
W TUTTE LE MAMME DEL MONDO!

Queste sono le mani di mamma Hafida.
Senza le nostre meravigliose mamme
avremmo buttato tutti gli scarti di cibo.
Loro, invece, sono una grande risorsa che
ogni giorno ci insegnano a cucinare in modo
salutare e a stare attenti agli sprechi.

#Vivalemamme #Noaglisprechi
#cucinasalutare
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L’OLIO EVO E I SUOI EFFETTI BENEFICI

L’olio Evo, con i suoi effetti benefici, non
solo adorna e rende ancora più gustosi i
nostri piatti, ma aiuta il nostro organismo a
rimanere sano e la nostra pelle più giovane.

#Olioevo #masteroil #piattigustosi
#cucinasostenibile #pellepiúgiovane

ʍ GLI SPRECHI!

Obiettivo n.1: ridurre gli sprechi!
Con delle semplici bucce di patate si
possono inventare diversi piatti buoni e
appetitosi da gustare con la propria
famiglia.

#Noaglisprechi #famiglia #olioevo
#masteroil #cucinasostenibile



OGGI PASTA E LENTICCHIE?

Oggi prepariamo un piatto "unico" 
fonte di proteine vegetali ad elevato 
contenuto di fibre, buona fonte di 
calcio, ferro e potassio. Con una 
minore impronta ecologica rispetto 
agli alimenti di origine animale. Il 
consiglio e quello di aggiungere un po' 
'olio EVO a crudo e non ve ne 
pentirete.
#saporicontadini#piattisempliciesaluta
ri#tubetti rigati
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PANE RAFFERMO?

Se avete del pane raffermo non 
buttatelo!
L'olio può fare miracoli! Prendete il 
pane e dategli una forma come meglio 
preferite....poi aggiungeteci L'olio EVO, 
un pizzico di sale e per finire dei 
pomodorini.
Fateci sapere tramite i commenti cosa 
ne pensate.
#olioEVOilmigliore#Bruschetta#riccadi
sapore#NOallospreco

CI CUCINA QUESTI DELIZIOSI 
PASTI?

Questi piatti saporiti li prepara nonna 
Pina, con le sue due mani riesce a 
cucinare dei fantastici piatti.
Ps. Tutti i piatti che pubblicheremo su 
questa pagina li preparerà nonna Pina.

#vivalenonne#nonnaPina#piattidellan
onna
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Classe 1B

Città dell’Olio

Come classe abbiamo deciso di inserire queste tre immagini semplici da 

interpretare e rivolte a tutti perché secondo noi fanno capire il vero significato 

di cucina contadina semplice che esalta l’olio e che non produce sprechi.


