
Sei un amante della cucina italiana e vuoi imparare a preparare un piatto, un dolce o, perché 
no, un menù completo?  Guidato da un esperto chef nella cucina della nostra scuola nel centro 
di Firenze, potrai imparare l’arte della cucina più amata del mondo e, quando sarai tornato nel 
tuo paese, saprai preparare una deliziosa cena italiana per i tuoi amici! 

Hai la possibilità di scegliere tra diverse lezioni di cucina, secondo i tuoi gusti e le tue esigenze. 
Alla fine di ogni lezione potrai degustare i piatti che hai preparato. 

La scuola offre lezioni singole di gruppo, alcune si svolgono ogni settimana per tutto l’anno, 
altre solo da aprile a novembre. Gli studenti possono iscriversi a una sola lezione. Oltre a queste, 
la scuola offre anche pacchetti di lezioni specializzate di più lunga durata, con certificazione 
di frequenza. 

a) LEZIONI DI GRUPPO CHE SI SVOLGONO OGNI SETTIMANA TUTTO L’ANNO

1. Cena facile 
preparerai due piatti tipici toscani, 
incluso le salse, e un dolce. Orario; 
martedì e giovedì 18:30 - 21:30, 
durata 3 ore, prezzo di una lezione 
59 €. 

2. Pizza e Gelato 
guidato da un esperto, imparerai 
a creare ed elaborare le pizze, 
imparando a conoscere tutti i tipi di 
farina, il dosaggio degli ingredienti, 
a maneggiare la pasta e i prodotti 
utilizzati per il condimento e le 
sue combinazioni. Inoltre, gli 
chef ti riveleranno i segreti della 
produzione artigianale dei gelati e 
sorbetti, utilizzando solo ingredienti 
di buona qualità! Orario: giovedì 18:30 - 21:30, durata 3 ore, prezzo di una lezione 55 €

3. Menú Completo 
il menú tradizionale italiano, che è composto da aperitivo, primo piatto, secondo e dolce, 
è tradizionale nelle famiglie italiane la domenica o in occasioni speciali. Questa lezione è 
un’opportunità unica per imparare le tecniche per prepararlo. Un’esperienza completa, seguita 
dalla degustazione dei piatti preparati. Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 17:30 - 21:30, 
durata 4 ore, prezzo di una lezione 68 €
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b) LEZIONI DI GRUPPO CHE SI SVOLGONO SOLO DA APRILE A NOVEMBRE

4. Dolce Dolcezza 
Sei goloso e ami i saporiti pasticcini e i dolci tipici della nostra penisola? Questa è la lezione per 
te! Imparerai a preparare dolci tipici della pasticceria italiana, il delizioso tiramisù, tanto nella 
sua versione classica, come nella sua versione estiva con le fragole. E inoltre potrai conoscere 
la versione siciliana del millefoglie. Orario: martedì e giovedì 15:30 a 17:30, durata 2 ore, 
prezzo di una lezione 25 €

5. Tour del Mercato Centrale e lezione 
Se ami cucinare in modo sano e genuino, lasciati ispirare per i tuoi piatti dalle caratteristiche 
bancarelle alimentari del Mercato Centrale di Firenze! Quando avrai scelto gli ingredienti 
(strettamente di stagione), potrai cucinarli a scuola sotto la guida dello chef e poi degustarli 
con gli altri compagni della classe. Il Tour si svolge due volte a settimana, orario lunedì e 
giovedì dalle 10:00 (ora dell’ incontro direttamente all’entrata del mercato) alle 15:00, durata 
complessiva 4 ore. prezzo di una lezione € 73 (incluso gli ingredienti comprati al mercato) 

6. Pasta fresca fatta a mano
La pasta, il piatto italiano per 
eccellenza, puoi cucinarla a casa 
tua, dovunque tu sia, con pochi 
e semplici  ingredienti!  In questa 
lezione imparerai le tecniche e 
i segreti dell’antica tradizione 
italiana della pasta fatta a mano, 
con uovo e vari tipi di farina. 
Lo studente imparerà la tecnica 
della lavorazione della pasta 
tanto con il matterello come con 
la macchina, imparando i segreti 
di una gastronomia di tradizione 
millenaria. Durante la lezione si 
prepareranno tre tipi di pasta con 
tre preparazioni differenti e finalmente, per finire, un tipico dolce italiano. Orario: sabato 
12:00 - 15:00, durata 3 ore, prezzo di una lezione 53 €.

7. Cucinare in famiglia
Per famiglie che intendono imparare la cucina italiana e preparare un pranzo insieme. Questa 
lezione offre l’opportunità di imparare come preparare tre piatti tipici italiani: l’autentica pizza 
napoletana, i cornetti e tre gusti classici di gelato. (amarena, cookies, stracciatella). Poi tutti 
potranno sedersi insieme e degustare i piatti preparati. Orario 11:00 - 14:00, tutti i mercoledì  
(1 volta a settimana), durata 3 ore, prezzo di una lezione 50 € a persona.

LEZIONI AMATORIALI

Se desideri frequentare una lezione di livello più avanzato e specializzarti in un alcuni piatti 
particolari, puoi prenotare da 1 a 4 lezioni amatoriali al prezzo di 110 € ciascuna. Ogni lezione 
dura 2 ore e mezza, dalle 13:30 alle 14:00, dal lunedì al venerdì. 

Ci sono 7 tipi di lezioni amatoriali tra cui puoi scegliere:

1) Pasta fresca: acqua e farina (diversi tipi di farina), uovo e patate. Saranno spiegati il modo 
di dosare la pasta, di tagliarla e di cuocerla. Durante il corso si prepareranno 3 tipi di pasta 
fresca, a taglio manuale o a macchina. 

2) Cucina Toscana: dedicato alle tradizioni della nostra regione, si preparano le più famose 
ricette tipiche: zuppe, antipasti e dolci. 



3) Carne: il corso è dedicato alla preparazione delle 
carni bianche e rosse. Partendo dalle differenti tecniche 
di taglio, si arriverà all’elaborazione di 2 o più secondi 
piatti tipici della tradizione italiana, attraverso tecniche di 
cottura sia in padella che in forno.

4) Pesce: la lezione comprende la selezione e la 
preparazione di vari tipi di pesci, di mare e d’acqua dolce 
e frutti di mare, con l’obiettivo di imparare le ricette 
creative tipiche della tradizione mediterranea.  

5) Pasticceria basica: è dedicata a quelli che amano i 
dolci e vogliono imparare le basi necessarie per la 
realizzazione dei dolci e come preparare la pasta sfoglia, 
creme, pasticcini, biscotti e torte. 

6) Gelato basico: 
lezione di base per illustrare le tecniche necessarie 
per realizzare una scelta di differenti gusti e ricette 
personalizzate. La lezione comprende una parte teorica 
e una pratica. 

7) Pane e pizza: preparazione di pizza e focaccia, dalla 
pasta al ripieno, passando attraverso l’uso delle macchine 
per la lievitazione e l’infornatura. Si realizzano: pizza, 
pane, grissini e focacce.

I partecipanti riceveranno a scuola l’attrezzatura 
necessaria per la partecipazione alle lezioni. 
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