CORSO DI BREWING E POURING MANUALE PER LA PREPARAZIONE DEL CAFFE’ IN FILTRO
Una due giorni di formazione sull’arte di erogare un caffè filtro perfetto utilizzando miscele e mono origini
specialty. Il trainer insegnerà le tecniche avanzate di erogazione del caffè filtro non solamente utilizzando la macchina
filtro ma anche i più diffusi metodi manuali di “pour over”. Lo studio del modulo Brewing approfondisce diversi metodi
per preparare il caffè, dal V60 al Chemex e al Siphon, passando per la Clever e il French Press. Il Brewing può essere
studiato in tre differenti moduli: Base, Intermediate e Professional. I moduli sono acquistabili separatamente.
Ø

Destinatari:
Professionisti ed imprenditori che vogliono avviare un’attività nel settore food&beverage;
Amatori;
Baristi che vogliono approfondire la conoscenza del mondo del caffè.

Ø

Tipologia di corso:
Teorico e pratico;

Ø

Argomenti:
Questo corso ha la finalità di divulgare le metodologie di preparazione del caffè con metodologia pour over.
E’ un metodo con il quale il caffè viene servito come un infuso. La metodologia pour over che nel mondo
rappresenta il 90% dei consumi mondiali di caffè. Una due giorni nel mondo della preparazione dei caffè a
filtro, utilizzando i sistemi di preparazione manuale quali l’aeropress, il V60, chemex, cold brew, french press.
Gli argomenti che saranno trattati sono:
Tipologia acqua da utilizzare;
Tipologia mono origine;
Parametri di estrazione del caffè con riferimento a:
macinatura;
tempo di pre infusione;
tempo di percolazione;
Brew razio (rapporto grammi di caffè macinato bevanda ottenuta);
Utilizzo del refrattometro.

Ø

Orario:
Due giorni dalle ore 10.00 alle 18.00

Ø

Sede:
Accademia Histo | Piazzale del Fante, 54 – 55 | Palermo

Ø

N° partecipanti: Max. 8

Ø

Per informazioni:
accademia@histocaffe.com | social@histocaffe.com;
+ 39 091 785 6285 | +39 340 471 99 78.

Modulo di iscrizione
Fax +396193522
Email:accademia@histocaffe.com
Nome: _________________________________________________________________________________
Cognome: _______________________________________________________________________________
Azienda: ________________________________________________________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________________________________
P.IVA: __________________________________________________________________________________

Corso: __________________________________________________________________________
Costo corso €. ____________________________________________________________________
Durata: _________________________________________________________________________
Allego copia del bonifico effettuato sul c/c IT08R0503404607000000000845 presso Banco
Popolare Ag.7 Palermo

Firma

Data

