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La storia d’amore con il cioccolato è per quasi tutti noi la 
più duratura fra tutte quelle che coltiviamo nella nostra 
vita . Ironia a parte, i dati avvalorano questa afferma-
zione e, dal nostro osservatorio privilegiato, possiamo 
aggiungere dei tasselli in più su questa passione per il cibo 
degli dèi, potendo ammirare con quanto amore questo 
ingrediente venga cresciuto, lavorato, trattato, trasforma-
to e presentato da tutta la filiera coinvolta. Un amore che 
parla di cultura, di competenza, di attenzione, di sensibili-
tà, di sostenibilità e di bontà. Termini sempre più usati, ma 
anche esercitati, per fortuna, visto che il cacao e il ciocco-

lato coinvolgono un mondo (inteso in più sensi) sempre 
più vasto e, di conseguenza, richiedono maggiore “cura” e, 
appunto “amore”. Perché, oltre che di amore per il proprio 
piacere edonistico e nutrizionale, qui si parla di amore nei 
confronti della Natura, dell’Uomo, del Futuro… Ma, per non 
scivolare nella retorica, ci fermiamo qui, sempre felici di 
contribuire nel nostro piccolo a diffondere cultura anche 
con CulturaCioccolato, magazine gratuito, sia in versione 
cartacea che scaricabile su www.pasticceriaextra.it e su 
AppStore.
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Têtes de noeuds

L’interpretazione di un classico in 
stile Pastry Concept 
a cura di Leonardo Di Carlo. Per 
ulteriori specifiche tecniche, 
suggerimenti da laboratorio, 
variazioni (ed evoluzioni) sul 
tema, si vedano le pagine dedicate 
su “Evoluzione in Rivoluzione – 
Revolution in Pastry”, 
il volume edito da Chiriotti Editori

MYSACHER



Ricetta di partenza
 % Peso

uova intere 24,89 400 g
zucchero semolato 12,45 200 g
zucchero invertito 8,71 140 g
polvere di mandorle 12,45 200 g
Tenerum W160 8,40 135 g
cacao in polvere 22/24 2,49 40 g
lievito chimico 0,75 12 g
acqua 9,33 150 g
olio di girasole 12,45 200 g
copertura fondente 70% 8,09 130 g
totale 100,00 1607 g

Step 1
Montare leggermente in planetaria con la frusta le 
uova con gli zuccheri.
Step 2
Aggiungere le mandorle in polvere, la farina setacciata 
con il lievito chimico e il cacao in polvere.
Step 3 
Realizzare una ganache con acqua, olio e copertura 
fusa. Mescolare il tutto delicatamente alla massa pre-
cedente.
Step 4
Versare 1200 g di massa su teglia 40x60 cm.

Confettura di albicocche 
alla vaniglia 

 % Peso

purea di albicocche 10% zucchero 70,00 1050 g
zest di lime 0,50 8 g
zucchero semolato 26,80 402 g
bacca di vaniglia 0,20 3 g
pectina per confetture 0,80 12 g
succo di limone 1,70 26 g
totale 100 1500 g

Step 1
Mescolare la purea con tutti gli ingredienti. Cuocere sul 
fuoco, verificare al refrattometro 55°Brix
Step 2 
Togliere la bassina dal fuoco, unire il succo di limone.
Step 3 
Versare in una teglia e far raffreddare rapidamente.
Step 4
Conservare in un contenitore ermetico in frigo a +4°C.

Glassa MySacher fondente
 
 % Peso

panna 35% mg 35,29 600 g
sciroppo di glucosio 62 DE 11,76 200 g
copertura fondente 55% 52,94 900 g
totale 100,00 1700 g

Step 1 
Portare a 80°C la panna con lo sciroppo di glucosio.
Step 2 
Unire la copertura ed emulsionare con un minipimer 
senza incorporare bolle d’aria.
Step 3 
Conservare in frigo a +4°C in un contenitore ermetico.
Step 4 
L’indomani scaldare dolcemente, emulsionare ed utiliz-
zare a 34/36°C.
 
Montaggio
Stendere un leggero strato di confettura di albicocche 
sul biscuit fondente, applicare un altro strato di biscuit, 
coprire tutta la superficie e bordi con un velo di confet-
tura; raffreddare velocemente a -10°C e glassare. Con-
servare in frigo a +4°C.

Leonardo Di Carlo
“Evoluzione in Rivoluzione -

 Revolution in Pastry”
Chiriotti Editori

foto Antonio Castellani
italiano e inglese

€ 140 
shop.chiriottieditori.it

Con il suo best seller “Tradizione in Evoluzione - arte e scien-
za in pasticceria”, Leonardo Di Carlo ha tracciato un approc-
cio scientifico e creativo innovativo, razionalizzando il metodo 
operativo e di pensiero in laboratorio. In “Evoluzione in Rivo-
luzione - Revolution in Pastry” si concentra sulla farina, per 
tracciare un’altra evoluzione, dimostrando che tutto è perfet-
tibile. Si spazia tra lievitati da colazione, sfoglie, cake, grandi 
lievitati, bignè, frollini, fritti dolci e salati, pani, focacce e snack 
salati: da ogni ricetta nascono una o più versioni che “rivolu-
zionano” la prima, potenziando la ricchezza della cultura dol-
ciaria, con un chiaro messaggio: quando si conoscono a fondo 
gli ingredienti, tutto è possibile!

http://shop.chiriottieditori.it
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Têtes de noeuds

LAVORO, BENESSERE E CRESCITA 

Un grande edificio di mattoni rossi con, in alto, la scrit-
ta Guido Castagna e grandi alberi attorno. Ecco come 
si presenta il nuovo laboratorio del cioccolatiere tor-
refattore di Giaveno, To. È il risultato del recupero di 
un vecchio capannone, seguendo idee di stile e design, 
per una trasformazione che ha comportato un impor-
tante investimento, frutto di un processo decisionale 
che nasconde una filosofia di lavoro e di vita. Il labo-
ratorio precedente era ormai diventato troppo stretto 
e lo spazio non era più sufficiente per permettere di 
lavorare comodamente secondo la filosofia operativa 
di Guido.

Cristina e Guido 
Castagna con 

Davide Rampello, 
curatore della 
rubrica “Paesi 
e Paesaggi” di 

Striscia la Notizia 
su Canale 5.

Con l’apertura del suo “nuovo mondo”,
Guido Castagna racconta la sua strategia

In base a quale ragionamento avete deciso di costruire 
la nuova realtà?
È il frutto del mio percorso. Abbiamo iniziato l’attività 
11 anni fa in casa, passando all’affitto di un capannone, 
acquistando macchinari a tecnologia avanzata e tradi-
zionali. Il nostro sogno era di avere un ambiente in cui 
lavorare bene. Siamo partiti da zero e un passo dietro 
l’altro siamo arrivati a consolidare questo obiettivo.
Com’è nato il nuovo laboratorio?
La struttura esisteva ma era stata abbandonata da anni 
e la vegetazione si era ripresa il suo spazio. Abbiamo 
dovuto ricostruire e adattare la planimetria in base alle 



Il nuovo luminoso laboratorio, tostatrice per le fave, 
tostino per nocciole, controllo qualità, 

estrusore per gianduiotti, raffinatrici a biglie.

nostre esigenze attuali, poi vedremo. Noi facciamo un 
passo per volta, non investiamo di più sull’ipotesi che 
poi ci ingrandiremo.
Avete dovuto superare difficoltà?  
L’azienda è solida, il lavoro va bene, si riesce ad otte-
nere anche prestiti in banca. Ma vogliamo stare con i 
piedi per terra. Ci siamo resi conto in questi anni che, 
per stare al passo con i tempi, è necessario continuare 

ad investire. Nel nostro settore vi sono marchi storici 
che tentennano e, se analizziamo il motivo, notiamo la 
mancanza di innovazione sia tecnologica che di prodot-
to. L’adeguamento ai tempi è indispensabile e, per fare 
ciò, occorre investire molto.
La macchina sostituisce il lavoro dell’uomo?
Assolutamente no, per noi artigiani la mano d’opera è 
il fattore più importante. La macchina non sostituisce 



6 cu l t u r ac iocco l a to

l’uomo, lo aiuta ad aumentare la qualità, a calcolare 
bene la ricetta e a perfezionare il prodotto. 
Puoi farci un esempio?
Il nostro gianduiotto, che chiamiamo del “quarto tipo”, 
è il frutto di tanta ricerca, studio e manualità, e nasce 
dalla voglia di cambiare. Lo produciamo con il sistema 
dell’estrusione e taglio e, in questo modo, il risultato è 
più raffinato, con una quantità maggiore di nocciola e 
un’ottima scioglievolezza in bocca. Il gianduiotto tra-
dizionale è 10-12 g, il nostro pesa la metà, circa come 
una pralina. E utilizziamo meno zucchero, seguendo la 
tendenza del “mangiare più piccolo”. Una volta si rega-
lavano cesti con abbondanza di bontà all’interno, ora 
si presta più attenzione alla qualità piuttosto che alla 
quantità. Fortunatamente i tempi sono cambiati e si 
preferisce regalare una scatola di praline con più sapo-
ri, non solo per soddisfare il palato ma per raccontare 
una storia giusta, un percorso che ci ha portato alla sua 
produzione.
Sei molto noto per le lavorazioni bean to bar…
Attenzione, un prodotto bean to bar non per questo 
motivo è più buono. Devi sapere lavorare le fave, trovare 
le loro peculiarità e farne un punto di forza. E il prodotto 
va presentato in modo accurato. In breve, il nostro cioc-
colato racconta tutta la filiera, da dove proviene, il tipo 
di lavorazione, gli ingredienti usati…  
Come racconti e fai conoscere al cliente questa storia?
Con il sito e con i social, per essere al passo con i tem-
pi. Nei negozi raccontiamo la nostra qualità: le nostre 
commesse seguono una lunga preparazione, frequen-
tano corsi di chocolate taster e conoscono bene il no-
stro cioccolato. È importante il lavoro commerciale per 

farsi conoscere. Io in prima persona mi espongo più che 
posso, partecipo a serate, incontri e porto la cultura del 
cioccolato tra i miei cittadini e ovunque mi chiamino.
Qual è la vostra strategia di crescita?
Rimanere senza debiti: i nostri utili sono reinvestiti 
nell’azienda, al momento questa è la nostra dimen-
sione ottimale. Non abbiamo investito per crescere 
di più, vogliamo lavorare bene, abbiamo ricevuto 
proposte allettanti ma non è ancora il momento di 
cedere l’attività, in questo momento ci piace lavora-
re e seguire il mercato. Possiamo ancora crescere, ma 
dobbiamo fare attenzione alle risorse, ogni passo che 
facciamo è ponderato, si investe in base alla cresci-
ta. Mia moglie Cristina cura la gestione della ditta, 
siamo solidi, lei è attenta agli investimenti, perché la 
nostra filosofia è quella di acquistare quello che sia-
mo in grado di pagare.
Quali obiettivi vi ponete adesso?
Abbiamo costruito per aumentare il tenore qualitativo 
di vita nostro e dei nostri dipendenti. E per migliorare 
il lavoro, non facendo straordinari e puntando ad una 
produzione migliore, avendo tutto a portata di mano, 
tutto si svolge più velocemente. Anche il locale stoccag-
gio è accanto a quello produttivo, non come in passato 
che si trovava in un’altra struttura. Adesso i locali corri-
spondono alla nostra idea di lavoro, rispecchia noi come 
siamo. Vogliamo avere una bella struttura in cui sia un 
piacere lavorare.
Come sei arrivato a tutto ciò?
Da ragazzo ho lavorato in laboratori disastrosi, senza 
acqua calda, i titolari erano gran lavoratori, avevano 
ville stupende, case al mare e in montagna, ma viveva-

Packaging sofisticato per sua maestà 

La frutta intera così come le referenze della linea Amordifrutta 
Giuso, per ricoperture in cioccolato, si presentano con una nuo-
va veste skin film in confezione da 1 kg. Un packaging che mette 
in risalto le qualità estetiche, risponde alle esigenze di chi ne fa 
un consumo ridotto e rallenta il decadimento delle caratteristi-
che organolettiche del prodotto. Si tratta di un upgrade quali-
tativo che preserva intatti colore, sapore e morbidezza, grazie 
alla conservazione in assenza di ossigeno e ad una pellicola a 
barriera che protegge dalla luce. La shelf life passa da 8 a 18 
mesi per le referenze Amordifrutta, fino a 24 mesi per la frutta 
candita intera. 
“Questo packaging rivoluzionario è ideale alleato delle realizza-
zioni di cioccolateria, dove il segreto della perfezione risiede nel 
dettaglio – specificano in azienda –. Solo l’utilizzo di cioccolati 
e di frutta candita di qualità, oltre alla loro corretta combina-
zione, può rendere gradevole il prodotto finito, che deve essere 
dolce e voluttuoso senza rischiare di essere eccessivo. Anche 

la bellezza della frutta candita è fondamentale per prodotti ri-
coperti che siano buoni e attraenti. Dai Filetti ai Frutti interi o 
Selezionati, alla Frutta candita intera è possibile offrire ai clien-
ti prodotti unici, sia come attrattività che come appagamento 
sensoriale”. www.giuso.it

http://www.giuso.it


Amiamo il cioccolato di qualità
e ci preoccupiamo per il suo futuro.

Vogliamo garantire un beneficio a tutti, dal contadino 
al consumatore, migliorando il gusto del cioccolato. La 
chiave per ottenere un gusto eccezionale è la corretta 

fermentazione. Nei nostri centri post-
raccolta gli esperti della fermentazione monitorano e 
migliorano costantemente questo delicato processo.

E’ grazie a questa passione che nasce il legame tra 
noi, i coltivatori di cacao, i nostri clienti e i consumatori finali. 

L’ecosistema in cui operiamo è però molto fragile. Cacao-Trace 
non si ferma alla formazione degli agricoltori e all’adozione di 
prezzi equi. Crediamo si debba fare molto di più per avere un 

impatto positivo e duraturo sulla vita dei contadini.

Ognuno di noi può contribuire a fare la differenza. Grazie a 

Cacao-Trace e al Bonus Cioccolato, i nostri 
clienti e i consumatori possono scegliere di entrare a far parte del 

programma e condividerne così i benefici con i coltivatori di cacao.

Il futuro del cioccolato dipende dal suo 
gusto eccezionale e dalla passione di ognuno di noi. Si tratta 
di creare e condividere valore. È l’eccezionale mondo di un 
cioccolato d’eccezione.

con un cioccolato d’eccezione

Entra a  far parte di un mondo eccezionale
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vicenda. Siamo due persone molto affini, ma diverse. 
Lei gestisce tutta la parte burocratica, ordini, adem-
pimenti alle nuove leggi, fatture elettroniche… cura 
anche i progetti di confezionamento e design. Pun-
tiamo molto sulla carta naturale e siamo legati al 
nostro territorio e amiamo usare il piemontese per 
il naming: il nostro gianduiotto si chiama Giuinott e 
molto successo sta riscuotendo la tavoletta Mes da 
50 g, ossia la metà del classico 100 g.
Chi si occupa di marketing?
Un’impresa esterna a disposizione tutto l’anno, perché 
ci possono capitare clienti importanti che chiedono un 
determinato prodotto e bisogna essere reattivi. Noi sia-
mo curiosi e proponiamo all’azienda che ci segue i pro-

getti, sentiamo cosa consigliano, ne discutiamo. Impor-
tante è presentare bene il prodotto, le nostre confezioni 
sono tutte Made in Italy e sono il risultato di ricerche 
sviluppate negli anni. Parlando di vendite, il nostro non 
è un discorso di quantità ma di qualità.
Cosa ti piace del tuo lavoro?
La creatività che posso permettermi. Mi piace giocare 
con i giovani, venire a contatto con contaminazioni, 
osservare ciò che succede. Non si perde tempo a stare 
con altre persone non legate all’azienda, ma si impara 
molto da ciò che ci circonda. È importante sapersi pre-
sentare, fare capire le dinamiche moderne, guardarci 
intorno, non soltanto nel settore specifico. Io sono un 
imprenditore, ma soprattutto sono anche pasticciere, 
in grado di lavorare come tale: posso mettere le mani in 
pasta, trasformare la materia, avendo le redini in mano, 
sapendo esattamente cosa succede. Con la ricerca, la 
creatività e gli assaggi nascono prodotti ottimi. La no-
stra azienda è artigiana, determinata, concreta e tutti 

lavoriamo e cerchiamo di suddi-
viderci le mansioni. Siamo una 
squadra affiatata.
Come sostenete questi investi-
menti notevoli?
Siamo coscienti di sostenere co-
sti importanti. I cioccolatieri me-
diamente hanno un 50% di lavo-
ro stagionale, ma noi abbiamo 
un lavoro costante. Con il nostro 
Metodo Naturale, con la stagio-
natura, il prodotto diminuisce in 
peso del 30%, quindi aumentano 
i costi. Inoltre investiamo molto 
sul personale, che rappresenta il 
primo costo. A livello economico 
costa meno comperare la massa, 
partire da un semilavorato, ma 
noi produciamo il 100% parten-
do dalle fave e rispettiamo i para-
metri di qualità con paletti rigo-

rosi che ci siamo imposti. Qualsiasi persona che lavora 
per noi deve essere istruito da zero: abbiamo esigenze 
specifiche, tutti i ragazzi affrontano il primo corso di 
chocolate taster, devono aver visto più volte la produ-
zione, assaggiato. In sintesi, devono aver acquisito un 
po’ del nostro dna: ci vanno 3 anni di formazione per 
comprendere come funziona il sistema. 
Cos’hai in mente per la prossima stagione?
Ci stiamo divertendo a progettare come promuove-
re novità, presenteremo nuovi cataloghi e sto facen-
do l’occhiolino ai prodotti di una volta, riguardan-
do le tendenze e sperimentando come adeguarci.  
guidocastagna.it

Milena Novarino

no 12-14 ore al giorno in posti terribili. Mi sono sempre 
detto che lo spazio dove si trascorre così tanto tempo 
dev’essere comodo, piacevole. In questo modo i giovani 
vengono a lavorare volentieri. Prima, il nostro capan-
none era un po’ triste, ora si vedono le montagne, an-
che il panorama ci fa star bene. La nostra convinzione 
è che si lavora meglio se siamo in un ambiente che ci 
fa star bene. Personalmente mi aumentano la fanta-
sia e la creatività. Io preferisco vivere bene, nel bello, e 
questo genera più produttività anche tra i miei ragaz-
zi. I magazzini sono accanto alla produzione, abbiamo 
spazi adeguati per lavorare. Io e mia moglie siamo soci 
e abbiamo 10 collaboratori, per ora è ciò che riusciamo 
gestire.
Quali sono i vostri ruoli?
A tutti gli effetti lei è il mio appoggio e spalla, è fon-
damentale in tutto. Io parto più con le idee, lei è più 
concreta e poi si valuta assieme se un dato progetto 
è fattibile. Siamo complementari, ci compensiamo a 

http://guidocastagna.it
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DOUBLE FERMENTATION

www.valrhona.com - servizioclienti@valrhona-selection.com

RISCOPRITE 
IL CACAO DAL BRASILE

Noi preserviamo la qualità dei gusti e ci impegniamo 
per una coltura sostenibile del cacao dal Brasile 

con il nostro partner M. Libânio

DOPPIA FERMENTAZIONE CON 
POLPA DEL FRUTTO DELLA PASSIONE, 

FRESCHEZZA E ACIDITÀ DEL
 FRUTTO NATURALMENTE

 ASSOCIATI AL CACAO.
 IDEALE PER LE TAVOLETTE.

IL POTERE DEL CIOCCOLATO 
MESCOLATO ALLE NOTE DI 

ALBICOCCA DISIDRATATA E TÈ NERO. 
IDEALE PER GELATI E SORBETTI.
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Debic. Superarsi ogni giorno. Debic.it

Dal 1920 siamo cresciuti fino a diventare il tuo partner di riferimento 
per tutti i prodotti lattiero-caseari. 
Proponiamo un’ampia gamma di soluzioni create appositamente 
per le tue mani dal miglior latte dei nostri allevamenti. 
Una per ogni tipo di preparazione.

Panne 
Una gamma di panne da montare, multiuso, da cucina e spray 
prodotte per centrifuga da latte vaccino crudo. 
Il massimo della qualità e della praticità per tutte le preparazioni 
di pasticceria, cucina e gelateria.
 
Burri
Un assortimento di burri speciali, sintesi perfetta tra qualità 
e funzionalità, a base di panna fresca di centrifuga ottenuta 
da latte vaccino crudo.
Adatti a tutte le esigenze di lavorazione professionale 
di pasticceria e di cucina.

Dessert
Versatili, buoni, genuini e certificati. Possono essere utilizzati
come punto di partenza per una grande quantità di dessert
e per farcire, guarnire e personalizzare le tue creazioni.

DEBIC, UN PARTNER DI CUI PUOI FIDARTISoluzioni create 
per le mani 
dei professionisti

e per farcire, guarnire e personalizzare le tue creazioni.

NUOVA
BOTTIGLIA!

Adv Gamma Tuttogelato 440x290.indd   1 01/10/18   10:00
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Dosatrice One Shot

La dosatrice One Shot firmata Gami permette di realizzare 
cioccolatini e prodotti ripieni in un’unica operazione. Grazie 
alla tecnologia su cui è basata, il dosaggio del cioccolato 
per il guscio e il ripieno avviene simultaneamente, con un 
risparmio di tempo e abbattimento dei costi. Inoltre, un 
software d’avanguardia assicura una gestione intuitiva, an-
che grazie a un’interfaccia grafica dotata di uno speciale 
menu ricette. 
I materiali utilizzati, quali alluminio anodizzato e indurito e 
acciaio inox, accrescono la qualità della macchina, dalla qua-
le è possibile estrarre i vari componenti per provvedere alle 

operazioni di pulizia. La dosatri-
ce è ideale anche per il pasticciere 
che mira ad ottimizzare tempi e costi dei 
prodotti ripieni, riuscendo a dedicarsi ad 
ulteriori prodotti. One Shot, che sta già ri-
scuotendo notevole successo, si affianca 
alla vasta gamma di temperatrici e ricopri-
trici Gami, e rafforza il ruolo dell’azienda 
nel settore della produzione di macchine 
per la lavorazione del cioccolato e pro-
dotti di pasticceria. gamitaly.com

L’innovazione più pura del gusto 

Quando la purezza incontra il cacao, nasce Purocao, 
la soluzione pensata da GLF – il più giovane brand di 
Unigrà - per soddisfare le esigenze dei professionisti 
e ispirarli, con garanzia di risultati in cioccolateria, 
pasticceria e gelateria. “Solo materie prime d’eccel-
lenza, lavorate con le migliori tecniche e con tecno-
logie d’avanguardia per preservarne le caratteristi-
che organolettiche – specificano  – che si uniscono 
alla professionalità del team di pasticcieri GLF, per 
una gamma completa di cioccolati in linea con le 
tendenze di consumo attuali”. 
Non solo cioccolato da copertura (fondente, al latte 
e bianco) e da cottura (chunks al latte, fondenti e 

bianco o goccine), ma anche in polvere, in pasta di cacao, in burro 
di cacao o per decorazioni. Tante referenze e varianti a seconda del-
le esigenze, resa tecnica e gusto, accumunate da profili aromatici 
ottenuti attraverso analisi sensoriali. Per impreziosire l’offerta, a 
disposizione anche Dominica, il monorigine frutto della selezione 
di fave di Santo Domingo, per un cioccolato dal gusto intenso ma 
rotondo, dalle note acide e piacevolmente amaro, con 80% di cacao. 
E, per offrire anche un alto livello di innovazione di servizio, la linea 
è proposta nei formati da 1 o da 2,5 kg, in confezioni che preserva-
no la freschezza e mantengono intatto il gusto. Facili da utilizzare, 
offrono versatilità d’impiego per pralineria, corpi cavi, tavolette, ri-
pieni, coperture, decorazioni, gelati, mousse e ganache.
www.euroglf.it

Esclusivo per pasticceria
“Chi sceglie un marchio italiano esclusivo per la pasticceria sce-
glie Torrefazione Dubbini e la sua miscela fiore all’occhiello Caf-
fè Superiore”. A testimoniarlo è Leonardo Di Carlo, ideatore di 
Pastry Concept® e già partner della torrefazione Diemme in più 
progetti. Lo slogan stesso della campagna “L’amore mi porta a 
scegliere solo il meglio” pone l’accento sulla cura del pasticciere 
per la selezione dei singoli prodotti, così come per i diversi pro-
cessi di lavorazione, l’estetica e il servizio.  

Da una recente analisi di mercato della 
società TradeLab di Milano, che esamina 
l’assortimento dei principali produttori di 
caffè a livello nazionale e i rispettivi canali di 
vendita, è emerso che Diemme è l’unica azien-
da ad aver dedicato un caffè esclusivo per il canale 
pasticceria. A questo si aggiungono i servizi volti ad esaltare 
l’unicità del locale: immagine distintiva, esclusiva di zona e di 
canale, coffee master dedicato, formazione nella nuova Diem-
me Academy e attrezzature top di gamma.
“La miscela Caffè Superiore è frutto della nostra attitudine co-
stante alla ricerca della qualità – dichiarano in azienda –, espres-
sa in cinque monorigini provenienti da piccole ma selezionatissi-
me piantagioni in tre continenti: Africa (Etiopia), America del Sud 
(Messico, Brasile e Costa Rica) e Asia (India). Queste, sottoposte 
a regolari e scrupolosi controlli di qualità, sono state unite in un 
blend raffinato (85% finissima Arabica, 15% Robusta), dai toni 
dolci ed equilibrati, in cui alla bassa acidità si aggiungono inten-
se note aromatiche di fiori, frutti, spezie, cacao e cereali”.
torrefazionedubbini.com - www.diemmeattitude.com

http://gamitaly.com
http://www.euroglf.it
http://torrefazionedubbini.com
http://www.diemmeattitude.com


gami@gamitaly.com   -   www.gamitaly.com
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Professionista eclettico ed appassionato d’arte, 
Alessandro Bertuzzi traduce in dolcezza la predilezione 
per le opere di Salvador Dalì, interpretando L’Aurora 
del 1948 con la sua mono al cioccolato
dedicata al celebre artista, 
che gli ha permesso di vincere il Campionato Italiano di 
Pasticceria Seniores di Sigep 2019
(si veda anche il n. 309 di “Pasticceria Internazionale”, con 
l’intervista a Bertuzzi dopo la vittoria)

L’AURORA



Frolla alla nocciola 
burro (4°C) g 250 
pasta di nocciole g 25 
farina 100-120W g 400 
farina di nocciole g 150 
zucchero semolato g 180 
sale fino g 3 
albumi g 60 
Totale  g 1.068 
In planetaria mettere il burro a 18°/20°C tagliato a cu-
betti. Unire pasta di nocciola (18°C), farina di nocciole, 
zuccheri e lavorare con la foglia a velocità del 15-20% 
fino ad un composto omogeneo. 
Unire gli albumi (a 18°/20°C) e poi le farine, impastare 
brevemente fino a un composto omogeneo. Fare ripo-
sare almeno 3 ore (consigliato 12 ore) in frigorifero pri-
ma dell’utilizzo. 
Stendere la pasta in mezzo a due Silpat forati e stabi-
lizzare in congelatore finché la pasta non risulta con-
sistente. Tagliare a forma rotonda con un coppa pasta 
e cuocere in forno a 170°C, valvola aperta. Posizionare il 
disco ottenuto come base del dolce. 

Croccantino 
Eclat d’Or g 190 
copertura Orizaba g 095 
pralinato 55% di nocciola g 215 
fava di Tonka  qb
Totale  g 500 
In microonde, portare il cioccolato a 35°C e unirvi de-
licatamente il pralinato alla medesima temperatura. 
Aggiungere Eclat d’Or e stendere il tutto tra due Sil-

pat molto delicatamente. Stendere il croccantino nello 
stampo in silicone da savarin e abbattere. Posizionare 
l’anello di croccantino sopra al disco di frolla. 

Crema inglese
latte fresco intero g 131 
panna 35% mg g 41 
tuorli g 44 
zucchero invertito g 15 
destrosio g 3 
Totale g 234 
Mescolare il latte con la panna e portare a 85°C. Misce-
lare tuorli, zucchero invertito e destrosio. Versare latte e 
panna sulla miscela ottenuta. Cuocere a 84°C. 

Mousse al cioccolato 64% 
crema inglese g  234 
cioccolato 64% g 165 
panna 35% mg semi montata g 225 
Totale g  624 
Filtrare la crema inglese ancora calda sul cioccolato e 
miscelare. Abbattere il composto a 36°C e unire la pan-
na. Colare negli stampi e abbattere a -18°C. 

Meringa italiana a freddo 
albumi g 100 
zucchero fondente in polvere g 40 
destrosio g 60 
Totale  g 200 
Mescolare gli albumi con gli zuccheri fino ad una schiu-
ma liscia, lucida, poco montata e stabile. 



16 cu l t u r ac iocco l a to

Mettere sul fuoco le polpe di frutta, il succo di lime, il 
glucosio e portare a 40°C. Miscelare a parte il destro-
sio con gli amidi e versare fuori dal fuoco sulle polpe. 
Rimettere sul fuoco e portare ad ebollizione. Fuori dal 
fuoco unire la gelatina idratata con succo di lime. Dosa-
re la composta con il sac à poche all’interno della mous-
se al mascarpone per comporre il ”tuorlo”. 

Mousse alla mandorla 
latte intero g 170 
zucchero semolato g 70 
destrosio g 20 
amido di mais g 30 
uova intere g 40 
tuorli g 80 
burro g 40 
colla di pesce (1/5) g 5 
acqua (per colla di pesce) g 30 
panna g 220 
pasta di mandorle g 40 
pasta di mandorle armelline g 30 
fava di Tonka grattugiata  qb
Totale  g 755
Reidratare la colla di pesce con l’acqua della ricetta. Por-
tare a 85°C il latte con le paste di mandorle emulsiona-
te. Emulsionare le uova intere con i tuorli e amalgamar-
vi lo zucchero semolato, la fava di Tonka e poi l’amido di 
mais setacciato. Unire delicatamente il composto caldo 
al composto con le uova e portare a cottura (80/85°C). 
A cottura terminata, unire la colla di pesce reidratata 
e poi il burro e mixare. Abbattere a 15°C con pellicola a 
contatto con la crema. Incorporare alla crema la panna 
semi montata e colare negli stampi. Abbattere a -18°C. 
Costituendo la parte inferiore del dessert, va versata 
prima di congelare lo stampo. 

“L’uovo è un simbolo molto ricorrente 
nelle opere di Dalì, in cui egli estremizza 
la dualità data dall’esterno, duro, e 
dall’interno, molle: il guscio protegge la 
vita ma, nello stesso tempo, è talmente 
fragile da imporre una sorta di profonda 
devozione e rispetto. Nell’opera, l’uovo 
che si schiude genera un sole luminoso 
ed è raffigurato come simbolo universale 
della creazione, della nascita, della 
speranza e dell’amore”.

Alessandro Bertuzzi 

Mousse al mascarpone 
mascarpone g 250 
meringa italiana a freddo g 200 
colla di pesce 1/6 g 5 
acqua (per colla di pesce) g 30 
baccello di vaniglia n 1 
panna g 300 
Totale  g 755 
Reidratare la colla di pesce con l’acqua della ricetta. Me-
scolare in planetaria meringa e mascarpone. Prendere 
un 10-15% della massa da miscelare con la gelatina li-
quida, scaldare fino a 40/45°C, poi unire alla massa di 
mascarpone e meringa. Montare poco la panna con la 
polpa di vaniglia finché non è lucida. Mescolare le due 
masse in modo delicato. Dosare con il sac à poche all’in-
terno della mousse al cioccolato per comporre “l’albu-
me”. 

Composta ai frutti esotici 
succo di lime g 2 
purea di banane g 26 
purea di mango g 68 
purea di passion fruit  g 40 
succo d’arancia g 25 
destrosio g 27 
glucosio 60 DE g 5,5 
massa di gelatina 
(reidratata 1:10 con succo di lime)* 
amido di mais g 2,5 
amido di riso g 2,5
Totale  g 204 
* gelatina g 0,5 / succo di lime g 5



L’indispensabile giratorta elettrico per il tuo laboratorio

GUARDA IL VIDEO

www.martellato.com

Il giratorta elettrico made in Italy compatto,  pratico e leggero,  
che semplifica la DECORAZIONE di torte e monoporzioni

e la CREAZIONE di decori e soggetti in cioccolato.

Risultati perfetti in minor tempo ed in modo più preciso
Velocità e senso di rotazione regolabili

Piatto graduato in plexiglass perfettamente planare 
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Glassa uovo Aurora bianca 
cioccolato bianco g 250 
burro di cacao g 250 
bianco liposolubile  qb
Totale  g 500 
Sciogliere il tutto al microonde e usare a 32°C. Costitui-
sce il guscio interno dell’uovo: è la prima glassatura. 

Glassa uovo Aurora rosa 
cioccolato bianco g 250 
burro di cacao g 250 
rosso liposolubile  qb
giallo liposolubile  qb
marrone liposolubile  qb
blu liposolubile  qb
bianco liposolubile  qb
Totale  g 500 
Sciogliere il tutto al microonde e usare a 32°C. Costitui-
sce il guscio esterno dell’uovo: è la seconda glassatura.
 

Pasta sigaretta 
burro (4°C) g  100 
zucchero a velo g 100 
albumi g 100 

Montaggio
1. Frolla alla nocciola 
2. Croccantino 
3. Mousse al cioccolato 64% 
4. Mousse al mascarpone 
5. Composta ai frutti esotici
6. Mousse alla mandorla 
7. Glassa bianca
8. Glassa rosa 
9. Pasta sigaretta 

farina frolla g 100 
zest d’arancia g 5 
Totale  g 405 
Saturare il burro con la zest di arancia e far riposare in 
frigo 12 ore. Sbianchire il burro con lo zucchero a velo. 
Unire gli albumi (a 18°/20°C), poi la farina e impastare 
brevemente fino a un composto omogeneo. Lavorare 
con una spatola su un Silpat (ricreando la forma di uno 
stelo di paglia) e cuocere a 200°C per 2 minuti. 

Alessandro Bertuzzi
www.sigep.it

Nel cuore delle piantagioni 

“Nell’immaginifico e instancabile viaggio nel gusto dei cioc-
colati mono origine, Valrhona vi prende per mano e vi accom-
pagna in Brasile, terra di cultura e di cacao”, spiegano presso 
l’azienda francese. Il Brasile è uno dei Paesi in cui da più tempo 
si coltiva la pianta del cacao e negli anni ‘30 ne era addirittu-
ra il maggiore produttore mondiale. Verso il 1990, un attacco 
fungino ha fatto regredire la sua posizione e oggi, con una pro-
duzione pari al 6% del cacao mondiale, si posiziona al quinto 
posto. “Verso la fine degli anni 2000, Valrhona incontra l’azien-
da M. Libânio nello stato di Bahia, guidata in base ad una filo-
sofia che promuove l’armonia tra persone, terreni e piante in un 

ambiente sostenibile, valori 
fondamentali che animano 
da sempre anche il nostro 
approccio – proseguono –. 
Da qui, è iniziata una bella 
storia. La sfida è stata quella 
di riscoprire tutti i profumi 
del Brasile, che offre un ca-
cao acido, fruttato e amaro. 
Le piantagioni sono situate 
in uno degli ecosistemi più 
ricchi al mondo, la Mata At-
lantica, e seguono principi di 
rispetto della biodiversità e 
conservazione del suolo”. 
I prodotti sono: Massa di cacao Macaè 100%, fondente Ma-
caé 62%, fondente Itakuja 55% (doppia fermentazione) e latte 
Limeira 50%. Inoltre, tenendo fede all’impegno per una filiera 
responsabile, l’azienda mette in campo un’iniziativa benefica: 
acquistando la gamma dei Grand Cru de Terroir, si sostiene un 
progetto educativo che coinvolge le comunità di produttori del 
cacao. Valrhona devolve infatti € 1 per ogni sacco venduto nel 
mondo. inter.valrhona.com

foto ©LAURENT_VU     

http://www.sigep.it
http://inter.valrhona.com
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ABBOTTONAMI-SU

Savoiardo al caffè
tuorli  g  110 
zucchero semolato (1)  g  30 
albumi  g  165 
zucchero semolato (2)  g  55 
farina 00  g  40 
fecola di patate  g  95 
caffè in polvere Kopi Tongkonan Toraja  g  4 
In planetaria munita di frusta far montare i tuorli con 
zucchero (1) e caffè macinato. In planetaria munita di 
frusta montare gli albumi con lo zucchero (2). Amalga-
mare i due composti con una spatola e aggiungere fa-
rina e fecola setacciate. Stendere il composto a 0,4 mm 
su Silpat e cuocere a 190°C per 4 minuti.

Namelaka al caffè 
Kopi Tongkonan Toraja
latte fresco  g  270
caffè in polvere Kopi Tongkonan Toraja  g  20
gelatina in polvere  g  9 
acqua fredda g  45 
glucosio  g  10 
copertura Bahibe 46% g  300 
panna fresca  g  135 
mascarpone artigianale  g  270 
Idratare la gelatina con acqua fredda. Scaldare latte con 
caffè, filtrare e aggiungere glucosio e gelatina reidrata-
ta. Realizzare un’emulsione versando gradualmente il 
latte caldo sulla copertura sciolta. Unire panna e ma-
scarpone e mescolare di nuovo, prestando attenzione a 
non far incorporare aria. Lasciare cristallizzare in abbat-
titore con ciclo positivo.

Variazione sul tema tiramisù 
di Andrea Buosi. La mono è stata presentata 
al Campionato Italiano di Pasticceria Juniores 
a Sigep 2019, dove ha conquistato il titolo 
di campione under 22, grazie ad elaborati 
ispirati alla moda italiana

Mousse al mascarpone 
artigianale
tuorli  g  115 
zucchero semolato  g  210 
acqua  g  40
gelatina in polvere  g  9 
acqua  g  45 
mascarpone artigianale  g  410 
panna fresca  g  410 
In una planetaria munita di frusta montare i tuor-
li. Contemporaneamente portare zucchero e acqua a 
121°C, quindi aggiungere a filo lo sciroppo sui tuorli e 
fare montare finché intiepidisce. Amalgamare con il 
mascarpone, assicurandosi di ottenere una consisten-
za liscia; nel frattempo, semi montare la panna. Unire 
la gelatina reidratata al primo composto, con l’aiuto di 
una spatola, e incorporare la panna per una mousse li-
scia e setosa.

Bagna al caffè
caffè espresso Kopi Tongkonan Toraja  g  90 
zucchero semolato  g  40 
Preparare uno sciroppo con caffè e zucchero e raffred-
dare.

Dip alla grué di cacao
copertura Bahibe 46% g  350 
burro di cacao  g  250 
grué di cacao  g  100 
Miscelare gli ingredienti e mantenerli a 40°C.
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Bottoni di cioccolato
cioccolato bianco  qb
cacao  qb
Spolverare del cacao su un foglio di acetato, dopodi-
ché colare il cioccolato bianco temperato, appoggiare 
un altro foglio di acetato morbido e stendere. Con l’a-
iuto di un coppapasta, ricavare dei dischetti.

MONTAGGIO
Nello stampo Pastel, alternare il savoiardo al caffè 
– spennellato con la bagna – con la mousse al ma-

scarpone, collocandone uno alla base, uno al centro e 
uno a chiusura. Mettere gli stampi in abbattitore con 
ciclo negativo. Rimuovere dagli stampi e, con l’aiuto 
di due stuzzicadenti, immergere la mono nel dip alla 
grué di cacao. Finire dressando con la namelaka. Guar-
nire con fogliettine d’oro e bottoni di cioccolato.

Andrea Buosi
Pasticceria Buosi

Venegono Superiore, Va
www.buosi.it
www.sigep.it

Bassina per confettatura

Comfit di Selmi è la bassina in acciaio AISI 304 dotata di un variatore elettro-
nico di velocità per ottimizzare la confettatura in cioccolato di prodotti di 
vari tipi e dimensioni: nocciole, pistacchi, mandorle, caffè... Disponibile nella 
versione con capacità vasca 20 e 50-60 kg, è la prima ad essere equipaggia-
ta di un gruppo refrigerante a rapido interscambio di aria calda e fredda, 
utilizzabile in combinazione con Spray System, alimentabile da una fonte di 
aria compressa con filtro aria intercambiabile. L’introduzione dell’aria nella 
cavità della vasca di rotolamento è comandata da un gruppo frigorifero atto 
a velocizzare l’ingrossamento dei confetti mediante l’immissione di ciocco-
lato; nella fase successiva, tramite una resistenza, si ottengono lisciatura, 
brillantezza del prodotto e pulizia finale della macchina. Sulla plancia di co-
mando è inserito un termoregolatore per la regolazione della temperatura 
in funzione delle lavorazioni richieste. 
www.selmi-group.it

1	 BOTTONI DI CIOCCOLATO
2	 NAMELAKA AL CAFFÈ KOPI 
 TONGKONAN TORAJA
3	 FOGLIETTINE D’ORO
4	 MOUSSE AL MASCARPONE 
 ARTIGIANALE
5	 SAVOIARDO AL CAFFÈ
6	 DIP ALLA GRUÈ DI CACAO

http://www.buosi.it
http://www.sigep.it
http://www.selmi-group.it/
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Etienne Leroy è un talento della pasticceria francese. Tal-
mente brillante che al suo attivo, nonostante la giovane 
età, annovera una vittoria alla Coupe du Monde de la 
Pâtisserie 2017 con l’équipe francese – conseguita al Sir-
ha di Lione a fianco dei compagni di squadra Bastien 
Girard e Jean-Thomas Schneider –, oltre ad incarichi di 
responsabilità svolti presso prestigiose realtà parigine. 
Oggi svolge l’attività di formatore e dimostratore ed è 
stato di recente docente ospite presso Hangar78. Qui, 
lo scorso giugno, ha dato un saggio della sua perizia 
in tre giornate di stage dedicate alla sua visione della 
pasticceria moderna, ripreso nelle immagini che 
illustrano questo articolo.
Etienne, quali sono le tappe fondamentali 
della tua carriera?
Direi che la mia carriera è ritmata da 
grandi incontri. Lavorare accan-
to a svariati professionisti mi 
ha permesso di crescere e 
questa è la cosa più impor-
tante. Lavori, impari, cerchi 
di integrare le varie tecni-
che apprese, le differenti 
visioni del gusto e in gene-
rale della pasticceria. Penso 
a Stéphane Glacier durante il 

IL SEGRETO 
DEL MESTIERE

mio apprendistato, ad Emmanuel Ryon al 
café Pouchkine, a Franck Michel, Franck 
Fresson, Angelo Musa… e sicuramen-
te ho dimenticato qualcuno! Tutte 
queste persone hanno avuto un ruo-
lo fondamentale per la mia crescita.
Come hai sviluppato il tuo stile dal 
punto di vista tecnico?
Grazie ai contatti e alla conoscenza che 
mi hanno trasmesso coloro che hanno in-

crociato la mia strada, ho avuto modo di 
imparare molto. Direi però che il punto di svolta risale 

al periodo trascorso in Svizzera, all’École Hôtelière 
di Losanna. Iniziavo a definire le mie idee e Frank 

Michel mi lasciava molta libertà nello sviluppo 
delle ricette. Credo che la ricerca di uno stile 

proprio venga dopo aver acquisito buone 
fondamenta. Si sviluppa su basi appre-

se e si arricchisce grazie a spunti colti 
qua e là. Una mostra d’arte, un film, 
una costruzione, un ambiente… pos-
sono fornire ispirazione dal punto di 
vista visivo, mentre la scoperta di un 

nuovo prodotto e la degustazione di 
svariate materie prime ispirano alla 

creazione di ricette inedite.



3D Choco Figures

Scopri tutta la gamma

3 kit composti da stampi termoformati 
studiati dai designer Silikomart Professional 
in collaborazione con il maestro pasticcere e 
cioccolatiere Raúl Bernal per la realizzazione di 
soggetti 3D in cioccolato.

MADE IN ITALY

http://silikom.art/3dchoco-figures-christmas

Xmas Time!

CULTURA_CIOCCOLATO_220x290_OTT_RAUL_DEF.indd   1 19/09/19   16:06
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Come ci si costruisce un proprio stile 
distintivo?
Bisogna cercare incessantemente di 
realizzare qualcosa di diverso. Resi-
stere alla tentazione di copiare, con 

il pretesto che è carino. Tentare di ap-
portare un elemento nuovo. Anche se 

minimo. Poco a poco vi si arriva.
Come curi la parte estetica dei dolci?

Quando lavoro ad un dolce nuovo, tutto si articola in-
torno ai gusti. Quali sono i prodotti da evidenziare, qua-
li texture voglio percepire. Poi penso alla parte visiva. 
Cerco di renderla accattivante, elegante, ma senza mai 
perdere il senso della golosità. Il giusto equilibro non è 
ovvio e vi presto sempre più attenzione. Il dolce deve 
essere bello, ma deve innanzitutto suscitare il desiderio 
di mangiarlo, la golosità.
Qual è l’importanza del gusto?
È la caratteristica fondamentale del dolce. L’aspetto 
estetico attira il cliente, ma non tornerà se non è eccel-
lente. Sono pronto ad adattare o modificare una deco-
razione, ma non i gusti o la texture.
Stai studiando delle novità?
Certo, e mi annoto idee sui gusti o sulla parte visiva, che 
sorgono casualmente grazie a viaggi e scoperte. È solo 
il tempo che manca per realizzarle! 
Come si coltiva il talento? 
Lavorando incessantemente, accettando di rimettersi 
in questione ed ascoltando le critiche. Per apprendere 
e progredire si deve essere coraggiosi, ascoltare e lavo-
rare. Non ci sono segreti, il nostro lavoro si impara così. 
Trovare un buon maestro e aver voglia di sapere tutto, 
di imparare tutto.
Qual è l’importanza degli stampi nella tua professione 
e come collabori con Silikomart?
Gli stampi in silicone consentono di variare le forme dei 
nostri elaborati. Ne permettono una produzione razio-
nale, grazie alla facilità di smodellarli. È stato naturale 
avvicinarmi ai prodotti di Silikomart ed ho iniziato a la-
vorare con loro per svilupparne dei nuovi. L’azienda non 
cessa mai di innovare.
Quale futuro immagini per la professione? 
La pasticceria si sta sviluppando molto in parecchi Paesi. 
Molti giovani desiderano formarsi ed imparare. È esal-
tante vedere questo vivace interesse, parallelamente 
all’interesse del grande pubblico. Le tecniche e i materia-
li si evolvono, consentendoci di sviluppare metodi nuovi, 
prodotti inediti. Attenzione però a non cadere nella stan-
dardizzazione. Ciascuno deve cercare di conservare e svi-
luppare una propria identità. Per quanto mi riguarda, la 
mia ispirazione continuerà ad evolversi grazie ai viaggi, 
agli incontri e ai cambiamenti che vi contribuiranno. In 
modo diverso da ora, perché la maturità ti aiuta ad an-
dare all’essenza e i gusti cambiano. Staremo a vedere ;)

PER IL CIBO DEGLI DÈI
Ispirato alla fava di cacao, il Kit Tarte Ring Cocoa Si-
likomart Professional è composto da due elemen-
ti: otto anelli (Ø 70 h 20 mm) in materiale termo-
plastico composito indeformabile, adatti all’uso in 
forno per la realizzazione delle basi, e uno stampo 
in silicone composto da otto cavità Ø 60 
h 20 mm (vol. 8x36 ml; tot. 288 ml) 
ciascuna, per mousse o cremosi 
da adagiare sopra alle frolle. 
Gli anelli sono antiaderenti, 
inossidabili e possiedono 
alta stabilità termica. Per un 
esempio di applicazione pra-
tica, si veda la ricetta che appa-
re sul numero di ottobre di “Pastic-
ceria Internazionale”.
Per perfezionarsi nel campo della cioccolateria 
Hangar78 - Food&Pastry Innovation LAB offre 
un’ampia offerta di corsi: dalle due settimane con-
tinue, con docenti internazionali come Laurent 
Moreno e Mauro Morandin, fino agli stage dedi-
cati alle pièce artistiche, con Christophe Morel ed 
Elias Läderach.
professional.silikomart.com - www.silikomart.com 
www.hangar78.com

http://professional.silikomart.com
http://www.silikomart.com
http://www.hangar78.com


“BEAN TO BAR” system 
operating at ZDS laboratory
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EQUILIBRIO NATURALE
Glassa nera a specchio
acqua g 135  
zucchero g 135  
panna g 115  
cacao g 56 
gelatina g 11  
Portare a 103°C acqua e zucchero, aggiungere panna 
calda e cacao. Riportare il tutto a 103°C. Togliere dal 
fuoco e aggiungere la gelatina, ammollata in acqua 
fredda.

Mousse al fondente 
tuorli g  50  
uova g 50  
zucchero g 40 
acqua g 40 

Laura Sala ed Elisabetta Passafaro si sono aggiudicate il primo posto 
al concorso Cioccolato Sottozero, organizzato dall’Accademia Maestri 
Cioccolatieri Italiani di Angela De Luca ed Everlasting. 
Riservata agli allievi del Corso Master, l’edizione 2019 ha visto primeggiare 
le due giovani: a decretarne il successo il giudizio di esperti come Danilo Freguja, 
Massimo Carnio e Maurizio Frau

fondente 70% g 225  
cacao g 15 
panna g 375 
Fare una pâte à bombe a 121°C con acqua, zucchero, tuo-
rli e uova. Unire il cioccolato sciolto mischiato al cacao 
e un quarto della panna semimontata; infine, il resto 
della panna.

Ganache montata bianca al tagete
panna g 250 
petali di tagete g 6 
cioccolato bianco g 90  
Lasciare in infusione a freddo i petali di tagete con la 
panna per 18 ore. Sciogliere il cioccolato e preparare 
una ganache. Farla raffreddare e poi montare in pla-
netaria.

CIOCCOLATO SOTTOZERO



www.dibartolosrl.it

Dal 1951 selezioniamo le
migliori materie prime

siciliane, trasformandole
in ingredienti di alta

qualità, che rievocano
i sapori e i profumi

originari di questa terra.
La nostra gamma

di paste di frutta secca,
pensata per il mondo
del cioccolato, è frutto

di una stretta
collaborazione con

i migliori maestri
cioccolatieri.
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Gelé al ribes, arancia e pino mugo
ribes interi g 350  
miele g 45  
zucchero g 45  
gelatina g 3 
buccia d’arancia n 1
grappa al pino mugo g 45  
Far bollire per 5 minuti sul fuoco i ribes con zucchero, 
miele e buccia d’arancia. Setacciare e unire la gelatina 
reidrata. Infine, unire la grappa.

Lingue di gatto
burro   g 40  
farina g 40 
zucchero a velo   g 40  
albumi   g 40  
Mischiare il tutto e stendere il composto molto sottile 
su carta da forno. Cuocere a 160°C fino a doratura.

Croccante biscotto e nocciola
lingue di gatto  g 60  
pasta nocciola  g 150  
sale   g 3 
burro  g 75  
cioccolato al latte   g 150 
Sbriciolare le lingue di gatto, mischiarle con pasta noc-
ciola, burro a pomata, cioccolato sciolto e sale. Stendere 
il tutto tra due fogli di carta da forno e congelare. 

Sciroppo al pino mugo
acqua  g 90  
zucchero  g 90 
grappa al pino mugo  g 65  

Portare a bollore acqua e zucchero. A 20°C, aggiungere 
la grappa.

Biscuit al cioccolato fondente con grué di cacao
uova  g 240 
albumi  g 233  
zucchero  g 293  
amido di mais  g 53  
cioccolato fondente al 70%  g 233  
burro sciolto  g 233  
grué di cacao  g 80  
Preparare le due montate: le uova con 60 g di zucche-
ro e gli albumi con 233 g di zucchero. Aggiungere alla 
montata di uova cioccolato sciolto, burro, amido e 1/4 
degli albumi. Mescolare bene e unire la parte restante 
degli albumi e il grué. Stendere su due teglie il compo-
sto e infornare a 170°C per 12 minuti.

Laura Sala
Elisabetta Passafaro

www.corsidicioccolato.it

Organizzazione perfomante in laboratorio

Genio artigiano e tecnologia industriale costituiscono gli in-
granaggi delle linee One Shot di Pomati Group, che contempla 
tre modelli: One Shot Depositor Zero, capace di produrre 120 
stampi all’ora; One Shot Depositor OSD-5, per fino a 70 kg di 
cioccolatini all’ora; e il top di gamma, One Shot Depositor OSD-
10, per 360 stampi all’ora. A variare, dunque, sono dimensione 
e capacità produttiva, mentre a rimanere inalterati sono l’im-
mediatezza della produzione, l’elasticità dei parametri (variabili 
in corso d’opera), la manipolazione della materia prima (ripieni, 
stratificazioni), il contenimento dei costi e la versatilità di una 
tecnologia pensata per soddisfare le esigenze di piccole e gran-
di imprese, anche per modellare i ripieni e gli impasti, così come 
i semifreddi, che richiedono cioccolato, in tutte le sfumature di 
gusto e di consistenza. Con One Shot l’organizzazione perfor-
mante delle industrie entra nei laboratori artigianali, mentre 

la creatività e la cura dei dettagli, tipiche del mondo artigia-
no, entrano in quello industriale. Ecco spiegato il progetto 
Pomati Open, inaugurato nella sede di via Togliatti a Codo-
gno per corsi personalizzati.  
www.pomati.it

http://www.corsidicioccolato.it
http://www.pomati.it


Un viaggio in prima classe 
alla scoperta del gusto autentico

Unigrà s.r.l. - via Gardizza, 9/B - 48017 Conselice (RA) - Tel. +39 0543 989511 - Fax +39 0545 989617 - info@unigra.it - mastermartini.it

Yaràcao e Watacao
Cioccolato d’Origine

Cioccolato Fondente d’Origine Ghana

Watacao
In Ghana l’acqua è considerata come una 
madre e la sua dea è Mami Wata, ritratta 
come una donna dall’aspetto bellissimo.
Mami Wata visita ancora oggi le 
piantagioni di cacao propiziandone 
la raccolta e da questo incontro 
divino nasce Watacao, un cioccolato 
dal robusto corpo di cacao dolcemente 
accompagnato da fresche note fruttate 
e punte aromatiche di nocciola  
e frutti rossi.

70%

Cioccolato Fondente d’Origine VenezuelaYaràcao
La leggenda narra che Yarà fosse una principessa 

talmente bella da sembrar essere circondata da 

magnifici fiori profumati, da sempre evocata per 

portare gioia, amore e serenità. Dall’incontro di 

Yarà con il cacao più sopraffine, nasce Yaràcao, 

un cioccolato piacevolmente amaro e dalle 

equilibrate note acide che rilascia gradualmente 

un bouquet sorprendente di aromi fruttati.

85%
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TRIS PER TORTE 
D’AUTORE
Le note calde dello zabaione e l’aroma intenso del fon-
dente si uniscono in questo elaborato del Campione 
del Mondo Emmanuele Forcone, per cui si utilizza il kit 
KE069S Hula, che, assieme a KE070S Corolla e KE071S 
Louvre, arricchisce le proposte messe a punto da Pavo-
ni Italia con lo stesso Forcone, già autore della serie Le 
Torte di Emmanuele. I tre kit, inseriti nel nuovo catalogo 
Collezione Pastry (si veda box dedicato), sono composti 
ciascuno da due stampi in silicone: una base ciambella 
e 3 top per torte dal design geometrico. 
pavonitalia.com

ZABAIONE E CIOCCOLATO
Crema zabaione di Marsala concentrata
zucchero  g 300    
tuorli  g 160      
farina  g 60        
Marsala  g 330       
rum  g 25  
Scaldare leggermente il Marsala, versare sul pastello di 
farina, tuorli e zucchero e portare ad ebollizione. Toglie-
re dal fuoco, aggiungere il rum e mixare per due minuti. 
Abbattere velocemente di temperatura.

Crema leggera al mascarpone e zabaione
saccarosio g 120      
acqua  g 31        
tuorli  g 80        
mascarpone  g 325      
panna  g 325       
gelatina animale  g 8           
acqua per gelatina  g 40         
crema zabaione 
di Marsala concentrata  g 90
Realizzare una pâte à bombe con lo zucchero portato a 
121°C con l’acqua e versato sui tuorli mentre montano. 
Nel frattempo, montare la panna con mascarpone, vani-
glia e zabaione. Quando è fredda, prelevarne una piccola 
parte ed utilizzarla per fondere la gelatina in microonde. 
Versarla nel resto della pâte à bombe, mescolare bene e 
unire al composto montato di mascarpone.

Bavarese al fondente
latte g 114  
panna  g 114  
tuorli  g 46  
zucchero  g 46  
copertura fondente 72% 
Sambirano Domori g 150  
gelatina animale     g 3  
acqua per gelatina   g 20 
panna semi montata  g 300 
Fare una crema inglese con i primi quattro ingredienti: 
portare a bollore latte e panna ed aggiungere i tuorli 
miscelati con lo zucchero. Cuocere ad 84°C. Versare so-
pra alla gelatina reidratata e al cioccolato, emulsionare 
bene. Alleggerire con panna semimontata. Utilizzare.

Pain de Gênes alle mandorle al cacao montato
marzapane al 50% g 250     
uova  g 225     
tuorli  g 40      
farina  g 30        
cacao in polvere  g 10       
baking  g 2         
burro  g 110      
Setacciare la farina con il baking per due volte. Passare 
al mixer ad immersione il marzapane con uova e tuorli, 

http://pavonitalia.com
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far montare in planetaria. Aggiungere la farina e termi-
nare con il burro fuso caldo. Stendere uno strato sottile 
e cuocere a 170°C

Bagna al caffè
acqua g 270      
zucchero  g 130       
pasta al caffè  g 30         
caffè espresso  g 40         
liquore al caffè  g 20         
Sciogliere con una frusta gli ingredienti nello sciroppo 
freddo, versare il tutto in un biberon per bagne e far 
maturare possibilmente una notte a 4°C.

Meringa al cacao
albumi g 200     
zucchero  g 200      
zucchero  g 200     
cacao zero grassi  g 60          
zucchero g 200      
fecola di patate  g 20         
Montare gli albumi con il primo zucchero, quindi ag-
giungere il secondo zucchero miscelato con il cacao. A 
montata completata, unire la restante parte di zucche-
ro miscelato con la fecola. Stendere il composto e infor-
nare a 130°C, abbassando subito a 80°C per 60 minuti 
con valvola aperta.

Meringa soffiata
meringhette al cacao  g 150  
albumi  g 20   
zucchero semolato fine  g 60   

Bagnare le meringhette con gli albumi, unire lo zucche-
ro semolato. Stendere il composto su teglia e ripassare 
in forno a 160°C per 10 minuti.

Croccante alla meringa soffiata
cioccolato al latte  g 15     
cioccolato fondente  g 40      
pasta di nocciole chiara  g 40      
pralinato di nocciole  g 20      
burro liquido  g 10      
meringa soffiata  g 130      
Sciogliere i cioccolati a 40°C. Unire paste di frutta secca 
e burro liquido. Aggiungere la granella di meringa sof-
fiata. Stendere in forma ed abbattere. 

Glassa al cacao
acqua  g 70   
zucchero  g 375  
panna  g 420  
gelatina  g 36    
acqua  g 180  
cacao  g 155  
Absolu Cristal  g 500 
latte condensato  g 100  
Fondere Absolut Cristal con i 70 g d’acqua, aggiunge-
re la panna e portare ad ebollizione. Unire zucchero e 
latte condensato e portare ad ebollizione; terminare 
con il cacao, facendo ribollire la massa. Terminare con 
la gelatina animale, passare al mixer ad immersione e 
conservare a 4°C. Temperatura di utilizzo: 35°C.

Emmanuele Forcone per Pavoni Italia

FESTEGGIANDO I 40 ANNI
Quale miglior modo per festeggiare il compleanno? Pavoni Italia, che compie 40 anni nel 2020, 
presenta il catalogo Collezione Pastry per “trasformare ogni idea in emozione, ogni visione in re-
altà, ogni gesto in arte”. Tante le proposte per il periodo natalizio: lo stampo termoformato albero 
dalle forme “magiche” KT178 Merlin, 3 soggetti divertenti KT179 Santa Chimney, KT180 Santa Twist 
e KT181 Santa Boot, a cui si aggiungono gli stampi termoformati serigrafati T854 e T855, con forme 
animali e d’albero. Per gli amanti delle bûche de Nöel, gli eleganti stampi in silicone per tronchetto 
KE067 Acanto e KE066 Sequoia.
Si amplia la gamma degli stampi in silicone per mono in collaborazione con Antonio Bachour. Cinque le 

nuove forme che traggono ispirazione dal mondo della natura: PX4371 Lotus, PX4373 Domino, PX4374 Nautilus, PX4375 
Yoga e PX4376 Romance.

Alla linea per torte firmate con Emmanuele Forcone, si aggiungono 3 kit KE069S Hula, KE070S Corolla e 
KE071S Louvre; altre novità sono lo stampo in silicone per torta KE068 Eros di ispirazione romantica e 

KE062 Cyclone.
Fra le new entry l’eclettico Karim Bourgi, 2° al concorso Pâtissier dans le Monde 2014: a sua firma lo 
stampo in silicone per torta KE065 Squeeze, ispirato alle onde della sabbia del deserto. Per coloro che 
vogliono dilettarsi con linee regolari, c’è anche lo stampo in silicone per torta KE063 Jupiter, mentre per 

chi preferisce stupire con forme essenziali ed eleganti, KE064 Sunny.
Il nuovo catalogo è su www.pavonitalia.com

http://www.pavonitalia.com
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Rara e fragile
Il 2019 è fondamentale per il Progetto Criollo Domori, che da 25 anni protegge 
e rafforza la specie di cacao più preziosa, fragile e rara: il Criollo, che rappre-
senta soltanto lo 0,001% del cacao prodotto nel mondo. Sin dalle sue origini 
Domori lavora su recupero e salvaguardia della biodiversità di oltre 10 varietà 
di Criollo, grazie alla collaborazione in Venezuela con l’Hacienda San Josè, di 
cui Domori è proprietaria al 50% dal 2001. Con una superficie totale di 320 
ettari, di cui 185 innestati a cacao con una densità di 1000 piante per ettaro, la 
piantagione rappresenta oggi un patrimonio mondiale per il gusto e il recupe-
ro della biodiversità del Criollo. 
E oggi l’azienda compie un ulteriore passo avanti grazie ad una novità per uso 
professionale che diventa brand ambassador del Criollo: il Blend Chuao. Poli-
valente e versatile negli utilizzi, questa copertura fondente 75%, rappresenta la 
punta di diamante dell’assortimento. I pregiati varietali di cacao Criollo utiliz-
zati, in cui spicca il Chuao, si esprimono in un cioccolato raffinato dalle note di mandorla, nocciola, caffè, vaniglia e pane tostato. Al 
palato presenta fragranza e cremosità, bassissima astringenza e acidità. Disponibile in pani da 500 g. it.domori.com

L’automazione nella decorazione
Dal 1977 FBM produce macchine per la lavora-
zione di cioccolato e biscotti. “Nel corso della 
nostra storia ci siamo distinti per la progetta-
zione di macchine sempre più rivoluzionarie 
e all’avanguardia. Oggi vantiamo clienti in 
tutto il mondo e siamo famosi nel mercato 
per la capacità di personalizzare e di costruire 
macchine in grado di semplificare, velocizza-
re e ridurre i costi della produzione. Il nostro 
obiettivo è sempre quello di assecondare il 
metodo di lavoro di ogni singolo cliente e la 
sua personalissima attenzione al prodotto”.
Decomatico è il sistema robotizzato per la 
decorazione di praline, stampi e prodotti ri-
coperti. Può essere inserito tra il carrello di 
ricopertura e il tunnel di raffreddamento ed è 

dotato di un inverter che sincronizza il nastro tra-
sportatore con gli altri macchinari della linea. Nel 
PLC, dalla gestione semplice, si salvano le ricette 
che corrispondono a differenti praline o prodotti 
da decorare. Il tappeto è largo 300 mm e gli assi 
sono gestiti, oltre che dal PLC, da una fotocamera 
che permette la decorazione sui prodotti, senza 
che vengano messi in un ordine preciso. A secon-
da della forma del tampone, Decomatico modifica 
il tipo di decorazione: dalla lama in diagonale al 
puntino colorato centrale oppure laterale di burro 
di cacao e molto altro. Può essere alimentato an-
che con aria compressa ed eseguire decorazioni 
che esigono soffio o spruzzo, sulla parte superiore 
del prodotto, oppure per decorare gli stampi delle 
praline. www.boscolo.it 

Idee di stile e gusto

Doppia forma, doppio gusto. L’idea dell’incontro di forme e 
gusti in un cioccolatino pensato per un’inedita esperienza 
sensoriale è alla base dello stampo Double Martellato. “La 
forma delle praline attrae, ma ciò che conquista è la pos-
sibilità di diversificare il ripieno creando armonie di gusto 
oltre che cromatiche”, sottolineano in azienda. Mentre per 
praline dalle linee moderne e regolari, “geometriche e dal-
le superfici riflettenti”, c’è il modello Prisma, che “si distin-
gue per il design inconsueto, che gioca con i volumi per 
lasciare alla creatività il ruolo principale”. Tutto ciò grazie 
alla tecnologia utilizzata per la produzione degli stampi e 
la qualità dei materiali, che consentono di raggiungere i 
risultati desiderati.
www.martellato.com 

http://it.domori.com
http://www.boscolo.it
http://www.martellato.com
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L’INFLUENZA DEL TERRITORIO 
SULL’AROMATICITÀ DEL CACAO

Spesso i Paesi produttori di materie prime alimentari 
sono anche i primi consumatori del loro prodotto. Per 
il cacao invece questa è un’eccezione: vi sono infatti 
Paesi che esportano l’intera produzione, coltivatori che 
non hanno mai assaggiato il risultato del loro lavoro, 
pur avendo curato fermentazione ed essiccazione delle 
fave, e non sanno che gusto abbia il cioccolato. Ma da 
alcuni anni le cose stanno cambiando, grazie a lungimi-
ranti imprenditori locali che hanno visto l’opportunità 
di lavorare essi stessi le fave e trasformarle in ciocco-
lato, confrontandosi con grandi marchi stranieri, ma 
soprattutto di far apprezzare questa delizia ai propri 
concittadini.  
“Chi coltiva le piante di cacao deve conoscere il sapore 
del cioccolato, soprattutto quello della propria regio-
ne, perché in Colombia ciascuno ha un diverso aroma”. 
Questo sogno è diventato realtà per Chocolate Tibitò 
(marchio registrato che ricorda il nome della fattoria 
degli avi), azienda che vede la luce nel 2015 proprio con 
il desiderio di esplorare e far conoscere la ricchezza del 
cacao colombiano. Notando come il cacao delle nazio-
ni vicine abbia grande successo internazionale e visto 
che la Colombia ha terreni simili, non completamente 
sfruttati, Gustavo Pradilla decide di impegnarsi per di-
mostrare che anche la Colombia merita di essere consi-
derata. Da qui, nello stabilimento aziendale di Bogotà, 
nasce il cioccolato, usando le varietà di fave coltivate 
nelle diverse regioni e lavorandole con i macchinari più 
adatti.

Dopo un anno di lavoro, Tibitò viene premiata dalla Fe-
deración Colombiana de Cacaoteros, in occasione del 
primo concorso riservato agli artigiani, per la migliore 
barretta di cioccolato artigianale. Dimostrando che è 
possibile produrre cioccolato di alta gamma bean to 
bar anche in Colombia, valorizzando il cacao del territo-
rio. Assaggiare le barrette Tibitò significa percorrere un 
viaggio attraverso gusto, fragranza e texture del cacao 
colombiano. Per assicurare la varietà di aromi, l’azien-
da segue tutta la filiera, dalla raccolta e fermentazione 
fino alla confezione, lavorando a stretto contatto con 
i produttori per avere la sicurezza di ottenere le fave 
migliori e, soprattutto, per verificare che i contadini ot-
timizzino il processo di fermentazione, essenziale per 
ottenere un prodotto d’eccellenza. Appena il raccolto 
arriva in azienda, si intraprende il processo di tostatura 
alla temperatura e per il tempo adeguato al tipo di fava, 
una delle operazioni più delicate per far sviluppare il 
giusto aroma. Eliminata la pellicola, si macina e raffina 
fino ad ottenere il liquore di cacao, che si trasformerà in 
tavolette con una superficie lucida, setosa e liscia. Chie-
diamo a Gustavo di illustrarci il suo lavoro.

Qual’è la vostra missione?
Dimostrare che è possibile produrre cioccolato bean to 
bar di qualità in Colombia, con materia prima locale. Con 
Tibitò vogliamo esibire la varietà degli ottimi cacao loca-
li, sia nel nostro Paese che nel mondo. L’offerta consiste 
in tavolette di cioccolato monocoltura proveniente da 

Gustavo Pradilla con moglie e figlie.

In Colombia a 
Bogotà un’impresa 
familiare evidenzia le 
peculiarità regionali 
delle fave colombiane, 
facendole apprezzare 
ai connazionali



voro ottimale di fermentazione ed essiccazione, poiché 
sappiamo che questo è un passo essenziale per ottenere 
il miglior aroma. Per compensarli in modo adeguato, li 
paghiamo fino al doppio del normale prezzo di mercato.
Acquistate direttamente dai coltivatori?
A seconda della regione e dalle dimensioni delle colti-
vazioni, acquistiamo le fave direttamente dai coltivatori 
o dai consorzi locali.
Potete descrivere il vostro cioccolato?
Produciamo due tipi di copertura: fondente (65%, 70% 

ed 80%) ed al latte (50%). Il fondente esalta le differenti 
provenienze, rilasciando particolari sfumature di aromi. 
Quelle al latte 50% si caratterizzano per la loro setosità, 
cremosità e fluidità, pur mantenendo gli aromi specifici 
delle fave. Di conseguenza, sono ottimi sia per l’utilizzo 
in pasticceria che per le ricette salate.
Vendete solo sul mercato locale?
Per ora distribuiamo in alcune città in Colombia. Ed ora 
iniziamo ad esportare anche in Europa.
Ai colombiani piace il cioccolato?
Sì, molto. Con le tavolette Tibitò i consumatori stanno 
imparando ad apprezzare il cioccolato di qualità del 
loro Paese, il che è meraviglioso. Vorrei ricordare che 
una nostra bevanda tradizionale è la cioccolata calda 
alla colombiana, bevuta in accompagnamento al for-
maggio. Può sembrare strano, ma per noi è deliziosa!

Milena Novarino

cinque regioni. Le aree hanno differenti caratteristiche 
come altitudine, regime delle piogge, terreno, piantagio-
ni… tutti elementi che, alla fine, influenzano il gusto.
Quali sono le caratteristiche dei cacao delle varie re-
gioni?
Le fave provenienti dalla regione Meta, situate in zona 
entrale a est delle Ande colombiane, sono molto frut-
tate, hanno note di ciliegia, fragola e vino rosso, men-
tre l’acidità è medio-alta. Le piantagioni di Putumayo, a 
sud-est vicino al confine con Ecuador e Perù, danno un 
cacao con aromi di zucchero di canna e frutti di bosco, 
con un sottile sentore di legno, e l’acidità è considerata 
media. Tumaco, sull’Oceano Pacifico, produce un cacao 
che sa di banana e nocciole, con note di miele e man-
dorle; l’acidità è media con sentori di limone.  
La regione Arauca, nella Sierra Nevada del Cocuy, pro-
duce fave con sapore di caramello e noci, con retrogu-
sto di latte, panna e nocciole; l’acidità è bassa. 
Infine, da Chocò a nord ovest, l’unica regione bagna-
ta dai due oceani, arrivano fave che sanno di caramello, 
noci, zucchero di canna e banana, con note speziate di 
chiodi di garofano e cannella; l’acidità è medio-bassa. 
Quanti partner avete?
Il nostro è un business di famiglia: mia moglie e le mie 
quattro figlie sono le mie partner in questa avventura.
Come avete appreso i processi produttivi?
Abbiamo frequentato un corso tenuto da un cioccola-
tiere statunitense ed abbiamo viaggiato per tutta la 
Colombia per cercare ed acquistare le fave migliori.
Avete una piantagione?
No, non possediamo una fattoria, ci occupiamo solo del 
processo di produzione. Tuttavia, la fattoria media che 
produce fave, che è la nostra esclusiva fonte di approvvi-
gionamento, ha un’estensione di 5 ettari e, durante il pe-
riodo del raccolto, vi lavorano quattro o cinque persone.
I coltivatori collaborano con voi?
Certamente! Verifichiamo che abbiano effettuato un la-

Ambrato e caramellato
La linea Belcolade Selection di Puratos si arricchisce con Amber, 
cioccolato bianco al caramello salato con note di latte cotto e va-
niglia. Con il 30% di cacao e una fluidità di tipo J, è adatto a tutte 
le applicazioni di pasticceria e cioccolateria: stampi, ricoperture, 
immersioni, soggettistica, mousse e ganache. Il suo intenso colore 
ambrato, in linea con i trend di mercato, è fonte di ispirazione per 
creare originali ricette. 
Essendo certificato Cacao-Trace, Amber deve la sua qualità agli 
esperti della fermentazione che monitorano e migliorano il deli-
cato processo all’interno dei centri di raccolta del cacao. E include 
il Bonus Cioccolato – € 0,10/kg sul venduto viene restituito ai con-
tadini produttori – così da contribuire alla sostenibilità della filiera 
e a migliorare le condizioni di vita dei contadini. www.puratos.it
 

http://www.puratos.it
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Pura origine piemontese

La purezza della panna da montare 
Tenutapiù Debic è data dalla totale 
assenza di additivi. Prodotta per cen-
trifuga da latte vaccino crudo prove-
niente solo da pascoli piemontesi 
e raccolto giornalmente, presenta 
tenuta eccezionale, e volume corpo-
so. Ha un gusto pieno e fresco e, una 
volta montata, rimane compatta, 
mantenendo volume e tenuta per 
oltre 48 ore.

Nelle preparazioni al cioccolato il suo gusto puro e naturale va-
lorizza l’aroma del cacao, esaltando anche i cru più complessi 
ed aromatici. L’elevata percentuale di materia grassa pari al 38% 

è l’elemento chiave per avere la perfetta consistenza di cremosi, 
mousse, ganache… tutte preparazioni con una struttura chiusa 
e che, di conseguenza, richiedono la massima cremosità dalla 
materia prima.
Un approfondimento dedicato merita il processo produttivo 
utilizzato per tutte le panne Debic. La quasi totalità della panna 
prodotta in Italia si ottiene con il metodo di affioramento: il latte 
sosta per almeno 8-10 ore in vasche basse (le “piatte”) a 10°/15°C, 
facendo quindi aumentare il tenore acido del prodotto (metodo 
legato alla produzione di Grana Padano e Parmigiano Reggiano su 
tutti). Il processo produttivo Debic avviene invece centrifugando il 
latte fresco: il grasso in esso presente si separa dagli altri nutrien-
ti in modo molto rapido, ottenendo un prodotto di qualità senza 
alcuna modifica delle qualità organolettiche. www.debic.com

Prima compatta 
La linea Bean to Bar Tecno 3 è costituita da due unità compatte che 
svolgono le operazioni previste nel processo tecnologico, a partire 
dalla lavorazione della fava di cacao sino al cioccolato finito. Multi-
process R è l’impianto che parte dalla fava e arriva alla granella di ca-
cao, attraverso torrefazione, debatterizzazione e granettatura, con la 
separazione della buccia dalla granella. La linea può essere utilizzata 
anche nella torrefazione, depellicolatura e debatterizzazione della 
frutta secca. La pulizia è facilitata dal rapido smontaggio di tutte le 
parti. Multiprocess C è l’impianto che parte dalla granella e arriva 
al cioccolato, grazie alla macinazione della granella per la pasta di 
cacao, miscelazione degli ingredienti, raffinazione e concaggio.
La versione piccola (5 kg) comprende anche la temperatrice, con il 
modellaggio del cioccolato negli stampi, la battitrice e il raffreddatore del prodotto finito. La completa assenza di pompe e tuba-
zioni e la possibilità di smontaggio di tutte le parti agevolano le operazioni di sanificazione e di cambio ricetta. La linea può essere 
utilizzata nella produzione di paste di frutta secca e di creme lipidiche. www.tecno-3.it

Dedicato ai professionisti
Da oltre 70 anni Icam coltiva la cultura del cioccolato ed è 
diventata punto di riferimento nel settore. Un percorso che 
parte dalla ricerca di cacao d’origine con profili aromatici 
pregiati, provenienti dai territori dove il cacao è parte in-
tegrante della cultura, e che si completa con l’applicazione 
di tecniche produttive moderne e controllate, in una visio-
ne rispettosa di uomo e natura. Da tutto questo, nel 2018, 
nasce il marchio Agostoni, viaggio del cacao in 30 prodotti, 
suddivisi in quattro linee –Grand Cru, Monorigine e Biologici 

e Creme Pralinate – per una gamma di cioccolati dal profilo 
gustativo articolato e dalla resa tecnica professionale. 
Cultura, competenza e creatività sono i valori su cui si fonda 
anche ChoCo Cube, il polo di alta formazione sito presso la 
sede aziendale di Orsenigo, Co. Esso si configura quale spa-
zio di condivisione in cui l’azienda pone le proprie compe-
tenze e know how a servizio dei professionisti, per favorirne 
la crescita attraverso lo scambio di conoscenze, rafforzando 
la cultura del cioccolato, fino a definirne le tendenze per il 
futuro. Qui i tecnici di Icam, insieme a pasticcieri, cioccola-
tieri e gelatieri di fama internazionale, tengono sessioni pra-
tiche e teoriche, masterclass e workshop, su tematiche sia di 
base che approfondimenti. Da segnalare la masterclass con 
Salvatore Toma, il 22 ottobre, dedicata a: “Note di Natale: gio-
chi, colori e forme al cioccolato”. Per aggiornamenti e info, si 
veda la sezione news di www.icamprofessionale.com  

http://www.debic.com
http://www.tecno-3.it
http://www.icamprofessionale.com


Têtes de noeuds

L’ITALIANO
Sono Yuri Cestari e mi occupo di pasticceria corsi e for-
mazione. Il mio grande amore è il cioccolato!

IL BELGA
Sono Alexandre Bourdeaux, pasticciere e cioccolatiere 
appassionato da più di 25 anni. Amo comunicare a col-
leghi ed appassionati la magia del fantastico mondo 
del cioccolato!

LA RUBRICA
Nel 2018 abbiamo lanciato Ganache Solution, il softwa-
re online che, in maniera innovativa e pratica, consente 
di prevedere le ricette in corso prima che queste venga-
no messe in atto, riducendo prove e test. Il tutto si basa 
sulla conoscenza delle materie prime e sul come opera-
re al meglio per valorizzarle. La rubrica che ogni mese ci 
vede protagonisti su “Pasticceria Internazionale” nasce 
proprio per spiegarvi al meglio come funziona il meto-
do! Qui ve ne offriamo un assaggio speziato.

LA SCELTA
Nell’ambito dei ripieni per praline, un universo interessan-
te è quello degli abbinamenti delle spezie al cioccolato, per 
ricettazioni intriganti e particolari. Dalle più esotiche alle 
più conosciute, le spezie accompagnano la cultura alimen-
tare dell’uomo dall’alba dei tempi. Spesso conosciute come 
medicamenti e corroboranti, utilizzate per curare in modo 
naturale i mali, sono entrate in gastronomia per esaltare 
i cibi, talvolta mascherarne i sapori e spesso per aiutare a 
conservare i prodotti stessi più a lungo nel tempo.

MAGICAMENTE 
SPEZIE

Nella storia del cioccolato, si deve soprattutto alla fami-
glia fiorentina Medici lo studio e l’applicazione delle spe-
zie in varie forme ed abbinamenti, anche con il cioccola-
to, facendo sì che, ad oggi, una delle zone più conosciute 
per l’arte cioccolatiera della Penisola sia la Toscana.
Nelle fasi di lavoro che portano al cioccolato fatto e fi-
nito già troviamo sentori di spezie: la fava di cacao, cre-
scendo vicino ad altre piante aromatiche, può generare 
a sua volta un cioccolato fortemente aromatico e con 
sentori legati a queste. Alternativamente, possiamo ag-
giungere le componenti aromatiche direttamente nella 
formulazione delle ricette.

LE SPEZIE
Esse si differenziano molto tra loro per tipologia e ca-
pacità aromatica, tanto che possiamo categorizzarle in 
due macro-famiglie, in base alla loro capacità di aroma-
tizzare le masse:
- spezie ad elevata carica aromatica, il cui dosaggio 

oscilla tra 0,6-1%
- spezie a basso profilo aromatico, il cui dosaggio si ag-

gira tra lo 0,8-1,5%.

Questi parametri vogliono essere una guide line per l’o-
peratore, in quanto ogni singola tipologia, in funzione 
di origine e lavorazione, può avere differenze sostanziali 
in termini di applicazioni. Se prendiamo come esempio 
il peperoncino, tra le spezie più utilizzate con il cioccola-
to, c’è una sostanziale differenza tra un Cayenna puro e 
un pimento, e lo stesso può valere per vaniglia, cannel-
la… La ricettazione dei prodotti a base di spezie richiede 
sempre prove pratiche per definire se il connubio degli 
ingredienti risulti gradevole o meno; tuttavia possiamo 
valutare varie metodologie di “inserimento”.

Spezie in polvere possono essere dosate in maniera diretta 
nelle preparazioni; nel caso di prodotti a base di ganache, 
non è necessario considerarle in termini di sottrazione di 
liquidi (hanno un assorbimento molto ridotto), ma è op-
portuno ragionare sul loro apporto di carica batterica. Per 
loro natura, specie quelle lavorate nei Paesi d’origine sono 
batteriologicamente contaminate ed è quindi opportu-
no che l’operatore proceda ad un ciclo di pastorizzazione 
delle spezie sulla base dei liquidi nella fase di esecuzione 
della ricetta. Nella realizzazione di ripieni anidri, le spezie 
in polvere possono essere usate tenendo però conto che 
resteranno “sospensioni” e che, quindi, si potrebbe perce-
pire una leggera sabbiosità in degustazione.
Spezie in infusione su base acquosa in questo caso l’o-
peratore provvede a realizzare un’infusione della spezia 
in questione (meglio nella sua forma non in polvere) di-
rettamente nella parte liquida della ricetta. Ciò esclude 
in automatico le preparazioni anidre. L’infusione può 
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essere preparata in tempi brevi, lavorando con il liquido 
caldo + le spezie, portato a bollore. Oppure a freddo, ma 
con tempi di riposo prolungati, ovvero liquido + spezie, in 
frigorifero per 12 ore. In entrambi i casi è opportuno, una 

Caso 1

volta filtrata la spezia, ripristinare il peso del liquido ini-
ziale, così da non alterare il setting della ricetta. Esempio: 
200 g di panna lasciati in infusione con 15 g di cannella 
in stecche, terminata l’infusione vengono filtrati e pesati 
nuovamente; una volta controllato il peso, questo va ri-
pristinato fino a raggiungere i 200 g di partenza.
Spezie in infusione su base grassa nelle ricettazioni che 
utilizziamo quotidianamente in pralineria troviamo dei 
grassi aggiunti e spesso si tratta di burro di cacao o olio. 
Appurato che il grasso è un veicolo molto prestante nel 
fissaggio degli aromi e che funge un ruolo di assorben-
te per tutto ciò che riguarda aromi ed odori, possiamo 
sfruttarlo per creare dell’olio/burro di cacao fortemente 
aromatizzato, così da inserirlo nelle preparazioni. Que-
sta tecnica consiste nello scaldare il grasso ad elevate 
temperature ed inserire la spezia, continuando a scal-
dare, e lasciare il grasso fuso con la spezia all’interno in 
infusione, sino al raffreddamento. Questo grasso è poi 
filtrato e ne viene prelevata la quantità necessaria. 

Di tutti i colori
Fondente, al latte, bianco, Gold e Ruby: sono questi i cinque colori 
del cioccolato che Chocolate Academy Center Milano, guidata da 
Alberto Simionato, utilizza durante i corsi. L’innovazione è il tema 
dominante della proposta didattica e i corsisti possono lavorare sin 

da subito con un’ampia gamma di prodotti carat-
terizzata anche da un variegato range di colori. 
Ruby firmato Callebaut è un cioccolato natu-
ralmente rosa, protagonista di una campagna 
charity a favore di Lega Italiana per la Lotta ai 
Tumori di Milano, in collaborazione con gli Am-
basciatori de Il Cioccolato Buono. Il team include 
noti professionisti del calibro di Davide Oldani, 
Enrico Cerea, Sara Preceruti, Loretta Fanella, Lu-
igi Biasetto, Federica Russo, Fabrizio Galla, Mat-
teo Cunsolo e Cristian Lodi (cioccolatobuono.it). 
Le fave di cacao da cui viene ricavato il quarto 

tipo di cioccolato provengono da piantagio-
ni di Brasile, Ecuador e Costa d’Avorio. La 

sfumatura rubino deriva dalla naturale 
concomitanza di fattori ambientali, non 
genetici: è per questo che le fave Ruby 
sono uniche e il cioccolato che ne deriva 
è riconoscibile, sia per colore che per il 
sapore intenso e fruttato, con note fre-
sche e leggermente acidule. Il basso li-
vello di zucchero valorizza la persistenza 
al palato sia del retrogusto frizzante che 
ricorda i frutti rossi, in particolare il lam-
pone, sia dell’accento di cacao grezzo. In 
Chocolate Academy la Pastry Queen Silvia Federica Boldetti ne è 
ambasciatrice ed espressione creativa e tecnica.
Il cioccolato Gold Callebaut è ideale per pasticceria e gelateria, con 
il suo colore dorato e il morbido gusto, con ricche note di caramello, 
burro, panna e una spruzzata di sale. E intanto il ChocoGelato Chef 
Ciro Fraddanno delizia corsisti e ospiti con il gelato al cioccolato 
Gold. www.chocolate-academy.com

http://www.chocolate-academy.com


MACARON CANNELLA CRUNCHY
Ganache latte e cannella
 
 u.m. q.tà %
latte vaccino intero  g 190  19,0
cannella in stecche  g 12  1,0
sciroppo di glucosio 60 DE  g 60  6,0
trimolina g 40  4,0
copertura 72% Venezuela  g 220  22,0
copertura latte 32%  g 230  23,0
panna 35% mg g 250  25,0
totale g 1002 100
Portare latte e panna a bollore con la cannella in stec-
che e lasciare in infusione fino a raffreddamento. Filtra-
re e ripristinare i liquidi fino al peso del liquido iniziale; 
aggiungere lo sciroppo di glucosio e la trimolina, poi 
portare a 45°C. A parte scogliere i cioccolati a 35°C ed 
emulsionare i due composti con l’aiuto di un mixer a 
lame. Lasciare cristallizzare 3 ore a +4°C prima di utiliz-
zare per la farcitura. 

Croccantino alle mandorle
 u.m. q.tà %
copertura latte 40%  g 200  40
olio di riso  g 20  4
pasta pura di mandorle  g 80  16
Pailleté Feuilletine  g 200  40
totale g 500  100
Unire la copertura precristallizzata all’olio di riso, ag-
giungere la pasta pura di mandorla ed infine le Pailleté 
Feuilletine tritate finemente. Stendere tra due fogli di 
carta forno e conservare in frigorifero. Tagliare con un 
tagliapasta di misura più stretta dei gusci del macaron.

Montaggio
Dressare una prima parte di ganache sul guscio del ma-
caron, adagiare un cerchietto di croccantino e comple-

tare con una seconda parte di ganache. Chiudere con il 
guscio superiore e lasciare stabilizzare in frigorifero per 
12 ore prima di consumare. In alternativa, congelare il 
prodotto e conservare a -18°C.

Yuri Cestari

BACIO PRALINATO ALLO SPECULOOS
Bacio
 u.m. q.tà %

cioccolato 55%  g 137  27,4
pasta pralinata alle mandorle 50%  g 243  48,6
sale  g 3  0,6
speculoos frantumato g 114  22,8
mix 4 spezie  g 3  0,6
totale g 500  100
Temperare i primi tre ingredienti a 22°C, aggiungere 
lo speculoos e le spezie. Riempire gli stampi per tavo-
letta.

Ganache con arance amare

 u.m. q.tà %

marmellata di arance amare  g 243  32,4
panna UHT 35% mg  g 162 21,6
semi di finocchio  g 11  1,5
destrosio  g 49  6,5
811NV Callebaut g 243 32,4
burro concentrato Glacier Extra  g 41  5,5
totale g 749  100
Passare al forno di semi di finocchio e metterli in infu-
sione nella panna. Scaldare panna e destrosio a 40°C, 
unire la marmellata di arance amare e miscelare. Ot-
tenere in un cutter un’emulsione stabile, inserendo il 
cioccolato fuso e il burro. Lasciare raffreddare la gana-
che su una placca, coperta con una pellicola, per 12 ore.

Alexandre Bourdeaux
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Caso 2

Caso 3

Nella preparazione di ganache, questo elemento aro-
matico può essere aggiunto alla fine della fase di lavo-
ro in emulsione, mentre nel cremino va inserito dopo 
l’aggiunta del cioccolato, non troppo caldo, così da non 
decristallizzare il cioccolato.
Il sistema di lavoro Ganache Solution permette di mo-
nitorare la ricetta e quindi risulta efficace qualsiasi sia 
il metodo di lavoro utilizzato.
Nel caso 1, laddove la spezia è in infusione, grazie alle 
tabelle percentualizzanti possiamo monitorare il quan-
titativo di spezia aggiunta e verificare se siamo o meno 
nei giusti parametri. Questa operazione può sembrare 
semplice se lavoriamo con ricette di piccolo calibro, ma 
diventa fondamentale nelle linee di produzione dove i 

dosaggi sono massicci e non è facile capire la quantità 
di ingrediente aggiunto.
Nel caso 2, il sistema prevede una funzione di “escludi 
ingrediente”. Quindi, cliccando sul flag blu a lato dell’in-
grediente, questo prodotto viene considerato come 
un’infusione, incide sul food cost, ma non entra in bi-
lanciatura della ricetta.
Nel caso 3, l’operatore può “salvare” una ricetta di burro 
di cacao aromatizzato (o altro grasso) con l’aromatizza-
zione della spezia come ingrediente di base ed utilizzar-
la per creare le proprie ricettazioni a piacere.

Yuri Cestari e Alexandre Bourdeaux
www.ganachesolution.com

Foto Lonati

http://www.ganachesolution.com
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