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Che bello celebrare, sin dalla copertina, la grande conquista della 
squadra italiana alla Coupe du Monde de la Pâtisserie 2021! Che 
bello dare valore ad un quartetto tutto d’oro che dimostra che si 
può arrivare “sul tetto del mondo” solo con talento, sacrificio, te-
nacia, tecnica, impegno ed umiltà (elencati in ordine sparso), spe-
cie se ben nutriti da un gruppo coeso e determinato, come quello 
del Club de la Coupe du Monde Selezione Italia. Un inchino quindi 
davanti a questa mirabolante impresa, che è esempio e stimolo 

per tutti coloro che con impegno si dedicano a questo mestie-
re, così come per le future leve. Un’impresa storica che fa bene 
a tutto il comparto e a tutto il Sistema Italia del dolce. Un siste-
ma in cui il cioccolato è cruciale, come raccontato e illustrato in 
questo CulturaCioccolato, ovviamente in omaggio per tutti, pro-
fessionisti e appassionati, che tanto stanno apprezzando il nuovo 
www.pasticceriainternazionale.it!

la redazione
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Têtes de noeuds

L’Italia della pasticceria ha vinto la Coupe du Monde de 
la Pâtisserie. Per la terza volta nella storia del concorso 
mondiale, gli Azzurri salgono sul gradino più alto del 
podio. Un’emozione indescrivibile, l’arena del Sirha di 
Lione immersa nei cori dei tanti tifosi nostrani. Lacrime 
ed entusiasmo. Perché è una vittoria speciale, ancora 
più gustosa. La prima volta con la Francia in gara. La pri-
ma volta dopo questo periodo, così complesso per tutti. 

L’Italia è Campione del Mondo di Pasticceria 
con Lorenzo Puca, Andrea Restuccia, Massimo Pica
e il presidente del Club, Alessandro Dalmasso.
È oro per la terza volta a Lione, al concorso più prestigioso.
Un oro ancora più prezioso, 
che premia un gruppo di lavoro coeso e determinato,
e tutto il Made in Italy del dolce

CAMPIONICAMPIONI  
  DEL  DEL  MONDO!MONDO!

La prima volta con la nuova presidenza di Pierre Hermé, 
che succede al fondatore dell’evento (nel 1989), il mi-
tico Gabriel Paillasson. Una vittoria meritata e vissuta 
intensamente, in ogni istante, prima, durante e dopo, 
resa ancora più incredibile dal risultato finale, che ha 
visto il tricolore primeggiare su Giappone (secondo po-
sto) e Francia (terza). Premio speciale alla sostenibilità 
alla Svizzera, premio allo spirito di squadra al Cile.

Il Team Italy 
emozionato sul podio della 
Coupe du Monde di Lione. 

Da sinistra,
 Andrea Restuccia, 

Alessandro Dalmasso, 
Lorenzo Puca 

e Massimo Pica.



Del resto l’Italia questa competizione ce l’ha nel san-
gue e nel cuore: 12 partecipazioni e un doppio titolo di 
Campione del Mondo. Fino ad oggi, con questa terza 
vittoria conquistata da Lorenzo Puca, Andrea Restuc-
cia e Massimo Pica, affiancati dal presidente del Club 
de la Coupe du Monde - Selezione Italia, Alessan-
dro Dalmasso, insieme ai tre campioni 2015, Emma-
nuele Forcone, Francesco Boccia e Fabrizio Donatone. 
Un Club che dal 2000 si impegna con professionalità 
e tanto “volontariato” a sostenere non solo economi-
camente i percorsi delle squadre. Un gruppo di lavoro 
composto da Vittorio Santoro, direttore di Cast Ali-
menti; Paola Cristini, segretaria; Livia Chiriotti, pr ma-
nager; Drg Comunicazione, ufficio stampa, e gli stagi-
sti di Cast, che affiancano il team giorno e notte (in 
questa edizione Matteo e Lorenzo Marchisio e Deja-
na Scisciani), oltre alla rosa di preziosi sponsor che 
danno linfa a questo “sistema Italia del dolce”.
La chiave del successo, che ha scatenato l’orgoglio ita-
liano, è il team, che per due terzi è composto da quel-
lo che nel 2019 era salito sul terzo gradino del podio 
mondiale: il capitano è sempre lui, Lorenzo Puca, 32 
anni, specialista dello zucchero artistico; il ventottenne 
esperto del ghiaccio Andrea Restuccia, che quest’anno 
ha dovuto mettere in campo il suo talento da pastic-
ciere, essendo stata eliminata dal nuovo regolamento 
la prova di scultura del ghiaccio; Massimo Pica, 36 anni, 
partenopeo ormai milanese, il nuovo candidato per il 
cioccolato. Dieci ore per realizzare il dessert al cioccola-
to da condividere, l’entremets gelato, il dessert da risto-
razione, la scultura di zucchero, la pièce al cioccolato e 
una scultura ottenuta da un blocco sempre in cioccola-
to. Undici i team in gara. 
Soddisfazione e grande emozione da parte di Dal-
masso, anche autore del libro “La Grande Piccola Pa-
sticceria” (shop.chiriottieditori.it): “Questa edizione, 
che si temeva potesse essere sotto tono, è stata una 
grande competizione, con tutti i top player. Un even-
to ai massimi livelli, che ha visto i partecipanti non 
mollare nonostante la pandemia e continuare ad al-
lenarsi per raggiungere il migliore risultato. I nostri 
tre italiani hanno dato il massimo, dimostrando di 
essere un gruppo affiatato, professionale e di saper 
lavorare con il cuore, come hanno sottolineato nu-
merosi giurati. I ragazzi hanno fatto il loro lavoro in 
maniera perfetta, mettendo in pratica tutto ciò per 
cui si sono allenati, e per la parte di vita che hanno 
dato alla competizione. A Lione è andato in scena un 
mix di amore per la professione, tenacia, affiatamen-
to di squadra. Un incredibile lavoro andato oltre ogni 
aspettativa. Ed è una magia che va avanti da tanti 
anni, segno che il gruppo di lavoro è unito e che sta 
funzionando. Abbiamo vinto, è una gioia immensa: 
abbiamo scritto la storia!”.

Natura, sostenibilità e innovazione
Il tema della natura ha caratterizzato questa edizione, 
che ha portato, non a caso, alla designazione quale pre-
sidente onorario di Patrick Roger, artista scultore del 
cioccolato, che utilizza spesso natura e animali come 
fonte di ispirazione creativa. La particolare attenzione 
nei confronti della sostenibilità – tradottasi, per esem-
pio, nel divieto d’utilizzo di additivi come coloranti, pol-
veri glitter e biossido di titanio – è stata espressa anche 
dal presidente della CMP, Pierre Hermé: “Questo evento 
è il punto di riferimento per chiunque sia impegnato e 
responsabile in pasticceria, al servizio di un amore deci-
so nei confronti del cibo, portatore di emozioni. Anche il 
mondo della pasticceria ha un ruolo fondamentale, ma 
deve conservare la sua essenza: gusto, piacere e amore 
per la buona tavola e questo agendo meglio per l’am-
biente e per il pianeta”.
Tra le novità, il dessert da ristorazione che sostituisce 
il dessert al piatto e gli italiani hanno dedicato il loro 
al mondo delle api, protagoniste anche delle pièce ar-
tistiche, e al delicato momento del l’impollinazione. Per 
giudicare questa categoria è stata istituita una com-
missione apposita, con un altro motivo di orgoglio tri-
colore, visto che fra gli otto giurati di fama mondiale 
è stato scelto l’italiano Giuseppe Amato, pastry chef 
tristellato al La Pergola di Roma, anche autore di “La 
Pasticceria da Ristorazione Contemporanea” (shop.
chiriottieditori.it). 
Per quanto riguarda l’entremets gelato, quello italia-
no era composto come una matrioska: vi era una par-
te centrale di gelatina alla fragola e lampone, semi-
freddo al mascarpone e lampone, mandorle e passion 
fruit, con un innovativo cilindro interno, ottenuto con 
una ciambella di meringa e una composta esotica a 
dividere il sorbetto; il dolce si completava con gelato 
mandorla, vaniglia e lime e una base di pan di Spa-
gna al pistacchio, quindi lampone e mandorla.

La parola al capitano, che racconta 
la torta da condividere al cioccolato 
Per descrivere il dolce al cioccolato da condividere (in 
copertina), messo a punto e presentato in gara dalla 
nostra équipe, coinvolgiamo il capitano Lorenzo Puca 
nel delinearne i caratteri principali.
Partiamo dalla forma: qual è stata la fonte 
di ispirazione?
Ci siamo ispirati al fiore dell’anice stellato, con 8 petali 
che costituivano le 8 porzioni richieste dal regolamen-
to. Abbiamo fatto un accurato lavoro di ricerca per ar-
rivare ad abbinare al meglio un design elegante con il 
tema “naturale” del concorso.
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Il dolce al cioccolato dei campioni del mondo è composto da 
più strati, a partire da una base di frolla al cacao aromatizzata 
con vaniglia e arancia, con due creme pasticcere, al cioccolato 
e al gianduia, un pan di Spagna al cioccolato con bagna al 
grué di cacao, due creme diplomatiche, rispettivamente alla 
vaniglia e al cioccolato, un croccantino al cioccolato, una 
gelatina esotica profumata all’arancia, un sottile involucro 
esterno di cioccolato decorato e, sopra, una salsa colante al 
cioccolato.

pan di Spagna e delle creme, e la consistenza sottile 
dell’involucro esterno di cioccolato degli 8 petali/por-
zioni.
In quanto al gusto, qual è l’elemento distintivo?
Abbiamo voluto inserire il più possibile l’italianità del 
gusto, espressa nella scelta di ingredienti come le aran-
ce di Sicilia, il cioccolato gianduia, ottenuto con una 
pasta di nocciole Igp del Piemonte, e la tradizione delle 
creme pasticcere e diplomatiche profumate.
Quali cioccolati avete scelto?
Il regolamento prevedeva una lista di cioccolati Valrho-
na e abbiamo optato per due fondenti, Tulakalum 75% 
e Tainori 64%, e uno al latte, Bahïbe 46%.
Come avete costruito la decorazione?
Il regolamento per la prima volta non ammetteva l’uso 
di coloranti, neanche nelle decorazioni, e così abbiamo 
deciso di lavorare sulla massima trasparenza del decoro 
in zucchero, che ricordasse quella dei cristalli. Al centro 
abbiamo posto una luce gialla, per richiamare il colore 
del miele e il mondo delle api.
Come definiresti nel complesso il dolce?
È un dolce giocoso per la forma e leggero, molto “ario-
so”, grazie alla texture aerata e soffice del pan di Spa-
gna e alla consistenza morbida delle creme. Ma non 

Come vi avete lavorato dal punto di vista 
dell’esecuzione tecnica?
Siamo partiti da uno studio attento del regolamento 
che richiedeva l’esecuzione di un dolce fresco, da rea-
lizzare con il divieto assoluto dell’utilizzo di stampi, 
dell’abbattitore, di qualsiasi tipo di tecnica di congela-
mento e di raffreddamento. Non è stato semplice, ma 
siamo riusciti ad unire gusti e consistenze diversi.
Per quali tipi di texture avete optato?
Abbiamo scelto di trattare quattro tipologie di ma-
sticazione, unendo la friabilità della frolla, la croccan-
tezza del croccantino al cioccolato, la morbidezza del 

solo. È anche ricco di profumi – dati dai sentori agru-
mati dell’arancia, dall’aroma di vaniglia…  – e carico di 
sapori, capaci di “esplodere” al palato con tutte le loro 
sfumature. E poi è classico nella scelta dei gusti, come 
arancia, vaniglia, cioccolato: non siamo andati in cerca 
di ingredienti “strani” e di sapori poco noti per stupire. 
Abbiamo preferito i classici, che sanno sempre appa-
gare. cmpatisserie.com

http://cmpatisserie.com


“La tipologia di questa mignon, nell’evolu-
zione della mia produzione, ha seguito la 
tecnica della costruzione dei dolci francesi 
entremets. Sulla base del pasticcino, diversi 
tipi di creme e gelatine di frutta, con mor-
bidezze differenziate, dovute a piacevoli 
prodotti più cremosi (bavaresi) o più aerati 
(mousse), creano un contemporaneo con-
cetto di mignon”. Con queste parole Ales-
sandro Dalmasso introduce ai lettori le mi-
gnon tagliate alla chitarra, che egli definisce 
bavaresi, nella sua densa e ampiamente il-
lustrata opera “La grande piccola pasticce-
ria” (Chiriotti Editori). Un mondo che egli 
frequenta da molti anni e in cui si distingue per mae-
stria e precisione. Accanto all’elaborato qui presentato, 
il volume racchiude svariate altre sue preparazioni, che 

MORBIDA FINEZZAMORBIDA FINEZZA

spiccano per morbidezza a strati e fi-
nezza di decorazioni e sapori. 
Se Alessandro Dalmasso, forte della 
tradizione piemontese e di un estro 
disciplinato dal rigore di gusto e di 
estetica, è un maestro delle mignon, il 
suo essere professionista serio e pre-
parato si esplica anche in forme che 
vanno oltre l’esercizio del mestiere in 
laboratorio. Un lavoro intenso ed arti-
colato il suo, che si esprime di volta in 
volta nei suoi negozi di Avigliana e Ri-
voli, To, o su carta, come nel libro da cui 
è tratta questa ricetta, o, ancora, sui 

più importanti palcoscenici internazionali, a valorizzare 
il savoir faire artigianale tricolore, come vi abbiamo rac-
contato nelle pagine precedenti.

CIOCCOLATOSA
Amaretto morbido al cioccolato
 q.tà %
farina di mandorle 120 g 14,72 
farina 00 W150-160  45 g 5,52
cioccolato fondente 64%  60 g 7,36
saccarosio semolato fino 110 g 30,67 
albume fresco  80 g 38,04
panna fresca 35% mg  30 g 3,68
albume fresco  230 g 38,04
saccarosio semolato fino 140 g 30,67
peso totale 820 g 100,00
Montare gli albumi (230 g) con lo zucchero semolato 
(140 g), versandolo poco per volta. A parte, amalgamare 
il resto delle polveri con l’albume (80 g) e i 110 g di zuc-
chero. Unire gli albumi montati a neve poco per volta nel 
composto di farine/albume, mescolando con la spatola 
morbida e facendo movimenti dal basso verso l’alto, de-
licati. Unire nel composto panna e cioccolato a 30°/32°C. 
Stendere il composto delicatamente in un telaio quadra-
to 35x35 cm, alto 0,7 cm. Cuocere in forno statico 200°C 
per 9 minuti, con valvola aperta. Intensità del forno 3-6-2. 

Crema fondente bianca al cacao
 q.tà %
latte fresco intero alta qualità 150 g 15,32
sciroppo di glucosio 25 g 2,55
cioccolato bianco 220 g 22,47
burro di cacao 30 g 3,06
panna fresca 35% mg 450 g 45,97 
fave di cacao 70 g 7,15
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arancia scorza  1 n 0,41
gelatina in polvere 160 Bloom  5 g 0,51

dare i restanti 50 g di polpa di albicocca e mescolarli alla 
gelatina, precedentemente reidratata con l’acqua. Unire i 
due composti e mettere in frigorifero a gelificare. 

Macchie di cioccolato per decorazione in superficie
 q.tà %
acqua 170 g 20,29
sciroppo di glucosio  65 g 7,76
panna 35% mg  150 g 17,90
zucchero semolato di canna bianco  120 g 14,32
cacao al 24% in polvere 35 g 4,18
cioccolato 80% 40 g 4,77
gelatina 200 Bloom 3 g 0,36
acqua 15 g 1,79
gelatina neutra  240 g 28,64
peso totale  848 g 100,00
Bollire l’acqua con glucosio, panna, zucchero e cacao, por-
tare fino a 102°C. Mescolare la gelatina con l’acqua, lascia-
re assorbire ed aggiungerla nel composto caldo. Unire in 
sequenza il cioccolato tritato e, per ultima, la gelatina neu-
tra. Miscelare con un frullatore ad immersione a velocità 
lenta, quindi coprire con pellicola per alimenti a contatto. 
Lasciare raffreddare in frigorifero per un minimo di 6 ore. 

MONTAGGIO E FINITURA 
Mettere un foglio di acetato su un quadro di acciaio 
35x35 cm, sopra sistemare un telaio per chitarra di 1 cm 
di altezza. Collocare un quadro di amaretto morbido al 
cioccolato, spesso 0,8 cm. Spalmare sul fondo uno strato 
di crema fondente bianca al cacao e lisciare con l’apposi-
to righello per riempire il quadro. Mettere in abbattitore 
positivo e, quando si è indurita la crema, posizionare un 
telaio da 0,3 cm e colare la gelatina di albicocche. Porre 
in abbattitore positivo e, quando la gelatina è indurita, 
posizionare un telaio da 0,6 cm e colare la mousse ai due 
cioccolati. Mettere in abbattitore positivo e, quando è in-
durita, posizionare un telaio da 0,3 cm e colare la crema 
bianca fondente al cacao. Abbattere in negativo il qua-
dro. Posizionare lo stencil per le macchie sulla parte su-
periore e lisciare con il righello con la glassa al cioccolato 
per le macchie. Lucidare con la glassa neutra a freddo. 
Smodellare il quadro di mousse. Riporlo in freezer a -5°C 
e tagliare con l’apposita chitarra, dimensione 3x3 cm. 

Temperatura di conservazione -18°C
Durata di vendita a +4°C 12 ore
Tempo di produzione ricetta 130 minuti
Temperatura di degustazione +6°C

Alessandro Dalmasso
tratta da “La grande piccola pasticceria”

foto Claudio Allais
Chiriotti Editori

shop.chiriottieditori.it

acqua calda  25 g 2,55
peso totale 981 g 100,00
Scaldare il latte e lasciare in infusione con le fave di ca-
cao e la scorza dell’arancia per minimo 3 ore, in un re-
cipiente chiuso ermeticamente o una busta sottovuo-
to. Sciogliere il cioccolato bianco con il burro di cacao, 
filtrare il latte con le fave di cacao, controllare il peso 
del latte ed eventualmente aggiungerne per arrivare 
al peso indicato nella ricetta. Unire il glucosio e bollire. 
Versare il preparato caldo poco per volta sul cioccolato, 
emulsionare nel cutter o con un frullatore ad immer-
sione. Sciogliere la gelatina reidratata con l’acqua (25 g). 
Mettere in un contenitore di plastica per alimenti, co-
prire con pellicola a contatto. Fare cristallizzare in frigo 
+2°C per un tempo minimo di 6 ore. 

Bavarese ai due cioccolati
 q.tà %
acqua  30 g 2,91 
zucchero semolato fino 35 g 3,39
uovo intero  50 g 4,78
tuorlo 75 g 7,27
cioccolato al latte 39%  35 g 3,39
cioccolato fondente 64%  140 g 13,58
panna fresca 35% mg  450 g 53,35
gelatina 150 Bloom  6 g 0,58
peso totale 1051 g 100,00
Con i primi quattro ingredienti, preparare una classica cre-
ma inglese: mescolare tuorli e zucchero con una frusta. Ri-
scaldare latte e panna, mescolare i due composti e cuoce-
re a 82°C, a microonde o bagnomaria. Sciogliere i cioccolati 
a 45°C. Con una frusta, mescolare la crema inglese poco 
per volta nel cioccolato; terminare con la gelatina sciolta 
con i 30 g di acqua. Emulsionare il tutto con un frullatore 
ad immersione. Montare la panna in planetaria, lascian-
dola a media consistenza (cremosa). Controllare la tem-
peratura del composto crema inglese/cioccolato, che deve 
essere a 45°C. Unire 100 g circa di panna montata, con una 
spatola morbida, e poi tutta la panna rimasta e mescolare 
fino a rendere la mousse omogenea. 

Gelatina di albicocche
 q.tà %
purea di albicocche congelata 
(10% zucchero) 230 g 68,86
passata di albicocche 50 g 14,97
polpa di frutto della passione 28 g 8,38
gelatina 150 Bloom 4 g 1,20
acqua 22 g 6,59
peso totale  334 g 100,00
Mescolare la passata di albicocca con 180 g di purea di 
albicocca poi unire la polpa di frutto della passione. Scal-

http://shop.chiriottieditori.it


martellato.com  

for

S T A M P
Chocolate Decoration Tool

Si arricchisce la gamma di strumenti creati 
da Frank Haasnoot per realizzare facilmente 
decorazioni in cioccolato. Con i nuovi timbri 
sarà possibile personalizzare le creazioni 
con messaggi d’auguri o dando identità agli 
ingredienti utilizzati.

https://www.martellato.com
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Passione torinese 

Quello tra Torino e il cioccolato è un connubio che nasce sul 
finire del 1500, quando le prime fave di cacao vengono intro-
dotte da Emanuele Filiberto di Savoia detto Testa d’Fer, capo 
dell’esercito spagnolo di Carlo V. Nel 1606 la ricetta della be-
vanda a base di cacao e il suo procedimento di preparazio-
ne raggiungono l’Italia ad opera dell’esploratore Francesco 
Carletti, mentre nel 1678 un tal Giovanni Battista Ari ottiene 
per primo il permesso da Casa Savoia di esercitare l’arte del 
cioccolatiere. La storia prosegue costellata di successi e in-
novazioni e, nel 1780, i 
produttori torinesi si 
spostano sulle spon-
de del fiume Dora 
per sfruttare, grazie 
a macchinari all’a-
vanguardia, l’energia 
idraulica. Nel 1800, 
grazie a queste lavo-
razioni meccaniche, 
avviene il passaggio 
dalla cioccolata liqui-
da alla pasta morbida 
e pochi decenni dopo, 

nel 1826, viene inaugurata in città la pri-
ma fabbrica interamente meccanizza-
ta, inventando nel contempo il famoso 
cioccolato gianduia. A breve segue, nel 
1865, il primo cioccolatino gianduiotto 
incartato, che diventa un simbolo della 
città.
È da questo spirito pionieristico che 
nasce a Torino la Gioari, dal nome del 

primo cioccolatiere, pro-
getto ispirato dalla co-
noscenza della cultura 
dei Paesi di produzione 
e capace di offrire un prodotto tecnologica-
mente avanzato, unito ad una costante ricer-
ca di profili aromatici riconoscibili e blend ri-
cercati. Il processo produttivo, che parte dalla 
tostatura della fava di cacao, pone al centro 
dell’attenzione la qualità delle materie pri-
me e offre una gamma di prodotti professio-
nali, capaci di dar vita ad un ampio ventaglio 
di applicazioni. cioccolatogioari.it

Natale in policarbonato
Un’ampia gamma di stampi in policarbonato per 
soggetti tematici ispirati alle festività invernali è 
quella proposta da Martellato. Tra questi Diamond 
e Traditional XMAS, dove la tradizione si trasforma 
in modernità grazie ai modelli a forma di albero e 
Santa Claus: la versione diamantata si presta ad ori-
ginali interpretazioni e quella più classica rivela un 
design minimal. E ancora, in riferimento alla convi-
vialità, l’azienda propone le XMAS Bottles, due nuo-
vi modelli per la realizzazione 
di bottiglie in cioccolato, in 
formato tridimensionale o 
pralina. martellato.com

http://cioccolatogioari.it
http://www.martellato.com
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Un nuovo sistema 

Il nuovo sistema di modellaggio CDS275 
di Gami dosa su stampi praline e tavolet-
te in modo automatico, grazie al caricato-
re che trasferisce gli stessi nell’apposito 
carrello di dosaggio della temperatrice. 
La velocità è variabile a seconda del ciclo 
di produzione desiderato e il trasferi-
mento avviene tramite motore control-
lato da plc. Il caricatore è fornito di siste-
ma di riscaldamento, che comprende un 
gruppo elettrico riscaldato con lampade 
a infrarossi, per eliminare eventuali resi-
dui dalla superficie degli stampi all’usci-
ta del tunnel, e termostato digitale, per 
la regolazione della temperatura (visua-
lizzazione e impostazione).
L’unità di dosaggio ha la funzione di do-

sare la quantità di cioccolato desiderata 
all’interno delle cavità degli stampi. Il di-
spositivo vibrante permette di far vibra-
re gli stampi (con possibilità di regolare 
l’intensità) al fine di distribuire il ciocco-
lato all’interno delle cavità e di eliminare 
eventuali bolle d’aria. 
Compatibile con le macchine Diva25 
+ T500 + T520, nonché progettato per 
stampi di larghezza pari a 275 mm, il si-
stema CDS può essere abbinato al tun-
nel di raffreddamento verticale (dalla cui 
velocità dipende la produttività del siste-
ma, che può dosare 10 stampi al minuto), 
allo smodellatore automatico e alle mac-
chine confezionatrici, per una linea com-
pleta. gamitaly.com

In tazza per l’inverno

La cioccolata è un amato comfort drink 
invernale e Giuso ha creato Cuzco in taz-
za, estensione di linea della gamma Cuzco 
per gelati a base vero cioccolato. Prepa-
rato in polvere con il 15% di cioccolato 
fondente in ricetta, è privo di ingredienti 
derivati del latte o grassi vegetali aggiun-
ti e prevede lo sviluppo in sola acqua, per 
una preparazione calda dalla consistenza 
cremosa e dal sapore intenso.

Partendo dalla ricetta tradizionale, Cuzco in 
tazza si adatta a più applicazioni. Se con l’ag-
giunta di caffè Arabica la bevanda calda si con-
nota di gusto deciso e aroma persistente, in 
abbinamento ad un variegato alcolico, come il 
Bombardino, riscalda le giornate invernali. Per 
chi ama l’accostamento agrumi e cioccolato, 
si può invece aggiungere una pasta aromatiz-
zante di frutta candita all’arancia della linea 
Amordifrutta. giuso.it

Progettate dai cioccolatieri

Dal laboratorio di innovazione di Silikomart Pro-
fessional nasce Chocado, la gamma di forme pro-
gettate da cioccolatieri per i cioccolatieri. L’azienda 
approda nel settore portando con sé tutti i 
vantaggi che caratterizzano il nuovo 
materiale Tritan™ e il silicone li-
quido platinico, assicurando alta 
performance, resistenza termica 
ed estrema durevolezza. 

Con questa gamma i designer Silikomart mirano ad ampliare gli 
orizzonti del cioccolato: alcune forme vengono abbinate a stampi 
in silicone, permettendo di unire al cioccolato nuovi sapori e consistenze. 
Con i Kit Semisfera 01 (qui in foto), Kit Ovale 01, Kit Quadro 01 si possono realiz-
zare inserti perfetti, per prodotti da proporre tutto l’anno, anche nei mesi in cui  
il consumo del cioccolato si riduce. professional.silikomart.com

http://gamitaly.com
http://giuso.it
http://professional.silikomart.com


Quando la passione e l’esperienza lavorano insieme,
possiamo aspettarci solo un capolavoro.
Da 70 anni Icam Linea Professionale e Agostoni ispirano la creatività
di pasticcieri, cioccolatieri e gelatieri di tutto il mondo.
Ripartiamo dall’origine del gusto. Ripartiamo dal cioccolato italiano.

CIOCCOLATIERE A NAPOLI
2 Torte Gambero Rosso 
2020
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APPARENTE SEMPLICITÀ
Ciò che appare semplice e poetico ai nostri occhi, 

richiede anni di studio, tecnica, allenamento e visioni: 
ingredienti imprescindibili per Stéphane Leroux, 

capace di plasmare e innovare il cioccolato, 
in una visione orizzontale

Têtes de noeuds

LE PRALINE 
FROZEN

Nell’approccio zottozero a prodotti a base di cioccolato, 
dobbiamo seguire alcune regole e accettare dei “com-
promessi”:
tutti sappiamo che l’umidità è il nemico numero uno 
del cioccolato; servendo le praline a -10/-12°C, dobbia-
mo accettare che non abbiano la brillantezza, né le ca-
ratteristiche organolettiche di quelle a 16°C
rispetto ad un procedimento “classico”, dobbiamo ra-
gionare su una ricetta strutturata perché la pralina re-
sti cremosa e morbida sottozero. 

CONCETTO DELLA RICETTA

Rispetto a praline classiche, la formulazione viene fatta 
in funzione dello stoccaggio e del consumo del prodot-
to.
Interveniamo in questo modo:
✔	 cambiare il rapporto acqua–zuccheri perché, se in 

una pralina classica la quantità di acqua deve resta-
re ridotta per una buona conservazione a tempera-
tura ambiente, ragionando su un consumo sottoze-
ro possiamo permetterci un aumento (non troppo 
elevato) di tale valore, in quanto la conservazione 
avviene grazie alla catena del freddo

✔	 la tipologia di zuccheri che inseriamo in ricetta non 
è più necessaria per legare acqua libera e per preve-
nire l’insorgere di carica batterica, ma per rallentare 
ed impedire il congelamento dell’acqua

✔	 dal punto di vista dei grassi cerchiamo di lavorare 
con quantitativi ridotti, poiché cristallizzano, rendo-
no la struttura più compatta ed il consumo sottoze-
ro più complesso. Se possibile, inseriamone con pun-
ti di fusione ridotti, prediligendo oli rispetto a grassi 
ad alto punto di fusione.

Alexandre Bourdeaux 
e Yuri Cestari ci raccontano 

come gestire le praline, 
con ganache e caramelli, per una linea a 

base di cioccolato da servire frozen

GESTIONE DELLA RICETTA
Nelle ricettazioni standard il flusso produttivo viene 
gestito dall’operatore senza il frigorifero (se non per 
passaggi brevi e per velocizzare la cristallizzazione); in 
questo caso possiamo aiutarci col frigorifero per consi-
stenze più rigide e compatte, che facilitino i passaggi di 
modellaggio e chiusura di stampi.
Nello specifico, meglio stampi da modellare tondeg-
gianti e con forme e cavità facili da riempire e chiudere; 
non è da escludere (come da ricette presentate) l’utiliz-
zo di boule di cioccolato.

DESCRIZIONE DELLE RICETTE
Abbiamo scelto di creare ripieni morbidi a base di ca-
ramello per realizzare dei tartufi frozen per un con-
sumo a -18°C. Le praline sono eseguite volutamente 
all’interno di boule di cioccolato, che possono essere 
acquistate da un produttore, immaginandoci una re-
altà ove la lavorazione del cioccolato in termini di pre-
cristallizzazione, modellaggio e realizzazione dei gusci 
risulta complessa per motivi di spazi ed attrezzatura. 
In questi casi, l’impiego di supporti pronti aiuta molto. 
La scelta dei ripieni è caduta sui caramelli aromatizza-
ti che, partendo da caramello di saccarosio, sono ricchi 
di zuccheri e scarichi di grassi, facilitando il manteni-
mento del prodotto liquido e cremoso a temperature 
negative.
I ripieni vengono raffreddati a circa 20/25°C, dressati 
nelle boule e lasciati stabilizzare a 4°C, per solidificare 
ed avere struttura compatta e cremosa. Quindi sono si-
gillati e conservati a temperature negative per il consu-
mo. Questo flusso permette di lavorare tutto il prodotto 
senza preoccuparsi della gestione sottozero, in quanto 
viene “congelato” solo al termine della produzione.



8,5 ml 
di puro piacere.
Realizza praline con un inserto perfetto.

Scopri la nuova gamma dedicata interamente
al mondo del cioccolato.

Orgogliosamente Made in Italy by Silikomart Professional
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✔ CARAMELLO ESOTICO non troppo scuro, si combina 
con la frutta esotica, per un ripieno liquido, caratte-
rizzato da cremosità ridotta con forte acidità e buo-
na rotondità aromatica

✔ CARAMELLO SALATO la combinazione più classica. 
Alla base un caramello intenso, combinato con pan-
na, vaniglia e sale per un risultato cremoso

✔ CARAMELLO NOCCIOLA non troppo scuro, decotto 
con acqua ed abbinato a pasta nocciola, per un risul-
tato molto liquido, dalla cremosità ridotta e buona 
persistenza.

Yuri Cestari e Alexandre Bourdeaux
ganachesolution.com/it

Foto Matteo Lonati

CARAMELLO ESOTICO (GELO)

Ingrediente  Qtà (g)  Qtà (%)
zucchero semolato  300  32,6 
sciroppo di glucosio 60 de  100  10,9 
purea di frutto della passione 100%  200  21,7 
purea di mango 100%  100  10,9 
destrosio  150  16,3 
inulina  20  2,2 
totali ingredienti cotti 105°C 660,3 
zucchero invertito in pasta  50  5,4 
TOTALI  710,3   100 
Caramellare lo zucchero semolato, ottenendo un ca-
ramello non troppo scuro. Decuocere con le puree di 
frutta portate a bollore con gli zuccheri. Cuocere di 
nuovo a 105°C. Togliere dalla fonte di calore ed inserire 
in un contenitore alto e stretto. Emulsionare con un 
mixer ad immersione, aggiungere lo zucchero inver-
tito, continuando ad emulsionare e poi raffreddare a 
30°C. Dressare all’interno di boule al cioccolato al latte 
e lasciare stabilizzare 5-6 ore in frigorifero a 4°C. Sigil-
lare le boule con cioccolato precristallizzato, rotolarle 
in una miscela di cioccolato e burro di cacao, quindi 
passarle nel cacao in polvere. Conservare a tempera-
tura negativa.
Note
ottima struttura liquida in congelatore a -18°C
utilizzare per praline frozen.

CARAMELLO NOCCIOLA (GELO)

Ingrediente  Qtà (g)  Qtà (%)
zucchero semolato  250  25,0 
acqua  200  20,0 
sciroppo di glucosio 60 de  80  8,0 
destrosio  150  15,0 
latte condensato zuccherato 100  10,0 

pasta pura di nocciole  180  18,0 
totali ingredienti cotti 105°C  728,6 
zucchero invertito in pasta  40  4,0 
TOTALI  768,6   100 
Caramellare lo zucchero semolato ottenendo un ca-
ramello non troppo scuro. Decuocere con l’acqua 
portata a bollore con sciroppo di glucosio e destrosio. 
Aggiungere latte condensato e pasta di nocciola. Cuo-
cere di nuovo il prodotto a 105°C. Cuocere di nuovo a 
105°C. Togliere dalla fonte di calore ed inserire in un 
contenitore alto e stretto. Emulsionare con un mixer 
ad immersione, aggiungere lo zucchero invertito, con-
tinuando ad emulsionare e poi raffreddare a 30°C. 
Dressare all’interno di boule al cioccolato al latte e la-
sciare stabilizzare 5-6 ore in frigorifero a 4°C. Sigillare 
le boule con cioccolato precristallizzato, rotolarle in 
una miscela di cioccolato e burro di cacao, quindi pas-
sarle nella granella di nocciola caramellata. Conserva-
re a temperatura negativa.
Note
ottima struttura liquida in congelatore a -18°C
utilizzare per praline frozen.

CARAMELLO SALATO (GELO)
Ingrediente  Qtà (g)  Qtà (%)
zucchero semolato  300  22,9 
sciroppo di glucosio 60 de  100  7,6 
destrosio  150  11,5 
zucchero invertito in pasta  50  3,8 
panna 35% mg  400  30,6 
latte condensato zuccherato  300  22,9 
sale  5,0  0,4 
baccello di vaniglia  3,0  0,2 
totali ingredienti cotti 105°C  992,8 
TOTALI  992,8 100 
Caramellare lo zucchero semolato ottenendo un cara-
mello scuro. Decuocere con la panna portata a bollore 
con destrosio, glucosio, zucchero invertito, vaniglia e 
sale, poi aggiungere latte condensato. Cuocere di nuo-
vo a 105°C. Togliere dalla fonte di calore ed inserire in un 
contenitore alto e stretto. Emulsionare con un mixer ad 
immersione, unire lo zucchero invertito, continuando 
ad emulsionare e poi raffreddare a 30°C. Dressare all’in-
terno di boule al cioccolato fondente e lasciare stabiliz-
zare 5-6 ore in frigorifero a 4°C. Rotolarle in una miscela 
di cioccolato e burro di cacao. Conservare e servire con-
gelate.
Note
ottima struttura liquida in congelatore a -18°C
utilizzare per praline frozen.

Yuri Cestari
foto Matteo Lonati
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IL PROFITEROLE 
SECONDO MANUFATTO CACAO
Coppia nella vita e nel lavoro, Cecilia e Paul De Bondt
hanno ripreso la loro attività a Pisa con tante novità

Come vi abbiamo illustrato anche sul numero di otto-
bre di “Pasticceria Internazionale”, tra le novità introdot-
te da Paul De Bondt e Cecilia Iacobelli per Manufatto 
Cacao – il loro marchio nonché laboratorio artigianale, 
con vendita e degustazione di tè, caffè, dolci e cioccola-
to, spezie ed accessori – c’è un classico come il profite-
role, interpretato in maniera inedita, in una sintesi del 
sapere di tanti anni. Fresco, freschissimo, perché fatto 
al momento solo su ordinazione, è un piacere per gli 
occhi e, manco a dirlo, per il palato. Provate a chieder-
lo ai clienti del negozio di via Andrea Pisano 95, nella 
città della Torre pendente. Vi diranno che Cecilia e Paul 
sono una garanzia di estro. “Quando abbiamo riaperto 
il negozio-laboratorio – raccontano – moltissimi storici 
clienti sono tornati. Questo ci ha dato una forte motiva-
zione e una grande fiducia nella scelta”.
I De Bondt, infatti, dopo qualche anno di assenza, sono 
tornati nella loro Pisa: “Abbiamo voluto tornare alle no-



Prima Blanca: la prima scelta dei pasticceri.

Studiata per garantire colore bianco, gusto fresco, grande compattezza e 
assicurare un risultato finale sorprendente.

Prima Blanca Debic può vantare:
• Origine 100% italiana
• Alta qualità costante nel tempo
• Gusto pieno e fresco
• Grande consistenza e compattezza

Visita www.debic.it e lasciati ispirare.

Creata per essere Prima
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stre origini noi due, fedeli a noi stessi, 
alla nostra creatività, alla manualità 
e qualità della produzione che ci han-
no sempre contraddistinti, seguendo 
tutte le fasi di lavorazione di ciascu-
no dei prodotti”. Nel negozio, infatti, 
è possibile trovare la vasta offerta di 
praline e cioccolati che, ormai, sono 
un must, come le premiate tavolette 
speciali aromatizzate o l’assortimento 
di canditi ricoperti “fatti in casa”, a cui 
si aggiungono nuove creazioni, come 
i gianduiotti grezzi, i tartufi al pistac-
chio salato e tè Matcha o la ganache 
con tè Lapsang Souchong.
“Dopo anni come cioccolatiere e altre 
esperienze nel mondo della ristorazio-
ne, sono tornato anche alla pasticce-
ria – racconta Paul –, ma volevo offrire 
qualcosa che fosse diverso. Volevo cre-
are dolci che potessero essere una vera 
esperienza sensoriale, così come lo è il nostro ciocco-
lato. Ma io non amo le glasse a specchio o le costru-
zioni complesse delle torte moderne. Così ho pensato 
di innovare il profiterole, dolce buonissimo, amato da 
tutti, ma troppo spesso scontato. Ho voluto valorizzar-
lo, rendendo anche visivamente il contrasto tra le sue 
consistenze, esaltato dalla sua freschezza, e ho voluto 
dargli una veste diversa, che non fosse la classica co-
lata marrone di cioccolato a nascondere tutto il resto, 
sotto. Al contrario, il mio profiterole è colorato e ogni 
ingrediente è protagonista, anche visivamente. Da noi 
chi lo ordina, quando viene a prenderlo, sente ancora il 
profumo dei bignè appena sfornati!”.
Insieme al profiterole Paul realizza, solo su ordinazione, 
pochi altri dolci selezionati che variano con la stagione, 
nei quali il cioccolato non manca mai, anzi, ne è l’ingre-
diente principale. Del resto, il brand Manufatto Cacao 
non si chiama così per caso. Ogni fase della produzione 
è fatta manualmente. E, quasi come si farebbe a casa, 
ad accompagnare i gesti sapienti di Cecilia e Paul c’è 
solo musica di sottofondo, in una sorta di danza, senza 
interferenze. Più Manufatto di così!

M.L.L.

PROFITEROLE
I bignè
latte intero  g 500  
acqua  g 500  
burro di qualità superiore  g 500  
sale    g 10  
farina forte   g 500 
uova  g 1000 

Preparare la pâte à choux. Il quantitativo di uova po-
trebbe non servire tutto, a seconda della qualità di 
farina usata. Per un miglior risultato, fare la pasta co-
munque un poco più morbida del solito, conservarla 
in frigorifero ed impiegarla il giorno dopo. Cuocere a 
210°C, forno statico, e aprire la valvola a metà cottura. 
Utilizzare subito.

Il ripieno
panna da montare  g 1000
zucchero g 150 
vaniglia  qb
lamponi, fragole e arancia candita  qb
Montare la panna quanto basta, ma soprattutto non 
troppo e preferibilmente a mano con lo zucchero. Aro-
matizzare con la frutta a piacere.

La glassa
panna  g 500 
acqua   g 50 
glucosio   g 30 
cioccolato  g 600 
Preparare una ganache. La quantità di cioccolato può 
variare a seconda della tipologia usata che, a sua volta, 
va scelta in base alla frutta impiegata, da usare tiepida, 
e decorare prima che solidifichi.

Il segreto
L’unico segreto di questo profiterole è che va fatto e 
mangiato subito!

Paul De Bondt
Manufatto Cacao

Pisa
 



Cream Plus Mascarpone Debic
Ogni pasticciere conosce l’importanza dei dettagli.
Ecco perché Frank Haasnoot usa Cream Plus Mascarpone Debic. 
Lui semplicemente versa, monta e crea splendide preparazioni.

Nuova Cream Plus Mascarpone Debic:
• Premiscelata, facile da lavorare
• Alta qualità costante
• Tenuta che dura nel tempo
• Perfetta per decorare creazioni dolci e salate

EXTRA SEMPLICE
SUPER GUSTOSA!

Debic. Per le mani dei professionisti.
Scopri di più su

Debic.it

NUOVA!
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Aromi messicani

Con più di 4.000 anni di storia, il ca-
cao affonda le sue radici nella cultu-
ra degli antichi abitanti del Messico 
odierno, dagli Olmechi ai Maya, e 
Icam si è spinta in quei territori per 
riscoprire il potenziale genetico e 
la qualità aromatica delle cabossidi 
della Sierra de Tabasco e del Chiapas. 
Come già fatto in altri Paesi produtto-
ri (come Uganda, Perù, Repubblica Do-
menicana e altri), anche qui l’azienda 
ha contribuito ad una gestione della 
raccolta e della fermentazione, ot-
tenendo il fino de aroma Agostoni 
Monorigine Messico Fondente 68%, 
al contempo tracciabile e sostenibile. 
Esso rivela un profilo cacaoté amabile 
ed equilibrato, con amarezza bilancia-
ta e astringenza minima. Una delica-

Produzione one shot

La tecnologia Pomati One Shot è adatta per l’erogazione 
di cioccolato e ganache con viscosità e consistenza diverse 
direttamente in stampi in policarbonato, blister o su teglie, 
ottenendo così prodotti riempiti fino all’80%. 
OSD Zero, la più piccola one shot sul mercato, può produr-
re 120 stampi standard in policarbonato all’ora; OSD-5 per-
mette fino a 220 stampi di cioccolatini all’ora e, come tutti i 
modelli One Shot depositor Pomati, ha tramogge e valvole 
riscaldate separatamente e nastro trasportatore rimovibile 
per semplificare la pulizia; One Shot Depositor OSD-10 con-

sente di gestire una produzione oraria di 360 stampi di cioc-
colatini ultrasottili ripieni e personalizzati, e si distingue per 
facilità d’uso, ottimizzazione dei tempi e pulizia rapida, per 
facilitare il veloce cambio formato.
La tecnologia Pomati offre ai possessori di One Shot 5 e One 
Shot 10 un ulteriore vantaggio: in qualsiasi parte del mondo, 
tramite Wi-Fi i tecnici possono intervenire sulla macchina 
tramite assistenza remota, effettuando una diagnosi accu-
rata della macchina e apportando modifiche al programma 
in tempo reale. pomati.it

ta acidità sottolinea le note di frutti 
gialli freschi, bilanciate da sentori di 
tabacco e di affumicato, e arricchite 
sul finale da delicati profumi di spe-
zie, con persistenza importante ma 
non invasiva.
Agostoni Messico è raccomandato in 
cioccolateria per la fluidità, la lucen-
tezza, lo spacco e la facilità di lavora-
zione. Si distingue nella lavorazione 
di pralineria glassata o modellata, di 
tavolette da degustazione, anche con 
inclusioni, e di ganache e ripieni. Uti-
lizzabile nella ricopertura anche con 
carrello, è abbinabile ai profumi più 
delicati. 
In pasticceria, si presta per glassare 
mignon e nella preparazione di cre-
me e spume, è ideale per mousse 

leggere e profumate, anche in abbi-
namento. In gelateria, è consigliato 
per il gusto intenso o anche in sor-
betti e semifreddi. 
icamprofessionale.com
agostonicioccolato.it

http://www.pomati.it/
http://icamprofessionale.com
http://agostonicioccolato.it


Quando la passione e l’esperienza lavorano insieme,
possiamo aspettarci solo un capolavoro.
Da 70 anni Icam Linea Professionale e Agostoni ispirano la creatività
di pasticcieri, cioccolatieri e gelatieri di tutto il mondo.
Ripartiamo dall’origine del gusto. Ripartiamo dal cioccolato italiano.

GELATIERE A CHIAVARI
3 Coni Gambero Rosso
2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021
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NEL NOME DEL DESIGN
E BEN OLTRE

Campione del mondo WCM 2013, 
Davide Comaschi 
scala le vette e si concentra 
sul suo brand, sempre nel nome
del design e dell’amore per il cioccolato

Un nuovo brand, un nuovo logo e un nuovo sito e-com-
merce: il percorso di Davide Comaschi decolla fra desi-
gn, internazionalità e cultura del cioccolato. Una car-
riera costellata da grandi gratificazioni la sua e, dalla 
vittoria nel 2013 dei World Chocolate Masters, anche 
da grandi “conquiste”, rivestendo, quale primo italiano, 
il ruolo di global creative lead per Callebaut fino a set-
tembre scorso. Adesso rientra in Italia dal Belgio, dopo 
aver curato un lungo progetto di rebranding, sempre 
insieme alla moglie Marcella, per iniziare un nuovo 
capitolo, sia personale che professionale. E dichiara 
con entusiasmo: “Con Callebaut finisce il rapporto da 
dipendente e divento consulente, il primo Chocolate 
Academy Ambassador a livello globale su tutti i brand 
aziendali. Un ruolo strategico, che mi vede collaborare 
con tutte le accademie del mondo”.
Nel suo nuovo sito produttivo italiano produrrà la li-
nea Galaxy Collection di cioccolatini, oltre a tutta la 
gamma del brand, con nuove idee in continuo sviluppo. 
La passione per design ed architettura continua ad 
intrecciarsi con il suo rigore geometrico, che trova nel 
triangolo la sua massima espressione. Tutto ha inizio 
con la pralina Galaxy, che lo ha portato alla vittoria dei 
WCM e che oggi si ripresenta in più declinazioni di gu-
sti, nella omonima collezione. È questo l’approccio che 
contraddistingue il lavoro di Davide, fra praline, tavolet-
te e cioccolatini da degustazione paragonabili ad og-
getti di design, capaci di ingolosire in tutte le lingue del 
mondo.



Classe 1980, dopo la formazione al Capac di Milano, inizia la 
carriera presso la Pasticceria Martesana, accanto a Vincenzo 
Santoro. Nel 2010 incontra Iginio Massari, dando il 
via a una collaborazione nell’ambito dei corsi CAST 
Alimenti e alla preparazione dei World Chocolate 
Masters, da lui conquistati nel 2013. 
Un’ascesa sublimata dal suo ruolo 
internazionale, primo Chocolate 
Academy Ambassador a livello globale, 
e con l’apertura dei suoi pastry and 
chocolate corner, in Rinascente e al 
Forte Village in Sardegna. Un’ascesa 
che fra poco regalerà una nuova 
sorpresa, che ci vede molto coinvolti ;)
Il suo e-commerce 
è davidecomaschi.com

“Il tema dei WCM da me vinto era l’architettura del gu-
sto e da lì ho concepito il mio brand incentrato 
sul triangolo, che ha tantissimi significati ed è 
la forma perfetta per moltiplicare le forme. Mi 
emoziona sentir dire da colleghi in tutto il mondo 
che, quando vedono un cioccolatino a triangolo, 
pensano a me: vuol dire che ho lasciato un segno 
negli anni!”.
Un pensiero che segna anche tutto il brand: il 
nuovo logo evidenzia le iniziali D e C in maniera mo-

derna e lineare: “Lo volevo senza tempo ed essenziale 
nelle forme, adatto a qualsiasi utilizzo, sia per firmare 
i dolci che per la comunicazione on line”. Esso diventa 
elemento grafico centrale, come un timbro in ceralac-
ca. E il packaging verte sul giallo, con una grafica che 
richiama il brand, grazie ai triangoli che riproducono 
l’esatto disegno che c’è sulla pralina Galaxy. Nella gra-
fica di contorno si stagliano la C e la D, fra linee gialle e 
bianche.

http://www.davidecomaschi.com
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La collezione natalizia
Come potete ammirare dalle foto di Heikki Verdurme, 
la collezione invernale sviluppata da Comaschi preve-
de più proposte che si sublimano nella Christmas Box, 
l’elegante cofanetto regalo che contiene una ricetta 
esclusiva con tutti gli ingredienti selezionati per realiz-
zarla, dovendo solo aggiungere quelli freschi. In più, 4 
declinazioni di alberelli in cioccolato e tre palline, tutte 
con sorpresa all’interno. Immancabile, poi, il panettone, 
sia classico che al cioccolato.
La linea delle torte contempla la Millefrolle, la Sbriso-
lona al cioccolato e la Caprese glassata, mentre 
per la biscotteria ecco le due 
varianti dei Comaschini (un 
frollino al latte con gocce 
di cioccolato, e un altro al 
cioccolato con farina di 
farro, ricca di fibre).  



Têtes de noeuds

TAVOLETTA PAVÉ PC5006 
CON CARAMELLO E BURRO SALATO
Per 9 tavolette 
Temperatura di lavorazione 19/20°C

Salsa latte per decorazione
cioccolato al latte al 41% (30°C)  g 125  
burro di cacao  g 125 

Salsa nera per decorazione
burro di cacao g 25 
pasta di cacao pura 100% (31°C) g 25
Portare a temperatura i due composti a base di burro 
di cacao. Versare in una ciotola 250 g di salsa latte, ag-
giungervi 50 g di salsa nera e mescolare leggermente 
con un cucchiaio, creando un piccolo vortice, per avere 
l’effetto marmo. Versare subito nelle forme per tavo-
lette, rovesciare e picchiettare, per eliminare l’eccesso. 
Lasciare cristallizzare.

Cuore di caramello e burro salato
zucchero  g 220
acqua g  62 
glucosio  g 32
panna liquida  g 242
burro freddo  g 190
stecca di vaniglia del Madagascar n 1
sale  g 3                                                           

Realizzare un caramello bruno lavorando acqua, zuc-
chero e glucosio, quindi aggiungere panna liquida cal-
da, sale e stecca di vaniglia. Cuocere il tutto a 109°C. 
Lasciare raffreddare e, ai 50°C, unire il burro freddo e 
mescolare per 1 minuto. Servire a 29/30°C.

Realizzazione delle tavolette
copertura al latte  qb
Dopo aver effettuato la decorazione dello stampo, co-
lare la copertura al latte a temperatura ambiente e 
rovesciare lo stampo stesso per rimuovere la parte in 
eccesso, formando un guscio sottile. Guarnire l’interno 
delle tavolette con il cuore di caramello e burro salato, 
lasciando 1 mm per lo strato di chiusura di copertura al 
latte. Lasciare cristallizzare per 1 ora a 16°C, con umidità 
al 55%. Quindi scaldare leggermente la superficie con 
un soffiatore di aria calda e terminare con la copertura. 
Portare lo stampo a 4°C per 10 minuti, quindi sformare.

Vincent Vallée per Pavoni Italia
pavonitalia.it

http://pavonitalia.it
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Gusto latte senza latte

Con il brand di Master Martini, Unigrà amplia la 
gamma grazie ad Ariba Zero, la linea di ciocco-
lato zero latte, zero soia e senza glutine. Cinque 
le referenze per il comparto free from, pensate 
non solo per gli allergici e intolleranti al latte e 
al lattosio, ma per chi segue una dieta vegana, 
vegetariana, kosher o halal. Gli utilizzi spaziano 
dalla pralineria ai corpi cavi, dai ripieni alla coper-
tura, dalle decorazioni alle mousse.
Ariba Zerolatte è il cioccolato al gusto latte senza 
latte: tecnicamente, un cioccolato di copertura con estrat-
to di riso (49% cacao, 20% riso e 35/37% di materia gras-
sa), a ridotto contenuto di zuccheri ed elevato contenuto 
di fibre, dal bouquet aromatico che esalta note morbide 
e rotonde. Gli altri prodotti sono due referenze in dischi 
di fondente senza tracce di latte (uno al 70% di cacao e 

39/41% di materia grassa, l’altro al 60% di cacao e 38/40% 
di materia grassa) e due in gocce di fondente nei formati 
1,200 e 3,000 hg (46% di cacao e 26/28% di materia grassa).  
mastermartini.com

Più freschezza, più ricchezza

Combinare panna e mascarpo-
ne aggiunge freschezza e dona 
gusto più ricco. Si tratta però di 
un passaggio in più nel procedi-

mento, che dà un risultato non 
sempre ottimale. Per assicurare il 
giusto equilibrio, Debic ha ideato 
Cream Plus Mascarpone Debic, 

che consente di ridurre i tempi e 
garantisce gusto intenso, qualità 
costante e tenuta nel tempo. Pre-
miscelato e facile da usare, non 
coagula, si distingue per la textu-
re ed è ideale per creazioni dolci 
e salate. 
Come mostrato in foto da Frank 
Haasnoot, una volta montata, 
Cream Plus Mascarpone rivela 
consistenza setosa e lunga tenu-
ta, gusto fresco ed “effetto wow”, 
come in Daisy – a base di frutto 
della passione, frangipane e un 
pizzico di cacao – dove viene uti-
lizzata per una suggestiva scelta 
decorativa. Adatta per ripieni de-
licati, in Yuzu è presente legger-
mente montata al centro, con il 
sapore agrumato dello yuzu della 
gelatina che si sposa con 
la dolcezza del mango 
e il profumo di vaniglia. 
debic.it

http://www.mastermartini.com/
http://debic.it


IL CIOCCOLATO AL GUSTO LATTE SENZA LATTE

Unigrà S.r.l.  - Via Gardizza, 9/B - 48017 Conselice (RA), Italia - Tel. +39 0545 989511- info@unigra.it 

LATTE
0

SOIA
0

GUSTO
100%

, il cioccolato al gusto latte senza latte, è l’innovativo cioccolato con riso, 
a ridotto contenuto di zuccheri e alto contenuto di fibre, goloso come il classico cioccolato 
al latte. Con un bouquet aromatico che esalta note morbide e rotonde di latte, riso e 
caramello, soddisfa allergici, intolleranti e non, senza scendere a compromessi sul gusto. 

Innova le tue creazioni con   e tutte le novità della gamma Ariba Zero: 
cinque referenze con zero latte, glutine e soia, pronte a conquistare il mercato “free from” 
del cioccolato unendo benessere e bontà in una perfetta alchimia.
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Giuseppe Amato è l’autore di questo soufflé che “pre-
vede tre tipi di cioccolato: copertura 68%, che dà carat-
tere e profumo; copertura 70% per la massa a soufflé 
calda di lunga resistenza; massa di cacao 100% nel ge-
lato, per dare forza e persistenza”. Così ne riassume gli 
elementi principali introducendo la ricetta che appare 
su La pasticceria da ristorazione contemporanea - Ri-
gore creativo, il volume da lui scritto in collaborazione 
con la studiosa Lucilla Cremoni, che la nostra casa edi-
trice ha dato alle stampe lo scorso anno, raccoglien-
do grande successo. Qui Giuseppe racconta quanto 
questo dolce gli stia particolarmente a cuore non solo 
come esempio di delizia al cioccolato da gustare in 
tutte le stagioni, ma anche perché legato alla donna 
della sua vita, ora sua moglie. 
Per chi volesse saperne di più e scoprire l’estro del 
nostro pastry chef (che, ricordiamo, ha avuto l’onore 
di essere accolto come membro della giuria speciale 
della Coupe du Monde de la Patisserie 2021, a Lio-
ne, preposta a giudicare i dessert da ristorazione in 
gara) vi invitiamo a sfogliare le pagine del libro e, in-
tanto, godetevi questa proposta super cioccolatosa.

    LA LEGGEREZZA     LA LEGGEREZZA 
DEL CIOCCOLATODEL CIOCCOLATO



www.agrimontana.it
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68-72-100 
Soufflé ai tre cioccolati 
(con licenza poetica)

CREMA INGLESE AL CIOCCOLATO 
 q.tà  %
latte fresco 500 g 58,14
tuorli 80 g 9,30
zucchero semolato 100 g 11,63
copertura Morogoro 68% 180 g 20,93
Totale 860 g 100
Portare il latte a bollore, aggiungere i tuorli amalgama-
ti con lo zucchero e scaldare a 82°C. Versare sulla coper-
tura ed emulsionare. Conservare in frigo.

BASE SOUFFLÉ AL CIOCCOLATO
 q.tà  %
tuorli 120 g 12,63
ricotta vaccina 375 g 39,47
copertura 72% 80 g 8,42
cacao in polvere 20 g 2,11
Crème de cacao bianca 5 g 0,53
albumi freschi 240 g 25,26
zucchero semolato 110 g 11,58
Totale 950 g 100
Amalgamare i primi 5 ingredienti portando il cioc-
colato a 40°C, montare a filo l’albume con lo zuc-
chero e amalgamare delicatamente i due composti. 
Versare nelle cocotte imburrate e passate nello zuc-

chero semolato; cuocere a 180°C, forno statico, per 
20 minuti circa.

GELATO ALLA MASSA DI CACAO

 q.tà  %
latte 1320 g 66,27
panna fresca 80 g 4,02
zucchero invertito 60 g 3,01
zucchero semolato 220 g 11,04
destrosio 100 g 5,02
stabilizzante creme 12 g 0,60
massa di cacao 100% 200 g 10,04
Totale 1992 g 100
Portare a 40°C il latte, la panna e lo zucchero inverti-
to, unire le polveri ben miscelate e scaldare fino a 82°C. 
Versare sulla massa, emulsionare, filtrare, far raffredda-
re rapidamente e mantecare.

Composizione e decorazione
Ci sono diverse modalità di servizio per questo dessert. 
Noi abbiamo scelto l’eleganza essenziale della versione 
in cui la crema inglese al cioccolato viene spatolata con 
un pettine e al suo fianco è posta la quenelle di gelato, 
mentre il soufflé rimane nella cocotte.

Giuseppe Amato
foto Giancarlo Bononi

Ricetta tratta da
“La pasticceria da ristorazione contemporanea”

(shop.chiriottieditori.it)

Dal Camerun
Il cacao Domori include varietà se-
lezionate con cura, frutto di severi 
controlli di filiera e di un processo 
produttivo innovativo, facendone 
una referenza per i cultori del cioc-
colato.
Aristide è la gamma di coperture 
frutto del partenariato fra l’azienda 
e la cooperativa ScoopsCa che ope-
ra in Camerun, nelle piantagioni 
di Nkog Ekogo, accreditata dall’as-
sociazione francese Club des Cho-
colatiers Engagés. La cooperativa 
partecipa al programma New Ge-
neration, accompagnando i giovani 
nella formazione tecnica alla pro-
duzione di qualità. Cacao dal pro-
filo organolettico con note di frutti 
tropicali e papaya, e floreali di rosa, 

Aristide è delicato, ha bassa astringenza e si presta all’utilizzo in 
pasticceria e gelateria. domori.com

Eccellenza assoluta 
Con il brand Trevalli Professional, l’azienda omonima offre una 
gamma di prodotti per garantire prestazioni, qualità e gusto. 
La Panna UHT da montare e per cucina Trevalli Professional LA 
35 rientra tra le proposte full dairy, è versatile, omogenea, non 
presenta sineresi e si presta ad 
ogni tipo di soluzione, adattandosi 
a preparazioni sia salate che dolci. 
La struttura compatta e l’ottima 
tenuta, oltre le 24 ore, la rendono 
ideale per decorazioni e farciture.  
Sintesi di praticità e qualità, è rea-
lizzata con materia prima selezio-
nata e, quando si scioglie in bocca, 
regala intenso gusto di latte. Di 
origine animale con contenuto di 
grassi pari al 35%, va conservata 
in ambiente fresco, al di sotto dei 
+10°C, e ha shelf life di 365 giorni. 
Disponibile in confezione da 1 L in 
Tetra Brik.
hoplatrevalliprofessional.it/

http://shop.chiriottieditori.it
http://domori.com
https://www.hoplatrevalliprofessional.it/
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Un alleato prezioso 
“Ho scelto Infundo Vagliato Fine per il Panettone Straciock, 
la tavoletta e il cioccolatino alla nocciola”, racconta Giacomo 
Besuschio, descrivendo il suo utilizzo dello zucchero della 
gamma professionale Infundo di Italia Zuccheri, con cristalli 
di diametro costante (0,2 - 0,4 mm), che riduce le tempisti-
che grazie all’alta solubilità.
“Nel caso di un grande lievitato – prosegue – si scioglie 
nell’impasto, permettendomi di non scaldarlo troppo a lun-
go. Inoltre velocizzo la produzione senza rovinare la massa e 
la maglia glutinica. Il prodotto finito risulta soffice, evitando 
imprevisti legati all’incostanza dell’impasto, un aspetto mol-
to importante, soprattutto nelle festività, quando non sono 

Autentico belga

In Puratos, Belcolade è il brand che 
identifica il vero cioccolato belga, 
frutto da qualche anno di un lavoro 
costante sulle referenze sia Monorigi-

ammessi errori. Nel caso di 
tavoletta e pralina, Infundo 
Vagliato Fine è un alleato 
nella fase di raffinazione del 
cioccolato; riduco i tempi di 
produzione, aumentando 
la produttività. Anche qui, 
il risultato finale è ottima-
le: si scioglie facilmente nel 
cioccolato, permettendo una lavorazione omogenea. Nel 
mio laboratorio non manca mai, anche per pasticceria da tè, 
panna montata, meringhe, impasti montati, pan di Spagna 
e anche per dolcificare creme fredde. Lo trovo versatile e af-
fidabile in mille preparazioni”.
Oltre alle ricette di Straciock e Tavoletta alla nocciola, su  
infundo.it ci sono numerose altre idee firmate, sia da Besu-
schio, che dagli altri “volti” della gamma, Antonio Daloiso e 
Federica Russo.

ne che Selection, che hanno acquisito 
la certificazione Cacao-Trace. Ciò si-
gnifica che le fave di cacao utilizzate, 
sostenibili e di elevata qualità, sono 
coltivate in piantagioni in cui è attivo 
il rivoluzionario programma per l’ap-
provvigionamento responsabile – pre-
sente attualmente in Vietnam, Filip-
pine, Messico, Papua Nuova Guinea e 
Costa d’Avorio – e sempre più cioccola-
ti della gamma Belcolade stanno otte-
nendo tale prestigiosa certificazione.
L’ultimo prodotto appena lanciato 
sul mercato è Belcolade Origins Pa-
pua Nuova Guinea 39 Bio CT, il nuovo 
monorigine al latte biologico certifi-
cato Cacao-Trace, con il 39% di cacao, 
cremoso, dal gusto di latte fresco con 

una spiccata punta di caramello, note 
fruttate e un tocco di nocciola. Inoltre, 
si tratta di un cioccolato senza lecitina, 
prodotto con puro burro di cacao e va-
niglia naturale. puratos.it 
Fb Belcolade Italia  
Instagram @belcoladeitalia

http://infundo.it
http://www.puratos.it
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APPARENTE SEMPLICITÀDALL’UCRAINA DALL’UCRAINA 
CON CON 
AMOREAMORE
Come raccontato sul numero 
di settembre di “Pasticceria In-
ternazionale”, il cioccolatiere 
francese Emmanuel Hamon ha 
raccolto una collezione di sue 
ricette ideate negli anni, che di-
vulga sotto forma di ebook dal 
titolo Nature Inspiration. Tra i 
20 elaborati – mono ed entre-
mets – ne evidenziamo due, che 
spiccano per originalità di for-
ma (il primo per la silhouette 
che richiama la rosa del deserto, 
in nero vellutato) o ingredien-
ti (l’olio di oliva e le olive verdi 

accostati al cioccolato il secondo). Per 
chi volesse consultare il ricettario in 
inglese, è scaricabile gratuitamente da  
frenchtouchsweet.com
Ricordiamo che Hamon, partito dalla na-
tia Bretagna, ha compiuto un lungo per-
corso che lo ha condotto ad approdare in 
Ucraina, dove oggi vive e opera. Rientrato 
qualche tempo fa nella capitale Kiev dopo 
un’esperienza in Libano (conclusasi per 
impedimenti geopolitici estranei al suo in-
carico quale direttore della ABA Academy 
Baking Art), prosegue ora con passione a 
fare ricerca, supportare artigiani locali e 
lavorare come docente e dimostratore.
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ROSA NERA DEL DESERTO 

Per 12 mono 

Biscuit al cacao
uova g 90
zucchero  g 150
copertura fondente 70% g 100
burro g 120
farina g 60
cacao in polvere g 25
albumi g 120
zucchero g 30
Mixare uova e zucchero. Fondere copertura e burro. Me-
scolare i due composti e aggiungere farina e cacao in 
polvere. Montare gli albumi con lo zucchero per una 
meringa soffice e unirvi il composto precedente. Sten-
dere su teglia da 30x40 cm e cuocere in forno per 15 
minuti a 170°C. Ricavare dischetti da 5 cm e altri da 4 cm 
di diametro.

Crème brûlée al tè ai frutti rossi
panna fresca 35% mg g 350
acqua g 50
tè ai frutti rossi g 20
tuorli g 95
zucchero g 70
Portare ad ebollizione l’acqua, versare sul tè e lascia-
re in infusione per qualche minuto. Incorporare il 
tè nella panna fresca e scaldare a 70°C. Versare sul 
mix di tuorli e zucchero, amalgamare e lasciare raf-

freddare per qualche minuto prima di versare negli 
stampi Globe 26 Silikomart, formando uno strato di 
1,5 cm. Cuocere in forno a 90°C, assicurandosi che il 
composto non vada in ebollizione. Fare raffreddare e 
congelare.

Composta di lamponi e datteri
purea di lamponi g 90
pasta di datteri g 140
sciroppo di zucchero g 15
Ammorbidire la pasta di datteri ed unirla in un robot 
alla purea di lamponi. Aggiungere lo sciroppo e lavorare 
per avere la consistenza di una marmellata.

Mousse fondente
latte g 225
copertura fondente 65% g 370
panna fresca montata 35% mg g 525
Portare il latte a 80°C e versarlo a più riprese sulla co-
pertura fusa, mescolare bene e terminare usando un 
mixer ad immersione. Fare raffreddare a 32°C e incorpo-
rare la panna montata.

Dischetti fondenti
copertura fondente  g 500
Stendere la copertura fondente tra due fogli per taglio 
a chitarra. Prima che avvenga la cristallizzazione com-
pleta, tagliare alcuni dischetti di diametri diversi con il 
cutter. Tenere a parte.

Spray nero effetto velluto 
burro di cacao g 150
copertura fondente 55% g 150
colorante nero liposolubile  qb
Mixare gli ingredienti e utilizzare a 30°C.

Montaggio
Versare un po’ di mousse fondente negli stampi Stone 
e aggiungere l’inserimento congelato di crème brûlée 
al tè ai frutti rossi. Inserire altra mousse e chiudere con 
i dischetti di biscuit già spalmati con la composta di 
lamponi e datteri. Abbattere.
Smodellare con la mousse restante e formare una pal-
lina al centro di ogni mono, utilizzando il sac à poche. 
Collocarvi sopra alcuni dischetti sino a che la superfi-
cie risulta coperta, come da foto. Abbattere per qual-
che minuto, poi terminare spruzzando lo spray nero 
effetto velluto.

Nota La rosa del deserto è un aggregato di cristalli di 
gesso che si forma e sedimenta in ambiente desertico, 
assumendo sagome floreali. La sua colorazione oscilla 
tra l’arancione e il giallo ocra e viene utilizzata soprat-
tutto come oggetto ornamentale.



Cuzco, la linea che ha rivoluzionato il gelato al cioccolato grazie all’impiego 
di vero cioccolato, rende la tua offerta sorprendente in ogni stagione, con Cuzco 
in Tazza. La bevanda calda al gusto di cioccolato fondente, con vero 
cioccolato in ricetta, intensa e cremosa, per deliziare i tuoi clienti anche nei mesi 
più freddi. Preparala in semplicità con la sola aggiunta di acqua e offri il lusso 
del vero cioccolato a ogni sorso.

UN SECOLO DI PASSIONE PER
OFFRIRTI IL GUSTO DEL VERO CIOCCOLATO, IN OGNI STAGIONE.

https://www.giuso.it
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Biscuit succés cioccolato e cannella
albumi g 200
zucchero g 35+130
nocciole in polvere g 100
mandorle in polvere g 100
farina g 25
cacao in polvere g 10
nocciole tritate g 35
cannella in polvere g 3
Montare a spuma gli albumi con 35 g di zucchero. A par-
te, mixare gli altri ingredienti e poi unirvi la meringa. 
Stendere su un tappetino in silicone 30x40 cm. Cuocere 
in forno a 175°C per 20 minuti.

Ganache all’olio d’oliva e granella di semi di cacao
copertura bianca 35% g 180
olio d’oliva g 60
panna fresca g 120
granella di semi di cacao g 20
glucosio g 15
scorza di limone grattugiata  qb
Scaldare panna e glucosio, poi unire la granella di semi 
di cacao e lasciare in infusione per 2 ore. Mescolare e 
scaldare la panna a 80°C, poi versarla in due o tre ripre-
se sulla copertura bianca fusa. Aggiungere lentamente 
l’olio di oliva ottenendo una sorta di maionese e ter-
minare, inserendo della scorza di limone grattugiata. 
Spalmare tra due strati di biscuit.

Confettura di olive verdi
olive verdi g 225
acqua g 80
zucchero g 180
succo di limone g 12
Tagliare a pezzettini le olive verdi e versarle con gli altri 
ingredienti in pentola. Cuocere lentamente sino ad una 
confettura. Tenere a parte.

Mousse fondente
copertura fondente 65% g 180
panna fresca 35% mg g 180
panna fresca montata 35% mg g 360
Scaldare a 80°C la panna fresca e versarla a più riprese 
sulla copertura fondente fusa. Terminare l’emulsione 
con il mixer. A 30°C aggiungere la panna montata.

Glassa fondente
acqua g 150
glucosio g 300
zucchero di canna g 300

latte condensato zuccherato g 200
massa di gelatina g 140
(20 g di gelatina in polvere + 120 g d’acqua)
copertura fondente 60% g 300
Portare acqua, zucchero di canna e glucosio a 103°C. 
Versare su latte condensato, massa di gelatina e co-
pertura. Lasciare in frigorifero per una notte. Il giorno 
seguente scaldare a 40°C e poi raffreddare a 30/35°C 
prima di utilizzare.

Montaggio
In un quadro da 16x16 cm, collocare uno strato di biscu-
it e distribuirne uno di ganache. Aggiungere un altro 
strato di biscuit e coprire con la composta di olive verdi. 
Lasciare stabilizzare in frigorifero. Rimuovere il quadro 
e ricavare dei quadretti da 4x4 cm. Riempire per 1/3 
dell’altezza gli stampi Gem con ganache fondente, col-
locare all’interno i quadretti e abbattere. Smodellare e 
glassare tutte le mono ottenute. Stendere uno strato 
sottile di copertura al latte (ne servono circa 350 g) e 
ricavare dei quadretti da 5x5 cm; cospargerli di granel-
la (prevederne circa 100 g) prima che cristallizzino. Di-
sporne uno su ciascuna mono come da foto.

Nota Per biscuit succés si intende una preparazione 
classica della pasticceria francese, ovvero un impasto 
a base di mandorle (a cui a volte viene aggiunta altra 
frutta secca) e albumi, che serve come fondo per entre-
mets, torte, tortine... Sorta di variante della dacquoise, 
viene abbinato a creme, mousse, ganache, bavaresi, ap-
portando una nota croccante.

Emmanuel Hamon
Nature Inspiration

frenchtouchsweet.com

http://frenchtouchsweet.com


www.gamitaly.com   -   gami@gamitaly.com

C H O C O L A T E     E Q U I P M E N T 

HOST 2021
Noi ci siamo!

Confezionatrice orizzontale THUNDER

Confezioniamo noi il tuo cioccolato e molto altro!



CAMPIONI CAMPIONI DELDEL MONDO!MONDO!
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Tegral Dolcinote 100

La linea Belcolade Selection include un prodotto sensazionale:
Amber, un cioccolato bianco al caramello salato con note di latte cotto e vaniglia.

Con il 30% di cacao e il 34-36% di burro di cacao, Amber è perfetto per tutte le applicazioni di 
pasticceria e cioccolateria: stampi, ricoperture, immersioni, soggettistica, mousse e ganache. Il suo 

intenso colore ambrato è fonte di ispirazione per creare sempre nuove originali ricette.

E il suo gusto è davvero squisito!E il suo gusto è davvero squisito!

AAmbermber

Seguici su:

Puratos Italia S.r.l. - socio unico

Via Lumiére Fratelli, 37/A - 43122 Parma (Pr), Italia

T: +39 0521 16021 | F: +39 0521 387950 | W: www.puratos.com | E: info@puratos.it
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