UNIVERSITÀ DEI GUSTI E DEI SAPERI

CORSO BASE
PIZZERIA
40 ORE (10 GIORNI DA 4 ORE)

PROGRAMMA
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Insegnante

DIEGO VIOLA
Il corso in oggetto è volto a formare nuove figure
professionali fornendo nozioni teoriche e pratiche sul
mestiere del fornaio e del pizzaiolo la quale arte è stata
proclamata dall’Unesco come bene immateriale.
Lo stesso corso porterà alla rivalorizzazione della figura del
“fornaio”, che nel corso degli anni è stata sottovalutata ed
accantonata, nonché alla simbiosi lavorativa tra questi due
ruoli. .

Fornaio
I corsisti acquisiranno una cultura di tutti i tipi di forni, nonché
la praticità ad usare gli strumenti atti alla cottura perfetta di
una o più pizze.
1) Delucidazioni dei vari forni statici e dinamici (legna ed
elettrico);
2) I fattori e la modalità della cottura all’interno dei forni
(conduzione, convenzione e irraggiamento);
3) Temperature ottimale nel forno della platea e della volta in
fase di cottura della pizza;
4) Tipi di pale da usare e le loro peculiarità;
5) Tipi di legno per la cottura;
6) Cottura ad 1 e più pizze e immissione delle stesse in
ordine all’interno del forno;
7) Valorizzazione dell’intesa tra fornaio e pizzaiolo nelle varie
problematiche che potrebbero sorgere agli impasti.

Pizzaiolo
Alla fine del corso gli allievi avranno dimestichezza nel
formare un impasto, nelle tempistiche di lievitazione, nonché
la praticità nello staglio, nella stesura e nella farcitura delle
pizze.
1) Tipologie di impastatrici: forcella, tuffanti e spirale, e le loro
tempistiche d’impastamento differenti;
2) Delucidazioni sulle farine esistenti dall’integrale alla “00”;
3) Acqua, lievito e sale: disagi e peculiarità degli stessi a varie
temperature;
4) Differenza tra lievitazione, fermentazione e maturazione
degli impasti
5) Impasti a temperatura controllata o temperatura ambiente:
pregi e difetti;
6) Creazione dell’impasto a mano e con impastatrice;
7) Punto di pasta, riposo, staglio e formazione dei panetti;
8) Stesura del panetto (metodo napoletano) e farcitura dello
stesso.
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pizzeria (corso base) sconto del 15%
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COSTI

