
Gennaio in Cucina



La programmazione del mese potrebbe subire variazioni a causa di eventi privati 
o esigenze interne. Si consiglia pertanto di visionare sempre anche il calendario  
on line o chiedere informazioni all’infopoint.



La Scuola di Cucina Lorenzo de’ Medici, situata all’interno del 1° piano del Mercato 
Centrale di Firenze, dispone di postazioni altamente professionali complete di tutte 
le tecnologie all’avanguardia, dove i partecipanti possono comodamente lavorare in 
coppia e ognuno può preparare il proprio piatto.

Ogni lezione di Cucina è così strutturata:
• Presentazione della Scuola di Cucina Lorenzo de’ Medici
• Introduzione alle ricette 
• Metodi e segreti 
• Stagionalità degli ingredienti 
• Prodotti del territorio
• Introduzione alla sana alimentazione
• Lezione pratica
• Pranzo o cena con quanto cucinato dai partecipanti

Il prezzo comprende: 
Gli ingredienti, un calice di vino, acqua, la degustazione finale, un grembiule con il 
nostro logo, una cartellina con materiale didattico e la ricetta, l’assicurazione per i 
partecipanti.



06 07
VENERDÌ 6 GENNAIO, 16.30-19.30
I Dolci della Befana nel Mondo   120€
• Befanini, tradizione italiana: biscotti 

con impasto aromatizzato al rum
• Elisenlebkunchen, tradizione 

bavarese: biscotti con noci tritate 
frutta candita e spezie

• Roscon de Reyes, tradizione 
spagnola: ciambella soffice decorata 
con frutta candita

SABATO 7 GENNAIO, 11.00-13.00
Corso di Pesce: 
Abbinamenti con il Tonno                95€
• Tagliata di tonno con pesto di  

menta e insalata di feta e speck
• Tartare di tonno, erba cipollina e  

lime, su patate vitellotte e cialda  
di pane carasau

07 08
SABATO 7 GENNAIO, 19.00-21.00
Corso di Coppia                                 180€
• Canederli allo speck su vellutata di 

prezzemolo ed erba cipollina
• Millefoglie di cioccolato con ripieno 

di confettura di albicocche
Il prezzo è da intendersi a coppia

DOMENICA 8 GENNAIO, 11.00-13.00
Corso di Pasta Fresca                        90€
• Tonnarelli al pesto di prezzemolo, 

olive e calamari scottati
• Orecchiette con crema di merluzzo, 

zest di limone e carciofi alla menta



12 14
GIOVEDÌ 12 GENNAIO, 19.00-21.00
Corso di Pizza e Focacce                  85€
• Pizza gourmet con farine di grani 

antichi
• Focaccia con farina di farro e avena 

SABATO 14 GENNAIO, 17.30-20.30
Corso di Carne: I Tre Tagli              140€
• Entrecote al pepe rosa con salsa al 

taleggio e carote alla paprika
• Hamburger di punta di petto con 

cipolle caramellate, salsa allo yogurt 
ed erba cipollina

• Involtini di lucertolo con prezzemolo, 
aglio e patate rustiche

15 21
DOMENICA 15 GENNAIO, 11.00-13.00
Il Quinto Quarto                                    95€
• Trippa alla fiorentina
• Lingua in salsa verde

SABATO 21 GENNAIO, 16.30-19.30
Corso di Pasticceria: L’Avocado, 
3 Dessert al Cucchiaio                     120€
• Mousse di avocado, mango e cacao 

con granella di pistacchi
• Mini cheesecake di avocado e limone
• Budino al cioccolato e avocado con 

latte di nocciole, foglie di menta e 
granella di noci



22 23
DOMENICA 22 GENNAIO, 10.30-13.30
La Cucina Toscana: 
Un Menù Completo                           140€
• Crostini di fegatini
• Pici al ragù bianco di Cinta Senese
• Cinghiale in dolceforte

LUNEDÌ 23 GENNAIO, 18.00-21.00
La Cucina Tipica Regionale: 
Il Lazio                                                   140€
• Carciofi alla romana
• Spaghetti alla chitarra alla amatriciana
• Crostata di visciole

27 28
VENERDÌ 27 GENNAIO, 19.00-21.00
Corso di Pesce                                       95€
• Zuppa toscana di vongole
• Gamberi in pastella alla senape  

con gazpacho agli agrumi

SABATO 28 GENNAIO, 11.00-13.00
Corso di Carne: 
Cucinare con la Birra                          95€
• Bocconcini di manzo con  

broccoletti e stout
• Filetto di maiale con castagne 

e birra rossa



28 29
SABATO 28 GENNAIO, 16.30-19.30
Corso di Pasticceria: 
Le Tecniche di Base 1                       120€
• Pasta frolla
• Pasta sfoglia
• Pasta choux o bignè

DOMENICA 29 GENNAIO, 11.00-13.00
Il Pranzo della Domenica                 95€
• Lasagna al ragù bianco di salsiccia 

con semi di finocchio e crema di 
cipollotti

• Crème brulée al frutto della passione 
e vaniglia

29
DOMENICA 29 GENNAIO, 14.30-17.30
Corso di Panificazione                     120€
• Pane alle erbe aromatiche
• Danubio salato con prosciutto  

e formaggio
• Pane dolce con uvetta e  

arancia candita



Cucina Lorenzo de’ Medici, la prima scuola di cucina del Mercato Centrale di Firenze, 
offre a tutti gli amanti del cibo un’esperienza nuova: corsi unici nel loro genere all’interno 

di uno scenario esclusivo a stretto contatto con veri e propri “Artigiani del gusto”. 
Durante i corsi di cucina, oltre alla pratica, viene trasmesso anche l’amore per l’essenza del 
cibo, l’importanza della qualità delle materie prime utilizzate e delle proprietà nutritive.  

I nostri corsi sono fruibili anche da persone con poca esperienza.

info@cucinaldm.com
+39 334 304 0551

www.cucinaldm.comCucina Lorenzo de’ Medici
@cucinaldm_firenze


