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CORSO di cucina EPULAE® 

 

“La CUCINA di 

TERRITORIO” 
BRACCIANO  

 marzo-aprile  2017 
 

Stanchi dei soliti piatti? Allora 
occorre creare un abito su misura 
frequentando un corso volto a 
valorizzare la cucina di territorio 
ed arricchirla di influssi e 
contaminazioni.  
Quattro incontri monografici, 

della durata di tre ore e mezza, 
sempre di sabato pomeriggio 
dalle 15.30 alle 19.00. Un 
efficace e divertente approccio 
teorico-pratico in una cucina 
professionale. Il programma 
affronta le principali materie 
prime del territorio sabatino, 
ovvero il pesce d’acqua dolce ed i 
prodotti della pastorizia, ma si 

apre anche all’influsso fusion con una selezione di grandi piatti 
internazionali. Ed, infine, si arricchisce e si connota con la 
biodiversità delle erbe spontanee, i fiori eduli e le spezie.  

 

 
PROGRAMMA  

 

Primo incontro sabato 11 marzo 2017 

VALORIZZAZIONE DEL PESCE DI LAGO 
Tecniche di cucina e ricette sul pesce di acqua dolce, valorizzazione e particolari 

preparazioni tra cui “il marinato” e l’affumicatura in casa. Realizzazione e 
presentazione di alcuni piatti. Degustazione conclusiva. 



 

 
 

Secondo incontro 18 marzo 2017 
IL FORMAGGIO E L’AGNELLO DELLA CAMPAGNA 

ROMANA 
Tecniche di cucina e ricette volte a valorizzare i prodotti 

caseari del lago sabatino e delle carni ovine. Realizzazione 
e presentazione di alcuni piatti. Degustazione conclusiva. 

 
Terzo incontro 25 marzo 2017 

LA CUCINA FUSION: ALCUNI GRANDI PIATTI INTERNAZIONALI 
Tecniche di cucina e ricette volte a preparare i grandi piatti della cucina 

internazionale dalle empanadas argentine al sushi giapponese. Realizzazione e 
presentazione di alcuni piatti. Degustazione conclusiva. 

 

Quarto incontro 1° aprile 2017 
LA CUCINA DELLE ERBE e DELLE SPEZIE  

Tecniche di cucina e ricette volte a preparare gustosi 
piatti con erbe selvatiche e fiori eduli. Le spezie in cucina. 

Realizzazione e presentazione di alcuni piatti. 
Degustazione conclusiva. 

 
       *** 

 

Corso riservato ai soci Epulae1, contributo di partecipazione euro 200 
comprensivo di tessera associativa, 180 euro per coloro i quali lo 
sono già. Le lezioni prevedono la presenza di un tutor e dello chef 

Giorgio Baldari2. Per tutti i partecipanti: possibilità di realizzare i 
piatti della lezione nella cucina professionale sede del corso (in 
Bracciano centro), dispense e materiale didattico, degustazione ed 
attestato di partecipazione. Il corso prevede un numero massimo di 
12 persone. Durata tre ore e trenta, sempre di sabato pomeriggio 
dalle 15.30 alle 19.00, quattro incontri dall’11 marzo al 1°aprile.  
 
Per informazioni e/o iscrizioni scrivere a info@epulaebracciano.com 

oppure telefonare al 3404035984 entro e non oltre l’8 marzo p.v. posti 

limitati.  
 

                                                 
1 Accademia internazionale Epulae, associazione culturale, giuridicamente riconosciuta, senza finalità di lucro, nata 

nel 2006 che si pone lo scopo di diffondere la cultura enogastronomica e l’analisi sensoriale degli alimenti, attraverso 

corsi, seminari, mostre, convegni ed eventi. Collabora con numerosi enti, associazioni e istituzioni. www.epulae.it   

Delegazione territoriale Epulae Bracciano  www.epulaebracciano.com  info@epulaebracciano.com 
2 Chef Executive e chef Coordinator, a 17 anni incontra lo chef stellato Antonello Colonna e lavora con lui alla “Certosa 

di San Giacomo” di Capri, di cui diventerà chef a soli 21 anni. “Un enfant prodige” come è stato definito dalla Guida 

“l’Espresso”. Ma la sua voglia di conoscere lo porta a intraprendere un percorso che ha le sue fondamenta con maestri 

come Gianfranco Vissani, Angelo Paracucchi per poi proseguire negli USA, Montecarlo e Madrid.  Grande sostenitore 

del buono pulito e giusto di Slow Food, fa parte dei mille cuochi di “terra Madre” ed è cuoco dell’Alleanza, pone estrema 

cura ed attenzione sull'origine degli ingredienti e dei piatti. Collabora in qualità di docente con l'Accademia del gusto 

Tu chef di Roma, si occupa dei corsi di cucina e dei teambuilding per la didattica e gli eventi di Eataly, ed è consulente 

per IFA oltre che per alcuni selezionati ristoranti della provincia romana. 
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