L’ar te del cioccolato in
2 lezioni
dove:

presso la pasticceria “La dolce vita” di Danilo Scansetti
Viale Dei Mille n° 45 a Vigevano

1° corso
2° corso

MERCOLEDI’ 6 e 13 aprile 2016
MERCOLEDI’ 27 aprile e 4 maggio 2016

orario:
come:

dalle h 20:00 alle h 23:00 circa
a gruppi di sette persone

L'ARTE DEL CIOCCOLATO: LE BASI
"Teobroma cacao" è il nome scientifico del cioccolato, che significa letteralmente "Cibo degli Dei". Le origini del cioccolato sono molto antiche e vengono abitualmente fatte risalire al periodo Maya, popolo che
fu probabilmente anche il primo a coltivare la pianta del cacao. Due appuntamenti dedicati agli amanti
del cioccolato, un corso teorico e pratico che insegnerà a familiarizzare con questa eclettica materia prima. Il corso sarà condotto dal pasticcere Danilo Scansetti, della pasticceria Dolce Vita di Vigevano, che
insegnerà le basi e le tecniche del vasto mondo del cioccolato.

1aserata
Cenni sul cioccolato come materia prima. Il temperaggio.
La prova pratica della prima serata consisterà nella produzione di praline.

2aserata
Realizzazione di una torta farcita al cioccolato (tartufata).

Costo e materiale :
Le iscrizioni saranno accolte in ordine di data. Il costo per le 2 lezioni per i soci è di € 50,00. Per i non soci
il costo è di € 75,00 adulti e € 60,00 under 31 (comprensivo di tessera annuale).

La quota prevede il manuale “Scuola di cucina Slow Food Dolci da forno” e prodotti fatti con le vostre
mani da portare a casa.
E’ richiesta la massima puntualità, portare un grembiule, un blocco per gli appunti. Il corso si
terrà solo se si raggiungerà il numero minimo di partecipanti.
Iscrivendosi a Slow Food , oltre a sostenere tutte le attività dell’associazione si ha la possibilità di:
- partecipare alle iniziative organizzate localmente , alle manifestazioni e attività dell'Associazione in Italia e all' estero e ai corsi Master of Food, che comprendono più di venti corsi di degustazione su tutte le
tematiche del cibo per diventare un esperto gastronomo;
- fruire di sconti riservati esclusivamente ai soci;
- consultare la rivista online riservata ai soci italiani;
- consultare l’ Almanacco annuale di Slow Food.

Iscrizioni fino ad esaurimento posti:
Fiduciario Vigevano e Lomellina: Franco Ranzani
cell. 349 5095982 - info@slowfoodlomellina.com
www.slowfoodlomellina.com - www.slowfood.it

