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Pillole di Pasticceria 4.2
Stefano Broccoli tecniche ed ingredienti della pasticceria vegetale
Giulia Cerboneschi segreti e lavorazioni della pasticceria di qualità
Il tronchetto di NATALE, come non l'avete mai fatto
Una dolce ricetta rivista e colorata.
La Monoporzione, a tutto colore naturale
Dolcetti Autunno/Inverno:
crostatine multicolor con frutta invernale (castagne, noci, nocciole)
Il Tiramisù che non ti aspetti.
Degustazione

6 NOVEMBRE 2018
H 10.00-13.00 14.00-17.00
c/o ICOOK ACCADEMY
via Leopoldo Lucchi 285, Cesena

Info e Prenotazioni: 0758009228
www.molinispigadoro.com

partner:

CASA SPIGADORO
STEFANO BROCCOLI

dopo essersi formato come chef vegetariano e
vegano frequentando innumerevoli corsi di
formazione, sceglie di intraprendere la strada
della pasticceria vegana. Gestisce la pasticceria
“Dolcevita” di Bergamo, di cui è anche proprietario
e si occupa da anni di consulenza per ristoranti e
aziende che vogliono scoprire i segreti della
pasticceria vegetale.
GIULIA CERBONESCHI

PASTICCERIA VEGANA
Durante il corso si farà un’introduzione sulla
pasticceria naturale che rappresenta una delle
aree della ristorazione che incuriosisce di più, in
quanto in molti pensano che sia impossibile
elaborare dolci escludendo latte, burro e uova.
Vogliamo conoscere da vicino la pasticceria
vegetale, senza stravolgere l’immagine della
pasticceria tradizionale che rimane una vera e
propria arte basata sulle tradizioni.
Fare un dolce che è buono e sano, aumenta il business e ti differenzia. Quel che è
certo è che i dolci vengono deliziosi, come sapore non hanno nulla da invidiare a
quelli non vegetali, e tra l’altro, sono anche molto più leggeri e digeribili!
Il Rapporto Italia 2018 Eurispes accerta un aumento dei vegetariani in crescita: sono
oltre il 6% della popolazione. Accanto a questi cresce il numero dei consumatori
onnivori che preferisce i dolci vegetali non solo per motivi etici o salutistici, ma anche
per la qualità delle creazioni.
www.molinispigadoro.com

CASA SPIGADORO
GIULIA CERBONESCHI

è una professionista preparata ed appassionata.
“Pasticcere emergente 2016” secondo la prestigiosa
guida del Gambero Rosso dice “La pasticceria è
bellezza, è accuratezza, è finezza; l'obiettivo è
appagare il gusto: quando si fa un dolce si parte dal
palato, scegliendo gli ingredienti, e si finisce alla vista
nel decorarlo, mentre per il cliente è il contrario,
prima vede e poi mangia... è una alchimia strana”.
GIULIA CERBONESCHI

PASTICCERIA DELLA
TRADIZIONE MODERNA
La pasticceria moderna è in continua evoluzione.
Per lo chef la pasticceria si divide in tre parti: una
molto legata alla tradizione, una più creativa ed
una di recupero. Nella prima dominano le torte
della tradizione e i lievitati. Della seconda fanno
parte dessert che recuperano la tradizione con un
tocco di contrasto ed innovazione. Se poi la torta
non finisce si può sempre creare un dolce al
cucchiaio fresco e nuovo…senza sprecare nulla.
“In cucina, e nei dessert – dice Giulia– l’equilibrio tra tradizione e innovazione
esiste. Il punto d’intesa tra passato e presente, o futuro, sta nel buon senso, nel
non esagerare mai da un verso o dall’altro. Mai abbandonare la tradizione e
mai buttare del buon cibo”.

www.molinispigadoro.com

CASA SPIGADORO
GUSTO E COLORE

Il gusto delle stagioni, l’emozione dei colori. Ingredienti naturali solo da frutta e verdura ideali per la pasticceria. Consigliati per impasti, creme e gelati.

MIX E FARINE SPECIALI GIULIA CERBONESCHI

Farina e miscele dense di profumi, di proprietà nutrizionali e sfumature di colore.

DOLCI TALENTI

Farine dedicate alla pasticceria, solo da grano decorticato.

PASTICCERIA 4.2
evento organizzato in collaborazione con:

B & A s.r.l.
via della Rotaia n.2
47035 Gambettola (FC)
Tel/Fax: 0547-59196
www.beabiagetti.it

Pesaresi Gilberto
Via della Lontra, 77
47923 Rimini (RN)
Tel: 0541 753230
www.pesaresicongusto.it

www.molinispigadoro.com

CALICETI SRL
Via Lidice, 5,
40016 Zona Industriale
di Stiatico (BO)
Tel: 0051 864819
http://www.caliceti.it

