
 
                                                                                         

 

 
CON I QUOTIDIANI DELLA POLIGRAFICI EDITORIALE 

ARRIVANO IN EDICOLA LE SCHEDE DE 
LA SCUOLA DI CUCINA 

FIRMATE DA 
LA CUCINA ITALIANA 

 
Dieci grandi temi, divisi in 106 “lezioni” proposte in altrettante schede fotografiche plastificate a 
prova di brodo e di sugo, completate da più di duecento ricette: questa è la Scuola di cucina de La 
Cucina Italiana.  
 
Un’opera pratica, maneggevole, contenuta nelle dimensioni (ma ricchissima di contenuti!) che tutti i 
lettori di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, troveranno in 
edicola con il loro quotidiano a partire da lunedì 19 settembre. 
 
Le 106 schede della Scuola sono monotematiche e suddivise in sezioni specifiche: Basi salate e 
neutre, Basi di pasticceria, Pasticceria, Tecniche di cottura, Salse sughi e condimenti, Carni e uova, 
Pesci molluschi e crostacei, Verdure, Attrezzature, Ricette classiche. 
Ogni lezione è illustrata da passaggi fotografici che spiegano in modo chiaro ed immediato le 
diverse fasi delle preparazioni, nel dettaglio e con tutte le precisazioni del caso: tempi, dosi, 
dimensioni e temperature di cottura.  
Così, una lezione dopo l’altra, la Scuola di cucina de La Cucina Italiana insegna a fare la pasta 
fresca e gli gnocchi, la frolla e la brioche, il caramello e il gelato, il pesto e il ragù, il risotto e il 
brasato al vino. Ma anche come usare la pentola a pressione e la tasca da pasticciere, friggere e 
cuocere al cartoccio. 
Per mettere subito in pratica ciò che si è imparato, ogni scheda propone due ricette nelle quali 
applicare le regole, i trucchi, i consigli appena appresi.  
Sempre con un occhio di riguardo alla praticità: quando c’è la possibilità di realizzare la ricetta o una 
parte di essa con anticipo e gli eventuali accorgimenti da adottare tra una fase e l’altra della 
preparazione.  
Inoltre, perché il risultato finale sia un successo completo, ogni piatto è corredato da uno o più 
abbinamenti di vino, scelti dai sommelier de La Cucina Italiana fra le tantissime eccellenze del 
nostro Paese.  
 
Le prime 6 schede saranno distribuite singolarmente e gratuitamente (nei giorni di lunedì, 
martedì e mercoledì), le successive, in pacchetti di 10, saranno acquistabili ogni giovedì a soli 
5,00 euro. Il raccoglitore sarà disponibile da giovedì 29 settembre a 6,90 euro.  
 
Sarà possibile ordinare le schede de La scuola di cucina contattando il numero: 199 155 955 o 
consultando il sito: www.quotidiano.net. 
 
A sostegno dell’iniziativa una campagna pubblicitaria sui quotidiani e sui periodici del Gruppo. La 
creatività è firmata D-Sign, Bologna. 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
Stefania Dal Rio 
Direttore Immagine e Comunicazione Monrif Group 
 
ufficio 051 6006075 cellulare 348 7109919 
relazioni.esterne@monrif.net 
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