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IL SAPORE
DELLA TRADIZIONE
Il Lievito Madre
e la Lievitazione Naturale.
Il suo ritorno alle origini con la facilità, 
la precisione e la qualità che la
moderna tecnologia offre.

DIMOSTRAZIONE PRATICA 
SULL’UTILIZZO DEL 
LIEVITO MADRE LIQUIDO 
E LA TECNOLOGIA 
CLIMOTHER®

sessione dedicata alla  PIZZA

Presso:

AVPN
Via Capodimonte 19a
80131 Napoli, Italia 
 

Iscrizioni al corso:

AB TEAM
Bifulco Francis
cell.: 3394395825
e-mail: abteam.bifulco@gmail.com



Il Lievito Madre
e la Lievitazione Naturale.
Il suo ritorno alle orgini con la facilità,
la precisione e la qualità che la
moderna tecnologia offre.

DIMOSTRAZIONE PRATICA 
SULL’UTILIZZO DEL 
LIEVITO MADRE LIQUIDO 
E LA TECNOLOGIA  
CLIMOTHER® in PIZZERIA
con 
SALVATORE DE RINALDI
Un corso rivolto ai pizzaioli professionisti,
per confrontarsi sulle metodologie e
gestione degli impasti a lievito madre.
Il nuovo SISTEMA CLIMOTHER®
permette di gestire in tutta sicurezza ed in 
modo naturale, le lievitazioni degli impasti 
sfornare prodotto sempre fresco a tutte le 
ore del giorno.
In più, fa ridurre in modo significativo
le ore di lavoro in laboratorio.
Durante il corso, Salvatore De Rinaldi pre-
parerà varie TIPOLOGIE DI PIZZA  A 
LIEVITO MADRE.

Salvatore De Rinaldi inizia la sua esperienza lavorativa presso il 
locale di famiglia “Ristorante Pizzeria Stella”. Con gli anni, arricchisce 
la sua formazione culinaria in vari ristoranti con un’idea di ristorazione 
innovativa, dal carattere familiare, ma di alto livello qualitativo. Nel 1998 
a La Thuile in Valle d’Aosta apre”La Fordze”dove unisce la tradizione 
della cucina napoletana a quella locale, e riceve la targa AVPN n. 147. 
Approfondisce le sue ricerche sull’impasto multi-cereali, e vince nume-
rosi premi  in manifestazioni gastronomiche locali e nazionali. Nel 2005 
apre il ristorante pizzeria Taverna di Bacco a Napoli. Sono anni di grande 
successo e si dedica anche all’AVPN, di cui è maestro pizzaiolo, tenen-
do corsi di formazione per giovani pizzaioli e consulenze per importanti 
pizzerie in tutto il mondo. Nel 2017 apre de Rinaldi, il locale che unisce 
la sapienza della ristorazione italiana e il mondo della Pizza Napoletana 
con gli impasti speciali.

Napoli
Data corso:
24 SETTEMBRE 2019
H. 10:00-15:00

Presso:
AVPN
Via Capodimonte 19a
80131 Napoli, Italia 

Costo:
Il corso non è a pagamento
ma i posti sono limitati

Iscrizioni corso:
AB TEAM
Bifulco Francis
cell.: 3394395825
e-mail: abteam.bifulco@gmail.com


