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26 -28 SETTEMBRE 2015:
MEETING INTERNAZIONALE RCI

Il Richemont Club Italia è stato l'organizzatore – dal 26 al 28 settembre 2015 – del Meeting
Internazionale dei Club Richemont, evento annuale che ha visto riunirsi tutti i club nazionali
europei per una tre giorni all’insegna della cultura, della formazione e del divertimento.

Quest'anno, approfittando della concomitanza di Expo 2015, era stato chiesto all'Italia di
ospitare le varie delegazioni. Provenienti da Spagna, Gran Bretagna, Belgio, Lussemburgo,
Germania, Austria, Svizzera, Croazia e naturalmente dall'Italia i Soci Richemont hanno
raggiunto Brescia per un momento di condivisione unico per il Club.
Quest'anno, approfittando della concomitanza di Expo 2015, era stato chiesto all'Italia di
ospitare le varie delegazioni. Provenienti da Spagna, Gran Bretagna, Belgio, Lussemburgo,
Germania, Austria, Svizzera, Croazia e naturalmente dall'Italia i Soci Richemont hanno
raggiunto Brescia per un momento di condivisione unico per il Club.

Elegante e suggestivo il “Villa Fenaroli Palace Hotel” ha ospitato i partecipanti nelle sue stanze
accoglienti e intrise di storia. Una delle più prestigiose ville del Settecento Lombardo alle
porte della “città della leonessa”, cornice ideale di un Meeting molto speciale.
L’evento si è aperto con la visita di
due pasticcerie. La scelta non
poteva che orientarsi sulla
“Pasticceria Veneto” di Iginio
Massari, il Maestro dei Maestri
Pasticceri italiani e sul “Panificio
Pasticceria Gastronomia F.lli
Zucchi” del nostro Vicepresidente.
Dalla visita dei punti vendita e dei
laboratori e dalla degustazione di
alcune specialità di queste due
eccellenze i soci non potevano che
rimanere ammirati.
Irrinunciabile un'intera giornata di visita ad “Expo Milano 2015”, il più grande evento mai
realizzato sull'alimentazione e la nutrizione. Tra cardo e decumano un susseguirsi di
padiglioni espositivi provenienti da ogni parte del mondo con un'infinita varietà di colori,
sapori, tradizioni e culture. Invitati ad interpretare il tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la
Vita” i paesi proponevano soluzioni innovative rispetto alle grandi sfide legate alle prospettive
dell'alimentazione di fondamentale importanza per lo sviluppo dell'umanità intera. Un'eredità
culturale preziosa che sarà parte di tutti coloro che hanno visitato Expo.
Momento di fondamentale importanza è stato quindi il Meeting dei Presidenti: tradizionale
appuntamento in cui dopo aver preso in esame il Bilancio del Club Internazionale si è discusso
delle problematiche più urgenti, valutate proposte e prese significative decisioni che
porteranno alla nascita di un importante progetto che darà ampia visibilità internazionale
all'Associazione.
Lunedì una formativa visita alla Cast Alimenti: centro all'avanguardia nella ricerca, nella
professionalità, nella tecnologia e nell'arte proprie di tutte le discipline alimentari, seguita da
uno strepitoso corso tenuto dal Maestro Stefano Laghi sulle “Torte da Forno con il concetto
del Senza”.

Prodotti gluten free come Brioches dolci senza glutine e un Tiramisu in versione da forno, per
cambiare aspetto e struttura ma non il gusto di questo dolce straordinario.
Ed ancora una squisita Torta Arancio e Pistacchio ed un Cake Arancio e Cioccolato senza
glutine, adatto anche a chi è intollerante al lattosio. Quindi dei Brownies al cioccolato, senza
latticini, con farina di mandorla, farina di soia tostata e zucchero moscovado. Infine Biscotti
rustici da inzuppo, Cookies Noci Cioccolato e Uvetta e Biscottini Mirtillo Tentazione.
Durante il Meeting non sono mancati momenti culturali come una visita guidata alla Città di
Brescia e al “Vittoriale degli Italiani” di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera.
Di altissimo livello le location delle cene: dalla “Cantina Contadi Castaldi”, in Franciacorta, al
“Castello Malvezzi”, all'interno di un affascinante castello del 1600 trasformato in ristorante
con stanze affrescate e vista panoramica sulla città. Cena di Gala al Ristorante “Carlo Magno”
tra candelabri e soffitti di legno
nelle sale di una incantevole
dimora del Cinquecento immersa
nel verde.
Una cucina raffinata, ricercata,
autentica che ha lasciato tutti
estasiati.
Un grande evento per l'incontro
internazionale più importante
dell'anno in cui crescita,
formazione, condivisione,
professionalità e amicizia si sono
fusi arricchendo ogni partecipante
di un bagaglio prezioso.
Tutto ciò è stato possibile grazie al Presidente Roberto Perotti, ad Armanda Ravelli, a Matteo
Cunsolo, a Piergiorgio Giorilli, a Fausta Consonni, a Stefano Laghi, a Fabrizio Zucchi, a Iginio
Massari, a Vittorio Santoro e a tutti gli Sponsor che ci hanno appoggiato.

18 OTTOBRE 2015:
GIORNATA DEDICATA AL "PANE IN PASTICCERIA E GASTRONOMIA".
Corso a quattro mani con Stefano Laghi e Piergiorgio Giorilli

Un incontro di grande prestigio con due maestri straordinari: Stefano Laghi e Piergiorgio
Giorilli.
Un affermato pasticciere e cioccolatiere di fama internazionale e uno dei più grandi panettieri
della storia non potevano che realizzare un evento memorabile.
Un corso ideato tra un pranzo e l'altro in cui è stato deciso di creare qualcosa di diverso e
unico sul “pane in pasticceria e gastronomia”. Il Maestro Giorilli impegnato nella realizzazione
del pane e Stefano a presentarlo in modo assolutamente particolare ed accattivante.
Una nuova immagine al settore salato, buffettistico e del catering aziendale.
Sono stati realizzati del “Pan Treccia Noci e Formaggio” e dei “Pancarrè con farina di segale”.
Partendo da pani in cassetta realizzati a regola d'arte sono state inserite una varietà di farciture: con
prosciutto cotto, caprino e carciofi; con paté d'olive; con bresaola e rucola o con philadelphia,
bresaola e peperoni. Tagli eseguiti con estrema precisione, tanta creatività e composizioni d'effetto.

Una prelibatezza la
“Veneziana
gastronomica con
farina di Castagne”
farcita con
mascarpone e
salmone.
In tutti i casi soluzioni
squisite e decisamente
molto scenografiche
che sarebbero di
grande impatto in
qualsiasi buffet salato.
Due le versioni del
“Panbrioche ai
Pistacchi”: in versione
“bauletto” o “pallina”,
un prodotto da prima
colazione con crema
pasticciera, amarena e
cremino di pistacchio.
Un abbinamento classico dal risultato molto gradevole quello delle monoporzioni con
“Panbrioche alla zucca”: un enorme cappelletto riempito con una particolare crema
pasticciera, pesche sciroppate e amaretti sbriciolati.
Quindi dei “Bocconcini ripieni alla crema di formaggio” e del “Panbrioche agli spinaci”
realizzato sia con un ripieno salato di ricotta e speck, che nella versione dolce con crema
pasticciera, ricotta, uvetta, pan di spagna, pinoli e cannella.
Ottimo per essere accompagnato ad antipasti di salumi il “Panbrioche alla frutta secca” con
granella di nocciole tostate, noci, arachidi, mandorle e pistacchi.
Realizzate anche alcune particolari focacce: “Focaccia sfogliata farcita alle cipolle”,
“Focaccia con verdure ed erbe aromatiche”, “Focaccia con pere, formaggio di capra e
miele”.

22 NOVEMBRE 2015:
ANALISI DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DELLA PANIFICAZIONE
ALLA LUCE DELLE NUOVE NORME DEL JOBS
A cura dell'Avv. Simone Pieragostini

PANETTONE D’AUTORE 2015

Il “Panettone d'Autore 2015” ha confermato il costante interesse dei soci verso il
tradizionale appuntamento novembrino del Richemont Club Italia.
Un livello ancora più alto è stato raggiunto per i prodotti presentati quest'anno davanti ad una
rinomata giuria.
Membri di commissione: Piergiorgio Giorilli, Maestro panificatore di fama internazionale;
Remi Genois, pasticciere; Francesco Alessi, Chef e Riccardo Lagorio, giornalista
enogastronomico.
Un confronto atteso visto come uno dei più significativi momenti di crescita professionale
dell'anno.
Invitati a presentare un Panettone classico tipo “Milano” hanno aderito numerosi.
Nell'ottenere il prezioso riconoscimento si sono distinti Vanni Valci, marchigiano, Christian
Trione, dalla Valle d'Aosta e Paolo Bonaga, bolognese.
Il concorso è stato anche l'occasione per una raccolta benefica a favore del Servizio Volontario
Internazionale di Brescia a cui sono stati inviati i panettoni donati generosamente dai soci del
Club.
Una giornata ricca di soddisfazioni grazie alla professionalità di chi ha saputo mostrare con
entusiasmo la passione per il proprio lavoro.

23 – 27 GENNAIO 2016:
SIGEP
La Squadra italiana vince il Concorso “Sigep International Bakery Cup - Bread in the
City 2016". Prima classificata davanti a Svizzera, Giappone e Cina. Una grande prova frutto
di tanto lavoro e determinazione.
Complimenti a Riccardo Liccione di Frossasco (Torino), a Christian Trione di Saint Christophe
(Aosta) e al coach Gianfranco Fagnola.
Premi speciali all’Italia anche per la migliore ciabatta e la migliore presentazione, mentre la
miglior pizza è stata quella del Perù.
Le quattro squadre premiate quest’anno, con le squadre vincitrici del 2015: Belgio, Olanda,
Spagna e Israele, concorreranno al gran finale a Sigep-A.B. Tech nel 2017.

21 FEBBRAIO 2016
“IL METODO, LE DECORAZIONI….. NUOVI ORIZZONTI”
A cura di Josep Pascual
Una grande giornata per il Richemont Club Italia. Un onore e un privilegio poter ospitare
Josep Pascual per uno splendido corso sul Pane: il Pane secondo l’unico ed inconfondibile
“Metodo Pascual”.

Uno dei professionisti più noti in Spagna a livello internazionale, docente della scuola ufficiale
della panificazione in Germania e autore di numerose pubblicazioni, diffonde ogni giorno la
sua tecnica in tutto il mondo attraverso i suoi corsi di panificazione. Il suo “Metodo”, nato
come necessità per competere nei concorsi internazionali ai massimi livelli, ha portato alla
creazione di un sistema innovativo per la realizzazione di un prodotto lievitato unico.
Un prodotto nutrizionale e sensoriale frutto di una lunga ricerca e sperimentazione che ha
fatto il giro del mondo per la sua unicità.

Un professionista ai massimi livelli , Josep Pascual, fresco del recente riconoscimento che lo ha
visto ricevere la medaglia ufficiale EBI entrando a far parte insieme a pochi, tra cui il nostro
Presidente Onorario Piergiorgio Giorilli, del prestigioso Club “Elite de la Boulangerie
Internationale.
Presso l'aula magna della CastAlimenti Pascual ha così incantato i presenti donando preziosi
insegnamenti ed infinite emozioni.
Partendo da del “Pane di farro integrale” ha presentato del “Pane Buttermilk e spinaci”, del
“Pane disegnato con farina macinata a pietra” e del “Pane con germe di grano tostato e
cardamomo”.
Particolare il “Pane con crema catalana” proposto anche in versione dolce così come il “Pane
di Cristallo” realizzato con l’aggiunta di olio, pinoli e zucchero.
Nella realizzazione di ogni prodotto una grande attenzione alle materie prime utilizzate, alla
tecnica, al suo
metodo di
gestione del
lievito naturale,
ma anche alla
scelta delle
forme, alle
incisioni e alle
decorazioni. Un
sistema di
decorazioni e
rifiniture dei pani
degne di un vero
artista.
Il pane, secondo
il Maestro deve
innanzitutto
essere capace di provocare un’emozione. Un pane che sembra un vero capolavoro, un pane
per una festività importante ma perché non poterne godere ogni giorno? Ogni giorno può
essere festa.

13 MARZO 2016
“Prodotti presentati dalla squadra italiana vincitrice del Concorso Bread in the City 2016”.
A cura di Christian Trione, Riccardo Liccione e Gianfranco Fagnola

Una dimostrazione dei prodotti con i quali si è meritata la Vittoria alla più grande sfida
internazionale dedicata ai panificatori - organizzata da Rimini Fiera e Richemont Club Italia durante l’ultima edizione di Sigep. Riccardo Liccione, Christian Trione e il Coach
Gianfranco Fagnola hanno così lasciato i soci del Richemont Club Italia estasiati davanti a
tanta maestria.
Una preparazione durata mesi, ore dedicate a trovare la giusta intesa, a perfezionare i
prodotti e ottimizzare i tempi. Un duro lavoro e una grande passione che li ha portati sul
podio. Primi classificati davanti a Svizzera, Giappone e Cina. Premiati anche per la “Miglior
Ciabatta” e “Miglior Presentazione”.

La competizione prevedeva la presentazione di 18 prodotti, pani di varie tipologie, come la
ciabatta, un pane a lievitazione naturale, un pane biologico e nutrizionale e un pane aromatico
del proprio paese. Quindi viennoiserie, torte da forno, torte salate, pizze, sandwich club e pane
in cassetta. Una competizione non semplice che la squadra italiana ha affrontato al meglio con
tanta bravura e determinazione.
Christian e Riccardo hanno voluto condividerne con questa demo una piccola selezione dei
loro straordinari prodotti. Nella scelta hanno voluto mostrare tutte le tecniche di lavorazione
possibile, dalla lievitazione con lievito naturale, al poolish, alla camicia.
Come Pane aromatico del proprio paese la squadra italiana si è orientata su un Casse Croute
con Boudin, fontina e mais. Un omaggio alla Valle d’Aosta, regione di origine di Christian
Trione . Azzeccata la scelta del boudin, un salume tipico che ha saputo conferire al pane un
gusto unico.
Per la categoria Pane a lievitazione naturale: un “Pane farro, segale e lievito naturale” con
una splendida decorazione del Contest “Bread in the City”. Per i piccoli pani di forma allungata
dei Panini Vegani con farina e peperoni: “Twister”.

Squisite le vienneserie: “Brioche al
caffè e cioccolato al caramello” in
pasta lievitata zuccherata e le
“Farfalle alla lavanda e albicocca”
in pasta lievitata sfogliata. Deliziose al
gusto e splendide alla vista, curate in
ogni dettaglio.

La presentazione quindi della torta da
forno in pasta frolla: una “Crostata di
farro e grano Khorasan alla mela
Granny Smith”.

Eccezionale e di grande impatto visivo
il “Pane carrè marmorizzato con
nero di seppia” utilizzato anche per la
realizzazione dei “sandwich club
farciti”: con pesce spada, maionese
aromatica (pomodori secchi, olive
nere e capperi) e insalata.

Una splendida giornata ricca di insegnamenti e tanta ammirazione verso una squadra formata
da grandi professionisti che ha saputo portare l’Italia sul gradino più alto del podio della
panificazione.
Una sfida che si concluderà con la grande finale del concorso Bread in theCity che si disputerà
in occasione di Sigep AB - Tech 2017 dal 21 al 25 gennaio 2017 a cui l’Italia parteciperà
insieme alle altre 7 squadre finaliste.

24 - 25 APRILE 2016
FESTEGGIAMENTI PER IL VENTENNALE DEL RICHEMONT CLUB ITALIA
E ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

Grandi festeggiamenti per il Richemont Club Italia, che ha scelto di celebrare il felice
traguardo dei suoi primi 20 anni, nel cuore della Toscana.
A Pistoia grazie alla splendida organizzazione di Gastone Pegoraro e dei Soci toscani i due
giorni di festa saranno un ricordo indelebile nel cuore di tutti i partecipanti.
La due giorni è iniziata domenica 24 aprile con un pranzo presso un agriturismo di S.Baronto,
una piccola località turistica immersa in un suggestivo ambiente naturale sulle dolci colline
pistoiesi. Una terrazza dalla quale si riusciva a dominare gran parte della pianura circostante.
Decisamente più elegante la straordinaria cena di gala presso il ristorante “La Nina” a
Montecarlo di Lucca, una suggestiva dimora immersa nel verde tra vigneti e uliveti. Una serata
speciale in cui non sono mancati riconoscimenti, premiazioni e ringraziamenti a chi ha saputo
distinguersi per particolari meriti. Un omaggio doveroso a chi ha fondato la delegazione
italiana del Club Richemont, un
ringraziamento particolare al
Presidente Onorario
Piergiorgio Giorilli e a Fausta
Consonni che in tutti questi
anni ha svolto un duro lavoro,
con sacrifici e un'immensa
passione.
Una targa di ringraziamento
anche ad Armando Guerini per
la sua vittoria al concorso “La
Spiga d'Oro” ad Expo Milano
2015 ed a Christian Trione,
Riccardo Liccione e Gianfranco
Fagnola per la meritata vittoria
al Concorso Internazionale “Bread in the City” durante l'ultima edizione di Sigep.
Nominato socio onorario dopo tanti anni di grande supporto al Richemont l'Avvocato Simone
Pieragostini. Un omaggio infine al Presidente Roberto Perotti, che da due anni guida il Club
con successo, in continuità con il passato e con uno sguardo nuovo verso il futuro.

La mattinata del 25 aprile ha visto quindi riservare ai Soci una calorosa accoglienza alla DMP
di Pistoia. L'azienda della famiglia Pegoraro vestita di un grande cartello di benvenuto ha
aperto le porte al Richemont con tutti gli onori. Dopo una breve visita è stato dato inizio alla
tradizionale assemblea dei Soci, corredata dalla relazione del Presidente Roberto Perotti sulle
attività sociali dell'anno appena trascorso: un resoconto ricco delle soddisfazioni e i traguardi
raggiunti. Importanti indicazioni sui progetti futuri, come le novità per il prossimo Sigep e sui
concorsi internazionali, in evidenza anche l'apertura della nuova sezione Centro, già partita a
pieno regime proprio nelle aule della Gustar di Pistoia.
Un pranzo con tavole imbandite a festa ha concluso la giornata splendidamente.

15 MAGGIO 2016
“Innovazione pasticcera tradotta in panificazione”.
A cura di Gianluca Fusto

Presentato dal Vicepresidente del Richemont Club Italia Fabrizio Zucchi, Gianluca Fusto,
grande pasticcere di fama internazionale ha tenuto un corso tra i più appassionanti per il Club.
Maestro pasticcere alla prestigiosa “École du grand Chocolat di Tain l'Hermitage”, consulente
e autore di molte pubblicazioni, tra cui il suo best seller “Crostate”, Gianluca è stato onorato di
poter condividere la sua conoscenza offrendo momenti di crescita e di grandi emozioni per
tutti.
Tecnica, sensibilità e creatività nel presentare le sue “crostate” da lui reinterpretate in modo
sublime. Un corso interamente dedicato alle crostate da forno, tra i dolci più amati. Ha voluto
dare valore alla frutta, spesso messa in secondo piano nella pasticceria a favore di creme e
mousse. La crostata con frutta di stagione per riscoprire e reinterpretare un classico della
pasticceria italiana.

Un'esaustiva spiegazione sulle frolle, la frolla come contenitore da vivere in maniera diversa.
Quattro ricette partendo dalla stessa base per mostrare i metodi di impasto e di riposo.
Dal crémage, al sablage agli impasti montati. Ogni impasto segue regole precise e Gianluca
spiega ogni passaggio nel dettaglio, approfondisce ingrediente per ingrediente illustrando il
suo ruolo e le sue caratteristiche, spiega come lavorare il burro, la farina, i lieviti, il ruolo dello
zucchero e delle uova. Precisione e meticolosità e tanta determinazione nel voler conoscere e
approfondire ogni aspetto.
Frolle con un buon equilibrio tra il friabile e il croccante. Un fondo con una determinata
caratteristica da riempire a piacere, il tutto ottenuto da tanta esperienza e una grande
apertura al mondo.
Ogni sua ricetta ha un nome per identificare una preparazione, un nome per dare un valore e
così utilizza il “3”come numero perfetto e indica 3 ingredienti per comunicare al meglio.
Inizia con la sua crostata preferita: la Crostata Cascitedda – prugne, lampone e farro,
quindi una Torta di Mele – mele, nocciole e cannella ceylon, forse la sua sfida più grossa
perché scontrarsi con un grande classico non è mai facile.
Madama Dorè – mandorle, pesche e zafferano: un impasto di frangipane rivisitato per
renderlo meno dolce e meno grasso, un perfetto abbinamento tra zafferano e pesche.
Re Sole – ananas, zenzero e mandorle con financier alla mandorla, ananas a fettine, zenzero
candito e stroisel alla mandorla.
Cruncy Paradise – Caraibe, pere e noci Pecan, con brownies al cioccolato, un dolce
americano rivisitato, frutto delle sue esperienze lavorative a Las Vegas.
Infine la Chococherry Pie – cacao, ciliege e mandorle, nata per mettere in risalto la ciliega
di cui l'Italia è ricca e un biscuit che ne valorizza la texture.
Glassa neutra da utilizzare a caldo o a freddo e decorazioni che siano d'effetto e valorizzino il
prodotto con semplicità. Polvere d'argento e cocco per “Madama Dorè”, oro per la “Crostata
Cascitedda”, decorazione dei bordi per dargli importanza e forma.
Un corso studiato apposta per il settore “panetteria”, realizzando dolci fattibili nel quotidiano
per soddisfare i clienti con qualcosa di unico, particolare e innovativo senza rinunciare alle
atmosfere del più classico dolce di pasta frolla.

19 GIUGNO 2016
“Tecniche e oltre nel Pane”.
A cura di Ezio Marinato. Con la collaborazione di Molino Grassi.
Personaggio di spicco della Panificazione, sempre più richiesto come docente e consulente,
Ezio Marinato, è stato il protagonista della dimostrazione tenuta in collaborazione con
Molino Grassi per il Richemont Club Italia.
Il programma del corso si è basato su parte del libro scritto da Ezio e in uscita a breve
sull'Arte della Farina, con spiegazioni tecniche dettagliate su fermentazioni particolari e
tempistiche, con grande attenzione agli impasti e alla scelta delle farine.
Supportato da Guido Stancari, responsabile qualità, ricerca e sviluppo di Molino Grassi, ha
potuto illustrare la continua ricerca verso l'eccellenza dei loro prodotti a partire dalla semola
di Kronos biologica.
Ezio Marinato ha saputo realizzare prodotti a regola d'arte usando farine di alta qualità,
attento a caratteristiche e proprietà, ricette proposte con lievito madre, con lievitazione mista
o con fermentazione senza lieviti aggiunti, con prefermento della mela o Fermento ai
Peperoni.
Altre proposte come il Pane Campagnolo ai semi tostati con farina Manitoba bio, o la Ciabatta
Multicereali sono state realizzate invece con lievito compresso.
Protagoniste indiscusse le farine Molino Grassi della Linea biologica e biodiversa QB-Qualità
Bio: Multicereali, Montana, Kronos, una linea di farine biologiche unica caratterizzata
dall'equilibrio tra i grani più antichi del mondo e quelli più innovativi, connubio tra sapori
originali e valori nutrizionali nel rispetto del territorio e delle biodiversità. Utilizzate anche le
farine Manitoba bio e Integrale bio della linea biologica Molino Grassi.
Una dimostrazione molto apprezzata dai soci, che ha saputo dare valore alla panificazione,
con moltissimi spunti innovativi sulla lievitazione e i diversi tipi di fermentazioni. Un invito a
sperimentare, osare, andare oltre, una sfida continua per puntare in alto, confrontarsi,
mettersi in discussione e crescere.
Un ringraziamento particolare da parte del Presidente del Richemont Club Italia ad Ezio
Marinato per lo splendido intervento e al Dottor Massimo Grassi, direttore commerciale di
Molino Grassi, che ha reso possibile questo incontro molto formativo per tutti.

INCONTRI

RICHEMONT CLUB ITALIA

SEZIONE CENTRO

c/o GUSTAR
Via Fonda di Sant’Agostino, 4 – Pistoia

22 MAGGIO 2016
“Farine e Pani”.
A cura di Giuliano Pediconi

Si è svolto presso la scuola GUSTAR di Pistoia l’Incontro Richemont Club Italia della sezione
Centro.
Protagonista indiscusso Giuliano Pediconi che ha intrattenuto gli astanti con una bellissima
lezione sul lievito naturale e ha illustrato con chiarezza le tecniche di utilizzo, i rinfreschi e i
vari accorgimenti.
Giuliano - aiutato dall'amico e socio Richemont Club Italia Sirio Righi, che ha seguito
magistralmente i dosaggi e gli impasti - ha realizzato diverse tipologie di pane tra i quali: il
Pane tigrato, Pane avena e uvetta, Pane mais capperi e semi di girasole, Pane al farro e Pane di
segale.
La giornata si è conclusa nel pomeriggio per la tempistica delle lievitazioni e delle cotture, con
grande soddisfazione dei presenti, che hanno visto la realizzazione di pani straordinari.

26 GIUGNO 2016
“BURRO: INNOVAZIONE IN PASTICCERIA E IN CUCINA”
A cura di Giambattista Montanari, con la collaborazione di Roberto Maccioni

INCONTRI

RICHEMONT CLUB ITALIA

SEZIONE SUD

c/o MATARRESE S.R.L.
Contrada Popoleto - Alberobello (BA)

04 OTTOBRE 2015
“TORTE DA FORNO E CROSTATE INNOVATIVE”
A cura di Giuseppe Gagliardi

Coadiuvato dai soci Mario D’Oria e
Giuseppe Mancini, il Maestro Giuseppe
Gagliardi con grande professionalità ha
tenuto uno splendido corso sulle torte da
forno presso la Matarrese di Alberobello.
Giuseppe Gagliardi, che proprio in questi
giorni
festeggia
il
ventesimo
anniversario
della
sua
attività
professionale, dopo varie esperienze in
qualità di “Chef Patissier” presso diverse
strutture alberghiere, collabora con
alcune aziende produttrici di materie
prime ed è docente di “Tecnica di
Pasticceria” in forza alla Cast Alimenti,
alla Alma ed alla Scuola Regionale
Alberghiera di Serramazzoni.

Molto interessanti e veramente innovative le torte proposte.







TORTA PARIGINA. A base di pasta frolla, farcita con pesche sciroppate ed un composto
montato alle mandorle ed infine cosparsa da mandorle a filetti.
TORTA FRANGIPANE E CREMINO. A base di pasta frolla, con frangipane alle nocciole e
mandorle e ricoperta dal cremino alla nocciola.
CROSTATA BROWNIES. Sempre a base di frolla, uno strato di marmellata d’arance ed il
composto “brownies” (cioccolato fondente 65% , burro, uova e gherigli di noci).
CROSTATA CRUMBLE DI MELE E UVETTA SULTANA. Fondo di pasta frolla, farcitura
con mele fresche spadellate ed uva sultanina e copertura con il crumble allo zucchero
muscovado.
MOUSSE AL CIOCCOLATO SU FONDO CROCCANTE ALLE MANDORLE. Una base di
streusel alle mandorle e nocciole sulla quale viene posata la mousse. Decorazione con
le daquoises.

Ogni singola operazione è stata dettagliatamente spiegata, così come sono state fornite tutte le
informazioni sull’impiego di alcuni ingredienti come, ad esempio, lo zucchero muscovado o,
ancora, la xantana. Non si è risparmiato Giuseppe, tanti sono i stati i trucchi del mestiere
svelati e tante le curiosità dei soci soddisfatte.

25 OTTOBRE 2015
“LA PASTA LIEVITATA SFOGLIATA SALATA”
A cura di Fabrizio Zucchi

Fabrizio Zucchi, titolare con i fratelli di un Panificio- Pasticceria-Caffetteria in provincia di
Brescia, ricopre attualmente la carica di Vice Presidente del Richemont Club Italia.
Molto interessanti le proposte di Fabrizio. Tutti gli impasti, poiché richiedevano un riposo di
12 ore, sono stati preparati il sabato e comunque sono stati ripetuti a scopo dimostrativo
anche la Domenica mattina.


PANE SFOGLIATO. È la ricetta base per tutti i prodotti dimostrati oggi



PANE SFOGLIATO IN CASSETTA CON CAROTE O SPINACI. All’impasto si aggiungono le
carote lessate e frullate oppure gli spinaci lessati e tritati finemente



SFOGLIATO CAPRESE. All’impasto si aggiunge la passata di pomodoro e del pepe rosa



TRIANGOLI SFOGLIATI CON FORMAGGI E NOCI. Impasto con l’aggiunta di formaggio
parmigiano e farcitura con mascarpone, gorgonzola, parmigiano e noci in granella.



TORTINI SFOGLIATI CON RIPIENI AL TONNO, AGLI SPINACI, AL PROSCIUTTO E ALLE
VERDURE. Farcitura a base di ricotta nelle varianti Tonno, Spinaci, Prosciutto e
Verdure.



GRISSINI SFOGLIATI. Nelle varianti con sesamo e parmigiano o con parmigiano e curry.



CROISSANTS INTEGRALI SALATI. Con una percentuale di farina integrale, sono poi
stati tagliati e farciti con bresaola, philadelphia e rucola

Infine il Maestro ha tenuto un mini-corso di pane artistico. Utilizzando pasta-party ha creato
dei bellissimi “quadri” con spighe e rose di pane.
Gavetta, sacrificio, umiltà, curiosità, confronto, studio, fantasia e soprattutto tanta passione,
sono gli ingredienti per avere successo nel fantastico mondo della panificazione. Questo
messaggio ha voluto dare oggi Fabrizio, il panettiere, il maestro, il campione. In perfetto stile
Richemo

22 NOVEMBRE 2015
“PRODOTTI LIEVITATI”
A cura di Antonio De Tommaso
La chiusura in bellezza dei corsi dell’anno è toccata al Maestro Antonio De Tommaso ed al
Lievito Madre. Antonio, che fa parte del Consiglio Direttivo ed è il responsabile del Richemont
Club per il Sud Italia, oggi ha voluto indossare la stessa divisa che lo ha visto diventare Vice
Campione Europeo di Vienneserie nel 2006 in Lussemburgo.
Altra protagonista di questo corso è stata la Dott.ssa Elena Lipetskaia, Ingegnere Tecnologo.
Russa di San Pietroburgo, vive e lavora in Italia ed è nota ai più per essere stata autrice
insieme al Maestro Piergiorgio Giorilli di “Panificando”, libro edito nel 2003 ed ancora molto
richiesto. Proprio in questi giorni è tra l'altro in uscita il loro secondo lavoro: “Il Grande Libro
del Pane”, con tante interessantissime novità.
Rigorosamente tutte con il lievito madre le ricette dimostrate. Oltre all’attesissimo, visto il
periodo, PANETTONE, Antonio, coadiuvato dai soci Luciano Scarciglia e Mario D’Oria, ha
voluto preparare:


CORNETTI SENZA LATTOSIO: olio EVO al posto del burro e maltitolo che sostituisce lo
zucchero. Particolarmente indicati per persone soggette al diabete.



CROISSANTS CON FARINA AI MULTICEREALI



KOUGELHOPF SALATO: impasto di farina, latte, burro e uova con l’aggiunta di dadini di
pancetta affumicata, salame piccante e con noci tritate. Per la cottura sono stati
utilizzati degli appositi stampi.



CIAMBELLA “4FRUTTI”: composta da quattro parti ognuna con un tipo di frutta
diversa. Come in altre occasioni, è stata utilizzata la frutta sciroppata (pesche,
albicocche, amarene e lamponi) della MAGNOBERTA.

Ed a rappresentare la MAGNOBERTA (azienda che, oltre alla frutta sciroppata ottenuta da un
particolare procedimento che mantiene intatte le caratteristiche fisiche ed organolettiche
della frutta fresca, produce anche delle ottime bagne alcoliche ed analcoliche) anche oggi era
presente il Dott. Martino Liuzzi. Preziosi, come sempre, i suoi interventi sempre mirati ad
una giusta e sana nutrizione.
Durante tutta la
mattinata, mentre
Antonio è stato
impegnato a
spiegare tutte le fasi
di lavorazione e a
soddisfare ogni
domanda
proveniente dalla
platea, la Dott.ssa
Lipetskaia ha avuto
il compito,
egregiamente svolto, di sviscerare tecnicamente l’argomento LIEVITO MADRE. Come si crea,
come si rinfresca e si conserva, come eventualmente si corregge e il suo utilizzo nei grandi
lievitati come, appunto, il Panettone.
A fine giornata tutti, docenti e soci, hanno
manifestato soddisfazione ed entusiasmo.

7 FEBBRAIO 2016
“LA PASTICCERIA IN PANIFICAZIONE”
A cura di Antonio Capuano

Dopo la partecipazione a Sigep il primo incontro del 2016: un interessantissimo corso curato
da Antonio Capuano, capitano pasticcere della squadra italiana, fresca vincitrice del
campionato mondiale di gelateria.
Assistito dai soci Mario D’Oria e Giuseppe Mancini, nella preparazione del sabato pomeriggio, e
da Pasquale Galante la Domenica mattina, Antonio ha svolto l’intenso programma riuscendo a
coinvolgere la platea dei soci.
Il Maestro ha dimostrato alcune ricette base fondamentali per la preparazione di prodotti
dolci da forno, quindi, preparate le basi, si è proceduto con la creazione e la guarnizione dei
prodotti finiti.
Pan di Spagna e Pan di Spagna al cioccolato, Pasta sfoglia e Pasta sfoglia al cacao, Crema
pasticcera e Crema leggera alla vaniglia, Meringa, ecc., le basi utilizzate per realizzare tante
prelibatezze di non difficile esecuzione. Eccone alcune:
- BLACK FOREST (Foresta Nera): Pan di Spagna al cioccolato farcito con crema leggera alla
vaniglia e amarene, bagnato con liquore al Kirsch.
- CROSTATA AI LAMPONI: Su una base di pasta zuccherata, strati di Crema cioccolato e
lamponi, Gelè di lamponi, Biscotto alle mandorle ed infine Meringa.
- TRANCIO RICOTTA E LIMONE: Crema di ricotta e limone inserita tra due strati di biscotto al
cioccolato
- SEMOLINO: Crema al semolino con ganache al cioccolato
- SFOGLIATINE: miste al cioccolato, con mele e noci
Un bellissimo incontro per il quale ringraziamo Antonio Capuano che, nonostante gli impegni
sopraggiunti dopo la vittoria del campionato del mondo, ha voluto ugualmente essere con noi.

28 FEBBRAIO 2016
“NON SOLO PANE”
A cura del Maestro Piergiorgio Giorilli

Standing Ovation per il Maestro Piergiorgio Giorilli! Così i soci del sud hanno accolto colui che
ha fondato il Richemont Club Italia e ne è stato Presidente per ben 18 anni. In verità, i
“festeggiamenti” erano cominciati già il sabato sera, quando il Maestro, commosso, ha tagliato
una torta che riportava sia il logo creato per il ventennale del Club, sia l’immagine della
medaglia dell’EBI (Elite de la Boulangerie Internationale). Questo ennesimo e prestigioso
riconoscimento è stato conferito al Maestro, ed altri 32 professionisti della panificazione
provenienti da tutto il mondo, in occasione del recente “Europain” di Parigi.
Interessantissimo il programma di questa emozionante giornata.

Particolare attenzione è stata riservata al “Pane a Lievitazione Spontanea” (ricetta, peraltro,
presente nel “Grande Libro del Pane”, che il Maestro ha scritto con Elena Lipetskaia e già in
ristampa). Solo farina, acqua e sale per questo pane preparato con il metodo dell’autolisi.
Lunga lievitazione e particolari accorgimenti “rivelati” dettagliatamente.
Non meno interessante il “Pane con fiocchi d’Orzo e semi di Chia”. All’impasto, con una
Poolish lasciata fermentare per 18 ore, vanno aggiunti i fiocchi di orzo integrale ed i semi di
Chia, trattati il giorno prima.
Per il “Pane Antichi Sapori” va aggiunta all’impasto, con farine di grano,integrale e segale,
una particolare miscela composta da farina di farro grezzo, fiocchi di avena e fiocchi soia e
mescolata con acqua bollente.
Il “Pane di Segale con Poolish di farina di Segale”, infine, è stato preparato con una Poolish
con farina di segale lasciata fermentare per 90 minuti impastata, poi, con farina di segale e
farina di grano.
Tra un pane e l’altro, dalle forme e decorazioni molto particolari, il Maestro si è soffermato
sulle regole necessarie per la fermentazione indiretta della Poolish ed, in particolare, sui
dosaggi del lievito rapportati ai tempi di fermentazione e le temperature di ambiente ed
acqua.
Graditissimo il breve intervento della Sig.ra Fausta Giorilli sulle proprietà salutistiche dei semi
di chia,.
La giornata si è conclusa in tripudio. Tra i profumi del pane ancora caldo, un lunghissimo
applauso ha preceduto le foto e la degustazione.

13 MARZO 2016
“UNA CORRETTA ETICHETTA NUTRIZIONALE.
NUOVI ADEMPIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO”
A cura dell’Avvocato Simone Pieragostini

Come sempre, molto interessanti gli argomenti trattati dall’Avvocato Simone Pieragostini sui
Nuovi Adempimenti Normativi in materia di sicurezza sul lavoro e le importanti indicazioni
sulla Corretta Etichetta Nutrizionale.
Il JOBS ACT, a proposito di sicurezza sul lavoro, conferiva al Governo le deleghe atte a
conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli
adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese.
In effetti però, l’impianto degli obblighi, delle responsabilità e degli adempimenti previsti dal
Testo Unico di Salute e Sicurezza non ha subito rilevanti mutamenti, mentre gli aspetti
sanzionatori sono stati modificati ed integrati.

Gli importi delle sanzioni per il mancato invio dei lavoratori alle visite mediche o per la
mancata erogazione della formazione, ad esempio, sono raddoppiati ed in alcuni casi,
addirittura triplicati.
Particolare importanza è stata data ad una ordinanza della Corte di Cassazione che sancisce il
risarcimento per le mancate pause e riposi spettanti ai lavoratori.
Si è anche parlato dell’utilizzo del carbone nel pane, argomento ampiamente dibattuto per
mesi tra i panificatori italiani. Una cosa è certa, secondo una nota del Ministero della Salute,
l’E153, ovvero il carbone vegetale, non può essere utilizzato come ingrediente nel pane, così
come altri coloranti.
Simone ha poi lungamente parlato di come dovrà essere strutturata la nuova etichetta
riportante i valori nutrizionali. A tal scopo è stata analizzata la corretta etichetta della
colomba pasquale artigianale.

10 APRILE 2016
“Specialità regionali con l’Emilia Romagna”

Un incontro atteso che non ha tradito le aspettative. Questi i soci che hanno egregiamente
curato questo corso:
- Paolo BONAGA, contitolare del Panificio “PAOLO ATTI & FIGLI”, il più antico di Bologna
fondato nel 1880
- Mirco FRISO, socio del Panificio “CALAMELLI” di Bologna
- Francesco MAFARO, titolare de “IL FORNO DI PORTA LAME”, sempre di Bologna
- Roberto RUBBINI, titolare dell’omonimo Panificio, di Calderara di Reno (Bo)
Affermatissimi nel lavoro, colleghi ed amici, sono noti per una serie di importanti iniziative
che hanno dato nuovi impulsi e lustro alla panificazione bolognese. Francesco Mafaro è stato
Presidente dell’Associazione dei Panificatori di Bologna e Provincia per due trienni
consecutivi. E del Consiglio Direttivo facevano parte anche Paolo, Mirco e Roberto.
Da subito in sintonia con i colleghi del sud hanno preparato alcuni tra i tanti prodotti da forno
della tradizione gastronomica bolognese.

CRESCENTE ALLA MORTADELLA. La “vera crescente” bolognese (la ricetta è stata codificata e
depositata presso la C.C.I.A.A. di Bologna proprio su iniziativa di Francesco Mafaro) è
preparata con un impasto condito con strutto e con l’aggiunta di pancetta e prosciutto. Oggi,
invece, oltre allo strutto è stato utilizzato anche l’olio EVO e per il condimento si è preferito
usare mortadella tagliata a cubetti e lardo macinato. Un condimento alternativo potrebbe
essere con pancetta macinata oppure con un mix di prosciutto crudo e lardo macinati insieme.
PANE DI PASTA DURA con strutto e olio EVO. L’impasto consente di creare a piacimento varie
forme, come la famosa “crocetta bolognese”.
PANE DI PASTA DURA “MONTANARO”. Un pane semplice ottenuto con una biga. Anche in
questo caso la formatura è particolare.
CRESCENTINE FRITTE. Farina, strutto e latte gli ingredienti. Dopo aver tirato l’impasto a 2,5
centimetri di spessore si tagliano dei rettangoli che, poi, andranno in friggitrice.
CIAMBELLA BOLOGNESE (BRAZADÈLA). Prodotto tipico, da una ricetta plurisecolare
tramandata dalle famiglie rurali, da “tocciare” nel latte ma anche nel vino. Ciambella dura
preparata con ingredienti semplici: farina, zucchero, burro, uova e latte.
RAVIOLE ALL’ALBICOCCA. Sempre dalla tradizione, dolci che si preparano in occasione della
festa di San Giuseppe. Anche in questo caso ingredienti semplici quali la farina, il burro, lo
zucchero semolato e i tuorli d’uovo.
L’impasto viene steso ad uno spessore
di poco meno di un centimetro e
tagliato in dischi, poi farciti con la
“Mostarda Bolognese” (confettura
tipica di pere e mele cotogne) e chiusi
ripiegandoli a metà. Al posto della
mostarda, difficile da reperire, qui, al
sud, si può utilizzare la confettura di
albicocca. Buonissime!
È
stato
un
incontro
molto
interessante, anche perché non si è
parlato solo di ingredienti e cotture.
Paolo, Franco, Roberto e Mirco, che
ringraziamo di cuore, hanno dialogato
con i colleghi in platea e raccontato, della loro esperienza in ambito associativo e di come
siano riusciti a compattare la categoria a Bologna e Provincia.

5 GIUGNO 2016
“PASTICCERIA SALATA FRANCESE”
A cura di Giuseppe Mancini
Perfettamente riuscito il corso di aggiornamento tenuto da Giuseppe Mancini. Un programma
molto interessante ed impegnativo nella preparazione, che non è casuale, ma frutto di una
esperienza diretta di Giuseppe in terra dei “cugini” francesi.
Queste le ricette proposte:
HAMBURGHER LINA’S PARIS: impasto con biga all’ 1% e farina ricca di fibre di
frumento, farcitura con carne magra di vitello tritata, con scalogno ed emmenthal, cotta
alla piastra.
BRIOCHETTES CON MOUSSE AL SALMONE: brioche fine, molto delicata, spolverata con
semi di sesamo e papavero, farcita con un cremoso composto ottenuto con salmone
fresco cotto a vapore, salmone affumicato, bechamel e burro morbido.
CAKE AL TONNO E PEPERONI: composto, piuttosto articolato nella preparazione, di
peperoni (precedentemente grigliati e spellati) e tonno a pezzetti, unito, poi, ad un
impasto di farina, uova, latte, olio si semi e gruviera grattugiato.
MOELLEUX ALLE OLIVE: impasto morbido con uova, burro, senape, farina, olio EVO,
emmenthal grattugiato, olive nere e verdi snocciolate, pomodori secchi sott’olio. Il
tutto viene colato e cotto in piccoli stampi in silicone.
MINI CROISSANTS AL POMODORO E ACCIUGHE: Pasta Sfoglia impastata con
concentrato di pomodoro e, prima dell’arrotolamento, farcita con filetti di acciuga.
PANCARRÈ AI CEREALI: da un impasto di farina tipo 1 ai cereali con biga all’ 1% , con
l’aggiunta di miele ed olio.
TOAST GAMBERI E SESAMO: fette di pancarrè tagliate a triangolo e cosparse di semi di
sesamo sulle quali viene spalmato un composto di gamberi crudi, albume, maizena,
salsa di soia e aglio. Possono essere fritte o cotte in forno.
Tra i prodotti, tutti molto apprezzati, particolare attenzione ha destato l’impasto della
“Brioche Fine” che si presta ad un’infinità di applicazioni.
Al termine della dimostrazione tutti i convenuti hanno potuto tranquillamente degustare
quanto sfornato e tributare un meritatissimo applauso allo chef.

