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La PasticcioneriaLa PasticcioneriaLa PasticcioneriaLa Pasticcioneria    
 

  1° Incontro      2° Incontro       3° Incontro 
Venerdì 18 Maggio 2012        Lunedì 21 Maggio 2012           Giovedì 24 Maggio 2012 
 

Ore 20.45 presso il Centro Diurno Anziani di Via Bellini n. 33/a 
 

Tre incontri sul libero tema dei dolci per riprenderci il tempo dell’attesa, il profumo dei biscotti allo 

zenzero, le scodelle leccate dai bambini, i gusti che evocano ricordi. 
 

Docente Raffaella Rulli 
 

Ai partecipanti verranno distribuite delle dispense in merito agli argomenti trattati. Per la 

partecipazione a questa iniziativa sarà necessario procurarsi alcuni materiali da portare direttamente 

nelle serate. 

Per la prima serata è richiesto di portare: 2 canovacci, 2 piatti, carta tipo scottex, ciotola 

grande, cucchiaio e/o frusta, 250 gr. di farina, 100 gr. di zucchero, 200 gr. di burro, 100 gr. di 

farina di mandorle, lievito di birra in polvere. I materiali per le serate successive verranno 

comunicati di volta in volta. 
 

Primo incontro: i dolci tradizionali italiani con piccole incursioni nelle culture vicine 
I cannoli, la torta ubriaca, la cassata, la torta “A’ rosa” ed altre ancora meno 

conosciute, riscoprendo gli ingredienti 
 

Secondo incontro: i dolci delle feste 
Panettone, Colomba, Panforte, Veneziana, la Pastiera, ecc. è così difficile farli? Un 

po’ di pazienza e tempo, e con la giusta attrezzatura si fanno ottimi dolci casalinghi 
 

Terzo incontro:  i biscotti 
  Con le farine più diverse, con lo zucchero, senza zucchero, dietetici, antichi e 

moderni. Bello farli e mangiarli! 
 

 

Il costo di partecipazione è di Euro 13,00.= per i cittadini residenti e di Euro 18,00.= per i cittadini 

non residenti da versare all’atto dell’iscrizione presso l’Ufficio Ambiente del Comune entro il prossimo 

14 Maggio 2012 e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando l’apposito modulo reperibile presso 

il competente ufficio o scaricabile direttamente dal sito internet. 
 

Per ulteriori informazioni: Ufficio Ambiente e sito internet del Comune www.comune.cesate.mi.it 
 

 

  L’Assessore     Servizio Territorio e Ambiente 

    alle Politiche Ambientali     Il Responsabile 

              Luigi Motta           Geom. Roberto Sinelli 


