Per informazioni
e prenotazioni:
corsi@ilpanequotidiano.com
chiama 040/9399060
dalle 09:00 alle 13:00

Punti vendita:
Il Pane Quotidiano
Strada della Rosandra, 50
Viale XX Settembre, 11
Via Settefontane, 42
Via Giulia, 5
Via Giulia, 26
Via di Servola, 126
Piazza Tra i Rivi, 5
Via Carducci, 6 (Muggia)
Il Pane Quotidiano Lungomare
Viale Miramare, 72

www.ilpanequotidiano.com

PasticciARTE

Corsi d’arte pasticcera
e panificazione
EDIZIONE 2022/23

I NUOVI CORSI 2022/23
1. FANTASIA CROISSANTS Scopriamo insieme come

07/10/22

€ 60,00

2. PIZZA GOURMET e FOCACCIA Dalle classiche fino

21/10/22

€ 60,00

3. PINZA e PUTIZZA Tutti i segreti su questi due grandi

11/11/22

€ 70,00

realizzare al meglio un croissant classico, vegano e salato
alle tecniche di preparazione di impasti molto leggeri e
digeribili
classici triestini e sulle loro lievitazioni

4. LA SACHER e le sue varianti

€ 70,00

5. I DOLCI DELLA MERENDA Plumcake, Muffin e Cupcake 13/01/23

€ 60,00

con decorazioni

27/01/23

€ 70,00

con bisquit, crumble, mousse, bavarese classica o con
inserto gelificato per finire con copertura di glassa a
specchio
7. BISCOTTERIA Realizziamo insieme biscotti con impasti 03/03/23 € 60,00
ed ingredienti diversi per ottenere la ricetta giusta per
ogni occasione

8. LA PASTA SFOGLIA I suoi utilizzi e lavorazioni nella
pasticceria dolce e salata

9. DOLCI AL CUCCHIAIO Creazione dei classici della
pasticceria rivisitati e scomposti al piatto per la
ristorazione

31/03/23
14/04/23

€ 60,00
€ 60,00

Una sezione di corsi dedicati a chi già muove i primi passi nell’arte
pasticcera. Tecniche di alto livello, per poter eccellere in raffinate e gustose
preparazioni di pasticceria. I corsi si tengono presso
il nostro punto vendita e laboratorio di Strada della Rosandra 50.

La nuova edizione di Pasticciarte si arricchisce di corsi dedicati ai bambini
dai 5 agli 11 anni. Un modo divertente ed educativo per imparare, assieme
ai nostri Maestri Pasticcieri, come realizzare semplici dolci. Un laboratorio
per far crescere la creatività dei Piccoli Pasticcieri. I corsi si tengono
presso il nostro punto vendita e laboratorio di Strada Della Rosandra 50.

Il primo giorno scopriremo i segreti della
lievitazione e del primo impasto. Il giorno
successivo proseguiremo con l’impasto e la cottura

02/12/22
03/12/22
04/12/22

2. PANETTONE E PANDORO

dalle 15:00

Lievitazioni e primo impasto

alle 21:00

3. PANETTONE E PANDORO

dalle 15:00

Secondo impasto e cottura

alle 21:00

28/04/23 € 70,00

Numero max iscritti x corso

12 pax

Durata media corsi

3 h.

Iscrizione a 5 corsi a scelta

€ 280,00 a persona

Iscrizione a 10 corsi a scelta

€ 540,00 a persona

1. HALLOWEEN Dolcetto o scherzetto. Cupcake e Biscotti

29/10/22

2. SWEET ENGLISH Creiamo imparando

25/02/23

3. FESTA DEL PAPÀ Divertiamoci con papà

18/03/23

4. FESTA DELLA MAMMA W la mamma

13/05/23

Numero max iscritti x corso

12 pax

Durata media corsi

1,5 h.

Iscrizione a un corso singolo a scelta

€ 20,00 a bambino

Numero max iscritti x corso

6 pax

Quota per 2 corsi a scelta

€ 36,00 a bambino

Durata media corsi

5 h.

Quota per pacchetto 4 corsi

€ 68,00 a bambino

Iscrizione al corso completo

€ 250,00 a persona

Quota iscrizione fratelli/sorelle

- 20%

Iscrizione ai corsi Adulti / Academy / Junior

10. GLUTEN FREE Utilizzo di farine alternative in
pasticceria

I CORSI JUNIOR
Piccoli Pasticcieri crescono

1. PANETTONE E PANDORO
25/11/22

6. TORTE MODERNE STRATIFICATE Dalla base fatta

I CORSI ACADEMY
Fai lievitare la tua voglia di imparare

Vai sul nostro sito www.ilpanequotidiano.com, nella sezione corsi, seleziona quelli a cui
vuoi partecipare e compila il form con i tuoi dati. Per pagare, troverai tutte le info sotto il
form d’iscrizione, potrai utilizzare carta di credito o prepagata su circuito PayPal oppure
selezionare il bonifico bancario.
Il Pane Quotidiano Srl di Fontanot Paolo IBAN: IT 13 H 03069 02231 0000001751.
Causale: Corsi Pasticciarte adulti/academy/junior - nome e cognome del partecipante.
Il Pane Quotidiano Srl di Fontanot Paolo si riserva la facoltà di rinviare il corso in
caso di mancanza di partecipanti, dandone preventiva comunicazione agli iscritti
con congruo anticipo. In caso di annullamento del corso, Il Pane Quotidiano Srl di
Fontanot Paolo si impegna a rimborsare le quote effettivamente versate.

