
Corso di cucina

Dal 20/10/2010 al 

24/11/2010 

Orario corsi: h.15:30/

h.18:30

 edizione n° 1

1ª edizione: 20 Ottobre 2010 – 24 Novembre 2010
Orario corsi: h 15:30 / h.18:30 
             
Chef: Giorgio Rimmaudo

Quota di iscrizione: 
La quota di iscrizione è di: € 180,00 (iva incl.)

La quota include: 

Lezioni 

Esercitazioni pratiche 

Materiale didattico

Utilizzo delle attrezzature e del kit utensili  

Il piano didattico comprende:

Tecniche di cucina e di pasticceria 

La cucina del territorio siciliano

Via Diodoro Siculo, 4 Siracusa
Tel. 0931 411355
info@onehotel.it

Utile  per chi è alle  prime armi, ma anche  per chi vuole perfezionare la 
propria abilità  culinaria. Nel corso delle  lezioni avremo l’occasione di 
toccare tutti i fondamentali dell’arte  culinaria. Tecniche, ingredienti, 
attrezzature, salse, antipasti, primi, secondi di carne, pollame e pesce, 
contorni e dessert. 
Il corso verrà diviso in 6 lezioni della durata di circa 3 ore. 
Cannoli di semola  alla ricotta di capra con verdure dolce amare in 
guazzetto di scampi, passato di fava “Cottoia”, sformatino di broccolo 
siciliano, panettone gastronomico, pizza romana  e pizza  margherita, 
panna cotta e  tortino al cioccolato  sono solo alcune delle  prelibatezze che 
andremo a preparare durante le nostre lezioni. 
Vi metteremo nelle condizioni di preparare una cena da  gourmet senza 
trascurare la  ricerca degli ingredienti o la  presentazione dei piatti. 
Useremo ogni mezzo per ridurre i tempi di cottura, impareremo ad 
organizzare dispensa e  frigorifero per essere sempre pronti, anche  per un 
invito a cena dell’ultimo minuto.
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Corso di cucina

menu n° 4                                                                                        
10/11/2010
Farinata di ceci al finocchietto selvatico
Nuvole di semola di grano duro con ricotta alle zucchine e nepitella

Sformatino di broccolo siciliano fonduta di piacentino, uvetta e pinoli
“Maccaruna” al ferro con pesto ericino e ricotta salata
Falsomagro di tacchinella alle olive nere  pistacchi e pecorino primo sale
Mousse al cioccolato bianco al “Triplum Sec” in salsa di fragole

menu n° 5                                                                                        

17/11/2010
Panna cotta al caprino con Aspic di pere.
Frittelline di ricotta alla maggiorana
Panna cotta al salmone e aneto forma Savaren
Panna cotta al tonno mezza sfera

Arancinette allo zafferano
Arancinette al salmone affumicato
Arancinette asparagi e taleggio
Flan di zucchine verdi

  menu n° 6                                                                                        
24/11/2010
Frittelle di semola con verdure alla catanese

Pan Brioche al burro ed erbette
Panettone gastronomico
Pizza Margherita farcita con rucola, prosciutto crudo e mozzarella
Pizza romana farcita con prosciutto crudo, rucola e pecorino primo sale

menu n° 1                                                                                       
20/10/2010

Mousseline di salmone Chantilly
Cannoli di semola alla ricotta di capra con verdure dolce 
amare 
in guazzetto di scampi
Filetto di sgombro cotto nell’olio con cipolle candite e 

pomodoro secco
Suprême alla vaniglia e lamponi

menu n° 2                                                                                       

27/10/2010
Alici “di Magghia” marinate all’aceto di mele con crostino 
di pane del Dittaino
Passato di fava “Cottoia” con moscardini in salsa di 
lattuga

Involtino di dentice con pesto pantesco, rucola e olio al 
prezzemolo
Tiramisù estivo alla ricotta

menu n° 3                                                                                        
03/11/2010
Soppressata di polipo con valeriana, salsa olio e limone 

alla senape
Zuppetta di patate Siracusa con gamberone rosso locale
Arancinette al nero di seppie con fonduta di caciocavallo
Filoncino di pesce spada con panure di frutti secchi, 
caponatina leggera

Tortino caldo al cioccolato con guazzetto di frutta


