
MENTRE I GRANDI 
DEGUSTANO...I PIÙ 

PICCOLI SI DIVERTONO 
E IMPARANO CON 
LABORATORI SU 

MISURA PER LORO

La grande vetrina dei Vini della Provincia di Livorno 
e dei Prodotti del Territorio con tante attività per i vostri bambini...

29 - 30 novembre 2014
TERMINAL CROCIERE PORTO LIVORNO 2000



29 - 30 novembre 201429 - 30 novembre 2014

SABATO 29.11.14 
Ore 16.00: Facciamo la merenda (a cura di FISAR e Slow 
Food Livorno)
I bambini prepareranno con le loro mani una gustosa merenda 
“dolce”, composta di qualcosa da mangiare e qualcosa da bere, 
che assomiglierà per tipo e forma alle abituali e diffuse merende 
della grande distribuzione, ma che sarà questa volta realizzata 
con ingredienti sani e – fi nalmente – senza “schifezze”!29 - 30 novembre 2014con ingredienti sani e – fi nalmente – senza “schifezze”!29 - 30 novembre 2014Il laboratorio sarà guidato da Marco e Monica, docenti e 29 - 30 novembre 2014Il laboratorio sarà guidato da Marco e Monica, docenti e 29 - 30 novembre 2014
sommelier FISAR ed esperti di cucina.

Ore 17.30: Buono come il pesce (a cura di Marusca 
Falanga della pescheria Mare Blu)
Impariamo a conoscere i pesci del nostro mare! Impariamo 
nomi e curiosità e poi ….. cuciniamo insieme quello che la 
stagione e il tempo ci metterà a disposizione! Oggi si cucina e 
si mangia pesce!

DOMENICA 30.11.14
Ore 16.00: Piccoli pasticcieri crescono con Loretta (a 
cura di Loretta Fanella)
La pasticcera di fama internazionale Loretta Fanella, anche 
quest’anno presente alla manifestazione, insegnerà ai bambini 
qualche piccola grande ricetta, alla scoperta di gusti e sapori 
inaspettati ed ingredienti sani e nutrienti. E quest’anno si cucina 
davvero! Ognuno porterà via la propria creazione!

Ore 17.30:  Facciamo la merenda (a cura di FISAR e Slow 
Food Livorno)
I bambini prepareranno con le loro mani una gustosa merenda 
“salata”, composta di qualcosa da mangiare e qualcosa da 
bere, che assomiglierà per tipo e forma alle abituali e diffuse 
merende della grande distribuzione, ma che sarà questa 
volta realizzato con ingredienti sani e – fi nalmente – senza 
“schifezze”! Il laboratorio sarà guidato da Marco e Monica, 
docenti e sommelier FISAR ed esperti di cucina.

MERCOLEDÌ 3.12.14 
PRESSO IL MERCATO CENTRALE 
Gustando s’impara! Grani antichi, farine e pasta fresca
Laboratori per bambini ed incontro per adulti a cura del Mercato 
Centrale, Slow Food Livorno e FISAR
- ore 14.30 e 16.30: impastiamo!
Nell’affascinante contesto del mercato centrale, i bambini 

29 - 30 novembre 2014
Nell’affascinante contesto del mercato centrale, i bambini 

29 - 30 novembre 2014prepareranno le tagliatelle, per una cena genuina a casa 29 - 30 novembre 2014prepareranno le tagliatelle, per una cena genuina a casa 29 - 30 novembre 2014con mamma e babbo. (Ore 14.30 riservato alle classi che 29 - 30 novembre 2014con mamma e babbo. (Ore 14.30 riservato alle classi che 29 - 30 novembre 2014
aderiscono al progetto Slow Food “Orto in condotta”)
- ore 15.30: “tavola rotonda” per adulti sui grani antichi, le 
farine, il glutine con Claudio Pozzi, responsabile del Biocentro 
Pertusati, Sara Gilardi biologa nutrizionista e Fiamma Tofanari 
pediatra e fi duciario della condotta Slow Food di Livorno.

AREA GIOCO LIBERO
Durante tutta la durata della manifestazione MareDiVino (29 e 
30 novembre), sarà allestita una piccola area dove i bambini 
potranno giocare liberamente insieme, mentre babbo e mamma 
sono in giro a degustare. L’area gioco libero sarà sorvegliata, 
ma potranno essere lasciati dai genitori senza la loro presenza 
solo i bambini da 3 anni in su. Per i bambini di età inferiore è 
necessaria la presenza del genitore o altro adulto di riferimento.

INFO e CONTATTI
I laboratori sono aperti a tutti i bambini di ogni età, ma i bambini 
sotto i 3 anni dovranno essere accompagnati necessariamente 
da un adulto per tutta la durata del laboratorio. Si consiglia 
invece ai genitori dei bambini dai 3 anni in su di farli partecipare 
da soli. La partecipazione ad ogni laboratorio ha il costo di 
E 2,00 a bambino: il ricavato è esclusivamente fi nalizzato al 
rimborso delle spese per i materiali utilizzati. 
Per informazioni e prenotazioni: www.maredivino.it; 
Silvia Puccini 335 5294810
Valentina Gucciardo 328 9693680

ATTIVITA’ PER I BAMBINI


