
28/05/2018

CORSO
Carta del Pane e Pani da 
Ristorazione 

L’evento si svolgerà presso la sala dimostrazioni SCATENA INOX a Guamo (LU) 
in Via delle Piastre, 20 - Uscita Autostrada Lucca Est

Il corso è rivolto ai professionisti del settore, la partecipazione è limitata fino ad esaurimento posti, 
l’iscrizione verrà confermata all’atto del versamento della quota, eventuale disdetta dovrà essere 

comunicata 48 ore prima del corso.
Per info, costo e iscrizioni - 347.5338212 - corsi@vivalafarina.it

Organizzato da:

Save the Date!

Il Maestro Stefano GATTI ci condurrà alla scoperta e all’utilizzo 
delle farine macinate a pietra per la creazione della Carta del Pane 

per la ristorazione preparando alcuni prodotti tra i quali:
 

 PANE IN CASSETTA MOLTICEREALI
PANINI MIGNON DA BUFFET

FOCACCINE, ARABE E CRAKERS MONOCOCCO E SECALE 

Lunedì
28 MAGGIO 2018

dalle h. 8.30 alle h. 18.00 

Stefano
Gatti
il fornaio

f.lli gatti & C. s.n.c.
viareggio (lu)



28/05/2018

Stefano
Gatti

Programma

Organizzato da:

Save the Date!

Lunedì
28 MAGGIO 2018

dalle h. 8.30 alle h. 18.00 

- Ore 8.30 presentazione e apertura lavori

- Ore 9.00 Autolisi farina Molticereali: pane, focaccia, con Li.Co.Li.

- Ore 9.30 Impasto pane Molticereali, le sue varianti ed il ruolo dell’autolisi nelle farine     

macinate a pietra 

- Ore 10.00 Autolisi farina Effepi e farina Integrale: pane, focaccine e panini mignon da buffet alle 

patate e olio extravergine di oliva con Li.Co.Li.

- Ore 10.15 Impasto grissini e pan carrè con Molticereali

- Ore 10.30 30  Impasto Effepi e Integrale: pane e le sue variante alle patate e olio extravergine di 

oliva.

- Ore 10.45 Focaccia in teglia ai Moltecereali

- Ore 11.00 Impastiamo la Biga (preparata il giorno precedente) con farina Rossa: baguette, 

ciabattina, arabe secche e pizza rossa.

- Ore 11.15 Impastiamo il Poolish (preparato il giorno precedente) con farina Effepi aromatizzato 

alla menta pipermint  per panini da buffet ai pinoli.

- Ore 11.30 Formatura pane Molticereali, Formatura grissini e pan carrè Molticereali.

- Ore 12.00 Pane alle patate, focaccine e panini mignon da buffet, pezzatura e formatura impasto 

Biga. Pezzatura e formatura impasto Poolish

- Ore 13.00 PAUSA PRANZO

- Ore 14.00 Impasto crackers con farina Monococco e Segale senza lievito all’olio evo.

- Ore 14.30 Cotture

- Ore 15.00 Cotture Molticereali

- Ore 15.30 Formatura crackers.

- Ore 16.00 Pasta madre viva, li.co.li, lievito fresco. Rinfreschi e gestione dei lieviti.

- Ore 16.30 Precotture, gestione del freddo, cotture finali.

- Ore 17.00 La carta del Pane, l’abbinamento del pane al piatto…

- Ore 18.00 Riepilogo dell’intera giornata chiusura dei lavori
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