
Presentazione del  “Corso di cucina 1° livello”
1a edizione

Sassari 21 gennaio 2010
Casa di Riposo “Regina Margherita”

Piazzale San Pietro – Sassari
Ore 19,00

Maestro di cucina Mario Sechi

Membro dell’Associazione Cuochi Gallura

      Assistente la sig.ra Ersilia Sanna

Presidente del Circolo Culturale “Eledrea”



• 1° lezione: 

Tortino di bietola, con riso, pinoli, pollo e garam masala  ed emulsione di pomodorini  
ciliegia.

Preparazione pasta fresca (fagottini di pasta all’uovo rossa ai carciofi, con salsa di  
scampi e bottarga di muggine).

Gamberi flambati al cognac, su passata di fagioli cannellini. 

Creme caramelle.

• 2° lezione:

       Tris di antipasti (falfel di ceci-fave, panzerotti senegalesi, piccolo soufflé di  
cavolfiore).

       Bavette alla carbonara vegetariana. 

       Petto di pollo farcito con salsa al cipollotto.

       Tortino al cioccolato con cuore liquido e pere al cannonau.



• 3° lezione

       Insalata di calamari con salsa rossa ed olio aromatizzato al basilico.

       Risotto ai frutti mare. 

       Cestino d spigola con patate e carciofi.

       Tortino all’acqua con salsa all’inglese.

• 4° lezione

Dolci tradizionali livello 1

Seadas, gelsomini, frittelle lunghe.

  

                                                                                



• 5° lezione

Carpaccio di manzo con sedano e grana.

Chiusoni galluresi con salsiccia fresca e pomodorini datterini.

Filetto di manzo all’aceto balsamico con patate botticella arrosto.

• 6° Lezione

Finger food  ed Aperitivi (con la partecipazione del maestro bar-man Gabriele) 

                          



• 7° Lezione

Insalata di polpo con pompelmo rosa , porcini sott’olio e scaglie di grana.

Orecchiette con ragù di mare e crema di melanzane.

Filetto di orata mimosa con pesto di rucola. 

Tartine di frolla con frutta fresca.

             

• 8° Lezione

Cena saggio (presumibilmente venerdì 19 marzo)

  

                                  



E’ inoltre possibile, su richiesta, organizzare corsi specifici di:

-     finger food   (2 lezioni);

-     dessert per colazione (2 lezioni),

-     dolci tradizionali (2 lezioni);

-     cucina etnica (4 lezioni);

-     pesce (4 lezioni);

-     carni (3 lezioni);

-     antipasti (5 lezioni);

-     primi (5 lezioni);

-     secondi (5 lezioni);

- dessert al piatto (3 lezioni).
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