
Comunicato stampa

Sabato 4 marzo a Milano, Barbara Silanus presenta un corso dedicato al
croissant con sfogliatura vegana

Milano, 19 gennaio 2017 – Si terrà il 4 marzo a a Milano presso Joint Chef il corso
dedicato agli amatori che vogliono scoprire il mondo della sfogliatura e ai professionisti
del settore che intendono approcciarsi alla pasticceria alternativa con ingredienti non
convenzionali.

Verrà mostrato come preparare una versione della pasta
croissant senza l’utilizzo di burro, uova e prodotti di
origine animale in generale, per realizzare il classico
Croissant, il Pain au Chocolat (Chocolatine) ed il Pain aux
Raisins. l a sfogliatura sarà realizzata con un “burro
vegetale” preparato al momento e ne verrà mostrata una
alternativa con il burro di cocco.

Un viaggio nel mondo dei prodotti più classici e famosi
della viennoiserie di tradizione francese, realizzati con ingredienti di origine vegetale per
offrire una versione più sana ed etica di queste prelibatezze per la prima colazione.

In linea con l’idea di offrire una pasticceria di alta qualità basata su un utilizzo consapevole
delle materie prime, non verranno proposte né menzionate alternative con grassi idrogenati,
margarine o grassi con percentuali di olio di palma, colza o prodotti affini. Si utilizzeranno
solo grassi vegetali di alta qualità e biologici.

Il corso è organizzato da Barbara Silanus, pasticciera specializzata
in pasticceria salutistica e per intolleranze alimentari, che svolge la
sua attività come consulente e docente in varie strutture, tra cui Joia
Academy a Milano.

Dopo un percorso di formazione classica (ha frequentato nel 2014
l'accademia di pasticceria “iCook” di Chieri dove ha studiato con
grandi maestri del calibro di Luca Montersino, Stefano Laghi,
Piergiorgio Giorilli e Gianluca Aresu) ha  proseguito gli studi nel
campo della pasticceria naturale e si è diplomata nel 2016 in Terapia
Alimentare presso “La Sana Gola” di Milano.



Collabora con vari ristoranti, pasticcerie e scuole di cucina, organizzando corsi sia per
professionisti del settore che per amatori.

L’appuntamento è per sabato 4 marzo 2017, dalle 10 alle 15, presso Joint Chef in via
Marcello Prestinari 2 a Milano (zona Bovisa) - costo: 120€

Per informazioni ed iscrizioni: info@barbarasilanus.net – www.barbarasilanus.net - Tel 349
5704419.
Pagina Facebook dell’evento: https://www.facebook.com/events/1627128604247911/ 

Programma dettagliato:
● Preparazione del burro vegetale per la sfogliatura con le caratteristiche tecniche

necessarie
● Preparazione dell’impasto
● Spiegazioni teoriche su ingredienti e metodo di lavoro: tipologie di farina (00, 0, 1, 2 o

integrale, concetto di forza), metodo di impasto e pieghe
● Sfogliatura col burro preparato, relative pieghe e riposi
● Sfogliatura alternativa con il burro di cocco
● Pezzatura e lievitazione dei prodotti
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