
 

Programma  

1° Incontro: Venerdì 5 febbraio dalle 18 alle 19 

Perché mangiamo 

 Introduzione generale sul mondo dell’alimentazione. Cosa suggerisce la scienza e 
perché.  

 La funzione degli alimenti: linee guida per una sana e corretta alimentazione.  
 Università di Harvard: piatto unico e il rapporto tra gusto e salute.  
 Realizzazione pratica di un piatto unico: cereali, verdura di stagione e abbinamenti con 

proteine. 

 
2° Incontro: Venerdì 12 febbraio dalle 18 alle 19 

La scelta del cibo 

 La scelta degli alimenti in funzione dello stile di vita. Rapporto cibo/modulazione 
ormonale.  

 Imparare a scegliere: alimenti Sì e alimenti No.  
 L’importanza dei prodotti del mondo vegetale. 
 La dispensa 3.0: cosa non può più mancare in cucina. 
 Realizzazione pratica di un piatto con sistemi combinati (legumi, verdure di stagione, 

pane). 

 
3° Incontro: Venerdì 19 febbraio dalle 18 alle 19 

Due parole sul biologico 
Con Filippo Allegra esperto settore biologico EcorNaturasì 

 Come incide l'agricoltura sull'ambiente (differenze tra agricoltura convenzionale, 
biologica e biodinamica). 

 Di cosa si nutrono le piante. 

Con la dr.ssa Irene Crisma, dietista 

 Sana alimentazione e ambiente: ciò che fa bene a noi fa bene anche all'ambiente 
 Macronutrienti: a cosa servono e dove si trovano.  
 Micronutrienti: perché è importante che il cibo sia vitale. 
 Il cibo che non ci serve: prodotti confezionati e ricchi e di zucchero. 

 
4° Incontro: Venerdì 26 febbraio dalle 18 alle 19 

Metodi di cottura 

 Il controllo della temperatura. 
 Conoscere meglio la potenza del calore, strumento “salva-vita”. 
 Realizzazione pratica di una ricetta con verdura di stagione, pesce e cereali. 

 

 
5° Incontro: Venerdì 5 marzo dalle 18 alle 19 

Pianificazione della spesa: cosa mettere nel carrello? 

 Pianificare in modo semplice la spesa. 
 Schemi utili per organizzare la spesa e la produzione dei pasti.  
 Realizzazione pratica di ricette per la prima colazione e per gli spuntini – yogurt, 

cereali soffiati e in fiocco, verdura e frutta di stagione, cioccolato, semi oleosi, frutta 
secca ed essiccata. 

 


