
Programma 

attività 

gennaio 

febbraio 

marzo 

2020 

 

 Per 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  

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 

I contatti per eventi 



 
 
 

Gennaio 

 

SHORT PIZZA LUNGA LIEVITAZIONE 24 E 48 ORE 
Lunedì  13    (€ 25,00) 
Dalle 20,30 alle 22,30 

Preparazione degli impasti con farine macinate a pietra e 

degustazione 

 

TUTTE LE MELE DEL MONDO 
Giovedì  16    (€ 40,00)  

In collaborazione con Azienda Agricola Magnoni Montefiorino 

Quiche alle mele e formaggio di capra 

Pizzoccheri speck, mele e noci 

Spezzatino con le mele 

Mela al forno farcita di frutta secca 

 
IL PANE QUOTIDIANO 
Lunedì  20    (€ 35,00)            

Pane comune, preparazione dell’impasto, formatura,  

lievitazione e corttura di 

crocette, mantasù, carciofo e baffo 

Pagnotta a lunga lievitazione con semola di grano duro e grani 

Antichi 

Panini al latte 

 

LA RIVINCITA DELLA FETTINA 
Giovedì  23    (€ 40,00) 

Fettine arrotolate di vitello con formaggio e spinaci 

Involtini di pollo con lenticchie e pistacchi 

Lonza di maiale impanata con friggione 

Fettina di maiale agli aromi 

 

VERDURE INVERNALI: CARDO, CAVOLO NERO E 
TOPINAMBUR 

Lunedì  27    (€ 35,00)            
Parmigiana di cardi 

Ribollita alla toscana 

Pie con tris di verdure 

Polpettone al topinabur 

 

GNOCCHI: NON SOLO DI PATATE 
Giovedì  30    (€ 35,00) 

Gnocchi di Villa Bartolomea 

Gnocchi agli spinaci con crema al gorgonzola 

Gnocchi di broccoli 

Gnocchi di pane e farina 
 
 

 
Febbraio 

 
TORTE DA CREDENZA 

Lunedì  3    (€ 35,00) 
Torta di nocciole e cioccolato 

Torta zuppa inglese 
Torta cappuccina 

Torta paradiso “Mariella” 
  

IL PESCE VENUTO DAL FREDDO 
Giovedì  6    (€ 40,00) 

Criostini con cipolla caramellata e aringa 
Soufflè di baccalà 

Gravlax - salmone marinato alla svedese con burro aromatico 
Stoccafisso in umido con capperi e olive 

 
RADICI CON GUSTO 
Lunedì  10    (€ 35,00)  

Sedano rapa, barbabietola rossa, topinabur,  
rapa bianca, daikon : 

Crema di barbabietola 
Tagliolini con topinambur 

Insalata colorata 
Insalata di daikon 

 
IL PRANZO DELLA DOMENICA 

Giovedì  13    (€ 40,00)            
Graten di radicchio, porri e pancetta croccante 

Pasta imperiale in brodo 
Faraona arrosto e purè di patate 

Tortino dal cuore morbido con salsa mou 
 

VERDURE DI STAGIONE 
Lunedì  17    (€ 35,00)  

Torta con erbette e carasau 
Involtini di cavolo cinese 

Tortini di cavolfiore 
Finocchi alla valdostana 

 
DEGUSTAZIONE TRENTINO 

Venerdì  21    (€ 45,00) 
Con la collaborazione della sommelier Manuela Ghirelli 

degusteremo vini e piatti tipici della cucina Trentina: 
Tortei de patate 

Strangolapreti alla trentina 
Spatzle con speck 

Polenta, capus e luganega 
Torta grano saraceno 

 
LA CUCINA DEL BRASATO 

Lunedì  24    (€ 40,00)  
Indivia brasata 

Guance di maiale brasate 
Brasato di manzo alla birra 
Pere brasate al vino rosso 

 
CIBI FERMENTATI 

Giovedì  27 
In collaborazione con Fresia Erboristeria 0536810660 

Presso il “Centro Via Vittorio Veneto” a Fiorano Modenese 
 

 
Marzo 

 
MENU CON GLI AGRUMI 

Lunedì  2    (€ 35,00) 
Insalata di agrumi misti e olive nere 

Risotto al limone e rosmarino 
Scaloppine all’arancia 

Caprese al limone 
 

CUCINA A PRESSIONE 
Giovedì  5    (€ 40,00) 

Come utilizzare al meglio la pentola a pressione 
Brodo 

Minestrone 
Insalta di polpo 

Spezzatino con  piselli 
Creme caramel 

 
POLPETTE: ELOGIO DELLA SEMPLICITÁ 

Lunedì  9    (€ 40,00) 
Polpete d’avanzo in umido 
Polpette di pollo e erbette 

Polpette di pesce 
Polpette alle verdure 

 
TORTE SALATE DI VERDURE E FORMAGGI 

Giovedì  12    (€ 35,00) 
Tortino di gorgonzola e carote 

Crostata di robiola e porri 
Torta di gruyere e asparagi 
Crostata di taleggio e piselli 

 
CARCIOFI IN 4 MOSSE 
Lunedì  16    (€ 35,00) 

Torta salata di carciofi e prosciutto crudo 
Insalta di carciofi con pesto di olive 

Polpettone farcito di carciofi 
Terrina di carciof, patate e olive 

 
DEGUSTAZIONE ALTOADIGE 

Venerdì  20    (€ 45,00) 
Con la collaborazione della sommelier Manuela Ghirelli 
degusteremo vini e piatti tipici della cucina altoatesina: 

Zuppetta d’orzotto 
Schlutzkrapfen 

Canederli 
Gulash 

Rostkartoffeln 
Strudel 

 
GNOCCO FRITTO & TIGELLE 

Lunedì  23    (€ 30,00) 
Dall’impasto alla cottura e degustazione 

 
BELLE A 50 ANNI COME A 30 

Giovedì  26 
In collaborazione con Fresia Erboristeria 0536810660 

Presso il “Centro Via Vittorio Veneto” a Fiorano Modenese 
 

TORTELLINI E PASTA FRESCA 
Lunedì  30    (€ 35,00) 

Preparazione del tortellino con la ricetta della mamma: 
ripieno, pasta e piegatura 

Realizzazione della tagliatella tirata con il mattarello. 


