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Chef Academy - Scuola di Cucina 
Piazza Clai, 19 | Via S. Vincenzo, 6 | Via dei Chiodaioli, 16 | Via degli Artieri, 9/11

05100 - Terni (Umbria) – Tel. 0744. 423118 – www.chefacademy.it

VUOI FARE UN REGALO ORIGINALE? 
Richiedi in accademia la Gift Card da personalizzare

10% PACCHETTO
3 CORSI

SCONTO

20%
SCONTO

PACCHETTO
5 CORSI

LUGLIO
EASY EDITION

La Cream Tart è una torta farcita, coreografica e squisita che in poco tempo ha spopolato 
sui social network! Si tratta di 2 basi di pasta frolla morbida a forma di cuore, numeri o 
lettere, farcite con una fresca crema al mascarpone e infine decorata con frutti di bosco, 
macarons, meringhe e fiori! Meraviglia per gli occhi e golosità per il palato!
Corso a cura della Maestra Pasticcera Giulia Giocondi!

CREAM TART & MACARON

Siete appassionati di dolci e volete cimentarti nel realizzare monoporzioni con 
forme, colori e gusti innovativi? Avete voglia di un "dolce al cucchiaio", di un 
fine pasto semplice da preparare ma d'effetto...questo è il corso One Day che fa 
per voi!Il Maestro Pasticcere Alessio Formichetti vi aspetta!

MONOPORZIONI E DOLCI AL CUCCHIAIO

Con la bella stagione non passa certo l’appetito, ma diciamocelo, viene voglia di cucinare 
piatti gustosi e al tempo stesso facili, freschi e non troppo pesanti! Cucinare delle ricette 
sfiziose a base di pesce è un buon modo per portare in tavola l'estate e il profumo del 
mare! Lo Chef Nicolas Bonifacio vi aspetta per creare insieme ricette a base di pesce che 
saranno un successo assicurato a tavola!

ESTATE IN TAVOLA: PIATTI DI PESCE

Un viaggio alla scoperta di un nuovo modo di interpretare un classico dello 
street food in chiave gourmet. Con lo Chef Nicolas Bonifacio realizzerete panini 
gustosi base di carne, pesce e verdure con salse home made realizzando piatti a 
4 mani.

HAMBURGER GOURMET

2
LUG

17:00-21:00

VENERDÌ

5
LUG

17:00-21:00

LUNEDÌ

8
LUG

17:00-21:00

GIOVEDÌ

13
LUG

17:00-21:00

MARTEDÌ

21
LUG

17:00-21:00

MERCOLEDÌ

ESTATE IN TAVOLA: PIATTI DI CARNE

Per lo Chef che c’è in te...
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PER GLI AMANTI DELLA CUCINA E DELLA PASTICCERIA

Con l’arrivo del caldo anche la voglia di mettersi ai fornelli va in vacanza e resistere a 
lungo davanti a una pentola fumante diventa impossibile! Per portare in tavola la 
carne nei mesi estivi non bisogna però rassegnarsi a rinunciare a mangiare bene, anzi! 
Tra tartare, Carpacci…e tanto altro, a cura dello Chef Michele Pidone, questo è il corso 
giusto per realizzare ricette fresche e gustose che salveranno l'estate!

€ 60

€ 60

€ 60

€ 60

€ 60



MAGGIO

Lo Chef Roberto Agostini e Federico Varazi, titolare dell'omonimo molino e ideatore 
del progetto "Grani Antichi Umbri" vi aspettano per introdurvi nel mondo dei grani 
antichi! Tanti argomenti e momenti di praticità tra produzione di pane, focacce, 
sfiziosità..fino alla pasta fresca e ripiena! Non mancherà l'assaggio dei prodotti e 
consegna di kit omaggio con farine di Grani Antichi!

GRANI ANTICHI: PANE E PASTA FRESCA

Hai poco tempo prima che arrivino i tuoi ospiti? Vuoi avere già tutto pronto ore 
prima di servire i tuoi piatti? Niente panico! Lo Chef Andrea Goracci vi aspetta 
per realizzare preparazioni organizzate e veloci in modo da non dover stare 
troppo ai fornelli durante il giorno!

TUTTO PRONTO PRIMA

Il corso è dedicato agli appassionati alle prime armi e prevede una piccola parte teorica che spiega 
l'utilizzo della pasta di zucchero e la sua conservazione. Esercitandosi su una base di polistirolo, si 
apprenderà la tecnica per la copertura con la pasta di zucchero..fino alla realizzazione di un piccolo 
animaletto da assemblare. Al termine del corso sarà possibile portare con sé il lavoro realizzato! Corso 
a cura Angela Penta, campionessa di vari premi nazionali e internazionali.

PRIMI PASSI: CAKE DESIGN

Mousse e bavaresi sono dolci  caratterizzati da una soffice consistenza, raffinati alla 
vista e delicati al palato. Grazie all’ impeccabile equilibrio tra le loro componenti sono 
considerati oggi l’eleganza della pasticceria in tavola. Insieme al Maestro Alessio 
Formichetti..scoprirete come stupire con dessert gustosi una piacevole serata!

MOUSSE, SEMIFREDDI E BAVARESI

Il pesce si sa, bisogna saperlo cucinare. Sfilettare il pesce è operazione delicata ma non 
impossibile. Richiede tecnica e perizia, che si possono apprendere con facilità 
attraverso la guida esperta dello Chef Andrea Goracci! Alla sfilettatura seguiranno le 
preparazioni, crude e cotte, per assaporare al meglio le delizie dei nostri mari.

TECNICHE DI SFILETTATURA E COTTURA DEL PESCE

28
MAG

17:00-21:00

VENERDÌ

8
GIU

17:00-21:00

MARTEDI 

14
GIU

17:00-21:00

LUNEDÌ

17
GIU

17:00-21:00

GIOVEDÌ

19
GIU

09:30-13:30

SABATO

Perché non provare a fare delle ricette con farine diverse dalla solita farina 0 o 00? I 
motivi possono essere tanti: disturbi alimentari, la ricerca di una cucina più naturale, 
o anche solo la voglia di mangiare dei prodotti con un gusto migliore. Se avete voglia 
di innovazione, ma anche di leggerezza, il Maestro d'arte bianca Pizzaiolo e Panifica-
tore professionista, Luca Pagliarola, vi aspetta! 

PIZZE E FOCACCE CON FARINE ALTERNATIVE

28
GIU

17:00-21:00

LUNEDÌ

EASY EDITION

PASTICCERIA GLUTEN FREE

23
GIU

17:00-21:00

MERCOLEDÌ

Corso One day pensato per gli amanti del buon gusto, dei cibi genuini di qualità! 
Venite a scoprire, insieme allo Chef Matteo Barbarossa, come portare in tavola il 
vero gusto dei prodotti agricoli nostrani, quei sapori e profumi autentici del 
passato che ancora vivono nelle piccole attività rurali. 

MENU CONTADINO RUSTICO

Il cioccolato: uno dei cibi più lussuriosi e prelibati del mondo. Partendo dalla
conoscenza della materia, imparerete il suo corretto temperaggio e le tecniche 
per creare nuovi sfiziosi e gustosi cioccolatini. Corso a cura del Maestro Derme 
Giorgio.

CIOCCOLATO TIME

L’ultima moda in fatto di torte vede come protagoniste la naked cake: nota come torta nuda, è un 
dolce che richiede pazienza, precisione e sapienza nella scelta della farcia: il tutto ci regala una delle 
torte chic per eccellenza. La drip cake è un dolce inglese che ha spopolato anche in Italia. L'effetto 
della ganache al cioccolato che cola elegantemente sui bordi la rende golosa e accattivante.Venite a 
scoprire come realizzarle insieme alla Maestra Giulia Giocondi!

TENDENZE IN PASTICCERIA: NUDE CAKE E DRIP CAKE!

Gli gnocchi, sovrani indiscussi dei pranzi del giovedì, soprattutto nel centro Italia. 
Così semplici eppure insidiosi per ottenere la giusta consistenza. Guidati dallo Chef 
Nicolas Bonifacio imparerete quali sono i diversi accorgimenti da tenere presente per 
un'ottima riuscita per degli gnocchi perfetti..e sulle giuste salse e condimenti da 
abbinare!

GIOVEDÌ GNOCCHI, SALSE E CONDIMENTI

Appuntamento imperdibile, a cura del Maestro Masaaki Tanaka, per chi vuole 
scoprire i segreti di una delle tecniche orientali più gettonate del momento! 
Lasciati affascinare dalle bontà del sushi.. del sashimi e della tempura e vivi una 
serata all’insegna dell’apprendimento e del gusto!

SUSHI, SASHIMI E TEMPURA

4
MAG

17:00-21:00

MARTEDÌ

8
MAG

09:30-13:30

SABATO

10
MAG

17:00-21:00

LUNEDÌ

12
MAG

17:00-21:00

MERCOLEDÌ

17
MAG

17:00-21:00

LUNEDÌ

La Pizza in teglia è la classica pizza lievitata da preparare in casa: alta, soffice e 
leggermente croccante sul fondo! E' un prodotto molto duttile, si presta a diversi tipi 
di farciture ed è considerata un prodotto take away per eccellenza. Vieni a scoprire, 
insieme al Maestro Luca Fabbri, com imparare a preparla a regola d'arte!! 

PIZZA IN TEGLIA

25
MAG

17:00-21:00

MARTEDÌ

20
MAG

17:00-21:00

GIOVEDÌ

GIUGNO
EASY EDITION

€ 60

€ 60

€ 60

€ 60

€ 60

€ 60

€ 60

€ 60

€ 60

€ 60

Venite a scoprire come preparare un buffet salato in modo facile e sfizioso. 
Insieme allo Chef Michele Pidone apprenderete le tecniche per la realizzazione 
di preparazioni salate cosi da stupire, per ogni diverso evento, i vostri commen-
sali!

BUFFET SALATO

€ 60

€ 60

€ 60

€ 60

Realizzare impasti per gli intolleranti al glutine non sarà più un problema. 
Trucchi segreti e tecniche per realizzare una serie di preparazioni “Gluten Free” 
sotto la guida esperta del nostro Maestro, Tecnico del settore Gluten Free, Luca 
Fabbri. 


