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ARGOMENTI 

 

 

● La conoscenza e la giusta scelta delle materie prime  

● Accenni sulle norme igienico sanitarie personali e del laboratorio 

● La divisa 

● La brigata di pasticceria 

● Gli impasti base della pasticceria 

● La pasta frolla e i suoi metodi di lavorazione 

1. La pasta frolla metodo classico  

2. La pasta frolla metodo sabbiata 

3. La pasta frolla metodo  montata 

● La bilanciatura della pasta frolla e le differenti combinazioni di impasti 

1. Pasta frolla comune 

2. Pasta frolla sablée 

3. Pasta frolla 

4. Pasta frolla con frutta secca 

5. Pasta frolla al cacao  

6. Pasta frolla con farine alternative 

7. Realizzazioni di varie tipologie di biscotti e crostate 

● La pasta sfoglia 

a. Pasta sfoglia all'italiana 

b. Dosi e fasi di lavorazione 
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c. Realizzazione di dolci con pasta sfoglia 

● Le masse montate 

a. Il pan di Spagna  

                             I processi per una corretta esecuzione del pan di Spagna 

b. le varianti del pan di Spagna e la giusta cottura 

c. Realizzazioni di prodotti da piccola pasticceria  

d. Realizzazione di torte complete di decorazione 

● I bignè  

a. La giusta scelta della materia prima 

b. Le varianti con i grassi vegetali 

c. Le proporzioni giuste degli ingredienti 

d. La cottura 

e. Realizzazione di bignè,éclaire,zeppole di S.Giuseppe,cigni e profitteroles  

● Le creme 

a. La crema pasticciera  

                              Gli ingredienti principali  

                               La crema inglese 

                               La crema al burro 

● Le meringhe 

a. Italiana 

b. Francese 

● Le mousse  

● Le bavaresi 

 


