
Borgomanero

Cucina e non solo
Laboratori di cucina e attività collegate al mondo del cibo
con ricadute sia sul breve che sul lungo periodo a favore

della comunità borgomanerese.

Serre e mercati
Conoscenza e scoperta per la comunità borgomanerese dei prodotti 

locali coltivati in serre idroponiche nelle scuole della città.

Orto e sostenibilità
La realizzazione di una realtà agro-sociale comunitaria

e un percorso di inclusione lavorativa all’interno di un Centro
di Educazione Ambientale.

im-patto.it

C.I.B.O. è:



LABORATORI CUCINA C.I.B.O.

A partire dal mese di ottobre 2021 fino al mese di marzo 2022 verranno 
proposti cinque laboratori di cucina di diversa tipologia e contenuto.

Ottobre 2021: 
Alla scoperta del mondo attraverso la cucina

Quando: 4 giovedì sera alle ore 20.30 (7-14-21-28 ottobre 2021)
Dove: Presso il centro sociale di Santa Cristina, Borgomanero  (12/15 posti)

Tematiche: cucina cinese, albanese, marocchina, tunisina proposte
dalle ragazze di Impresa sociale Irene

Novembre 2021:
Alla scoperta dei prodotti non raffinati

Quando: 4 lunedì sera alle ore 20.30 (8-15-22-29 novembre 2021)
Dove: Presso il Collegio don Bosco a Borgomanero (12 posti)

Tematiche: piatti con ingredienti integrali non raffinati
(dagli antipasti al dolce) 

Novembre 2021, gennaio 2022: 
Non la solita minestra…cucina creativa con le verdure invernali

Quando: 4 sabati pomeriggio alle ore 17.00
(13-27 novembre 2021; 15-29 gennaio 2022)

Dove: Presso la sala mensa della Cooperativa Il Ponte, Invorio (15 posti)
Tematiche: vari piatti e modi diversi di cucinare le verdure invernali

Febbraio-marzo 2022: 
Alla scoperta dei prodotti locali: cipolla, gorgonzola, birra, 

miele…1000 modi di valorizzarli sulla nostra tavola
Quando: 4 domeniche pomeriggio alle ore 17.00

Dove: Presso la Casa di paglia, Fontaneto  (12 posti)
Tematiche: quattro incontri, ognuno incentrato su un singolo prodotto 

(cipolla, gorgonzola, birra, miele)

Da ottobre 2021 ad aprile 2022: “Dietro le quinte” Alla scoperta 
dei produttori locali

Quando: un incontro a cadenza mensile
Dove: in un’apicoltura (ottobre 2021); in un birrificio (novembre 2021); in un 
caseificio (gennaio 2022); in un’azienda produttrice del presidio Slow Food 
della cipolla bionda di Cureggio/Fontaneto (marzo 2022); visite all’interno 

dell’Ipercoop di Borgomanero (aprile 2022)

Iscrizioni gratuite, sia al singolo incontro che all’interno percorso, 
tramite mail a: ilpontecoopsociale.invorio@gmail.com
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