
  

Il corso è articolato in 6 lezioniIl corso è articolato in 6 lezioniIl corso è articolato in 6 lezioni   
 

SEDE:  via Locatelli 71, Firenze 

(zona Romito - piazza Tanucci) 

 

Per partecipare è necessario essere associati a PerCorsi    

(quota annuale di 25€). 

Il corso ha un costo di € 275 euro per tutti i 6 incontri, oppure 

55€ per ogni singola lezione. 

Per effettuare l’iscrizione: iscrizione: iscrizione:  

 in segreteria il lun-mer-gio nelle ore 8.30-12 - 055 483.463 

  via email a: salute@percorsibiosalute.it. 

L’iscrizione è convalidata dal versamento della quota di    

partecipazione, effettuato in segreteria o attraverso bonifico 

bancario con relativa ricevuta.  

Il codice IBAN è:  IT24R0103002837000000762875 

LEZIONI con PRANZO 

PARTECIPAZIONE ANCHE A 

SINGOLE LEZIONI 

su iscrizione 

Cibo & MedicinaCibo & MedicinaCibo & Medicina   

Laboratori di cucina Laboratori di cucina Laboratori di cucina    

teoricoteoricoteorico---praticipraticipratici   
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Lo scopo dei laboratori è di offrire un    

momento di riflessione e maggiore consa-

pevolezza sul cibo che quotidianamente 

portiamo in tavola.  

Il tipo di alimentazione che proponiamo è       

a base di cereali integrali, legumi e altre 

fonti di proteine vegetali, verdure di terra     

e di mare, frutta. 

Un’attenzione particolare sarà data alla 

selezione e all’uso dei condimenti, alla 

pianificazione di menù completi e alla 

preparazione di dolci senza l’uso di zuc-

chero e latticini. 

 

 
2° LEZIONE - dom. 5 FEBBRAIO  

 ore 10 - LEZIONELEZIONE  PRATICAPRATICA  CONCON  PPIERPAOLOIERPAOLO  MMORONIORONI, , CUOCOCUOCO 

“La stagionalità del cibo. Le sostituzioni alimentari.  

Gli alimenti più adatti alle specifiche esigenze e problematiche  

di ognuno di noi.” 

 ore 13.30 - pranzo insieme 

 ore 14.30 - LEZIONELEZIONE  TEORICATEORICA  CONCON  SSIMONAIMONA  MMEZZERAEZZERA, , OMEOPATAOMEOPATA  

“Desideri e avversioni alimentari in Omeopatia.”  

3° LEZIONE - dom. 26 FEBBRAIO  

 ore 10 - LEZIONELEZIONE  PRATICAPRATICA  CONCON  RROSANNAOSANNA  PPASSIONEASSIONE, , CUOCACUOCA 

“La cucina speziata e i condimenti per imparare a preparare  

menù saporiti senza un uso eccessivo di grassi e sale.” 

 ore 13.30 - pranzo insieme 

 ore 14.30 - LEZIONELEZIONE  TEORICATEORICA  CONCON  CCARMELOARMELO  ZZERBOERBO, , FITOPREPARATOREFITOPREPARATORE  

“Aromi e spezie: varietà, caratteristiche, gusto e effetti 

sull’organismo.” 

4° LEZIONE - dom. 26 MARZO  

 ore 10 - LEZIONELEZIONE  PRATICAPRATICA  CONCON  RROSANNAOSANNA  PPASSIONEASSIONE, , CUOCACUOCA 

“Laboratorio alchemico di trasformazione della materia in  

energia vitale.” 

 ore 13.30 - pranzo insieme 

 ore 14.30 - LEZIONELEZIONE  TEORICATEORICA  CONCON  AANDREANDREA  BBIGGIOIGGIO, , FOODFOOD  BLOGGERBLOGGER 

“L’idea macrobiotica, la vitalità. Nutrire la vita.”  

5° LEZIONE - dom. 9 APRILE  

 ore 10 - LEZIONELEZIONE  PRATICAPRATICA  CONCON  RROSANNAOSANNA  PPASSIONEASSIONE, , CUOCACUOCA 

      “La ricchezza del mondo vegetale. Forme, colori, proprietà,  

      tecniche di taglio e di cottura.” 

 ore 13.30 - pranzo insieme 

 ore 14.30 - LEZIONELEZIONE  TEORICATEORICA  CONCON  AANDREANDREA  BBIGGIOIGGIO, , FOODFOOD  BLOGGERBLOGGER 

      “Ishoku Dogen. Cibo e Medicina hanno la stessa origine.  

      Rimedi macrobiotici.” 

6° LEZIONE - dom. 21 MAGGIO  

Fine corso con MUSICA e CANTO 

 ore 10 - LEZIONELEZIONE  PRATICAPRATICA  CONCON  PPIERPAOLOIERPAOLO  MMORONIORONI, , CUOCOCUOCO 

“Preparazione di un menù speciale”.  

Facciamo suonare le nostre ricette e prepariamo un  

banchetto festivo e "sonoramente" sano.”  

 ore 13.30 - pranzo insieme 

 ore 14.30 - CONCERTOCONCERTO  CONCON  RROSAOSA  RRODRIGUEZODRIGUEZ  EE  II  SUOISUOI  ALLIEVIALLIEVI 

OGNI GIORNATA È CARATTERIZZATA DA  

 una lezione pratica in cucina lezione pratica in cucina (ore 10 - 13.30) 

     in cui si preparerà un menù completo  

 da una teorica teorica (ore 14.30 - 16.30) 

     dopo il pranzo insieme 

LABORATORI LABORATORI LABORATORI ---   programmaprogrammaprogramma   
   

1° LEZIONE - dom. 15 GENNAIO  

 ore 10 - LEZIONELEZIONE  PRATICAPRATICA  CONCON  PPIERPAOLOIERPAOLO  MMORONIORONI, , CUOCOCUOCO  

“Verso un’alimentazione naturale. Conosciamo il carburante 

della nostra vita: i Cereali. Come cucinarli e associarli.” 

 ore 13.30 -  pranzo insieme 

 ore 14.30 -  LEZIONELEZIONE  TEORICATEORICA  CONCON  AARMANDORMANDO  SSARTIARTI, , MEDICOMEDICO  

“Il genio del cibo e i geni della vita: nutrigenomica e                

epigenetica.”  


