
Corso di pizza

Il Corso di pizza amatoriale tipo OPERATIVO dedicato ai soci della Banca di Pisa e Fornacette 
prevede:

- Durata la lezione saranno composte da 2 lezioni di 3 ore cad in sequenza.
- Dedicato alla pizza in casa.
- Consegna in formato .pdf della dispensa relativa al corso.

-1° lezione: impasto manuale, lavorazioni, argomenti storico culturali cottura focaccia di 20 cm (nel
teglino)ed eventuali altre lavorazioni a piacere
-2° lezione impasto manuale, lavorazioni, preparazione ingredienti e cottura finale della pizza ( nel 
teglino).

Orario e luogo del corso

Il corso è composto da due lezioni della durata di 3 ore.

Si terrà presso la cucina della scuola FreeLab in Via Lazio 1 (angolo Via Toscana), nella zona 
industriale di Gello (PI).

Il primo 25 Gennaio 2018 dalle ore 20.00 alle 23.00.

Il secondo 26 Gennaio 2018 dalle ore 20.00 alle 23.00.

Composizione del gruppo

Numero massimo di partecipanti: 12 persone.

Quota di partecipazione

Corso gratuito per i possessori di Carta Socio. È richiesto un piccolo contributo nel caso di 
accompagnatori non soci.

Modalità di iscrizione

      1) Leggi le condizioni e norme generali

      2) Scarica e compila il modulo di iscrizione che trovi qui sotto:   Scarica il modulo

3) Inviacelo compilato in tutte le sue parti all'indirizzo soci.bdp@bancadipisa.it

http://www.privilegi.net/public/upload/edit/files/Condizioni%20e%20norme%20generali.pdf
mailto:soci.bdp@bancadipisa.it?subject=Iscrizione%20corsi%20per%20i%20soci
http://www.privilegi.net/public/upload/edit/files/Modulo%20preiscrizione%20corsi%20e%20norme%20generali4.pdf


Chi è Angelo Petrone - Lucullus

Angelo Petrone pizzaiolo presente nelle migliori giurie di campionati di pizza nonché organizzatore
dei concorsi “Pizze da Oscar “che coinvolge oltre 400 pizzaioli sparsi nel mondo e “Campionato 
Toscano di Pizza Classica” e altri eventi legati alla pizza.

Autore dei testi: “La Pizza secondo Lucullus” proposto come primo testo professionale e “Impara 
un’Arte” dedicato a chi vuole imparare.

Fondatore di Accademia Pizzarte

Coordinatore del gruppo Master Pizzaioli

BIOGRAFIA E VITA

Nato nella provincia di Salerno, cresciuto a Varese vicino al confine dopo una breve esperienza in 
panificio a 14 anni si propone come aiuto e poi come pizzaiolo nel Canton Ticino. A 16 anni viene 
contattato dal capo pizzaiolo del gruppo Gambrinus di Locarno per proporre i suoi impasti e le sue 
farciture innovative (nei menu delle pizzerie anni 80 c’erano 8/12 pizze e il calzone) con l’arduo 
compito di coordinare e unificare le lavorazioni degli 8 pizzaioli della pizzeria principale e le altre 
pizzerie del gruppo (grammature, farciture e procedura ) e formare nuove leve.

Da questa esperienza nasce la passione per la formazione. Nel
2000 si trasferisce a Pontedera per contatti con vari Istituti
Alberghieri della toscana e agenzie formative, vista la sempre
più carenza di Pizzaioli nonostante la grande richiesta sia in
Italia che all’estero, nel 2002 fonda l’associazione PizzArte con
l’intento di formare nuovi pizzaioli e organizzare a Firenze
seminari di aggiornamento professionali per pizzaioli esperti
nella parte pratica ma carenti nella parte tecnica. Da giornalisti
ed esperti del settore è quotato come uno dei migliori formatori
di base sia per la pizza in tutte le sue versioni che per
elaborazioni di impasti personalizzati.

Pubblicista per riviste di settore con decine di articoli.

Vice Presidente federazione Italiana Maestri Pizzaioli.

Segretario scuola di cucina Freelab.

http://www.pizzamaster.it/
http://www.pizzarte.it/
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