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WEDDING
Nel bosco, di sera,
atmosfera da fiaba

AWARDS
Arriva il premio di 
matrimonio.com



di Daniela Malizia

Mi è stato chiesto di raccontarvi un matrimonio, uno dei 1000 
nei quali lascio il cuore... Ebbene, ne ho scelto uno nel bosco, 
di sera, dove abbiamo ricreato un’atmosfera da fiaba, dando 
vita a delle nozze che oserei definire “organiche“. Il profumo 
del rosmarino sul candore del tovagliolo, 9x18 cm di Arches per 
acquerello al 100% cotone utilizzato per i menu e per i cavalieri 
dipinti a mano, i fiori, immancabili protagonisti, dai colori tenui 
ad esaltare il contrasto con il legno nudo, forte e imponente dei 
tavoli. Nella foresta incantata, sotto una pioggia di luci collocate 
ad arte, la magia è presto fatta!

Perchè chi dice che il 
sole porta la felicità non 
ha mai ballato 
sotto la pioggia...

Questo è il risultato di lunghi preparativi, di organizzazione, 
progettazione, dove si disegna e si immagina, dove ogni volta 
è diversa, dove l’unico punto fermo sono gli innumerevoli caffè.
Lo sguardo vaga, non si sofferma, nulla prevale, nulla è 
sbilanciato, ogni colore sapientemente avvicinato agli altri, ma 
ecco che il bianco, puntuale, riappare e rimane protagonista 
assoluto. Il giorno dell’evento tutto prende forma, ognuno porta 
le proprie tessere al posto giusto e queste si incastrano le une 
alle altre, tra altri caffè, centinaia di megabyte di dati mobili per 
controllare il meteo, qualche chilo perso e piedi che implorano 
pietà. Lo definirei un matrimonio romantico, dal sapore deciso 
di chi sa cosa vuole e si affida a chi sa come realizzarlo. A questi 
eventi mi piace godere della soddisfazione degli ospiti che a 
fine serata si gustano un sigaro tra le labbra, un bicchiere di 
Napoleon tra le dita e la bellezza, la bellezza dentro gli occhi.



Nel bosco, 
di sera,

atmosfera 
da ffiaba...

450 metri lineari di lampadine
900 bulbi
50 cialde di caffè in un giorno solo per il personale
3 vasi rotti
153846 passi (solo i miei)
600 forchette da tavola
200 mq di pedana
5 camion
18 ore lavorative NO STOP!

In numeri

Se vi piace un allestimento del genere, ricordate che 
è necessario un sopralluogo per stabilire la logistica 
dell’evento. Bisognerà vedere bene dove mettere i punti 
luce, dove montare la pedana e sarà necessario disegnare 
una planimetria in scala. 
Per pedana, gazebo, tavoli, panche, luci, ecc... 
non dovete preoccuparvi, pensiamo noi a tutto! 
Pensate solo a godervi il vostro sogno realizzato!

Tips



news

Stay tuned

Grazie!

Matrimonio.com, il primo portale in 
Italia dedicato al mondo wedding e non 
solo, ci ha conferito un riconoscimento 
a cinque stelle per essere una delle 
aziende maggiormente raccomandate 
e miglior valutate dalle coppie che 
visitano il sito.
Con l’occasione, ringraziamo tutte le 
coppie che ci hanno dato fiducia e che 
hanno espresso giudizi positivi nei 
nostri confronti. “Abbiamo deciso di raccontarci ulteriormente, di starvi più vicini, di condividere 

con voi i nostri momenti più belli... 
E’ con piacere che vi accogliamo nella nuova rivista che uscirà periodicamente 
durante l’anno per raccontare quanto la passione che mettiamo nel nostro lavoro 
sia contagiosa. Noi siamo cuochi, ma come dicono i nostri clienti, realizziamo 
sogni e per farlo ci avvaliamo di uno staff professionale e competente che con 
armonia e dedizione riesce sempre a creare le giuste atmosfere.
Io e mio fratello Mirco crediamo che al giorno d’oggi nel nostro settore serva 
tantissima professionalità, il margine di errore deve essere zero e l’imprevisto 
semplicemente non esiste. Ci piace pianificare tutto in anticipo, dalle grandi 
decisioni, fino alla classica ciliegina sulla torta.“

“Con Moreno diciamo spesso che ci piace coccolare i vostri ospiti come se fossimo 
a casa nostra, con la stessa cura e un’attenzione ai dettagli maniacale. Nulla è 
lasciato al caso, non ce lo possiamo permettere! Questa filosofia ci aiuta a farvi 
sentire tranquilli e in buone mani per godervi il vostro evento senza pensare a 
niente. Per questo negli anni abbiamo ampliato notevolmente la nostra gamma 
di servizi che ad oggi ci consente di organizzare un evento a 360°, chiavi in mano!
Seguiteci attraverso il magazine, il sito internet, la pagina facebook e anche il 
blog, scoprirete ogni volta nuove ed emozionanti avventure! “

Da qualche giorno è on line il nuovo blog 
de Il Cuoco Innamorato, raggiungibile 
tramite il nostro sito 

www.ilcuocoinnamorato.it
Seguiteci per rimanere sempre aggiornati 
e non dimenticatevi della Pagina 
Facebook!

Il Cuoco Innamorato: una garanzia!
Martina, data nozze: 08/10/2017

Professionalità, competenza, gentilezza, 
disponibilità, organizzazione. 
Il Cuoco Innamorato è questo e molto 
altro. Una grande famiglia in grado di 
realizzare ogni tuo desiderio. Il nostro 
giorno è stato perfetto e questo lo 
dobbiamo in gran parte al loro servizio. 
Ci hanno consigliato e assistito in 
ogni scelta, sempre disponibili e 
cortesi. Il cibo è fantastico, buono nel 
gusto e bello nell’aspetto. Riescono a 
garantirti un matrimonio chiavi in 
mano...realizzando ogni tuo desiderio. 
Scegliere Il Cuoco Innamorato vuol 
dire arrivare sereni al matrimonio 
e viversi quel giorno dall’inizio alla 
fine senza pensieri. Questo catering 
è una garanzia quindi lo consigliamo 
vivamente ad ogni coppia che si trova a 
dover fare questa scelta! Grazie ancora 
a tutto lo staff..impareggiabili!

Il Cuoco Innamorato: una garanzia!
Laura, data nozze: 24/06/2017

Uno staff da 100 e lode! Cibo ottimo, 
abbondante e bello da vedere! Personale 
qualificato, gentile e disponibile! 
Hanno contribuito a rendere il nostro 
giorno perfetto... Da sogno! Grazie di 
cuore! Siete fantastici!

Nina Pérez, CEO di matrimonio.com

Ti viene conferito questo riconoscimento per essere una delle aziende

maggiormente raccomandate e miglior valutate dalle coppie di matrimonio.com

Il Cuoco Innamorato

IL CUOCO INNAMORATO
Via Sant’Angelo, 16 Tordandrea di Assisi 06081 Assisi (PG) Tel. 075 804 19 58

info@ilcuocoinnamorato.it www.ilcuocoinnamorato.it



Take party

L’innovativo servizio di asporto e consegna a domicilio 
firmato Il Cuoco Innamorato. Organizza in poche 
mosse e in totale autonomia banchetti di qualità per 
i tuoi ospiti.
Scegli tra pasticceria salata o dolce, gastronomia o 
prova le nostre bevande.
Con Take Party puoi prenotare fino a 6 giorni prima 
il tuo menu d’asporto e decidere se utilizzare il 
servizio di consegna a domicilio o ritirare sul posto. 
Puoi scegliere se creare il tuo menu in autonomia 
selezionando i prodotti tra Pasticceria, Gastronomia, 
Torte e Da Bere, oppure provare I MENU. Puoi anche 
chiedere il nostro aiuto per un preventivo gratuito che 
realizzeremo su misura per te.



“Ho ordinato sul sito takeparty.com un rinfresco in occasione del compleanno di mio 
marito... Era una festa a sorpresa per i suoi 50 anni. Mi hanno consegnato puntualmente 
tutto nel pomeriggio e io non ho fatto altro che tirare fuori dalle scatole e sistemare gli 
elegantissimi vassoi in tavola. Durante la cena ho ricevuto tanti complimenti per la 
quantità e qualità del cibo. Il servizio si è rivelato sopra le mie aspettative, a distanza 
di giorni i nostri amici ancora ci chiedono informazioni...
Sicuramente ordinerò anche in altre occasioni, un servizio nuovo, facile e veloce!“

Michela, 22 aprile 2018 Pasticceria salata
Tartina con formaggio, rucola, 
bresaola e gocce di balsamico
Tartina con lardo di Pata Negra, 
tartufo e pistacchi
Tartina con mousse di Grana 
Padano e prosciutto
Tartina con scarola e pinoli tostati
Tartina con radicchio e pancetta 
magretta
Mini pizze di sfoglia con pomodorino 
caramellato e oregano Positano
Mini pizze alla cipolla di Cannara 
e salvia
Mini torta al testo con prosciutto 
crudo di Norcia
Mini torta al testo con capocollo 
casareccio
Mini torta al testo con rucola e 
stracchino
Mini focaccina con coppa casareccia 
all’arancia
Mini focaccina con salamella al 
finocchio

Le specialità dall’Umbria
Maccheroncini freddi con pomodoro 
fresco, carciofi e salsiccia
Fagioli con le “cotiche” ricetta tipica
Coratella di agnello con torta al 
testo
Prosciutto di maiale al finocchietto 
selvatico

I dolci della tradizione
Zuppa inglese della Nonna
Tiramisù classico con savoiardi
Bomboloncini ripieni alla crema
Assortimento micro pasticceria

Il Buffet 5.0
€ 19,90 a persona anzichè € 21,60
MENU PER 50 PERSONE

€ 995,00 anzichè € 1.080,00

TU ORDINI

Guarda i nostri prodotti e decidi se 
costruire il tuo menu da solo, oppure 
selezionare uno dei nostri Menu 
d’asporto o richiedi un preventivo 
gratuito che realizzeremo su misura per 
te, puoi ordinare online o contattarci 
direttamente.

NOI PREPARIAMO

Tutti i prodotti sono preparati e pensati per 
essere serviti con semplicità. Ingredienti 
di prima scelta, alti standard di qualità 
dalla preparazione alla conservazione per 
rendere unica l’esperienza culinaria dei 
vostri ospiti.

NOI CONSEGNIAMO

Puoi scegliere se venire tu a ritirare da noi 
o utilizzare il nostro servizio di consegna 
a domicilio. Rendiamo semplice la 
realizzazione del tuo evento preparando 
confezioni facili da trasportare e facili da 
servire al tuo evento.

Come funziona

Mini tortine al testo con salumi della tradizione

Prosciutto di maiale al finocchietto selvatico

La coratella di agnello profumata al rosmarino

Blinis con spuma al burro, alici di Sciacca e 
cipolla rossa di Cannara marinata



“Ho dei parenti lontani che 
improvvisamente un giorno decidono di 
venirci a trovare... 

Arriviamo domani per cena, ok? 
Come? Per cena? Oddio, panico...

Per fortuna avevo visto il nuovo progetto 
de Il Cuoco Innamorato su Facebook, 
così non ho fatto altro che andare sul sito 
www.takeparty.com e fare “la spesa”.
Nella sezione gastronomia, ho scelto i 
piatti tipici umbri da far degustare ai 
miei ospiti, come il piccione ripieno, le 
lumache in porchetta e il coniglio alla 
cacciatora. Ho aggiunto anche un paio di 
bottiglie di vino selezionate tra le migliori 
cantine umbre e un digestivo alle erbe, il 
99, prodotto dall’Alcolika Distribuzione, 
altro brand della famiglia Battistini. 

Con pochi e semplici click ho scelto dei 
piatti veramente gustosi che mi sono 
arrivati a casa in maniera veloce e 
puntuale. Non ho fatto altro che seguire le 
istruzioni per il rigenero e il gioco è fatto! 
Inutile dire che è stato un successo, i miei 
ospiti pensavano di essere al ristorante!

Con Take Party puoi veramente risolvere 
ogni situazione improvvisa o organizzare 
un bel rinfresco senza pensieri... 
La garanzia di avere uno chef a domicilio!“

Loredana, 3 maggio 2018

INGREDIENTI
1 pollo ruspante allevato a terra
2 rametti di rosmarino
2 spicchi di aglio rosso
1 bicchiere di vino bianco secco
2 bicchieri di acqua
   sale fino
   pepe nero macinato di fresco
1 kg di pomodori pelati 
   passati al “passatutto”
50 grammi di olio extravergine d’oliva

IL POLLO ALLA CACCIATORA

La ricetta diMoreno

Il Piccione ripieno “la ricetta di mia Nonna”

Le lumache in porchetta Faraona in salmì

PROCEDIMENTO
Sezionate, tagliate a pezzi il pollo, salate, 
pepate ed irrorate con un filo di olio 
extravergine d’oliva, lasciate marinare 
per un paio di ore o addirittura preparate 
e lasciate in frigo per un giorno intero. 
Una delle particolarità del nostro pollo 
è la cottura lenta a fuoco “basso” (come 
facevano le nostre nonne). Mettete il 
pollo in una capiente casseruola, coprite 
immediatamente con il coperchio e 
lasciate cucinare a fuoco lento per circa 
45 minuti, sfumate con il vino bianco, 
l’acqua, coprire e lasciate cuocere ancora 

per 30 minuti, dopodiché aggiungete il 
pomodoro e continuare la cottura, sempre 
coperto, per 20/25 minuti. 
Servite il pollo alla cacciatora 
accompagnato dalla nostra torta al 
testo. Questa è la ricetta più semplice 
in assoluto del pollo alla cacciatora, 
molteplici sono le regioni che rivendicano 
la paternità di questo piatto con più 
varianti fino ad arrivare a Roma dove 
viene tolto addirittura il pomodoro ed 
aggiunti funghi ed olive. 
Buon appetito, Il Cuoco Innamorato



Ogni torta racconta una 
storia e segna un particolare 
momento  ed è per questo 
che vogliamo renderla unica 
e speciale: la costruiremo 
insieme scegliendo e 
combinando basi, farce, 
forme e colori. 
Nessun dettaglio viene 
tralasciato affinchè l’effetto 
finale risulti armonico sia 
per il palato che per la vista. 
E se vorrete stupire i vostri 
ospiti con bomboniere e 
segnaposto divertenti non 
avrete che da scegliere tra 
confetti decorati, biscotti 
personalizzati, cakepop 
e lollypop. Compleanni, 
anniversari o altre 
ricorrenze, l’importante è 
festeggiare in allegria con 
le persone più care. Per fare 
questo, Cuor di Zucchero 
realizza per voi torte di ogni 
genere, decorate secondo i 
vostri desideri e farcite con 
la vostra crema preferita.
Dal pesciolino Nemo a Peppa 
Pig, dal circo a Batman, 
ogni bambino ha il suo 
personaggio favorito. 
Anche per gli adulti, 
infinite possibilità di temi e 
decorazioni personalizzate 
secondo le vostre passioni o 
professioni.

Cuor
di zucchero

arte e pasticceria


