
CORSI DI CUCINA
organizzati dal GAS Canova

nell'ambito del progetto “Nutrire Significa Educare”

con Gianfranco Berton cuoco presso la scuola Steiner Waldorf  “Aurora” di Cittadella

[  ] sabato 26 marzo 2011 dalle 14.00 alle 19.00   Corso sulla panificazione
Pane pasta madre - pizza, focaccia e varie forme di pane - pane alle spezie - pasta base per dolci

costo lezione: 20 euro

[  ] venerdì 8 aprile 2011 dalle 19.30 alle 22.30   Menù completo con legumi, cereali e verdure
Crema di cipolle rosse - Zuppa d’orzo - Cotoletta o spiedini di seitan o lenticchie - Broccoli e Cavolfiori al 
forno - Carote al sesamo  - Plumcake al limone

costo lezione: 15 euro

[  ] venerdì 15 aprile 2011 dalle 18.30 alle 22.30   Corso di pasticceria senza proteine animali
costo lezione: 15 euro

[  ] venerdì 13 maggio 2011 dalle 19.30 alle 22.30  Menù completo con legumi, cereali e verdure
Salsa di tofu con olive - Miglio primavera - Ceci al rosmarino - Verdura fritta (tempura) - Zucchine al forno - 
Crostata

costo lezione: 15 euro

Le lezioni sono presso la scuola dell'Infanzia “Monumento ai Caduti”, in viale XI Febbraio a Bassano. 
Saranno formati gruppi di massimo 25 persone, con precedenza a genitori e al personale del I° Circolo 
Didattico di Bassano e agli iscritti al GAS Canova.
Per informazioni:   e-mail   nutrire.educare@gmail.co  m    o telefono Lucia 346222563

Con il contributo di:

Modulo di iscrizione
Nome e Cognome: 
Comune di residenza:
Telefono: E-mail:
I° Circolo Didattico [   ]  scuola: Iscritto al GAS Canova [   ]

Segnare i corsi a cui si desidera iscriversi,  è richista una caparra di 10 euro a lezione

[  ]  sab. 26 marzo 2011 dalle 14.00 alle 19.00   
Corso sulla panificazione    costo: 20 euro

[  ]  ven. 8 aprile 2011 dalle 19.30 alle 22.30   
Menù completo     costo: 15 euro

[  ]   ven. 15 aprile 2011 dalle 18.30 alle 22.30 
Corso di pasticceria    costo: 15 euro

[  ]  ven. 13 maggio 2011 dalle 19.30 alle 22.30
Menù completo  costo: 15 euro

Data........................................... Firma:..................................................

Consegnare al GAS Canova il martedì dalle 18.30 alle 19.15 o durante gli incontri del 4/02 e 15/03 ore 20.30 c/o scuola Canova.

mailto:nutrire.educare@gmail.co

