
Cucchi è un laboratorio gastronomico nato con l’intento di provvede-
re alla realizzazione di eventi e momenti di convivialità in luoghi ove 
sia assente una cucina o qualcuno dedito a essa.
Il servizio che Cucchi offre è a 360°, dall’eleborazione di menù ad hoc 
per ciascuna esigenza, alla preparazione completamente home made 
dei cibi, fino all’allestimento del banchetto.  
Ci avvaliamo di fornitori di fiducia, in grado di garantire prodotti di 
qualità e, dove possibile, a km 0. Materie prime fresche e di stagione, 
combinate insieme in piatti semplici e tradizionali, a volte rivisitati 
con originalità e prestiti da altre cucine. 



Una selezione di ricette della tradizione Piemontese prese a prestito 
dai ricettari di famiglia.
Le materie prime e i prodotti che compongono i piatti sono frutto di 
un’attenta ricerca e provengono tutti da piccole realtà produttive  
site in Piemonte e in particolare nel Monferrato.
Questi piattini sono ideali per allestire “Merende Sinoire” o da gusta-
re durante pranzi e cene  tra amici.







tre varianti di bagnetto verde per con-
dire tre must della cucina piemontese: 
tomini, lingua salmistrata e acciughe; 
anche qui i prodotti arrivano da picco-
le aziende locali



un pinzimonio di verdure di stagio-
ne provenienti da coltivazioni bio, da 
intingere nell’agliata monferrina, una 
salsa a base di robiola, sedano, prezze-
molo, basilico, limone e aglio novello





Carpiun
POLLO E ZUCCHINE 

IN CARPIONE

petto di galletto tonchese di Azienda Agricola 
Artuffo (Tonco), zucchine da agricoltura bio del 
territorio



Povronà con sautissa
PEPERONATA CON 

SALSICCIA DI SUINO

salsiccia di suino di Cascina Stella, peperoni 
gialli e rossi da agricoltura bio del territorio



Povronin

PEPERONCINI PICCANTI 

RIPIENI

peperoncini piccanti tondi da agricoltura biolo-
gica, tonno



Ci piace prenderci cura dei nostri clienti e per questo cerchiamo di 
curare nel dettaglio tutte le componenti per realizzare un banchetto 
perfetto. 
Siamo convinte che la componente estetica riesca a valorizzare mag-
giormente i cibi preparati sempre, con cura e amore. 
Assecondando le esigenze dei clienti allestiamo tavoli scenografici 
sempre diversi, utilizzando fiori e elementi di diverso tipo capaci di 
mettere in risalto i piatti preparati.



 

una principessa festeggia il suo compleanno 
nel giardino di una villa in campagna; i colori 
scelti, rosa e il giallo, compaiono negli elementi 
di decoro giocati su dettagli di tessuti floreali e 
a quadretti, vasetti con margherite e tanti cibi 
dolci e salati da stuzzicare. Mini macarons sala-
ti rosa e gialli, clafoutis e torte salate presentate 
su alzatine, girelle golose e conetti di frutti di 
bosco .





Pranzo

un pranzo in camapgna per festeggiare tra 
amici composto da portate della tradizione: 
vassoietti con crostini imburrati e acciughine 
al verde, boccette di insalata russa della casa, 
macarons salti farciti con salme e per decorare 
tanti vasetti vintage con fiori di campo.



Merenda

una festicciola semplice tra piccoli amci, tranci 
di baguette con ripieni assortiti, quadrotti di 
torte e crostate, succhi di frutta home-made, 
fiori di campo e una semplice tovaglia di car-
ta impreziosita da bordi ritagliati con motivi 
geometrici



Aperitivo

per attendere l’arrivo di tutti gli ospiti spesso 
proponiamo un piccolo aperitivo di benvenuto 
a base di biscottini salati home-made e olive 
condite o salame il tutto accompagnato da un 
cocktail della casa.





Una tavola rustica
strofinacci vintage, vecchie cassette in legno, 
vasetti di rame con fiori di campo e aromatiche, 
il pane dentro a sacchetti di carta e una tovaglia  
a uncinetto ecrù... tanti piccoli dettagli per ren-
dere l’atmosfera “campagnola” richiesta dalla 
cliente.  I cibi danno un tocco chic alla tavola: 
cheese cake salate aromatizzate con peperon-
cino, pinzimonio in gazpacho di pomodoro, 
insalatona di legumi.



Matrimonio a isole
un matrimonio informale in cui per distibuire 
al meglio gli ospti si sono create tre diverse iso-
le: l’isola degli spiedini in cui polpettine e altre 
portate sono caratterizzate dall’essere infilzate 
in un lungo spiedino scenografico; l’isola dei 
bicchieri ove troviamo bicchierini ripieni di 
cremine, mousse, pinzimoni...; l’isola dei pani 
ove differenti farciture possono essere spalma-
te su fette di pani home-made.



Buffet 

Tanti piccoli stuzzichini da prendere con le 
mani per una festicciola informale fatta di 
musica e chiacchere tra amici. Il cibo non deve 
essere il protagonisa assoluto, per questo gli 
assaggini che abbiamo realizzato devono essere 
facili da consumare e sfiziosi. 



Inaugurazione
l’inaugurazione di una scuola di lingue ci ha 
permesso di giocare con elementi divertenti 
che richiamassero in qualche modo l’idea di 
scuola: le mele rosse, il quaderno vintage di 
scuola su cui è scritto il menù, bandierine e 
lavagnette. Il buffet è diventato un punto diver-
tente ove trovare piccoli stuzzichini da assapo-
rare facilmente facendo due chiacchere.



Per ogni occasione proponiamo diversi tipi di dolci, torte casalinghe 
per colazioni e merende, dolci al cucchiaio da gustare anche in ver-
sione finger-food, pasticceria fresca e secca e torte di compleanno

Dolci










