
Per informazioni/iscrizioni : Associazione 
culturale giapponese Miciscirube
miciscirube2@gmail.com
Cell 329 8865080, 333 6341484

La quota di partecipazione per ogni 

lezione è di 25 euro per i soci,

30 euro per i non soci.

Prenotando tutte e 4 le lezioni, il 

costo è di 90€ invece  che 100€.

Domenica 13.12.2020

Omu Raisu e Korokke

Omelette con ripieno di riso al pomodoro e 

pollo, crocchette di patate e carne macinato

Domenica 8.11.2020

Ramen

Domenica 21.02. 2021

Obento

Onigiri, Atsuyaki tamago, Pollo fritto stile 

giapponese, Salmone alla griglia, Fagiolini 

alla salsa di sesamo

Domenica 17.01.2021

Ehomaki e Chirashi sushi

Rotolo di sushi per la festa di Setsubun e 

Insalata di sushi con funghi Shiitake, 

Gamberi ecc.

Ramen alla salsa di soia con arrosto di 
maiale, Ramen al Miso della versione 
vegana con Teriyaki di Tofu

4 Lezioni di cucina giapponese online 



 

 

8 NOVEMBRE 

 chashū ramen (brodo con salsa di soia, chashū -arrosto di maiale-, nitamago -uova marinate-, 

spinaci, cipollotto e alghe nori) 

 versione vegana miso ramen (tofu teriyaki, mais, spinaci, cipollotto e alghe nori)  

 preparazione tagliolini 

 

13 DICEMBRE 

 omurice (omelette con ripieno di riso saltato al pomodoro e pollo) 

 korokke (crocchette di patate, carne macinata di manzo impanate nel panko -pan grattato 

giapponese-) 

 

17 GENNAIO 

 ehō maki (rotolo di sushi con funghi shiitake, carote, fagiolini, frittata giapponese e tonno 

sminuzzato) 

 chirashizushi (base di riso con funghi shiitake, carote e gamberi) 

 kakitamajiru (zuppa con uova, katsuobushi e cipollotto) 

 

21 FEBBRAIO 

 bentō ( atsuyaki tamago -frittata alta giapponese-, tatsutaage -pollo marinato e fritto-, 

salmone alla griglia, insalata di fagiolini con salsa al sesamo e onigiri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODALITÀ DELLE LEZIONI 

Le lezioni si svolgono su Zoom e durano indicativamente 2 ore, dalle 11.00 alle 13.00, fatta 

eccezione della prima  lezione (ramen)che inizierà alle 10.00 e durerà all’incirca 2:30/3:00 ore.  

Chiediamo a tutti i partecipanti di disattivare il microfono e, nel caso di dubbi o domande, di 

scrivere sulla chat. Una persona dell’Associazione Miciscirube fermerà l’insegnante e farà la 

domanda al posto vostro. 

 

COSTO DELLE LEZIONI 

Per i soci:  

 ogni lezione viene 25 euro;  

 possibilità di acquistare il pacchetto che comprende tutte e 4 le lezioni a 90 euro, invece che 

100. 

Per i non soci: 

Opzione 1: ogni lezione a 30 euro. 

Opzione 2: prima lezione a 40 euro (25 + 15 di iscrizione all’Associazione con scadenza 31 

dicembre 2021, con possibilità di partecipare a tutti gli eventi e laboratori a prezzo ridotto), le altre 

a 25 euro. 

 

PAGAMENTO E ISCRIZIONE: 

Per iscriversi, mandare un’email a miciscirubeinfo@gmail.com o a miciscirube2@gmail.com, 

allegando la ricevuta del pagamento della quota delle lezioni da effettuare entro una settimana 

prima della lezione. 

Il nostro codice IBAN per il versamento è IT08 R030 6909 6061 0000 0133 535 intestato a 

“Associazione Culturale Italo giapponese Miciscirube”. Si prega di indicare come causale nome, 

cognome e “iscrizione corso di cucina lezione n°_____”. 

Il corso di cucina sarà attivato con un minimo di 6 persone (manderemo un’email per confermare 

lo svolgimento delle lezioni). 

 

 


