
Alcuni dei lavori che saranno eseguiti  
durante il corso 

 
 

Crepes di frutta fresca 

 
 
 

Pomodori glassati 

 
 
 

Cheese cake alle fragole 

 
 
 

Le immagini sono a scopo illustrativo  
 
 
 
 
 

 

SSeeddee  ddeeggllii  iinnccoonnttrrii 

La sede degli incontri si trova in Via Borgo 
Tocchi a Rosà (VI), vicino alla ditta Mevis. 
 

  

  

  

AAssssoocciiaazziioonnee  

““SScciieennzzaa  ee  aarrttee  ddeellllaa  ssaalluuttee””  
 

 

PPEERR  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  EE  PPRREENNOOTTAAZZIIOONNII  
  

MMoonniiccaa::  334400  33330033992233  

IInntteerrnneett::    wwwwww..aarrtteeddeellllaassaalluuttee..iitt    

EE--mmaaiill  ::  info@artedellasalute.it  
  

  

  

  

“Il cibo cotto è stata la causa 

dell’indebolimento della razza e 

dell’accorciamento della vita” 
 

“De Rerum Natura”, Tito Lucrezio Caro 

  

SCIENZA E ARTE SCIENZA E ARTE SCIENZA E ARTE SCIENZA E ARTE 

DELLA DELLA DELLA DELLA SALUTESALUTESALUTESALUTE    
 

29 - 30 giugno 2013 
 

Corso pratico di cucina  

crudista-vegana 
 

E-state in forma 
 

 

 

 
 
      

 
“Offri al corpo qualcosa di buono,  

così l'anima avrà il desiderio  

di abitarci dentro” 

 



Crudo e mangiato 
 
Mangiare frutta e verdura crudi, aiuta 
l’organismo a disintossicarsi raggiungendo 
un’ottima salute psicofisica. 
Il cibo crudo è pieno di energia ed è molto 
più assimilabile di quello cotto. 
Evitare la cottura o al massimo portare gli 
alimenti alla temperatura di 40-50 gradi, 
significa mantenere intatta la loro struttura 
molecolare che non viene trasformata e/o 
distrutta. Tutti gli enzimi e le sostanze 
nutritive fondamentali come proteine, 
vitamine, minerali, zuccheri, fibra e 
fitormoni non vengono persi ed entrano in 
circolo dandoci carica e benessere! 
Mangiare Crudo significa entrare in sintonia 
con il nostro lato più sottile o “Spirituale” ed 
anche diventare più sensibili ai nostri 
bisogni. 
 
 

Corso di cucina pratica 

 

Date:  
Sabato 29 e domenica 30 giugno 2013 

 

Orario:  

sabato dalle 8:30 alle 18:00 

domenica dalle 9:00 alle 17:00 

 

 

 
Il corso sarà tenuto dallo chef vegano-
crudista Angelo Domaneschi autore del 
sito www.saporecrudo.it (“i sapori del 
cuore e dell’anima”) 

 

 

Programma del corso  

 

1° giorno: sabato 29 giugno 

 
Ore 08.30: registrazione partecipanti; 

Ore 9.00: presentazione dei partecipanti;  

- Breve introduzione storica dell’origine del 

crudismo, tenuta da Marcello Pamio. 

-    Gli strumenti  della cucina crudista; 

Ore 10,00:  Laboratorio pratico: 

• Latte di grano saraceno; 

• Salsa di pomodoro raw; 

• Formaggio feta di noci; 

• Pappardelle “fresche”; 

• Pomodoro ripieno; 

• Tartelettes di frutta fresca. 

 

Ore 13,00:  Pausa pranzo 

Ore 15,00  Laboratorio pratico: 

• Biscottini di grano saraceno; 

• Crepes di frutta fresca (vedi foto); 

• Crackers di pomodoro e origano; 

• Grissini; 

 

Ore 18,00 circa: conclusione prima parte. 

 

 

 

 

2° giorno: domenica 30 giugno 
 

Ore 9,00:  Gli ingredienti della cucina 

crudista-vegana: 

- La dispensa 

Ore 9.30: Laboratorio pratico: 

• Estratto di ananas e fragole: cos’è il 

psyllium 

• Pomodori glassati  (vedi foto). 

• Tortelloni raw; 

• Humus di peperoni: presentazione; 

• Cheese cake alle fragole  (vedi foto). 

 

Ore 12,30: Pausa pranzo 

Ore 14,30: Laboratorio pratico: 

• Crema di gelato di frutta fresca con 

cialda di frutta;  

• Barrette con le bacche goji;  

 

Domande; 

Ore 17.00 circa: conclusione corso. 

 


