
 
 
 

BENESSERE A TAVOLA 
Giovedì  24    (€ 35,00) 

Vellutata di broccoli con grano saraceno 
Minestra di avena, carote e spinaci 

Crostini di verza con cipolle caramellate 
Chips di barbabietola e rosmarino 

Padellata di finocchi e capperi 
Centrifugato di ananas, mango, curcuma e semi di chia. 

 
 
 

ILPANE QUOTIDIANO 
Lunedì  28    (€ 35,00) 

Pane comune, preparazione dell’impasto, formatura ,  
lievitazione e cottura di: 

Crocette, montasù carciofo e baffo. 
Pagnotta a lunga lievitazione con semola di grano duro e 

grani antichi 
Panini al latte 

 
 
 

CUCINA A PRESSIONE 2019           
Giovedì  31    (€ 35,00) 

Cibi sani e cotture veloci con l’utilizzo della pentola a 
pressone 

Zuppa savoiarda 
Riso in bianco 

Ossibuchi alla milanese 
Baccalà in umido 

Cavolini di Bruxelles 
Budino al cioccolato 

 
Febbraio 

 
PIZZA PROTEICA 

Lunedì  4    (€ 35,00)            
In collaborazione con Associazione Per Vincere Domani 

alternativa alla classica pizza per soddisfare tutte le esigenze  
 

LA SCALOPPINA JOLLY IN CUCINA 
Martedì  5    (€ 40,00)  

Scaloppa al marsala e arancia 
Scaloppa all’aceto balsamico tradizionale di Modena 

Scaloppa con formaggio e prosciutto 
Scaloppa al gorgonzola 
Scaloppa alla pizzaiola 

 
IL PIEMONTE IN TAVOLA 

Venerdì  8    (€ 40,00) 
In collaborazione con la sommelier AIS Manuela Ghirelli 

degusteremo vini della tenuta Montemagno di Asti 
in abbinamento a piatti tipici della tradizione piemontese 

Bagna cauda 
Cipolline ripiene 

Tajarin con fegatini all’Albese 
Brasato di manzo al vino rosso 

Torta di nocciole 
 

ROSETTE PER TUTTI I GUSTI 
Lunedì  11    (€ 35,00) 

Classica prosciutto e formaggio 
Ricotta e Spinaci  

Ai funghi 
 

ANTIPASTI DI PESCE 
Mercoledì  13    (€ 40,00) 
Sarde al gratin aromatico 

Cozze in salsa di zafferano 
Gamberi al curry 

Capesante gratinate 
Insalata di seppie, canellini, sedano e noci 

Mazzancolle e scampi in guazzetto 
 

LA CHIFFON CAKE 
Lunedì  18    (€ 35,00)  

Arancia e cannella 
Al caffè 

Melagrana 
Veg al cioccolato 

 
CIBI FERMENTATI  

Giovedì  21    (€ 40,00)  
Panacea per il nostro organismo  

In collaborazione con Fresia Erboristeria 
 

SHORT PIZZA LUNGA LIEVITAZIONE 24 E 48 ORE 
Lunedì  25    (€ 25,00)  

Dalle 20,30 alle 22,30 preparazione degli impasti con farine 
macinate e pietra e degustazione 

 
SECONDI AL FORNO 
Giovedì  28    (€ 35,00)  
Rotolo di vitello e spinaci 

Polpettone di tonno con porri 
Pollo croccante al forno 

Rotolo con patate e verza 

 
Marzo 

 
PASTICCERIA BASE  
Lunedì  4    (€ 35,00)  

Pasta frolla -  Pandispagna  - Pasta Biscotto di Enkir  
Crema classica e crema al cioccolato 

 
BRUNCH AT HOME 

Giovedì  7     (€ 40,00) 
Stuzzichini con patè di olive e formaggi, Bastoncini di patata 

Barchette di indivia con mousse di prosciutto e funghi 
Involtini di radicchio con pancetta e formaggio 

Roll di frittata di zucchine con prosciutto cotto e provola 
Girelle di sfoglia e acciughe 

Muffin banana e cioccolato, Muffin alle carote 
Cialde con crema di ricotta e amarene 

 
PANE PROTEICO - LOW CARB 

Lunedì  11    (€ 35,00) 
In collaborazione con Associazione Per Vincere Domani 
Pane ad alto contenuto di proteine adatto agli sportivi e 

a chi soffre di patologie legate al metabolismo dei 
carboidrati e degli zuccheri 

 
PRIMI PIATTI DI PESCE 
Giovedì  14    (€ 40,00) 

Linguine alle cozze, Spaghetti con crostacei e asparagi 
Calamarata ai carciofi,  Risotto con capasanta e fave 

Malloreddus con vongole e pesto 
 

ALIMENTAZIONE NATURALE DEL IL TUO FIDO    
Lunedì  18 

Serata dedicata al comportamento dei cani e loro 
alimentazione, in collaborazione con Associazione Il Germoglio  

e la Quercia di Formigine e la presenza di  un veterinario. 
Presso La Cucina incantata lab - via Don Adelmo  Martinelli 11,  
Corlo. Per Info: info@ilgermoglioelaquercia.it ,Tel. 389 8871639 

 
INVITO A CENA 

Giovedì  21    (€ 40,00) 
Strudel di radicchio e speck 

Trenette carciofi e mandorle, Rosetta di Parma 
Insalata di radicchio e mele 

Mattonella al limone   
 

CUCINA A PRESSIONE - PARTE I 
Lunedì  25    (€ 35,00)  

Brodo, Minestrone 
Insalata di polpo 

Spezzatino con i piselli, Cestello di verdure miste 
Creme caramel 

 
A TUTTA CANAPA 

Giovedì  28    (€ 40,00)  
Le virtù della canapa “superfood” in cucina 
In collaborazione con Fresia Erboristeria 


