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“Imparare a cucinare divertendosi”
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Laboratori creativi per bambini dai 5 ai 12 anni.
Oltre al piacere di avere a che fare con prodotti
genuini della campagna toscana, i bambini
cucinano e giocano, imparando a conoscere i
colori, i sapori e la gestione dei diversi alimenti
legati alle nostre tradizioni.
In collaborazione con L’ Accademia Italiana Del
Giardino e l’Eco Istituto delle Cerbaie e progetto
Linneus*, i nostri piccoli avranno un contatto
diretto con la natura, conoscendo ed imparando i
segreti che i nostri giardini, gli orti e la fattoria
didattica racchiudono.
Quello che offriamo non si limita a presentare un
prodotto, ma coinvolge i piccoli ospiti nella creazione e nella preparazione di ricette
gustose e piene di fantasia che porteranno i ragazzi in un mondo nuovo e pieno di
novità. Nessuno si sentirà inesperto con i nostri super aiutanti, che
creeranno per loro momenti pieni di sorprese e renderanno il tempo
passato insieme, coinvolgente, magico ed indimenticabile.
In ogni laboratorio verranno rilasciati gli attestati, le ricette relative
all’argomento del corso e tutto ciò che i bambini avranno realizzato. Il
laboratorio nello specifico ha una durata di circa 1 ora e mezzo e può
essere implementata con i seguenti servizi:
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- Merenda (comprensiva di bevande, pizza margherita, schiacciata vuota e ripiena)
- Pranzo (comprensivo di primo piatto, secondo piatto con contorno e bevande)
- Spazio gioco (Possibilità di utilizzare i nostri spazi verdi per giocare in libertà e
completare la giornata di gita )

- Visita guidata in vivaio (Possibilità di visitare i nostri spazi verdi come orti,

giardini dimostrativi e roseti.)
Linneus è un progetto formativo che si tiene presso l’ Accademia Italiana del Giardino,
situata all’interno del parco MATI 1909 e si propone di educare alla cultura del verde a
partire dai primi anni di attività scolastica. Gli eventi Linneus sono proposti
gratuitamente a tutti gli istituti scolastici, prima infanzia e primari, che ne faranno
richiesta.

Prezzi
Progetto Linneus (lezione e percorso)
Laboratorio creativo
Laboratorio creativo con merenda
Laboratorio creativo con pranzo
Giornata completa

Gratuito
€ 8,00 a bambino
€ 10,00 a bambino
€ 14,00 a bambino
€ 22,00 a bambino

(Laboratorio creativo mattutino con pranzo, visita in vivaio, spazio gioco libero
e laboratorio creativo pomeridiano)

* Lo spazio gioco è un servizio compreso nel prezzo

Laboratori creativi di cucina, e non solo,
per tutte le scuole materne ed elementari, doposcuola e centri
estivi, con possibilità di pranzo o merenda
“Imparare a cucinare divertendosi”

* Alla scoperta del pan di spagna …dalla base, per diventare
dei pasticceri ..un pò pasticcioni.
* Il fornaio creativo…la farina protagonista, con la fantasia dei
piccoli cuochi.
* Pizza e fantasia…un classico che non può mancare.
* Lasagne che passione…per assemblare gustosi ingredienti in
strati di bontà.
* Crema di nocciole fatta in casa…chi dice che è difficile?
Scopriamo la bontà a portata di mano.
* Aperitivo! Non solo per i grandi…vediamo insieme cosa
inventare..
* Marzapane e fantasia…sapori intensi e gustosi e tutta la
nostra creatività.
* Bomboloni che bontà!…golosità a go-go, con tanto zucchero
sulle mani…e non solo.
* Succhi di frutta per un’estate caldissima…gusto, colore e
tante vitamine.
* Facciamo i cookies…biscotti che passione.
* L’orto e i suoi segreti ( da Aprile ad Ottobre).
* La fattoria dei bambini( da Aprile ad Ottobre).
* Il piccolo cioccolataio…cacao, cacao e ancora cacao…
* Dolci caramelle…colori, zucchero e gusto per vivaci bonbon.
* Piccolo vivaista (da Aprile ad Ottobre )

I laboratori creativi sono rivolti a tutte le scuole elementari e
materne, ai doposcuola e i centri estivi, nei giorni dal lunedì al
venerdì a partire dalle 9:30 in poi. Rimaniamo a disposizione
per personalizzazioni e situazioni studiate ad hoc.

“Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe
di un'arma contro la rassegnazione, la paura e
l’omertà.”
Peppino Impastato
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