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CORSO DI CUCINA 
Menù di Ivan Bonamini  ONLINE martedì 10 APRILE ingredienti: 

 
A vostra la  scelta delle dosi, secondo le vostre esigenze, se siete in 2 dimezzate la dose della 

lasagna o considerate le misure della pirofila che volete fare! 
Se non riuscite a reperire alcuni ingredienti non preoccupatevi, l’importante è la tecnica, per il 

resto usate fantasia e il vostro gusto! 
 
 
UNCONVENTIONAL LASAGNA 
 
480 farina ‘oo o altra farina 
260 uovo (circa 5 uova) 
------------------------- 
1000 spinaci gelo (lasciate scongelare la busta in frigorifero dal giorno prima) 
100 basilico 
1 spicchio aglio / sale / pepe / olio evo 
------------------------------- 
75 burro 
75 farina 
500 panna 
850 latte 
sale / noce moscata 
--------------------------- 
750 passata pomodoro 
10 sale 
50 olio evo 
peperoncino / 1 spicchio aglio / origano 
-------------------------------- 
500 mozzarella da pizza a cubetti 
200 parmigiano grattugiato 
 
pirofila forno 20x30 bordi alti (misura consigliata) 
macchina per la pasta 
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PORCHETTA DI CONIGLIO 
 
1 coniglio intero 
salvia e rosmarino freschi abbondanti 
1 spicchio aglio / semi finocchio / pepe 
10% sale sul peso coniglio 
200 bacon o pancetta 
carta forno / stagnola / spago cucina / coltello affilato 
 
4 carciofi romani con gambo (magari!) o quello che c’è 
aglio / limone / menta / olio evo 
casseruola alta con coperchio / carta forno 
 
CORN BREAD 
100 burro 
225 mais conservato in scatola 
40 panna 
25 latte 
1 uovo intero 
60 farina ‘oo 
40 farina mais 
45 zucchero 
2 sale 
2 baking (lievito in polvere per torte tipo Bertolini o altra marca) 
1 cucchiaio miele 
1 vasetto yogurt intero o meglio se yogurt greco 
2 cocotte da 12cm diametro o 6 stampi monoporzione da 100g 
robot da cucina / casseruola 
 


