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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 
conoscenze tecniche di base. A tutti coloro che amano la 
realtà del cibo, la cultura del bello e del buono senza essere 
necessariamente 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 
reperibilità 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 



 
 

Settembre 
 

SHORT PIZZA LUNGA LIEVITAZIONE 24 E 48 ORE 
Giovedì  12    (€ 25,00) 

Dalle 20,30 alle 22,30 
Preparazione degli impasti con farine macinate a pietra e 

Degustazione 
 

IL PANE QUOTIDIANO 
Lunedì  16    (€ 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 
 

CIBI FERMENTATI 
Giovedì  19    (€ 40,00)            

In collaborazione con Fresia Erboristeria 
Panacea per il nostro organismo: Kombucia, Kefir di acqua, 

 Kefir di latte e tanto altro 
 

CROISSANT SFOGLIATI DOLCI 
Lunedì  30    (€ 35,00) 

Impasto, sfogliatura, formatura e cottura del croissant sfogliato. 
 
 

Ottobre 
 

BASSA MAREA 
Giovedì  3    (€ 40,00) 

Linguine alle cozze, Calamarata con tonno, Malleoreddus con  
vongole e pesto, Risotto ai frutti di mare 

 
LE VERDURE CON I COLORI DI AUTUNNO 

Lunedì  7    (€ 40,00)  
In collaborazione con Il Germoglio e La Quercia, Sonia Schillaci  

Operatore Olistico di medicina tradizionale Cinese e la  
Dott.ssa Laura Lodi 

Direzione energetica degli alimenti sugli organi interni. 
 

MERENDINE PICCOLI PIACERI QUOTIDIANI 
Giovedì  10    (€ 35,00) 

Girelle, Kinder Paradiso, Soldini, Tortine simil-Porretta 
 

NIENTE FUMO SOLO ARROSTO          
Lunedì  14    (€ 40,00) 

Rotolo di vitello con i funghi, Arrotolato ripieno di senape e pepe  
verde, Lonza di maiale arrosto con rosmarino e arancia 

 
ZUCCA A TUTTO PASTO 

Giovedì  17    (€ 35,00) 
Quiche con zucca e carciofi, Crema di zucca con le vongole, 
Risotto di zucca nella zucca, Arrosto di maiale alle nocciole e  

zucca, Pie di zucca e noci pecan 
 

 
NEL BEL MEZZO DI UN MENU AUTUNNALE 

Lunedì  21    (€ 35,00)  
Cestini con porcini, Crema di topinambur e crostini 

Frittata di riso e funghi, Salsiccia all’uva 
Plumcake alle mele e cioccolato bianco 

 
DEGUSTAZIONE CUCINA TOSCANA 

Venerdì  25    (€ 45,00)            
Con la collaborazione della sommelier AIS Manuela Ghirelli  

degusteremo vini e piatti tipici della cucina toscana: 
ANTIPASTI : Caciucco di ceci, Crostini ai funghi,  

Crostini con salsiccia 
PRIMI : Pappa al pomodoro, Pici con alici, uvetta e pinoli 

SECONDO e CONTORNO : Fiorentina, Fagioli al’uccelletto 
DOLCI : Cantucci, Zuccotto con ricotta e cioccolato 

 
ZUPPE & VELLUTATE 
Lunedì  28    (€ 35,00)  

Zuppa di sedano rapa e mela con crostini al roquefort, 
Vellutata di castagne e scalogni, Vellutata di zucca e pere 

Zuppa di porri e fagioli di lima 
 

TORTE SALATE & QUICHE 
Mercoledì  30    (€ 35,00) 

Quiche Lorraine, Quiche di cipolle, Torta al cuore di radicchio, 
Torta salata con bietole e zucca, Torta salata di scarola e funghi 

 
 

Novembre 

 
PASTA FRESCA E RIPIENA 

Lunedì  4    (€ 35,00)  
Rotolo di spinaci all’emiliana, Ravioli di sedano rapa e arancia, 

Mezzelune di topinambur e provola affumicata, Agnolotti del plin 
 

LE COTTURE DEL PESCE 
Giovedì  7    (€ 40,00) 

Rombo al cartoccio, Orata al sale, Branzino in crosta di  
pane, Court-bouillon di salmone 

 
NON IL SOLITO PANE CON LA PANIFICATRICE FOLLE:  

Barbara Fontanel 
Domenica  10    (€ 40,00)  

Dalle 14,30 lle 18,30 
Laugenbrot, Grissini, Schiacciatine mantovane, Shallah 

 
SFORMATI & SOUFFLÈ 
Lunedì  11    (€ 35,00) 

Sformato al Castelmagno, Sformato di patate, pere e  
gorgonzola, Soufflè ai funghi, Soufflè agli spinaci,  

Sformatini di topinambur 
 

VERDURE SUPER STAR 
Giovedì  14     (€ 35,00) 

Trionfo di verdure con polenta al formaggio, Scarola imbottita,  
Verza ripiena gratinata al forno, Arrosto di verdue con cereali e  

funghi 
 

 
PASTA FRESCA REGIONALE 

Lunedì  18    (€ 35,00) 
Strozzapreti, Cavatelli, Gnocchetti sardi, Scialatielli, Anelline 

 
LO STRUDEL 

Giovedì  21    (€ 35,00) 
Strudel classico di mele, Rocciata di Assisi, Gubana,  

Torta delle rose al maraschino 
 

DOLCI DI NATALE CON LA PANIFICATRICE FOLLE:  
Barbara Fontanel 

Domenica  24    (€ 40,00) 
Dalle 14,30 alle 18,30 

Frolle ripiene di marmellata, Cantucci arancio e cioccolato,  
Rugelach, Quadrotti di linzer, Madeleine 

 
TORTELLINI E PASTA FRESCA 

Lunedì  25    (€ 35,00) 
Preparazione del tortellino con la ricetta dela mamma: ripieno,  
pasta e piegatura. Realizzazione della tagliatella tirata con il  

mattarello 
 

I PANI DOLCI DEL BUON AUGURIO 
Giovedì  28    (€ 40,00)  

Pan pepato, Pinza della befana, Stollen, Zelten 
 
 

Dicembre 
 

PRANZO DI NATALE 
Lunedì  2    (€ 40,00) 

Cannoli di frittata con funghi e asiago, 
Triangoli ripieni con crema di tartufo, Faraona con lenticchie,  

Insalata invernale al miele, Crostata alla crema di marroni 
 

MENU DELLA VIGILIA 
Giovedì  5    (€ 40,00) 

Zuppetta di polpo con ceci e aromi, Raviolone di mare,  
Pescatrice In agrodolce, Insalata di belga e arancia,  

Gateaux di ricotta 
 

BISCOTTI AL PROFUMO DI FESTA 
Lunedì  9    (€ 40,00) 

Dolcetti alle nocciole, Biscotti alla farina di segale e ricotta,  
Lebkuchen, Stelle al cioccolato bianco, Butter bredele,  

Biscotti al the di Natale 
 

HAPPY 2020 BUFFET DEGLI AUGURI 
Giovedì  12    (€ 40,00) 

Sangria invernale, Terrina di salmone e aneto,  
Uova sode e aringa, Pollo in crosta nello stecco,  

Ruchetta con castagne e melagrana,  
Biscotti alle mandorle e pistacchi, Ciambella dei Re Magi,  

Prugne farcite gratinate all’amaretto 


