
CORSO BASE DI PANE IN 4 LEZIONI 

           con Claudio Venturini       

 

 

Ciao a tutti! Sto raccogliendo le iscrizioni per il “corso base di pane” in 

4 lezioni programmato per i giorni: 

11-25 GENNAIO – 8-22 FEBBRAIO 2013 con inizio alle ore 19.00 

        CORSO BASE DI PANE IN 4 LEZIONI 

Schema di lavoro: 

� Introduzione al corso scritta: 

Ingredienti fondamentali  del corso   vari tipi di :  

Farine ( vari tipi ) Sale Acqua (vari tipi ) Zucchero Lieviti per pane ( vari tipi )   Lievito serale  

Lievito poolisch   Pasta di riporto   Lievito naturale   Metodo diretto 

� Prima giornata: 

Tratteremo gli impasti  base  di pani classici a metodo diretto ( senza biga o prelievito o pasta di 

riporto o poolisch e tratteremo anche degli impasti di base a metodo indiretto e cioè con un pre 

lievito) 

Gli impasti che andremo a trattare saranno divisi nel seguente modo: 

Metodo  diretto: 

Bocconcini di pane ciabatta alle olive ( Pane in forma ) 

Grissini rustici al mais ( stirati a mano o in macchina) 

Metodo indiretto: 

Classica mantovanina  ( Pane croccante con possibilità di imparare a fare diverse forme fatte a 

mano) 

 



 

 
Pane al latte ( Pane morbido con la possibilità di imparare vari formati con l’utilizzo di oggetti di 

vario tipo) 

Taralli  (un pane diverso da abbinare ad aperitivi e snack) 

� Seconda giornata: 

Tratteremo il discorso dei  pani speciali conditi che si suddivideranno ulteriormente in altre 

categorie, conditi di base conditi sfogliati  sia a metodo diretto che indiretto. 

Gli impasti che andremo a trattare saranno divisi nel seguente modo: 

Metodo diretto: 

Fette biscottate  ai cereali  (  ho messo le fette biscottate per dar modo di imparare a fare anche 

quelle, questa è una ricetta di base che da questa possibilità) 

Pane cipolle e vino Barolo ( questo pane invece ci da la possibilità di insegnare come aggiungere 

vari ingredienti e le varie possibilità di abbinamento nell’impasto di pane) 

Metodo indiretto: 

Pan carrè alla farina di segale ( oltre a imparare come si fa il pan carrè ho abbinato una farina 

diversa in modo da far capire anche l’utilizzo di altri tipi di farine che non siano solo bianche) 

Pan brioches  integrale al pepe nero ( si impara a fare il pan brioches  abbinando oltre a una farina 

non bianca anche una spezia) 

� Terza giornata 

In questa giornata tratteremo il discorso delle Pizze e focacce, che anche in questo caso 

suddivideremo in  classiche e innovative farcite e sfogliate  e con la lavorazione a metodo diretto e a 

metodo indiretto. 

Metodo diretto: 

Focaccine grana e pinoli ( focaccine particolari che vengono stampate con il coppa pasta) 

Crakers capperi origano e gruvière ( pensavo di mettere come esecuzione nel corso anche quella 

dei crakers fanno sempre parte della famiglia del pane e sono a volte un modo per sostituirlo) 

Focaccia provola e rosmarino farcita ai funghi ( entriamo nel mondo delle focacce questa ricetta 

verrà divisa in 2 con una metà faremo la classica focaccia con olio acqua e sale anche se con 

ingredienti diversi, l’importante è che capiscano la tecnica di esecuzione e con l’altra metà 

dell’impasto otterremo una focaccia farcita con una farcia ai funghi in modo che possano vedere 2 

metodi per proporre la focaccia da un'unica ricetta). 

Metodo indiretto: 

Pizza classica ( pizza classica con il metodo indiretto)  margherita. 

Pane sfogliato alle spezie ( questa ricetta invece ci da la possibilità di far vedere che un impasto di 

pane si può anche lavorare dando le pieghe e ottenere con lo stesso impasto dei prodotti 

completamente diversi anche perche questa tecnica può essere usata con qualsiasi ricetta di pane, 

inoltre dimostreremo come aggiungere degli aromi freschi che non siano spezie per ottenere dei 

pani profumati e aromatici da abbinare alle pietanze). 

 



� Quarta giornata: 

Nella quarta giornata andremo a vedere la parte dolce del pane ricette abbinamenti per ottenere del 

buon pane dolce da consumare come merenda, snack oppure come dolce finale, anche in questa 

sezione divideremo le ricette a metodo diretto da quelle a metodo indiretto. 

Metodo diretto: 

Pane dolce al cocco albicocche secche e nocciole ( un pane che da modo visto la sua struttura di 

creare molti abbinamenti con altri ingredienti particolari per ottenere vari tipi di pani diversi). 

Metodo indiretto: 

Pane al cioccolato ( questo tipo di pane ha un duplice utilizzo sia per quanto riguarda l’utilizzo 

nella parte salata che nella parte dolce. 

 Pan dolce al limone e uvetta glassato alla frutta secca e zucchero in granella ( impareremo a 

fare attraverso questa ricetta anche le glasse da utilizzare sui pani dolci. 

� Conclusione del corso: 

Concluderemo il corso apponendo una tabella che indica le percentuali  degli ingredienti di base 

abbinati tra loro per ottenere   un  buon impasto di pane . 

Seguendo queste percentuali le persone che verranno al corso potranno tranquillamente crearsi una 

loro ricetta di pane “ personalizzata” e che abbia dei giusti parametri tra gli ingredienti della ricetta 

in modo da ottenere un prodotto ottimale. 

Finiremo il tutto poi con un breve scritto dal tema : 

                                Come cucinare e come conservare il pane ,  

in modo da affrontare anche la tematica forno con i relativi problemi di cottura e poi la 

conservazione del prodotto finito. 

  

Costo totale del corso 220.00 €      (4 lezioni di circa 3 ore ciascuna , 
obbligatorie, non frazionabili)  

Comprende: Lezione - Materiale didattico -  Degustazione  

 (Ricordo che per poter effettuare il corso il numero dei partecipanti deve 
raggiungere un minimo di 10 iscritti) 

  

Chi si iscrive per la prima volta è gentilmente pregato di compilare il modulo 
allegato e di re-inviarmelo. Grazie 

 PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: contattare la Scuola di cucina 

“PrimieSecondi” al n. 3387562491  con sede in Via Draganziolo, n. 11   Piombino 
Dese (Pd) o scrivere a: primiesecondi@gmail.com  


