
Marzo 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.

LA LEZIONE INCLUDE
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.



03 MAR 04 MAR
CORSO DI PASTA RIPIENA               100€         

-Tortelli ripieni di ricotta e rucola su  
 salsa alle noci.

-Ravioli ripieni di caprino e salame    
 piccante in brodo di baccelli freschi.

Venerdì, 3 Marzo
19.00-21.30

CORSO DI COPPIA                              180€         

-Crostini di aringa e composta di cipolle.

-Spaghetti alla chitarra con mollica,  
 uvetta, pinoli e acciughe.

Sabato, 4 Marzo
11.00-13.00
Il prezzo è da intendersi a coppia

04 MAR 05 MAR
CORSO DI PANIFICAZIONE              120€         

-Baguette

-Ciabatta

-Pane in cassetta

-Grissini

Sabato, 4 Marzo
15.00-18.00

IL PAN BRIOCHE:
DAL DOLCE AL SALATO                     120€         

-Pan brioche con crema pasticcera e  
 gocce di cioccolato.

-Pan brioche con cannella e anice  
 stellato.

-Pan brioche con noci, zucca e cipolline  
 agrodolci.

Domenica, 5 Marzo
10.30-13.30



05 MAR 10 MAR
LA PINSA ROMANA                               85€         

-Pinsa con stracchino, spinacino e  
 asparagi.

-Pinsa con pomodorini, pecorino romano,  
 pepe e basilico.

Domenica, 5 Marzo
19.00-21.00

CORSO DI PESCE                                   95€         

-Calamari al vapore con crema di mele e  
 pane di segale aromatizzato.

-Gamberoni alla griglia con avocado,  
 cipolle rosse e bisque di gamberi.

Venerdì, 10 Marzo
19.00-21.00

11 MAR 11 MAR
GLI INGREDIENTI DI STAGIONE: 
AGRETTI, MELE E POMPELMO. 
UN MENÙ COMPLETO                       140€         

-Tagliolini su crema di broccoli con salsa   
 di pompelmo e granella di noci.

-Galletto rivestito di lardo e battuta di  
 erbe con agretti al limone.

-Tiramisù di mele e cardamomo.

Sabato, 11 Marzo
10.30-13.30

CORSO DI PASTICCERIA:
I PLUMCAKE                                          120€         

-Plumcake alle pere e rum con amaretti,  
 noci e crumble croccante di mandorle.

-Plumcake soffice all’arancia candita con  
 glassa agli agrumi e granella di pistacchi.

-Plumcake classico

Sabato, 11 Marzo
16.30-19.30



12 MAR 18 MAR
HALF-DAY IMMERSION: 
PANE, FARINE E LIEVITI                    190€         

-Pane pugliese

-Pane toscano

-Panini al latte e integrali

-Baguettes

Specialità in abbinamento

Domenica, 12 Marzo
16.00-20.00

LA CUCINA TIPICA REGIONALE:
LA LOMBARDIA                                    140€         

-Risotto alla milanese

-Ossobuco

-Sbrisolona

Sabato, 18 Marzo
17.30-20.30

19 MAR 19 MAR
CORSO DI COPPIA: 
IN CUCINA CON PAPÀ                       180€         

-Spaghetti alla chitarra con cozze, verza  
 e briciole di pane aromatizzato alla  
 bottarga.

-Pere cotte al forno con zucchero di  
 canna, cannella e vino bianco con  
 crema di mascarpone e frutta secca.

Domenica, 19 Marzo
11.00-13.00
Il prezzo è da intendersi a coppia

LA PIZZA FRITTA                                    85€         

La vera pizza fritta napoletana: segreti, 
trucchi e farciture.

Domenica, 19 Marzo
15.00-17.00



25 MAR 25 MAR
CORSO DI PESCE: 
IL CACCIUCCO LIVORNESE                95€         

Trucchi e segreti per un perfetto 
Cacciucco livornese.

Sabato, 25 Marzo
11.00-13.00

CORSO DI PASTICCERIA:
LE TECNICHE DI BASE 3                    120€         

Creme e sfoglie: come realizzare la 
ricetta classica della millefoglie alla 
crema.

Sabato, 25 Marzo
16.30-19.30

26 MAR 26 MAR
CORSO DI CARNE: ARROSTO            95€         

-Cosce e sovracosce di pollo arrosto con  
 anice stellato, arancia e finocchio.

-Filetto di maiale arrosto con speck,  
 mela verde e senape.

Domenica, 26 Marzo
11.00-13.00

I PIATTI DELLA TRADIZIONE 
RIVISITATI                                                90€         

-Carbonara: Ravioli ripieni alla carbonara  
 con fonduta di pecorino e guanciale.

-Cassata siciliana: Quenelle di ricotta e  
 mandorle, chips di cioccolato fondente  
 e canditi, con granella di pistacchio e  
 polvere di cacao.

Domenica, 26 Marzo
19.00-21.00



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

31 MAR
LE SPEZIE IN CUCINA                          95€         

-Spaghetti alla chitarra con tartare di  
 gamberi al limone e coriandolo.

-Filetto di tonno in crosta aromatizzata  
 al cumino.

Venerdì, 31 Marzo
19.00-21.00


