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BENVENUTI NEL LUOGO DOVE CULTURA E CIBO SI ALIMENTANO A VICENDA. 

In Academia Barilla tradizione e sperimentazione si incontrano e incrociano di continuo. 

Qui tutto parte dal cibo. Se nel 1910, infatti, in questo stesso posto c’era il primo stabilimento 
Barilla, dal 2004 siamo diventati un percorso gastronomico.

Chi vuole approfondire troverà la biblioteca eno-gastronomica più fornita d’Italia.

Chi vuole imparare troverà corsi, master, eventi tenuti da chef e studiosi di altissimo livello.

IL CENTRO 
DEDICATO 
ALLA CULTURA 
GASTRONOMICA 
ITALIANA



La nostra matrice è la cucina Mediterranea, un modo di mangiare principalmente 
plant based, sano, gustoso e con un basso impatto sul Pianeta.

Di questa cucina noi siamo i principali ambassador, perché Academia Barilla 
equivale a dire pasta. 

Grazie alla pasta la dieta Mediterranea diventa un diritto di tutti nel mondo, perchè è un cibo 
globale ma anche meravigliosamente locale che ogni cultura può interpretare a modo suo.

IL CENTRO 
DEDICATO 
ALLA CULTURA 
GASTRONOMICA 
ITALIANA



PREMIO PAVESINI
CORSO DI PASTICCERIA

Academia Barilla propone agli appassionati interessanti 
appuntamenti che uniscono la competenza tecnica 
e la maestria di chef professionisti ad una grande 
passione per la cucina Italiana.

Il corso proposto ai vincitori del concorso TIRAMISU’ 
WORLD CUP - categoria CREATIVA PAVESINI è stato 
concepito in modo personalizzato per un’intera giornata, 
al fine di offrire un’esperienza unica e formativa, 
proponendo ricette tradizionali della pasticceria italiana 
o moderne rivisitazioni.

Seguiti passo a passo dallo chef di Academia Barilla 
per imparare a preparare ricette facili, veloci 
ma gustose che potranno poi essere realizzate anche 
a casa per stupire gli ospiti con i piccoli, ma sempre 
preziosi, trucchi imparati.

Al termine dell’attività ciascun partecipante riceverà 
una dispensa con le ricette proposte in modo
da poterle poi realizzare anche per 4 persone.



L’ARTE DELLA PASTICCERIA ITALIANA

PROGRAMMA (DATA DA CONFERMARE)

10.00    Orario di arrivo in Academia   
    Accoglienza dei partecipanti
10.00 – 10.30  Presentazione dello chef 
    e dell’att ività proposta  
    Consegna di grembiule 
    e cappello da veri chef 
10.30 – 12.30  Practical Cooking Experience   
    in cucina con lo chef per 
    preparare con le proprie mani   
    gustose ricette di pasticceria.

12.30 – 14.30  Degustazione delle preparazioni  
    realizzate dai partecipanti stessi . 
14.30 – 16.30  Practical Cooking Experience   
    Proseguimento della formazione.
     Consegna degli attestati
    di partecipazione e foto 
    di gruppo. 

IL PREMIO PREVEDE INOLTRE IL SOGGIORNO 
PER 4 PERSONE (DUE CAMERE DOPPIE) 
IN UN ALBERGO DI PRIMA CATEGORIA. 



pag. 6

PARMA
Academia Barilla è situata nel cuore 
della Food Valley Italiana, a pochi 
passi dal centro storico della città 
all’interno del complesso polifunzionale 
«La Galleria».

Academia Barilla è la prima tappa 
di un itinerario per i veri appassionati 
del cibo e dell’arte, un’occasione per 
assaporare comodamente Parma, 
città dal ricchissimo patrimonio storico, 
gastronomico e culturale. 

Il vs. soggiorno a Parma vi darà 
l’occasione di visitare i principali 
monumenti, il tutto nello spazio 
di una passeggiata. 

~
SOGGIORNO PREVISTO 
IN HOTEL DI PRIMA CATEGORIA 

VISITARE PARMA

https://www.parmawelcome.it/it/
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