
La Biblioteca interc. “Abbé Henry” , il Comune di Doues 

in collaborazione con 

l'Ass. CIBOèSALUTE®, il Gruppo di agricoltori “La Terra  
che ride” ed il Movimento per la Decrescita Felice 

organizzano un laboratorio di cucina pratico

Prepariamo il dado vegetale....
 nel contesto dei corsi di cucina kousminiana Naturalmente Cuciniamo®

Il laboratorio si terrà sabato 29 agosto 2015
a Doues presso il padiglione della Pro-loco

dalle ore 9,00 alle ore 12,30  

Programma

9,00 –   9,30:  Arrivo, iscrizioni e …. crema Budwig di benvenuto
9,30 – 12,30:  Preparazione del dado vegetale

Iscrizione obbligatoria entro mercoledì 26 agosto 2015
Per informazioni ed iscrizioni, contattare:

Flavia tel. 366.9036278  
e-mail: abram.flavia1959@libero.it

Clara  tel. 328.7120593 
    e-mail: clarachiabotto@yahoo.it     

 
Biblioteca 

intercomunale 
"Abbé Henry"



A seguito della giornata della salute  vi proponiamo la preparazione del dado vegetale per 
l'inverno ... 

Il laboratorio 
pratico di cucina 
 si svolgerà il 
mattino di sabato 
29 agosto 2015a 
Doues (AO)  
dalle 9.00 alle 
12,30 (circa). 
La verdura 
utilizzata sarà 
fornita, dalle 
aziende agricole 
locali: " Il ritmo 
della terra" di 
Saint Denis, 
"Quatro dei et lo 
poudzo" di 
Gignod, "Il 

corniolo" di Sarre. 
Ogni partecipante si porterà a casa circa 1,5 kg di prodotto finito. 
 

L'attrezzatura che dovreste portarvi è: grembiule, tagliere, coltello per tagliare le 
verdure, un paio di guanti usa e getta e dei vasetti di vetro (con coperchio che 
chiuda bene) per riporre  1500/2000 g di prodotto finito (a persona). 
Il costo (comprensivo di crema Budwig) è di  14  euro a persona. Per perfezionare  
l'iscrizione (entro il 10 settembre) dovreste inviare i vostri dati per telefono o per 
email ,versare la caparra di 10,00€ due sono le modalità:mettere i soldi in una busta 
chiusa  con nome cognome indirizzo e numero telefonico e consegnare nel 
negozietto equo solidare di via de tillier oppure bonifico di  10,00€ come caparra  
bonifico bancario intestato a  
Clara Chiabotto, intesa S. Paolo IBAN:  IT12M0306967684510323903212   
 


