FORMAZIONE TRASFORMARE

C'è Fermento, da “fervere” ovvero bollire, che bolle.
Una magniﬁca trasformazione che arricchisce gli alimenti di preziosi principi
salutari. Antica arte, frutto dell’ingegno intuitivo di tutti i popoli in tutte le epoche.
10 incontri di alto livello di formazione e produzione di cibi nuovi ma antichi,
indispensabili per la pratica di una buona cucina integrale e vegetale.
E’ tempo che il concetto di un cibo davvero VIVO ritorni nello stile di vita di tutti, dato
il peggioramento nell’ultimo secolo della salute individuale, specie a livello intestinale.
Si apre con questo argomento uno dei cicli portanti della nostra Scuola mirante a dare
strumenti professionali di AUTOPRODUZIONE di cibi tradizionali e innovativi ancora
poco noti per l’Italia. Uscire dalla grande distribuzione limitando così il forte spreco di
risorse, e perdita di sapore e nutrimento; limitare i costi al consumatore e
incoraggiare la produzione locale.
10 incontri con attestato: TECNICO OIKOS DI “TRASFORMAZIONI”

MODULO A

MODULO B

MODULO C

LE VERDURE
LATTOFERMENTATE

MISO, RE DEI FERMENTI

IL TEMPEH E
SUE VARIETA’

I sei tipi di insalatine di base

BEVANDE E
FORMAGGI VEGETALI

DOLCE FERMENTO:
AMAZAKE DRINK E
BUDINO

“LATTE” DI SOIA,
TOFU, E SUE
ELABORAZIONI E
FERMENTAZION

Pasticceria naturale 1

LE MANI IN PASTA...
LAVORIAMO CON
LA MADRE

NATTO E MOCHI...
CHE PASSIONE!
Un alimento davvero
particolare

LAVORIAMO IL MAIS
STILE SUDAMERICANO
Chicha o amazake di granturco,
masa, arepa, tortilla, tacos,
burritos

Pasticceria naturale 2

Al termine della formazione verrà rilasciato un attestato.

DOCENTI
Roberto Marrocchesi

insegnante di Med. Trad. Orientale, Feng shui, Dietetica, Astrologia orientale

Elvira Angelucci

insegnante di Dietetica, Yoga, Tecniche di Guarigione Spirituale
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FORMAZIONE TRASFORMARE - MODULO A
Programma Incontri

LE VERDURE LATTOFERMENTATE
i sei tipi di insalatini di base
• Discussione sulle varie fermentazioni (acetica, lattica, alcolica, butirrica…) e
Probiotici /Prebiotici, L’HUMUS DELLA SALUTE.
• La saggezza degli antichi per i tempi moderni: verdure conservate natural
mente mangiate tutto l’anno, con ulteriori pregi aggiunti rispetto sia al
crudo che al cotto.
• Cosa sono i cibi fermentati? Microrganismi e lieviti, gli enzimi
• Teoria delle fermentazioni acetica, lattica, alcoolica ed altre
• Come produrre, riprodurre e conservare i fermenti
• Importanza nutrizionale e curativa dei cibi fermentati
• Fermenti da verdure e frutti, dall’Asia all’Europa e al mondo intero
• Laboratorio pratico: sei tecniche diﬀerenti per fermentare gli ortaggi:
salamoie diverse, insalatini pressati, con aceto, alla crusca, coreani, crauti

DOLCE FERMENTO: AMAZAKE DRINK E BUDINO
pasticceria naturale 1
• La dolcezza naturale, indici glicemici ed insulinici.
• Cottura fermentazione e raccolto dell’AMAZAKE, varianti di cereale. Dolci al
cucchiaio.
• DAL CHICCO GERMOGLIATO, IL VERO “LATTE”di riso ed il MALTOSIO,
zuccheri naturali a più basso indice glicemico.
• Laboratorio, ricette varie tutte dolci ma molto più bilanciate.

LE MANI IN PASTA... LAVORIAMO CON LA MADRE
pasticceria naturale 2
• Il Pane quotidiano, biblica base della vita e cultura nostrana, oggi deformato
nella sua essenza , ﬁno al paradosso che il pane “ fa male” con allergia,
celiachia, intolleranza al lievito e altre perle dovute interamente al “progresso”
vieppiù disastroso.
• Pane e pasticceria in pasta madre.
• Varie ricette di pani, Pane kayu di riso, pizze, focacce, panzerotti…
• Piccoli segreti per allegerire la cottura al forno.
• La celiachia, sue cause e conseguenze: ma sarà sempre vera celiachia? Pani
senza glutine.

Weekend residenziali nella sede di OIKOS associazione,
Via della Vigna 58/A Villafranca (MS), con possibilità di eﬀettuare seminari anche in altre città.
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FORMAZIONE TRASFORMARE - MODULO B
Programma Incontri

“LATTE” DI SOIA, TOFU, E SUE ELABORAZIONI E FERMENTAZIONI
• La soia è il legume più proteico e completo, e si presta a svariate lavorazioni
che ne migliorano il proﬁlo nutritivo e salutare. Il suo primo prodotto il
“latte” tutto è fuor che un sostituto del latte materno, che è l’unico utile
all’uomo.
• Impropriamente deﬁnito formaggio, il tofu è un alimento di per sé, ha usi
variegati e nutrizione interessante. Va cucinato per esaltarne il valore e
sapore, delicato ma digeribile.
• Proteine, perché quelle vegetali sono meglio.
• Scelta degli ingredienti - Ammollo, cottura - Filtrazione ed estrazione
latte - Cagliatura, formazione e conservazione - Impacchettamento
tradizionale.
• Tofu sotto miso, tofu “cheese” e yogurt.
• Laboratorio di cucina, ricette insolite e speciali.

BEVANDE E FORMAGGI VEGETALI
• Pane fermentato secondo tradizioni europee antiche, era una ricetta
povera applicata intuitivamente per supplire alla mancanza di varietà e di
enzimi o vitamine, specie nei climi e stagioni freddi. Tutte tradizioni
nostrane da riscoprire!
• Gli antichi fermentavano tutto, anche pesci, carni , e frutta: a quest’ultima
appartengono idromele e sidro
• Kombucha , keﬁr all’acqua , Kwass, Sidro, Idromele.
• Bevande a base di pane.
• Bevande a base di frutta.
• Bevande a base di cereale.
• Formaggi vegetali originali fermentati e stagionati.

MISO, RE DEI FERMENTI
• Preparazione del KOJI, a partire dal TANE KOJI.
• Cottura e salatura del legume, miscela col koji.
• Costruzione d’un piccolo impianto con la culla di fermentazione.
• Messa a dimora di una partita di miso bianco da 3-6 mesi d’incubazione.
• Svariati tipi di Miso, compreso quello senza soia e quello di sola soia senza
cereali.
• Cosa vuole dire un sano ambiente intestinale.
• Ricette col miso da antipasto al dessert, non solo zuppa e cenno sul
sottoprodotto detto Tamari.
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FORMAZIONE TRASFORMARE - MODULO C
Programma Incontri

IL TEMPEH E SUE VARIETA’
• Un cibo completo dai popoli vegetariani del sudest asiatico, caldo e
tropicale, dove tutto fermenta al naturale, avvolto in foglie di banana.
Fatto con soia o altri legumi o ingredienti. Ottimo sostituto di proteine
animali, ricco di vitamine, proteico e gustoso, adatto a varie preparazioni
con verdure, alghe e altri alimenti.
• Sbucciatura, ammollo, cottura e asciugatura,Inoculazione e fermentazione,
raccolto.
• Discussione sui miceli agenti di fermentazione, autoproduzione dello
starter Rhizopus.

NATTO E MOCHI...CHE PASSIONE!
un alimento davvero particolare
• Il Natto è un cibo tradizionale giapponese a base di soli legumi, soia o
anche altri, fermentati con un apposito micelio di lievito. La sua produzione
e conservazione son semplici, si usa sul riso o come contorno ed ha delle
notevoli proprietà salutari e nutrizionali, a partire da vitamine, proteine e
minerali rari, con un beneﬁcio assai grande per sistema osseo, digerente e
circolatorio. Si tratta forse dell’alimento fermentato tradizionale orientale
più importante e fondamentale, tra tutti!
• Il Mochi: un cibo toniﬁcante e nutriente, pieno di energia. Il suo pregio è di
essere morbido, dolce e non proviene da farina. Per salati e dolci riscaldanti.
• NATTO e fermentazioni con lactobacilli. Alimento insolito e particolare dai
grandi pregi nutritivi e curativi.
• Lactobacillus subtilis Natto.
• Laboratorio di cucina con ricette di Tempeh e Natto.

LAVORIAMO IL MAIS STILE SUDAMERICANO
chicha o amazake di granturco, masa, arepa, tortilla, tacos, burritos
• Nella preparazione originale questi fantastici alimenti NON si fanno a
partire da farina, ma dal chicco intero di mais cucinato in acqua alcalina e
successivamente macinato per dare una pasta morbida o Masa, lavorata
poi in molti modi per farne il cereale-base della dieta di un intero
continente. Chicha invece è un fermento di mais simile all’amazake, fermato
al primo giorno di fermentazione per impedire – come nell’analogo
giapponese, il passaggio da zucchero naturale ad alcool.
• Precottura con acqua alcalina da ceneri di legna (lisciva) e macinatura.
• Laboratorio di Ricette sudamericane di tutti i prodotti di cui sopra.

Weekend residenziali nella sede di OIKOS associazione,
Via della Vigna 58/A Villafranca (MS), con possibilità di eﬀettuare seminari anche in altre città.
Per informazioni:

www.accademiaoikos.com

accademiaoikos@gmail.com

Accademia Oikos, la cura del sè

333.7665117 Elvira - 348.5525807 Roberto

