
 
 

Giovedì, 4 aprile 2019 – ore 14.00 (ritrovo al Mulino Maroggia)  

Homebaker – Impariamo a fare i pane 

 

Il Mulino Maroggia è il più grande e moderno mulino 
ticinese e macina ogni giorno più di 50 tonnellate di grano. 
Dalla macinazione del frumento tenero si ottengono oltre 
40 varietà di farina destinate alle panetterie-pasticcierie, 
all’industria alimentare in generale e ai ristoranti-pizzerie!  
Grazie al suggerimento di una nostra amica, abbiamo la 
possibilità di organizzare per le socie di Forum elle un 
corso speciale, che ci insegnerà tutti i segreti per preparare 
delle pagnotte: una impastata con il metodo tradizionale e 
una con una tecnica più moderna. 
Le socie che si iscriveranno al corso di Homebaker 
dovranno presentarsi al Mulino Maroggia munite di: 

- un grembiule 
- un paio di contenitori  

I prodotti che verranno cotti in loco potranno essere portati 
a casa, al termine del corso. Le socie che parteciperanno al corso riceveranno, 
inoltre, delle farine in omaggio. Il ritrovo è fissato direttamente al Mulino di Maroggia 
(ampi parcheggi a disposizione); le socie che dovessero necessitare di una trasferta 
sono pregate di volerlo segnalare alla segretaria. 
Il costo per persona del corso, materiale incluso è di 

-  CHF 60.- per le socie 
-  CHF 65.- per le amiche e simpatizzanti. 

Iscrizioni entro venerdì, 22.03.19: per ragioni organizzative, vi invitiamo a volervi 
iscrivere ritornando il tagliando d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 10.- (quota 
d’iscrizione), in busta chiusa alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 
6932 Breganzona (email: simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202). 
Vi invitiamo a volervi iscrivere tempestivamente: il numero dei posti è limitato! 
Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Giovedì, 4 aprile 2019 – ore 14.00 (ore 14.15 inizio corso) – “Impariamo a fare il pane” corso al 
Mulino Maroggia  
 

Nome/Cognome:……………………………………………………………………………............................ 

 

Via/N° ………………………………………………. CAP/Città………………………………………………… 

 

Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail…………………………………………………….. 

 

Data ………………………………Firma …………………………………………………………………..…….. 

 
 
 
Tagliando da ritornare entro il 22.03.19, in busta chiusa, con CHF 10.- quota d’iscrizione a: 
Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 


