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Sabato 11 Marzo 2017 

Primo show cooking:  
focus su intolleranze e celiachia

ore 15,00 – 18,30
•  La preparazione delle verdure 
 (roner e cottura a bassa temperatura - verdure saltate in padella - le minestre)

•  Ricette senza latte e senza glutine 

•  Un primo piatto “unico” con i cereali adatti a chi ha problemi di celiachia:
  la lasagna con la polenta e ragù di tofu

•  Salse, erbe e spezie: un aiuto nel confezionamento dei piatti 

ore 18,30 – 19,30

Tavola rotonda: Ti nutro e ti accudisco 
Guida:

1. L’uso di ingredienti adatti in presenza di celiachia o 
 di sensibilità al frumento o di intolleranza al lattosio

2. L’integrazione con gli oli e con i semi e aspetti nutrizionali 

Domenica 12 Marzo 2017 

Secondo show cooking:  
focus su rivisitazione di ricette tradizionali per la prevenzione primaria

ore 9,00 – 12,30
• Piatti tradizionali e loro rivisitazione nutrizionale  ai fini di una migliore adeguatezza  
 calorica e apporto di micronutrienti  rari

• Piatti di cereali e legumi arricchiti con spezie.  Altri piatti unici

• Salse e preparazioni a base di verdura e frutta, ipocaloriche, utili  sia nella

  sindrome metabolica sia come prevenzione primaria.

ore 12,30 – 13,30

Tavola rotonda: Ti nutro e ti arricchisco

Guida

1.  La densità calorica e l’uso di salse e preparazioni a base di verdura o di frutta

2.  L’uso di erbe e spezie per arricchire i piatti di sapore e non solo



FREQUENZA

LE ISCRIZIONI SARANNO ACCETTATE SECONDO 
L’ORDINE DI ARRIVO E SOLO SE COMPLETE DEL 
RELATIVO BONIFICO.

I SOCI ABNI usufruiscono di SCONTI e hanno la prece-
denza nella iscrizione

Le iscrizioni saranno accettate 
improrogabilmente fino al giorno 5 marzo

COSTI

SOCI ABNI

180 euro (iva compresa)

NON SOCI 

230 euro (iva compresa)

MODALITÀDI ISCRIZIONE AL CORSO
COMPILARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE AL 
CORSO  on-line (www.abni.it) ed effettuare 
CONTESTUALMENTE il relativo bonifico

ATTENZIONE
Il bonifico deve essere intestato ad ABNI
CODICE IBAN IT46Z0335901600100000142273

Causale del bonifico: 
ABNI INCUCINA e il nome del corsista
Le quote comprendono:
Kit corsista
GLI ASSAGGI
Materiale didattico riservato 
Attestato ABNI di partecipazione

INFO 
Per altre informazioni non presenti 
sul sito scrivere a: corsi@abni.it

o contattare:
Dott.ssa Luigia Sattanino  335 5255937 
dalle ore 10.00 alle 12.00 
Dott.ssa Rosa Lenoci  334 3917039 
dalle 18.00 alle 20.00 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

Lo Suite Hotel Litoraneo sede del Corso propone una 
tariffa alberghiera in convenzione per i corsisti ABNI.
Gli interessati, dopo aver scaricato e compilato il 
modulo di prenotazione alberghiera dalla sezione 
INFORMAZIONI del corso, 
dovranno contattare direttamente:

lo Suite Hotel Litoraneo
tel. 0541 381588 
mail:litoraneo@tonihotels.it 
www.litoraneohotelrimini.it 

associazione
biologi
nutrizionisti
italiani Info


