COMUNE DI VACALLO
Centro Sociale
 091/ 695.27.06

Corsi aperti a tutti e a tutte le età!

Martedì
29 gennaio 2019

Ricette per una colazione nutriente con Paola Cavadini
•
•
•
•
•

Birchermüsli
Golden Milk
Pane di patate al bacon o al salmone o al formaggio
Pancake alla curcuma
Pane veloce alla ricotta

Dalle 19.00 alle 22.30
Costo: 25 fr.
Iscrizioni entro il 20 gennaio

Superfood con Nohemi Latorre Gutierrez

Giovedì
7 febbraio 2019

Superfood significa letteralmente supercibi: alimenti in prevalenza
vegetali che grazie alle loro elevate proprietà antiossidanti e
antinfiammatorie, se integrati in una dieta sana, aiutano a portare
benefici al nostro organismo. Una serata per imparare ricette utili ad
integrarli nella nostra dieta quotidiana.
Dalle 18.30 alle 22.00
Costo: 30 fr.
Iscrizioni entro il 28 gennaio

Venerdì
15 febbraio 2019

Cannoncini con Paola Noseda
Un grande classico per tutte le occasioni!

Dalle 14.30
Costo: 20 fr.
Iscrizioni entro il 2 febbraio

Martedì
26 marzo 2019

Paté e terrine con Sabrina Lurati
•
•
•
•
•

Paté tradizionale
Terrina d’anatra e spugnole
Terrina di verdure
Insalata
Mousse di lime con composta di rabarbaro

Dalle 19.00
Costo: 30 fr.
Iscrizioni entro il 10 marzo

Venerdì
12 aprile 2019

Giovedì
9 maggio 2019

Dolci con Silvano Frigerio
• Meringhe
• Torta di noci
• Cantucci alle nocciole
•
Dalle 14.30 alle 18.00
Costo: 25 fr.
Iscrizioni entro il 25 marzo

Ricette per pic-nic con Paola Cavadini
•
•
•
•
•

Strudel di pasta pane o pizza con verdure e robiola
Mini pasqualine
Farro alle verdure
Mini pie saltate di formaggio e mele
Tramezzini dolci

Dalle 19.00
Costo: 25 fr.
Iscrizioni entro il 25 aprile

ISCRIZIONI VIA MAIL A: corsicentrosociale@gmail.com
Per informazioni rivolgersi presso il Centro Sociale di Vacallo al numero
091 695 27 06
Il costo dei corsi comprende l’istruzione nella preparazione dei piatti che verrà fatta insieme e la
cena in comune. Il pagamento dei corsi di cucina sono da effettuare sul posto la sera stessa.
Le disdette devono avvenire entro 3 giorni prima del corso, se fatte all’ultimo momento o per
mancata presenza chiederemo il pagamento dell’intera quota.

