
MOLAZZANA - GARFAGNANA

DOMEN ICA
12 MARZO 2023
ECOVILLAGGIODIFFUSO“NASCENTE”

MOLAZZANA

I FERMENTATI
Giornata dedicata alla conoscienza e preparazione pratica dei fermentati

- Impareremo i principi base della fermentazione

- Autoprodurremo alimenti che fanno bene alla salute

- Realizzeremo un detergente naturale per le pulizie domestiche

Ecovillaggio Diffuso ‘Nascente’ Molazzana ecovillaggiomolazzana@hotmail.com

DOVE?
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MOLAZZANA: 12 Marzo 2023

AUTOPRODUZIONE DEI FERMENTATI
Domenica 12 marzo insieme ad Antonella - appassionata di fermentazioni, Fervida,
Kombucha e tanto altro - impareremo a conoscere i fermentati, a cosa servono e come si
preparano. Un altro incontro informativo sempre per ritrovarci, per semplicemente passare
del tempo insieme, per non sentirsi soli e far crescere l’entusiasmo di creare una nuova realtà
collaborativa, di aiuto reciproco.

PROGRAMMA

Mattina:

• Arrivo previsto dalle 10.00. Presentazioni e introduzione della giornata che
terminerà verso le 17.30

• Spiegazione cosa sono i fermentati, i vari utilizzi e perchè fanno bene

• Preparazione delle verdure da utilizzare e svolgimento della procedura di
fermentazione che continuerà anche dopo la pausa pranzo

Pranzo:

• Pranzo conviviale vegetariano
• Chi vuole può contribuire portando del cibo da condividere

Cosa Portare

Per i Fermentati:

 Verdure di stagione, preferibilmente più naturali/biologiche possibili: es. Cipolle,
aglio, cavolo cappuccio, crauti, verza, carote, finocchi (NO verdure a foglia)

 Vasetti di vetro (1/2 kilo o da 250) con tappo a vite o molla senza parti metalliche
 Coltello che taglia bene - una bilancia - ciotole di plastica - strofinaccio/grembiule
 Sale non iodato

Per la preparazione del detergente:

 Zucchero bianco
 Contenitore vuoto di plastica da 2/3 litri (tipo quello delle taniche acqua distillata)
 Bucce di agrumi, lavanda, alloro, verdure non ‘puzzolenti’ da tenere nel

congelatore e portare al corso il 12 marzo

Chiamare o scrivere per prenotare: il corso parte con un minimo di 5 persone.
Contributo per Antonella 15€ a persona

Contatti: Claudia 329 947 8109
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