
I nostri Laboratori 
di Cucina Online

Our Online 
Cookery Labs 



Come funzionano i laboratori di cucina online 
• Nei nostri laboratori online preparerete, con le nostre indicazioni in dire3a, la rice3a da 

voi scelta, a3raverso una videochiamata. 
• Al momento della prenotazione concorderemo il giorno e l’ora della videochiamata e vi 

invieremo la lista degli ingredien< da tenere pron<.  
• Deciderete in an<cipo quante porzioni preparare e a fine laboratorio, oltre ad aver 

imparato ad eseguire la rice3a, avrete il pasto pronto da consumare oppure da 
refrigerare. 

• I laboratori sono personalizza< sulle vostre effeCve capacità in cucina e sugli strumen< 
che avete a disposizione. Potrete lavorare nel comfort della vostra casa, avere indicazioni 
in dire3a su come procedere e fare tu3e le domande che vorrete.  

• Potrete riconta3arci quando preparerete di nuovo quella rice3a, se vi è rimasto qualche 
dubbio.  

• Dopo il laboratorio vi invieremo anche le indicazioni scri3e, per quando vorrete ripetere 
la rice3a. 

Le nostre rice4e 
Negli anni il nostro lis<no si è arricchito di oltre 100 piaC, che si alternano ogni giorno nei 
menù che proponiamo ai nostri clien<. 
Nel nostro esercizio quo<diano perseguiamo la migliore riproduzione delle rice3e originali, 
che con<nuiamo sempre a cercare viaggiando e consultando cuochi e tes< da tu3o il 
mondo. 
Per i laboratori di cucina online abbiamo selezionato alcune delle rice3e più richieste e che 
si possono imparare in un massimo di due ore di lezione. 
Trovate tu3e le altre nostre rice3e sul lis<no completo, pubblicato sul nostro sito 
ristomondo.it. 

 
 Prenotazioni per i laboratori di cucina 
 Tel. 06 21127 527  
 Mob. 348 8572387  
 Email ordini@ristomondo.it  

Novità e promozioni 
Per le novità su nuove rice3e e laboratori e per tu3e le promozioni seguiteci su 
Instagram, alla pagina Ristomondo. 

Laboratori  
di Cucina Online

Online Cookery 
Labs

http://ristomondo.it


Durata ore Costo € Allergeni Tipo di dieta

Austria Cotole&a 
vegetariana

Cotole4a di cavolfiore panata con 
uovo e pangra4ato, co4a al forno

1,5 45,00 A, C Vegetariana 

Cina Pollo alle 
mandorle

Pollo alle mandorle e salsa di soia 1,5 45,00 A, G, I

Fusion Spezza4no 
vegan

SpezzaFno di seitan con carote, 
piselli, sedano, peperoni e 
curcuma

1,5 45,00 A, I, O, P Vegana

Grecia Spanakopita Triangoli di pasta fillo farciti con 
feta, spinaci e semi di sesamo

2,0 60,00 A, B, L Vegetariana 

Hawaii Pollo 
all’ananas e 
peperoni

Rice4a agrodolce di pollo, ananas 
e peperoni con paprika e salsa di 
soia, accompagnato da riso 
basmaF in co4ura pilaf

1,5 45,00 I

India Curry di pollo Rice4a tradizionale di curry di 
pollo su riso basmaF in co4ura 
pilaf

1,5 45,00 B

Italia Caponata Caponata siciliana di melanzane 2,0 60,00 Vegana 

Italia Carbonara Spaghetti alla carbonara con uovo, 
guanciale e pecorino

1,0 30,00 A, B, C

Messico Chili 
messicano

Chili di carne e fagioli neri, 
peperoncino, olio e.v.o., con riso 
basmaF in co4ura pilaf

1,5 45,00

Spagna Tortilla 
Valencia

TorFlla di uova e patate 2,0 60,00 C Vegetariana 

Tanzania, 
Zanzibar

Polpo al 
cocco e curry

Polpo al cocco e curry, 
leggermente piccante, 
accompagnato da riso pilau 
delicatamente speziato

2,0 60,00 F

I laboratori _Piatti Unici

Legenda allergeni

Cereali con gluFne A Molluschi - FruX di mare E Soia I Sedano O

La4e B Pesci F Sesamo L SolfiF P

Uova C Fru4a a guscio G Senape M

Crostacei D Arachidi H Lupino N



Durata ore Costo € Allergeni Tipo di dieta

Grecia Tzatziki Salsa allo yogurt greco con 
cetriolo, aneto e olio 
extravegine

3 salse 
1,5

B Vegetariana 

Italia Pesto 
genovese

Pesto di basilico con pinoli, 
parmigiano, pecorino e olio 
extravergine

45,00
B, G Vegetariana 

Italia Pesto 
pistacchi e 
noci

Pesto di pistacchi, noci, basilico 
e olio extravergine

G Vegana

Vicino 
Oriente

Hummus Hummus di ceci con crema di 
sesamo, limone e cumino

2 salse 
1,5 45,00

L Vegana

Messico Guacamole Salsa di avocado con 
pomodoro, cipolla, lime, 
cumino e peperoncino jalapeño

Vegana

Durata ore Costo € Allergeni

Cuba, Fusion Cheesecake 
al mojito

Cheesecake al mojito, con rum, 
menta, lime e zucchero di canna

2 60,00 A, B, P

Italia, Fusion Cheesecake 
alla Nutella

Cheesecake alla Nutella, con topping 
di cioccolato e granella di nocciol 
tostate

2 60,00 A, B, G

Stati Uniti Cheesecake 
New York 
Classic

Cheesecake al forno secondo la 
rice4a originale newyorkese, con 
topping di fruX e coulis di bosco

2 60,00 A, B, C

Stati Uniti Cheesecake 
New York No 
Bake 

Versione senza co4ura della 
cheesecake newyorkese, con note di 
vaniglia e limone e topping di fruX e 
coulis di bosco

2 60,00 A, B

Italia Tiramisù Tiramisù classico con crema al 
mascarpone, savoiardi, caffè e cacao 
  

1 30,00 A, B, C

Italia, Fusion Tiramisù 
dulce de 
leche

Tiramisù con crema al dulce de leche 
 

1 30,00 A, B, C

Stati Uniti Vegan 
brownie

Brownie vegano al cacao con 
cioccolato fondente e nocciole   
 

1 30,00 A, G

I laboratori _Salse

I laboratori _Pasticceria


