
Programma
9.45 – Accoglienza a base di tisane fresche di fiori ed erbe, merenda e 
degustazioni di prodotti aziendali

10.00 – AROMATICHE: PROFUMI E SAPORI SORPRENDENTI - saranno 
presentate le proprietà nutrizionali e culinarie di erbe aromatiche di uso comune, 
fiori commestibili coltivabili direttamente sui balconi di casa e spezie dalle proprietà 
terapeutiche. Prepareremo ricette 100% vegetali, con ingredienti biologici locali, erbe 
aromatiche combinati alle spezie, con la possibilità di sperimentare, creare, elaborare 
nuovi abbinamenti e riproporne di antichi attraverso l’utilizzo di  tutti i sensi..

12.30 – Buffet per degustazione guidata dei piatti dimostrati 
Relatore: Maurizio De Santis, laureato in dietetica, nutrizionista olistico, esperto in 
alimentazione ayurvedica, educazione alimentare e gruppi di crescita personale. 
Autore di “Ciboterapia” e “Emozioni da mangiare”
Prenotazione obbligatoria entro il 12 Maggio- minimo 10/massimo 20 partecipanti. - 
Contributo 15,00 €.

13.00 – Pic-nic autogestiti sui tavoli. Portate qualcosa da condividere con gli altri 
partecipanti ed utilizzate i vostri piatti/stoviglie/bicchieri non usa&getta!

13.30 - Laboratorio AROMATICHE BIRICOCCOLE: DOLCEZZE DI MAGGIO! 
approfondimenti sulle erbe aromatiche, il loro ruolo in cucina e il significato per la 
salute. Presentazione di alcune ricette dolci, inedite e dedicate alla giornata e merenda 
conviviale.
Relatrice: Annalisa Malerba, chef vegan, food-blogger, insegnante di cucina naturale, 
contadina, laureanda in Medicina e Chirurgia
Prenotazione obbligatoria entro il 12 Maggio- minimo 20/massimo30 partecipanti. - 
Contributo 10,00 €. 

Ore 17,00 – Visita guidata nei campi, riconoscimento delle varie specie di piante. 
Merenda e degustazione di prodotti aziendali con possibilità di acquisto.

Ore 18.00 – Saluti
I laboratori si attivano al raggiungimento 

del numero minimo di iscritti. 
In caso di maltempo la giornata sarà cancellata

Spazio Bimbi ore 15,30 - 17,00 

laboratorio di Sali aromatici ed Acque profumate 
Prenotazione obbligatoria - max 10 bambini 4-10 anni - 4,00 Euro a bimbo

a cura de Il Covino - www.ilcovino.org
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Il Biricoccolo
via Tombetto, 13 Valsamoggia - loc. Crespellano (BO)

www.ilbiricoccolo.it
info e prenotazioni:

info@ilbiricoccolo.it :: 3337628062 (SMS/WhatsApp)

Open day

21 maggio 2017
dalle 9,45 alle 18,00

al Biricoccolo

AROMATICHE 
BIRICOCCOLE: 

SAPORI SFIZIOSI 
IN CUCINA!
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