La Scuola de La Cucina Italiana: corsi per tutti gusti!
Al via i corsi tutti i giorni, su tre fasce orarie, rivolti a tutte le età.

Milano, 10 Ottobre 2014 – La Scuola de LA CUCINA ITALIANA avvia i corsi “base” presso la sede di Piazza
Aspromonte 15 a Milano, con tanti appuntamenti nel mese di ottobre rivolti a tutti gli appassionati, ai
professionisti, ai curiosi e agli amatori che vogliono mettersi alla prova, con le mani in pasta, sotto gli occhi
attenti dei più bravi cuochi della Scuola.
La Scuola de La CUCINA ITALIANA è l’unica in Italia che propone corsi durante tutta la giornata, in varie
fasce orarie, con una programmazione che risponde a tutte le richieste di appassionati ed esperti,
proponendo attività rivolte alle famiglie, alle coppie, ai single e ai bambini sempre nel segno dell'italianità.
La Scuola nasce a Milano nel 1988 con l’intento di diventare punto di riferimento per la promozione e la
diffusione della cultura alimentare italiana, valorizzandone la cucina e i prodotti, in Italia e nel mondo.
Tra le iniziative dedicate ad Expo 2015, novità è: “Arte e Gastronomia a Milano”, il nuovo progetto in
collaborazione con l’Associazione “Milano con Voi”, che propone incontri tematici dedicati alla storia
dell’arte, collegati alla storia del gusto. Ogni appuntamento è scandito da due momenti: il racconto
dell’arte, della storia e della bellezza di Milano abbinato alla degustazione di ricette storiche.
Inoltre, la proposta formativa contiene anche corsi, corsi di cucina etnica, regionale e creativa, con la
possibilità di frequentarli in coppia, in famiglia o da soli, sfruttando la potenzialità della cucina di far
incontrare e socializzare le persone.
Tutti i corsi si svolgono nella ”Cucina-Aula” dotata di una grande cattedra intorno alla quale i partecipanti
assisteranno direttamente all’esecuzione delle ricette della tradizione, avvalendosi anche di tecniche ed
utensili innovativi. Per “la pasticceria”, un grande tavolo di granito farà da palcoscenico alla preparazione
di dolci golosi, pane, pizze e focacce.

Tutti i corsi, soprattutto quelli a tema, terminano con un momento conviviale di degustazione e brindisi e
per l’impegno e le abilità dimostrate viene consegnato il certificato di partecipazione, il grembiule della
scuola e le preziose dispense delle ricette.
Un'offerta completa e mirata con tantissimi altri appuntamenti formativi specifici, tra i quali: pasta fresca,
pesce, pizze, focacce e torte salate e ancora primi piatti, risi e risotti, secondi di carne e verdure ripiene.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.scuolacucinaitaliana.com

Gli appuntamenti dei corsi “base” per il mese di ottobre sono:
Basi di Pasticceria

- 6 lezioni -

martedì 14 alle ore 15.00 -18.00
lunedì 27 dalle ore 19.00 – 22.00

Basi di Cucina

- 7 lezioni -

mercoledì 15 alle ore 19.00-22.00
giovedì 23 alle ore 9.30-16.30

Dopo le Basi

- 4 lezioni -

mercoledì 29 alle ore 9.30-12.30

Il Pane

- 4 lezioni -

giovedì 30 alle ore 9.30-12.30

Alta Cucina

- 4 lezioni -

giovedì 30 alle 19.00-22.00.

Il programma dei percorsi tematici verso EXPO2015 prevede:
Milano Medievale, lunedì 17 novembre 2014 dalle ore 19.30, ricette abbinate: Torta d’erbe e Bavarese alle
mandorle;
Milano Rinascimentale, lunedì 15 dicembre 2014 dalle ore 19.30, ricette abbinate: Timballo di riso e Diriola
(quiche dolce speziata) con frutta di stagione;
Milano Spagnola, lunedì 12 gennaio 2014 dalle ore 19.30, ricette abbinate: Mondeghili con purè e Pan
meino.
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