
Con lo Chef Gianni Aste

"Il corso di cucina di Casa Raphael è oramai
diventato una tradizione per gli ospiti e gli
appassionati che avvertono la necessità di

introdurre un valore aggiunto alla loro
alimentazione attraverso la conoscenza e

l'utilizzo di prodotti provenienti da agricoltura
biologica e biologico-dinamica. Il corso

permette anche ai partecipanti di mettere le
"mani in pasta" durante la realizzazione dei
vari piatti, che saranno naturalmente serviti

agli stessi. Il sempre maggior numero di
persone che avvertono intolleranze od altre
problematiche legate al cibo possono trovare

soluzione e spunto nel corso che Casa Raphael
propone. Tre giornate passate nella cucina
della Casa per conoscere e lavorare cereali

principali e "minori", verdure ed ortaggi con
un'attenzione per intolleranze ed allergie nel

quadro di una sana alimentazione vegetariana,
senza escludere naturalmente le basi per una
pasticceria naturale e sana con l'utilizzo di

ingredienti semplici e salutari."
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Piazza De Giovanni nr. 4
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PROGRAMMA 
 

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 
Dopo la sistemazione nelle stanze e la cena, serata

di presentazione del corso con introduzione alla
filosofia che è alla base dell'alimentazione di Casa
Raphael ed ascolto delle esigenze dei partecipanti

 
VENERDÌ 16 SETTEMBRE 

09.30 – 12.00
Preparazione di cereali con nozioni,
caratteristiche e modalità di cottura.

 
17.00 - 19.00

Uscita a Masio Albio, dove si trova l'orto della
Casa per la raccolta di ingredienti utilizzati per la
realizzazione di creme, zuppe e vellutate. Nozioni

sulla preparazione delle diverse tipologie e sul
valore nutrizionale.

L'uscita sarà vincolata dalle condizioni del meteo.
 

Dopo la cena un medico della Casa proporrà una
serata sul tema di un'alimentazione sana e

consapevole.
 

SABATO 17 SETTEMBRE 
09.30 – 12.00

Preparazione di piatti tipici della tradizione
mediterranea, vegetariana e vegana. Conoscenza

degli ingredienti e loro utilizzo.
 

17.00 – 19.00
Prosegue la realizzazione delle varie pietanze con

un'attenzione particolare alle intolleranze
alimentari, glutine, latticini, ecc.

 
DOMENICA 18 SETTEMBRE 

09.00 – 12.00
Realizzazioni di dolci, dessert e creme con un
approfondimento su una pasticceria sana e

gustosa.

CONSIGLI UTILI 

I partecipanti che desiderano usufruire anche
della balneoterapia (il mattino dalle ore 8.00
alle ore 9.00) oppure dei trattamenti estetici
sono pregati di segnalarlo all’atto
dell’iscrizione al corso. 

Consigliamo un abbigliamento comodo ed
informale. 

Dopo il pranzo saluto ai corsisti e
distribuzione degli attestati di partecipazione

INFORMAZIONI E PREZZI 
 

Il corso è aperto a tutte le persone
interessate ed è obbligatoria la prenotazione. 
Il corso inizierà giovedì 15 settembre con un
incontro tra i corsisti e lo chef in cui
verranno messi a punto gli obiettivi e
terminerà domenica 18 settembre 2022 dopo
la consegna degli attestati di partecipazione.

IL COSTO DEL CORSO E DELLA PENSIONE
COMPLETA È DI EURO 600 A PERSONA. 

IL PACCHETTO DI 3 GIORNI INCLUDE: 
-   Nr. 3 giorni in pensione completa dalla 
    cena di giovedì al pranzo di domenica 
    compresi;
- Uscita con lo chef nel nostro orto biologico 
   e biodinamico di Maso Albio con la raccolta 
   degli ingredienti per la realizzazione del 
   pranzo;
-  Momenti pratici in cucina per realizzare 
   spettacolari pietanze di cereali, creme, 
   minestre e zuppe. Utilizzo di ingredienti 
   adatti alle varie intolleranze alimentari 
   come glutine, latticini e altro;
-  Preparazione di piatti caratteristici della 
   tradizione mediterranea, vegetariana e 
   vegana, con fantasia di assaggi serviti 
   ai corsisti;
-  Realizzazione di dolci e dessert sulla base 
   di una pasticceria naturale e salutare


