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CAMP
SUMMER

ANDALO (TN)

dai 9 ai 13 anni!

 9-15 LUGLIO 2017

Un viaggio alla scoperta dei prodotti del territorio, un’occasione unica per 
mettersi alla prova come Chef realizzando piatti Buoni Puliti e Giusti.

Parola d’ordine: ”Aguzza i sensi e apprendi”! A momenti di pratica in cucina 
si alterneranno esperienze ludico didattiche per esplorare il mondo della 
gastronomia e visite presso i produttori del territorio, alla scoperta dei mestieri 
legati alla terra.

E per finire, tutti con le mani in pasta per preparare il pane: un’esperienza 
indimenticabile per tutte le famiglie!

Tutte le attività saranno condotte da qualificati formatori Slow Food.

UNA VACANZA ALL INCLUSIVE
Pensione completa (per chi alloggia), tutte le attività,

laboratori e visite ai produttori insieme ai formatori Slow Food,
animazione, kit, merende, assicurazione,

assistenza medica, quota associativa

SISTEMAZIONE
Hotel Angelo, Andalo (TN)

CAMP
SUMMER

POSTI
LIMITATI



il programma della settimana
Un corso di cucina e tante esperienze gastronomiche per giovani viaggiatori del gusto

diventa anche tu un viaggiatore del gusto!

Andalo (Trento), 9-15 luglio 2017

DOMENICA 9 LUGLIO
Arrivo dei partecipanti h 17:00. 
Sistemazione e Cena.  
Serata di presentazione con gioco a tema.

LUNEDì 10 LUGLIO
Mattina In cucina: presentazione dell'am-
biente di lavoro, le attrezzature, gli spazi,
i ruoli e il Diario di bordo.
Pomeriggio Caccia al tesoro tematica: 
scopriamo Slow Food e giochiamo con la 
stagionalità.

GIOVEDì 13 LUGLIO
Mattina Attività presso il Maso Toscana 
di Andalo. È prevista una passeggiata 
naturalistica nei campi per la raccolta di erbe 
spontanee e fiori. Seguirà un assaggio
di sciroppi, tisane e caramelle preparati
con le erbe e i fiori raccolti.
Pomeriggio L'arte della pasta: alla scoperta 
delle farine, delle forme e dei colori della 
pasta. Si imparerà l'arte del recupero 
attraverso la preparazione di ripieni golosi. 

VENERDì 14 LUGLIO
Mattina Conosciamo i Presidi® Slow 
Food del Trentino Alto Adige attraverso 
il racconto diretto dei produttori e 
l'assaggio di prodotti unici. Scopriamo 
alcuni mestieri legati alla terra.
Pomeriggio Alla scoperta della magia 
del formaggio: dal latte alla forma. 
Un esperto assaggiatore guiderà i 
partecipanti nella scoperta delle varietà 
di formaggi Trentini e Altoatesini.

SABATO 15 LUGLIO
Mattina Accoglieremo le famiglie con 
un'attività unica ed emozionante:
tutti con le mani in pasta! Si racconteranno 
aneddoti e segreti sul prodotto alla base
della dieta di molte culture nel mondo.
E per finire pranzo conviviale in cui si 
degusteranno alcuni i prodotti del territorio, 
il pane e altre preparazioni realizzate durante 
lo Slow Food Summer Camp.

MARTEDì 11 LUGLIO
Mattina I sensi in cucina: riconoscere
e conservare la natura. La pasticceria:
gli ingredienti nobili e la frutta di stagione. 
Pomeriggio Attività ludico-didattica all'aperto
alla scoperta dei profumi della natura
con i cinque sensi.

MERCOLEDì 12 LUGLIO
Gita in Malga Attraverso un suggestivo 
itinerario si raggiungerà la Malga Tovre 
di Molveno dove, sotto la guida esperta 
del mastro casaro, prepareremo la 
caserata.

 Il Bar Plan dei Sarnacli sarà il luogo 
dove si svolgeranno le attività in cucina!

7 GIORNI / 6 NOTTI DAy CAMP
590 290


