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PROGRAMMA 2014-2015 CORSO DI CUCINA  
ARC Regione Umbria  

e  
La casa  delle cuoche  
(Via S.Vetturino 31 Perugia) 

 
 
 

La Casa delle cuoche incontra ARC Regione Umbria in un 
percorso culinario alla scoperta della tradizione umbra..in 

chiave moderna.  
Otto incontri da settembre 2014 a giugno 2015 per gli appassionati dei fornelli 

 
PROGRAMMA 

Le date potrebbero subire variazioni per esigenze tecniche ed organizzative, di volta in volta ARC informerà sulle date e 
orari dei corsi in programma. 

^ Venerdì 12 settembre ore 15.30 Gara culinaria ‘A tutta pizza’  con Laura Colaiacovo 
^ Venerdì 24 ottobre ore 15.30 ‘Le zuppe della tradizione’ con Caterina Betti 
^ Venerdì 28 novembre ore 15.30 ‘Menù di Natale con mise en place’ con Laura 

Colaiacovo e  Ada Paleani 
^ Venerdì 16 gennaio ore 15.30 ‘Macarones ed altre dolcezze’ con Sara Pieretti  

^ Venerdì 6 febbraio ore 15.30 ‘Cake design di San Valentino’ con Isabella Gaudino 
^ Venerdì 20 marzo ore 15.30 ‘Menù di Pasqua con mise en place’ con Caterina Betti e 

Ada Paleani 
^ Venerdì 17 aprile ore 15.30 ‘Buffet di primavera’ con Laura Colaiacovo 

^ Venerdì 22 maggio ore 15.30 ‘La cucina naturale’ con l’esperto nutrizionista 
^ Venerdì 5 giugno ore 15.30 ‘Gran finale con cena’ insieme a tutte le inseganticon 

rilascio attestato di partecipazione  
 

LEZIONE DEL 12 SETTEMBRE 
In questo primo incontro le amiche dell’ARC si cimenteranno in una gara culinaria a suon di pizza! 
Tre squadre da 5, che eleggeranno un capo squadra si divertiranno ad eseguire uno dei tre modi di 

cucinare la pizza: pizza al forno a legna, pizza fritta, pizza fatta in casa. Le dispense con le ricette 
saranno estratte a sorte ed assegnate alle squadre. Una giuria eleggerà la squadra migliore. 

A fine giornata le nostre amiche dell’ARC saranno pronte per la sfida in TV nel programma de “ La Casa 

delle Cuoche” in onda su UMBRIA TV E TRG 
La lezione inizierà alle ore 15,30 e terminerà alle ore 18,30. 

Quote di partecipazione alla lezione del 12 settembre: 
Soci Arc €  27,00             Associati Amici Arc € 30,00          Esterni € 32,00 

 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate presso Segreteria ARC - Edificio Regione Umbria (Broletto)  

Piano terra stanza 34 tel. 0755045511 o 3331704838 
Lunedi' e mercoledi' ore 10,00/13,00 e 14,30/16,30 e venerdì dalle 11,30 alle 13,30 entro il 10 settembre. (il 
pagamento delle quote dovrà essere effettuato il giorno della lezione direttamente presso la scuola di cucina) 

 

Vi aspettiamo numerose e con il solito grande entusiasmo…… e buon 

divertimento!!!!!! 
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