
MasterClass
impasti indiretti & lievito madre

Premessa
La Masterclass impasti indiretti e lievito madre è un corso avanzato organizzato dalla Scuola 
Bianca e si rivolge a panificatori, pizzaioli e pasticceri professionisti che desiderano approfondire 
le tecniche di impasto indiretto e con lievito madre.

Davide Argentino, Emma Ruggieri, Emanuele Brancati, Matteo Cenciarini: un’unione nata 
per condividere la passione per la panificazione e la pasticceria, preservando la tradizione ma 
con uno sguardo verso l’innovazione e la sperimentazione. I quattro docenti sono costantemente 
impegnati nello studio e nella ricerca di nuovi impasti, soprattutto con l’utilizzo della pasta ma-
dre e con le nuove tecniche di lievitazione protagoniste dell’arte panificatoria degli ultimi anni.

Durata corso
Il corso consiste in 16 ore di cui 2 di teoria e 14 di pratica.

Teoria
• Ingredienti principali: farina, acqua, sale e lievito
• Reologia degli impasti
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Pratica
• Gestione, stesura e realizzazione degli impasti per:
- pizza in teglia romana ad alta idratazione
- pizza napoletana, pizza in pala
- lievitato dolce, maritozzi, nella versione tradizionale e in quella innovativa
- pane comune con impasto indiretto
- pane a lievitazione naturale con utilizzo di sola pasta madre.

Titoli rilasciati
Al termine del corso si terrà un test pratico e teorico con conseguente consegna di attestato di par-
tecipazione e giubba personalizzata. Modalità di adesione: la partecipazione al corso è a numero 
chiuso.

Per richiedere maggiori informazioni sul corso o per effettuare la preiscrizione puoi visitare la pa-
gina iscriviti del menù.

Per qualsiasi informazione, restiamo a vostra completa disposizione.
Cordialmente,

La direzione
Scuola Bianca
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