Via Alzaia Naviglio Pavese, 5
20080 Zibido San Giacomo, fraz. Moirago
tel. 02/90094089 – fax 02/90020238
www.museosalterio.it
info@museosalterio.it

CORSO DI
PANIFICAZIONE E PASTICCERIA

ORARIO DI APERTURA
Sabato e domenica
dalle 10.00 alle 18.00
Ingresso gratuito

Progetto MI_LAND
Agro-cultura integrata nel sud-ovest milanese
con il contributo di:

Grazie al corso si imparano le tecniche di preparazione di pane, pizza e
piccola pasticceria dolce e salata da proporre nelle molteplici situazioni
Il corso è pratico e si svolge in una cucina attrezzata per poter realizzare
in prima persona le ricette proposte, sotto la guida dello chef/docente.
Al termine di ogni lezione è previsto l'assaggio dei piatti preparati.

CONTENUTI DEL CORSO

PANIFICAZIONE E PASTICCERIA (134 ore)
 Materie prime: farine, lieviti, acque, sali
 Piccoli pani da ristorazione
 Grissini
 Pani alternativi con farine variegate
 Pani agli aromi con gusti intriganti
 Pizze con ricette della tradizione, ricette innovative
 Torte e quiche
 Pasticceria mignon dolce e salata
 Farciture con verdure, cereali e legumi
 Dolci al cucchiaio
IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE (16 ore)

Durata del corso
150 ore complessive.
Il martedì e giovedì dalle ore 18.30 alle ore 22.30.
Dal 20.10.2015 a fine marzo 2016.

Numero di partecipanti: massimo 15
Le domande di iscrizione verranno accolte in ordine cronologico
corso a partire dai 18 anni.

Sede del corso
MUSA Officina del Gusto e del Paesaggio
Via Alzaia Naviglio Pavese, 5
20080 Zibido San Giacomo, frazione Moirago
www.museosalterio.it
info@museo salterio.it

Iscrizioni e Informazioni
Il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito www.afolsudmilano.it, dovrà essere consegnato in segreteria via mail o via fax entro il
15.10.2015.
Quota di iscrizione
Il corso è gratuito e finanziato dal Progetto “MI_LAND: agro-cultura
integrata nel sud-ovest milanese”
È richiesto un contributo di € 50,00 da versarsi direttamente al Museo il primo giorno di lezione quale partecipazione alle spese di gestione.
Attestazione finale
Certificato di frequenza per coloro che hanno frequentato almeno il
75% delle ore previste dal corso.
Segreteria didattica e organizzativa
AFOL Sud Milano
Via Leonardo da Vinci, 5—20094 Corsico (MI)
tel. 02/45103082—fax 02/45107445
corsico@afolsudmilano.it
Note
I partecipanti dovranno indossare un abbigliamento comodo e portare un paio di scarpe di ricambio da usare esclusivamente in laboratorio, un grembiule, uno strofinaccio e un capello da cuoco.

