
 
Scuola Tessieri organizza il Laboratorio professionale: 

LA FERMENTAZIONE IN PANIFICAZIONE: 
IMPASTO DIRETTO, IMPASTO INDIRETTO, LIEVITO NATURALE 

15 - 16 e 17 febbraio 2016 
Corso pratico per professionisti tenuto dai docenti esperti: 

 
Maestro panificatore Fabrizio Nistri (http://www.fabrizionistri.it/) 

in collaborazione con il Dott. Manuel Venturi dell’Università di Firenze  
 
Il corso, della durata di 24 ore, si svolgerà il 15 - 16 e 17 febbraio 2016, dalle 9.00 alle 18.00. E’ previsto un break per il pranzo. 
Il corso ha carattere pratico e viene svolto in laboratorio attrezzato con postazioni per il lavoro individuale dei partecipanti. Sono 
disponibili 20 posti. 
Prezzo del corso: 600,00 Euro + IVA 
 
Contenuti del corso: 
A cura del Dott. Manuel Venturi: 
- Sistemi di lievitazione: lievito di birra e lievito naturale. 
- La microbiologia della fermentazione. 
- Caratteristiche del lievito naturale. 
- Utilizzo del lievito naturale. 
 
A cura di Fabrizio Nistri: 
- Il lievito naturale nella pratica. 
- L’impasto diretto: materie prime e tecniche. 
- La biga: materie prime e tecniche. 
- La poolish: materie prime e tecniche. 
- La pasta di riporto. 
- Considerazioni finali. 

 
Ricette:  
- Impasto diretto: pani morbidi 
- Impasto diretto lungo: pizza romana 
- Impasto indiretto con poolish: pagnotta paesana 
- Impasto indiretto con biga: ciabatta/focaccia alla pala 100% biga 
- Impasto indiretto con pasta di riporto: filone salato. 
- Impasto con lievito naturale: pane toscano con farina di grano Verna. 
L’assortimento e le ricette possono variare a seconda delle materie prime, a discrezione dei docenti. 
 
Materiale rilasciato: 
Giacca e grambiule Scuola Tessieri, ricettario delle preparazioni realizzate al corso, attestato di frequenza. 
 
Termine iscrizione: 
Una settimana prima della data di inizio corso 
Per iscrizioni: scrivere a info@scuolatessieri.it o tel. allo 0587-355629 
 
Il pagamento del corso può essere effettuato: 

• Tramite bonifico bancario sui seguenti conti corrente (IMPORTANTE: indicare sempre, nella causale, il nome del 
partecipante e il titolo del corso): 

– C.R. Firenze SpA IBAN: IT 89 N 06160 71120 00 00 00 15 0C 00 – BIC: CRFIIT3F 
– Unicredit SpA IBAN: IT 45 I 02008 14006 00 00 04 76 52 96 – BIC: UNCRITM1G12 
– MPS SpA: IBAN: IT 32 N 01030 71091 00 00 00 21 52 20 – BIC: PASCITMMFOC 
• Presso la sede della Scuola mediante contanti, bancomat/carta di credito o assegno bancario. 

 

http://www.fabrizionistri.it/
mailto:info@scuolatessieri.it

	Materiale rilasciato:
	Termine iscrizione:

