
 

[Digitare il testo] 

TITOLO (max una riga) 

Cuciniamo al vapore: cestelli, griglie e vasetti di vetro dall’antipasto al dolce 
 

AREA TEMATICA 

Cucina 

DESTINATARI (Es, amatori, appassionati, professionisti di quale settore, etc.) 

Amatori, appassionati o professionisti di cucina 

OBIETTIVI/PRESENTAZIONE DEL CORSO 

L’obiettivo del corso è quello di sensibilizzare i partecipanti ad un approccio salutare del cibo con cottura al vapore o in vasocottura, creando in 
prima persona un menù completo dall’antipasto e dessert! 
Le origini della cottura al vapore, infatti, risalgono ad un antico passato, ma questo modo di cuocere i cibi fa sempre più spesso capolino sulle 
nostre tavole, nella cucina di tutti i giorni perché sinonimo di leggerezza, in quanto garantisce il mantenimento del colore, del gusto e dei principi 
nutritivi di ogni ingrediente. Queste prerogative, unite all’assenza di grassi in cottura, rendono la tecnica al vapore particolarmente interessante 
dal punto di vista dietetico-nutrizionale, perfetta per la cottura di ortaggi e cereali ma adatta anche per carni, pesci, molluschi e delicati dessert. 
Cucinare al vapore è semplice ed economico e chi l’ha detto che la cucina al vapore è adatta solo a chi è a dieta? Sfatate i luoghi comuni: inizia 
con questo corso! 

CONTENUTI/PROGRAMMA (se possibile articolarlo già per i diversi incontri previsti, se più di uno) 

 Introduzione teorica alla cucina al vapore da un punto di vista dietetico-nutrizionale e delle attrezzature necessarie 

 Spiegazione ed esecuzione di semplici ricette dall’antipasto a delicati dessert 

 Organizzazione e valorizzazione della mise en place “al vapore”. 

ATTREZZATURA NECESSARIA MATERIALE DIDATTICO e STIMA SPESA ALIMENTARE 

NECESSARIA 

Pentole con cestelli e griglie in acciaio, forno al vapore, vasi ermetici, 

cestelli bambù. 

Cartelline, penne, blocco. 
Dispense con dettaglio delle ricette. 



 

[Digitare il testo] 

ORE TOTALI 

 

NUMERO INCONTRI 

 

ORARIO 

SERALE 

 

DATE 

 

4 1 19.00/23.00 Mercoledì 4 aprile 2018. 

COSTO  

 

DOCENTE  

Stefania Autuori, Food Color Consultant, Cuoca, esperta di cucina eco-sostenibile. Consulente del colore con master IACC a Milano, si occupa 

dei colori nel cibo e delle loro priorità benefiche. Docente e Consulente presso vari Enti, Cooperative, Ristoranti e Gastronomie per la 

valorizzazione degli scarti e avanzi di cucina. La sua esperienza pregressa nella moda e design le fanno avere una visione complessiva dei 

piatti da lei creati: “perché il cibo deve essere buono ma anche bello”. 

 


