
DICEMBRE IN CUCINA





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



GIOVEDÌ 8 DICEMBRE  / 11:00-13:00                          80€ 
Corso di pesce: le zuppe 
Il cacciucco con crostone di pane integrale agliato e aromi del mare 
 
GIOVEDÌ 8 DICEMBRE  / 19:00-21:00                          65€ 
Pizza gourmet: come comporre una pizza eccellente 
Come fare una gustosa pizza con farine di grani antichi  
e ingredienti a scelta, di qualità 
 
SABATO 9 DICEMBRE  / 11:00-13:30                           90€                          
Corso di pasta 
Le paste ripiene: Cappellacci & Tortelli 
•    Cappellacci ripieni di Chianina su fonduta di pecorino toscano 
•    Tortelli bicolore con burrata e crema di zucchine 
 
DOMENICA 10 DICEMBRE / 14:30-17:30                    100€ 
I dolci da cenone 
 
VENERDÌ 15 DICEMBRE   / 18:00-20:30                     90€                        
 Il Natale in tavola: i sapori delle feste 
•    Tortellini in brodo di cappone 
•    Cappone lesso con verdure lesse con mostarde di frutta



SABATO 16 DICEMBRE   / 10:00-13:00                         130€                    
Il pesce in cucina 
con Aldo Ventre  
•    Spaghetti chitarra al nero di seppia, mazzancolle,  
      broccoletti e piccadilly  
•    Seppia cesellata, purea di barbe rosse e insalata di cicorie 
 
SABATO 16 DICEMBRE   / 15:00-17:00                          75€                    
Aspettando il Natale: I finger food 
•    Bigné ripieni di pappa al pomodoro 
•    Sablé al pistacchio con mousse di salmone e erba cipollina  
•    Muffin speck e scamorza affumicata 
 
DOMENICA 17 DICEMBRE   / 18:00-21:00                    130€ 
Corso di carne: la selvaggina 
•    Cinghiale in umido con polenta taragna 
•    Faraona con castagne e prugne 
 
MARTEDÌ 19 DICEMBRE   / 19:00-21:00                      75€ 
La cucina Vegana 
con lo chef Gabriele Palloni 
Tortelli di patate alla Mugellana con crema di noci e salvia



VENERDÌ 22 DICEMBRE   / 19:30-21:30                      75€             
A cena con Frank Sinatra: cuciniamo al ritmo di ”The Voice” 
•    Carciofi “alla Frank” ripieni con aglio acciughe e menta 
•    Sautè di vongole al pomodoro piccanti 
•    ”The Voice Cheese cake” ricotta e limone (il dessert è  
      offerto dalla Scuola di Cucina Lorenzo de’ Medici) 
 
SABATO 23 DICEMBRE   / 10:00-13:00                       130€ 
Corso di carne 
•    Filetto di maiale, mele, prugne e vin santo 
•    Roastbeef alla birra 
 
SABATO 23 DICEMBRE   / 15:00-17:00                        40€ 
Laboratorio di pasticceria per bambini            
Gli struffoli colorati      
 
SABATO 23 DICEMBRE   / 19:00-21:00                        75€ 
Corso di pasta fresca 
•    Caramelle ripiene di gamberoni e lime su crema di broccoli  
      e filetti di pomodori secchi 
•    Cavatelli al nero di seppia con ragù di calamari in bianco



MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE   / 19:00-21:00                 80€ 
A cena con lo chef: Cruditée e bollicine 
•    Entrée di ostriche cotte e crude 
•    Crostino di pane integrale con burro caviale ed erba cipollina 
•    Crudo di crostacei e cialda di pane áromatizzato 
•    Cremoso al lime e spumante dolce 
•    Prosecco di Valdobbiadene 
•    Spumante Metodo Classico 
•    Spumante Brachetto 
 
GIOVEDÌ 28 DICEMBRE  / 19:00-21:00                         85€ 
Corso di pesce: cucinare con la birra 
•    Risotto sfumato con vongole e agrumi 
•    Cozze ”ubriache” alla birra rossa 
 
SABATO 30 DICEMBRE  / 10:30-13:00                          90€                          
 Abbinamento Cibo-Vino 
•    Gamberoni gratinati con crumble di guanciale 
•    Fagottini verdi ripieni di dentice e caprino su salsa di crostacei 
•    Dolcetto d’Alba 
•    Verdicchio dei Castelli di Jesi (Vino Bianco) 
 
DOMENICA 31 DICEMBRE   / 10:00-12:30                   80€/coppia 
Corso di pasticceria: mamma & figlio  
Soffici stecchi di pan di spagna decorati con  
glassa e praline croccanti



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.
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