
Scuola di cucina “è cucina” 
Via XX Settembre 90 - 37129 Verona - T. +39 334 19 34 095

www.ecucina.eu  |  info@ecucina.eu

Orari di segreteria:
mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 19.30 o su appuntamento.

FEB/
APR
2021

Al fine di far rispettare le misure di sicurezza, previste dalle autorità e 
garantire comunque la miglior esperienza di apprendimento possibile 
la nostra scuola ha scelto di interpretare le disposizioni nel   senso 
più restrittivo.
I posti dei corsi sono limitati, è necessario iscriversi saldando il corso 
online s ul sito www.ecucina.eu o telefonando al numero 334 1934095

I corsi segnati con questo 
simbolo si svolgono in 
postazione singola di lavoro.

I corsi segnati con questo 
simbolo si tengono anche online.

Le aule sono assegnate ai corsi in base 
alle esigenze didattiche e di sicurezza.

CORSI DI CUCINA SU MISURA

OPEN DAY
sabato 27 febbraio

domenica 28 febbraio

INGRESSO
GRATUITO

- su prenotazione -

NON MANCATE!
Sconti fino al 20%

OPEN DAY 
I N  S I C U R E Z Z A

sabato 27 febbraio dalle 16.30 alle 19.00 e
domenica 28 febbraio

dalle 10.00 alle 12.30

Da èCucina corsi di cucina su misura nasce èBistrot,
le ricette dei nostri chef le puoi finalmente assaggiare

nel bistrot èCucina style!

APERTI DAL MERCOLEDÌ AL SABATO
A PRANZO E A CENA

Scopri il menù su www.ebistrot.eu
Per prenotare chiama il  351 809 4500

IL BISTROT ÈCUCINA STYLE ORGANIZZA
CENE A TEMA CON GLI CHEF DI ÈCUCINA

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO

GIOVEDÌ 18 MARZO

GIOVEDÌ 29 APRILE

SCOPRI GLI CHEF E I MENÙ
SUL SITO DI ÈCUCINA WWW.ECUCINA.EU

E DI ÈBISTROT WWW.EBISTROT.EU

PRENOTAZIONI AL  351 809 4500

LE CENE SONO ALLE ORE 20.00

VEGETARIANO

CUCINA
NATURALE

CUCINE ETNICHE

PANE E PIZZA

PASTICCERIA

LE STELLE
A È CUCINA

PRENOTA SUBITO
IL TUO CORSO DI CUCINA

TELEFONANDO AL 
334 1934095

I corsi sono pratici
e tenuti da cuochi professionisti



FEBBRAIO 2021 MARZO 2021I corsi si svolgono dalle 19.30 alle 22.15
I corsi bakery dalle 19.00 alle 22.15

I corsi si svolgono dalle 19.30 alle 22.15
I corsi bakery dalle 19.00 alle 22.15

I corsi si svolgono dalle 19.30 alle 22.15

CORSI BASE DI PIÙ LEZIONI DI CUCINA
Dagli antipasti ai secondi, dalla carne al pesce 
per arrivare ad un piatto da professionista

* I corsi del sabato si svolgono dalle 10.00 alle 13.00
** Il corso di cucina vegetariana si svolge dalle 9.00 alle 12.00

mer 24 febbraio,
3, 10, 17 marzo

Corso base di cucina per principianti 
4 lezioni 

€260

sab 10 e 24 aprile,
8 e 15 maggio

Corso base di cucina postazioni
4 lezioni

€290

sab 20 e 27 marzo** ABC della cucina vegetariana golosa €150

I corsi di pane e pizza si svolgono dalle 19.00 alle 22.15
CORSI BASE PANE PIZZA 

lun 22 e mar 23 febbraio 
Base di panificazione: Pane, farine, 
impasti, lievitazioni 

€150

lun 1 e mar 2 marzo Pane a lenta lievitazione €150

lun 1 febbraio Corso base di pizza in teglia                 €80

lun 12 aprile Corso base di pizza romana €80

lun 26 aprile Corso base di pizza tonda      €80

* Pastry Academy si svolge dalle 15.30 alle 18.00

CORSI BASE DI PASTICCERIA

sab 6, 13, 20, 27 marzo e 
3, 10, 24 aprile, 8 maggio*

NEW  èCucina Pastry Academy 
Ciclo di 8 lezioni di pasticceria
(per adulti e ragazzi) 

€360

*il corso Buddha Bowl si svolge dalle 9.00 alle 12.00

lun 1 Vasocottura cucina €80

lun 1 Vegan finger food vegetariano €80

ven 5  
Tutto su polpo, seppia e 
calamaro

cucina
€80

mer 10  Gnocchi di tutti i colori! cucina €80

ven 12  
Cucina in coppia:
Sex & The Kitchen

cucina €95

lun 15  Risotti di Ivan Bonamini cucina €80

lun 15  Pasta frolla lovers   pasticceria €80

mer 17  
Krapfen e bomboloni
da forno

bakery €80

ven 19  Patate a 360° cucina €80

sab 20*
Buddha bowl:
tutto in una ciotola

vegetariano €80

lun 22
Le Stelle a èCucina:
Ristorante Venissa chef 
Chiara Pavan NEW

€95

gio 25 CENA A TEMA NEW bistrot.

ven 26
Cotture sottovuoto con chef 
Andrea Costantini NEW

cucina €80

lun 1 
Le Stelle a èCucina:
Ristorante Il Desco

cucina €95

mar 2 I piatti siciliani di Montalbano 
NEW cucina €80

mer 3 Le cotture della carne cucina €80

ven 5 A tutta birra! cucina €80

lun 8 Primi piatti veg vegetariano €80

lun 8 
Il tempo delle mele
(apple pie, strudel, tatin) NEW

pasticceria €80

mer 10 Sushi e Sashimi etnico €80

ven 12
Tutto sul pesce...
senza spreco! 

cucina €80

gio 18 CENA A TEMA NEW bistrot.

ven 19 
Cucina in coppia:
Menù di pesce 

cucina €95

lun 22 
Lo chef e il pizzaiolo
(pizza gourmet? Di più!) NEW

cucina €80

lun 22 Carciofo in 4 modi NEW cucina €80

mer 24 Finger Food per l’aperitivo cucina €80

ven 26 
Spicy lovers:
più piccante, darling! NEW

cucina €80

APRILE 2021 I corsi si svolgono dalle 19.30 alle 22.15
I corsi bakery dalle 19.00 alle 22.15

ven 2 Pasta fresca d’autore cucina €80

mer 7 
Le stelle a èCucina: Ristorante 
Joia di Pietro Leemann

vegetariano €95

ven 9 Primi di pesce  cucina €80

lun 12 Menù al microonde NEW cucina €80

mer 14 50 sfumature di gambero cucina €80

ven 16 Cucina in coppia: menù veg vegetariano €95

lun 19 Pasticceria veg NEW vegetariano €80

lun 19 Cucina libanese NEW etnico €80

mer 21 Sfoglia... a colazione! NEW pasticceria €80

mer 21 50 sfumature di pollo cucina €80

ven 23 Sushi e sashimi etnico €80

lun 26 Tapas, pinchos e montaditos 
NEW etnico €80

gio 29 CENA A TEMA NEW bistrot.

I corsi segnati con questo 
simbolo si tengono anche online.

metti “Mi piace” sulla pagina facebook   ecucinaverona

SCOPRI I NOSTRI CORSI
SMART COOKING CLASSES

I nostri chef non parlano al computer
ma cucinano insieme a te!

Una selezione di corsi in aula con lo chef, 
seguibile anche in e-learning da casa. 

In questo modo avrai la possibilità di frequentare un corso 
interattivo di èCucina, come se fossi in presenza 

al costo di €35.

dai 
14 a

nni

Corsi di cucina per bambini e bambine
dai 6 ai 10 anni dalle 15.00 alle 17.00

Sabato 13 e 27 febbraio
Sabato 13 e 27 marzo
Sabato 10 e 24 aprile

Piccoli chef

6 lezioni di cucina classica e creativa
il lunedì dalle 17.00 alle 18.30

dal 22 febbraio al 29 marzo 2021

Junior Chef

Teenager in cucina


