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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 al PANE

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 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® IN PANIFICIO
con 
SALVATORE VULLO e
SALVATORE DE RINALDI
Un corso rivolto ai PANETTIERI 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 e 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 Vullo e Salvatore 
De Rinaldi prepareranno varie TIPOLOGIE DI 
PANE A LIEVITO MADRE.

Napoli
Data corso:
25 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

Salvatore Vullo, panificatore siciliano, inizia il suo percorso nel 
2003 come dimostratore di semilavorati per una multinazionale. 
Negli anni a seguire, grazie al club Richemont si specializza nel 
bakery. Da 13 anni collabora con Esmach, assoluto appassio-
nato del Lievito Madre liquido.
Salvatore De Rinaldi inizia la sua esperienza nel locale di fami-
glia “Ristorante Pizzeria Stella”. In seguito lavora in vari ristoranti 
con un’idea di ristorazione innovativa, di alto livello qualitativo. 
Collabora con AVPN, di cui è maestro pizzaiolo.  Nel 2017 apre 
de Rinaldi, il locale che unisce la ristorazione italiana e il mondo 
della Pizza Napoletana con gli impasti speciali.


