
 

GIOV 02.03 (15 – 18)  CORSO di SFOGLIA  (Modulo 1 )  

GIOV 09.03 (15 – 18)  CORSO di SFOGLIA  (Modulo 2) 
 

SAB 11.03 (15 – 18)  CORSO di SFOGLIA (Modulo 1) 

DOM 26.03 (15 – 18)  CORSO di SFOGLIA  (Modulo 2) 
 

SAB 18.03 (14 – 18) CORSO di PASTICCERIA 2  (L’arte dei Macarons)  !NEW!! 

 

SAB 25.03 (16 – 18)  CORSO di MAKE UP    !NEW!! 

 

 

 

 

Calendario Corsi  
MARZO 2017 

 

I corsi sono riservati esclusivamente a Soci ed associati del circolo Casa Borgonuovo 



CORSO DI SFOGLIA 

2 lezioni di 3 h di pratica , durante le quali ciascuno dei partecipanti sperimenterà la 

realizzazione di: 

 Impasto base, tiratura a mattarello,  pasta semplice e sfoglia verde (Modulo 1) 

 la realizzazione di pasta ripiena (tortellini, tortelloni, ravioli..) e passatelli  (Modulo 2) 

Si raccomanda abbigliamento comodo ed adeguato. (Taglieri e mattarelli saranno forniti ai 

partecipanti direttamente alla lezione) 

Data la durata della lezione, si raccomanda di arrivare 15 minuti prima dell’inizio previsto. 

Per Informazioni: Matteo (334 3739826) 



C O R S O  D I  PA S T I C C E R I A  2  
  

L’ARTE DEI MACARONS  

Il corso di pasticceria sui MACARONS svelerà tutti i segreti e i procedimenti per creare il 

dolce più in voga del momento!!  Il pasticcere vi mostrerà come procedere alla preparazione 

dell’impasto, all’uso del colore spiegandovi quale tipologia di coloranti usare, come creare 

dischi perfetti e friabili e a quale temperatura cuocerli per ottenere un risultato perfetto.   

 

Durata: 4h, sabato 18 Marzo dalle 14 alle 18 

Costo: 25€ a persona comprese dispense ed aperitivo di fine corso 

 
Per Informazioni: : Salvo (320 0652683) , Matteo (334 3739826) 



CORSO DI MAKE UP 

Non sai truccarti??? I consigli per chi è alle prime armi! 

Se siete curiose e volete saperne di più, iscrivetevi al corso base di MAKE UP 

sabato 25 Marzo dalle 16 alle 18  

Il costo del corso è di 20€ e comprende, oltre al materiale del corso, un 

aperitivo con buffet servito alla fine della lezione presso la sala bar 

dell’Associazione.  

Per Informazioni: Federica (340 3359567), Chiara (366 3154006) 


