Corso di tre incontri

OLIO: GUSTO E CURA DI SÉ
Come si assaggia un olio extravergine di oliva?
Come usiamo il nostro senso del gusto?
Un corso per capire le qualità di questo straordinario
alimento e per imparare ad assaporare con più
consapevolezza i nostri cibi.
sede del corso

Ristorante "GROTTA DELLE FATE"
via Grotta delle Fate 157 (LI)
Primo incontro giovedì 5 Marzo ore 18.00

Secondo incontro martedì 17 Marzo ore 18.00

DEFINIZIONE DELL'OLIO EXTRA
VERGINE DI OLIVA (EVO)

IL FRANTOIO

Caratteristiche e importanza per la
nostra salute

- Importanza della corretta lavorazione
del frantoio e spiegazione delle varie fasi

Lavorazione, fasi, difetti

- Cosa significa olio EVO spremuto a
freddo

- Coltivazione dell'Olivo, fase di raccolta e
sistemazione delle olive in attesa di essere
trasferite al Frantoio

- Principali difetti riscontrabili negli oli
extravergini di oliva: imparare a
riconoscerli

- Analisi sensoriale: cosa è e come si assaggia
un olio EVO di qualità
- Degustazione oli con fruttato di diversa
intensità
Terzo incontro martedì 31 Marzo ore 18.00

CONSERVAZIONE OLIO EVO
Come conservare l'olio, abbinamenti,
altre provenienze

Possibilità di abbinare ad uno o più incontri
una cena con menù appositamente studiato
dallo chef insieme alla nostra esperta, con
disponibilità di due oli diversi per giocare
sugli abbinamenti e creare nuovi sapori.

- Abbinamento olio-cibo e come esaltare
al meglio le qualità di un olio
- Degustazione oli di provenienza di altre
regioni d'Italia e loro caratteristiche
con ELEONORA TORI, perito agrario
tecnico esperto degli oli extravergini di oliva.

MENU' I cibi dell'olio
Due tipi di insalata
Verdure in pinzimonio
Minestra di farro alla Lucchese
Baccalà con patate/
Carpaccio di bresaola
Ceci e verdure grigliate
Pane da bruschetta
Info e
Acqua e vino
prenotazioni

Docente di produzione agroalimentare e valorizzazione del territorio,
progetta attività di olivicoltura e orticoltura per associazioni e scuole.
Collabora in libera professione con Coldiretti, Slow Food, agriturismi e
aziende biologiche.

338 4527076

con FABIO ARTIGIANI, formatore, counselor
Professional counselor ad approccio integrato, General Member of IAC, socio
Assocounseling, formatore, titolare dello studio MAREMOTIVO. Lavora attraverso
incontri individuali, di coppia e di gruppo a Livorno, Milano, Firenze e Pisa.
Collabora con importanti organizzazioni, associazioni e aziende a livello nazionale.

ORGANIZZAZIONE
a cura di:

Contributo per i tre incontri: 45 euro (compresi olio e cibi)
Menù "I cibi dell'olio": 25 euro (acqua e vino compresi)
ISCRIZIONE al 338 4527076 info@maremotivo.it

www.maremotivo.it

Ingresso libero
(su prenotazione)

SABATO 7 MARZO
ORE 16.00

TROVA TEMPO
PER TE.

Nella vita di tutti i giorni si fatica sempre di più
a ritagliarsi degli spazi per sé.
Eppure sono fondamentali per la nostra salute,
per la nostra serenità, per rendere la vita più
appagante. Per questo esploreremo il metodo del
time planning per capire come conciliare i nostri
impegni familiari e lavorativi con l'esigenza
di avere sempre più cura del proprio tempo e di sé.

INFO e
PRENOTAZIONI

338 4527076

con FABIO ARTIGIANI, formatore, counselor
Professional counselor ad approccio integrato, General Member of IAC,
socio Assocounseling, formatore, titolare dello studio MAREMOTIVO.
Lavora attraverso incontri individuali, di coppia e di gruppo a Livorno,
Milano, Firenze e Pisa. Conduce da anni gruppi di scrittura ad orientamento
introspettivo. Collabora con importanti organizzazioni, associazioni e aziende
a livello nazionale.

Studio MAREMOTIVO, Corso Mazzini 130A, Livorno. info@maremotivo.it

www.maremotivo.it

