
Corso: Le Basi della Pasticceria Vegan!
Conduce: Marta Simionato - Chef di SceltaVegan.com!!

Il Corso di Pasticceria Vegan che ti propongo prevede la realizzazione di Dolci senza 
l’utilizzo di Uova, Latte, Burro e Zucchero bianco, ma solo ingredienti Naturali e 
Biologici di alta qualità non derivati da animali.!!
Un'ottima occasione per imparare a preparare dolci buoni, leggeri, sani e dall'aspetto 
invitante, senza rinunciare al gusto.!!
Andremo a realizzare alcune delle Basi classiche della Pasticceria in versione Vegan 
come la Pasta frolla, la Crema pasticcera e il Pan di Spagna, con le quali realizzeremo 
molte ricette da leccarsi i baffi!!!
Il programma completo prevede 4 appuntamenti, ognuno della durata di 3 ore.!!
Ogni appuntamento è rivolto ad un argomento specifico della pasticceria, di seguito puoi 
vedere il Programma completo:!!
07/11/2015 - Primo appuntamento: Pasta Frolla e Creme !!!
• Torta della Nonna!
• Cestini di Frolla con Frutta Secca e Frutta Fresca!
• Tortina al Cioccolato con cuore morbido!
• Biscottini rustici!
!!
14/11/2015 - Secondo appuntamento: Pan di spagna !
                     e torte glassate al Cioccolato !!
• Tranci di Fiesta!
• Coppette Fantasia di Vegamisù!
• Torta Sacher!
• Tiramisù al biscotto!
!!
21/11/2015 - Terzo appuntamento: Dolci Senza Glutine !!!
• Torta alle Carote e Mandorle!
• Ciocco Banana Muffin Deluxe!
• Torta di Grano Saraceno farcita!
• Vegan Cookies!
!!
28/11/2015 - Quarto appuntamento: Dolci Freddi !!
• TofuCake alle Pere!
• Delizie al cocco!
• Panna Cotta con Salsina dolce!
• Bavarese alla Nocciola!!!!

                 ! ! -  Ricette, Consigli e Corsi per chi sceglie di Vivere Vegan!!

http://SceltaVegan.com


!!
Durante ogni appuntamento ci gusteremo tutti assieme le prelibatezze create e avrai 
anche delle porzioni in più da portarti a casa, che potrai far assaggiare anche ai tuoi cari.!!
Il tutto corredato da una Dispensa cartacea con le ricette e le foto delle creazioni, così 
potrai riproporle anche a Casa tua ogni volta che lo desideri.!!
Ma non è finita qui.!!
Lo so che spesso la parte più difficile arriva quando ti ritrovi a provare le ricette senza 
nessuno accanto che ti possa consigliare, ed è per questo che oltre al Corso dal vivo avrai 
la possibilità di entrare nel nostro Gruppo Facebook in cui potrai condividere con me e 
con gli altri partecipanti i tuoi dubbi, o anche le foto delle tue realizzazioni.!!
Se avrai perplessità sui vari passaggi per realizzare i tuoi Dolci vegan a casa, nel gruppo 
avrai la mia piena disponibilità nell’aiutarti a superarli.!!
Il Corso si svolge presso “il Nido delle Aquile” in via Vittorio Veneto 11, Noventa 
Padovana (PD). !!
Ogni appuntamento con orario dalle ore 09.00 alle 12.00 circa.!!
Il costo è di 45 euro per ogni appuntamento e puoi scegliere di partecipare anche ad uno 
soltanto senza vincoli.!!
Se decidi di iscriverti all’intero percorso lo paghi al prezzo scontato di 160 euro.!!
Ogni appuntamento è limitato a 15 partecipanti.!!
Se vuoi avere maggiori informazioni sul Corso:!!
Marta Simionato!
Tel.: 338 87 35 026!
Email: martasimionato@sceltavegan.com!!
Datti l’opportunità di sperimentare anche tu la bontà e la leggerezza della Pasticceria 
Vegan… Ti aspetto!!!!
Ti saluto e ti auguro Buona Vita,!
Marta Simionato!!!!!!!!!!!
!!!!
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