
IN CUCINA CON L’ESPERTO
L’uso delle erbe in cucina, l’alimentazione dei nostri bambini e la dieta dello sportivo
sono i  tre temi affrontati dagli esperti, prima di passare in cucina per la preparazione

di piatti sani, gustosi e naturali

Sabato 5 aprile 2014, dalle 15.00 alle 19.00

ERBE IN CUCINA
Luigi Ghillani - Erborista

Una passeggiata nella natura durante la quale si riconosceranno le erbe selvatiche, ad uso alimentare ed erboristico che
crescono spontanee nel podere e che il risveglio della natura ci regala con grande generosità. Alla fine del percorso
passeremo in cucina per alcune preparazioni gastronomiche. Verranno fornite informazioni  sulle proprietà erboristiche
delle erbe,  sul loro uso culinario e sull’importanza delle erbe aromatiche per insaporire i cibi.

Giovedì 10 aprile 2014, dalle 19.00 alle 22.30

NUTRIAMO I NOSTRI BAMBINI
Dott. Costantino Panza -  Pediatra

Una chiacchierata con il Pediatra per avere tante informazioni sull’alimentazione a 360° e su una dieta sana e
diversificata che consenta ai nostri bambini di nutrirsi in maniera naturale. In cucina tante ricette leggere semplici e
saporite, per stuzzicare l'appetito dei bambini più esigenti, anche con l'aiuto di piatti colorati e decorativi.

Giovedì 22 maggio 2014, dalle 19.00 alle 22.30

SPORT E SALUTE: L’ALIMENTAZIONE PER LO SPORTIVO
Dott. Daniele Cozzini -  Medico Sportivo

Dalla teoria alla pratica: lo specialista  vi introdurrà ai concetti dell’alimentazione bilanciata e completa per l’allenamento
e la gara nello sport, utilizzando alimenti sani e naturali. In cucina metteremo in pratica i principi per un’alimentazione
corretta, leggera e gustosa.

Con Patrizia Ziveri agronomo, insegnante e chef di cucina naturale

Per informazioni e prenotazioni
Azienda Agraria Sperimentale Stuard

Strada Madonna dell’Aiuto 7/a, San Pancrazio (Parma)
tel. 0521 1812735/ 671569 cell.  349 5741636  emporio@poderestuard.it

Solo su prenotazione sino ad esaurimento posti
Costo di ciascuna lezione € 45,00,  promozione € 40,00 se porti una persona o partecipi ad almeno 2 lezioni

IN COLLABORAZIONE CON:

mailto:emporio@poderestuard.it

