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Sede Corso: BERGAMO - Via Monte Gleno, 2 

CORSO di 1 LIVELLO di CUCINA 

Il corso si rivolge a persone che desiderano apprende-
re le nozioni fondamentali della preparazione di un 
menu in cucina. Essendo di carattere pratico si svolge-
rà interamente nel nostro laboratorio e tutti i materiali 
saranno forniti dalla scuola, eccetto l’abbigliamento 
che è a cura dei partecipanti (divisa e scarpe antinfor-
tunistiche).  

Durante ogni lezione verrà realizzato un menu comple-
to, con degustazione finale; gli allievi apprenderanno 
inoltre a gestire, in tutte le fasi del lavoro, un laborato-
rio di cucina professionale. Al termine verrà rilasciato 
un attestato di frequenza.  

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Segreteria 
Didattica del Centro entro il 31 gennaio 2018 

Durata: 24 ore 
Venerdì dalle 18.30 alle 22.30 
Sabato dalle ore 09.00 alle 13.00 

Costo:   € 250,00 

CONTENUTI DEL CORSO  

 
 
Fondo bianco (brodo) per arancini 
Tagliatelle con ragù di verdure 
Bocconcini di pollo all’indiana 
Pasta Frolla e crostata 
 
Quiche Lorraine 
Gnocchi di patate pomodoro e mozzarella 
Spezzatino di vitello ai sei profumi 
Patate mantecate al Martini 
Torta Sbrisolona con crema inglese 
 
Strudel salato alle verdure 
Casoncelli alla bergamasca 
Rollatina di tacchino alla contadina 
Flan di grana padano con salsa di pomodoro crudo 
Crème caramel con lingue di gatto 

 
 
 
 
Panini al latte con hamburger 
Scarpinocc di Parre 
Spiedini d’agnello con salsa Tzatziki 
Pan di Spagna 
Coppetta ai lamponi 
 
Lecca lecca al Parmigiano con Tartare di manzo  
Risotto al lime con polvere di liquirizia 
Filetto di maiale al miele e nocciole 
Sformatino ai funghi 
Torta Mimosa  
 
Cannoncino al papavero con crema di patate al tartufo 
Spatzle colorati  con Guancialino di manzo alla paprika  
Bicchierino al Porto, Crumble e frutti di bosco 

 


