
 

    ROMA  FIRENZE  BOLOGNA  PALERMO  CATANIA  NAPOLI  MILANO  TORINO 

 

LA CUCINA LAZIALE E ROMANA A KM ZERO 

Il corso di formazione sulla "Cucina Laziale e Romana a km zero", organizzato dall'ANPA - Accademia 
Nazionale Professioni Alberghiere in collaborazione con Il Casale del Cavaliere e con il patrocinio dell'APCI 

(Associazione Professonale Cuochi Italiani) e dell'I.M.A.H.R. International Maitres Association 
Hotel Restaurant) è rivolto a chef, ristoratori, professionisti del settore ristorativo e titolari di aziende 
agrituristiche che interessati ad acquisire la corretta cultura dei prodotti a Km 0 e l’utilizzo degli stessi per la 
preparazione di piatti della cucina regionale da offrire alla propria clientela. Si rivolge, altresì, ad un pubblico 
amatoriale interessato ad approfondire le proprie conoscenze sui prodotti alimentari del territorio laziale e ad 
apprendere le principali tecniche e procedure di lavorazione degli stessi per la cucina familiare. Finalità del 
corso è quella di stimolare un’approfondita conoscenza della genuinità della produzione locale, attraverso la 
riscoperta dei prodotti agricoli, ovini, suini, bovini e caseari laziali che troppo spesso, non avendo accesso 
alla grande distribuzione, rischiano di scomparire o di rimanere privilegio di pochi appassionati estimatori. Il 
Corso, totalmente pratico ed articolato in 2 lezioni full immersion di 8 ore ciascuna nella fascia oraria 9:30 
– 18:00, si svolgerà direttamente presso l'Azienda Agricola Il Casale del Cavaliere, Via Asturia 95 – 
Lanuvio (Roma), utilizzando attrezzature, utensilerie e prodotti alimentari della stessa azienda.  

PROGRAMMA DIDATTICO 

 Cucinare a chilometro zero: la conoscenza del territorio, dei prodotti e delle aziende locali 

 I prodotti D.O.P., D.O.C. ed I.G.T.: criteri di classificazione, tecniche di degustazione e caratteristiche 
organolettiche  

 La pasta fresca, i primi piatti e le salse elaborate con prodotti a chilometro zero 

 Le carni ovine, caprine, bovine e suine del territorio laziale: elaborazione di secondi piatti utilizzando 
prodotti a chilometro zero 

 Latte, formaggi, uova, frutta e verdure: criteri di selezione e lezioni pratiche di preparazione di piatti 
utilizzando i prodotti del territorio laziale 

 Il vino e gli spumanti del territorio laziale: tecniche di degustazione ed utilizzo in cucina 

INIZIO CORSI  Ogni mese 

DURATA   15 ore (2 lezioni di 8 ore ciascuna) 

N° POSTI   Individuale 

DESTINATARI  Chef, ristoratori, professionisti del settore ristorativo e titolari di aziende agrituristiche 

   che potranno, in questo modo, acquisire la corretta cultura dei prodotti a Km 0 e 
   l’utilizzo degli stessi per la preparazione di piatti della cucina regionale da offrire alla 
   propria clientela, nonché ad un pubblico amatoriale interessato ad approfondire le 
   proprie conoscenze sui prodotti alimentari del territorio laziale e ad apprendere le 
   principali tecniche e procedure di lavorazione degli stessi per la cucina familiare. 

FREQUENZA  2 giorni (lunedì e mercoledì o martedì e giovedì) 

ORARIO LEZIONI  9.30 – 18.00 

COSTO   € 2120,00 + IVA 22% 
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