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DESCRIZIONE CORSI 

1) PANE ROMA  corso base
Corso di base sulla panificazione adatto a tutti, che comprende 
una parte didattica semplice di 2 ore circa e che da' al 
partecipante, quelle nozioni fondamentali che regolano la 
lievitazione,l'impastamento e la cottura, e una parte pratica di 
impasto, formatura del pane, e una cottura. Al termine 
degustazione dei prodotti.
Il risultato e l'obbiettivo finale sono la piena padronanza della 
nobile arte..

2) PIZZA  corso base
Corso di base di pizza, ma che garantisce un'ottima e completa 
conoscenza delle nozioni chiave, che consentono di realizzare a 
casa propria un' ottima pizza di scuola napoletana.La pizza che 
deve essere ben sviluppata, con alveoli generosi nelle dimensioni 
e ben condita, saporita ma di facile digeribilita'
Anche qui, una prima parte dedicata alla didattica di base ma con 
vocaboli semplici e fruibili da tutti.I consigli e gli 
accorgimenti professionali,le ricette (3 di base una da 3 ore, una 
da 8/12 ore e una a 24/48/72 ore di lievitazione)e la cottura, il 
miglior forno,i condimenti e la mozzarella adatta, la 
conservazione del prodotto una volta sfornato....
cottura e degustazione finale

3)   I LIEVITI:MADRE,BIGA,POOLISH    corso base
Questo corso serve all'approfondimento di un argomento di 
importanza vitale nella panificazione artigianale e cioe' l'arte 
di sapersi fare i lieviti in casa.
E' adatto sia ai principianti che ai professionisti, concepito per 
offrire la piu' facile comprensione a tutti. Verranno descritti 
sia gli utensili necessari (pochi, economici ma necessari) che i 
metodi con appositi tabelloni, fase per fase, passaggio per 
passaggio senza lasciare nulla al caso.



                  I CORSI AVANZATI

4)CORSO SULLE BRIOCHES 
E IL PARKER HOUSE
E'un corso per prodursi in casa le brioches (da non confondersi 
con i croissant) e alcuni pani semidolci per la prima colazione , 
partendo da una base classica come il parker house. Adatto anche a 
chi gestisce una struttura di ricezione turistica, al fine di 
prodursi il necessario per la prima colazione buona sana e 
artigianale nel vero senso del termine .Grande soddisfazione e 
gioia nel prodursi queste delizie sia per la vista che per il 
palato...

5)PANE E PIZZA A BASSO CONTENUTO PROTEICO: 
L'AUTOLISI 
E' un corso progettato per chi ha gia' una buona pratica e 
conoscenza di base dell'argomento pane e pizza, ma che ha deciso 
di realizzare gli impasti con il metodo messo a punto dal tecnico 
molitorio Raymond Calvel negli anni 50 dello scorso secolo, e che 
abbiamo ripreso scoprendo la validita' di questo sistema che 
consente di lavorare con farine a basso contenuto proteico, 
migliorando sia il gusto del prodotto , che la digeribilita' dello 
stesso.
Questo applicabile sia al prodotto pane,pizza che ai lievitati in 
genere.
Ma e' anche un sistema che consente di lavorare con percentuali 
elevate di acqua nell'impasto, migliorando rese e la durata dei 
prodotti stessi.
utile anche a chi ha problemi di tolleranza del glutine e vuole 
saperne di piu' sull'azione delle proteine all'interno 
dell'impasto stesso.



6)LE VIE DEL PANE E DELLA PIZZA SONO 
INFINITE....
Questo corso vuole essere il completamento dell'iter intrapreso 
con i corsi di base sul pane e la pizza.
Vi dara' la comprensione di come a parita' di risultato finale si 
possa partire nella gestione impasto, da posizioni molto diverse 
iniziali, quali il lievito classico a cubetti,dalla biga, dal 
lievito poolish oppure dal lievito madre piu' che da un lievito in 
granuli. Le dosi ovviamente espresse in percentuali per elaborare 
i fabbisogni,e poter produrre queste ricette sono il frutto di 
ricerche effettuate 
per alcune aziende molitorie e quindi per il mondo 
professionale....

7)I PANI A GRANDE PEZZATURA ITALIANA:
IL PUGLIESE,SICILIANO,ALTAMURA,GENZANO..
Per chi ha deciso di comprendere e produrre i migliori pani della 
nostra immensa tradizione panaria.
Le ricette tarate e collaudate a vostra disposizione,sempre in 
percentuale per creare i fabbisogni. E corredate da dispense 
vignettate e di facile ed immediata comprensione.I pani che durano 
nei giorni e che educano ad un consumo ragionato e colto del pane. 
Dei capolavori della tradizione italiana!

8)LE FOCACCE: DI GENOVA E DI BARI E ZUCCA
Le ricette originali per poter fare a casa queste due meravigliose 
specialita' italiane, gustose e polivalenti sia come 
accompagnamento alle pietanze che da sole come merenda, o 
imbottite a mo' di panino.
Nascono tutte e due in citta' di mare e come merenda del personale 
che scaricava i bastimenti in porto e poi velocemente diventata 
cibo per tutte le classi sociali(come la pizza)conquistate dal 
sapore,dal gusto dal profumo. E dalla economicita' del prodotto 
popolare e fatto con ingredienti genuini e semplici.
Una sola licenza contenuta e riguardante la focaccia di zucca di 
chiaro stampo padano e triveneto.
Una alternativa saporita e gustosa al nostro pane quotidiano, una 
opportunita' commerciale per il panificio o la pizzeria al taglio 
o l'enoteca.
Corso dotato di dispense vignettate fase per fase,chiare, semplici 
e fruibili da tutti.



9)CORSO DI DOLCERIA RUSTICA E DI BASE
Questo corso vi illustrera' sempre con apposite dispense chiare e 
vignettate, le ricette di alcuni dolci semplici e di tradizione, 
per potersi produrre a casa le colazioni con ingredienti sani, 
naturali, e da noi stessi scelti.
Una produzione adatta anche a chi ha strutture ricettive (hotel, 
agriturismo, enoteca ...) e vuole dare alla propria clientela un 
prodotto fatto bene e lontano da una produzione omologata e 
industriale.
Il corso prevede 2 ricette di biscotti, al mais fioretto e alla 
zucca, una di pane semidolce con l'uva (anche in cassetta) e una 
ricetta per le girelle alla cioccolata e fichi. 

10) CORSO AVANZATO SULLE SPECIALITA' DOLCE 
E SALATO
Con questo corso si esplora la ricerca delle combinazioni e gli 
abbinamenti adatti ad altre specialita' della cucina e della 
gastronomia.
Non si tratta di sofismi e di banalita', ma piuttosto la 
consapevolezza di quanto il mondo del pane sia poco sfruttato e 
percepito nell'immaginario collettivo.
Il pane al limone come accompagnamento alle portate di pesce, o le 
girelle qui al prosciutto e formaggio ma da afarcire con salsiccia 
fresca e/o fichi e formaggio, o con le patate e baccala',o come il 
pane in cassetta farcito con pomodorini secchi da servire con 
fette di mozzarella di bufala....
Insomma la fantasia al potere ma con gusto e ricerca del 
particolare.

N.B. I corsi 1 e 2 sono corsi che prevedono l'impastamento da 
parte del praticante.

Il corso 3 e' un corso teorico e la parte pratica e' a cura del 
relatore.

I corsi 4-5-6-7-8-9-10 sono corsi che prevedono necessariamente la 
frequenza in precedenza dei corsi 1 e 2 (almeno di uno di questi 
due).
Questo perche' durante i corsi di base vengono spiegati i 
fondamentali, legati alla conoscenza delle farine, delle 
temperature da rispettare,della chimica di base come della 
biologia della stessa.
in questi corsi la parte pratica e' a cura del relatore.che 
illustrera' al meglio le tecniche


