
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO “NOI” SANT’ANNA CON 

IL GRUPPO CUCINA 

Organizza un 

CORSO DI CUCINA 

C/O CENTRO PARROCCHIALE 

SANT’ANNA DI PIOVE DI SACCO 

Viale Francesco Petrarca, 1 

 

Per info e prenotazione telefonare 

ai seguenti numeri 

MARCO 

049 9700953 – ore serali 

347 9174891 – ore pasti 

O mandare un’ e-mail ai seguenti 

indirizzi 

macrili3@alice.it 

conventolinda@gmail.com 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso è dedicato a tutti coloro che vogliono approcciarsi alla cucina o 

approfondire le proprie conoscenze in modo semplice e chiaro.  

Durante il corso si potrà imparare ad eseguire gli impasti base dolci e 

salati della cucina e le principali tecniche di cottura degli alimenti per 

creare piatti semplici ma d’effetto. Il corso tratterà le preparazioni di 

vari piatti, dagli antipasti ai dolci passando per primi e secondi di carne 

e pesce con abbinamenti di vini selezionati. 

Il corso sarà tenuto dallo chef professionista Massimo Liuni. 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il corso si articolerà in 8 lezioni da 2 ore circa ciascuna con il seguente 

calendario in una fascia d’orario che andrà dalle 19.30 fino alle 21.30: 

- VENERDI’ 10 APRILE 

- VENERDI’ 17 APRILE 

- VENERDI’ 24 APRILE 

- VENERDI’ 8 MAGGIO 

- VENERDI’ 15 MAGGIO 

- VENERDI’ 22 MAGGIO 

- VENERDI’ 29 MAGGIO 

- VENERDI’ 5 GIUGNO 

COSTO DEL CORSO 

Il costo del corso completo è di 100,00 € nei quali sono compresi 

l’utilizzo dell’attrezzatura della cucina professionale, le materie prime 

che serviranno ad ogni lezione, la degustazione dei piatti preparati 

durante la serata e dei vini abbinati. All’inizio del corso ad ogni 

partecipante verrà consegnato del materiale didattico. 

Al fine della buona riuscita, il corso si terrà con un numero minimo di 8 

persone ed un massimo di 15 persone. ISCRIZIONI ENTRO VENERDI’ 20 

MARZO. Per coloro che decideranno di partecipare, ci sarà un breve 

incontro di preparazione venerdì 27 marzo alle ore 21.00 presso il 

patronato di Sant’Anna. 
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