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SMARTGEL & SMARTMIX
Inverter technology. Energia pura. Rispetto per l'ambiente
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Via Anna Frank, 8 / RIMINI Italy
Ph. +39 0541 373250

oﬃce@staﬀ1959.com

www.staﬀ1959.com

Staﬀ1959 Rimini

Staﬀ Ice Rimini
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#CONGIUSOPUOI
SPERIMENTARE UNA NOCCIOLA IGP DAL GUSTO PIÙ INTENSO.

Scopri le nostre Paste Nocciola: Piemonte IGP Scura e Piemonte IGP su giuso.it
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NEW YORK SINCE 1899

P R E S E N TA N O

“Original American Sweets” è una
gamma completa di ingredienti di alta
qualità per realizzare dolci dal gusto, dalla
consistenza e dalla gradevolezza al palato
tipici delle specialità americane.

2

Provate i due “American Cake & Muffin”, i “Cookie”, i “Brownie” e la “Toffee Cake” abbinandoli
con le tradizionali scaglie di cioccolato “Chocolate Chunks” o con altri ingredienti, come frutta,
frutta secca o creme. E non dimenticate le glasse “American Icing”, che potrete utilizzare per
coprire, farcire e decorare le vostre creazioni e che sono indispensabili per
dare il tocco finale ai vostri tipici dolci americani.

ORIGINAL AMERICAN SWEETS

un piacere assoluto!

IL
ILGUSTO
GUSTOAUTENTI
AUTENTICO
CO
DEI
DEITIPICI
TIPICIDOLCI
DOLCI
AMERICA
AMERICANI
NISFORNAT
SFORNATII
PER
PERTE
TEOGNI
OGNIGIORNO
GIORNO
CON
CONPASSIONE
PASSIONE
EEMAESTRI
MAESTRIA.
A.

Richiedi al tuo rivenditore di zona i

MATERIALI PER IL PUNTO VENDITA!

Servizio Tecnico: 800 - 833085

Viale S. Maria della Croce, 12 - 26013 Crema (CR) - Tel. 0373 896.1

3

Un
Un cornetto
cornetto al
al giorno?
giorno?
Qualità
Qualità viennese
viennese di
di fiducia
fiducia
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Le margarine
non sono tutte uguali
-Palm di SENNA
ZeroPalm
Zero
rispetta importanti requisiti:
puramente vegetale
senza palma
senza cocco
senza grassi animali
con olio di girasole alto oleico
a basso contenuto di grassi saturi
non idrogenato
senza coloranti
senza conservanti
senza lattosio
senza glutine

Ora
Oradisponibile
disponibile
anche
ancheBio
Bio
www.senna.eu

Margarina
MargarinaSENNA
SENNA

-Palm
ZERO
ZERO-Palm
5

L’L’a ar rt et e nne el l ddi si ts it li ll al ar re e

L’L’a ar rt et e nne el l ddi si ts it li ll al ar re e
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I nostri FORNI
sono una

BUONA FETTA

del TUO SUCCESSO

POLIS

COMBI

PLANET

Per fare un’ottima pasticceria c’è bisogno di passione, esperienza,
creatività, e certamente dei giusti strumenti di lavoro.
Zanolli ti offre soluzioni modulari che si adattano alle tue esigenze
produttive; un’innovativa gamma di forni che garantisce semplicità
d’uso e un’ideale uniformità di cottura.
Un prodotto 100% made in Italy, che con la sua affidabilità assicura
continuità di lavoro e ottimizzazione dei costi di esercizio.

Dr. ZANOLLI Srl
Caselle di Sommacampagna - Verona - Italy
Tel. +39 045 8581500 - zanolli@zanolli.it

www.zanolli.it
8
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TUTTI PER UNO, E UNO...

PER OGNI ESIGENZA
LINEA ARTIGIANALE ALTA QUALITÀ OLFOOD
PERFETTA IN OGNI OCCASIONE

belli fuori, buoni dentro.
9
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Realizzati in PS Cristallo di prima
qualità, i Vassoi Quadri sono
caratterizzati da un design
particolarmente elegante e
raffinato.
Disponibili in 3 misure, si adattano
perfettamente alle esigenze di tutti
gli artigiani pasticceri.

VASSOIO QUADRO
cm 16X16

NUOVI VASSOI
QUADRI
I
TERMOFORMAT

VASSOIO QUADRO
cm 20X20

VASSOIO QUADRO
cm 24X24

VASSOIO QUADRO
cm 28X28

OI
MINI VASS ONE
I
MONOPORZANCIO
FETTA - TRO
TOND

FETTA TORTA

12

COMPONI LA TUA
TORTA
MULTIGUSTO

VASSOIO GLITTER

FETTA TRANCIO

Martellato Srl - 049 7800155 - info@martellato.com

Your specialities, our passion.

Stampi Professionali per Uova di Pasqua

www.martellato.com
13

graphics

Con lo stesso “fare” artigianale
tipico dei maestri pasticceri campani...
da oltre 40 anni!

Via Campia, 37 - 84012 Angri (Sa) Italy // Tel. 081 948551 - Cell. 338 50 16 739
www.tedesco.it - tedesco@tedesco.it
14

Martellato Srl - 049 7800155 - info@martellato.com - www.martellato.com

Your specialities, our passion.

Tavolette, Snack, Napolitains

15

apvd.it

Tutta
un’altra
Classe ...

La nuova refrigerazione professionale in
CLASSE A*, sensibile verso l’ambiente
perfetta nella conservazione.

Elevato
Risparmio

Massime
Prestazioni

Massima
Affidabilità

* Il 1 luglio 2016 è entrata in vigore la normativa europea obbligatoria, Ecodesign (Regolamento EU 2015/1094) e
Energy Labelling (Regolamento EU 2015/1095), relativa alla prima etichetta di classificazione energetica europea.

16

www.sagispa.it

Repertorio dei fornitori inserzionisti

Ab Tech Expo - Rimini
www.sigep.it

Co.gel-Fipe - Udine
Tel. 0432 538740

Forno D’Asolo - Maser (Tv)
Tel. 0423 918181 - info@fornodasolo.it

Agrimontana - Borgo San Dalmazzo (Cn)
Tel. 0171 261157
agrimontana@agrimontana.it

Conpait - Miglianico (Ch)
ufficiostampa@conpait.it

Francesco Favorito.it - San Gemini (Tr)
Tel. 0744 300594 - info@francescofavorito.it

Corman Italia - Asti
Tel. 0141 279611 - cormanit@cormanitalia.it

FrieslandCampina Italy - Agrate Brianza (Mi)
Tel. 039 6072500
info.milano@frieslandcampina.com
ins.-225-227

cop. 3

Agrogepaciok - Lecce
Tel. 0832 457864 - www.agrogepaciok.it
Alba & Teknoservice - Villafranca Padovana (Pd)
Tel. 049 9070380 - sales@albaequipment.it
American Pistachio Growers - Fresno (USA)
www.AmericanPistachios.org
Arti Grafiche Scuderi - Piano Tavola (Ct)
Tel. 095 7132054 - info@artigrafichescuderi.it
Barry Callebaut - Assago (Mi)
Tel. 02 57514487
informazioni@barry-callebaut.com

21
46
189

53

Bigatton - Portogruaro (Ve)
Tel. 0421 271554 - bigatton@bigatton.com 25à44-158

Co.Ve. - Tremestieri Etneo (Ct)
Tel. 095 222352 - info@cove-srl.com

1
110-111

CSM Italia - Crema (Cr)
Tel. 0373 8961 - info.italia@csmglobal.com

Frigomat - Guardamiglio (Lo)
Tel. 0377 415011 - info@frigomat.com

131-133

2-3

Decosil - Limena (Pd)
Tel. 049 769999 - info@decosil.it

Gami - Schio (Vi)
Tel. 0445 576205 - gami@gamitaly.com

45

75

De Luca - Salerno
Tel. 089 336783 - info@delucaitalia.it

Gimacart - Pollena T. (Na)
Tel. 081 7396153 - info@gimacart.com

23

Giuso - Bistagno (Al)
Tel. 0144 359411 - info@giuso.it

Diemme - Torrefazione Dubbini - Albignasego (Pd)
Tel. 049 8713311
info@torrefazionedubbini.com
138-139

Boiron - Valence (F)
contact@boironfreres.com

Distilleria Magnoberta - Casale Monferrato (Al)
Tel. 0142 452022
info@magnoberta.com
215-217-219

Bravo - Montecchio Maggiore (Vi)
Tel. 0444 707700 - bravo@bravo.it

193

Distillerie Ruffini - Tavarnelle di Val di Pesa (Fi)
Tel. 055 8071470 - info@distillerieruffini.com

107

Dolciaria Acquaviva - Ottaviano (Na)
Tel. 081 5288024 - info@dolciariaacquaviva.it

Bussy - Passirana di Rho (Mi)
Tel. 02 9302356 - info@bussy.it
Caldic Italia - Origgio (Va)
Tel. 02 963901 - informazioni@caldic.it

49

Gulfood - Dubai - EAU
www.gulfood.com

IBA - Monaco (D)
www.iba.de
IBIE - Las Vegas (USA)
www.ibie2016.com
Icam - Lecco
Tel. 0341 2901 - info@icamcioccolato.it

19

Icb Tecnologie - Calcinato (Bs)
Tel. 030 9636002 - info@icbtecnologie.com

12

Ice Wer - Godega Sant’Urbano (Tv)
Tel. 0438 38067 - info@icewer.com

172-173

Carpigiani - Anzola Emilia (Bo)
Tel. 051 6505111 - info@carpigiani.it

126-127

Erremme - Foligno (Pg)
Tel. 0742 23644 - info@erremmesrl.it
Esac - Creazzo (Vi)
Tel. 0444 964300 - info@esacformazione.it

261

Ifse - Piobesi Torinese (To)
www.ifse-world.com

246

Europain - Parigi (F)
www.europain.com

Cesarin - Montecchia di Crosara (Vr)
Tel. 045 7460000 - info@cesarin.it

Europast - Ariccia (Rm)
Tel. 06 9343044 - info@europast.it

253

Ing. Napoli Industrie Riunite - Lavello (Pz)
Tel. 0972 83077 - info@ingnapoli.com

Eurovo - Imola (Bo)
Tel. 0542 58811 - eurovo@eurovo.com

213

Iraci Packaging - Milano
Tel. 02 25714368 - info@iracipackaging.com

Fabbri 1905 - Bologna
Tel. 051 6173111 - info@fabbri1905.com

59

Chiriotti Editori - Pinerolo (To)
Tel. 0121 393127 - info@chiriottieditori.it

60

Cibustec - Parma
www.cibustec.it
Club Coupe du Monde - Brescia
Tel. 030 2350076

94

FBM - Legnano (Mi)
Tel. 0331 464654 - fbm@boscolo.it

ins. -147

119

Identità Golose - Milano
www.identitagolose.it

Cémoi - Perpignan (F)
www.cemoi.fr
50-51

257

Host - Milano
Tel. 02 4997 - host@fieramilano.it

52

Elle & Vire Professionnel - Asti
Tel. 0141 279611 - ev@cormanitalia.it

120

Giusto Faravelli - Milano
Tel. 02 697171 - food@faravelli.it

Elenka - Palermo
Tel. 091 532740 - info@elenka.it

Camel Distillerie - Povoletto (Ud)
Tel. 0432 664144 - info@cameldistillerie.it

Cast Alimenti - Brescia
Tel. 030 2350076 - info@castalimenti.it

249

cop.2-65

Irca - Gallarate (Va)
Tel. 0331 284111 - info@irca.eu
Irinox - Corbanese (Tv)
Tel. 0438 5844 - irinox@irinox.com

20
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Repertorio dei fornitori inserzionisti

Olfood - Borgo San Giacomo (Bs)
Tel. 030 940251 - info@olfood.it

9

ISM - Colonia (D)
www.ism-cologne.com

Osa - Torino
Tel. 011 8194307 - osa@osaitalia.it

255

Italcanditi - Pedrengo (Bg)
Tel. 035 654911 - italcanditi@italcanditi.it

Pavoni Italia - Suisio (Bg)
Tel. 035 4934108 - info@pavonitalia.com

Italmill - Cologne (Bs)
Tel. 030 7058711 - info@gruppomobe.eu

Pomati - Codogno (Lo)
Tel. 0377 33092 - pomati@pomati.it

179-203-205

Komplet Italia - Grassobbio (Bg)
Tel. 035 4242742 - info@kompletitalia.it

Pregel - Reggio Emilia
Tel. 0522 394211 - pregel@pregel.it

233-235

Konomac - Bedizzole (Bs)
Tel. 030 6872045 - info@konomac.com

171

Puratos Italia - Parma
Tel. 0521 16021 - info@puratos.it

Laped - Ospedaletto E. (Pd)
Tel. 0429 679279 - sales@lapeditalia.com

103

Raimondi - Genova
Tel. 010 3291649 - info@raimondicocoa.it

ISA - Bastia Umbra (Pg)
Tel. 075 80171 - info@isaitaly.com

135

10-11

La Sfoglia d’Oro - Modica (Rg)
Tel. 0932 906554 - info@lasfogliadoro.it
Luxardo - Torreglia (Pd)
Tel. 049 9934811 - luxardo@luxardo.it
Martellato - Vigonza (Pd)
Tel. 049 7800155
martellato@martellato.com
Master Martini Unigrà - Conselice (Ra)
Tel. 0545 989511 - unigra@unigra.it
MCM Massa - Pianezza (To)
Tel. 011 9676018 - info@mcmmassa.it
Modecor - Cuvio (Va)
Tel. 0332 658311 - modecor@modecor.it

199

13-15
56-241
48
cop. 1

Molino Dallagiovanna - Gragnano Trebbiese (Pc)
Tel. 0523 787155 - molino@dallagiovanna.it
cop. 4
Molino Pasini - Cesole (Mn)
Tel. 0376 969015
info@molinopasini.com

ins. -67

Nestlè Italiana - Assago (Mi)
Tel. 02 81811 - info@it.nestleprofessional.com

18

207

Rational Italia - Mestre (Ve)
Tel. 041 5951909 - info@rational-online.it

211

Red - San Vito Chietino (Ch)
Tel. 0872 633424 - www.redresearch.it

239

Silikomart - Mellaredo di Pianiga (Ve)
Tel. 041 5190550
silikomart@silikomart.com

54-55-93-245

Sodano - Avella (Av)
Tel. 081 8262279 - info@sodanogroup.it
Sopexa Italia - Milano
Tel. 02 863741 - sopexa.italia@sopexa.com
Staff Ice System - Rimini
Tel. 0541 373250 - staff@staff-ice.com

Pat. cop. 1

Südback - Stoccarda (D)
www.suedback.de/it
Sweet Airbrush
info@aerografo.com
Tagliavini - Noceto (Pr)
Tel. 0521 628844
info@tagliavini.com

Rhs Ristora Hotel Sicilia - Catania
www.ristorahotelsicilia.com

Tecno 3 - Corneliano d’Alba (Cn)
Tel. 0173 610564 - tecno3@tecno-3.it

Rondo Schio - Schio (Vi)
Tel. 0445 575429 - info@it-rondo-online.com

81

Tecno Box - Carini (Pa)
Tel. 091 8669737 - info@packaging-online.it

22

Tecnocarta - Passaggio di Bettona (Pg)
Tel. 075 9869707 - info@ateliertomassini.com

Sacar Forni - Baronissi (Sa)
Tel. 089 955557 - info@sacarforni.it
Sagi - Ascoli Piceno
Tel. 0736 22601 - italia@sagispa.it
Saima - S. Marco Evangelista (Ce)
Tel. 0823 408200
info@saimaspa.com

16

229

Salon du Chocolat - Paris (F)
pro.salon-du-chocolat.com
Scotton - Borso del Grappa (Tv)
Tel. 0423 913300 - scotton@scotton.it

137

Valbruna Distillerie - Ponte di Barbarano (Vi)
Tel. 0444 795309 - info@rossidasiago.it

6-7

Valrhona Italia - Milano
Tel. 02 317336 - www.valrhona.com

155

Villa & Stacchezzini - Faenza (Ra)
Tel. 0546 621185 - info@villaestacchezzini.it
Viva Dolce - San Gennarello di Ottaviano (Na)
Tel. 081 5297891 - info@vivadolce.it

New Plast - Copertino (Le)
Tel. 0832 931184 - info@newplast.eu

Senna - Rimini
Tel. 0541 394966 - export@senna.at

4-5

World Chocolate Masters
www.worldchocolatemasters.com

Pasticceria Internazionale 288
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Telme - Codogno (Lo)
Tel. 0377 466650 - corema@telme.it

ins.

Sherbeth Festival - Palermo
www.sherbethfestival.it

24

14

Newchem - Milano
Tel. 02 5061987 - posta@newchem.it

231

237

Tedesco - Angri (Sa)
Tel. 081 948551 - tedesco@tedesco.it

Selmi - S. Vittoria d’Alba (Cn)
Tel. 0172 479273
info@selmi-group.it

Novacart - Garbagnate Monastero (Lc)
Tel. 031 858611 - info@novacart.com

18

151-153

Sigep - Rimini Fiera - Rimini
Tel. 0541 744111
riminifiera@riminifiera.it

Zanolli - Caselle Sommacampagna (Vr)
Tel. 045 8581500 - zanolli@zanolli.it

47
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PUÒ UNA MACCHINA

FARE FELICI
LE PERSONE?

Irinox spa +39 0438 2020
e-mail: irinox@irinox.com
www.irinoxprofessional.com
20

La tecnologia, la ricerca, la perfezione
non sono mai fine a se stesse:
MultiFresh di Irinox è al servizio del
pasticcere e lo affianca ogni giorno.
Perché la qualità della vita dipende
anche da come lavoriamo.
Sigep 2017 - Hall B1 / Stand 160
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Una continua ricerca e sviluppo
per il packaging del futuro

Personalizzare il tuo
Packaging-Online
non è mai stato così
Facile da Pc e
Smartphone,
Veloce consegne
in soli 15 giorni,
Conveniente
con i prezzi più
bassi del web.
Made

in

Italy

Air-Box è un nuovo materiale a base di polistirolo sviluppato,

prodotto e brevettato dalla Tecno Box srl, impermiabile e

dalle altissime prestazioni termiche; le sue capacità modulabili

permettono di realizzare packaging ideali e certiﬁcati per il

contatto con alimenti secchi, umidi, caldi o freddi. Pronte e

disponibili diverse soluzioni, ma si presta anche a realizzazioni su
misura, vestendo e tutelando alla perfezione le vostre bontà. In linea
con la protezione dell’ambiente in quanto totalmente riciclabile.

24

www.Air-Box.it
www.Tecnobox.net
www.Packaging-Online.it

AD: STUDIO OVER
|
PH: STEFANIA GIORGI
|
STYLING: VANDERSANDESTUDIO

C O M E I N U N P E R C O R S O M U S E A L E , M O L I N O PA S I N I V I C O N D U C E
A L L A S C O P E R TA D E L L E N U O V E C O N F E Z I O N I D E L L E L I N E E P I Z Z E R I A ,
PA S TA F R E S C A , PA S T I C C E R I A E P R I M I T I VA
M O L I N O PA S I N I . C O M

M O L I N O PA S I N I V E S T I R À C O N
ABITI NUOVI I PROPRI PRODOTTI
L A N C I A N D O S U L M E R C ATO L E
NUOVE CONFEZIONI DELLE
L I N E E P I Z Z E R I A , PA S TA F R E S C A ,
PA S T I C C E R I A E P R I M I T I V A .
I N O C C A S I O N E D E L L’A P P U N T A M E N T O
C O N S I G E P 2 0 1 7 L’A Z I E N D A V I
A C C O M PA G N E R À A L L A S C O P E R TA
D E I N U O V I PA C K A G I N G .
–
“A R T E D E L L A F A R I N A”, I L C L A I M
D E L L’A Z I E N D A M O L I N O P A S I N I A S S U M E I L
D U P L I C E S I G N I F I C AT O D I A R T I G I A N A L I T À
DEL PRODOTTO E DI ARTE NEL SUO
S I G N I F I C AT O P I Ù P R O F O N D O . E D È
PROPRIO DA QUESTO CONNUBIO CHE
P R E N D E V I TA Q U E S T O P E R C O R S O M U S E A L E
A L L A S C O P E R TA D E I N U O V I PA C K .

M O L I N O PA S I N I
L’A R T E D E L L A FA R I N A /
THE ART OF FLOUR
VIA BUSCOLDO 27/BIS
4 6 010 C E S O L E ( M N )
M O L I N O PA S I N I . C O M
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Noi

nelle nostre macchine

ci mettiamo il

cuore

diva12
Piccola ma dal

cuore grande

Cap
Capacità
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b
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Rap
apid
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pid
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iss
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ssi
sim
imo
mo cambio
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Rapidissimo
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rod
ro
odu
duz
uzi
zio
ion
one
ne
oraria
ora
or
rar
aria
ia 60 kg
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Our machines...our heart
Gami S.r.l. Via Lago di Lavarone, 14 36015 Schio (VI) Italy Tel. +39 0445 576205 gami@gamitaly.com www.gamitaly.com
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Ordina la tua Pasqua su
www.villaestacchezzini.it

Villa & Stacchezzini Laboratorio del cioccolato
Faenza (RA) • tel. (+39) 0546 621185 • messaggi whatsapp 366 2517421 • info@villaestacchezzini.it
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Yin Yang

...il piacere dei sensi!

INGREDIENTI
FINANZIERE (PAN DI SPAGNA)
370 g albume
378 zucchero a velo
355 g burro
207 g farina di nocciola
118 g farina debole
50 g zucchero d’uva
14 g lievito
2 g sale fino
CREMA INGLESE
500 g latte fresco
500 g panna 35%
2 g bacca di vaniglia
4 g buccia di limone
200 g tuorli
100 g zucchero semolato
2 g sale
54

REGISTERED DESIGN

BAVARESE ALLA VANIGLIA, BURRO
NOISETTE E CIOCCOLATO BIANCO
1000 g crema inglese
30 g gelatina
750 g copertura bianca 35%
1200 g panna semi montata
75 g burro noisette
BAVARESE AL CIOCCOLATO FONDENTE E
FAVA DI TONKA
1000 g crema inglese
10 g gelatina
650 g cioccolato fondente grand cru 46%
1300 g panna semi montata
3 g fava di Tonka

GLASSA BIANCA
600 g acqua
600 g zucchero
400 g destrosio
240 g glucosio in polvere
500 g latte condensato
45 g gelatina
180 g acqua per gelatina
300 g burro di cacao
600 g rapid gel
biossido di titanio q.b.
GLASSA A SPECCHIO AL CACAO
100 g acqua
500 g zucchero
580 g panna
80 g zucchero d’uva
48 g gelatina
200 g acqua per gelatina
180 g cacao
660 g rapid gel

PROCEDIMENTO

Yin e Yang è il simbolo della dualità esistente in ogni elemento
dell’Universo: due entità opposte ma complementari che
formano la perfezione, anche nel gusto. È proprio a questo
che si ispira YIN YANG, lo stampo di Silikomart Professional
composto da due stampi da 1250 ml ciascuno. YIN YANG
fonde sapientemente eleganza, versatilità e garantisce risultati
eccellenti.

CREMA INGLESE
Riscaldare il latte e la panna con la vaniglia e la buccia di
limone, portare quasi a bollore quindi stemperare sui tuorli
e zucchero montati leggermente. Unire il sale e cuocere a
85°C, usare un cucchiaino o un lecca pentole per capire
e determinare la cottura che dovrà velare gli stessi, filtrare,
coprire con pellicola e raffreddare rapidamente. Conservare
a 4°C.

DIMENSIONI:
245 x 195 h 50 mm

FINANZIERE
Sciogliere il burro a 45°C. In un frullatore mettere tutti gli
ingredienti tranne il burro che dovrà essere inserito alla
fine, mixare fino a quando non avremo un impasto liscio e
omogeneo. Stendere su una teglia con tappeto microforato Air
Mat e cuocere a 170°C per 12-14 minuti con valvola chiusa.
Tagliare il pan di spagna seguendo la sagoma degli stampi Yin
Yang.

VOLUME:
2 x 1250 ml - Tot 2500 ml

BAVARESE ALLA VANIGLIA
Unire alla crema inglese calda la gelatina ammorbidita,
versare sulla copertura tritata ed emulsionare fino al completo
scioglimento. Unire il burro noisette e una volta raggiunti i
35°C / 38°C alleggerire con la panna semi montata.
BAVARESE AL CIOCCOLATO
Unire alla crema inglese calda la gelatina ammorbidita, versare
sulla copertura tritata ed unire la fava di Tonka grattuggiata.
Emulsionare fino al completo scioglimento. Una volta
raggiunti i 35°C / 38°C alleggerire con la panna semi montata.
GLASSA BIANCA
Reidratare la gelatina. Far bollire l’acqua e inserire lo zucchero,
il destrosio e il glucosio. Riportare a bollore e aggiungere il
latte condensato. Far bollire e aggiungere la gelatina e il rapid
gel. Emulsionare con un mixer ad immersione aggiungendo
un po’ alla volta il burro di cacao quindi inserire il colorante
bianco a piacere e raffreddare.
GLASSA A SPECCHIO
Reidratare la gelatina. Portare a bollore l’acqua, lo zucchero
e la panna quindi inserire lo zucchero d’uva e riportare a
bollore. Aggiungere il cacao e ribollire quindi aggiungere il
rapid gel e riportare a bollore. Emulsionare e far raffreddare.
MONTAGGIO:
Riempire uno degli stampi Yin Yang con la bavarese alla
vaniglia, burro noisette e cioccolato bianco quindi abbattere.
Riempire il secondo stampo con la bavarese al cioccolato
fondente e fava di Tonka e abbattere. Chiudere entrambe le
bavaresi con il pan di spagna e abbattere. Sformare le due
bavaresi e glassare la prima con glassa bianca e la seconda con
glassa a specchio al cacao.

Filippo Novelli per Silikomart Professional

professional.silikomart.com

PASTRY CHEF Filippo Novelli
Torinese, classe 1969, sposato con
Cristina e papà di Vittoria e Gianluca.
Chef della squadra italiana vincitrice
della Coppa del Mondo della Gelateria
2012, vanta una lunga serie di
riconoscimenti prestigiosi: Premio
Promessa della Cucina Italiana, finalista
nel 2010/2011 al consorso “ il miglior
dolce alle nocciole d’Italia Cortemilia”,
maestro del gusto nel 2009/2010 e nel
2011/2012.
55

Rifletto, quindi sono.
MIRALL è la linea di glasse a specchio firmata Master Martini, dai colori brillanti e
dal sapore delicato, ideale per impreziosire e dare lucentezza alle vostre creazioni.
Cioccolato Bianco | Limone | Pistacchio | Fragola | Caramello | Neutra | Cioccolato Fondente
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TRADIZIONE IN EVOLUZIONE
Leonardo Di Carlo
3° ristampa aggiornata

Il manuale denso di ricette, tecniche e
illustrazioni, che sono il risultato di un approfondito percorso professionale dell’Autore, desideroso di offrire gli strumenti per
costruire un proprio modo di lavorare e di
evolvere. Sono contemplate tutte le tematiche fondamentali, dalla pasta sfoglia alle
masse montate, dalla pasta bignè ai biscuit,
dalle creme alle meringhe, dalle paste
lievitate ai cake, dalla pasticceria da tè al
pralinato, dal cioccolato alla pâte à bombe,
dai gelati alle glasse, dai soufflé ai torroni,
dalle confetture al croccante, dalla canditura ai fritti, alla pasticceria alternativa e a
quella salata...

BUONA LA PRIMA
Leonardo Di Carlo
La raccolta di ricette originali: 31 proposte degli
allievi del Pastry Concept (mono, torte, dessert,
dolci al bicchiere e su stecco, frolle, mousse,
cremosi, biscuit gluten free, pralinati, croccanti,
bignè e pasta choux) e 47 concepite da Di Carlo
tra torte moderne, mono, pane natalizio, lievitati,
cake, crostate, bignè, cremini, éclair…

159 pag. / € 42

PH 4.1
SCIENZA E ARTIGIANALITÀ
DELLA PASTA LIEVITATA
Giambattista Montanari
Con uno stile professionale dall’alto
profilo didattico, Montanari si dona e
dona tutto il suo sapere e le sue esperienze per presentare la pasta lievitata
nelle sue gustose varianti, spaziando
dall’approfondimento teorico e scientifico, fino ad un ventaglio di quasi 100
ricette, sia dolci che salate, sia nostrane
che internazionali.

438 pag. / € 70

800 pag. / € 130
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info@chiriottieditori.it

Tutti i volumi Chiriotti Editori
sono acquistabili su
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E NON SENTIRLI ;)))
iprendo in mano il primo numero di “Pasticceria Internazionale”, marzo
1978, e provo tenerezza e gratitudine. Nata
da una felice intuizione (ben
miscelata alla determinazione)
di Emilia Coccolo Chiriotti, in ascolto dei tanti artigiani
che, all’epoca, non avevano una
rivista di riferimento che li rappresentasse, anno dopo anno
è cresciuta non solo in numero
di pagine ma, specialmente, in
contenuti propositivi, in messaggi fortemente culturali e in
sostegno dell’arte dolciaria a
tutto tondo.
Un percorso denso di soddisfazioni, di confronti, di successi e
difficoltà, di crescente e ferrea
volontà di sostenere, illustrare
e difendere questo poliedrico
settore artigianale, divulgando
“informazione e formazione”.
Un viaggio in molteplici nazioni, costellato di conoscenze
stupende, scoperte, emozioni,
iniziative, confronti costruttivi.
Internazionale di fatto e non
solo di nome, con aperture impensabili, soprattutto per i primi lustri di azione.
Oggi che “Pasticceria Internazionale” entra nel suo 40º anno
ve lo devo dire: per me lei era la
mia sorellina, con la quale sono
cresciuta, a volte anche provando un po’ di gelosia, vista la de-

dizione di mia madre nei suoi
confronti!
Ma questo camminarle accanto
per quattro decenni, prendendone gradualmente le redini e
diventandone la nuova mamma,
oggi mi inorgoglisce ed emoziona.

settore, rimanendo in costante
ascolto, con uno spiccato spirito
di critica e autocritica. E quasi ci
viene da sorridere quando qualcuno ancora commenta che c’è
troppa pubblicità, quando questa è funzionale a questo discorso di crescita e formazione!

Ad ogni numero, “Pasticceria
Internazionale” prende letteralmente vita grazie ad un appassionato e attento lavoro di
squadra. Ogni persona coinvolta in tutto il processo produttivo è cruciale per offrire a
voi tutti una rivista con più informazioni possibili, capace di
raccontare in maniera completa
e seria un intero comparto, non
solo italiano, dando voce e immagine a tutti, senza pregiudizi,
senza barriere, senza imposizioni. Con un occhio di riguardo
per i giovani e per i talentuosi,
a prescindere dall’appellativo di
“maestro”.

Negli anni abbiamo accompagnato e favorito non solo la
crescita, ma l’affermazione
dell’arte pasticcera, cioccolatiera e gelatiera a livello mondiale, condividendo fatiche,
contrasti, tensioni, sorrisi ed
esultanze. Traguardi che vitalizzano la categoria con effetti positivi per tutta la filiera.

Siamo fieri di “Pasticceria Internazionale”, non solo perché
è riconosciuta a livello mondiale quale “punto di riferimento”,
ma anche perché è sempre di più
veicolo di cultura e informazione per il settore e oltre, per gli
artigiani, per le aziende, per gli
Ci auguriamo che attraverso amatori…
ogni pagina di “Pasticceria Internazionale” (e di tutto ciò che Un vero generatore di entusiafacciamo, fra libri, manuali, ma- smo, che va oltre la copertina
gazine ed iniziative, sia on che patinata, ambendo, ogni giorno,
off line: dalla lettura all’azione!) ad instaurare rapporti professioriusciate a percepire ed assor- nali e umani con tutti voi, in un
bire l’entusiasmo, la ricerca e impegno a non smettere mai di
l’amore che ci motivano. Per- “scavare” per offrirvi continui
ché la nostra filosofia è operare spunti di riflessione e crescita,
con competenza, divertendoci contribuendo a rafforzare la fieed esercitando totale libertà rezza dell’essere artigiani!
per illustrare questo magnifico
Livia Chiriotti

Volete leggere il primo numero di “Pasticceria Internazionale”?
Scaricatelo gratis su www.pasticceriaextra.it
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AUSPICI
AUSPICI

SOPRA I MIGLIORI

Prendiamo una licenza poetica
e giochiamo con il termine “sotto i migliori auspici”,
andando oltre, verso l’alto, verso il futuro. Con ottimismo.
E coinvolgiamo tanti professionisti per indagare e “prevedere” come sarà questo 2017

Emmanuele Forcone
Campione del Mondo 2015
consulente

Desideri e aspettative?
Anni addietro si riusciva ad avere più tempo per desideri ed aspettative. Oggi tutto corre tanto veloce, forse troppo! In che senso? Nel senso che siamo al lavoro per il calendario 2018 e il
2017 è ormai quasi pieno! Certo, per un consulente l’aspettativa migliore è riempire l’agenda, lavorare bene e riuscire ad accontentare tutti i clienti e le richieste che arrivano. Ciò che
penso è che stiamo vivendo un momento davvero positivo per la nostra professione e le soddisfazioni lavorative non mancano. Non bisogna però dimenticare di restare al passo con i
tempi e cercare di essere sempre propositivi con i clienti: questa è la vera sfida che mi pongo!
Idee per la Pasqua?
La Pasqua è dietro l’angolo, quindi bisogna avere le idee chiare sulle nuove proposte. Sono
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ormai un paio di anni che ho creato una mia personale linea di soggetti molto caratteristici, che è la mia firma, il mio stile. Tra le novità manterrò le linee buffe e colorate, perché sappiamo bene che
la Pasqua coinvolge principalmente il mondo dei bambini e, allo

stesso tempo, continuerò a lanciare nuove proposte legate alla fabbricazione di stampi artigianali, che sono una delle mie passioni,
così da garantire una produzione bella ed innovativa, m a anche
razionale.

Diego Lozano
Escola de Confeitaria
São Paulo, Brasile
www.diegolozano.com.br

Auspici 2017?
Il 2017 sarà un anno bello intenso: tantissime masterclass in vari continenti, compresa l’Italia! La formazione continua in Brasile, nella mia scuola a San Paolo, e in numerose altre nazioni sarà il mio focus.
E, grazie ai viaggi e alle “contaminazioni”, avrò il privilegio di apprendere io stesso nuove tecniche, scoprendo nuovi luoghi e conoscendo nuove persone!
Quali idee e tecniche stai concependo per Pasqua?
Negli ultimi anni mi sono concentrato sulle forme squadrate, rivoluzionando
le “abitudini ovali”. Adesso stiamo tornando alle origini, sempre puntando
ad offrire qualcosa di originale ed elegante.

Jordi Roca
El Celler de Can Roca
Girona, Spagna
http://cellercanroca.com

Quali sono le tue aspettative?
Iniziare il nuovo anno con grande forza, come facciamo da 30 anni, in modo da affrontare nuove sfide
creative e puntare sulle ricette sviluppate per le prossime stagioni, impiegando finalmente gli ingredienti freschi. Nel nostro ristorante i piatti sono concepiti e studiati durante tutto l’anno.
Quali novità avete in serbo?
Stiamo lavorando e ricercando su come portare il suono ai nostri piatti, così da poterli non solo vedere,
annusare ed assaggiare, ma anche ascoltare.
288 Pasticceria Internazionale
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Denis Dianin
Clusone, Bg
www.degpatisserie.it

Il tuo è un 2017 all’insegna del cambio di vita, vero?
Abbiamo colto una bella opportunità per godere di una struttura
all’avanguardia a livello tecnologico e sull’impatto ambientale con
energia rinnovabile fra corrente, acqua, climatizzazione..., all’insegna
anche della qualità della vita per il personale e senza barriere architettoniche.
Ritengo che di fortuna ne esista solo un pizzico, perché le opportunità te le devi creare. Come affermava Seneca: esiste il momento in
cui il talento incontra l’opportunità. E, a furia di seminare, qualcosa
deve crescere!
Il nuovo progetto imprenditoriale dell’Atelier d&g, concretizzato su
4.500 m2, si trova a Clusone, Bg, in una zona strategica dal bellissimo
contesto naturale. Tutta la nostra produzione viene centralizzata qui,
così come la nostra vita, mentre il punto vendita di Selvazzano, Pd,
resta attivo con laboratorio di finitura. Intanto abbiamo separato la
parte produttiva da quella commerciale, attraverso un’azienda che si
chiama Sweet, per divulgare il cibo di alta qualità nel mondo, e valorizzare nuovi brand, come Bonneverre, Altrogelato, Dolceesalato, e
visioni di ampiamento in Arabia Saudita.
foto Aromicreativi

Davide Comaschi
Direttore Chocolate Academy Milano
www.davidecomaschi.com

Raccontaci il tuo “2017 rivoluzionario”!
È vero, sono in una nuova ed emozionante fase della mia vita, convintissimo delle scelte fatte, sia nel privato
che nel lavoro. Dopo mesi di progettazioni e lavori, insieme a Barry Callebaut stiamo per inaugurare la
prima Chocolate Academy in Italia, nel cuore di Milano, proprio sui Navigli, che sarà centro di eccellenza
mondiale del gelato al cioccolato, oltre che Accademia pilota per futuri progetti internazionali dell’azienda. È un progetto importante, ma sono sereno, perché ho avuto grande libertà sin dal progetto architettonico iniziale per la definizione degli spazi, così come nella definizione delle partnership strategiche. Mi
mancava questo approccio manageriale: la lunga e speciale esperienza nella Pasticceria Martesana mi ha
aiutato molto.
Qualche anticipazione sulla Chocolate Academy?
La location è spettacolare, in tutto 1.500 m2 in cui “dinamicità” è la parola chiave per riuscire a far vivere
tutta la filiera produttiva, dalla fava del cacao alla vendita, con laboratori, zone sensoriali e un vero e proprio
punto vendita, senza tralasciare le celle di stoccaggio a temperatura controllata. L’obiettivo è far evolvere il
settore, offrendo servizio e ispirazione al cliente, non solo formazione tecnica.
Quando sarà l’inaugurazione?
La Chocolate Academy inizierà le attività in primavera e prevediamo un’inaugurazione ufficiale in giugno,
perché tutto sia ben rodato, creando un evento internazionale, per coinvolgere anche tutti gli Ambasciatori
Callebaut e Cacao Barry del mondo.
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#CONGIUSOPUOI
IMPREZIOSIRE LA TUA OFFERTA CON IL PISTACCHIO MIGLIORE DEL MONDO.

Scopri il Pistacchio 100% Verde di Bronte DOP
e le altre varietà delle nostre Paste Pistacchio su giuso.it

auspici

Leonardo Di Carlo
Pastry Concept
Conegliano Veneto
www.pastryconcept.com

Quali sono i tuoi progetti per il prossimo anno?
Pastry Concept integra il calendario dei corsi online con nuovi corsi a 4 mani con grandi professionisti.
Continueremo anche con la ricerca&sviluppo per alcune importanti aziende e con le consulenze private.
Auspici?
Dopo “Buona La Prima”, intesa sia come candelina per il primo compleanno di Pastry Concept che come
novità libraria, punto a proseguire con “Buonissima la Seconda”! Il primo anno è stato superiore alle nostre aspettative: i corsisti sono la nostra pubblicità migliore, essendo entusiasti di questo metodo formativo e del rapporto che si instaura durante i corsi. Essi hanno anche compreso bene che, al giorno d’oggi, la
formazione rimane l’unico investimento con alto tasso di rendimento immediato!
Ci sono novità che hai piacere di condividere?
A Sigep viene presentato Pastry Skill, il software che aiuterà molto il lavoro e la razionalizzazione in
laboratorio.

Guido Castagna
cioccolatiere - torrefattore
Giaveno e Torino
www.guidocastagna.it

Cosa preparerai per la Pasqua?
Faremo tutta una serie di ovetti di cioccolato ripieni, delle dimensioni di 7 g circa: al
latte e pistacchio di Bronte; fondente e nocciola
Piemonte IGP; fondente, granella di fava di cacao Nacional azienda Victoria e gianduia. Le uova rientrano invece nei nostri classici:
fondente blend 64% rivestito di Giuinott; fondente 64% granellato
nocciola Piemonte IGP; al latte granellato nocciola Piemonte IGP.
Poi ci saranno le uova confezionate nei colori di stagione e i soggetti tipici. In più, uovo special Honduras 24 mesi, per appassionati,
con un cioccolato da meditazione.
Come pensi di sfruttare i riconoscimenti conquistati?
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Sui prodotti che hanno ricevuto l’oro agli International Chocolate
Awards di Londra, applichiamo il bollino ufficiale con una brochure dedicata, in particolare per il Giuinott, nostro prodotto principe.
Hai in progetto qualche novità?
Come ogni anno cerchiamo sempre nuove tipologie di fave di cacao
e stiamo studiando tutta una serie di praline nuove che speriamo di
mettere in pista. Purtroppo gli spazi produttivi e di stoccaggio non
ci permettono così facilmente di aggiungere prodotti di linea.
Da quale nazione ti stai approvvigionando di fave?
Le nazioni più importanti per noi sono Venezuela, Ecuador e Madagascar, poi abbiamo tutta una serie di fave che compriamo in numero ridotto da Vietnam, Honduras, Nicaragua e Salvador.

AD: STUDIO OVER
|
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|
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auspici

Ernst Knam
Milano
www.eknam.com

Aspettative?
Spero che il lavoro in negozio e in laboratorio vada ancora
bene come nel 2016. Ho intenzione di continuare la ricerca
sul prodotto e gli ingredienti, per me fondamentale.
Un desiderio?
Mi piacerebbe esportare il nome e il prodotto Knam all’estero per mostrare le mie creazioni e lavorazioni anche in
altri mercati.
Progetti pasquali?
Sicuramente mi ispirerò all’arte, utilizzando visioni naturalistiche e non. Trasformiamo il cioccolato in creazioni mai
viste, per questo non posso svelare di più: fatevi sorprendere… Knaming soon!!!
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auspici

Luigi Bruno D’Angelis

Vincitore del Mondial des Arts Sucrés 2016
consulente

Quali sono le tue aspettative per il 2017?
L’intenzione è quella di crescere sotto il punto di vista della formazione e della consulenza, parallelamente al vivere quella che è la parte operativa all’interno
di cucine e laboratori. Proprio quest’ultimo punto per me ricopre un
ruolo indispensabile per svolgere al meglio il ruolo del consulente e/o
del formatore, riportando il proprio vissuto tecnico/pratico nelle diverse
realtà che si incontrano.
Assolutamente cosciente
della strada da percorrere,
sono altrettanto determinato
a ricoprire il ruolo nel migliore
dei modi.
A quali idee ed innovazioni stai
già pensando per la Pasqua?
Ho intenzione di riportare gusti e tradizioni di
questa ricorrenza nei prodotti da forno, ai quali
sono particolarmente legato, con l’obiettivo di
rivalutarli ed in qualche modo innovarli.

Sara Accorroni

Campionessa Mondiale di Pasticceria MDAS 2016 Parigi
Libera professionista

Quali sono i tuoi desideri per il 2017?
Anche il 2017 sarà pieno di obiettivi cercando di ritrovare un equilibrio nella vita. Da sempre, a piccoli passi, ho cercato di raggiungere
le mete a cui ambivo con curiosità, passione e determinazione. Sono
una persona che non ama molto l'abitudine e in questo ne è costante
dimostrazione il mio percorso professionale. Cerco sempre di seguire ciò
che non mi spegne la passione e l'amore per quello che faccio, sempre in cerca

di nuovi stimoli.
Dopo aver lasciato la Cast Alimenti, che è stata la mia "casa" per 4 anni, sia dal punto di vista
affettivo che professionale, proprio per non cadere nell'abitudine, mi sto
affacciando al mondo della consulenza, per avere modo di approcciarmi a
diverse situazioni e applicare la mia esperienza, continuando nell'aggiornamento e nella ricerca.
A quali innovazioni stai pensando per la Pasqua?
La Pasqua è una parte dell'anno con la quale si "rinasce". Quando penso alla
Pasqua mi vengono in mente la brezza marina, i colori dei fiori sbocciati e
la voglia di nuovo. Giochi di ombre e luci, e poi colore, quello naturale del
cioccolato che, come da tradizione non ci fa mai sbagliare, e dei soggetti
"strani" che riprodurranno il mio modo di vedere questa festività. Beh le
sorprese non si possono mica svelare prima, se no che uova di Pasqua sono!
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Francesco
Boccia

Campione del mondo 2015

Quali sono le aspettative e i desideri?
Il 2017 sarà un anno in cui mi dedicherò
molto alla formazione professionale, che
credo sia un prerequisito fondamentale nel
nostro lavoro. Penso che questo sia uno dei punti fondamentali sui quali focalizzare gli investimenti personali e
della propria azienda, se si vuol fare veramente la differenza nel
mondo del dolce.
A quali idee ed innovazioni stai già pensando per la Pasqua?
Cercherò di lavorare su linee pulite, su forme che ricordano l'uovo, simbolo per eccellenza di questa festività. L'arte e l'architettura contemporanea influenzano molto il mio modo di pensare e
trasmettono immediatamente il concetto di modernità, anche a
prodotti che fanno parte della più antica tradizione pasquale.

Fabrizio Donatone

Campione del mondo 2015

Sogni e aspettative?
Ho grandi aspettative e penso che sarà un anno ricco di avvenimenti e incontri professionali. Il mio lavoro di consulente, sia in
Italia che all’estero, si sta intensificando con grandi gratificazioni. Quando lavoro all’estero mi rendo conto che la pasticceria italiana è molto apprezzata. Mi affianco a culture diverse
e la condivisione di tecniche e sapori differenti mi arricchisce
e fornisce nuovi spunti per
sviluppare maggiormente le
mie competenze. In Italia invece tengo corsi sulla lievitazione che
stanno avendo molto successo. I miei desideri sono di
continuare a “crescere” per raggiungere livelli molto alti,
perfezionandomi ancora in quest’arte, soprattutto nel
campo dei lievitati.
Le tue proposte pasquali?
Quando si parla di Pasqua si pensa subito al cioccolato,
alle uova e ai soggetti buffi da plasmare per i bambini.
In questo campo ci sono ancora numerose tecniche che
possono essere migliorate o sviluppate. La scultura ad
esempio mi interessa molto. Le mie prossime creazioni
ruoteranno intorno a questa tecnica, oltre a dedicare
tempo alle colombe e al lievito naturale: ho già cominciato a studiare nuovi possibili e deliziosi abbinamenti!
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auspici

Gino Fabbri
www.ginofabbri.it

Aspettative 2017?
Mi aspetto una svolta importante riguardo la nostra categoria, per l’artigianato
e le piccole aziende in genere: vorrei
che finalmente vi fosse da parte degli
operatori una maggiore attenzione
alla qualità, all’immagine, alla comunicazione. Con un salto di qualità non
ci sarebbero più scuse da parte delle istituzioni, che continuano a latitare nei nostri confronti, non ritenendoci credibili (e non
possiamo dargli torto!). Dobbiamo essere credibili da Nord al Sud.
Le nostre arti manuali e le nostre fantasie geniali, tutte italiane, devono e possono diventare la forza primaria per emergere a livello
internazionale, sia come interesse turistico che a livello commerciale. In Italia abbiamo tutto ma non siamo capaci di fare gruppo,
mentre all’estero, con il 10% di quello che abbiamo noi, riescono a
fare gruppo e diventare punto di riferimento nel mondo.
Nel nostro settore vedo e sento molto fermento sia da parte dei gio-

vani che delle istituzioni formatrici, sia pubbliche che private. Sono
tante le persone molto motivate e questo mi fa sperare in un futuro
migliore. Come professionisti, dobbiamo aprire le porte dei nostri
laboratori e mettere i giovani in condizione di imparare quanto più
possibile per non farli sentire abbandonati!
La crisi c’è stata e c’è ancora, ma stando al palo non facciamo altro
che farla crescere. Solo reagendo con proposte serie e costruttive
saremo capaci di uscirne e di essere i migliori!
Le tue idee pasquali?
Per la Pasqua, come pasticciere mi sento un privilegiato, perché il
regalo è necessariamente l’uovo o la colomba, due referenze sulle
quali sono positivo, poiché siamo noi i migliori interlocutori, garanti di qualità e bontà. È fondamentale una bella vetrina, che sia
il fiore all’occhiello per attrarre clienti e per consolidare quelli già
conquistati.
La vera innovazione pasquale, valida per tutto l’anno, per me è cercare di migliorare il prodotto tradizionale, godendo di ampi margini e lavorando con serietà, con coordinamento logico su sapori,
gusto, abbinamenti…
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Maurizio Frau

Cagliaritano, classe 1984, ha un solido trascorso formativo, essendo stato prima assistente e poi responsabile di produzione di pasticceria in Boscolo Etoile Academy, per
poi lavorare accanto a Stefano Laghi e Massimo Villa. Ha collaborato con lo chef Luigi
Pomata di Carloforte nel ristorante Luigi Pomata a Cagliari, e frequentato numerosi
corsi in tutta Italia. Nel 2009 ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Erfurt,
categoria Cioccolato Artistico.

Quali sono i tuoi desideri professionali per il 2017?
Ho progetti consolidati che desidero portare avanti e far crescere ulteriormente. Ad esempio, continuerò la mia attività di consulente esterno presso alcuni laboratori di pasticceria
con cui collaboro da diversi anni, in Sardegna e non solo.
All’interno di queste collaborazioni ho sempre sviluppato aree tematiche di interesse, come
i dolci moderni o il cioccolato: quest’ultimo è il mio cavallo di battaglia e sto già pensando
a idee interessanti e innovative da proporre ai clienti e a chi in futuro mi richiederà una collaborazione. Questo tipo di lavoro mi permette di viaggiare tanto, conoscere nuove persone
e arricchire molto le mie conoscenze sia professionali che personali. Non nascondo che mi
piacerebbe riprendere le competizioni sul cioccolato artistico; in passato ho già partecipato
e ho vinto qualche concorso, ora sento di essere maturato molto come professionista e mi
piacerebbe mettermi di nuovo alla prova.
Piccolo sogno nel cassetto? Iniziare un progetto editoriale per poter un giorno pubblicare
un libro per professionisti interamente dedicato alla realizzazione di uova di Pasqua e soggetti in cioccolato.
A quali idee ed innovazioni stai già pensando per la Pasqua?
Facendo il consulente sul cioccolato da diversi anni mi occupo di intere produzioni di uova
pasquali, realizzate con temperatrice o senza. Ogni anno studio una linea diversa e per il
2017 ho pensato di creare soggetti e uova sul tema dei personaggi marini (manta, delfino,
tartaruga…) creati da me con stampi in silicone. Le uova hanno colori brillanti che ricordano i fondali marini. Ovviamente su richiesta ci saranno anche elaborati personalizzati e ogni
anno qualcosa di non previsto viene fuori. Sono curioso di vedere cosa riuscirò a combinare
per questa Pasqua!
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auspici

Alessandro Dalmasso
Pasticceria Dalmasso, Avigliana, To
www.pasticceriadalmasso.it

Desideri per il 2017?
Il 2017 sarà un anno pieno di nuove esperienze e forti emozioni.
Come primo punto, l'apertura di Pasticceria Dalmasso a Rivoli,
dopo anni a cercare la location ideale. Per noi ha un forte valore personale, perché Rivoli è la città dove io e la mia famiglia abbiamo deciso di
trasferirci a vivere. Con tutta la squadra, ci rimettiamo alla prova per continuare la crescita
professionale fatta in questi 21 anni ad Avigliana. Sarà curioso vedere l'evoluzione di Pasticceria Dalmasso, coniugando passato e presente, attualizzando l’offerta. Insieme a Monica desideriamo creare un ambiente che sappia emozionare e stupire i clienti. Grazie alla sinergia con
Tecnoarredamenti, abbiamo lavorato con stimoli entusiasmanti ed innovativi, assecondando
le nostre minuziose richieste.
E sul fronte produttivo?
Sto lavorando da diversi anni, fra ricerca e sperimentazione, su quello che è il mio prodotto
di punta, la pasticceria mignon, che amo talmente tanto da raccontarla in un mio imminente
libro, che non vuole essere un’autocelebrazione, ma la condivisione dei tanti miei piccoli tasselli che formano il bagaglio di esperienza vissuta alla produzione per la vendita quotidiana.
Scrivendo sto pensando ai miei colleghi, agli studenti, agli appassionati… concentrandomi sia
sulla ricetta che sulla tecnica, con il desiderio di stimolare una riflessione comune più profonda, per far evolvere ciò che ci compete, ciò che vendiamo di più, in un modo attuale. Solo
così possiamo valorizzare la pasticceria italiana al di fuori dei confini: certo, è più facile guardare su internet o copiare dolci lucidi ed eleganti, ma alla fine non costruiamo nulla per noi e
per il futuro dei giovani. La pasticceria italiana non può e non deve essere colonizzata solo per
la pigrizia mentale degli addetti ai lavori.
Un esempio pratico?
È giusto e ormai doveroso saper interagire con la lingua inglese o francese, ma perdonatemi,
non potrei comunicare nella quotidianità utilizzando una lingua straniera in Italia. La stessa
cosa per me vale in pasticceria.
Hai anche un terzo desiderio, vero?
Vedere tantissimi giovani alle selezioni di Sigep 2018 per decretare la squadra che rappresenterà l'Italia alla Coupe du Monde de la Pâtisserie 2019. Confesso che quest'anno mi sono
mancate le preparazioni di squadra. Il lavoro con il Club è davvero stimolante, grazie ai nostri
sponsor e ai grandi professionisti che animano e donano il loro sapere per far brillare l'Italia
della pasticceria. Vogliamo fare un gran bel lavoro per continuare il trend che il Club Italia
ha sempre avuto. Una coesione di squadra allargata genera un’energia travolgente e spero di
trovare giovani determinati, lavoratori innamorati del nostro mestiere, per dimostrare ancora
una volta che l'impossibile non è così irraggiungibile!
A quali idee stai pensando per la Pasqua?
Da alcuni anni ho deciso di cambiare linee per la preparazione della Pasqua. Le uova sono semplificate con linee semplici, senza eccesso di colore, e lasciando che il cioccolato sia veramente
il protagonista goloso. Ormai è assodato che i clienti vogliono sapere che tipologia di sorpresa troveranno, soprattutto se devono regalarlo a dei bambini. Produciamo lotti con sorprese
identificate in base alla decorazione: grottesco da dire, ma abbiamo la rintracciabilità anche
delle sorprese! E, per le decorazioni delle colombe farcite e ricoperte, puntiamo sempre più ad
un prodotto elegante e meno “pesante” in superfice, mentre la tipologia di decorazioni simpatiche o più colorate vengono destinate a torte o piccola pasticceria. Con l’uovo Dalmasso mi
piace sintetizzare alcune nostre caratteristiche: territorialità (gianduiotto), l’essenzialità della
decorazione per dare prestigio all'artigianalità (la D al cornetto), l'oro che impreziosisce la
degustazione di un cioccolato monorigine Madagascar, offrendo il giusto valore alla sostanza
e non solo all'apparenza.
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Silvia Federica Boldetti
vincitrice The Pastry Queen 2016
www.silviafedericaboldetti.com

Quali sono le aspettative per il nuovo anno?
Spero di consolidare i rapporti con le aziende con cui già collaboro, perché
significa continuare a crescere insieme; iniziare nuovi progetti e nuove collaborazioni, anche fuori dall’Italia, perché significa fare un passetto dopo l’altro
per accrescere il mio bagaglio di esperienze. E francamente non voglio nemmeno fare
troppi progetti, perché per ora sono felice di essere uno spirito libero, cullato dalla mia corrente e dalla
testardaggine, senza radici fisse, senza sapere in cosa mi butterò domani. Ah sì, ecco, spero di riuscire
finalmente a prendere il tesserino da giornalista!
Progetti pasquali?
Adoro fare soggettistica in cioccolato,
che sia veloce e produttiva, e ormai da
anni gioco con linee il cui imprinting
è molto simile, personalizzandolo secondo il tema che scelgo. Il corpo è
un uovo, la testa una sfera un po’ più
grande rispetto alle proporzioni corrette per rendere il soggettino buffo.
Quest’anno ho in cantiere due idee:
gli animali della savana e i personaggi dal mondo. Ma la
chicca è un cagnolino che mi ricorda i palloncini con cui
giocavo da bambina...

Paolo Brunelli
Agugliano e Senigallia, An
www.paolobrunelli.me

Gelatiere, cioccolatiere e sommelier, Brunelli si divide fra il locale “storico” di Agugliano, An, e il nuovo
punto vendita di via Carducci a Senigallia, An.
Come stimolare l’ingresso in gelateria tutto l’anno?
Se in inverno scende il consumo del gelato, cresce in proporzione la creatività, come nel caso delle
nuove tavolette ai gusti di gelato più apprezzati e richiesti in stagione, ovvero Crema Brunelli, Fondente, Portonovo e Cioccoriso. Questa suggestiva novità invernale, proposta
volutamente con un packaging minimale, completa la serie delle novità della
stagione rappresentata dai nuovi caffè Presìdi Slow Food, dalle miscele provenienti dall’Etiopia e dal Guatemala, e dall’ampia gamma di infusi di spezie, di
tè verde in polvere, tè nero e tè verde scolpito. A questi si affianca la pralineria
con i liquorini, cioccolatini valorizzati dai classici distillati e liquori marchigiani sempre presenti in negozio.
E idee pasquali?
Stiamo mettendo a punto alcune creazioni ispirate al gelato, in linea con le idee
invernali citate. Dopo il successo dell’uovo di Pasqua al gusto di gelato, continuo anche in primavera con altri gusti, come quello al cioccolato caramellato di
Valrhona, alla Crema Brunelli (cioccolato bianco aromatizzato all’anice marchigiano) o il Portonovo con arachidi salate e un tocco di sale dolce di Cervia.
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ANNIVERSARY

LA NUOVA
GENERAZIONE
DI STAMPI
“Fare impresa è come
portare una barca a
vela lungo una rotta
di cui conosci solo la
destinazione”.

decosil.it

13-14 marzo 2017

direttore tecnico
Gianfranco “Capitano” Rosso

Con il patrocinio di:

DUE PREMI
PER I FUTURI
TALENTI 13-14 novembre 2017
direttore tecnico
Alessandro Dalmasso

in crescendo

NUOVA ED UNICA
A MINORI
Un rinnovamento e non solo.
Sal De Riso mette il punto su quanto fatto sinora
e si proietta al futuro
er avere successo bisogna prima desiderarlo con tutte le proprie energie. Come fa lui, sognatore ad occhi aperti che oggi, con orgoglio ed
evidente soddisfazione, ci accoglie nel suo nuovo grande locale in via
Roma a Minori, Sa. Sul litorale, dall’altra parte della strada, approda il nostro
traghetto e basta qualche battuta per capire che Sal vuole parlare chiaro: “È
questa l’unica Pasticceria Sal De Riso Costa D’Amalfi”. Qui si possono degustare i suoi dolci, i più famosi, e le novità a cui pensa “pure la notte”: gelati artigianali,
pizze, hamburger gourmet, selezioni di tè e cioccolato, ottimi cocktail e un buon
espresso.
La motivazione è la leva potenziante che lo porta a superarsi ogni volta e con una
buona organizzazione trasforma l’energia creativa in energia operativa. Ecco
come nutre le sue intuizioni: da esempio Sal guida i suoi collaboratori e crea una
squadra che è una forza, non per numero ma perché rispecchia le sue capacità di
leader. Come un direttore creativo, fa i conti con le materie prime che rendono ri
riconoscibile il suo marchio – i limoni Costa d’Amalfi IGP, le nocciole di Giffoni, le
mele annurche, i fichi bianchi, la ricotta di Tramonti – e li usa per nuovi elaborati
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in crescendo

Quando fai cose belle e buone
e non lo fai sapere,
perché farle?
Sal De Riso

Interni della Pasticceria Sal De Riso Costa D’Amalfi.

e più avventure. Ha la fortuna di
poter attingere ad un patrimonio gastronomico sempre più
valorizzato, ma insegna quanto
conti l’impegno nella vita e nel
lavoro, ed è la convinzione che
fa di un professionista un buon
direttore d’orchestra.
Sal è una personalità vulcanica,
lo anima il contatto con il pubblico, e nel nuovo locale vuole
condividere tutto il suo immaginario. Lo fa arredando gli ampi
spazi dell’ingresso, della sala pasticceria e gelateria con forti rimandi iconografici alla sua terra
e alla tradizione gastronomica
della sua famiglia. Le maioliche
al pavimento ridisegnano a suon

di blu mare e ritmo geometrico
il total white delle pareti, delle
moderne lampade al soffitto e
del banco dolci nella sala principale, facendo risaltare i colori
delle mono e delle fette di torte,
“disciplinate” in bella vista, con
le delizie salate fredde e calde
servite all’ora dell’aperitivo. Blu
il banco della caffetteria, dove
gustare miscele di caffè illy e
freschi frollini agli agrumi nelle
colorate ceramiche vietresi; blu
il “geniale” lungo tavolo al centro della sala, accentratore di gusto, dove i clienti si ritrovano in
piedi a degustare in compagnia
il proprio dolce.
La sala gelateria è appena sulla

destra, fatto un piccolo gradino:
in vetrina vi sono 30 gusti e il gelato su stecco Tirabaci lanciato
la scorsa estate (con cioccolato
Dulcey, al gusto di biscotto e
sale, e copertura cioccolato e
granelle a scelta); sullo sfondo
una lunga mensola con i piatti
dell’azienda Ceramica Artistica Solimene, che ha decorato in
esclusiva, unicamente a mano,
con motivi e figure appartenenti
alla cultura mediterranea. Difficile resistere al gelato: ci si può
abbandonare ad una veloce degustazione in cono o coppetta,
oppure sedersi e vederlo arrivare
al tavolo servito al piatto come
ogni dessert che si rispetti.

L’ambiente accoglie e rapisce,
alle pareti i tipici piatti decorati,
sulle mensole vasi colorati, piccole anfore e i limoni, ovviamente. Come a casa, c’è un angolo
più personale con libreria, foto
e i riconoscimenti dell’Accademico, qualche oggetto ricordo
e la novità delle Fragranze da
Indossare, profumi in vetro
personali e da ambiente ispirati
ai suoi dolci. Come Anastasia,
fragranza alle mandorle, cioccolato fondente e vaniglia, oppure
Sfogliatella S. Rosa all’arancia,
vaniglia e cannella e, provare per
credere, Delizia al limone e vaniglia… è come assaggiare il dolce ad occhi chiusi!

Torta Antò, crema leggera al caramello, bavarese al caffè e fondo di biscotto friabile al caffè. Chicco, mono caffè e cioccolato con mousse cioccolato al latte Bahibe,
caffè Illy e concerto d’erbe.
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rata in teglia a tripla lievitazione
con farina macinata a pietra,
ricca di fibre e germe di grano”,
spiega entusiasta.
“A pranzo serviamo i piatti della
tradizione e pasta fresca, come
la parmigiana di melanzane e di
zucchine, gateaux di patate, sartù di riso, crespelline alla ravellese con zucchine, e gli indunderi,
gnocchi di ricotta con ragù di
salsiccia”. In menu ci sono anche
proposte per vegani e vegetariani. Inarrestabile nelle sue spiegazioni, ecco cosa ci racconta Sal
De Riso.

La novità più richiesta è la torta Panarea: ricotta, biscotto, mandorle e pistacchio tostato.

Nel nuovo locale, la creatività
estetica rivive nei dolci e non
solo. Basti guardare il packaging
per la vendita al dettaglio, con
una veste grafica molto riconoscibile.
Tante confezioni per diverse
referenze, le stesse disponibili
sull’e-commerce ufficiale, sistemate all’ingresso poco prima
di entrare nella sala principale.
Ci sono i Liquori della Costa
d’Amalfi (alla mela, arancia,
mandarino…), poi babà, fichi
bianchi e marroni canditi in vasetto, confetture e marmellate,
torte, panettoni, Pan, la linea
completa de I Deliziosi (declinata in Golosotti, Baci Amalfitani, Frollini, Nocciolini) e
Cafèscurzette, un preparato al
gusto di caffè napoletano arricchito con il profumo del limone
Costa d’Amalfi IGP.
La presenza costante di Sal in negozio (collaborazioni e trasferte
permettendo) e la sua attenta supervisione fanno parte di un lavoro organizzato nei dettagli per

raggiungere i risultati desiderati,
o meglio, ben studiati. Lo stesso
fa sui social, con una rinnovata
presenza e una comunicazione
diretta con i suoi follower, senza
contare la partecipazione a tanti
eventi di settore. Forte e sicuro,
Sal è anche l’uomo stregato dalla
moglie Anna, che decise di stargli accanto nel lavoro, come nella
vita personale, e ancora oggi non
vi è scelta che non discutano insieme o un suo suggerimento che
lui non segua.
Il nuovo laboratorio in via
Roma conta 25 m2, non è molto grande, ma l’organizzazione meticolosa di Sal fa sì che il
cliente abbia sempre a disposizione il fresco. Questa è una sua
prerogativa imprescindibile: “Il
prodotto arriva dal più grande
laboratorio di Tramonti pronto,
semipronto, cotto o crudo. Qui
ogni giorno vengono preparate
le millefoglie (12-15 porzioni
alla volta), le crostate e le torte
della nonna con i pinoli (8 per
volta), le creme e assemblati gli

altri dolci. Fino alle 11 di mattina cuociamo tutta la linea da
forno, prelievitati già glassati
che dai -18°C passano in cottura”, ci spiega.
A colazione è un tripudio di dolcezze, 12 proposte di lievitati,
tra cui ciambelline fritte, bomboli, i classici della tradizione e
croissant per celiaci. Alle 12,30
apre il forno della pizza, l’impasto viene preparato a Tramonti
un giorno prima per garantire una lunga lievitazione; in
menu vi sono 15 pizze gourmet
e 5 classiche. “La pizza Italia ha
pomodori datterini e corbarini
freschi, gocce di pesto di basilico e fiordilatte di Tramonti; la
Paestum è con ricotta di bufala,
mortadella Favola con pistacchi
di Bronte e spinacini; Amalfi ha una base di fior di latte di
Tramonti e provola affumicata,
all’uscita aggiungiamo prosciutto S. Daniele DOP, fette sottili
di sfusato amalfitano, zenzero
fresco e olio evo delle colline
salernitane; la Primitiva è prepa-

Un sogno, come dici tu. Da
quanto pensavi a questo progetto?
È iniziato tanti anni fa con il
primo laboratorio (e lo dice
con il sorriso che da sempre lo
contraddistingue… ndr). Il mio
sogno era avere una bellissima
pasticceria, che rispecchiasse il
mio modo di essere e di fare accoglienza, e ci sono riuscito! Nel
2000, il primo vecchio punto
vendita che mi ha dato grandi
soddisfazioni. Nel 2006 ho ceduto la gestione a mio fratello,
ma con gli anni il servizio in
pasticceria è cambiato. Da lì la
voglia di cercare un posto mio
che diventasse l’unica Pasticceria Sal De Riso Costa d’Amalfi.
Un anno fa sono iniziati i lavori
e lo scorso giugno ho finalmente
inaugurato il mio nuovo modello, che mi rispecchia in toto, dai
colori degli arredi, le ceramiche
di Vietri realizzate da Solimene,
fino ai piatti dove servo il gelato,
dipinti in esclusiva per me.
Un rinnovamento e non solo…
Credo che il locale solo pasticceria funzioni poco, solo gelateria pure. Qui racchiudiamo
pasticceria, gelateria, caffetteria,
pizza, bistrot e cocktail bar per
un’unica proposta completa.
Siamo aperti dalle 7 di mattina
fino all’una di notte, orario con288 Pasticceria Internazionale
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Torta Anastasia, mousse cioccolato bianco alle mandorle e cremoso cioccolato
fondente. Il cocktail Delizia al limone ripropone il famoso dolce di Sal nelle
sue componenti beverage. Lo abbiamo degustato durante l’aperitivo abbinato
a mono salate calde e fredde.
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Crostatina di frutta fresca e crema pasticcera. Torta Santa Rosalia, pasta frolla al burro e pistacchi, crema ricotta e pistacchi.
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fondale delle acque. In ogni cosa
che faccio c’è sempre un po’ di
Costiera: un’erba, un profumo, una storia. Come Dolce
Passione Cilentana, con noci
di Sorrento e fichi bianchi. Per
me Costiera parte da Positano,
Amalfi e arriva fino a Sapri.
E per finire, quali sono le novità?
La Torta di noci, Mont Blanc,
Peccato di Gola, con castagne
fresche di Tramonti, e la Trilogia
di cioccolato, ovvero mousse al
fondente, latte e biondo.
extr
a a.i
eri
Chiara Mancusi
www.salderiso.it
Foto Antonio Volpe
as
w.p ticc

e li hai tutti sintetizzati nel tuo
nuovo mondo.
Guardate i colori delle tovaglie,
dei piatti e delle ceramiche. Il
bianco dello stile amalfitano e
caprese è predominante, insieme
c’è il blu. Dall’interno della gelateria di fronte ai nostri occhi si
scorge il mare. È un effetto emotivo, che ho studiato con cura.
Volevo che l’azzurro partisse
dall’interno del locale e arrivasse a confondersi all’orizzonte
con il mare.
È il tuo essere, vivere il mare
ogni giorno.
Sono sabbia e mare. La ricchezza di pietre e conchiglie, fino al

ww

ce ed emozionare il cliente. È
questa la cosa importante. Di
base c’è il buono, in primis ed
è sottinteso: un buon prodotto
realizzato con grandi materie
prime e tecnica di produzione che molti colleghi vogliono
vedere, organizzazione in laboratorio e in azienda. A pari
livello ci devono essere servizio
ed accoglienza. Curo tutto nel
dettaglio. Persino le tovagliette
al tavolo cambiano colore alla
mattina e di sera, come pure le
divise dei ragazzi al servizio ai
tavoli e i centrotavola.
In questi meravigliosi limoneti
è racchiusa l’essenza dell’iconico Sal De Riso.
L’uomo dei limoni… sì, il limone fa parte della mia storia. Ci
faccio di tutto. Ho intuito molti
anni fa che era il mio oro. E l’ho
sfruttato in mille modi insieme
al nome di questo territorio:
non per caso mi chiamo Sal de
Riso Costa d’Amalfi. Oggi è un
marchio usato nel mondo, tutti
se ne fregiano. Ma sono stato il
primo a captarne le potenzialità: nasce con me il claim Costa
d’Amalfi.
Esiste un’esperienza del cibo,
del gusto e dei colori tipica della Costiera. Ne prendi spunto

.it

xtra

riae

ticce

.pas
www

t

tinuato. Qui lavorano 30 persone, oltre me e mia moglie. 12-13
persone curano il servizio diurno e diventano 17-18 la sera. Il
75% di fatturato si concentra a
partire dalle 16.
Qual è il segreto che nutre le
tue “visioni”?
Più che segreti sono intuizioni.
Propongo 65 tipi di dolci, mono
e fette di torte servite al piatto,
ognuna con una precisa decorazione, che i miei collaboratori
mai dimenticano o lasciano al
caso. E poi ci sono io che controllo. Affacciandoci sul mare,
avevo captato la voglia del cliente di pranzare qui. Nel menu
non ho inserito il pesce perché
nella zona esistono già ottime
proposte, ho pensato piuttosto
ad una pausa pranzo con pizza,
insalata, hamburger gourmet…
Ecco, ho creato un nuovo format che, oltre che pasticceria,
fosse anche pizzeria e bistrot.
Con te il mondo del business
e il fascino della tradizione in
Costiera corrono a braccetto.
Sei diventato un personaggio
pubblico e un punto di riferimento nel settore. Chi è Sal De
Riso pasticciere?
È il professionista a cui piace
fare accoglienza, rendere feli-

nutenzione programmata
stenza 24h – 365 gg/anno

Dough-how & more …

Visitateci presso il pad. D5 – stand 123

… soluzioni.
RONDO offre un’ampia gamma di soluzioni altamente
tecnologiche per la laminazione e la formatura della
pasta che Vi permettono di ottenere innumerevoli prodotti di ottima qualità. www.rondo-online.com

Rondo Schio srl, Via Lago di Albano, 86, Schio (Vi), tel. 0445/576635, info.it@rondo-online.com
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Millefoglie ai frutti di bosco
Componenti
pasta sfoglia
crema pasticcera al cioccolato bianco e vaniglia
frutti di bosco semicanditi
mousse ai frutti di bosco
frutti di bosco freschi per decorazione

Per 32 mono
Pastello
farina W 280  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g
acqua  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g
sale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g

1000
550
20

Impastare gli ingredienti in planetaria con il gancio . Quando la
pasta è liscia e setosa, formare una pagnotta, coprire con pellicola trasparente e far riposare per circa 2 ore in frigorifero .

Panetto
burro piatto a placche  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g

1000

Passare il burro una o due volte in sfogliatrice per renderlo malleabile .
Stendere la pasta a forma di rettangolo, inserire il burro e ricoprirlo uniformemente . Sfogliare dando due giri a 4 . Lasciare riposare
in frigorifero per un’ora e dare altri due giri a 4 . Lasciare di nuovo
riposare per qualche ora e tirare la pasta sfoglia ad uno spessore
di circa 3 mm . Bucarla con il buca-sfoglia e lasciare riposare ancora un’ora . Cuocere in forno a 180°C per 15-16 minuti, spolverare
con zucchero a velo, e finire la cottura per altri 5 minuti a 230°C,
finché si caramellizza completamente .

Crema pasticcera al cioccolato bianco e vaniglia
crema pasticcera  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g
burro fresco  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g
cioccolato bianco fuso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g
bacca di vaniglia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . n .
liquore alla vaniglia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g

1000
400
200
1
40

Montare in planetaria burro fresco, polpa di vaniglia, liquore e
cioccolato bianco . Quando il composto è ben spumoso, unire in
2 o 3 tempi la crema pasticcera . Continuare a montare per altri 3
minuti .

Mousse ai frutti di bosco
frutti di bosco  .  .  .  .  .  .  .
panna fresca semimontata
meringa all’italiana  .  .  .  .
gelatina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
miele di acacia  .  .  .  .  .  .
zucchero  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
albumi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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300
150
125
18
10
80
50

Frullare i frutti di bosco . Preparare la meringa all’italiana con
acqua, zucchero e miele cotto a 121°C e versare sugli albumi .
Unire la gelatina sciolta nel frullato di frutti di bosco e miscelare
con panna semimontata e meringa all’italiana . Stendere su Silpat
in una cornice alta circa cm 1,5 .

Montaggio
Farcire 4 strati di pasta sfoglia da 30x20 cm con la crema al
cioccolato bianco e vaniglia, cospargendo su ogni strato i frutti di
bosco semi-canditi . Tagliare dei tronchetti lunghi circa 11 cm e alti
3,5 cm . Posizionare le millefoglie con il taglio verso l’alto . Adagiare a lato un rettangolo di mousse ai frutti di bosco da 1,5x11 cm .
Decorare con la crema utilizzando un sac à poche con bocchetta
Saint Honoré e frutti di bosco freschi gelatinati .
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Oro Puro
Componenti

In un contenitore in vetro, idratare la gelatina con l’acqua . Unire il
succo di mandarino e le mele a cubetti con lo zucchero . Miscelare
e sigillare il contenitore con pellicola trasparente, avvolgendola
più volte . Cuocere in forno a microonde per 5 minuti al massimo
della temperatura . Dopo la cottura lasciare intiepidire ed emulsionare il tutto con il minipimer . Colare il composto in appositi
stampi di silicone per creare il cuore del dolce . Congelare in
abbattitore .

pasta frolla alle nocciole
mousse al fondente al Coeur de Guanaja
ripieno al mandarino
glassa al fondente
oro in polvere

Per 4 elaborati da 22 cm Ø
Pasta frolla alle nocciole
farina debole  .  .  .  .  .  .  .  .
zucchero  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
burro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
nocciole in polvere  .  .  .  .  .
albumi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
uova intere .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
sale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
bacche di vaniglia Bourbon
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1000
400
625
250
86
50
3
1

Miscelare in planetaria tutti gli ingredienti, tranne la farina . Quando sono ben amalgamati, unire la farina e lasciare incorporare .
Raffreddare la pasta in frigorifero per almeno 12 ore e stendere
ad uno spessore di circa 5 mm . Coppare a un diametro di 6 cm .
Cuocere in forno a 180°C per 13 minuti .

Mousse al fondente al Coeur de Guanaja
copertura fondente 70%  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
panna semimontata .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
uova intere .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
tuorli  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
zucchero  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
acqua  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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360
640
100
120
160
120

Cuocere l’acqua con lo zucchero a 121°C . Versare lo sciroppo
bollente su tuorli e uova intere . Montare fino a raffreddamento .
Emulsionare la panna semimontata con il cioccolato caldo a 45°C
e unire le uova montate .

Ripieno al mandarino
mele renette .  .  .  .  .  .
zucchero  .  .  .  .  .  .  .  .
succo di mandarino  .  .
gelatina in polvere  .  .
acqua  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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250
225
800
30
120

Glassa al fondente
panna liquida  .  .  .  .  .  .  .  .
acqua  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
zucchero  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
cacao .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
gelatina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
latte in polvere  .  .  .  .  .  .  .
glucosio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
latte condensato  .  .  .  .  .  .
gelatina neutra  .  .  .  .  .  .  .
fondente Coeur de Guanaja
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25
75
130
13
68
68
100
60
35
90

Emulsionare tutti gli ingredienti, tranne la gelatina, la
gelatina neutra e il fondente . Cuocere a 104°C e raffreddare velocemente fino a 38°C . Unire la gelatina sciolta,
il fondente sciolto a 40°C e la gelatina neutra . Emulsionare bene la glassa e raffreddarla a 4°C . Utilizzare la
glassa dopo circa 12 ore 35°C .

Composizione e decori
Utilizzare formaflex a mezza sfera per monoporzioni .
Colare nello stampo circa 35 g di composto al mandarino e surgelare . Sformare e porre in freezer . Nello
stesso stampo versare la mousse al fondente fino a
¾ d’altezza . Inserire al centro il composto di mandarino surgelato e stratificare ancora con la mousse al
cioccolato . Chiudere con il biscotto di pasta frolla alle
nocciole . Congelare rapidamente e sistemare le mono
sopra una griglia . Terminare con la glassa al cioccolato
e decorare spruzzando l’oro in polvere diluito in alcool .
Salvatore De Riso
Pasticceria Sal De Riso Costa d’Amalfi
www.salderiso.it
foto Antonio Volpe
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PROTAGONISTI
CON DEBIC
Con questo numero, e per tutto il 2017, prende il via una nuova rubrica con Debic per valorizzare tanti professionisti
lungo tutta la Penisola. Artigiani che, con dedizione, serietà ed entusiasmo, ogni giorno lavorano in laboratorio per
offrire eccellenza e gusto. Perché sono queste persone a rendere speciali le ricette e a valorizzare al meglio materie
prime ed ingredienti, testando sul campo le performance e le rese, puntando alla razionalizzazione di tempi, costi e
procedimenti.
In ogni numero di “Pasticceria Internazionale”, un pasticciere, che ha scelto Debic quale partner privilegiato del proprio
lavoro, si racconta e racconta il suo modo di lavorare e di vivere questo nobile mestiere, offrendo a tutti noi una sua
ricetta speciale, concepita usando il prodotto che predilige della vasta gamma Debic. E ovviamente potrete approfondire
la conoscenza dei protagonisti scelti da Debic anche sui canali social di “Pasticceria Internazionale”.

I PRODOTTI DEBIC PER DIVENTARE PROTAGONISTI

PANNE
TECNICHE

4 panne studiate per garantire
un alto valore aggiunto
a tutte le applicazioni
di pasticceria e gelateria.

PRIMA BLANCA
Panna da montare al 38% di
materia grassa, omogeneizzata,
proveniente da latte italiano.
Caratterizzata da eccellente
tenuta e colore bianco
naturale. Conferisce maggior
struttura a decori, rifiniture,
semifreddi alla frutta e
pasticceria mignon.
TENUTAPIÙ
Panna da montare di origine
piemontese al 38% di grassi.
Senza additivi e caratterizzata da
un’elevata tenuta: oltre le 48 ore.
Conferisce maggior struttura a
rifiniture, pasticceria mignon,
semifreddi, gelati da asporto.
PANNA 35% WHITE
Deliziosa panna di
origine piemontese non
omogeneizzata. Ideale per
mousse, bavaresi, creme
leggere estive e farciture soffici.
Ottima sostituta della panna
fresca, con la comodità della
lunga durata.
STAND&OVERRUN
Panna 35% di grassi di origine
piemontese, dal sapore pieno.
Ottima tenuta e assenza di
sineresi. Ideale per alleggerire
le strutture in mousse,
bavaresi, cremosi, semifreddi
gusto crema.
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BURRI
TECNICI

Cinque burri frazionati,
prodotti da panna fresca
di centrifuga ottenuta
da latte vaccino crudo,
ognuno dei quali ha un carattere
particolare che lo rende unico.
BURRO CAKE
Burro studiato per la preparazione
di impasti. È morbido e facile da
amalgamare, ideale per creme
al burro e plum cake. Punto di
fusione: 30-32°C. Temperatura
ottimale di lavoro: 18-20°C.
BURRO CRÈME
Ideale per creme al burro e impasti
montati. Facile da amalgamare
e montare, caratterizzato da una
struttura morbida e omogenea.
Punto di fusione: 29°-30°C.
Temperatura ottimale di lavoro:
18-20°C.
BURRO CROISSANT
Burro ideale per la laminazione,
studiato e sviluppato per la
preparazione di croissant e pasta
sfogliata. Punto di fusione: 34-36°C.
Temperatura ottimale di lavoro:
15-18°C.
BURRO TOP GOLD
Burro facile da lavorare e laminare
che, grazie alla sua plasticità,
garantisce un elevato sviluppo della
sfoglia. Punto di fusione: 38°-40°C.
Temperatura ottimale di lavoro:
15-20°C.
BURRO ICE CREAM
Burro ideale per gelato, ganache,
praline, basi croccanti e creme
spalmabili. Inodore, incolore, dalla
consistenza morbida e cremosa.
Punto di fusione: 28°C.

CONOSCIAMO
MEGLIO DEBIC!
A tu per tu con Alessandro Belloli
- Marketing and Trade Marketing
Manager Foodservice Italia
Quali servizi offrite ai vostri
clienti
parallelamente
ai
prodotti?
La varietà dell’offerta e la qualità
dei prodotti sono il requisito
minimo per soddisfare i clienti.
Attorno al prodotto abbiamo
costruito una serie di servizi per
essere più vicini all’operatore.
Partiamo dai contenuti e dal
grande tema dell’ispirazione.
Un’azienda come la nostra
ha il dovere di mettere a
disposizione degli operatori del
settore contenuti che invitino
il professionista ad ampliare i
propri orizzonti e a superarsi
ogni giorno. Dalla ricettazione
alle tecniche culinarie dei
nostri esperti, dai trend del
settore fino alle storie dei
protagonisti. Tutti i contenuti
che produciamo hanno questo
fattore in comune: la capacità
di ispirare.
Un altro aspetto fondamentale è
l’ascolto e il dialogo. La nostra
pagina Facebook, ad esempio,
oltre a proporre contenuti
è soprattutto uno spazio di
dialogo e di contatto con gli
operatori. In molti ci scrivono
chiedendo informazioni e
suggerimenti o ci danno
feedback e consigli sui nostri

prodotti e sui contenuti che
proponiamo. Un marchio come
il nostro non può prescindere
dal dialogo con gli operatori e
i social network sono un ottimo
strumento per farlo.
Da diversi anni ormai abbiamo
lanciato Top Collection, la
raccolta punti che premia la
fedeltà degli operatori che
usano i nostri prodotti con
molti premi di vario genere.
Dato il gradimento degli iscritti,
che continuano a crescere,
abbiamo deciso di prolungare il
programma anche nel 2017 e di
inserire nuove referenze.
In più c’è tutto il grande tema
della formazione, dalle demo e i
workshop che organizziamo sul
territorio, fino a tutti i contenuti
che creiamo e divulghiamo
online:
e-zine
trimestrale,
blog, video tutorial, ricette,
tips&tricks e molto altro.
Come coltivate i rapporti con i
vostri clienti, che scelgono ogni
giorno la gamma Debic?
Il modo migliore per coltivare
i rapporti con i clienti - oltre
a soddisfarli con soluzioni di
qualità che semplificano il loro
lavoro quotidiano - è quello di
essere sempre a loro disposizione
e di proporre servizi e contenuti
interessanti che arricchiscono e
impreziosiscono l’offerta che

ruota attorno al prodotto.
Quanto stimolate la formazione
e qual è il fine degli incontri
che organizzate con i vostri
Culinary Advisor?
La
formazione
è
parte
integrante della nostra offerta.
Anche nel corso del prossimo
anno realizzeremo sul territorio
un ricco programma di demo e
workshop firmati FoodStudio,
il nome che identifica tutti
i nostri progetti legati alla
formazione.
Gli appuntamenti del 2017
saranno, in parte ideati e
condotti dai nostri Culinary
Advisor, in parte organizzati in
collaborazione con personalità
di spicco del mondo della
pasticceria e della ristorazione.
Come
setting,
anche
quest’anno, saremo all’interno
delle più celebri scuole di
cucina e pasticceria italiane con
cui collaboriamo e nelle aule
dimostrative dei nostri partner
principali.
Sono
ovviamente
grandi
occasioni di arricchimento
reciproco, sia per noi che per
gli operatori che scelgono di
partecipare e di toccare con
mano le caratteristiche dei
nostri prodotti. Si incontrano
molti professionisti di diversa
estrazione e formazione e
con loro si parla di prodotto,

materia prima, preparazioni e
tecniche.
Fondamentale per noi anche
la formazione che viaggia
on-line. Nel 2016 abbiamo
dedicato molta attenzione a
questo tema e, sicuramente,
sarà così anche nel 2017.
Abbiamo realizzato e pubblicato
sui nostri canali (sito, Facebook
e Youtube) 6 video chiamati
#TecnicheDebic dedicati ad
alcune tecniche particolari
legate ai nostri prodotti. A cui
si aggiungono 3 video tutorial firmati #FoodStudioAcademy
- che ripropongono alcune
delle preparazioni realizzate
da Davide Tabarri duranti i
workshop sul territorio.
Abbiamo realizzato e pubblicato
4 ricettari stagionali, un ebook
di consigli e suggerimenti
pratici Tips&Tricks e, infine,
abbiamo raccontato decine e
decine di storie ed esperienze
provenienti da tutta Europa
raccolte nel nostro e-zine
trimestrale e sul nostro blog.
Tutto il nostro impegno
in tal senso nasce dalla
convinzione che un operatore
più competente e ispirato,
che conosce il prodotto
in profondità, è in grado
di rispondere al proprio
consumatore in modo attento
e mirato, alzando il livello
della sua offerta.

#PROTAGONISTICONDEBIC

SEGUI L’ATTIVITÀ SUI CANALI SOCIAL DI DEBIC E PASTICCERIA INTERNAZIONALE
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“La natura ha migliaia di colori,
e noi ci siamo messi in testa di ridurne
la scala solo a una ventina”
Hermann Hesse

vivereacolori
Il colore ha un gusto?
E per gusto non intendiamo
solo l’esperienza estetica visiva,
la capacità di abbinarsi armoniosamente con il contesto o di
estremizzarlo, rendendolo irriconoscibile o disturbante. Ci
riferiamo alla sensazione tattile
boccale dell’assaggio, dell’aspettativa sensoriale chimico-fisica e psicologica.
Il colore è infatti parte integrante della piacevolezza o meno di
un buon piatto, di un bel dolce,
della freschezza di un ingrediente. Come si suol dire, anche l’occhio, oltre alla bocca, vuole la
sua parte.
La natura del resto è a colori e
i colori rappresentano un grandissimo dono che essa ci offre
per parlarci, in una sorta di “botanica del desiderio” che fa sì

“Il colore è un potere che influenza
direttamente l’anima”
Wassily Kandinsky
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che il rosso di una mela ci attiri e ingolosisca tanto da volerla
assaggiare e, rompendola, farne
uscire i semi, perché in un possibile futuro possano attecchire in
qualche luogo, garantendo la sopravvivenza della specie “mela”.
Noi, con il nostro desiderio della
dolcezza di una mela, veicolato
anche dal suo colorito invitante,
diventiamo quindi lo strumento
attraverso cui la natura, la mela,
si assicura la continuità.
Il codice del colore comunica
agli animali i pericoli di certe
piante o ne valorizza i benefici.
Anche il nostro inconscio conserva tracce di questo atavico
linguaggio cromatico, ma è probabile che noi ne stiamo via via
perdendo la consapevolezza/
conoscenza e depotenziando la
mole di informazioni.
Il nostro contatto con la natura è sempre più sporadico e, se
ancora ci basiamo sulle caratteristiche cromatiche per riconoscere il grado di maturazione di
un frutto, quante persone sanno

davvero giudicare la sfumatura
reale, naturale di un ingrediente
e quante sono invece influenzate
dall’idea che la società dei consumi (ovvero la pubblicità, la sovraesposizione alle immagini) ci
ha inculcato della stessa?
Eppure, nel variegato ambito del
cibo, e quindi anche della dolcezza, il fattore psicologico, ovvero cosa un colore possa scatenare in noi, quale possa essere la
nostra percezione ideale prima
ancora che gustativa, conta moltissimo. Non a caso, l’industria
del food studia costantemente
le cromie che più si addicono
ai prodotti, attraverso il visual
content marketing, perché è
ormai assodato che il colore influisce sulle scelte di consumo e
addirittura sull’appetito.
Se ci pensiamo, le tonalità di
molti colori sono specificate da
termini legati, ad esempio, alla
frutta (rosso ciliegia, rosso fragola, giallo limone, verde pistacchio...) e anche alla pasticceria
(color cioccolato, crema...).

pensieri liberi
Ecco quindi che l’ambito di applicazione della Teoria dei Colori – che da Newton a Goethe
ha cercato di teorizzare fisiologia, fisica e chimica e quindi
percezione e complementarietà
dei colori – si amplia al cibo,
alla cucina e alla pasticceria,
attraverso test empirici e studi
scientifici, come quello dei coniugi Fehrman nel loro libro
“Color: the Secret Influence”.
Essi sostengono che esistono
colori che possono influenzare
una preferenza a livello subliminale. Rosso, giallo, marrone,
arancione stimolano il sistema
nervoso attivando l’appetito. La
voglia di freschezza è invece stimolata dall’accostamento delle
sensazioni di secco e liquido,
come rosso/giallo vs. verde/
blu. Prestigio e raffinatezza sono
espressi da viola, nero, oro, rosso vinaccia.
Un dolce rosso verrà percepito
come più buono di uno blu, anche se la ricetta è la stessa.
Preparazioni colorate servite su
una base bianca sono solitamente apprezzate, mentre i cibi di
colori complementari vengono
consumati in quantità maggiore
e con più soddisfazione.
Va da sé che la scelta del colore
di un ingrediente o il suo abbinamento con altri rappresentino
una variabile importante sulla
riuscita complessiva della preparazione e sul suo successo.
L’ARMONIA DEI COLORI
L’equilibrio dei colori è il risultato della sovrapposizione o
dell’avvicinamento di due colori
che creano un effetto piacevole,

quasi un’armonia musicale. I
colori primari (additivi o sottrattivi), più vivaci, instaurano
tra loro un’innata sintonia, perché dalla loro combinazione si
possono ottenere tutti gli altri
colori e difficilmente passano di
moda. Il giallo, il rosso e il verde
sono colori che creano emozione.
Molte sono le regole che ci
permettono di creare ulteriore
equilibrio tra i colori. Io amo
dividere i colori nelle seguenti
famiglie:
Colori complementari
Colori analoghi
Colori caldi e freddi
Colori neutrali
Colori terrosi
Se analizziamo per esempio l’indispensabile Ruota dei Colori,
possiamo notare che i colori posizionati tra loro opposti sono
complementari, ovvero una volta abbinati tra loro si esaltano. I
colori complementari della stessa luminosità e tonalità vanno
sempre bene insieme. Le combinazioni complementari più usate includono giallo e verde.
Al contrario, per i colori analoghi si sceglie di rimanere all’interno di una famiglia di colori,
per trovare un’armonia nascosta
nei dettagli. Infatti, usando varie
tonalità di una famiglia di colori, possiamo creare delle sfumature che creano effetti bellissimi.
I colori caldi, come giallo, arancione e rosso, si trovano su un
lato della ruota dei colori e i
colori freddi, come blu, verde e
viola sono sull’altro lato.
Tutti i colori possono avere un
elemento freddo o caldo, a se-

“Ci sono colori che si fanno brillare l’un l’altro
reciprocamente e che formano una coppia
che si completa a vicenda”
Vincent Van Gogh

conda di cosa viene aggiunto.
Se ad esempio mescoli viola con
rosso, otterrai un caldo e vibrante viola rossastro. Fra viola e blu
si ha un violetto freddo e calmo.
Quando crei uno schema di colori per le tue collezioni e vuoi
ottenere un effetto coerente,
abbina colori caldi con altri
colori caldi e fai lo stesso con i
colori freddi.
Esiste poi una famiglia composta di colori neutrali o terrosi,
che non sono facili da definire e
infatti trovano più fondamento
nella moda che nella scienza dei
colori.
Si tratta di colori naturali e
spenti che si abbinano a quasi
tutti gli altri.
Nero, bianco e marrone chiaro
sono spesso considerati colori
neutrali nella moda. Solitamente vanno bene con tutti gli altri
colori.
Quando decidi quali colori
neutrali si abbinano alla tua tavolozza, dovrai considerare la
temperatura del colore. Se, ad
esempio, il tuo schema di colori
è freddo, puoi scegliere bianco
intenso o blu nero come colori
neutrali; dei colori più caldi stonerebbero.
Bianco e nero sono colori neutrali, ma fai attenzione, perché

raramente troverai questi colori
nella loro forma assoluta.
TONALITÀ, LUMINOSITÀ,
SATURAZIONE
L’utilizzo del colore oggi in
pasticceria è essenziale, ma bisogna conoscere qualche regola di base per padroneggiare al
meglio questa mia visione del
mondo “Vivere a Colori”!
I colori, anzi, ogni singolo colore è costituito da tre diversi parametri fondamentali:
La tonalità, ovvero il colore
“puro”, con una sola lunghezza
d’onda all’interno dello spettro
ottico della luce. In pittura il colore “puro” è senza aggiunta di
pigmenti bianchi o neri.
La luminosità specifica la quantità di bianco o di nero presente
nel colore percepito.
La saturazione è la misura della
purezza, dell’intensità di un colore.
Ecco alcuni sinonimi per capire
meglio questi termini. Tonalità: tinta, cromia, cromaticità.
Luminosità: valore, chiarezza,
brillanza. Saturazione: purezza,
pienezza, intensità.
Il valore si riferisce alla luminosità e oscurità di un colore. Se la
luce cade su un oggetto, la parte
dell’oggetto più vicina alla luce
288 Pasticceria Internazionale
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sarà più luminosa in termini di
valore, perché riflette maggiormente la luce. La parte dell’oggetto opposta alla luce avrà ombre più profonde e quindi sarà
più scura di valore.
È possibile ottenere diversi valori di un colore miscelando
sfumature e tinte. Ed è anche
possibile modificare il valore di
un colore con l’aggiunta di nero
(ombra), bianco (tinta) o grigio

(tono). Aggiungendo bianco a
un colore questo diventa “più
alto” in termini di valore (più
luminoso). Aggiungendo nero
diventa “più basso” in termini di

valore (più scuro).
Utilizzando valori che sono vicini tra loro si conferisce al lavoro
che si esegue un aspetto tranquillo.

“Il colore è il tasto. L’occhio è il martelletto.
L’anima è un pianoforte con molte corde.
L’artista è la mano che con questo o quel tasto
porta l’anima a vibrare”

Usando invece i valori di colori
puri, come pure quelli delle tinte
e delle sfumature, si crea la sensazione di movimento.
Valori di contrasto vengono
usati per mostrare consistenza e
come mezzo efficace per dirigere
l’attenzione del fruitore in uno
specifico punto della composizione. Ricordate che il valore è il
rapporto tra chiaro e scuro.

Wassily Kandinsky

AMAROUGE
vaniglia, amarene e mandorla

Biscotto Ovis Molis alla Tonka (550 g)
burro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
zucchero a velo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
tuorli sodi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
fecola di patate  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
farina per frolla  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
farina per frolla  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
fava di Tonka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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181,7
80,2
13,4
45,4
64,1
160,3
4,8

Pesare tutti gli ingredienti separatamente . Ammorbidire il burro
a 25°C . Aggiungervi lo zucchero a velo e i tuorli setacciati in una
planetaria munita di foglia . Amalgamare evitando bolle d’aria .
Legare il tutto con la prima quantità di farina e la Tonka grattugiata . Terminare con la restante farina precedentemente setacciata
alla fecola . Conservare in frigorifero a +4°C almeno per 3 ore .
Cuocere in forno ventilato a 160°C, valvola aperta . Il tempo di
cottura varierà in base a dimensione, altezza, forma e tipologia
del forno .

Biscotto Financier mandorla (1000 g)
albumi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
zucchero a velo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
burro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
farina di mandorla Sicilia  .  .  .  .  .  .  .  .  .
farina per frolla Petra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
zucchero invertito  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
lievito chimico  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
sale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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265,0
241,3
227,1
132,5
75,7
42,6
14,2
1,5

Pesare tutti gli ingredienti separatamente . Setacciare insieme
zucchero a velo, farina di mandorla, farina e sale . Metterli in una
planetaria munita di foglia, unirvi gli albumi, lavorare per 2 minuti
a bassa velocità . Sciogliere il burro al microonde; quando raggiunge i 45°/50°C, unirlo agli altri ingredienti nel mixer .
Affinare bene la struttura . Lasciare riposare in frigorifero mezz’ora
prima di cuocere .
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Cremoso ai confetti (1200 g)
latte intero fresco  .  .  .  .  .  .  .  .
panna UHT 35% m .g .  .  .  .  .  .  .
copertura Ivoire 35%  .  .  .  .  .  .
pasta di mandorla 70%  .  .  .  .  .
gelatina in polvere  .  .  .  .  .  .  .
acqua per la gelatina  .  .  .  .  .  .
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649,4
246,8
142,9
90,9
11,7
58,4

Pesare rigorosamente tutti gli ingredienti . Reidratare la gelatina
con acqua ben fredda . In una casseruola di giuste dimensioni,
portare a bollore il latte con la panna . Versare quindi il liquido
bollente poco per volta sul cioccolato, precedentemente sciolto,
frizionando energicamente, sino ad un nodo elastico e brillante,
segno di un’emulsione ben avviata .
Ripetere l’operazione almeno 3-4 volte . Mixare per 2 minuti per
affinare la struttura, facendo attenzione a non inglobare bolle d’aria . Controllare che il composto sia sopra i 35°C (punto di fusione
del burro di cacao), unire la pasta di mandorla . Mixare nuovamente, facendo attenzione a non inglobare bolle d’aria .
Far cristallizzare in un contenitore coperto a contatto in frigorifero
a +4°C, per almeno 6 ore .

Amarene semi candite (600 g)
amarene candite  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g
zucchero semolato  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g

390,0
210,0

Pesare tutti gli ingredienti separatamente . Mettere le amarene
in una placca di giusta capienza a bordi alti . Ricoprirle con lo
zucchero e farli marinare almeno tutta la notte . Una volta che lo
zucchero è completamente sciolto, sgocciolare . Far bollire lo sciroppo ottenuto e versarlo sulle amarene . Far riposare una notte
e ripetere l’operazione altre due volte . Conservare in una scatola
chiusa ermeticamente in frigorifero positivo a +4°C .
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610,1
61,7
13,0
65,1

Pesate tutti gli ingredienti separatamente . Trampare la gelatina in
abbondante acqua fredda . Scaldare 100 g di polpa di frutta con
lo zucchero e sciogliervi la gelatina . Unirvi tutta la polpa, far gelificare in frigorifero per stabilizzare la struttura . Riscaldare a 20°C
quando serve e colare .

Mousse alla vaniglia (1800 g)
latte intero fresco  .  .  .  .  .  .  .  .
gelatina in polvere  .  .  .  .  .  .  .
acqua  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
copertura Opalys 33%  .  .  .  .  .
burro di cacao  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
stecca di vaniglia Polinesia  .  .  .
panna fresca 35% m .g .  .  .  .  .  .
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356,9
13,6
76,5
552,4
25,5
10,2
764,9

Pesare separatamente tutti gli ingredienti . Far reidratare la
gelatina con l’acqua fredda . In una planetaria di giusta capienza,
montare la panna con la parte interna della vaniglia, a velocità costante, fino ad arrivare al massimo del suo volume . La panna deve
risultare leggera, brillante e areata (tecnica chiamata a “becco
d’uccello”) . Riporla in frigorifero a temperatura positiva per 10 minuti . In una casseruola da 1 l, portare a bollore il latte e sciogliervi
la gelatina girando continuamente . Con l’aiuto del microonde,
sciogliere il cioccolato a 35°C e unirvi i semi di vaniglia .
Versare una piccola parte del liquido sul cioccolato e frizionare
energicamente . Ripetere l’operazione sino ad una consistenza
liscia a brillante, indice di un’emulsione ben riuscita . Controllare la
temperatura: deve essere sempre sopra i 35°C (punto di fusione
del BKKO) . Mixare per affinare la struttura . Controllare che il composto a base di cioccolato sia tra i 38°/45°C, in base alle quantità,
unirlo alla panna montata in precedenza .
Utilizzare direttamente .

Glassa di ciliegie (1200 g)
Absolu Cristal  .  .  .  .  .  .  .  .  .
polpa di ciliegie  .  .  .  .  .  .  .  .
colorante rosso lampone  .  .  .
colorante rubino metallizzato
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Pesare separatamente tutti gli ingredienti . Scaldare in una pentola di giusta capienza l’Absolu Cristal, la polpa, il colore rosso, unire infine il rosso rubino . Filtrare in un altro contenitore e coprire a
contatto con un film . Conservare in frigorifero almeno 12 ore . Se
si desidera glassare a freddo, utilizzare a 20°/24°C .
Se si desidera glassare a caldo, utilizzare a 75°C .

500,0
100,0

biscotto Ovis Molis alla Tonka
biscotto financier mandorla  .
cremoso ai confetti  .  .  .  .  .  .
amarene semi candite  .  .  .  .
gelatina di amarena .  .  .  .  .  .
mousse alla vaniglia .  .  .  .  .  .
glassa di ciliegie .  .  .  .  .  .  .  .
glassa neutra a freddo  .  .  .  .
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550,0
1000,0
1200,0
600,0
750,0
1800,0
1200,0
600,0

Cotture
In un cerchio da 14 cm, coppare il biscotto Ovis Molis . Cuocere in
forno preriscaldato a 160°C per 20 minuti circa, valvola aperta .
In un cerchio da 14 cm, pesare 120 g di financier di mandorla .
Cuocere in forno preriscaldato a 170°C, per 12 minuti circa . Abbattere .

Montaggio
Nel cerchio da 14 cm, posizionare il biscotto Financier .
Colare in superficie 100 g di cremoso ai confetti . Cospargere la
superficie con 40 g di amarene . Adagiarvi il biscotto, congelare
nuovamente . Colare in superficie 90 g di cremoso ai confetti e 20
g di amarene . Abbattere . Terminare con la gelatina di amarene,
90 g a cerchio . Abbattere . In uno stampo da 16 cm, applicare
l’acetato e montare al contrario la torta con circa 240 g di mousse .
Abbattere e poi coprire con un film e conservare in congelatore
sino all’utilizzo .

Finitura
Scaldare la glassa tra i 24° e 28°C, mixare in una caraffa, facendo
attenzione a non inglobare bolle d’aria . Riporre la torta su una
griglia e glassare . Aspettare qualche secondo e in seguito pulire
i bordi .

Decorazione
Porre un girotorta in cioccolato della stessa dimensione spruzzato
in rosso rubino .

Degustazione
Servire ben fredda a +14°C

Abbinamento
Hauten Bergeron Sauternes
Gianluca Fusto e Linda Massignan
(scritto tra Roma, Milano e Napoli…
nelle cuffie sempre Miles Davis
aextra
eri con il.i suo meraviglioso “Kind of Blue”)
www.gianlucafusto.com
Foto Lonati Vincenzo e Matteo
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Glassa neutra a freddo (600 g)
Absolu Cristal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g
acqua  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g

Pesare separatamente gli ingredienti . Reidratare la gelatina con
l’acqua ben fredda . Scaldare in una pentola di giusta capienza
l’Absolu Cristal e l’acqua . Filtrare in un altro contenitore e coprire
a contatto con un film . Conservare in frigorifero almeno 12 ore . Se
si desidera glassare a freddo, utilizzare a 20°/24°C .
Se si desidera glassare a caldo, utilizzare a 75°C .

as
w.p ticc

Gelatina di amarene (750 g)
polpa di amarene  .  .  .  .  .  .  .
zucchero invertito  .  .  .  .  .  .  .
gelatina in polvere  .  .  .  .  .  .
acqua  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

TOURBILLON
Affascinanti vortici di gusto!

In collaborazione
con il Pastry Chef
Yann Brys

REGISTERED DESIGN

professional.silikomart.com

specialità musicali

TERRITORI D’ARTE
Partito da Verona grazie a un geniale progetto culturale,
il Festival Internazionale Scaligero Maria Callas cresce di anno in anno
coinvolgendo sempre più intensamente, oltre agli appassionati di lirica,
anche l’alta pasticceria cittadina

una splendida realtà
nata a Verona da una
geniale intuizione del
suo fondatore, il colto e brillante direttore
d’orchestra Nicola Guerini: il
Festival Internazionale Scaligero Maria Callas – organizzato con il patrocinio del
Comune in collaborazione con
prestigiose Accademie, Associazioni e Fondazioni cittadine

– pone al centro dell’attenzione
mondiale la città, con tutti coloro che hanno amato la grande artista. Nessuno meglio di
Guerini, divulgatore dei valori
della musica e della bellezza
della sua città natale e dei luoghi ad essa legati, può spiegare
i motivi ispiratori e gli obiettivi
ambiziosi di questa iniziativa,
giunta alla 3a edizione. “Se oggi
ricordiamo Maria Callas è per

la sua modernità, la sua continua ricerca della perfezione,
che sono ancora oggi motivo di
indagine”. Il Festival rappresenta quindi un’occasione di ulteriore conoscenza per chi già la
seguiva e amava e un’attrattiva
per i giovani, grazie alla spiccata
personalità dell’artista e al suo
essere icona di quegli anni, tra
jet set e vita privata. “A partire
dalla prima edizione il Festival
288 Pasticceria Internazionale
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specialità musicali
(che porta il motto “Happy Birthday Maria Callas! Nascita di
un mito”) inizia e termina ogni
anno con due date importanti: il 2 dicembre e il 2 agosto,
a ricordo del 1947, che vide il

suo debutto areniano nell’opera “La Gioconda” di Amilcare
Ponchielli e che segnò l’inizio
del suo successo in Italia”.
I due appuntamenti sono l’occasione di approfondimenti

Nella pagina d’apertura, il maestro Nicola Guerini, ideatore e presidente del
Festival Internazionale Scaligero Maria Callas. A sinistra, Dolce di Mandorlato
Veneto creato ad hoc per il Festival Internazionale Maria Callas. Foto di gruppo
della famiglia Bertolini.

sull’essere artista e personaggio della Callas e, ogni anno, l’evento
si arricchisce di contenuti sviluppati in convegni, incontri e concerti di alto livello. Per realizzare tutto ciò, ci sono un comitato
artistico di eccellenza e un presidente onorario come il regista
Franco Zeffirelli, nonché sinergie importanti che culminano con
l’assegnazione ad una star della lirica internazionale del Premio
Internazionale alla Carriera “Maria Callas Verona”, com’è finora
avvenuto con i soprano Cecilia Gasdia e Maria Chiara, e con il
baritono Rolando Panerai.

La ricetta di Maria
L’amore per la cucina e uno spiccato senso del gusto hanno accompagnato nella sua tumultuosa esistenza il cammino
della Callas. Appassionata di dolci, che amava preparare personalmente una volta lontana dai riflettori, si cimentava in particolare nella preparazione della Torta di Maria, di cui è stata
ritrovata la ricetta che vi proponiamo, rivisitata dai Miozzi su
invito di Guerini, per diventare la Divina.

Divina
burro . . . . . . .
uova . . . . . . .
tuorli . . . . . . .
zucchero . . . . .
farina . . . . . . .
fecola di patate .
bustina di lievito.
scorza di limone.
zucchero a velo .
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Marco e Massimo Miozzi
Pasticceria Miozzi, Verona
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Confezione della torta dalla Pasticceria Miozzi di Verona,
che ha rivisitato la ricetta originale della grande artista.

specialità musicali

Il gusto di Verona nel mondo
L’iniziativa di Guerini ha ricevuto grandi apprezzamenti,
per aver saputo valorizzare
le potenzialità della città sia
come centro di cultura lirico
musicale, sia come ambasciatrice del saper fare enogastronomico, attraverso i suoi
migliori prodotti tra alta pasticceria e vini pregiati. Tutto
ciò coerentemente al personaggio della grande soprano,
che amava cibo e buona cucina, come ci hanno raccontato
gli artefici dei dolci a lei dedicati e il direttore del ristorante
che porta il suo nome, che l’ha
conosciuta e avuta ospite nel
suo locale.
Iniziamo dai due dolci, entrambi frutto di ricerche appassionate, per arrivare a un
risultato di bontà ed equilibrio. Trasmette emozioni già
dal nome davvero perfetto
Mandorlyric, un finissimo
mandorlato di Cologna Veneta, prodotto dalla pasticceria veronese Casa del Dolce
Romeo e Giulietta grazie ad
una speciale ricetta del pasticciere Bertolini. Questa
include mandorle scelte in
elevata concentrazione, man-

tenute fragranti grazie ad una
cottura lenta, miele d’acacia,
zucchero e albumi. I dolcetti
sono racchiusi in una ricercata
confezione metallica tonda,
in tre suggestive versioni, riproducenti la sagoma di Maria Callas ne La Gioconda, La
Traviata e Norma.
La D di Divina in corsivo inglese disegnata sulla glassa,
aromatizzata al sambuco in
omaggio alle origini greche
dell’artista, ricopre invece la
torta Divina della Pasticceria Miozzi di Verona, ed è
preludio alla dolcezza dell’assaggio. Un dolce semplice, la
cui ricetta è stata trovata nella
villa della Callas e del marito
Giovanni Battista Meneghini a Sirmione, che Marco e
Massimo Miozzi, artigiani di
grande bravura, hanno reinterpretato e reso raffinato. La
fine confezione bianca con la
riproduzione del volto della
soprano, che si apre come uno
scrigno, trasmette l’idea della
preziosità di questa torta.
E infine il ristorante: possiamo immaginare la diva seduta
a un tavolo, lo sguardo appena
malinconico, in una delle ele-

Guerini e i Miozzi con la soprano Cecilia Gasdia e Guido Morari, direttore del
ristorante veronese Maria Callas.

Guerini al centro, fra Marco e Massimo Miozzi dell’omonima pasticceria.

ganti sale del locale veronese
che da lei ha preso il nome,
così come chiesto dal marito al
direttore di allora come di oggi,
Guido Morari. Qui – come
ci racconta con un pizzico di
rammarico per quegli incontri
così suggestivi – si sono fermati e continuano a farlo grandi
personaggi dell’alta società,
della politica, dell’industria
italiana e internazionale. Qui,
come Maria e Giovanni Battista, sono stati accolti in modo
impeccabile moltissimi ospiti
a cui, nelle occasioni importanti, è stata servita, personalizzata o meno, la torta Divina
di Miozzi, accompagnata dagli
apprezzati vini della Valpolicel-

la, proposti anch’essi con una
studiata etichetta che riporta il
volto della cantante.
Come si è visto, il gusto dell’arte e l’arte del gusto fanno da
leitmotiv a questa grandiosa iniziativa che il prossimo 2 dicembre, così ci rassicura Guerini,
riproporrà in chiave innovativa
le celebrazioni che chiuderanno il Festival del 2016. E nuovi
prestigiosi ospiti affronteranno
con tagli inediti la sfaccettata
personalità e le interpretazioni
sempre sorprendenti di Maria
Callas, rinnovandone il mito,
reso suadente e familiare anche
dai dolci squisiti.
Emanuela Balestrino

288 Pasticceria Internazionale
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IL NUOVO VOLTO

DELLA DECORAZIONE
Modecor Master Cake è la novità Modecor per offrire
un nuovo volto alla decorazione.
Innovazione nella tradizione, velocità di esecuzione
e una vetrina nuova, colorata ed invitante!
Dopo un lungo percorso formaforma
tivo in Oriente, effettuato dalle
docenti Modecor Master Cake,
Cake
con mesi di studio e approfonapprofondimento della tecnica, Mode
Modecor ha messo a punto un format
che prevede la rivisitazione di
quest’arte legata alle torte di
vetrina, tipiche della nostra tratra
dizione.
Per capire al meglio questa imimportante novità, ne parliamo
con Emanuele Leolli,, product
manager e ideatore di MMC.
Può descriverci le origini di
questa tecnica decorativa?
È una storica arte decorativa che
nasce in Asia e che rimanda al
loro modo di esprimere la creatività in pasticceria. Infatti i popoli
asiatici si sono sempre contrad-
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distinti per le ceramiche e questa
tecnica prende proprio spunto
dalla creazione di vasi o piatti.
Come l’avete scoperta?
Viaggiando tanto e spesso per il
mondo, ho notato nelle vetrine
di alcune pasticcerie asiatiche
queste torte dall’aspetto perfetto ed invitante. Attraverso i miei
contatti sono riuscito a risalire
ad alcuni maestri pasticcieri e
così, in men che non si dica, ho
deciso che le vetrine europee
non avrebbero potuto fare a
meno di esporre torte così belle!
E come l’avete “plasmata” per
essere adattata alla nostra cultura?
In maniera evidente i nostri gusti e i nostri colori sono diversi e
quindi, attraverso delle ricerche
e con l’aiuto di alcuni maestri

italiani, siamo riusciti a dare un
volto e dei colori più europei a
MMC.
Quali sono le attrezzature e le
materie prime necessarie?
Fondamentali sono la panna
vegetale, per la sua stabilità, la
gelatina, per la sua trasparenza e
viscosità (studiata apposta sulla
panna di MMC) e tutte le attrezzature sviluppate ad hoc per
creare con facilità e velocità una
torta MMC.
Su che tipo di torte ed elaborati è applicabile la MMC?
Questo è uno dei punti di forza
di MMC: l’utilizzo della tecnica
non è limitata a torte da cerimonia o ad impasti che non sposano il gusto italiano, ma è adattabile a qualsiasi dolce da tutti
i giorni, presenti nelle vetrine

pubbliredazionale

Il percorso Modecor Master Cake
Per apprendere il metodo MMC, attraverso la sperimentazione pratica, sono previsti corsi della durata di due giorni con i docenti Modecor che seguono gli iscritti, passo dopo passo, fino alla decorazione finale degli elaborati. A fine percorso, tutti ricevono in omaggio il kit attrezzatura con tutta la strumentazione e i prodotti MMC, compresa la panna vegetale, le varie spatole,
gli attrezzi in acciaio, il piatto rotante e gelatine aromatizzate. In più, una serie di immagini fotografiche da cui trarre fattiva
ispirazione per idee e tecniche, e il video tutorial con dispensa per esercitarsi in laboratorio sulla messa a punto della tecnica.

delle nostre pasticcerie.
Quali margini di creatività personali
ci sono con la MMC?
MMC non ha limiti, una volta appresa
la tecnica la personalizzazione è dettata dalla creatività di ogni pasticciere.
L’estetica è fondamentale – quando
abbinata ad un gusto eccellente, il
tutto nel nome dell’artigianalità –
ma deve essere razionale, economica
e pratica. Vero?
Sono tutti aggettivi che rappresentano MMC. Il gusto è dettato principalmente dall’interno della torta, la
panna di MMC crea un sottile strato
che non “disturba” il gusto. La panna
vegetale è meno cara della pasta di
zucchero e del cioccolato, e quindi la
copertura costa oggettivamente meno.
La velocità per elaborare una torta
usando la tecnica MMC lascerà tutti a
bocca aperta e sarà un aspetto interes-

SCOPRITE MODECOR
MASTER CAKE AL SIGEP
presso lo stand Modecor pad. D3 stand 152!
sante su cui lavorare. Possiamo
assicurare che, dopo alcune ore
di pratica, rifi nire una torta da
banco con questa tecnica risulta
assai più veloce che decorare con
qualsiasi altra tecnica.
In cosa consiste la formazione
che offrite?
MMC è creatività, ma la tecnica è alla base di tutto. Quindi
offriamo un corso pratico di 2

giorni, dopo di che il professionista viene seguito dai nostri
maestri, così da poter mettere in
pratica i diversi stili presentati.
Quali sono i benefici garantiti
a coloro che seguono il percorso MMC?
Innovazione nella tradizione, velocità di esecuzione e una vetrina
nuova, colorata ed invitante!
Come possono gli artigiani
presentare e raccontare questa
novità ai loro clienti?
Non lasciando mai le loro vetrine sguarnite con le torte MMC.

Modecor Italiana S.r.l.
Tel. +39 0332-658311
www.modecor.it
mastercake@modecor.it
288 Pasticceria Internazionale

99

aerografo

PUPAZZO DI NEVE

Il periodo invernale ispira decorazioni a tema. In
pasticceria e nel cake design si deve però riflettere su un
aspetto che sfugge talvolta al professionista: se si lavora su una superficie bianca, come la pasta di zucchero o la
panna, come si fa a rendere l’effetto di qualcosa che
è bianco, disegnandovelo sopra?
La risposta è simile a quella che si ottiene ponendo lo stesso quesito
nelle belle arti, dipingendo su tela: un oggetto bianco dovrà essere messo in risalto accentuando le ombre. Tenete presente che le
ombre di un qualsiasi oggetto bianco sono sempre influenzate dai
riflessi di cosa c’è attorno: con questo principio, un gabbiano in
volo in una giornata limpida con un bel cielo azzurro avrà riflessi
celesti e azzurrognoli, mentre se si libra nell’aria nel grigio inverno,
i suoi riflessi tenderanno al grigio.
Se ci accingiamo a rappresentare un paesaggio innevato, immaginando una giornata limpida con un bel cielo azzurro, realizziamo
le ombre con l’azzurro (non ce ne vogliano gli amanti del meteo,
ma pur facendo nevicare, non ci piace l’dea di un dolce decorato
tendente al grigio!). Altra raccomandazione: manteniamo le tona100 Pasticceria Internazionale 288

lità delle ombre
davvero leggere e
sfruttiamo il principio del contrasto,
rendendo molto saturi i
colori di tutto ciò che circonda il nostro soggetto. Siccome in
questa sede vogliamo favorire per tutti la
realizzazione di questa decorazione, anche coloro
che non sono molto avvezzi all’aerografia, partiamo da elementi
semplici, come qualche fotocopia o qualche trucco ottenuto su carta con l’ausilio del PC.
Per prima cosa, proviamo a disegnare tre ovali con la matita oppure
con la tavoletta grafica o con il PC attraverso un normalissimo programma vettoriale, e poi stampiamo il disegno ottenuto (foto 1).
Questi daranno vita al corpo del pupazzo di neve.
I tre ovali devono essere sovrapposti, di grandezza crescente, dall’alto verso il basso. Per chi dubita di avere una mano da artista, questo
è un esercizio che può fugare qualsiasi dubbio. All’interno dell’ovale più grande, in basso, disegniamo una curva, che rappresenta il
profilo del personaggio appoggiato al terreno (foto 2).
Ora colorate l’interno del vostro pupazzo di neve in modo da otte-

aerografo
nere un’unica sagoma, stampate
il disegno e ritagliatela (foto
3/4), per avere due stencil di
carta: la sagoma vuota dove disegnare le ombre del pupazzo e
quella piena (il positivo) che ci
servirà inizialmente per il paesaggio intorno al pupazzo, in
modo che la parte in pasta di
zucchero protetta dal “positivo”
non si sporchi mentre coloriamo tutt’attorno.
Prima di procedere, proviamo,
a parte, a disegnare nello stesso modo spiegato prima alcuni
dettagli del pupazzo, come le
braccia (fatte come se fossero
rami, davvero a prova di dum-

my!), il naso con la classica carota, gli occhi, la bocca, il cappello,
la scopa, una sciarpa (foto 5/6)
e ritagliamo il tutto. Di questo
foglio useremo soltanto il negativo.
Per incominciare, proviamo ad
aerografare il fondo dietro al pupazzo, per creare contrasto con
la neve con cui è fatto. Per far
ciò in modo completo, uniamo
la sagoma positiva del pupazzo a
quella positiva del cappello con
un pezzetto di nastro adesivo
(foto 7/8), in modo che la protezione del fondo sia completa
(gli altri particolari non sono
rilevanti e possiamo tralasciar-

1

2

5

9

li). Per proteggere il terreno anch’esso innevato, utilizzate una
mascherina mobile (foto 9). Il
risultato sarà quello illustrato
(foto 10).
Ora riprendiamo il nostro negativo del corpo del pupazzo,
per sfumare all’interno delle
sue forme le varie rotondità
(foto 11/12). Prendendo il foglio dove abbiamo ritagliato gli
accessori del pupazzo, andiamo
ora in successione ad aerografare: con il nero il cilindro, la
bocca e gli occhi (foto 13), con
il bruno cioccolato la scopa e
i rami che fungono da braccia
(foto 14), con l’arancio il naso

e con il rosso la sciarpa, i bottoni
e la fascia sul cilindro (foto 15).
A questo punto possiamo creare anche qualche altro effetto,
come alcuni cristalli di neve, un
albero (foto 16), una casetta imbiancata dalla neve. Per ognuno
di questi soggetti possiamo disegnare un profilo molto semplice
col PC, stamparlo e ritagliarlo,
ottenendo sempre un positivo e un negativo. Proteggendo
con il positivo sia la casetta che
l’albero e posizionando dei cristalli ritagliati da carta nel cielo, passiamo con l’azzurro per
ottenere i cristalli bianchi (foto
17). Successivamente passiamo

3

4

6

7

8

10

11

12
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prima all’esecuzione dell’albero, tenendo coperta la casetta
imbiancata, e poi della casetta,
tenendo coperto l’albero (foto
18).
Uno stencil ritagliato a mano
con le forbici ci consente di si-

mulare le nuvole: il profilo protegge la parte più chiara del cielo
e noi andiamo a scurire di azzurro sopra allo stencil (foto 19).
Poi, con una maschera volante,
sfumiamo il terreno con l’azzurro chiaro per simulare le ombre

13

16

della neve (foto 20/21).
Ultimo tocco: se vogliamo realizzare anche i fiocchi di neve, si
può usare un cotton fioc umido
e toccare la pasta di zucchero
con colpetti che sciolgano l’azzurro del cielo, lasciando dei
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Mario Romani
info@marioromani.it
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punti più chiari (foto 22). Il risultato, credeteci, è alla portata
di tutti, per un lavoro che non
vi porterà via più di 10 minuti.
Buon divertimento!

20

22
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ELEGANTEMENTE LISA
Un amore per la decorazione coltivato sin dall’adolescenza,
sino a dare vita al New York Cake Show di prestigio:
vi presentiamo Lisa Mansour

Il sorriso dolce e la voce calda
e decisa enfatizzano la sua bella
presenza. Perché Lisa Mansour
non è solo una celebre cake decorator, ma anche una donna
solare che trasmette passione sin
dalla prima chiacchierata.
La incontriamo a New York
nella sua NY Cake e NY Cake
Academy al numero 56 della
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West 22nd Street, proprio vicino
allo stupendo Flatiron Building.
Questo luogo è un’istituzione
per gli addetti ai lavori: nasce 25
anni fa come Chocolate Gallery
da un’idea di Joan Mansour, madre di Lisa, nota decoratrice riconosciuta con più onorificenze,
fra cui il Wilton Hall of Fame,
che aveva iniziato insegnando in

un piccolo negozio in Brooklyn
e pure in casa propria, “ma era
un gran casino!”, così ci racconta
Lisa, che proprio in quegli anni
si appassiona, al punto da elaborare la torta di sei piani per la
festa di fine liceo.
Nel 1980 Joan apre la New York
Cake and Baking Distributor
nel retro del negozio di cosme-

decorazione

tici del padre, a Manhattan, per
rispondere alla crescente richiesta di materie prime e utensili.
Però triplicano l’affitto, il padre vuole andare in pensione e
chiudono. Ma i clienti insistono
perché all’epoca non c’era niente, neanche internet. Così, nel
1989 madre e figlia decidono di
proseguire senza l’aiuto del padre. Si spostano sulla 22nd Street (zona Chelsea), allora molto
economica, ma anche poco
frequentata... “Avevamo molti
dubbi – ricorda Lisa –: ma in
5 anni siamo cresciute contro
ogni aspettativa, lavorando
duro. Mamma gestiva la scuola
e io il negozio. Poi ho avuto i figli e lei ha chiuso la scuola per
concentrarsi sul punto vendita.
Ritornata full time abbiamo ripreso le lezioni e io mi sono dedicata a frequentare molti corsi”.
I clienti aumentano e la fama
si espande ben oltre la Grande
Mela: fioccano gli articoli su
riviste nazionali e vengono ospitati sempre più docenti da Europa, Sud Africa, Australia... “Mia
madre è stata una vera pioniera e
non l’ha fatto per soldi, ma per
pura passione!”.
Oggi Lisa cura le vendite al dettaglio, on line e all’ingrosso,
coordinando anche l’attività
didattica della scuola, dove sovente insegna e crea contenuti

per video tutorial. E dall’anno
scorso è inventrice e anima del
New York Cake Show, che avrà
luogo il prossimo giugno.
Perché ti sei inamorata di questo mestiere?
Adoro questo settore perché
ogni giorno è diverso da quello
precedente, con nuovi trend e
stili. Amo le nuove attrezzature
che facilitano e razionalizzano il

lavoro e mi appassiona apprendere nuove tecniche. E poi frequentare esposizioni e concorsi
è una grande fonte di ispirazione, con l’opportuità di conoscere persone creative da tutto il
mondo.
Come si è sviluppato il mercato nelle ultime decadi?
Sono nel business dal 1989:
all’epoca non era così diffusa
l’arte della decorazione dolcia-

ria. Abbiamo lavorato molto
per stimolare la domanda per
i nostri prodotti. Negli ultimi
10 anni c’è stato un vero boom,
I programmi TV, le sfide e lo
show di Buddy, il Cake Boss,
hanno assicurato un’enorme
visibilità. Molta più gente vuole
apprendere quest’arte, sviluppando positivamente tutto il
comparto.
Quali tecniche preferisci ap-

Il negozio sulla 56 W 22nd Street, non distante da Eataly. In alto, Lisa con la madre Joan e, sulla destra, con gli amici Biagio
Settepani e Charles Tola.
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La torta colante
La drip cake arriva dall’Australia e prevede una decorazione
colante (to drip significa “gocciolare”), da elaborare su una
torta alta, a più piani, ricoperta con una crema al burro, un
frosting o una ganache liscia.
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parto?
nella community collaborano
Sono molto ottimista: le espo- per una crescita costruttiva!aextra
.i
eri
sizioni e i concorsi sono sempre
L.C.
più popolari, le tecniche sono
sempre più ardite e favolose, i
decoratori più creativi. Tutti
ww

Non smetto mai di studiare. Ho
la mia scuola NY Cake Academy, dove insegno vari tipi di
decorazione e invito sempre
colleghi insegnanti da tutto il
mondo, così sono io la prima ad
apprendere e a crescere.
Ci sono nuove tecniche che
stanno spopolando negli Stati
Uniti?
Le drip cake e la glassa a specchio
sono molto popolari al momento.
Come vedi il futuro del com-
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plicare?
Prediligo il royal icing
icing, la ghiaccia reale con la sua tridimensionaliltà. Era la specialità di
mia madre e forse è per questo
che la amo così tanto.
I tuoi colori preferiti?
Mi piace lavorare con l’effetto
metallico. Indipendentemente
dal colore della torta, permette
di potenziare il risultato e risultare più accattivante.
Come sviluppi le tue tecniche
decorative?

decorazione

CAKE INTERNATIONAL
BIRMINGHAM 2016
ISTRUZIONI PER L’USO

Delle tre edizioni annuali del
Cake International inglese,
quello di novembre è l’appuntamento più seguito e la relativa
competizione che si svolge al
suo interno la più prestigiosa.
Nei tre giorni l’appassionato
trova pane per i suoi denti. Le
più rinomate aziende del mondo espongono prodotti per tutti
i gusti ed i più affermati artisti
mettono a disposizione le loro
tecniche con incontri a platea,
corsi o demo. Chi è fan del cake
design entra a diretto contatto
con i propri idoli e chi visita la
fiera anche solo per curiosità
rischia di farsi prendere dallo
shopping compulsivo! Lo so,
tutti questi parametri sono presenti anche in altre fiere, ma Birmingham a novembre ha quel
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quid in più. Compreso l’affollato concorso, con 1.300 iscritti.
Tre cose che mi piacciono di
questo concorso: 1 il livello di
competenza tecnica dei giudici.
2 Con una quota simbolica ci si
può iscrivere ad una o più categorie, quindi la gara è accessibile anche da un punto di vista
economico. 3 Non è necessario
essere professionisti.
Come funziona la valutazione?
Tutte le pièce in gara vengono sottoposte ad un giudizio a
punteggio: da 0 a 10 certificato
di merito; da 10 a 20 bronzo,
da 20 a 30 argento, da 30 in su
oro. Capita così che in una stessa categoria possano esserci più
ori, argenti e così via. I risultati
di questa prima “scrematura”
vengono comunicati il secondo

giorno di gara. Il terzo ed ultimo giorno vengono designati i
primi tre posti di ciascuna categoria, ovvero tra gli ori di ogni
categoria viene determinato chi,
sempre per punteggio, si aggiudica il primo, secondo e terzo
posto della categoria. Alle relative torte viene apposta una coccarda viola per il primo posto,
rosa per il secondo e azzurra per
il terzo. Infine, vengono premiati con una cerimonia i primi tre
ori delle categorie e annunciato
il vincitore assoluto che si aggiudica il Best in Show. E si celebra anche la serata degli Oscar
della rivista “Cake Masters”, durante la quale vengono assegnati
gli ambiti Cake Masters Awards.
Quest’anno i biglietti per la serata sono stati venduti nel giro

di due ore!
Ho partecipato alle ultime due
edizioni. Nel 2015, dopo varie
vicissitudini e problemi di trasporto, sono riuscita ad ottenere
il primo premio della categoria
International, con una torta
dedicata a Venezia. Le tecniche
che avevo scelto erano modeling
e ghiaccia reale.
Consiglio se anche voi decideste di partecipare (gli italiani
sono un contingente sempre
molto numeroso) dovete portare come bagaglio a mano la
vostra pièce, a meno che non
decidiate di trasferirvi in Inghilterra per la realizzazione della torta! Ricordatevi che deve
avere le stesse dimensioni di un
bagaglio a mano e che dovrà
passare sotto al metal detector.

decorazione
Ricordatevi anche che dovrete
tenere in mano la torta durante
le pratiche di imbarco e sbarco,
quindi pensate ad un imballo
robusto ma leggero. La parte del
trasporto è la più stressante, si
rischia di vanificare lo sforzo e
il sacrificio di settimane se non
mesi di lavoro.
Nel 2016, da questo punto di
vista, mi è andata molto meglio!

giorni prima di partire.
Altro consiglio se pensate di
partecipare partite molto in
anticipo, soprattutto se avete intenzione di presentare elaborati
con ghiaccia reale o con fiori in
pasta gomma che richiedono (a
mio parere) tempi molto lunghi.
Per chi ha la passione del cake
design la partecipazione al concorso è prima o poi una tappa

Entrambe le creazioni sono arrivate integre a destinazione. Sì,
in effetti mi sono fatta prendere
la mano e ho scelto di iscrivermi in due categorie: Christmas
e Flowers. Nel primo caso ho
avuto l’ardire di confrontarmi
con un’antica tecnica di ghiaccia reale, propria della tradizione inglese. Per quanto riguarda
i fiori invece ho riprodotto una
piantina di ciclamini in pasta
gomma. I premi che ho ottenuto sono un oro di punteggio per
la torta in ghiaccia ed un bronzo per i ciclamini. A differenza
dell’edizione precedente, dove
ho avuto molto più tempo, è stata una corsa contro il tempo, cominciando a pensare al disegno
della torta a giugno, iniziando
ad agosto e terminando… due

obbligata. Bisogna ricordare
che la giuria inglese risponde
a parametri precisi che sono
quelli della loro tradizione. Se
si decide di andare su tecniche
classiche, è meglio tenersi a determinate regole, altrimenti si
viene penalizzati, come è successo alla mia torta. Secondo la mia
breve esperienza, è vincente la
creazione che parte dall’utilizzo
di un medium tipico del cake decorating, che può essere ghiaccia
reale, pasta di zucchero, pasta
gomma, cioccolato plastico (in
modo da assicurare alla giuria
che si conoscono le tecniche
base) e poi cercare di fare qualcosa di originale nelle forme, nei
colori o nell’idea del progetto. E
questo è difficilissimo: ad esempio, il Best in Show è stato vinto

da una composizione di fiori di
fantasia molto originale.
Sorprendente è stato il livello
delle torte: vi offro una carrellata delle torte che mi sono piaciute di più. Complimenti a chi
le ha realizzate, dei lavori pazzeschi! E inserisco la foto della
mia Silent Night, che ha riscosso
grande successo sui social, anche
più della torta dell’anno scorso

che ha ottenuto un premio migliore. Questo a riprova della
filosofia che sposo da tempo: la
decorazione deve emozionare e
penso che chi ha apprezzato la
mia composizione abbia “sentito” il mio amore per la ghiaccia
reale.
Claudia Prati

“MANUALE DELLA
GHIACCIA REALE”

Claudia Prati

Per ordini
0121 378147
abbonamenti@Chiriottieditori.it
shoP.Chiriottieditori.it
il volume è disPonibile anChe
in formato e-book nell’aPPstore,
sCariCando l’aPP di
Chiriotti editori.
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DEL BURRO
Iniziamo un nuovo percorso dedicato al burro con Giambattista Montanari, tecnico della multinazionale belga Corman, leader nell’ambito della lavorazione della materia grassa lattiera e massima
esperta di burro.
Il burro è uno degli ingredienti fondamentali in pasticceria ed è molto importante conoscerlo bene per poterlo “sfruttare” al meglio. Per questo motivo è stata pensata questa rubrica che ci accompagnerà per tutto
il 2017. In questo numero partiamo dalle basi.
maniera continuativa da migliaia
di anni ed universalmente è il grasso più gradito per sapore e qualità
organolettiche.
Il burro è un derivato del latte,
ottenuto dalla lavorazione della
crema di latte (panna): per 1 kg
di burro occorrono mediamente
23/25 kg di latte. Tecnicamente
il burro è un’emulsione di acqua
(14/16%) in olio (82/84%), in cui
risultano disciolti zuccheri (lattosio 0,5/1%), proteine (caseina
04/0,8%), sali minerali e vitamine (0,1/0,2%).

Iniziamo un nuovo percorso dedicato al burro con Giambattista
Montanari, tecnico della multinazionale belga Corman, leader
nell’ambito della lavorazione della
materia grassa lattiera e massima
esperta di burro.
Il burro è uno degli ingredienti
fondamentali in pasticceria ed
è molto importante conoscerlo
bene per poterlo “sfruttare” al
meglio. Per questo motivo è stata pensata questa rubrica che ci
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accompagnerà per tutto il 2017. inventati dall’uomo. Si hanno noIn questo numero partiamo dalle tizie di burrificazione prima dell’ebasi.
ra Cristiana in Asia e nell’Antico
Egitto. Qualsiasi sia la sua vera
COS’È IL BURRO?
origine, si tratta di un alimento
È uno dei metodi più antichi di che da sempre fa parte della vita
conservazione dei grassi del latte umana e che l’uomo utilizza in
Secondo la legge italiana (L 202/83) la denominazione burro “è riservata al prodotto ottenuto dalla crema o panna ricavata dal latte di
vacca e al prodotto ottenuto dal siero di latte di vacca, nonché dalla
miscela dei due prodotti “. Quando si utilizza materie prime diverse
da quella di origine vaccina ne va specificata l’origine.

MA I BURRI NON SONO
TUTTI UGUALI, PARTENDO DALL’ORIGINE DELLA
CREMA DI LATTE UTILIZZATA
La crema di latte, o più conosciuta come panna, è l’elemento con
cui si ottiene il burro. La panna,
utilizzata per il processo di burrificazione, viene estratta attraverso
tre tecniche di lavorazione.
w Crema di centrifuga la migliore per qualità, detta anche “panna dolce” perché non subisce
alcun processo fermentativo. È
ricavata centrifugando il latte
attraverso un’operazione meccanica che prevede la separazione dei globuli di grasso dalla
parte liquida del latte.
w Crema di affioramento di minore qualità, sottoprodotto

comunicazione d’impresa
della produzione casearia. Le
creme di affioramento sono
acide, in quanto subiscono una
sosta in vasca di circa 15-20
ore a 15°C, durante la quale si
sviluppano i batteri lattici ed
hanno elevata carica batterica.
Tutto ciò avviene perché, per caseificare, si necessita di un latte
parzialmente scremato e acidificato. È il metodo più diffuso in
Italia.
w Crema di siero la meno pregiata tra tutte, viene prodotta non
direttamente dal latte, ma dai
grassi residui nel siero di origine
casearia. Qualitativamente scadente perché contiene gli enzimi caratteristici del formaggio,
che causano l’insorgere di aromi sgradevoli.
In generale il metodo tradizionale
di burrificazione è la zangolatura,

IL METODO CORMAN
Corman ha messo a punto il processo di frazionamento e ancora oggi vanta un know how esclusivo in
questa metodologia di produzione, che permette di ottenere un burro di elevatissima qualità in termini
di lavorabilità, sapore, profumo, costanza e regolarità.
Il primo momento fondamentale è la selezione della materia prima, sottoposta a meticolose analisi batteriologiche e organolettiche. Poi inizia il processo di concentrazione che separa il siero dal grasso. Il grasso
al 99,9% così ottenuto viene poi frazionato più volte per raggiungere caratteristiche e composizione di
materia grassa desiderate. Il passaggio successivo è la ricombinazione tra materia grassa e latticello, per
giungere al prodotto finito attraverso la fase di cristallizzazione. L’ultimo passaggio è il confezionamento,
effettuato direttamente in linea di produzione nel formato finale, per assicurare un perfetto mantenimento
di freschezza, struttura e qualità organolettiche.

che prevede l’utilizzo di apposite
macchine, le zangole, in cui la crema di latte viene sottoposta ad una
agitazione meccanica a freddo. In
questa fase i globuli di grasso si
amalgamano tra loro, eliminando
la parte d’acqua residua. Le zangole, un tempo in legno, sono oggi
costituite da recipienti in acciaio
inox, che ruotano sul proprio asse.
Il burro così ottenuto viene lavato

accuratamente con acqua fredda e
poi di nuovo amalgamato per eliminare i liquidi residui e i microrganismi in esso presenti, così da
aumentarne la conservabilità.
A COSA SERVE IL BURRO
IN PASTICCERIA?
Pur avendo la stessa funzione degli altri grassi nella costruzione di
un impasto, garantisce una serie di

BURRO

FUNZIONE AZIONE

APPLICAZIONI

Conferire • Fissa e rileva gli aromi
sapore • Addolcisce ed equilibra i sapori di base (per esempio l’amaro)
e profumo • Esalta le percezioni gustative e olfattive (assicura sapore e profumo)
Isolare • Impermeabilizza le particelle della farina e determina la friabilità
• Forma degli strati resistenti nelle paste sfogliate che agiscono sullo sviluppo

Conferire • Dà un colore appetitoso ai prodotti cotti
colore • Può sbiancare i prodotti lavorati quando montato

vantaggi: nel caso di sfoglia e lievitati rende gli impasti più plastici,
nel caso di frolla e torte conferisce
una porosità più fine. In generale,
avendo naturalmente una capacità emulsionante superiore, si distribuisce meglio negli impasti e
li lega meglio, rende la crosta dei
prodotti più lucida e dorata, e conferisce un sapore eccezionale oltre
ad esaltare gli aromi incorporati.

Crema al burro, ganache, cake, lievitati, frolla…

• Pasta frolla, pasta sablé, pasta brisé
• Croissant, pasta sfoglia, paste lievitate sfogliate
• Brioche, croissant…
• Crema al burro

Conservare • Impermeabilizza le particelle degli altri ingredienti, permettendo una migliore e più lunga conserva- Prodotti da forno in generale
zione del prodotto finito rispetto a un prodotto senza grassi.
• Rallenta l’essiccazione, ritardando la retrogradazione dell’amido
Umettare • A seconda della tipologia di prodotto finito, determina morbidezza, sofficità (in lievitati, torte da forno), Biscotti, petit four, cake...
friabilità (pasta frolla, pasta sfoglia), cremosità (creme, ganache...).
• Favorisce l’anti-aderenza in cottura
Dare • È fondamentale per costruire la struttura del prodotto finito. Permette di legare gli ingredienti, ottenere Tutte le applicazioni
struttura
una corretta corposità e contribuisce a mantenere la forma del prodotto finito una volta cotto.
di pasticceria

COME SCEGLIERE IL BURRO?
In commercio sono disponibili diverse tipologie di burro adatte alle
varie applicazioni in pasticceria. Nella scelta, oltre a valutare la tipologia in base all’applicazione che se ne deve fare, è molto importante non
sottovalutarne la qualità. Infatti, un burro di elevata qualità, prodotto
da materie prime selezionate, regolare tutto l’anno in termini di struttura, colore e sapore, garantirà facilità di lavorazione oltre alla sicurezza

di avere prodotti finiti dal sapore eccezionale e digeribili. Un burro di
qualità ha la proprietà di assorbire gli aromi e di legarli, “amplificandone” il gusto. Quindi, con il burro i prodotti sono più gustosi. Il punto di
fusione determina la capacità di fondere del burro. In generale un burro
di qualità ha un punto di fusione più basso della temperatura del corpo:
fonde immediatamente sul palato e lo lascia pulito e si digerisce meglio.

Per maggiori info, www.corman-pro.it, pagina Facebook e canale Youtube di Corman Italia.
Corman è presente al Sigep - Pad. B5, Stand 010
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LA GRANDE BELLEZZA

MAI SMETTERE DI CERCARLA
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ato e cresciuto a Bruxelles da una famiglia
di veneti emigrata in
Belgio, Luigi Biasetto è oggi una figura di
rilievo nel panorama
della pasticceria italiana. La sua
fama ha oltrepassato i cow nfini
nazionali, grazie anche all’oro
vinto nel 1997 alla Coupe du
Monde de la Pâtisserie: lui era
capitano, Christian Beduschi
e Luca Mannori i compagni di
squadra, Iginio Massari l’allenatore. È per quel concorso che
fu creata la mitica torta Setteveli, oggi marchio registrato.
Nel 1998 Biasetto apre la sua
pasticceria a Padova, completamente ristrutturata a settembre
2016 (www.pasticceriabiasetto.it), dove è affiancato dal fratello Alessandro e dalla moglie
Sandra, che si occupa dell’immagine. A distanza di 10 anni
apre un secondo negozio, questa
volta a Bruxelles. Nel frattempo
arrivano altri importanti riconoscimenti: nel 2006 la nomina
a Pasticciere dell’Anno dall’Accademia Maestri Pasticceri Italiani, nel 2007 l’ingresso nella

prestigiosa associazione Relais
Desserts International, più medaglie alla Coppa del Mondo di
Lione in veste di presidente del
Club italiano. Fino alla consacrazione televisiva, due anni fa,
come giudice nel programma “Il
più grande pasticcere”, insieme
a Leonardo Di Carlo, Roberto
Rinaldini e Iginio Massari.
Com’è nata la sua passione per
la pasticceria?
Mi ritengo un privilegiato perché sono nato sapendo già cosa
volevo fare da grande. Da bambino facevo dolci in casa con
mia nonna. È stato uno dei motivi per cui mi sono innamorato
della pasticceria, era la cosa che
mi attraeva di più. In famiglia,
il fratello di mio papà nel dopoguerra decise di intraprendere la
professione di pasticciere, contro i luoghi comuni di allora, per
cui i figli dovevano fare il lavoro
del padre. Mio nonno faceva il
calzolaio, ma appoggiò il figlio,
a condizione che lo facesse bene.
Mio zio vinse la medaglia d’oro
consegnata dal re Baldovino.
Evidentemente era riuscito nel

suo intento. Penso che in qualche modo mi abbia stimolato a
cercare di fare sempre meglio.
Mio papà, che invece faceva il
lavoro del nonno, appena poteva dava una mano al fratello in
pasticceria. Lo osannava sempre,
ritenendolo un uomo di successo, da figlio di migranti quale
era. Credo di essere cresciuto
con questo desiderio di prendere il testimone di mio zio e così
anche mio fratello Alessandro.
Siamo cresciuti in un ambiente
dove si parlava in modo positivo
della pasticceria e di quello che
era in grado di suscitare nelle
persone. Sin da allora è sempre
una soddisfazione per me vedere le persone a cui voglio bene
entusiasmarsi davanti a un mio
dessert.
Nel percorso professionale,
quali sono le tappe che hanno
maggiormente contribuito alla
tua crescita?
Lo stage che ho fatto alla pasticceria Wittamer a Bruxelles,
quando ho finito la scuola di pasticceria. Mi era stata segnalata
da un amico di famiglia. All’epoca era il fiore all’occhiello
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del Belgio e riconosciuta anche
tra le migliori al mondo; vi passavano centinaia di pasticcieri
all’anno.
Quali sono i tratti distintivi
dei tuoi dolci?
Gioco molto sull’equilibrio di
tutti i sensi. Innanzitutto l’aspetto deve essere intrigante ma
elegante, moderno nelle forme,
deve stimolare l’attenzione.
Non mi piace provocare o esasperare, amo anche l’aspetto
classico. Inoltre do importanza
alla praticità: ad esempio, se una
torta è più alta di 8 cm si fa fatica a tagliarla. Dedico un’attenzione particolare all’equilibrio
dei sapori, che sono cinque: dolce, salato, acido, amaro e umami
(il quinto sapore, che qualcuno
identifica con quello del glutammato di sodio o di affumicato).
Per fare sì che un piatto sia di
successo, i cinque sapori devono
essere in equilibrio. Il tiramisù
è il dolce perfetto per eccellenza perché utilizza un formaggio
acido, il mascarpone, il caffè torrefatto, un po’ acido e affumicato, il cacao, decisamente amaro,
lo zucchero e il sale che emerge
dal savoiardo. Poi ci sono gli
aromi, che si percepiscono con
l’olfatto sia prima di mangiare,
sia dopo, come retrogusto olfattivo. Qui cerchiamo invece
la predominanza di un aroma
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sugli altri, può essere limone,
vaniglia, cioccolato, caramello.
Gli aromi che emergono da un
dolce devono essere puliti, motivo per cui la qualità della materia prima non va mai messa in
discussione.
Un esempio?
In questo momento il miele costa il doppio rispetto all’anno
scorso, e la vaniglia cinque volte di più. Allora nei panettoni
e pandori abbiamo aumentato
la quantità di vaniglia e miele,
perché il cliente in questo modo
avrà un ricordo olfattivo del dolce ancora più forte. Un ultimo
aspetto riguarda le consistenze,
che non devono mancare mai.
Ce ne sono tante ma le riassumo in cinque: spugnosa (come il
pan di Spagna), croccante (resistente sotto i denti), friabile (tipica della pasta frolla), spumosa
(molto soffice) e cremosa (qualcosa di più legato, ad esempio la
panna cotta o la crème brûlée).
Noi facciamo in modo di avere
tutti questi elementi all’interno
di un dolce perché non sia noioso.
Ci racconti del rinnovamento
del negozio di Padova?
Abbiamo voluto fare un locale
che metta i clienti a proprio agio
e stimoli tutti i sensi. Ci siamo
rivolti all’architetto Santo Scibetta, uno dei due soci della

Cierreesse. La cosa che ci è piaciuta in lui è la grande apertura
di mente. Wanda Jelmini, direttrice artistica di Missoni-Home,
si è occupata di arredare la saletta. È una donna ricca di entusiasmo e creatività, trascinante,
che trasmette energia. L’incontro con lei è stato sconvolgente.
Quando ci ha presentato il progetto, in un primo momento i
colori non ci hanno convinto.
Però ci ha detto: “Quello che
stiamo guardando è un po’ come
le curve del frigo della nonna,
un vintage a tutti gli effetti, con
colori che sono eterni. Lasciate
maturare l’immagine una settimana nella vostra mente e poi
ne riparliamo”. Ora siamo soddisfatti della scelta. I lampadari
rotondi della saletta ricordano
molto lo stile degli anni Cinquanta e Sessanta, con colori
estremi l’uno rispetto all’altro, ma che in qualche modo
nell’insieme ricordano il nostro
lavoro: caffè, caramello, cioccolato, lampone. Il pavimento è
in parquet, realizzato con legni
pregiati del nord Europa, molto resistenti, che si prestano al
calpestio. Le luci soffuse creano
un’atmosfera intima. Abbiamo
dedicato un’attenzione particolare all’insonorizzazione, perché una cosa che dà fastidio, in
particolare a mia moglie Sandra,

è entrare nei locali rumorosi.
Abbiamo investito parecchio
per far sì che il rumore venisse
ovattato grazie a materiali fonoassorbenti. Una musica accompagna il cliente dall’ingresso, e
via via all’interno si rafforza o
si abbassa a seconda della zona.
La vista deve essere appagata dal
prodotto, che diventa ancora
più protagonista grazie all’illuminazione dall’alto che valorizza i dolci come fossero dei piccoli gioielli. Per appagare anche il
senso dell’olfatto volevamo nebulizzare delle essenze aromatiche, ma abbiamo rinunciato perché rischiava di essere eccessivo
dato che l’ambiente è già pieno
dei profumi dei nostri dolci, di
caffè, del cioccolato. Abbiamo,
inoltre, voluto valorizzare gli
elementi naturali, fuoco, terra, acqua, aria, sia attraverso
gli arredi, sia proiettandoli nel
videowall che funge anche da
promotore della nostra attività
e rende il tutto molto moderno.
Una volta al mese i video sono
sostituiti con qualcosa di più
attuale, legato alla stagione e al
nostro territorio.
Quanto tempo dedichi alla ricerca e all’innovazione e con
quale frequenza rinnovi l’offerta in negozio?
La nostra missione è continuare
a fare ricerca. Morirei se dovessi

personaggi
smettere. Abbiamo come regola di cambiare il 25% di tutti i
dolci ogni anno, solitamente in
due momenti, primavera-estate
e autunno-inverno. Sostituiamo
quelli che ci annoiano di più o
che piacciono meno. Succede
a volte che siamo convinti del
successo di alcuni dolci nuovi,
invece il cliente non è ancora
pronto. L’italiano, senza distinzione geografica, è poco incline
al cambiamento, è conservatore, si affeziona a un prodotto e poi fa fatica a cambiare. A
Parigi, New York o Tokyo le
persone sono molto più aperte
a sperimentare, mentre in Italia
bisogna essere prudenti. È vero
che è il momento dei macaron,
ne vendiamo tantissimi, sono
diventati ormai internazionali.
Però il prodotto che vendiamo
di più resta il bignè, in particolare al cioccolato, seguito da
quello alla crema. Piacciono anche quelli al pistacchio, al caramello, al mango, al frutto della
passione, piuttosto che alla fragola o al limone, ma il bignè che
va di più è il classico. Le forme
possono anche evolversi e cambiare. Adesso sembra una novità
l’éclair, che si è rinnovato nell’estetica, ma non si è evoluto nella
sostanza. Se lo assaggi, la crema
della farcitura sembra ferma a
200 anni fa. Questa è una critica
che rivolgo ai colleghi francesi:
sono conservatori nelle ricette.
Noi non ci stanchiamo mai di
provare e sperimentare. Non c’è
una giornata in cui non proviamo qualcosa di nuovo. Vuoi un
savoiardo senza farina, dove l’amido è stato mescolato e montato con l’albume, rivoluzionando
i concetti contemporanei. Vuoi
perché abbiamo modificato il
modo in cui si mette il burro
nell’impasto del panettone,
ottenendo una conservazione
naturale che al momento arriva fino a 9 mesi, mantenendo

la morbidezza senza ricorrere a
emulsionanti e conservanti.
In che modo comunicate alla
clientela le caratteristiche dei
prodotti o le novità?
Dedichiamo molta attenzione
alla comunicazione. Il cliente va
accompagnato da una campagna di informazione che stimoli
la sua attenzione da una parte e
dall’altra lo tranquillizzi. Oggi
è possibile fare informazione in
modo più immediato rispetto a
qualche anno fa. Utilizziamo il
nostro sito e i social network,
che coinvolgono un po’ tutti,
e non solo i clienti abituali. In
negozio, invece, comunichiamo
in modo rapido ed efficace attraverso il videowall, oltre che con
locandine. Diamo la notizia a
partire da 1 mese prima dell’evento o del cambiamento. È il
tempo ideale per garantire un
buon risultato alla nuova campagna. Si tratta di un’attività impegnativa, abbiamo una persona
che se ne occupa a tempo pieno.
La partecipazione ad un talent show ti ha dato notorietà.
Quali sono le considerazioni
su questa esperienza?
La trasmissione televisiva ha
acceso i riflettori sul nostro

mestiere e l’ha valorizzato per
come è realmente vissuto da chi
fa il nostro lavoro. Per fare una
metafora, quello che si vede in
pasticceria è solo un bignè, ma
sotto c’è una piramide di bignè
che regge il tutto, cioè la conoscenza, l’esperienza, lo scambio, la ricerca di materie prime.
Tutti aspetti che fino a ieri non
erano mai stati considerati dal
pubblico. Il lato negativo è che,
guardando lo show televisivo, le
persone sono comunque portate
a credere che sia un lavoro facile.
Si avvicinano molti ragazzi inconsapevoli di quelle che sono
le esigenze del nostro mestiere.
Qui la sveglia è alle 4 e mezza del
mattino, e quando gli altri fanno
festa noi lavoriamo. Un inciso:
mi dissocio da tutte le barbe.
Chi come noi è direttamente a
contatto con gli alimenti deve
avere un’etica professionale, che
include il comportamento, allineata con ciò che fa. Non ho
paura a dirlo anche a chi ritengo
sia un ottimo professionista: fatevi la barba! Ci sono regole da
rispettare, chi viene a lavorare
da noi lo sa. Noi abbiamo a che
fare con la salute e il benessere.
Questo non vuol dire che siamo

tenuti ad assecondare le richieste di clienti con allergie, intolleranze o regimi dietetici estremi
come i vegani. Non si entra in
pasticceria per un bisogno fisiologico, per sopravvivere, ma per
piacere, per festeggiare qualche
ricorrenza. Altrimenti si va in
farmacia!
Sul vostro sito si legge “da sempre alla ricerca della perfezione e bellezza”: ritieni di averle
raggiunte?
No, proprio no, ne sono ben lontano. Per tanti motivi. Intanto la
bellezza, benché abbia canoni
innegabili, può essere soggettiva e anche epocale: la mia idea
di dolci in questo momento non
è quella che avevo 5 anni fa, e
probabilmente non è quella che
avrò nel 2020. Questo perché ci
evolviamo, siamo noi stessi che
siamo guidati da quello che ci
stimola di più. Credo che non ci
sia un fine al processo di miglioramento. Finché c’è vita dobbiamo fare qualcosa per migliorare
quella che è la nostra percezione
di qualità a tutto tondo, non
solo lavorativa.
Rossella Contato
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Croissant al pistacchio
Ricetta per 90 pezzi
lievito
acqua 0°C
farina tipo 65
latte 0°C
farina tipo 65
zucchero
sale
burro pomata
burro per pieghe

g
g
g
g
g
g
g
g
g

80
390
390
600
1600
160
36
180
2000

Crema pasticcera al pistacchio
pasta di pistacchio
crema pasticcera classica

g
g

130
1300
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Formare un polish con i tre primi ingredienti e lasciare triplicare
di volume Unire tutti gli ingredienti insieme al polish triplicato di
volume Impastare e formare una pasta ben liscia
Lasciare lievitare a temperatura ambiente per 40 minnuti, ripiegare e disporre su una placca 40/60, ben chiusa in un sacchetto di
plastica Tenere a -10°C per una notte e piegare l’indomani con il
burro da pieghe, dando tre pieghe semplici
Cuocere a 230°C per 12 minuti, valvola aperta
All’uscita dal forno glassare con dello sciroppo e spolverare con
polvere al pistacchio; farcire con la crema pasticcera al pistacchio
con una sac à poche beccuccio 12 mm Spolverare con zucchero
al velo
Servire e consumare entro 12 ore
Luigi e Alessandro Biasetto
Pasticceria Biasetto
Padova
pasticceriabiasetto.it

IL CIOCCOLATO
SECONDO
L’ARTE ITALIANA
Idee, creazioni, invenzioni
che vengono da molto lontano.
Che nascono dal profondo
della vostra immaginazione.
Che provengono dall’Africa
e dalle Americhe, dalle terre
in cui la famiglia Agostoni seleziona
i migliori cacao che l’uomo conosca.
Dalla piantagione fino alle vostre mani:
un lungo viaggio che ogni volta termina
in una gioia per gli occhi
e in un’estasi per il palato.

ICAM, 70 ANNI
PER LA VOSTRA ARTE.

www.icamprofessionale.it

cast
alimenti

DAL 1997
IL CUORE
IN GOLA.
20 ANNI dI CorSI
EMoZIoNANTI

CASTALIMENTI.IT

foto Enrico Minasso

gelato

I MONDI DI SERGIO
È uno dei maggiori rappresentanti del gelato artigianale italiano nel mondo,
tanto da esserne stato nominato Ambasciatore, e lo fa da par suo con semplicità
e autorevolezza, leggerezza e ironia. Grande viaggiatore,
poliglotta, appassionato di gelato quanto tifoso sfegatato della Fiorentina,
ma giudice imparziale quando si tratta di concorsi. Scoprite Sergio Dondoli
con noi, ripercorrendo le tappe salienti della sua esistenza

una persona speciale Sergio Dondoli,
sempre in movimento, fisico e mentale,
vulcanico, ironico,
istrionico, ma serissimo quando parla di gelato, di
qualità delle materie prime e
di lavorazioni artigianali. L’incommensurabile gelatiere toscano ripercorre con noi le
tappe più coinvolgenti della sua
vita e della sua attività che non
conosce frontiere, né geografiche né temporali, alla continua

ricerca di nuove avventure non
solo nell’universo del gelato, ma
del gusto, del gusto della vita in
particolare, che gli riserva sempre nuove sorprese. Una di queste, annunciata in primavera e
compiutasi in giugno, è stata la
consegna da parte della Fondazione Cologni Maestri d’Arte,
del prestigioso Premio MAM,
Maestro d’Arte e Mestiere per
l’ambito del gelato (vedi foto),
riconoscimento che lo ha stupito e reso orgoglioso del suo
lavoro e dei traguardi ottenuti.

Le esperienze all’estero e
il ritorno in Italia

Entra nel mondo dei mestieri
del gusto frequentando come
tanti colleghi l’Istituto Alberghiero, che gli darà un’utile
formazione nel campo della
ristorazione e come maître. Determinanti saranno gli anni trascorsi in Germania, nel Nord in
particolare, Paese in cui conoscerà, grazie al gelato e al futuro
cognato, la donna che diverrà
sua moglie. Vicino a Lubecca,
apre nel 1982 la sua gelateria
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Sergio Dondoli all’interno del suo negozio, la Gelateria Di Piazza a S. Gimignano, Si. Alla Coppa del Mondo della Gelateria dello scorso anno (foto Enrico Minasso).

e, dopo anni duri sia a livello
climatico che professionale ed
aver messo su famiglia, Sergio
torna in Italia, in Toscana. Le
offerte di lavoro anche remunerative non mancano, il suo
cuore batte forte per il gelato,
finché il suo fuoco sacro trova
pace in una gelateria nel centro
di San Gimignano, Si, dove già
ne esistono 13, e qui nel 1992
ricomincia una seconda gavetta
per conquistarsi la clientela e
rintuzzare i dispetti dei concorrenti. Qui, in 22 m2 di negozio
e 65 di laboratorio, la voglia di
riscatto, il desiderio di rivalsa
rispetto ai faticosi anni tedeschi
e l’esperienza internazionale
hanno la meglio sulla fatica del
nuovo inizio. È qui, alla Gelateria di Piazza (della Cisterna,
www.gelateriadondoli.com),
nel centro storico, che vedranno la luce molti dei gusti più
prelibati e apprezzati che diventeranno marchi registrati negli
anni: la Crema di S. Fina® con lo
zafferano di S. Gimignano del
Vecchio Maneggio, la Crema
De’ Pazzi®, con scorza di arancia
e scaglie di cioccolato, la Curva
Fiesole® con ricotta di pecora
e mirtilli, Dolceamaro®, crema
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alle erbe aromatiche. Risale ad
allora la ricerca sempre più affinata nel tempo di prodotti
eccellenti del territorio, latte in
primis, che acquista crudo dal
Poggio di Camporbiano, munto da mucche da latte che fanno
una produzione bassa secondo
natura, com’è proprio del territorio toscano, e che sprigiona i
profumi delle piante che crescono nei dintorni. Un altro gusto
significativo è il Rosemary Baby
a base di lampone e rosmarino,
caratterizzato dalla lavanda che
cresce dovunque in questa regione.

Studio, sperimentazione
e intraprendenza

con i pullman una volta sbarcati
dalle navi da crociera. Fatto ciò,
dopo averli allettati con promozioni irrinunciabili e con le
sue doti di insuperabile e consumato affabulatore, li portava
in negozio per conquistarli con
i suoi gelati. Grazie a tutta questa preparazione e alla capacità
tipica dei grandi di volere e sapere sempre imparare, Dondoli
dà corpo al suo gelato, cremoso
e corposo, esclusivo e originale,
come le sue ricette che dà con

riserva, perché, come ama affermare, “non esiste una ricetta”,
nel senso che ciascuno interpreta con i suoi ingredienti e la
sua maestria la materia prima,
eccellente nel suo caso, che lo
porta ad essere “un venditore di
felicità”.

Bravura premiata

Di fronte a un successo conquistato sul campo, cominciano
ad arrivare i risultati, non solo
economici, ma anche mora-

La frequenza di numerosi corsi dai maestri più apprezzati,
Luca Caviezel in primis, la conoscenza delle lingue straniere,
lo studio e il gusto della sperimentazione di ricette antiche,
come quelle del ‘600 presentate
a Sherbeth Festival, e degli abbinamenti suggestivi gli danno
una consapevolezza nuova delle
sue capacità e accrescono la sua
già naturale intraprendenza,
che lo ha portato a cercare i potenziali clienti là dove arrivano L’insuperabile contesto storico e artistico che circonda la gelateria.

gelato
spettacolo, dello sport, della politica. In mezzo a tutto ciò non
tardano a farsi strada le richieste
di consulenza in Italia e fuori.

Ambiziosi progetti futuri

In posa al termine della consegna dei premi ai vincitori del Concorso Procopio
de’ Coltelli allo scorso Sherbeth Festival di Palermo.

li e sociali. La Lonely Planet
nel 2011 gli assegna il 2° posto
come “Miglior Luogo Gourmet nel Mondo” e, nello stesso
periodo, la Fisar lo nomina Personalità Gourmet dell’Anno.
Diventa inoltre vicepresidente
di Co.Gel–Fipe e docente della
Carpigiani Gelato University.
Prende parte ad eventi di rilievo, come quelli di Slow Food, e
viene nominato Ambasciatore
del Gelato Italiano nel Mondo. Contemporaneamente a
ciò, grazie all’essere diventato

sempre più autorevole, Sergio
diventa il referente per la Coppa del Mondo della Gelateria,
che nel frattempo è cresciuta
di prestigio, per le selezioni nei
vari Paesi delle future squadre
che parteciperanno, e un apprezzato giudice internazionale. Alla notorietà di provetto
artigiano si affianca inoltre
quella derivante da incontri
esclusivi nella zona del Chiantishire, come quello con Tony
Blair e altri personaggi famosi,
espressione dei vari mondi dello

Due dei gusti più apprezzati della sua produzione.

Se finora abbiamo parlato del
Dondoli inimitabile, personaggio positivo della miglior
gelateria italiana e mondiale, affrontiamo in conclusione il suo
aspetto di artigiano, che opera
in un contesto di colleghi che
talvolta diventano anche amici,
quasi inseparabili. Con Sergio
Colalucci, gelatiere di Nettuno
(Roma) e Giancarlo Timballo
di Udine, ha instaurato negli
anni un rapporto che va al di
là delle stesse frequentazioni
nell’ambito della CMG, del Sigep e delle scuole. Tre artigiani
di livello, personalità spiccate e
molto diverse l’una dall’altra,
ma complementari e unite dalla stessa intensa passione per il
gelato, la conoscenza della sua
cultura e la sua diffusione e promozione. Con loro di recente si
è sviluppato un progetto lungimirante, il WWG Foundation,
che ha la sede a Udine presso
Timballo, e lo show room di

Orgoglioso per il prestigioso premio
MAM, Maestro d’Arte e Mestiere,
conferitogli dalla Fondazione Cologni
Maestri d’Arte.

prossima apertura a pochi metri dalla Gelateria Di Piazza di
Dondoli. Si tratta di una realtà importante che si occupa di
consulenza e supporto a tutti
gli appassionati di gelato sparsi
nel mondo, intenzionati a intraprendere un percorso e poi
un mestiere che diffonda la cultura del vero gelato artigianale
italiano. Questo avviene attraverso corsi di formazione, la
creazione di catene di negozi in
franchising e la consulenza personalizzata sull’artigianalità del
gelatiere, la sua figura professionale, l’affiancamento nel mettere a punto un business plan,
nell’intercettare gli investitori,
nella selezione delle materie prime e nell’acquisto dell’attrezzatura per il laboratorio. Chi
meglio di loro saprà infatti consigliare, correggere, supportare
un collega? L’espressione sorridente e rassicurante di Dondoli
suggerisce senz’altro la risposta.
Emanuela Balestrino
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Fra Parma e Milano, i tre punti vendita della Gelateria Ciacco,
dedicata al goloso dannato del girone dantesco, raccontano di un prodotto
naturale e “comunicativo”

NUOVO, NATURALE E INNOVATIVO
iamo da Ciacco, nome
che richiama il goloso
dannato del girone dantesco, ma sulla porta di
ingresso non trovate la
scritta “lasciate ogni speranza voi ch’entrate”. Anzi, sulla vetrata del locale di viale Mentana
91, a Parma, leggiamo a grandi
lettere la convinzione di chi ha
inseguito un’idea e un sogno,
nonostante le difficoltà, e l’ha

124 Pasticceria Internazionale 288

realizzato: “Abbiamo creduto a
chi ci diceva di essere folli e in
questi anni duri, di pochi soldi
e poca fiducia, ci siamo lanciati
in questo progetto. Seguendo
la nostra intuizione e il nostro
cuore, per creare qualcosa di follemente meraviglioso: un gelato
nuovo, naturale e innovativo al
tempo stesso”.
Lui è Stefano Guizzetti, un ragazzo di 33 anni, laureato alla

facoltà di Scienze dell’Alimentazione. Nel “retroscena” c’è
anche il fratello Massimo, che
si occupa di comunicazione e
grafica, in perfetta sintonia con i
valori che si vogliono trasmettere. Il progetto è nato proprio tra
i banchi di scuola, appassionandosi di gelato e del voler studiare
alternative agli emulsionanti tradizionali. Dalla sua tesi di laurea
nasce la realtà di Ciacco, nel

gelato

2013, con lo slogan di “gelato,
senz’altro”. Il focus è infatti la
naturalità degli ingredienti e la
totale assenza di tutto ciò viene
catalogato sotto la dicitura “additivo” e che in etichetta compare come “E…”. Nessun aroma e
colorante, nessuno stabilizzante
ed emulsionante. Il neutro che
utilizzano è una ricetta studiata
ad hoc da Stefano e bilanciata
con un mix di proteine e fibre.
Insomma, la ricetta segreta da
cui nasce questo sogno.
La loro proposta è rivolta ad un
target che predilige la qualità e
non la quantità, e nasce anche
con l’ottica di creare un buon
gelato per tutte quelle persone
che, per intolleranze o stile di
vita, non possono mangiare determinati alimenti. Una delle
offerte riguarda il gelato vegano
o, meglio, senza latticini, per
coloro che hanno scelto di non
mangiare prodotti di origine
animale o semplicemente sono
intolleranti al lattosio. Nascono quindi dei sorbetti con una
struttura cremosa quanto un gelato, al gianduia, al pistacchio e
al cocco e caramello. L’attenzione alle intolleranze, poi, mette
il focus anche sul senza glutine,
dove viene garantita la non contaminazione dei prodotti e la
certificazione delle basi sviluppate.
La realtà di Ciacco è strutturata
su tre punti vendita, due a Parma, in viale Mentana 91 e in via

Garibaldi 11, e uno a Milano, in
via Spadari 13. Ed è una realtà in
continua evoluzione. Non solo
gelato ma anche qualche proposta di pasticceria fresca, che Stefano spera di ampliare. Qualche
semifreddo, come il tiramisù e
la torta Duchessa alle nocciole
e zabaione, costella la vetrina
e i vasetti bi-porzione da take
away sono disponibili nel banco
frigo. “Mi piacerebbe inserire i
lievitati – ci racconta Stefano
–, perché sono vivi e vanno di
pari passo con il mio concetto di
gelato che non si ferma mai, che
continua ad evolversi”.
Nel frattempo, durante la bella
stagione si organizzano aperitivi
con gelato gastronomico, dove,

in serate a tema, si assaggiano
bizzarri abbinamenti come il
sorbetto allo stracotto di manzo
o il gelato capesante e passion
fruit.
Non c’è limite alla fantasia ma,
come per ogni realtà, ci sono dei
cavalli di battaglia che rappresentano il proprio asso nella manica: “Sono i tre gusti che non
potremmo mai togliere, altrimenti i clienti ci ucciderebbero
e sono tre proposte che rispecchiano la nostra filosofia di attenzione al gusto, senza dimenticare la naturalità e la qualità
della materia prima, e tenendo
presente anche necessità alimentari diverse. E quindi, ecco il pistacchio vegano, un gusto deciso

ma intransigente, lo zabaione,
decisamente ciccione e goloso, e
il cheese cake, per chi cerca quel
tocco di ricercatezza in più”.
Tra le vetrate del luminoso locale, il marrone e il verde delle pareti, ci avviciniamo al bancone
bianco e, fra i tanti gusti celati
nei pozzetti, decidiamo di seguire il consiglio assaggiando le
loro specialità. Un saluto, tra un
cliente e l’altro, leggendo negli
occhi di Stefano la soddisfazione dell’aver raccontato la propria storia. E nei nostri, quella
di poter dare voce a progetti che
non sono solo business, ma pezzi di sogni.
Silvia Federica Boldetti
www.silviafedericaboldetti.com
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Grandi contenuti e un ponte
oltre il Mediterraneo
È stata soddisfazione la parola d’ordine a chiusura della
57a Mig, espressa dai vertici di Longarone Fiere – il
presidente Giorgio Balzan e il suo vice Giorgio Bosa, e
da Fausto Bortolot –, dagli espositori, 208 fra aziende
italiane e straniere, dai numerosi gelatieri e dagli oltre
25.000 visitatori, da ben 50 Paesi. Non è infatti passata inosservata la significativa presenza dei concorrenti esteri fra i premiati dei vari concorsi (in arrivo da Olanda, Irlanda,
Germania…), che hanno dato compiutezza all’obiettivo di internazionalizzare sempre di
più. Da sottolineare inoltre la scelta degli organizzatori, molto apprezzata, di limitare gli
accessi della fiera al pubblico. Decisione che, se da un lato ha penalizzato i numeri, ha
dall’altro elevato in modo inequivocabile il livello professionale. Oltre a ciò, sono due,
a nostro avviso, i punti forti dell’edizione 2016. Il primo, la sempre migliore valorizzazione della specializzazione sul gelato e dei suoi campioni, i molti personaggi-chiave
della MIG, suo cuore pulsante e per questo immortalati nella rassegna fotografica, che
da anni organizzano convegni, incontri e concorsi dai contenuti via via più coinvolgenti.
E il secondo, l’aver puntato sui giovani più promettenti messi in luce non soltanto dalle
competizioni, Coppa d’Oro under 35 e Concorso Carlo Pozzi, ma anche protagonisti in incontri, show cooking e stand, in cui hanno avuto la possibilità di operare dal
vivo. Un esempio di ciò è avvenuto in occasione del “Viaggio nelle spezie del gelato
artigianale”, in cui il nutrizionista Martino Liuzzi ha coinvolto con successo due giovani
ma riconosciuti talenti, il gelatiere Stefano Dassìe e la pasticcera Debora Vena.
INTERNAZIONALIZZAZIONE E FUTURO
Forti dei positivi presupposti instaurati a Casablanca per Medinit Expo 2016, in cui
i vertici di Mig hanno presentato ai media nazionali del Marocco il progetto “Mille gelaterie in cinque anni”, e dell’accordo stretto in esclusiva con il Gruppo Rahal, fornitore
della Real Casa del Regno del Marocco ed organizzatore di Cremai 2017, dal 21 al
24 marzo a Casablanca, i responsabili di Mig saranno presenti in fiera, una delle più
importanti esposizioni in Africa, con una collettiva di aziende. Questo per promuovere
il brand Mig e facilitare l’esposizione delle imprese a cui interessano il mercato marocchino ed africano. L’iniziativa è stata presentata con il Console Generale del Regno del
Marocco a Verona, Nezha Attahar, e il Sindaco di Kenitra e Onorevole Aziz Rabbah,
appena rieletto e ministro all’iniziativa.
Spazio inoltre alla presentazione del progetto di Longarone Fiere dedicato all’Archivio
del Maestro Luca Caviezel – di cui è stata data alle stampe la riedizione del celebre
“Scienza e Tecnologia del Gelato Artigianale”, Chiriotti Editori – compito che la MIG
porterà avanti con l’impegno e la passione che anima i suoi responsabili nel gestire un
patrimonio così importante.
UN PROGRAMMA AMBIZIOSO CHE VALORIZZA I GIOVANI
Due le novità del “palinsesto” Mig, che hanno testimoniato la volontà di percorrere
vie nuove per offrire ulteriori contenuti, in termini di formazione e di prospettive anche
occupazionali sui nuovi scenari. La prima è stata il convegno “Il gelato in albergo:
più soddisfazione per l’ospite, più soddisfazione per i conti dell’albergo”, che ha
avuto come relatori i presidenti di due associazioni del comparto, quello dei macchinari
e quello dei prodotti per il gelato, Gianfranco Tonti di ACOMAG e Fabrizio Osti di
AIIPA. “La dotazione a livello di attrezzature in albergo per produrre un buon gelato
artigianale è già importante – ha spiegato Tonti –; occorre completarla con macchinari
specifici piccoli o grandi in base al contesto”. È necessario inoltre “proporre il gelato
fatto bene con ingredienti eccellenti e anche originali, con una presentazione d’impatto
che non banalizzi un prodotto apprezzato in tutto il mondo”, ha fatto presente Osti. La
formazione dei giovani è quindi essenziale, va incoraggiata e portata avanti nell’interesse di tutti, clienti, albergatori, giovani gelatieri o chef preparati ad hoc.
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Il taglio del nastro della 57a MIG. da sin. Roberto Padrin, Giorgio Balzan,
Luca Zaia e Nezha Attahar.

Giorgio Balzan e Fausto Bortolot conferiscono il Premio Mastro Gelatiere
ad Abdulbesir Cako.

Roberto Padrin e Dario Oliver porgono il Premio Mastro Gelatiere alla
rappresentante della famiglia De Rocco.

Al tavolo del convegno: “L’eco-sostenibilità degli eventi del gelato” da
sinistra Roberto Padrin, Rachele Lodi, Franco Fassio, Emanuela Balestrino,
Alberto Marchetti e Andrea Soban.

Il “Viaggio nelle spezie del gelato artigianale”: da sin. Martino Liuzzi, Beppo Tonon, Debora Vena e Stefano Dassìé. Gusto dell’anno: il vincitore è Loris Calarco della Gelateria Anni
60 di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) con il gusto “Duetto siciliano – Le Eccellenze” a base di cioccolato di Modica e mandorla di Avola.

Un altro tema attuale è stato proposto dal convegno “L’eco-sostenibilità degli eventi
del gelato”, patrocinato da Slow Food Veneto e da “Pasticceria Internazionale”,
ideato e moderato da chi scrive, e che ha avuto come relatori Franco Fassio, docente
di cultura del progetto sostenibile di prodotti, processi e sistemi gastronomici presso
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Cn; i gelatieri Alberto
Marchetti e Andrea Soban; Roberto Padrin, sindaco di Longarone, Bl, e Rachele
Lodi, referente Ambiente e Paesaggio di Slow Food Veneto. Focus del convegno,
comprendere il concetto di eco-sostenibilità e cosa significhi applicarlo agli eventi del
gelato. Tutto ciò con l’obiettivo di organizzare manifestazioni di gelateria artigianale
con un approccio etico di sostenibilità ambientale.
Emanuela Balestrino

Un momento della presentazione della 5ª Giornata Europea del Gelato con
da sinistra Loris Molin Pradel, Fausto Bortolot, Ferdinando Buonocore e
Dario Olivier.

I vincitori del Concorso Carlo Pozzi: Eva Ballancin ed Elisa Gaspari dell’IPSSAR “Alfredo Beltrame” di Vittorio Veneto (TV) che si aggiudicano un mantecatore professionale di Telme. Accanto, il loro elaborato.

100% NOCCIOLE IRPINE
La pasta di nocciole in purezza di Sodano si presenta
senza aggiunta di aromi o olii e senza glutine. È una pasta
genuina ottenuta con nocciole selezionate; il gusto deciso e
la cremosità derivano dalla qualità della nocciola Mortarella
- l’Avellana, varietà tipica irpina.
Ottima come base per creme al cioccolato, semifreddi, gelati e creme, esprime “il piacere di mangiare sano, l’amore
per la tradizione, la passione per il lavoro, il rispetto della
natura, ovvero i principi cha animano la nostra azienda,
nella convinzione che solo un’attenta selezione dei prodotti
possa conquistare i palati e donare un piccolo piacere
quotidiano”.
www.sodanogroup.it
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Al sapore di frutta fresca
Da oltre 90 anni Cesarin opera nell’agro-alimentare con particolare attenzione all’innovazione, riuscendo a fronteggiare un mercato sempre più esigente in termini di standard
produttivi, e consolidando duraturi rapporti di collaborazione con le principali realtà del
settore industriale e artigianale, in Italia e all’estero.
La vocazione dell’azienda alla naturalità e alla valorizzazione delle particolarità autoctone
italiane si esprime nelle innovative Variegature con Pezzi. Il gusto al Mandarino tardivo
di Ciaculli, dagli omonimi agrumeti Presidio Slow Food, va ad affiancare i consolidati
variegati all’arancia e all’originale pesca/arancia; i Frutti Rossi (fragoline, frutti di bosco,
amarena) si completano con la referenza ai Lamponi, a frutti interi; i frutti esotici, mango e
passion fruit, si distinguono per l’equilibrio tra spalmabilità e struttura.
Le caratteristiche ottimali delle Variegature con Pezzi derivano dalla versatilità: la gamma
è infatti prodotta da frutta fresca (oltre il 50%) semicandita che mantiene inalterate le
caratteristiche organolettiche e la morbida consistenza anche a temperature negative, donando aspetto gradevole a gelati, semifreddi, torte gelato, yogurt e mousse. Il prodotto,
distribuito in 2 secchi da 3,5 kg, è pronto all’uso, si presta per essere utilizzato tal quale
in variegatura, farcitura e decorazione, e si conserva per 24 mesi, anche aperto fuori dal
frigorifero, in luogo fresco e asciutto. www.cesarin.it

BELLI E DAL CUORE BUONO
Da anni Fugar rivolge particolare attenzione al mondo vegan con una linea di prodotti certificati VEGANOK, da oggi anche in pasticceria. Biancherò Vegan è la versione vegana del mix in polvere più
conosciuto della gamma, con proteine vegetali e latte di cocco liofilizzato. È ideale per semifreddi, dolci al
cucchiaio, gelato su stecco e mousse. Il Budino al cioccolato Vegan richiede solo l’aggiunta di acqua, con
il 18% di cacao in polvere.
Semplice da utilizzare e dal gusto ricco, Cioccolata in tazza racchiude ingredienti quali cacao (33%) e
burro di cacao in polvere. Non poteva mancare Crème Brûlée Vegan, per preparare con facilità il dessert,
a base di ingredienti di origine vegetale; per la crème caramel vegana è sufficiente servirla con salsa al
caramello.
Pancotta accoglie solo ingredienti vegetali, mentre alla Crema Neutra Vegan basta unire il centrifugato o
la purea del frutto preferito. Aromatizzata con bacche di vaniglia, la Crema Pasticcera Vegan è adatta per
farcire cornetti, realizzare monoporzioni, dolci al cucchiaio, e si rivela ottima anche in cottura.
La gelatina Gelée Vegan può essere impiegata per inserti di torte, dessert e per glassare; si può usare in
forma neutra aggiungendo acqua, oppure aromatizzandola con purea di frutta.
E non da ultimo, il Mix di semi pralinati è un’ottima alternativa alla classica granella di frutta secca per
decorare e arricchire ricette sia in gelateria che in pasticceria. www.fugar.it
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80 Modelli
250 Versioni
(Pastorizzatori, Mantecatori, Macchine per Gelato fresco, Macchine
Combinate, Tini di maturazione, Cuocicrema, Montapanna, Macchine
per Gelato Soft/frozen yogurt, Macchine per negozi self-service)

Se non lo trovi da Frigomat...
L’azienda si riserva di modificare in qualsiasi momento il numero dei modelli e delle versioni

All’avanguardia nel packaging
Con un’esperienza di oltre 40 anni nella produzione di PS espanso, la Tecnobox di Carini, Pa,
vanta un ampio assortimento di soluzioni in plastica e cartotecniche a norma per il contatto alimentare, in parte prodotte internamente e in parte distribuite. Dopo accurati studi, ha
brevettato un nuovo materiale per confezionare articoli che necessitano di packaging termici,
impermeabili ed idonei al contatto con gli alimenti. Air-Box è a base di polistirolo espanso
estruso in foglia ed accoppiato in linea con altri due film dello stesso materiale non espanso, a
basso spessore, riciclabile. Sta riscuotendo consensi non solo in gelateria, ma anche in pasticceria e gastronomia, per le sue caratteristiche strutturali: consegna e stoccaggio in versione piatta
salvaspazio con risparmio dei costi di trasporto, isotermico (sia caldo che freddo), impermeabile, rapido nel montaggio, personalizzabile, molto leggero, riciclabile, resistente alla frammentazione. “La produzione dell’Air-Box – spiega Marcello Trapani, dal 1975 alla guida di Tecnobox
– parte da un PS espanso additivato in modo da renderlo modellabile tramite cordonature, che
permettono di gestirlo come un cartoncino teso o a microonda, ma con importanti vantaggi
ambientali. Tutti gli sfridi generati nella lavorazione sono infatti recuperabili, reimmettendoli
immediatamente nel ciclo produttivo stesso”.
Air Box condivide i vantaggi dei costi logistici e di risparmio dello spazio lungo tutta la catena
rispetto ad altri materiali, ma con caratteristiche che lo differenziano poiché lavabile, riutilizzabile e riciclabile. Offre prestazioni versatili, anche in caso di trasporto di prodotti fragili tramite
corriere. “È coperto da brevetto, in quanto molte delle sue prestazioni nascono dalla continua
elaborazione dei contenitori in polistirolo espanso accoppiato con film di vario spessore e colore, prodotti nello stabilimento di Palermo, sotto la direzione dell’Ing. Salvo Modica”.
All’esperienza si affianca oggi anche Packaging-Online.it, che opera in qualità di azienda
web to print, specializzata nella personalizzazione di packaging per alimenti. Avvalendosi di
adeguati strumenti software e scegliendo attrezzature all’avanguardia tecnologica, vanta un
corposo portfolio clienti, costituito circa per l’80% di operatori del settore, e si rivolge al mondo
del B2B, con una formula esclusiva. Afferma Alessio Morici, responsabile marketing: “Tra i
nostri clienti ci sono sia industrie che realtà artigianali quali gelaterie, pasticcerie, gastronomie...
Riteniamo importante l’approccio e la soddisfazione, e infatti il sito web è ottimizzato anche in versione responsive, in quanto il 30% del
traffico proviene dal canale mobile”. Packaging-Online è un portale dove visionare l’offerta, selezionare i prodotti di interesse, procedere alla
preventivazione gratuita ed eseguire l’ordine inviando il file grafico, il tutto online. Un impianto produttivo efficiente dotato di parco macchine all’avanguardia, supportato da partner logistici d’eccellenza, fa sì che il prodotto ordinato sia consegnato in tutta Europa entro 15 giorni.
E, per ottimizzare il rapporto con gli utenti, si punta sul servizio di customer service, con un servizio di assistenza telefonica o messaggistica
chat. www.tecnobox.net - www.packaging-online.it

Bologna e il dolce freddo
Raccontando il legame tra Bologna e il gelato, che ha donato alla città parte del suo lustro anche a livello internazionale, è stato presentato il libro “Tecnologia per un mondo più dolce. La storia della Carpigiani 1946-2016”, realizzato in occasione del 70° anniversario dell’azienda. A partire dai caffè cittadini
di inizio ‘900, che già offrivano gelato, sino al trattato di gelateria del
bolognese Enrico Giuseppe Grifoni, tale profondo legame si è espresso
nel secondo dopoguerra
nell’operato dei fratelli Bruto e
Poerio Carpigiani, con il prototipo della loro prima macchina,
l’Autogelatiera. A partire dal loro
piccolo laboratorio sino ai giorni
nostri, in cui Carpigiani è affermata leader mondiale, la storia
lunga settant’anni è raccontata
in un volume pieno di racconti,
aneddoti, curiosità e fotografie
d’epoca. www.carpigiani.com
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TWIN CHEF LCD
Pasticceria, Gelateria o Ristorazione: qualunque sia la tua attività,
Frigomat ha tutti i numeri per offrirti la soluzione su misura.
Sempre, con qualità da numero uno. Ogni macchina è progettata
per darti il massimo in produttività, sicurezza e solidità. Come
Twin Chef LCD, la macchina combinata che nasce per soddisfare le esigenze dei pasticceri e gelatieri che vogliono creare le
proprie specialità in quantità moderate e rapidamente, per avere
un prodotto sempre fresco. Estremamente flessibile, grazie anche
al menù ricette interattivo e al ricettario “Insieme in Pasticceria”,
accanto a gelati e sorbetti permette di ottenere una vasta gamma
di prodotti come creme, ganache, tempere di cioccolato, confetture, gelatine di frutta e budini, lasciando all’operatore la libertà di
esprimere la propria fantasia e realizzare gustose delizie.

Una macchina cosí la trovi solo da Frigomat.

Of course
Saremo presenti a
Rimini, Italia - 21-25 Gennaio 2017
Pad. C1, stand 164-200

Lione, Francia - 21-25 Gennaio 2017
Pad. 5, stand 5D 125

www.frigomat.com

NUOVA IMMAGINE E NUOVE STRATEGIE
Importanti novità dal punto di vista della comunicazione istituzionale e di prodotto per Bussy, specialista in
cialde dal 1967. Prima fra tutte è la messa online del nuovo www.bussy.it, mobile friendly, ottimizzato per
smartphone a tablet e computer desktop. Rinnovato nella grafica e nei contenuti, il biglietto da visita virtuale
è più snello e intuitivo; a dominare sono i colori pastello e le immagini in primo piano delle referenze. Un
menù chiaro conduce alla scoperta delle categorie prodotto: le cialde pronte da riempire, per decorare, per
casa e la linea Purpurry.
È possibile sfogliare i cataloghi o ricercare video, foto e ricette nella sezione MyBussy, dove si può inviare
anche una propria creazione realizzata con i prodotti della Casa. E ancora, ne Il Mondo Bussy è racchiusa la
storia dell’azienda, avviata 50 anni fa dal pasticciere Luigi Vandone e portata avanti con passione dalla figlia
Vittoria.
Nel segno della contemporaneità, Bussy approda su Instagram (@Bussy1967) e intensifica le pubblicazioni su
Facebook (@Bussy), riassumendo la comunicazione nel claim “Bussy non una semplice cialda”, ad indicare
quanto i prodotti rappresentino un valore aggiunto, non solo per decorare ma per elaborati dolci e croccanti, veloci e sempre nuovi a base di creme o gelato.

Design e gusto
La grafica degli espositori luminosi Piva è studiata per rendere il prodotto protagonista. Le immagini sono
progettate per esprimere, con linguaggio fresco, moderno ed essenziale, le suggestioni delle sue qualità
– varietà dei gusti, genuinità degli ingredienti e dettagli della preparazione –, esaltando le potenzialità del
punto vendita, che offre un gelato invitante anche per gli occhi.
Oltre ai modelli standard, gli espositori luminosi sono personalizzabili, con ampia scelta di immagini fotografiche; vengono inoltre realizzati di misura con decorazioni ed immagini personalizzate.
“I punti di forza della nostra azienda – sottolineano – sono la lunga esperienza nel settore, la conoscenza
dei materiali e la capacità di rinnovare”. Oltre alle versioni standard con impianto illuminante a lampade
fluorescenti cablate CE, vengono eseguiti impianti a moduli Led a basso consumo energetico ECO,
nel rispetto delle norme certificate CE.
L’azienda offre inoltre un servizio di ri-progettazione, chiavi in mano,
delle strutture già esistenti
per nuovi look. www.piva.info
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Riparte
Sherbeth Festival
Coinvolgente kermesse, Sherbeth
Festival è una macchina ben rodata ma
complessa che implica una preparazione
lunga e appassionata. Per questo motivo gli organizzatori sono già al lavoro e
hanno aperto le selezioni degli aspiranti
partecipanti al Concorso Procopio de’
Coltelli che sarà l’evento clou. Sono
state rivelate le date in cui la manifestazione elettrizzerà il centro di Palermo,
da via Maqueda, a via Vittorio Emanuele
a piazza Bologni: dal 28 settembre
al 1° ottobre. Allo studio anche un
programma articolato in grado di soddisfare i palati più esigenti non soltanto di
gelato, ma di cultura del cibo.
www.sherbethfestival.it

Pagoda K,
pura eleganza.

La vetrina professionale creata da ISA con Ernst Knam.
Il nuovo archetipo della vetrina di pasticceria:
elegante, trasparente e tecnologica.
www.isaitaly.com

Un anno d’oro
Sono passati 50 anni dalla fondazione di Bravo, negli anni diventata leader grazie alla propria tecnologia, sempre in fase di potenziamento, e alla punta di diamante, Trittico.
Ma la storia è anche quella della famiglia dalla quale l’azienda prende il nome, fondata da Genesio Bravo, che ha passato il testimone alla nuova generazione, i figli Giuseppe e Stefano, che l’hanno lanciata
nel mercato internazionale. Risale al 1974 l’ideazione di Trittico, la prima macchina brevettata che miscela, pastorizza e manteca, il tutto in meno di 1 m2. “Innovazione, tecnologia e potenziamento sono stati i
nostri must fino ad oggi – sottolineano –, permettendoci di raggiungere grandi obiettivi, di soddisfare i
bisogni di gelatieri, pasticcieri e cioccolatieri di tutto il mondo e di ampliare il nostro mercato, aprendo
filiali in Francia, Asia, Nord America, Germania e Medio Oriente”.
I 50 anni sono una tappa importante per l’azienda, che ha deciso di festeggiare lanciando la linea delle
sue macchine in edizione limitata 50th Anniversary, con plancia dorata. Vi si affianca Equilibrio, il nuovo
sistema comunicante con Trittico grazie alla tecnologia Insight, costituito da una bilancia e un’applicazione per tablet, per seguire passo a passo ogni fase di lavorazione.
“Un’altra importante novità arriva dalla Linea Cioccolato con la nascita della ‘sorella minore’ delle temperatrici K24 e K50, ovvero la K12 con vasca da 12 kg e la medesima la tecnologia avanzata. Anche il
pastorizzatore si rinnova completamente con la Serie Duo: con una sola macchina, si pastorizza, raffredda e matura, con il vantaggio del controllo elettronico dei cicli di pastorizzazione”.
Per scoprire le novità dell’anniversario, www.bravo.it e www.facebook.com/BRAVOSPA

I corsi del 1° semestre
Il Centro di Formazione del Gelato artigianale italiano, IGTC, divisione della Telme con
sede a Codogno, Lo, offre corsi di gelateria artigianale sia per i principianti che per i professionisti. “Le conoscenze e il metodo per la composizione della miscela che viene trasformata in gelato sono illustrati sia a chi vuole aprire una gelateria artigianale, sia a chi vuole
approfondire la propria tecnica – dichiarano –. In IGTC uniamo teoria e pratica, aula e laboratorio per i migliori corsi e, ovviamente,
un ottimo prodotto”.
Il calendario del 1° semestre prevede in febbraio, il 7 e 8, il corso base gelato, mentre il 23 e 24 il corso avanzato. Gli appuntamenti
proseguono con diverse date dedicate ai corsi base: 7-8 e 28-29 marzo; 11-12 aprile; 3-4 e 30-31 maggio; 13-14 giugno.
www.igtc.it - www.telme.it
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MANTECATORI
VERTICALI

MANTECATORI
ORIZZONTALI

per gelati
con struttura
e consistenza
tradizionale

per gelati
con struttura
e consistenza
cremosa

TELME S.p.A. - Via S. Pertini 10 -26845 Codogno (LO) Italia - Tel. +39.0377.466660
telme@telme.it - www.telme.it

PIERPAOLO MENEGUOLO
authorized SCAE trainer per
Torrefazione Dubbini

reversecoffee

DIVAGAZIONI
DA PAUSA CAFFÈ
Qual è il processo che ci permette di bere un espresso partendo dal chicco?
Come si raccoglie il caffè? Come lo si lavora, perché ci restituisca
quella bevanda della quale non riusciamo più a fare a meno?
Coltivazione e raccolta
Il Coffea è una pianta che può
raggiungere i 10 metri di altezza
(se non potata) e quando fiorisce è abbellita da boccioli bianchi e profumati, che a loro volta
generano le drupe, il cui colore
rosso indica la giusta maturazione. Ed è proprio all’interno
delle drupe che è ben nascosto il
chicco del caffè.
Le drupe vanno raccolte quando
sono rosse, perché il colore verde indica che il frutto all’interno è ancora acerbo. La raccolta
può avvenire in due modi: con
lo stripping, impiegato soprattutto per caffè di media qualità,
si possono usare anche macchi140 Pasticceria Internazionale 288

ne battitrici e il ramo viene spogliato delle drupe, che non sono
tutte allo stesso grado di maturazione, per cui la cernita di
quelle migliori viene fatta dopo
la raccolta. Il metodo picking,
invece, consiste nella raccolta a
mano, con diversi passaggi sugli
stessi arbusti, alla ricerca delle
drupe più mature, che danno
un caffè ricco di aroma, dolce e
brillante.
Il caffè non mente mai: se è raccolto pigramente da terra, perché troppo maturo, o anzitempo
dalla pianta, quando è ancora
verde, ha un sapore pessimo, che
chiunque può riconoscere come
erbaceo o fermentato.

Lavorazione
Una volta raccolte, le drupe vengono portate nei molini (di solito non distanti dalle coltivazioni), dove sono sottoposte a tre
tipi diversi di lavorazione.
Metodo umido
Il caffè viene immerso nell’acqua nell’arco delle 24 ore successive al raccolto, per subire
una prima selezione sulla base
del peso. I grani acerbi e le impurità si adagiano sul fondo,
mentre grani secchi, foglie e
legnetti leggeri galleggiano in
superficie. In seguito, le drupe
vengono ripulite dalla scorza e
dalla maggior parte della polpa
attraverso apposite macchine.

reversecoffee
Per completare la fermentazione
a umido, i chicchi nel pergamino (la sottile membrana esterna
che li avvolge) vengono immersi
nell’acqua fino all’eliminazione
della mucillaggine esterna che li
ricopre e poi esposti al sole per
una settimana, dove sono mossi
e rigirati con una certa frequenza, per evitare il formarsi delle
muffe.
Metodo a secco
È il più antico e più semplice da
attuare. Le drupe vengono stese
al sole, così come sono, senza
passaggi in acqua, e vengono
girate per circa una decina di
giorni, in modo che la tempe-

ratura resti costante, o quasi, in
ogni loro parte. Una volta essiccate completamente, vengono
liberate da ogni residuo grazie al
passaggio all’interno delle macchine decorticatrici.
Metodo semi-secco
Le drupe vengono lavate in acqua e subito stese al sole, senza
il passaggio della fermentazione. Una volta essiccati, i chicchi
sono ripuliti dal pergamino. Il
caffè che siamo abituati a bere è
composto da chicchi tratti dalle
drupe con questi metodi e, quindi, è facile che nella nostra tazzina ci sia il risultato del metodo
umido, secco e semi-secco, tutto

insieme, perché è prassi miscelare i caffè, stemperando le caratteristiche dell’uno nell’altro. Ad
esempio, se un caffè è molto acido, verrà mischiato con uno che
non lo è, per ottenere la giusta
gradazione di sapore.
Il caffè così prodotto deve essere
ulteriormente suddiviso per dimensione (calibro o crivello), colore e densità, per poi essere quotato e venduto. L’idea principale
è quella di omogeneizzare il prodotto, per cui è fondamentale
calibrare il caffè tramite crivello,
perché possa essere stoccato per
dimensione dei grani. Il crivello
è un setaccio, la cui misura dei

fori è stabilita in 64esimi di pollice. Un lotto di crivello 20 (misura tra le più grandi) indica una
partita in cui il caffè ha una grana
di venti 64esimi di pollice. Per il
caracolito, l’unità di misura è
la stessa, ma varia la forma delle fessure del setaccio, che è più
arrotondata. Solo i caffè asiatici
vengono suddivisi per millimetri, a differenza di quello che avviene nel resto del mondo. Prima
di parlare più diffusamente di
come e dove si quoti e si venda,
facciamo un excursus sui Paesi
produttori, per capire come sia
geograficamente distribuita la
produzione e di quale tipo sia.
continua sul prossimo numero

ANTONIO
DALOISO
E MR BÀ
Campione mondiale di pasticceria juniores, classe 1988 ed erede di tre
generazioni dell’arte dolciaria, Antonio Daloiso è sbarcato nel mercato
cinese, nel centro storico di Tongling, cittadina di un milione di abitanti,
situata nel sud-est, a 500 km da Shanghai. Qui è nato Luis On Qui, il
cinquantenne imprenditore che ha contattato il barlettano per portare in
Cina una copia perfetta della pasticceria di Barletta. La famiglia Qui è già
presente in Italia con diversi locali distribuiti tra le provincie di Bologna e
Treviso, con personale, sia di sala che in cucina, misto tra cinesi e italiani.
Il progetto ambizioso, che prende il via nel contesto di Itaway, prestigioso centro commerciale dall’aria tutta italiana, prevede un investimento
di svariati milioni di euro, che nell’arco di 3 anni, permetterà di aprire
500 locali in franchising. Così, in ottobre sono partiti verso Oriente tre
pasticcieri di Barletta per organizzare il locale e l’apertura, con il fratello
Vincenzo quale referente e coordinatore delle maestranze cinesi. E ora
Antonio fa la spola per sovraintendere.
Mr Bà è il nome scelto per questa nuova avventura, con l’entusiasmo e
il supporto dell’immancabile famiglia di Antonio e di uno staff molto
affiatato. www.daloiso.it
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IL CAFFÈ A MISURA
DEL PASTICCIERE
Ricercate infusioni di caffè da abbinare a piccoli dolci: gli spunti tratti dai seminari professionali sull’investimento qualitativo e creativo del caffè in pasticceria, indetti a Sigep dalla nostra rivista in collaborazione con Torrefazione Dubbini, proseguono anche quest’anno. Offriamo qui un esempio del frutto
della sinergia tra l’esperto, Pierpaolo Meneguolo, e l’estroso pastry chef, Gian Luca Forino

Cold brew singola origine Ethiopia Harrar
L’estrazione a temperatura ambiente richiede tempi più lunghi ma in compenso il caffè risulta leggero, meno amaro e a
basso tasso di caffeina. È possibile proporlo in versione profumata, aggiungendo in estrazione frutta agrumata, fiori o spezie.
Il cake al cioccolato di cui segue la ricetta sposa a pieno la nota di cacao estratta dal caffè con questo tipo di preparazione
Il cold brew è una preparazione di vecchia data: le tecnologie non erano le stesse e nemmeno la spettacolarità, ma già nel 1600
si parlava di estrazione/mantenimento a freddo. Infatti sembra che già a quell’epoca i marinai olandesi usassero trasportare
il caffè in infusione con acqua, sia per il mantenimento che per il consumo. Al giorno d’oggi è una tecnica molto utilizzata in
America, Asia e Giappone, tanto da trovare la bevanda anche nei supermercati in bottiglietta.
È una delle tecniche più particolari dato che, a differenza di tante bevande caffè fredde,
non si parte da un prodotto caldo, ma si estrae direttamente a freddo, utilizzando
un lungo periodo di contatto tra acqua e caffè, di circa 8 ore, e la prassi
prevede la preparazione il giorno precedente il consumo e la conservazione in frigo.
In alcuni Paesi è abitudine allungare il caffè anche con latte screPreparazione Cold Brew
mato o bevande gasate (come l’acqua tonica) o con ghiaccio.
Lo strumento utilizzato è un Drip Cold Brew della Hario composto da:
Si ottiene così un risultato in tazza molto particolare: si
✓ struttura in plexiglass
esaltano i gusti primari del caffè e si abbassa il tenore di
✓ serbatoio superiore per la raccolta dell’acqua munito di rubinetto
amarezza.
✓ cilindro centrale dove si posiziona il caffè macinato grosso
Il caffè utilizzato nel nostro caso è un Arabica etiope
✓ caraffa di raccolta prodotto
naturale, proveniente dalla regione East Hararghe; la
varietà botanica è longberry heirloom. Viene coltivato
Utilizzare 80 g di caffè a tostatura chiara, macinato più grossolanamenin montagna a 1.500-2.100 m di altitudine e durante
te di quello per moka, e collocarlo all’interno dell’apposito cilindro.
Livellare senza pressare e posizionare il filtro di carta precedentemente
il periodo di raccolta, da ottobre a febbraio, i raccobagnato. Sistemare la caraffa di raccolta nel vano sottostante, inserire
glitori selezionano manualmente, ciliegia per ciliegia,
acqua mista a ghiaccio nel serbatoio sovrastante e regolare il rubinetto
solo le drupe giunte al giusto grado di maturazione
per ottenere 4-6 gocce ogni 10 secondi, per un’estrazione in 8 ore.
(devono essere completamente rosse), per ottenere un
unico e caratteristico caffè. Dopo un’ulteriore selezione
Rapporto acqua/caffè consigliato 80 g di caffè per 1000 ml d’acqua.
a mano, in modo da eliminare eventuali drupe difettose,
Acqua pH 7,2; durezza °F 4,1; TDS 135 ppm
i chicchi vengono estratti attraverso una tecnica naturale.
Quest’ultima consiste nello stendere i frutti in letti sopraPierpaolo Meneguolo
Torrefazione Dubbini
elevati, dove seccano al sole, trasferendo così al caffè dolcezza
www.torrefazionedubbini.com
e corpo. In tazza ritroveremo note di cioccolato e mirtillo e, più
nello specifico, si esaltano le note di fondente, oltre quelle di fave di
Il video del seminario sul caffè è disponibile
cacao tostato e mirtillo, nonché un corpo piacevole che ricorda un liquore.
sul canale YouTube di Pasticceria Internazionale
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Cake al cioccolato, salsa albicocca e ganache Tonka
Biscotto al cioccolato e mandorle
mandorle in polvere . . . . . . . .
zucchero . . . . . . . . . . . . . . .
tuorli . . . . . . . . . . . . . . . . .
uova . . . . . . . . . . . . . . . . .
albumi . . . . . . . . . . . . . . . .
zucchero . . . . . . . . . . . . . . .
farina . . . . . . . . . . . . . . . . .
cacao. . . . . . . . . . . . . . . . .
fondente 65% . . . . . . . . . . . .
burro . . . . . . . . . . . . . . . . .
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35
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Montare insieme tuorli, uova e zucchero, quindi aggiungere la polvere di mandorle. Montare a parte gli albumi
con 90 g di zucchero. Unire i due composti, aggiungervi le
polveri setacciate e infine il burro sciolto con il cioccolato.
Cuocere a 170°C per 18 minuti.
Salsa di albicocche
albicocche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g
zucchero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g
pectina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g

500
50
12

zucchero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g
glucosio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g
soluzione di acido citrico . . . . . . . . . . . . . g

440
113
10

Portare la polpa delle albicocche a 40°C ed aggiungervi
50 g di zucchero e la pectina miscelati insieme. Bollire
ed unire glucosio e zucchero. Una volta tornato a bollore
il composto, versare l’acido citrico, spegnere il fuoco e
lasciare raffreddare.
Ganache al fondente
fondente 72% . . . . .
panna . . . . . . . . .
burro . . . . . . . . . .
zucchero invertito . . .
fava Tonka . . . . . . .
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22
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q.b.

Bollire panna, zucchero invertito e una grattugiata di fava
Tonka, poi versarli sul fondente tritato. Emulsionarli insieme
con un frullatore a immersione e aggiungere il burro quando la ganache giunge a 45°C.
Gian Luca Forino
La Portineria, Roma
www.laportineria.it
foto Giancarlo Bononi
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UN SOGNO CHE
DIVENTA REALTÀ
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cioccolato

“Usiamo esclusivamente prodotti made in Vietnam, produciamo barrette di fondente,
ciascuna proveniente da zone diverse, minimo 70% cacao, valorizzando le diverse aromaticità.
Puntiamo molto sul confezionamento con un particolare design per conquistare anche con gli occhi”.
Così si presentano Samuel e Vincent di Marou

all’incontro in Vietnam
di due francesi, Samuel
Maruta e Vincent Mourou (nella foto d’apertura),
nasce a Ho Chi Minh City
(già Saigon), Marou Faiseurs de
Chocolat, azienda che è il risultato di un sogno: creare un fondente di grande aromaticità, partendo da ingredienti 100% locali
e contribuendo allo sviluppo del
Paese che li ospita.
È dal 2000 che le autorità vietnamite incoraggiano i contadini
delle province del sud a piantare
cacao. Storicamente si narra che
fu il famoso medico e scienziato
svizzero scopritore del bacillo
della peste, Alexandre Yersin
(1863-1943), a introdurre la
pianta del cacao in Indocina.
“Ma le nostre ricerche – afferma
Samuel – indicano che il grande
precursore sia stato un missionario francese Padre Gernot, stabilitosi nella provincia di Ben Tre
nel 1880”. Vi fu poi un secondo
tentativo di introdurre la coltivazione del cacao all’epoca in cui il
Paese era economicamente legato all’Unione Sovietica ma, con
la caduta del muro di Berlino, i
compratori russi svanirono, così
gli agricoltori locali diedero spazio ad altre colture. Il clima e il

terreno sono adatti alla coltivazione del cacao, ma fino a qualche decennio fa mancavano investimenti adeguati e conoscenze.
Da circa 15 anni, con il sostegno di realtà straniere (Cargill,
Edf Man, Armajaro, Touton…),
onlus e aiuti per lo sviluppo, in
particolare dagli Usa, si è creata
una nuova filiera, con la messa
a dimora di giovani piante selezionate in vivaio dall’Università
di Nong Lam, appoggiando la
formazione degli agricoltori ed
istruendoli sulle tecniche di fermentazione ed essiccazione. Le
piccole coltivazioni sono oggi
situate nel Delta del Mekong,
al massimo di 1 o 2 ettari l’una.
Con una cinquantina di dipendenti, Marou sta contribuendo
alla valorizzazione di queste colture e Samuel ce lo racconta.
Com’è iniziata la vostra avventura?
Ho incontrato Vincent nel
2010: entrambi vivevamo in
Vietnam ed eravamo alla ricerca
di un progetto che ci permettesse di cambiare pagina alle nostre
carriere nella pubblicità e nella
finanza. Seguivamo corsi all’Università di Scienze Sociali della
città di Ho Chi Minh e scoprimmo di avere un interesse in co-

mune per il cacao. Così ci siamo
lanciati.
Come avete scoperto il cacao
vietnamita?
Siamo venuti a conoscenza di
impianti di coltivazione molto
curati, decidendo di trasformare
il cacao in cioccolato: nel 2011
nacque Marou, piccola fabbrica-laboratorio nella periferia di
Ho Chi Minh City. Iniziammo
con un miscelatore, un tostino e
una serie di teglie per dolci, ma
soprattutto tracciammo un piano d’azione accurato.
Vi occupate di tutta la filiera?
Sì, lavoriamo con una dozzina di
famiglie di coltivatori e seguiamo la raccolta, la fermentazione
e l’essiccazione dei semi. Ogni
settimana ci incontriamo e pianifichiamo insieme le varie fasi
della produzione. Per la fermentazione e l’essiccazione, gli agricoltori hanno imparato a conoscere le nostre esigenze e sanno
come trattare i semi per ottenere
il meglio.
Vi sono differenze tra le varie
coltivazioni?
Attualmente acquistiamo le fave
in sei province distinte e ciascuna di esse ha particolarità gustative notevoli, permettendoci di
offrire una gamma unica di cioc-
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primo tempo, più di 2.500 piante di cacao su 5 ettari, senza deforestare, in modo che le giovani
piantine rimangano all’ombra
della foresta esistente. Se l’esperimento funzionerà, speriamo di
estendere la coltivazione a diverse decine di ettari, preservando
gli alberi centenari e l’habitat
naturale. Questo progetto ha
anche l’obiettivo di dimostrare
la validità economica del sistema
agricolo non intensivo.
Vendete solo cioccolato o anche
fave di cacao?
Solo occasionalmente vendiamo
il nostro surplus ad altri cioccolatieri bean to bar. Si tratta di
piccole quantità.
Il vostro laboratorio è anche
punto vendita?
Abbiamo aperto in Calmette
Street a Ho Chi Minh un Cafè,
unico nel suo genere in Vietnam,
con annessa una mini fabbrica
di cioccolato per far conoscere
al meglio il nostro prodotto. In
un piccolo spazio offriamo dolci,
bevande e naturalmente cioccolato.
Quali sono i vostri contatti in
Italia?
Le nostre barrette sono importate e distribuite da Joyflor
(www.joyflor.eu)
iaextra
cer
Milena Novarino

.pa
ww stic

del vino, al cioccolato. Lo scorso
anno abbiamo acquistato e trasformato circa 50 tonnellate di
cacao.
Chi è il cioccolatiere tra di voi?
Entrambi abbiamo imparato a
conoscere e lavorare il cioccolato, ma abbiamo un giovane
cioccolatiere francese, Arnaud
Norman, che non ha esitato un
secondo quando gli abbiamo
proposto di lavorare con noi.
Il vostro cioccolato è biologico?
Il nostro cioccolato non ha
marchi Fair Trade o Bio, ma è
prodotto da persone che hanno
interesse a proteggere la biodiversità e siamo sicuri che le
famiglie degli agricoltori hanno un reddito adeguato. Noi
acquistiamo fave fermentate ed
essiccate dagli stessi agricoltori,
permettendo loro di vendere ad
un prezzo maggiore. Senza dimenticare che il cacao è coltivato
all’ombra degli alberi di cocco
e di anacardi, produzioni anche
queste molto redditizie.
Qual è l’influenza della coltivazione del cacao sull’ambiente?
La natura è ricca e fragile, minacciata dalla deforestazione,
ma noi vogliamo dimostrare che
un modello di sviluppo agricolo
alternativo è possibile. Nel 2015
abbiamo concluso un accordo,
in collaborazione con i proprietari di una concessione forestale
di 400 ettari, per piantare, in un

www.pasticceriaextra.it

.it
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d’oro per il packaging, medaglia d’argento per la tavoletta
Tien Giang, e bronzo per la Ben
Tre dall’Academy of Chocolate. L’anno successivo abbiamo
collezionato 4 ori e la barretta
Treasure Island è stata nominata
la migliore al Festival del Cioccolato di Seattle. Nel 2015 la
Tien Giang 70% ha conquistato
il gran premio del Club des Croqueurs de Chocolat al Salon du
Chocolat di Parigi e, nel 2016,
The New York Times ha dichiarato le nostre tavolette “le più
squisite del mondo”.
Quanto cacao lavorate?
Siamo piccoli produttori di tavolette fondenti di alta qualità.
Tutti gli ingredienti che utilizziamo sono vietnamiti e ogni
regione è rappresentata da una
singola tavoletta, con sapore e
aromi differenti. Applichiamo
la caratteristica del terroir, tipica

w

colato “del territorio”. Abbiamo
anche una nostra stazione di
fermentazione e un progetto di
coltivazione che vedrà il primo
raccolto nel 2020.
Qual è la varietà coltivata?
Si tratta di piante di Trinitario,
un ibrido fine della varietà Forastero e Criollo. Gli alberi sono
giovani, hanno meno di 10 anni,
e le tecniche di coltivazione sono
piuttosto elaborate. Alcuni innestano gli alberi per selezionare le
piante migliori, praticano l’irrigazione goccia a goccia e utilizzano gli scarti delle cabossidi
come compost naturale.
Come siete riusciti a farvi conoscere?
Nel 2012 abbiamo vinto un
encomio come “Speranza del
cioccolato”, che ci ha portati al
Salon du Chocolat a Parigi. Da
quel momento i premi si sono
susseguiti: nel 2013, medaglia

bean to bar

PORTLAND
LA CITTÀ DEL
BEAN TO BAR

Alla scoperta del movimento b2b,
approdiamo a Portland, per conoscere artigiani che ne fanno una filosofia di vita
Il bean to bar non può essere più
ritenuta una moda passeggera,
perché è una necessità commerciale e produttiva che porta
e porterà sempre più benefici a
tutti. I produttori di cacao che
hanno la possibilità di scegliere
tra major e piccoli clienti. Gli
artigiani che possono realmente
proporre un loro prodotto e non
un “semilavorato addomesticato
da altri”. I consumatori finali che
possono finalmente conoscere
il cioccolato artigianale come
hanno imparato ad apprezzare a
conoscere vino o caffè.
Ed è proprio per questo che il
bean to bar ha raggiunto ogni
angolo del mondo. Lo si trova in
Australia, dove nel Queensland
sono anche riusciti a far crescere
alcune piantagioni di cacao, lo si
trova in Sud Africa, dove a Città
del Capo sono nate una mezza
dozzina di piccole aziende, lo si
trova ad Hong Kong, in Giap148 Pasticceria Internazionale 288

pone nelle isole Salomone ed a
Samoa, dove ho amici che producono cioccolato crudo.
In Europa, partendo dal Regno
Unito dove ci sono eccellenze
incredibili, si incontra quasi in
ogni nazione, dalla Svezia alla
Spagna e dalla Russia al Lussemburgo. E, finalmente, anche in
Italia sono arrivati i primi bean
to bar simili a quelli che spopolano negli USA da tempo.
Del resto, il cioccolato commerciale proposto dalle pasticcerie
italiane non porta il salto di
qualità per l’artigiano. Gli permette soltanto di completare
l’offerta ma, senza la personalità
nel proprio prodotto, egli deve
“salvarsi” con ricette e servizio.
Altrimenti il cliente finale, che
non vede le differenze, preferisce la convenienza della grande
distribuzione e dell’industria.
Certo, la ricetta e la confezione
sono artigianali, ma il prodotto

basico non “sfonda”, in quanto
non riesce a motivare la differenza tra artigianale e industriale. Pur vero che le multinazionali hanno tutto il know-how e
talvolta propongono agli stessi
artigiani anche alcune eccellenze o monorigini, ma questi non
possono fare nulla nella modifica del semilavorato, in quanto
il prodotto è stabile ed il gusto
è già definito: spiegare che, pur
essendo una provenienza industriale, il monorigine proposto
a costi elevati è “unico” diventa
quindi una grande impresa.
Riuscire a produrre cioccolato davanti al cliente ed avere la
possibilità di educarlo a capire
le differenze tra un Forastero
ed un Trinitario, o tra un “due
ingredienti” ed un cioccolato
con massa ed aggiunta di burro
di cacao, garantisce un surplus
economico notevole ed è il primo vero step per la creazione del

proprio brand vincente.
Negli Stati Uniti questo è un
must. Pur rimanendo la patria
delle multinazionali, sono sempre più numerosi i consumatori
che amano l’artigiano del food,
che amano conoscere e vedere la
creazione di qualsiasi prodotto e
la vista della produzione, talvolta, viene anche pagata con visite
guidate nelle quali produrre il
proprio prodotto, sentendosi
per poche ore un vero artigiano
del cioccolato, un “Willy Wonka del week-end”.
Portland è forse la città più rappresentativa di questa tendenza.
Pur essendo “nato” nel 1999,
a Seattle con Taza Chocolate,
nel vicino stato di Washington,
il bean to bar ha una corposa
presenza nella capitale dell’Oregon, Portland.
Del resto, oggi Taza è qualcosa
in più di un bean to bar, essendo
arrivato a superare le decine di
tonnellate all’anno di produzione ma il concept è e rimane ancora quello originale, rielaborato
da altri con diverse indicazioni
e personalizzazioni ma, alla fine,
lasciando sempre la produzione
di cioccolato artigianale davanti
agli occhi del consumatore.
A dire la verità, dal 1999 al
2009, il movimento del b2b non
era questa onda impetuosa che
conosciamo e che ha superato i
250 attori soltanto negli USA. È
dal 2009/2010 che ha conosciuto la sua esplosione partendo
dalla West Coast e concentrandosi in Oregon e California.
Oggi non c’è uno che non ha
il proprio bean to bar, ma l’O-

regon e Portland hanno la loro
aura di aree principi del from cocoa bean to chocolate bar.
E parlando di Portland, voglio
raccontare di quattro produttori, miei amici e clienti, che sono
colonne importanti di questo
movimento che, talvolta, diventa anche filosofia commerciale,
produttiva e un motivo di impostare la propria esistenza.
Robert O’Byrne ne è un esempio. È il fondatore di Spencer
Chocolate, ha iniziato solo nel
2009 e produce una tonnellata
di cioccolato al mese. Fino al
2008, anno della grande crisi
finanziaria, era il general manager di una società finanziaria
molto importante. La crisi, professionale e personale, lo ha portato ad un lungo viaggio in Sud
America: in Perù ha conosciuto
molti piccoli farmer che gli proponevano cacao, come i fantastici Trinitario e Criollo venduti nelle bancarelle. In passato,
Robert aveva sempre avuto una
passione, ma non si era mai interessato alla produzione. Così,
per curiosità più che per necessità, si fa spedire del cacao, compra on line un piccolo grinder
indiano ed una temperatrice statica. Frequenta un paio di corsi
privati con alcuni chef e decide
di sperimentare nel proprio ranch la tostatura, recuperando un
vecchio tostino trovato in città.
Il suo cioccolato non è male e
lo capisce quando inizia, quasi per scherzo, a frequentare i
family market dell’Oregon: il
suo cioccolato viene prenotato
ed apprezzato ogni settimana

SPENCER CHOCOLATE

bean to bar

da alcuni ristoranti anche fuori
dal suo Stato e la richiesta inizia
quasi subito ad essere importante. Pur essendo terribilmente
acido e stringente, aggiungendo
una certa quantità di zucchero
riesce a creare un connubio di
sapori che piace. Nel 2009, la
decisione di trasformare questo hobby in una passione, scoprendo il piacere di assaporare
il tempo: prima lavorava 12 ore
al giorno per 340 giorni l’anno,
oggi si permette di non lavorare
per mesi, senza programma, da
fine maggio a fine settembre,
producendo in maniera artigianale e senza frenesia. Si organizza viaggi nelle piantagioni dove
acquista e sceglie le qualità che
ritiene migliori. Non vuole crescere con i numeri ma si vuole
divertire, mantenendo un buon
tenore di vita. È felice di poter
lavorare con la propria famiglia
e di assaporare il tempo che passa!

Un’altra storia è quella di Creo
Chocolate. Tim e Kevin, padre
e figlio: l’azienda di famiglia si
è sempre occupata della coltivazione e vendita di lamponi,
venduti in tutto il mondo; per
diversificare il business, Kevin,
assecondato dal padre, apre un
locale a Portland, simile ad un
pub, dove proporre cioccolato
commerciale e caffè. Ogni anno,
durante le vacanze, le mete
sono il Centro e Sud America.
E così, conoscono una famiglia
in Equador che coltiva il cacao,
notando molte similitudini con
il loro lavoro in Oregon. Iniziano a sperimentare una piccola
produzione, rendendo gli stessi
clienti partecipi. In poco tempo,
il piccolo esperimento diventa
un business ed una passione che
propone tavolette con molteplici inclusioni. Il loro cioccolato
prodotto con i semi dell’Equador è sempre più apprezzato al
punto da fare il grande salto.
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bean to bar
Nel 2014 arriva una vantaggiosa offerta da parte di una grossa
major per l’attività dedicata ai
lamponi e loro accettano. E da
lì, i nuovi investimenti dedicati al cioccolato. Oggi vincono
anche i riconoscimenti dell’International Chocolate Awards
e proseguono nella crescita, sia
nel mercato interno che estero.
Lo sviluppo del business raddoppia i numeri ogni anno ed
infatti, proprio da gennaio, ampliano la produzione con una
seconda linea bean to bar. La
tavoletta più apprezzata ed alla
quale loro sono affezionati? Ovvio, quella con i lamponi!
Umberto Boscolo
www.boscolo.it

continua sul prossimo numero

Bologna capitale del cioccolato
Si potrebbe definire “Bologna la dolce”, al termine dell’edizione numero 12 del Cioccoshow, grande festa che ha animato
il centro storico in novembre. Oltre 330 mila presenze, 90
espositori e decine di eventi hanno incoronato la città come
capitale del cioccolato, con un’offerta che ha solleticato golosi
e buongustai, dagli appuntamenti dedicati ai bambini, alle
degustazioni in abbinamento a vini e a sigari per i grandi, dalle
conferenze sullo zodiaco (tema di questa edizione) alla presentazione del cioccolatino Bolognino, che promette di diventare
il simbolo dolce del capoluogo, grazie all’inventiva di Renato
Zoia, creatore dell’originale ricetta.
Tanti gli ospiti che si sono susseguiti nelle scuole, nei palchi e
negli stand, per affascinare il pubblico con la propria arte, così
come il calendario di opportunità, visite guidate, laboratori,
notti bianche.
Ad emozionare pubblico e partecipanti, per un gran finale ricco di emozioni, è stato il conferimento, da parte dell’organizzazione e di “Pasticceria
Internazionale”, media partner, del prestigioso Premio Angelo Sodero al
mitico Gabriel Paillasson, riconoscendone l’impegno collaborativo tra i
tanti talenti del mondo della pasticceria, dedizione che ha contraddistinto
tutta la carriera dell’amico Angelo a cui è intitolato il premio. Fondatore
della Coupe du Monde de la Pâtisserie di Lione, l’evento più importante
del settore a livello mondiale, il maestro Paillasson nella sua lunga carriera
ha conquistato oltre 300 riconoscimenti e titoli a livello nazionale e internazionale, divenendo una vera celebrità nel settore, amato non solo per le
sue grandi doti professionali ma, specialmente, per il suo inimitabile valore
umano! www.cioccoshow.it
Matteo Barboni
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PROGETTO

GIANLUCA FUSTO
DESIGN

UN NUOVO MONDO DI MONOPORZIONI
PROGETTO MONO si compone di stampi in silicone con relativi
coppapasta per tagliare la base di frolla o il biscotto e per
proporzionare l’inserto creato, anima della preparazione. Il risultato
finale sarà una irresistibile tavolozza di colori e decorazioni.

Save the date!
21/25 GENNAIO 2017

PAD. B3 STAND 080

HALL 4 N. 4E36

Made in
www.pavonitalia.com

cioccolato

CONOSCERE IL GUSTO
Non sarà mai sprecato il tempo
che dedichiamo allo studio della
materia prima: ne sono sempre
più convinto, specie dopo il mio
ultimo viaggio a Parigi, che visito tutti gli anni per il Salon du
Chocolat. Questa fiera è evento
di grande lustro e la città che la
ospita è senza dubbio la vetrina
più ampia, maestra nell’arte dolciaria. E non mi riferisco solo ai
corsi che vi si tengono in scuole

I laboratori del Plaza Athénée. Sopra, Francesco Urbano e Angelo Musa.
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di tutto rispetto, ma anche a ciò
che si vede durante semplici passeggiate: si spalancano gli occhi
dinanzi a “signore” vetrine, dalle
più nascoste come quelle di Une
Dimanche a Paris, alle più celebri come quelle di Ladurée.
A Parigi è possibile sognare non
solo ad occhi aperti, ma anche
con il gusto, e questa volta mi
è stato possibile accedere ad un
luogo unico, che può farvi sentire re o regina per la raffinatezza,
l’eleganza e la perfezione in ogni
dettaglio, nel mio caso anche
per l’emozione che mi ha dato
ciò che ho degustato. Il mio sogno è diventato realtà grazie al
MOF e campione del mondo
Angelo Musa (con me nella foto
d’apertura), oggi pastry chef al
Plaza Athénée, successore di
Christophe Michalak. Uomo
di rara eleganza umana e professionale, l’ho conosciuto l’estate
scorsa in uno dei centri storici
più belli del mondo, Cisternino,
tesoro dell’entroterra pugliese
nel quale risiedono le sue radici. Grazie alla sua disponibilità
e gentilezza, mi è stato possibile
visitare i magnifici spazi parigi-

ni: iniziando dal suo ufficio, siamo passati alla boulangerie, dove
realizzano il pane per il tristellato ristorante di Alain Ducasse,
poi alla chocolaterie e al laboratorio centrale di finitura, dove
ho conosciuto il team ed il suo
sous chef, Alexandre Dufeu. Ci
siamo quindi accomodati al bar
dell’hotel per un caffè, seguito
da una degustazione: qui già la
sola ambientazione architettonica può far morire l’istante
successivo… ma ho resistito con
l’arrivo dei dolci, motivo valido
per continuare a vivere!
Il caffè era accompagnato da
una lastra in fondente con fave
di cacao e sale che trasmetteva,
con il piccolo muffin alla nocciola accanto, l’idea di quanto la natura sia clemente con
l’uomo che la studia prima di
trasformarla, donando al dolce
un gusto impeccabile in ogni
dettaglio. Poi un semplice flan
– come solo Leonardo da Vinci
avrebbe osato lavorare la materia prima! – con sfoglia cotta e
ambrata in ogni punto, ed una
crema cotta interna così “amorevole” che… sembrava baciarti

TuttIFruttI

®

PAVONI ITALIA vi presenta la nuova linea
TUTTIFRUTTI sviluppata in collaborazione con il
Campione del Mondo Emmanuele Forcone. Una gamma
di cinque stampi in silicone per realizzare originali dessert
al piatto e magnifiche monoporzioni che regaleranno
un colpo d’occhio fantastico alle vostre vetrine.

Made in

Save the date!
21/25 gennaio 2017

PAD. B3 STAND 080

HALL 4 N. 4E36

www.pavonitalia.com

teobromina

Le prelibatezze degustate in occasione dell’incontro con Angelo Musa.

mentre la masticavi! A seguire
100% vaniglia, il cui solo profumo giustificava il nome: degustarlo mi ha fatto volare la testa
in cielo, poi tornata lentamente
sulla terra, nel corpo della persona più felice del mondo.
La voce di Angelo Musa nel
raccontare, mentre a momenti
rischiavo di piangere di gioia,
è stata la melodia più bella che
un appassionato di pasticceria
come me potesse ascoltare, oltre
alla condivisione dei personali
punti di vista su vari argomenti
e dettagli tecnici… Senza dubbio, ad oggi, per me questa è
stata l’esperienza di conoscenza
del gusto più eccelsa, grazie ad
un professionista che si rivela e
poco. E prima di salutarmi mi
ha chiesto: che dolce avevi presentato all’evento culinario per
cui ci siamo trovati a Cisternino
(il Ceglie Food Festival, kermesse organizzata da Antonella
Ricci e Vinod Sakoar dello stellato Il Fornello da Ricci di Ceglie Messapica)?
A quel punto gli ho raccontato
il mio dessert al cioccolato dedicato ad un posto speciale, Matera. Lo scorso anno ho infatti
dedicato un dolce al piatto alla
città eletta “Capitale Europea
della Cultura 2019”, famosa per
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i Sassi e altre caratteristiche del in particolare grazie ad Angelo dell’emozione nella degustaziopaesaggio. Il mio Sasso di Ma- Musa mi sono accorto di quan- ne. Infinitamente grazie, chef !
tera voleva essere un modo gio- to ancora dobbiamo alla ricerca
Francesco Urbano
coso per conoscere le tradizioni
locali, coinvolgendo il cliente
nel racconto. Le prime preparazioni dolci venivano fatte da
pastori, i quali aggiungevano
alla ricotta di pecora zucchero e
frutta di stagione, per poi spalmarla su pane raffermo: ed ecco
i primi due ingredienti – frutta
e ricotta – che con il cioccolato
riservano sempre grande piacere
sensoriale. Ho pensato così ad
un sasso dal guscio di cioccolato miscelato a carbone vegetale,
con ripieno cremoso di ricotta e
cuore semiliquido dato dal coulis alla pesca Percoca di Turi (in
provincia di Bari), rinfrescato
con anice stellato. Definito il
pezzo principale, come per ogni
dolce che si rispetti, occorreva
elemento di accompagnamento
che completasse in termini di
texture e masticabilità. Il cioccolato si prestava molto bene alla
preparazione di una salsa lucida,
a cui ho accostato uno streusel
di semola di grano duro Senatore Cappelli, che rimandava alla
terra, nel piatto.
Concludendo il mio racconto,
posso affermare che viaggiare Il Sasso di Matera, concepito
offre grandi stimoli creativi, ma da Francesco Urbano.

Questa è une mandorla.
#scopriamoilfruttovalrhona

Per la prima volta, con Ispirazione, Valrhona rivoluziona l’uso della frutta in pasticceria e
cioccolateria, e propone coperture* di frutta che possono essere lavorate come un cioccolato
di copertura e declinabili all’infinito: cioccolatini, tavoletta, rivestimento, mousse, cremoso,
ganache, gelato e sorbetto.

Il frutto si rivela senza alcun limite, il solo ostacolo sarà la vostra immaginazione!
*Specialità a base di mandorle in polvere e burro di cacao.

Création : Insign

Inspiration é la prima gamma di coperture di frutta creata da Valrhona con 100% di ingredienti
naturali. Ritroviamo tutta l’esperienza dei cioccolatieri Valrhona utilizzata per sviluppare
questa prodezza tecnica che unisce la texture unica del burro di cacao al colore e al gusto
intenso della frutta.

cioccolato

STIMOLARE LE

POTENZIALITÀ
DEL CIOCCOLATO

Innovare e sviluppare, puntando sulla formazione personalizzata:
la filosofia Selmi si evolve, anno dopo anno, in Italia e all’estero

La combinazione fra tecnologia,
conoscenza della materia prima
e costante ricerca di efficienza e
perfezione permette alla Selmi
Chocolate Machinery di crescere sempre più forte nel panorama nazionale ed internazionale della produzione di macchine
per la lavorazione del cioccolato
artigianale e per la tostatura del
caffè e della frutta secca.
È per noi un appuntamento
consueto quello di ogni gennaio

con l’AD dell’azienda di Santa
Vittoria d’Alba: insieme a Paolo Selmi amiamo fare il punto
della situazione sul mercato, in
una chiacchierata a tutto tondo
che, inevitabilmente, prende il
via dalla classica domanda.
Come state?
Selmi sta bene, il mercato specializzato ci sta premiando, così
come la filosofia operativa che ci
contraddistingue da anni, basata
sull’ascolto dei clienti e su un’as-

sistenza globale, con formazione
su misura.
Cos’è cambiato in questi anni?
È cambiato il tipo di clientela e
cresce la necessità di formazione personalizzata, servizio per
noi molto importante. Inoltre,
aumenta la fidelizzazione di coloro che ci seguono negli anni e
crescono con noi.
E come vi siete evoluti?
Sul fronte formativo, la nostra
Scuola è in ampliamento, con

più postazioni e più opportunità di incontri one to one, sempre più richiesti. Ogni giorno
accogliamo almeno tre/quattro
gruppi anche dall’estero. Di
questo siamo molto contenti,
perché la formazione ci spinge
ad investire anche su ricerca e
sviluppo, oltre che sull’aggiornamento costante degli chef
tecnici interni, coinvolgendo
tecnologi per poter trasformare
questa formazione su misura,

Nel nuovo BEAN TO BAR A MOVIMENTAZIONE PNEUMATICA, dopo essere state tostate, le fave di cacao passano automaticamente dalla Roaster al WinWin
nower e poi al Grinder, senza l’intervento manuale, velocizzando così il processo ed evitando qualsiasi tipo di contaminazione. La movimentazione è assicurata
dagli aspiratori posti accanto alle macchine.
“In Selmi immaginiamo il bean to bar a vista – afferma Paolo Selmi –, un vero e proprio workshop, perché non deve essere nascosto alla clientela, essendo un eccellente veicolo di comunicazione. Considerato l’importante trend mondiale, in Italia il bean to bar è allo stato iniziale e non è ancora troppo di moda, costituendo
così una fruttuosa opportunità per gli artigiani”.
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cioccolato
mercato è pronto e molto interessato.
E quali sono le novità Selmi
per l’autoproduzione?
Il nuovo bean to bar a movimentazione pneumatica è
un concentrato di tecnologia ed estetica di cui
siamo molto orgogliosi.
Una linea personalizzabile anche nel colore delle macchine, per essere inserita a vista nel
negozio, al fine di renderlo un
vero workshop, enfatizzandone
l’aspetto emozionale.
Il profumo che si sprigiona in
tostatura, specie durante la micronizzazione, la trasformazione in massa, la raffinazione e la
preparazione del cioccolato permettono di suscitare emozioni
in tempo reale, senza dimenticare che con questa linea, dopo
essere state tostate, le fave di
cacao passano automaticamente dalla Roaster al Winnower
e poi al Grinder, senza l’intervento manuale dell’operatore,
velocizzando così il processo ed
evitando qualsiasi tipo di contaminazione, nel rispetto della
massima igiene. E la movimentazione è assicurata dagli aspiratori posti accanto alle macchine.
Vedere il grué di cacao spostarsi automaticamente tra i vari
macchinari rievoca il fantastico
Willy Wonka e la sua fabbrica di
cioccolato!
Con tuo padre Renato, fondatore dell’azienda nel 1965, valorizzate il cioccolato in tutte
le sue potenzialità. Come “coltivate” questo amore?

Con la ONE SHOT DEPOSITOR TUTTUNO si realizzano, in una sola
operazione, prodotti ripieni, tra cui praline su stampo in policarbonato, boules, ovetti e prodotti con fattezze particolari. La macchina adotta il nuovo
sistema operativo Protech, che automatizza e velocizza i processi produttivi,
con maggiore precisione in movimentazione e colatura. È possibile testare le
performance di tutti i macchinari presso il Training Centre di Santa Vittoria
d’Alba, Cn, insieme al Team Selmi. www.selmi-group.it

Continuando ad allargare la
nostra produzione e la nostra
visione. Un costruttore deve lasciare una firma sulle macchine,
su come vengono concepite. E
non smettiamo mai di “leggere” il mercato e il cioccolato,
offrendo sempre più macchine
per più visioni del laboratorio.
Altro motivo infatti di grande
orgoglio per noi è la One Shot

 Crediamo nella massima qualità

e intendiamo offrire sempre il massimo espresso
in tecnologia, affidabilità di prodotto unito
ad un servizio post vendita eccellente ed unico
nel nostro settore. Amiamo profondamente
il nostro lavoro e i nostri clienti



riuscendo a garantire linguaggi
diversi in base al tipo di cliente
e di esigenza.
Cosa vi gratifica?
Stupire i clienti ci dà soddisfazione, così come innovare e sviluppare. Tutto ciò si esemplifica
nel riuscire ad intuire ed anticipare le tendenze. Non è che siamo i più bravi, ma siamo bravi
ad interpretarle.
Un esempio pratico?
Il bean to bar: ci sono più interpretazioni e visioni. Dal nostro
punto di vista non è essere autosufficienti, ma saper produrre
una parte dell’offerta, circa il
20% della produzione totale. Il
tutto per far vivere emozioni e
offrire qualità certa. L’obiettivo
è portare al grande pubblico l’idea di come si trasforma la fava e
raccontare un proprio modo di
lavorare.
Come interpretate il bean to
bar?
Lo immaginiamo a vista, un
vero e proprio workshop, perché non deve essere nascosto alla
clientela essendo un eccellente
veicolo di comunicazione. Considerando l’importante trend
mondiale, in Italia il bean to bar
è allo stato iniziale, non è ancora troppo di moda, costituendo
così una fruttuosa opportunità
per gli artigiani.
Con il bean to bar si lavora in
purezza, permettendo di potenziare tutto l’aspetto artigianale, che è il “cuore operativo”
di qualsiasi professionista con
l’ambizione di essere fautore
del proprio lavoro. Siamo infatti
convinti che sia questa la carta
vincente; non è sufficiente lavorare bene ed avere un prodotto
eccellente, bisogna emozionare
e catturare l’attenzione, rapire i
sensi dei clienti, regalare loro un
momento di emozione nel corso
della giornata. Ovviamente richiede un discreto investimento, ma ne vale la pena, perché il

Tuttuno che permette di realizzare in una sola operazione prodotti ripieni, tra cui praline su
stampo in policarbonato, boules,
ovetti e prodotti con fattezze
particolari. La macchina adotta un nuovo sistema operativo,
denominato Protech, che automatizza molte funzioni finora
lasciate all’operatore, velocizzando i processi produttivi in
modo considerevole, con l’aumento della precisione di movimentazione e colatura. Il salto
di qualità è rappresentato dalla
semplicità di comunicazione e
apprendimento: ogni neofita è
in grado, con poche ore di start
up iniziali, di programmare, modificare, inventare prodotti a colata multipla, separata, parziale.
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Carisma e talento,
fascino e mediaticità: chiacchierando
con Christophe
Michalak

Classe 1973, personalità da
vendere, bravura anche (non
saremmo qui a parlarne, altrimenti). Christophe Michalak
è fra i personaggi più carismatici
della pasticceria francese e non
solo. Lui stesso definisce il suo
stile “rock ‘n’ roll”, nel senso di
esplosivo, che esce dagli schemi,
moderno e accessibile. Può permetterselo, avendo alle spalle un
solido background, fatto di anni

di lavoro presso grandi nomi
del settore, sia in Francia che
all’estero. Inizia il suo percorso professionale molto presto,
a 16 anni, e si arricchisce fin da
subito di esperienze in giro per
il mondo: Londra, Parigi, Kobe
(Giappone), New York, Beverly
Hills. Senza tralasciare la madrepatria: nel 1997 è nella storica
Fauchon, nel 2000 diventa chef
pâtissier al Plaza Athénée, alber-

go di lusso che vanta la presenza
di Alain Ducasse in cucina. Una
carriera costellata anche di riconoscimenti: nel 1997 è finalista
al concorso per il MOF (miglior
artigiano di Francia); nel 2005
vince il Campionato del Mondo di Pasticceria. Ad accrescere
la sua fama hanno contribuito
i numerosi programmi televisivi a cui ha preso parte, quali
“Masterchef ”, “Top Chef ”, “Le
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Nella pagina d’apertura, Christophe Michalak nella sua boutique di Saint Germain des Prés, Parigi. Qui sopra, con la nostra Rossella Contato.

gâteau de mes rêves”, “Qui sera
le prochain grand pâtissier”
(format che l’Italia ha importato con il titolo “Il più grande
pasticcere”), “Dans la peau d’un
chef ”. Oggi Michalak è titolare
di tre negozi a Parigi, il primo
aperto 3 anni fa a Saint Germain
des Prés, il secondo nel Marais e
l’ultimo a Faubourg Poissonnière, con inclusa la scuola di
pasticceria. In tutto vi lavorano
30 persone. Nel seguire l’attività e la gestione del brand è coadiuvato dalla moglie Delphine McCarty, attrice francese
sposata nel 2013, con la quale
ha un figlio di 2 anni e mezzo.
A fine ottobre Christophe è stato in Italia per tenere un corso
presso la scuola Hangar78 di
Silikomart, in provincia di Venezia. Lo abbiamo incontrato in
quell’occasione ed ecco cosa ci
ha raccontato.
Come definiresti la tua pasticceria?
Rock ‘n’ roll, perché si differenzia dalle altre. Ho sempre
cercato di vedere ciò che fanno
i colleghi, non per imitarli, al
contrario, per fare qualcosa di
diverso. Non inseguo le novità. Creo la mia moda. I cardini
della mia pasticceria si possono
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sintetizzare in quattro E. Innanzitutto eleganza. Poi equilibrio,
ad esempio tra consistenze morbide e croccanti. Emozione, perché puoi avere le materie prime
più eccellenti, ma se il prodotto
poi non dà emozioni è come
vedere un film con bravissimi attori e una trama che non
coinvolge. La quarta E sta per
efficacia: i dolci devono essere
facili da trasportare, tagliare,
mangiare. Ho misurato l’apertura della mia bocca, misura
3,5 cm, perciò nessuno dei miei
dolci supera questa lunghezza.
Un altro concetto importante

è la semplicità, l’obiettivo più
difficile da raggiungere. C’è chi
ci impiega tutta la vita. La ridondanza è inutile. Quando in un
dolce ci sono tre gusti, bisogna
che in bocca si riescano a percepire tutti.
Da dove nasce la tua passione
per la pasticceria?
Nessuno in famiglia fa il pasticciere. Ho cominciato con uno
stage dopo la scuola, passando
dalla cucina. Ho scoperto subito
la mia vena per i dolci. Nel 2000
avevo già avuto questa idea di
far diventare la pasticceria più
attrattiva. Ho ideato anche tra-

I cardini della mia pasticceria
si sintetizzano in 4 E:
eleganza, equilibrio - ad esempio tra consistenze
morbide e croccanti -, emozione, perché
puoi avere le materie prime più eccellenti,
ma se il prodotto non dà emozioni è come vedere
un film con bravi attori con una trama
che non coinvolge.
La quarta E sta per efficacia: i dolci devono
essere facili da trasportare, tagliare, mangiare.
Ho misurato l’apertura della mia bocca,
misura 3,5 cm, perciò nessuno dei miei dolci
supera questa lunghezza

smissioni televisive con questo
obiettivo. Quando ho aperto
la mia prima boutique, solo 3
anni fa, creando un brand, era
una cosa che avevo in testa già
da tempo. Nella realizzazione
di tutto questo mi ha affiancato
mia moglie. Ci tengo a dire che
siamo da soli, io e lei, a occuparci della gestione del marchio, e
questo è il nostro punto di forza.
A cosa ti ispiri per i tuoi dolci?
Quando ero piccolo leggevo i fumetti ed ero convinto che l’Uomo Ragno esistesse veramente.
Sono comunque diventato un
supereroe, ma nella pasticceria!
La pasticceria che faccio è ispirata alla lettura dei fumetti di
quando avevo 7-8 anni: avanguardista, spettacolare, da supereroi. Ad esempio, a Pasqua
non faremo uova come tutti,
ma scudi di cioccolato di circa
18 cm di diametro, con la M del
brand impressa sopra. Dentro
ci sono i miei cioccolatini, ed è
quella la sorpresa. Le mie esperienze di vita sono per me fonte
di ispirazione. Da ragazzo giravo il mondo ascoltando musica
con il walkman, così ho fatto un
dolce a forma di musicassetta. E
anche uno alle arachidi e nocciole, a forma di cassetta VHS:
ne ho collezionate molte! Un al-

personaggi

tro dolce, invece, è a forma di infradito in ricordo di una vacanza
in Brasile che ho fatto con mia
moglie. Dietro ogni mio dolce
c’è una storia.
Ci sono ingredienti o tecniche
che prediligi?
In questo momento il mio ingrediente preferito è il cioccolato al latte. Però cambiano a
seconda dell’umore, della stagione. La tecnica è al secondo

posto rispetto agli ingredienti.
L’idea è di far passare prima di
tutto il gusto.
Quali linee di prodotti stai
proponendo in questo momento?
Da pochissimo ho lanciato i Bonbons Chokolat Gran
Cru, Pralinés Chokolat, Tarte
Chokolat...
Quale processo ti porta ad accostare i sapori nelle ricette?
Per fortuna ho più di vent’anni
di esperienza lavorativa. Scelgo
i sapori in base a quello che mi
piace mangiare. Non cerco di
fare l’originale tanto per essere
originale, cosa che magari facevo quand’ero più giovane.
Cosa ti piace di più fare in laboratorio?
Sono in continua ricerca di
novità e questo rende il lavoro
molto esaltante. La mia équipe
ogni tanto mi blocca perché altrimenti non riesce a stare dietro
alla produzione quotidiana, che
consiste in almeno 5 o 6 ricette.
Una volta alla settimana vado a

comprare dolci in altre pasticcerie. Li assaggio con la mia équipe
e insieme iniziamo a riflettere.
Se mi rendo conto, ad esempio,
che la Réligieuse di Pierre Hermé è migliore della mia non
dormo la notte, perché penso a
come fare per migliorare!
Cosa pensi della pasticceria
italiana?
Amo molto la pasticceria italiana e in generale la cucina.
La vostra cucina mi ha sempre
attratto. Penso sia la migliore
al mondo. Adoro venire in Italia ma ogni volta che torno a
casa peso qualche chilo in più!
Nella gastronomia italiana un
principio chiave è la semplicità.
Ammiro la tradizione italiana
dei lievitati. Quando si parla di
lievitati, come panettone e pandoro, i francesi pensano immediatamente a Iginio Massari,
Luigi Biasetto, Leonardo Di
Carlo. Il loro valore aggiunto
è come lavorano l’impasto. Anche Gianluca Fusto mi piace,
ha una visione molto moderna.

E mi scuso per tanti altri pasticcieri italiani che apprezzo ma
che non ho citato.
Riflessioni per i tuoi colleghi
italiani?
Quello che viene più diffuso in
tutto il mondo è lo stile della
pasticceria francese, ma secondo me gli italiani dovrebbero
puntare su gelati e lievitati perché sono quelli che fanno la differenza. Ringrazio l’Italia per
avere creato anche il gianduia:
molto utilizzato in pasticceria.
Una domanda più personale:
fai un lavoro molto impegnativo, hai una famiglia con un
bimbo piccolo. Come riesci a
destreggiarti?
Mi organizzo. Il segreto è l’organizzazione. Mi sveglio presto
e sono molto veloce a lavorare.
Quando lavoro mi concentro
solo su quello in quel momento e lo faccio in modo rapido
ed efficace. Ma qualsiasi cosa
possa succedere, io alle 8 di sera
sono a casa per portare a letto
il mio bambino, che è una cosa
che faccio sempre. Inoltre, tutti
i miei weekend sono liberi, sempre.
Progetti futuri?
Sto aprendo, sempre a Parigi,
un “universo” salato e dolce. In
futuro mi piacerebbe tantissimo
inaugurare un negozio in Giappone. È un Paese che amo.
Rossella Contato
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profilo aziendale

Gianluca Pasini annuncia il restyling dell’immagine del Molino,

in continuità con la tradizione e con l’intento di un’evoluzione costante
Da oltre ottant’anni e tre generazioni Molino Pasini opera nel settore molitorio, producendo “per
coloro che dalle farine esigono la perfezione. Coniugando la sapienza artigianale alle più avanzate tecnologie di analisi e ricerca, la cura per la qualità è l’elemento distintivo della nostra filosofia”. Così
Gianluca Pasini, AD, introduce la realtà produttiva del Molino, con sede a Cesole, Mantova, che sin
dalla sua fondazione agisce in equilibrio tra tradizione della cura artigianale e la propensione all’innovazione dei processi produttivi, che si esplica in investimento in ricerca e sviluppo. Ma come si articola
oggi l’offerta produttiva?
LE FARINE
Presente in tutta Italia e nel mondo grazie a una rete capillare di distributori esclusivi, oggi l’offerta si
suddivide in due filoni principali.
La linea MOLINO PASINI include la Linea Panificazione, nata da accurate pratiche di miscelazione
e macinazione dei grani, che si traducono in un’ampia gamma di farine artigianali, anche grazie alla
leadership del Molino nel settore delle farine da lunga lievitazione e biga. La Linea Primitiva è frutto
della macinazione a tutto corpo del chicco di grano, che dona speciale elasticità; si distingue per l’alto
contenuto di fibre, proteine e sali minerali, che conferiscono ai prodotti finiti sapore inconfondibile
e alta digeribilità. Dall’attenzione per l’ambiente e la sua salvaguardia nasce la Linea Biologica, composta da farine e semole da grano biologico, proveniente da aziende che offrono garanzia degli istituti
di certificazione più accreditati. La Linea Granozero di farine senza glutine è invece stata messa a
punto con esperti nel campo del gluten free e del lactose free ed è destinata a coloro che non possono o
non desiderano assumere glutine. Non mancano una scelta di Semilavorati e Miglioratori e una linea
professionale di Preparati per gnocchi.
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profilo aziendale

FARINA DEL MIO SACCO
comprende la Linea pizzeria,
composta da farine per fragranti pizze tradizionali, al taglio,
focacce e semilavorati; la Linea
Pasta Fresca dedicata alle farine
per i pastifici, in cui spicca Pasta
d’Oro®, prodotto di punta, e la
Linea pasticceria (in foto), realizzata avvalendosi dell’apporto di esperti del dolce. Da tale
collaborazione Molino Pasini
ha infatti dato vita ad una linea
dedicata a farine per pasticceria
e prodotti dolciari: queste sono
equilibrate e costanti, posseggono grande elasticità e per ogni
tipologia di prodotto c’è una
specifica farina, come evidenziato su queste pagine nel lungo
viaggio tra le specialità italiane
ed internazionali, condotto con
Giambattista Montanari.
L’EVOLUZIONE
Tenendo fissi i punti fermi della
filosofia del Molino, riassumibili nel concetto di continua
ricerca della qualità, il cambiamento nell’ottica del miglioramento e della riconoscibilità
permane nel dna dell’azienda.
Chiediamo a Gianluca Pasini di
raccontarci le ultime novità in
proposito.
Alla luce della vostra storia,
come si è evoluto negli ultimi
anni Molino Pasini?
La nostra azienda, ormai alla 3a
generazione, ha cercato di affer-

mare sul mercato la qualità del
prodotto da anni consolidato,
tramite il rafforzamento della
propria immagine, proponendosi come una realtà dinamica,
efficiente, giovane ed in continua evoluzione, ma anche in
perfetto equilibrio con la tradizione.
Cosa significa per voi oggi il
concetto di “arte della farina”?
È diventato un claim importante ed onnipresente per la nostra
azienda. Arte assume il duplice
significato di Artigianalità del
prodotto, in quanto veniamo
considerati gli artigiani della
farina, e di Arte nel suo significato più profondo, ovvero essere
anche artisti nella produzione di
farine, in quanto produrre per
noi è un’arte. In definitiva “Arte
della farina” perché l’azienda
è da sempre dalla parte degli
artigiani, che con le loro mani
creano quotidianamente vere e
proprie opere d’arte.
Come si articola il vostro rapporto con gli artigiani?
Agli artigiani offriamo non solo
un prodotto di qualità, ma anche un’esperienza nell’acquisto
delle nostre farine. Esperienza
che va dalle email di supporto
tecnico a percorsi formativi studiati ad hoc per i professionisti,
a “Percorsi d’autore” che prevedono una crescita condivisa,
accompagnati da coach motivazionali e nutrizionisti esperti.

Inoltre, a coronamento di una
visione aziendale incentrata sulla qualità del prodotto e sulla
professionalità, è nato l’Atelier
di Molino Pasini, centro dove
la formazione teorica e pratica si
articola in proposte diversificate
per commerciali e professionisti.
Ricerca, crescita, condivisione e
innovazione sono le parole chiave sulle quali Molino Pasini basa
le propria proposta formativa.
A Sigep debuttano i nuovi
packaging: cosa avete mutato
e quale messaggio volete intensificare?
Il restyling si focalizza sia sul
logo che sui packaging: l’idea
generale è quella di dare un’ondata di novità, freschezza e modernità. Per quanto riguarda il
logo “Farina del mio sacco”,
il nuovo segno nasce sulla base
dell’originale datato 1996, e ha
come obiettivo quello di evidenziare la trasformazione e l’evoluzione che l’azienda ha perseguito nel corso di questi anni.
Il restyling dei packaging della
stessa linea invece ha l’obiettivo
di adeguarsi a standard di comunicazione più elevati e valorizzare al meglio il prodotto.
E dal punto di vista della sicurezza?
Tra gli obiettivi dell’azienda vi è
anche quello di fornire ai clienti il più alto grado di sicurezza
alimentare, garantito grazie
all’ottenimento, con il più alto

punteggio possibile, delle certificazioni internazionali BRC-IFS, UNI EN ISO 22000 2005,
UNI EN ISO 22000:FSSC,
HACCP, KOSHER e controllo
biologico.
Per concludere, come vedete
il futuro e quali sono i vostri
auspici?
L’azienda punta a crescere con
l’obiettivo di offrire nuovi prodotti con un’immagine forte e
rinnovata, e con collaborazioni
importanti, annunciate e lanciate in occasione di Sigep.
www.molinopasini.com
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LIEVITANO LE IDEE
Conosciamo da tempo il lavoro di Andrea Tortora,
del quale abbiamo più volte presentato
le riletture dolci su queste pagine.
Proclamato “miglior pasticciere”
da Identità Golose, la sua ricerca
lo porta in terreni nuovi,
come ci racconta
in questa intervista
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È lo chef pasticciere del Rosa Alpina Hotel & Spa di San Cassiano (www.rosalpina.it). Siamo
in Alta Badia, nel cuore delle
Dolomiti, nel regno dello chef
Norbert Niederkofler che qui,
con il suo St. Hubertus e la filosofia cook the mountain, ha dato
spazio totale alla cultura della
montagna, ai prodotti nel territorio e della natura di queste
valli. In questo ambiente torna,
dopo altre esperienze, il giovane
Andrea Tortora, nato a Cremona e alla quarta generazione di
una famiglia di pasticcieri. Il suo
inizio è nella Pasticceria Giacomelli di Verona, per poi proseguire all’hotel Bauer di Venezia,
a II Pellicano di Porto Ercole,
Gr, al Pavillon Ledoyen di Parigi, al St. Hubertus, al Waterside
Inn di Michel Roux a Bray-onThames, in Inghilterra, al ristorante Zafferano a Singapore…
Dopo una tappa ad Alma come
docente, eccolo oggi nuovamente al fianco di Niederkofler,
dove esprime il suo genio e la sua
creatività nel mondo dei lievitati: dal pane servito al ristorante
ai dolci della colazione e della
merenda pomeridiana proposti
nel lussuoso Relais&Châteaux. È sua l’idea di far lievitare il
pane direttamente sul tavolo dei
clienti. Di cosa si tratta? L’ospite trova sul tavolo una pagnotta

in lievitazione, protetta da una
campana di vetro. Questa viene
presentata, poi ritirata e portata
in cottura. Nel frattempo vengono proposti grissini all’olio
e baguette. Dopo 18 minuti la
pagnotta torna dal commensale
calda fumante, con il consiglio
di lasciarsi inebriare dal profumo di pane appena sfornato e di
degustarla dopo una decina di
minuti, a giusta temperatura.
Come nasce l’idea di far lievitare il pane sul tavolo del ristorante?
Dal desiderio di condividere
questa esperienza con l’ospite,
arrivando a una personalizzazione assoluta del prodotto. Non è
solo pane, è il “tuo” pane.
Cosa si aspettano i clienti del
St. Hubertus?
Gli ospiti non hanno il tempo di
crearsi aspettative, perché vengono sorpresi prima: sul tavolo
trovano ad aspettarli un elemento, il pane in lievitazione, che li
incuriosisce subito.
Quante tipologie preparate?
Nel 2009 preparavo 7 tipologie

di pane, molto ricche e gustose.
Con lo svilupparsi della filosofia cook the mountain dello chef
Niederkofler – che prevede
centralità del prodotto, pulizia
estrema dei sapori e una certa
purezza montana – quel pane
non era più in sintonia. Nel
2015, al mio rientro al St. Hubertus, ho deciso di eliminare
tutto il superfluo e proporre una
pagnotta “viva” sul tavolo.
Quanto è importante per te la
lavorazione con il lievito madre?
Fondamentale. Non potrei più
rinunciare agli aromi che raggiungo con il lievito naturale.
Questo non significa demonizzare il lievito di birra, anzi.
Utilizzato in lunghissime lievitazioni anch’esso porta a grandi
risultati.
Arrivi da una famiglia di pasticcieri. Che differenza c’è
oggi nel lavorare in un ristorante piuttosto che in un laboratorio?
La possibilità di condividere con
l’ospite l’esperienza del prodot-

La creatività è una cosa semplice:
nasce guardando ciò che hai “per le mani”
e osa proporre un punto di vista
inconsueto e fruttuoso

to proposto, con un feedback
immediato. Questo servizio del
pane mi regala la possibilità di
essere in sala e di entrare in relazione con ogni ospite.
Quanta creatività c’è in un ambiente come il St. Hubertus?
Il rapporto con lo chef è uno
stimolo continuo, tra eventi, richieste particolari e spunti, che
sono sempre occasioni di crescita. Inoltre, non posso negare che
vivere in un ambiente naturale,
il godere la montagna con i suoi
profumi, i suoi colori e le sue
stagioni, offre ispirazioni antiche ma sempre nuove.
Quanta cultura di montagna
c’è nella tua lavorazione di
pane e dolci?
Vi entra tramite la materia prima e le antiche preparazioni
ristudiate con tecniche contemporanee.
Come definiresti la pasticceria
del St. Hubertus?
Come la sua cucina: SIMPLE,
CLEAR, CLEAN (semplice,
chiara, pulita).
Come nascono i tuoi dessert e i
tuoi dolci per le colazioni?
La creatività è una cosa semplice: nasce guardando ciò che hai
“per le mani” e osa proporre un
punto di vista inconsueto e fruttuoso. La creatività sboccia rigogliosa se l’oggetto a cui si rivolge
è affettivamente interessante.
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Dove hai imparato a panificare?
In Francia a Parigi, presso il
Pavillon Ledoyen, con lo chef
Christian Le Squer.
Il pane della colazione è differente da quello servito ai pasti
principali?
Sì, abbiamo diverse varietà di
pani ricchi, con semi e noci, e
anche in cassetta.
Cosa manca oggi al settore
della panificazione?
Dal mio punto di vista, l’attenzione a non esagerare con le farine agglutinate.
E che tipologie di farine utilizzi per il tuo pane?
La farina di un piccolissimo molino locale, a San Lorenzo, Bz,
insieme a quella di Agugiaro &
Figna. Nella prima trovo i profumi e il bello dell’irregolarità
della natura, nella seconda la
sicurezza della stabilità.
Sarah Scaparone
foto Daniel Töchterle
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TI INTERNA

Polish
farina 260/280 W
acqua
lievito di birra

g
g
g

2500
2500
3

Sciogliere il lievito nell’acqua Aggiungere la farina ed impastare:
quando inizia a cedere al centro è pronto
Tempo di lievitazione 14/16 ore a 16/18°C

Impasto
farina 260/280 W
acqua
lievito di birra
sale

g
g
g
g

7200
3500
50
180

Tempi di impasto impastatrice a spirale 3’ in prima velocità – 8’ in
seconda velocità
impastatrice tuffante 3’ in prima velocità – 10’ in seconda velocità
Temperatura finale impasto 24°C
Impastare poolish, farina, lievito e 80% di acqua; a metà impasto
aggiungere l’acqua mancante e il sale Lasciar puntare l’impa-
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sto per 90’, formare pezzature da 330 g, formare a filone corto
e dopo 10 minuti allungare a cm 60 Intelare e porre a lievitare
a 24°C per 90’, coperte Trasferire sui telai e tagliare sottopelle
Infornare 240°C con vapore e terminare la cottura con tiraggio
aperto

ristorazione

PAGNOTTINA
GIORNO 1

Ore 10.00 | 1° rinfresco
farina 360 W
lievito naturale da mantenimento
acqua a 28°C (idratazione al 43% sulla farina)

g
g
g

100
100
43

Impastare 7’ a velocità 1 in planetaria, temperatura finale impasto
27°C Lasciar triplicare l’impasto in 3 ore a 27°C

Ore 14,00 | 2° rinfresco
farina 360/380 W
lievito naturale maturo del 1° rinfresco
acqua a 28°C (idratazione al 43% sulla farina)

g
g
g

100
100
43

Impastare 7’ a velocità 1 in planetaria, temperatura finale impasto
27°C Lasciar triplicare l’impasto in 3 ore, a 27°C

Ore 18,00 | 3° rinfresco notturno
farina 360/380 W
lievito naturale maturo del 2° rinfresco
acqua a 28°C (idratazione al 50% sulla farina)

g
g
g

150
150
75

Impastare 7’ a velocità 1 in planetaria, temperatura finale impasto
27°C Lasciar triplicare l’impasto in 12 ore, a 18°C
GIORNO 2

Ore 06,00 | autolisi
413 gr farina 260/280 W
413 gr farina 220 W
113 gr farina integrale 190 W
20 gr farina di grano arso

g
g
g
g

413
413
113
20

625 gr acqua a 28°C (idratazione 65,3% sulla farina)
g
625
Innescare l’autolisi mescolando farine e acqua e lasciandole
riposare 30’

Ore 06,30 | impasto
lievito maturo del rinfresco notturno
sale fino marino
acqua a 28°C
olio extravergine d’oliva

g
g
g
g

300
27
30
50

Tempi d’impasto impastatrice a spirale 7’ in prima velocità – 9’ in
seconda velocità
Temperatura finale impasto 27°C
Aggiungere sale e acqua, impastando ancora 1’ a velocità 2
Aggiungere olio fino a completo assorbimento Lasciare riposare
30’ a 24°C

Ore 07,30 | lavorazione
Pezzare l’impasto in due parti uguali Arrotolare due volte, facendo riposare 15’ tra un movimento e l’altro Inserire l’impasto
con la chiusura verso l’alto nell’apposita cesta in vimini Lasciar
lievitare in camera di lievitazione a 27°C 4 ore

Ore 12,00 | cottura
Capovolgere le ceste su un’asse di legno, eliminando la farina in
esubero Incidere con una lametta ben affilata la superficie del
pane ed infornare immediatamente a 220°C con umidità per 35’,
valvola chiusa Ultimare la cottura a 200°C per 18’, valvola aperta
Battere il fondo del pane per verificarne la cottura Sfornare su
griglie

Andrea Tortora
www.andreatortora.com
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ricette

IN VIAGGIO
CON LA FARINA
L’itinerario dolce condotto da Giambattista Montanari per Molino Pasini
supera i confini europei per esplorare ricette nuove, sempre più internazionali.
La prima tappa è negli Stati Uniti, con un classico lievitato alla frutta

Banana bread
240
360
6
10
160
90
600
1

incorporarle all’impasto. Setacciare farina e lievito e aggiungere
al composto mescolando a mano, poi terminare con noci pecan e
gocce di cioccolato. Imburrare ed infarinare gli stampi da cake e
versare l’impasto. Cuocere in forno caldo a 180° per 40 minuti
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400
20
100
200

Mettere il burro ammorbidito in planetaria e cominciare a montare con la foglia. Aggiungere zucchero, sale, cannella e lavorare
per un composto chiaro e spumoso. Sbattere leggermente le
uova con i tuorli e unire a filo al composto mescolando a media
velocità. Frullare le banane con il succo di un limone spremuto e
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Giambattista Montanari
dimostratore Corman Professional
www.molinopasini.com
foto Giancarlo Bononi
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Per 2 stampi
burro Tradizionale Corman 82% mg in blocchi
zucchero di canna. . . . . . . . . . . . . . . .
sale fino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cannella in polvere . . . . . . . . . . . . . . .
uova intere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tuorli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
banane molto mature. . . . . . . . . . . . . .
limone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
farina 00 Torta linea “Farina del mio Sacco”
Molino Pasini . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lievito chimico . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cioccolato tritato o in gocce . . . . . . . . . .
noci pecan tritate grossolanamente . . . . . .
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NOTE TECNICHE
Perché la farina 00 Torta è adatta per la ricetta del Banana Bread?
Perché è il giusto compromesso: una farina frolla, quindi più debole,
renderebbe meno, mentre una più forte limiterebbe lo sviluppo perché troppo rigida.
Puoi spiegare tecnicamente perché indichi tale sequenza di inserimento degli ingredienti, a partire dal burro per poi incorporare
farina e lievito verso la fine dell’impasto, mescolando a mano?
Quali sono i vantaggi di questo procedimento?
Ciò che permette ad un prodotto di svilupparsi è la capacità delle
proteine di legarsi con le bolle d’aria, così da avere un aumento di
volume. Per fare ciò le proteine devono idratarsi e nel burro c’è presenza minima di proteine: se inserissimo subito lo zucchero, “ghiotto” di liquidi, avremo uno sviluppo inferiore e quindi va aggiunto
dopo. La farina in ultimo e messa a mano permette all’impasto di
non smontarsi.

La cannella è un elemento della ricetta originale?
Sì, la cannella è molto presente nelle preparazioni d’oltreoceano, nulla però ci vieta di usare fantasia e personalizzare.
Quali sono gli altri ingredienti con cui eventualmente sostituire
cioccolato e noci pecan?
Come frutta secca si sposa molto bene un buon pistacchio, o si possono inserire frutti più acidi come limone e lamponi semicanditi.
Possiamo trasformare il Banana Bread anche in dolcetti mono?
Assolutamente sì, anche se perderebbe un po’ della sua connotazione originale, ossia di pane dolce da tagliare a fette e mangiare a
colazione o pause caffè. Visto la pezzatura più piccola, consiglierei di
sostituire 100 g di zucchero con 80 g di zucchero invertito e/o miele.
Con quale bevanda d’accompagnamento possiamo consumarlo?
Questo dolce è ottimo con un tè e in accompagnamento ad una
buona cioccolata in tazza.

ORIGINI DEL BANANA BREAD
Il Banana Bread è di origine americana. Alcuni storici ritengono che la ricetta sia stata ideata ai tempi della Grande Depressione, negli
anni 30, per non sprecare e poter utilizzare banane troppo mature, e che si sia sviluppata grazie all’introduzione del lievito chimico e
del bicarbonato. In seguito è approdata sulle tavole americane in maniera massiccia quando è diventato agevole preparare anche in
casa lievitati da forno, così il pane di banana, semplice da lavorare e modificabile a piacimento con la semplice aggiunta di noccioline,
altra frutta o pezzetti di cioccolato, è diventato uno dei dolci più famosi d’America.

Il tocco in più della Linea Pasticceria Molino Pasini
Grazie alla collaborazione con professionisti del dolce, Molino Pasini ha ideato e
offre una linea dedicata alle farine per pasticceria e per prodotti dolciari, equilibrate
e costanti, con grande elasticità. Sono adatte per pasta frolla, biscotti, pan di Spagna, torte, brioche, pasta sfoglia, babà, panettoni, colombe e molto altro.
00 TORTA è ideale per pan di Spagna, plum cake, ciambelle, torta Margherita,
torta Paradiso, crostate, sbrisolona, baci di dama. È indicata per tutti i tipi di torte, a
lievitazione sia tradizionale che istantanea, tipica del lievito chimico. L’impasto non
si irrigidisce e forma un’alveolatura regolare, fine e soffice.
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Approccio
tecnico-scientifico
al controverso tema,
con più contributi
e punti di vista

FACCIAMO CHIAREZZA
SULL’OLIO DI PALMA
a una decina d’anni
l’olio di palma è il
grasso più utilizzato
al mondo, con una produzione che ha raggiunto i
65 milioni di tonnellate. Trova
impiego nell’industria alimentare (per prodotti di pasticceria
e da forno, creme, fritture, margarine), ma anche nel settore
cosmetico e nella produzione
di biodiesel. Fa una certa impressione sapere che più della
metà dei prodotti in vendita nei
supermercati contiene olio di
palma. I motivi del suo successo
sono presto spiegati: costa poco,
possiede proprietà tecnologiche
eccellenti ed è molto versatile. A
questi indiscutibili vantaggi si
contrappongono alcuni aspetti,
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riguardanti l’impatto ambientale, il profilo nutrizionale e la sicurezza tossicologica, che di recente hanno scatenato un acceso
dibattito, esploso quando, a fine
2014, entrarono in applicazione
le nuove regole di etichettatura
degli alimenti stabilite dal Regolamento UE 1169/2011, fra
le quali l’obbligo di specificare
la natura degli oli e dei grassi
presenti in un alimento. La dicitura generica “olio vegetale”,
fino ad allora possibile, dovette
essere sostituita da diciture più
specifiche, come “olio di palma”,
“olio di girasole”, “olio di mais”,
a seconda del tipo utilizzato. Fu
così scoperchiato il vaso di Pandora: ci si rese conto che l’olio
di palma era onnipresente e che

per alcune categorie di prodotti, come cracker, merendine e
biscotti, era quasi impossibile
trovare referenze che ne fossero
prive. Una scoperta del genere
accrebbe lo sdegno della sempre
più folta schiera di consumatori
che avevano sposato la guerra
all’olio di palma. Ma un tema
tanto complesso va affrontato
con un approccio meno “emotivo” e più tecnico-scientifico,
in modo obiettivo. È ciò che ci
prefiggiamo di fare nelle righe
che seguono.
COME SI PRODUCE
L’olio di palma deriva dalla spremitura della polpa dei frutti della palma da olio (Elaeis guineensis), un albero coltivato nelle

ingredienti
zone equatoriali, in particolare
in Indonesia e Malesia, che da
sole contribuiscono all’87% della produzione mondiale di olio
di palma. Dai noccioli presenti
all’interno dei frutti si estrae,
invece, l’olio di palmisto (PKO,
Palm Kernel Oil), ben diverso
per composizione dall’olio di
palma, con il quale a volte viene
erroneamente confuso. La palma da olio ha una resa molto più
elevata rispetto ad altre specie di
oleaginose, inoltre la sua coltivazione necessita di meno fitofarmaci e concimi. Questi fattori,
unitamente al basso costo della
manodopera nei Paesi produttori, rendono l’olio di palma altamente competitivo sul fronte
dei prezzi.

Ciò che si ottiene dalla spremitura e filtrazione è l’olio di
palma grezzo, che nei Paesi di
origine viene commercializzato
tal quale per un uso domestico. È semisolido a temperatura
ambiente e il suo colore è rossastro per la presenza di carotenoidi, vitamina E ed altri composti,
che in gran parte si perdono
con il processo di raffinazione, necessario per ottenere un
prodotto il più possibile neutro e stabile, quindi più adatto
all’industria alimentare. L’olio
di palma raffinato può subire altri processi che hanno lo scopo
di conferire caratteristiche tecnologiche differenti in funzione
dell’applicazione. Il frazionamento è un processo fisico che

consiste nel raffreddare l’olio
per separare una fase con punto
di fusione più elevato (denominata stearina), solida a temperatura ambiente, da una fase
con punto di fusione più basso
(oleina), liquida. La prima, più
ricca di acido palmitico (saturo) è utilizzabile nei prodotti da
forno (frolle, sfoglie, lievitati),
mentre la seconda, che contiene
più acido oleico (monoinsaturo), è indicata per le fritture in
virtù dell’elevato punto di fumo
(230°C). Il termine olio di palma bifrazionato generalmente
fa riferimento alla frazione liquida. Il processo di interesterificazione, invece, avviene per
via chimica o enzimatica e porta
alla ridistribuzione degli acidi

grassi nei trigliceridi. In questo
modo si ottengono trigliceridi
“su misura”, con le caratteristiche
desiderate di punto di fusione,
punto di fumo, cristallizzazione,
resistenza all’irrancidimento.
Da molti anni è stato praticamente abbandonato il processo
di idrogenazione, reazione chimica attraverso la quale si inseriscono atomi di idrogeno negli
acidi grassi insaturi per renderli
saturi. Lo scopo è di ottenere
grassi solidi a temperatura ambiente a partire da oli che, in
natura, non lo sono. L’idrogenazione è ormai in disuso perché si
è visto che porta alla formazione
di grassi trans, pericolosi per la
salute. La legge impone di dichiarare in etichetta la presen-

IL PUNTO DI VISTA DEI FORNITORI:
Michele Mussida direttore commerciale di Olfood
www.olfood.it
Facendo parte della filiera abbiamo aderito a RSPO già dal 2011. È un modo per migliorare la
sostenibilità locale della coltivazione di palma da olio e nello stesso tempo uno strumento di
difesa per le aziende del settore, che stanno subendo la guerra all’olio di palma. È un’enorme
ingiustizia perché girasole, colza, mais, soia e altri oli vegetali presentano comunque problemi di sostenibilità ambientale, però non hanno standard e certificazioni cui far riferimento. In
più i quantitativi disponibili sono scarsi. Al momento la battaglia è solo italiana, ma cosa accadrebbe se tutto il mondo seguisse questa tendenza? Oggi non c’è alcun tipo di
grasso vegetale, ma neanche animale, che possa sostituire
le quantità di olio di palma che si utilizzano sia nel settore
alimentare che non alimentare.
Un’altra accusa mossa all’olio di palma riguarda la presenza di contaminanti di processo
in concentrazioni più elevate rispetto ad altri oli. Dipende dal fatto che nel processo di
raffinazione la fase di deodorazione avviene a temperature più alte. Al momento le aziende raffinatrici (dalle quali Olfood si approvvigiona) stanno mettendo a punto un processo
simile a quello degli altri oli vegetali raffinati, oltre ad attuare una selezione più attenta
della materia prima, che presenti un’acidità più bassa. Le due cose insieme consentono di
ridurre la temperatura in fase di deodorazione, con il risultato di una minore formazione di
contaminanti. Purtroppo, però, non esistono ancora limiti di legge né metodi ufficiali per
la determinazione di questi composti, quindi la situazione è ancora poco chiara. Quello
che è chiaro è che il marketing ha già deciso: no palma, sì olio di girasole. È un momento
di grande confusione, non è giusto fare una scelta che vada tutta in una direzione o tutta
in un’altra. Olfood non ha sposato l’olio di palma, se il mercato ci richiedesse prodotti fatti
con un altro grasso noi tecnicamente li possiamo realizzare. Alla fine, però, l’olio di palma
è meglio delle alternative oggi possibili perché costa meno, ha prestazioni tecnologiche
eccellenti ed è ampiamente disponibile.
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IL PUNTO DI VISTA DEI FORNITORI Unigrà
www.unigra.it
Unigrà lavora oli e grassi vegetali di diversa
origine botanica, come burro di cacao, burro di karitè, sal, cocco, olio di palma e altri
oli fluidi, come il girasole alto oleico, di cui
ne garantisce la qualità grazie all’accurata
selezione all’origine, all’idoneo sistema di
conservazione e trasporto fino al proprio
stabilimento. Unigrà crede che debbano
sempre essere garantite ai clienti la fornitura delle migliori materie prime e la massima
qualità nella raffinazione di oli e grassi, attraverso il continuo lavoro di ricerca e sviluppo e il costante investimento in nuovi
processi tecnologici. Anche nella fase di raffinazione, è impegnata nel garantirne la massima qualità. Per quanto riguarda
l’olio di palma, ad esempio, al momento della pubblicazione del Rapporto EFSA del maggio 2016, che ha reso nota la presenza di alcuni contaminanti (3MCPD, GE) in tutti gli oli raffinati ed in particolare nell’olio di palma, Unigrà è stata in grado di
fornire olio di palma e suoi derivati con livelli di contaminanti paragonabili agli altri oli raffinati. Ed è anche strategicamente
impegnata a garantire la sostenibilità e l’eticità della propria filiera: per questo è membro fin dal 2007 della RSPO, organizzazione nata con l’obiettivo di promuovere la crescita e l’uso di prodotti di olio di palma sostenibile attraverso standard globali
credibili e il coinvolgimento delle parti interessate. Inoltre, l’azienda opera nella filiera del cacao con la certificazione UTZ,
che garantisce la coltivazione sostenibile e aiuta i coltivatori, gli operai e le loro famiglie a raggiungere i propri obiettivi e al
tempo stesso contribuisce alla salvaguardia delle risorse naturali.

za di grassi idrogenati, mentre
non è obbligatorio specificare
se i grassi sono frazionati o interesterificati.
COMPOSIZIONE E
ASPETTI NUTRIZIONALI
Circa la metà degli acidi grassi
che compongono l’olio di palma
sono saturi, similmente al burro,
del quale è considerato, infatti,
il sostituto ideale. La tabella 1
riporta la composizione in acidi grassi dell’olio di palma, fra
i quali prevalgono il palmitico
(saturo a 16 atomi di carbonio)
e l’oleico (monoinsaturo a 18
atomi di carbonio). Quest’ultimo è l’acido grasso che contribuisce a rendere l’olio d’oliva
tanto salutare, mentre l’elevata
presenza di palmitico solleva
preoccupazioni perché una eccessiva assunzione di saturi con
la dieta costituisce un rischio
per la salute di cuore e arterie. I
nutrizionisti raccomandano di
mantenere un apporto di grassi
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saturi inferiore al 10% dell’introito calorico totale giornaliero
(corrispondenti a circa 22 g per
un fabbisogno di 2.000 kcal al
giorno). La popolazione italiana
tende a superare questo limite
perché mangia troppi cibi ricchi di saturi: non solo prodotti
trasformati contenenti olio di
palma, ma anche alimenti di origine animale (carne, uova, latte
e derivati...). Non è dimostrato
che l’olio di palma aumenti di
più il rischio cardiovascolare
rispetto agli altri grassi con simile contenuto di saturi, come
il burro. È, invece, sul diabete
che sembra avere un ruolo più
determinante di altri grassi.
Un gruppo di ricercatori dell’Università di Bari ha scoperto che
un’alimentazione iperlipidica
innesca la sintesi di una proteina
“killer” che danneggia le cellule
beta del pancreas, responsabili
della produzione di insulina.
L’acido palmitico è risultato,
fra gli acidi grassi, quello che

più stimola la produzione di tale
proteina.
Un’ultima considerazione di
tipo nutrizionale riguarda i grassi interesterificati (non solo di
palma). Nei trigliceridi derivanti dall’interesterificazione, l’assetto in acidi grassi è stato riorganizzato rispetto ai trigliceridi
presenti in natura. I riflessi sul

metabolismo non sono ancora
del tutto chiariti, ma secondo
alcuni studi potrebbero essere
pericolosi. L’interesterificazione catalizzata da enzimi permette un maggiore controllo del
processo e porta alla formazione
di trigliceridi nutrizionalmente
più accettabili rispetto all’interesterificazione chimica.

Composizione in acidi grassi dell’olio di palma
Acidi grassi saturi

45-55%

Acido laurico (C12:0)

< 0,5%

Acido miristico (C14:0)

0,5-2%

Acido palmitico (C16:0)

39,5-47,5%

Acido stearico (C18:0)

3,5-6%

Acidi grassi monoinsaturi

38-45%

Acido oleico (C18:1 n-9)

36-44%

Acidi grassi polinsaturi

9-12%

Acido linoleico (C18:2 n-6)

9-12%

Acido alfa-linolenico (C18:3 n-3)

< 0,5

ingredienti
ASPETTI
TOSSICOLOGICI
Quando gli oli vengono raffinati ad alte temperature (circa
200°C) si formano sostanze che
possono provocare problemi di
salute in quanto cancerogene
(ad alte concentrazioni, in test
in vitro). Si tratta di composti a
base di glicerolo, quali GE (glicidil esteri degli acidi grassi),
3-MCPD (3-monocloropropandiolo), 2-MCPD (2-monocloropropandiolo) e molecole
derivanti dal loro legame con
gli acidi grassi. Sull’argomento
l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA, European Food Safety Authority)
ha emesso un parere dal quale
emerge che l’olio di palma presenta un maggior contenuto di
questi contaminanti di processo rispetto ad altri oli raffinati.
I prodotti che lo contengono
costituiscono la principale fon-

te di esposizione con la dieta;
le fasce di età più esposte sono
i giovani (forti consumatori di
merendine confezionate, biscotti industriali, patatine fritte...) e, ancora di più, i lattanti
nutriti con latte “artificiale” formulato con olio di palma (per
riprodurre il contenuto in acido
palmitico del latte materno).
Tuttavia, EFSA ha osservato
che negli ultimi 5 anni il livello di contaminanti nei prodotti
a base di olio di palma è diminuito, probabilmente perché
le industrie del settore stanno
introducendo alcune modifiche al processo per prevenirne
la formazione. Esse consistono
principalmente nella spremitura di frutti freschi (in modo da
evitare l’innesco di processi lipolitici che liberano i precursori delle molecole indesiderate) e
nel controllo della temperatura di raffinazione.

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE E SOCIALE
Il “tallone d’Achille” dell’olio di
palma è il suo impatto ambientale. Nel Sudest asiatico da anni
i Paesi produttori stanno radendo al suolo le foreste per fare
posto alle piantagioni di palma
da olio. Gli effetti sono devastanti: non solo viene distrutto
l’habitat di specie protette (una
su tutte l’orango), ma ne risente
la salute delle popolazioni locali a causa del cosiddetto haze, la
fitta cortina di fumo soffocante
generata dagli incendi appiccati
per il disboscamento. Insomma,
l’impatto ambientale è pesante, tuttavia occorre fare alcune
considerazioni. La palma da
olio, pur necessitando di meno
acqua, fertilizzanti e pesticidi,
ha rese da 4 a 10 volte superiori rispetto alle altre oleaginose,
ciò significa che per produrre
gli stessi quantitativi di olio di

girasole, mais, soia..., bisogna
coltivare una superficie fino a 10
volte più ampia. La sostituzione
del palma con altri oli, dunque,
difficilmente
migliorerebbe,
anzi, potrebbe persino peggiorare l’impatto ambientale, oltre
a mettere in crisi le economie
già incerte dei Paesi produttori.
Il problema va affrontato con
un altro approccio, in primis regolamentando la produzione.
L’industria del settore, insieme
ad associazioni ambientaliste e
ai governi locali, stanno adottando standard di riferimento,
alcuni dei quali obbligatori,
come l’ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil system) e
altri volontari, come l’RSPO
(Roundtable on Sustainable
Palm Oil). Quest’ultimo, che è
il più noto, nasce per iniziativa
di alcune grandi multinazionali (fra cui Unilever) e WWF,
e coinvolge coltivatori, ONG,

IL PUNTO DI VISTA DEI FORNITORI:
Luca Celli, responsabile vendite e coordinatore marketing Senna
www.senna.at/it
Per quanto riguarda l’olio di palma Senna si è
adoperata da subito in due direzioni. Una prima
strada è stata intrapresa dalla ricerca e sviluppo, dando vita ad uno dei primi prodotti, nel
mondo delle margarine, senza olio di palma
per un uso da laminazione, utilizzando nella sua
ingredientistica solo burro di karité e olio di girasole. Nell´arco di questi 2 anni, poi, è stata
sviluppata una gamma completa, Zero Palm,
di prodotti senza olio di palma.
Un´altra strada, intrapresa ancora prima, era
quella delle certificazioni RSPO. In primis con
un´attenzione particolare alla certificazione
mass balance (un primo livello di certificazione, che richiede un bilancio
di massa finale tra olio di palma certificato e non), e successivamente con
produzioni di margarina con olio di palma “segregato” (cioè separato da
quello non certificato).
In ultimo, insieme ai nostri fornitori di oli e grassi si è cercato di affrontare il problema sollevato dei bassi contaminanti, giungendo ad oggi alla
possibilità di produrre margarine che rispecchiano limiti, che ricordiamo
non sono ancora stati delineati, molto rigorosi.
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banche, grande distribuzione e
produttori, stabilendo una serie
di criteri ambientali e sociali
da rispettare per ottenere la
certificazione. Fra i principali
criteri di RSPO c’è il divieto di
disboscamento di foreste primarie o aree a elevata biodiversità. L’olio di palma certificato
RSPO attualmente rappresenta
il 20% del totale. Ancora poco,
ma è in crescita.

re le shelf life richieste oggi dalla
grande distribuzione. Dal punto
di vista nutrizionale, se aumentiamo il consumo di olio di girasole rischiamo di peggiorare
ulteriormente il rapporto fra
omega-6 e omega-3 nella dieta,
importante perché coinvolto
nella regolazione della pressione sanguigna e nelle risposte
infiammatorie. Nella nostra alimentazione già oggi è di 10 a 1,
mentre il valore ideale dovrebbe
essere all’incirca di 5 a 1. Le stesse problematiche riguardano gli
oli di mais e di soia, ricchi di linoleico quasi quanto il girasole.
Nettamente migliore è il profilo
in acidi grassi dell’olio di girasole “alto oleico”, che ha un elevato
contenuto di acido oleico (7080%) e un ridotto contenuto
di acido linoleico (10%) perché
prodotto a partire da particolari varietà di girasole selezionate
ad hoc. Anche la colza, che in
passato era stata abbandonata
per l’elevato contenuto di acido
erucico, dannoso per il cuore, è
stata oggetto di miglioramento
genetico (attenzione, non significa necessariamente OGM). Un
risultato è la varietà Canadian
Brassica da cui si ricava il Canola
(Canadian Oil Low Acid), che è
praticamente privo di acido eru-

OLI ALTERNATIVI
In Italia è in corso una guerra all’olio di palma, con due
schieramenti opposti. Diverse
aziende continuano a utilizzarlo, come la Ferrero che ne fa
addirittura un vanto, mentre
altre hanno deciso di bandirlo,
comunicandolo a spron battuto
ai clienti come leva di marketing. A onor del vero c’è un terzo schieramento, costituito da
chi l’olio di palma non lo ha mai
utilizzato. Cosa si impiega al suo
posto? L’olio di girasole è il più
gettonato. Contiene solo il 1015% di grassi saturi ed è ricco di
linoleico, un acido grasso polinsaturo della famiglia omega-6,
altamente instabile, che tende a
irrancidire facilmente. Per questo motivo i prodotti contenenti
quest’olio faticano a raggiunge-

cico, oltre a essere più ricco di
oleico (ne contiene quasi quanto l’olio d’oliva) e di linolenico,
un acido grasso appartenente
alla famiglia omega-3 (di solito
poco rappresentata nei vegetali),
ottimo sul piano nutrizionale.
Gli oli di girasole e di colza ad
alto oleico sono anche più stabili al calore, pertanto possono
essere utilizzati per le fritture.
Sta inoltre crescendo l’interesse
dell’industria alimentare verso
altri grassi tropicali, fra cui l’olio
di cocco, che si chiama così ma
in realtà è solido a temperatura
ambiente. Sul piano salutistico
non può certo essere considerato una valida alternativa all’olio
di palma, visto l’elevatissimo
contenuto di saturi (90%). Per
quanto riguarda la sostenibilità ambientale, l’impatto di una
eventuale coltivazione intensiva
della palma da cocco (che cresce lungo i litorali delle regioni
tropicali) è tutto da valutare.
Per concludere la rassegna, ora
anche il burro inizia a essere
preso in considerazione come
sostituto del palma, il quale a
sua volta, lo ricordiamo, si era
imposto proprio come sostituto
del burro. È chiaro che stiamo
attraversando un momento di
grande confusione.

PROSPETTIVE FUTURE
La situazione è ancora in piena
evoluzione e si potrebbero
configurare diversi scenari futuri. Se l’avversione dovesse
continuare a crescere, crescerebbe anche la domanda di oli
diversi, con una conseguente
speculazione sui prezzi, che subirebbero una forte impennata.
Aumenterebbero gli ettari coltivati a girasole, mais, colza...,
con un impatto ambientale che
oggi è difficile stimare. Al contrario, la questione potrebbe
via via ridimensionarsi, probabilmente senza tornare allo stato pregresso, quando i prodotti
senza olio di palma erano quasi
introvabili nei supermercati,
ma con un riequilibrio rispetto
alla fase attuale caratterizzata
dal boom dei prodotti palm
free. Questo secondo scenario
porterebbe a una maggiore varietà di prodotti in termini di
tipologie di grassi impiegate
come ingredienti. A tutto vantaggio dei consumatori, che
avrebbero così una maggiore
libertà di scelta, a condizione
che siano parallelamente edotti
da una corretta informazione.
Rossella Contato

IL PUNTO DI VISTA DEGLI ARTIGIANI:
Leonardo Di Carlo, Pastry Concept
www.pastryconcept.com
Innanzitutto sono a favore di quelle aziende che non hanno sostituito l’olio di palma con altri grassi,
ciò vuol dire coerenza ed etica. Chi, invece, ha cambiato, informando il cliente che da oggi non lo usa
più, fa pensare che per tutti questi anni ha dato un ingrediente conoscendo però già il sostituito. Nella
pasticceria artigianale non usiamo grassi di palma, al massimo in alcune margarine, ma è una scelta
dell’artigiano. Come tutti gli ingredienti, se sono presenti in un regime giornaliero equilibrato, non
creano gravi problemi. Qualsiasi abuso fa male, anche nel caso di grassi più nobili. Non sono un nutrizionista, ma un pasticciere con la passione per lo studio delle materie prime e delle loro trasformazioni:
con un minimo di buon senso e di informazione neutrale, si arriva a formulare la propria opinione. In
Pastry Concept usiamo molto l’olio d’oliva extravergine, l’olio di riso e l’olio di girasole. In alcuni cake o
biscuit donano morbidezza grazie al loro punto di fusione molto basso. Usati nelle glasse anidre a base
di cioccolato, destabilizzano il burro di cacao rendendo la glassa più o meno morbida.
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LA SCELTA
CONSAPEVOLE

 Quando ti trovi davanti a due decisioni,



lancia in aria una moneta.
Non perché farà la scelta giusta al posto tuo,
ma perché nell’esatto momento in cui è in aria,
saprai improvvisamente in cosa stai sperando

Bob Marley

alve e ben trovati nel nostro
spazio, che in questo numero
sarà speciale.
La frase di Marley è di grande
effetto: prova a immaginare
se le grandi decisioni fossero
prese accettando il verdetto di
una moneta lanciata in aria. Molti
anni fa, con il lancio veniva deciso
il risultato di importanti competizioni calcistiche, anche a livello
internazionale. Un gesto finale,
estremo e carico di tensione, dal
cui esito scaturivano sentimenti
contrapposti: umiliazione e fru-
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strazione per gli sconfitti, onori
ed esaltazione per i vincenti. Fortunatamente quel rito è stato abolito: il risultato finale era troppo
fortuito per professionisti di quel
calibro, abituati a lavorare duramente.
Per buona sorte, non tutte le decisioni sono prese affidandosi al
caso. È vero, molti indugiano, rimandano, rielaborano o perdono
tempo e opportunità per la paura
di sbagliare. Alcuni si affidano
alle emozioni, altri alle riflessioni
razionali, altri ancora ai consigli
di colleghi, mentori, consulenti,
maestri, maghi, guru... In fondo,
nell’ansia dell’indecisione, anche
il lancio della moneta può essere
un verdetto come un altro a cui
affidarsi.
Infine ci sono quelli che si assumono la responsabilità di fare
la scelta consapevole. Rispetto a
che cosa? A quello che vogliono
ottenere dalla loro vita, o dalla
propria attività, vecchia o nuova
che sia, iniziando in questo modo
un vero percorso di trasformazione. Acquistare il mio libro “I 10
comandamenti per l’impresa alimentare” è un classico esempio di
questo tipo di percorso!

Perché si acquista
un libro?

Per leggerlo, studiarlo, possederlo, apprendere nuove conoscenze
e per molti altri motivi. Qualunque sia la ragione, la decisione
comporta la necessità di trovare
una parte di tempo e/o di spazio
a disposizione che sarà occupato
dal nuovo libro. Maggiore sarà
l’interesse, maggiore sarà la “presenza” che il volume prenderà
nell’organizzazione delle attività.
Spesso si dice che un libro può
cambiare un’esistenza e, francamente, spero che il mio possa
contribuire a trasformare la tua
vita rendendola più felice e ricca.
So di aver messo tutto l’impegno
possibile per offrirti questa opportunità: ora dipende molto da
te e da come saprai sfruttare i contenuti de “I 10 comandamenti per
l’impresa alimentare”.
Quello che posso dirti è che, dopo
30 anni passati nelle piccole e medie imprese del mondo del cibo,
ho sentito l’esigenza di proporre
un metodo largamente testato e
sperimentato in tante realtà diverse. Il libro nasce per offrire soluzioni tangibili alle tante incognite
che quotidianamente vengono
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affrontate dagli imprenditori: ricavi, utili, promozione, comunicazione, burocrazia, sostenibilità
(dell’impresa), tracciabilità, etichettatura...
Avrai notato che tra le “variabili” non ho indicato l’eccellenza
dei prodotti, la “fantomatica”
qualità, la passione, l’etica, il sacrificio e la dedizione che fanno
della tua professione l’arte più
bella del mondo. Conosco molto
bene questi aspetti e mi sembra
superfluo sottolinearli ancora una
volta. Non ho dimenticato i sani
valori del tuo lavoro, tutt’altro: li
apprezzo e li sostengo. Sto dicendo che non è questo il tema principale de “I 10 comandamenti per
l’impresa alimentare”.
Gli obiettivi del mio libro si possono riassumere in questi tre punti:
• Essere imprenditori all’altezza delle sfide competitive, in
maniera ecosostenible (dove il
prefisso “eco” rappresenta l’aspetto ecologico ed economico).
• Gestire la complessità delle
relazioni e delle attività con e
non contro la clientela, i collaboratori, i fornitori, gli stakeholder (sostenitori) e non
ultimi i soci e/o la famiglia.
• Comunicare e promuovere efficacemente la propria
“identità”, sia all’interno della
propria attività che sul mercato
(locale e globale), per essere attraenti e competitivi.
Per raggiugere questi macro-obiettivi ho elaborato il metodo
riassunto ne “I 10 comandamenti
per l’impresa alimentare”: circa
350 pagine ricche di indicazioni, suggerimenti, idee, stimoli,
storie di successo e contributi di
esperti di settori diversi, quelli
che affettuosamente ho definito
“Apostoli”, visto che il titolo del
libro richiama il famoso decalogo
consegnato a Mosè.
Il testo incoraggia imprenditori e
aspiranti tali a interpretare il proprio ruolo in una prospettiva nuo-

va, alla ricerca di un modo nuovo
di costruire e gestire l’impresa e
di definire la loro identità. Per
quale motivo? Perché i modelli
degli ultimi anni non sono più
efficaci per raggiungere i risultati desiderati. Lo sforzo da fare è
comprendere questa nuova visione e assumersi la responsabilità di
imboccare strade diverse.
Non penso certo di essere un “padreterno”, né sono un esperto di
tutte le competenze necessarie
per essere il nuovo imprenditore
del mondo del cibo. La mia esperienza è frutto di studi, analisi,
ricerche, dati, verifiche concrete e di tante situazioni vissute a
fianco dei tuoi colleghi. In più ho
sviluppato la capacità di coinvolgere veri specialisti di altre discipline nell’impresa di scrivere “I
10 comandamenti per l’impresa
alimentare”. Insieme abbiamo costruito il percorso delineato nel
libro e condividiamo l’esigenza di
indicare la nuova prospettiva agli
imprenditori del mondo del cibo.

Come è strutturato?

Il libro consiste di 10 comandamenti, un presupposto fondamentale e tre appendici. In tutto
sono 14 capitoli in cui vengono
illustrate le operazioni necessarie
per costruire e gestire un’attività
di successo nei settori agroalimentare ed enogastronomico.
Nella prima parte sono esaminati
i percorsi essenziali contenuti nei
seguenti capitoli:
• Grazie
• Presupposto: Io sono il Cliente,
l’onnipotente
• Non avrai altro focus al di fuori
di me
• Non nominare il nome dell’utile invano
• Celebra, condividi e comunica
ogni festa
• Rispetta la famiglia, i collaboratori, l’azienda e soprattutto la
tua persona
Nella seconda parte sono valutati

i percorsi più etici, passionali e sostenibili, focalizzati nei seguenti
capitoli:
• Non uccidere
• Non commettere atti contrari
alla tua arte
• Non rubare
• Dichiara sempre la verità
• Non desiderare più spazio e più
tempo
• Non desiderare il successo degli
altri
• Buona Vita
• Appendice
In tutti i capitoli troverai molti
spunti, suggerimenti, idee controintuitive ed esercizi e schede
di verifica che ti consentiranno
di mettere in pratica ciò che hai
appreso. È il metodo formativo
che preferisco, quello che realizza
subito risultati.
Inoltre scoprirai le tante storie di
successo vissute con i miei clienti
e i contributi di esperti che raccontano la loro esperienza: un
insieme di vicende, regole, indicazioni narrate con linguaggi
diversi, quelli degli “Apostoli”
appunto.
In sintesi, ecco i benefici che otterrai acquistando “I 10 comandamenti per l’impresa alimentare”:
✓ Scoprire un sistema per realizzare un’attività ricca di
soddisfazioni nel mondo del
cibo.
✓ Trovare idee, stimoli e punti
di vista controintuitivi che ti
permettano di percorrere strade innovative per trovare soluzioni creative e di successo.
Conoscere le esperienze professionali e imprenditoriali delle
PMI dei settori agroalimentare

ed enogastronomico, attraverso la concreta testimonianza di
esperti.
✓ Apprendere le azioni da fare
e quelle da evitare per gestire un’attività competitiva nel
mondo del cibo.
✓ Verificare il proprio Stato
Attuale e mettere in atto le
trasformazioni necessarie per
raggiungere lo Stato Desiderato, ottenendo i risultati
professionali ed economici
prestabiliti.
✓ Utilizzare gli strumenti pratici per sviluppare le prospettive imprenditoriali.
✓ Avere al proprio fianco un alleato fedele sempre a disposizione, anche nei momenti
di smarrimento.
✓ Conoscere le ragioni delle
scelte sostenibili delle aziende che ottengono risultati eccellenti.
✓ Padroneggiare metodi e programmi di semplice applicazione che sostengano la passione, l’amore e il sacrificio di
coloro che svolgono le attività
più belle del mondo!
Se vuoi essere all’altezza delle
sfide che hai di fronte, superarle
senza paura di sbagliare ed essere
un imprenditore di successo, questo è il percorso che fa per te. “I
10 comandamenti per l’impresa
alimentare” è il libro che ti indica
la via da seguire. Ora tocca a te
acquistarlo, leggerlo, studiarlo e
metterlo in pratica per raggiungere i risultati che vuoi ottenere.
Ti aspetto, buona
lettura e
Buona Vita
Filippo

COME E DOVE ACQUISTARLO?
On line:
shop.chiriottieditori.it - www.ricettadellericette.com
Oppure contattando
Chiriotti Editori: 0121 378147
shop@chiriottieditori.it
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TENDENZE
PRIMAVERA
ESTATE 2017

Vi offriamo qui in anteprima qualche
spunto, ispirato a quanto visto sulle recenti
passerelle, da reinterpretare nella scelta di
carte, tessuti, motivi, decori per confezionare le vostre dolcezze in vista della prossima
stagione

PLISSÉ per stoffe e carte
lavorate a piegoline

GIALLO totale

BIANCO in tutte le
sfumature, dal ghiaccio al
panna

DENIM il classico tessuto
jeans, in versione delavé con
strappi e decori

PLEXIGLASScatene a
maglie larghe in materiale
plastico
PLISSÉ per stoffe e carte
lavorate a piegoline

RIGHE multicolori,
orizzontali e verticali

MANICI per borse e non solo, metallici, a cerchio…

BROCCATI lucenti, ricchi, operati
STOFFE GREZZE come lino e tela di cotone,
dalle tinte naturali
FIORI ricami e motivi floreali in fantasie tenui
MICROBORSEda tradurre in piccoli contenitori
NAPPA lucida e opaca
TULLE e trasparenze
LAMINATI oro e argento
RUCHE E VOLANT abbondanti, sovrapposti
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CULTURA, TRADIZIONI
E GOLOSITÀ SICILIANE

A Palazzolo Acreide la 7ª Mostra del Dolce e del Gelato
Siciliano, il 6º concorso di pasticceria, il Premio Pupaccena
2016 e il 1º Duci Duci Festival. Un impegno che continua
di anno in anno, grazie a Duciezio

anti eventi, condensati in due giorni in un contesto ricco di fascino, organizzati da
Duciezio, associazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale
della pasticceria e gelateria siciliana. Durante tutto l’anno l’associazione si dedica ad iniziative
culturali miranti a diffondere e far conoscere la tradizione dolciaria e il ricco “universo” dell’isola. Ideatore e presidente è il prof. Salvatore Farina, docente di storia e filosofia, scrittore,
appassionato fotografo, profondo conoscitore di storia e tradizioni locali, nonché nostro prezioso collaboratore. Con i soci fondatori, negli anni è riuscito a coinvolgere tanti professionisti
e simpatizzanti, contribuendo a diffondere la tradizione dolciaria da sempre legata al territorio.
L’appuntamento più importante è rappresentato dalla Mostra del Dolce e del Gelato Siciliano,
giunta alla 7ª edizione, proposta ogni anno in una città diversa, in modo da raggiungere tutti
gli abitanti dell’isola e fungere da volano dello sviluppo culturale del territorio, promuovendo e
facendo conoscere artigianalità, storia e cultura in un percorso antropologico che mette in luce il
significato rituale di ogni specialità. “Un volano di promozione turistica – ha sottolineato Luca
Russo, vice sindaco di Palazzolo Acreide – che permette ai visitatori di apprezzare, oltre ai dolci
in mostra, anche il ricco patrimonio culturale della città che li ospita”.
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LA MOSTRA
Palazzolo Acreide, città barocca, piena di fascino con i suoi siti archeologici, le sue chiese e i suoi musei, dichiarata Patrimonio dell’Umanità, ha
ospitato questa 7ª edizione della Mostra allestita presso le sale del Palazzo
Comunale. L’evento vuole tener viva la tradizione e dare forza ai prodotti
che non si fanno più ma che è bene ricordare e riproporre, eventualmente rivisitati. Sotto la guida di Michela Miccichè, diversi ducieziani hanno
contribuito a sistemare i dolci esposti seguendo un percorso temporale illustrato dalle fotografie del prof. Farina. Percorrendo il binomio “ricorrenze
e dolci”, si scoprono usi e consuetudini del territorio e il significato rituale.
A dare il benvenuto la monumentale statua della Dea di Morgantina alta
223 cm, realizzata da Nuccio e Salvatore Daidone in cioccolato plastico
(l’originale risalente al V secolo a.C. attribuita ad un discepolo di Fidia è
esposta al Museo Archeologico di Aidone, En).
Palazzolo Acreide è famosa per le feste e le sagre popolari che rappresentano una componente essenziale della cultura Iblea e coprono tutti i mesi
dell’anno. Un tripudio di emozioni, un’esplosione di suoni, canti, invocazioni, colori e sapori. In particolare soffermandoci sull’aspetto gastronomico, vanta un presidio Slow Food per la salsiccia tradizionale di suino
nero, mentre la parte dolciaria è rappresentata da tre pasticcerie: Caprice,
Infantino e Corsino.

Da sinistra, Carlo Scibetta,
sindaco di Palazzolo Acreide;
Salvatore Farina, presidente
Duciezio; Milena Novarino,
“Pasticceria Internazionale”;
Nuccio Daidone, vice presidente Duciezio.

6º CONCORSO REGIONALE DI PASTICCERIA
SICILIANA
All’Istituto Alberghiero di Palazzolo Acreide si è svolto il concorso
riservato agli studenti degli Istituti Alberghieri. Coordinatore e organizzatore Samuele Palumbo. Un momento di alta valenza formativa
per gli allievi cuochi-pasticcieri che hanno potuto mettere a prova la
propria abilità confrontandosi con i coetanei di altre scuole. I concorrenti, prevalentemente del 4º e 5º anno dagli Ipssar di Catania, Giarre,
Randazzo e Palazzolo Acreide, dovevano realizzare, in 2 ore, una torta
utilizzando almeno tre ingredienti scelti tra mandorle, agrumi, noci,
ricotta vaccina, cioccolato e fichi; e infine decorarla al cornetto. Si sono
notate le difficoltà ad effettuare questo tipo di decorazione, dovute soprattutto alla poca esperienza.
“Le ore da dedicare alla pasticceria sono pochissime – afferma un docente – ci limitiamo a mostrare la tecnica mentre bisognerebbe far fare
molti esercizi per acquisire la giusta manualità”.
La giuria composta da Pippo Pirruccio, Maurizio Gallo, Sebastiano
Monaco, Giuseppe Infantino, Giuseppe Leotta, Nuccio Daidone e

La giuria: da sinistra Samuele Palumbo, Giuseppe Leotta, Nuccio Daidone, Milena Novarino, Sebastiano Monaco, Pippo Pirruccio, Giuseppe
Infantino e Maurizio Gallo.
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Milena Novarino ha valutato
gli elaborati in base a: presentazione e aspetto estetico, taglio
ed effetto cromatico, gusto ed
abbinamento degli ingredienti,
pulizia e tecnica di lavoro. Si
è imposta Valentina Tradito,
dell’Ipssar di Giarre, la quale si
aggiudica il Trofeo, un corso di
pasticceria di base e cake design di 80 ore messo in palio da
Conpait Sicilia, libri Chiriotti Editori e l’abbonamento a
“Pasticceria Internazionale”. Al
secondo posto Gabriele Aliffi
dell’Ipssar di Catania, seguito
da Veronica Giglio, Ipssar di
Randazzo. Alla cerimonia di
premiazione presenti il sindaco,
il vicesindaco e il dirigente scolastico dell’Istituto ospitante.

A lato, Valentina Tradito,
dell’Ipssar di Giarre, prima
classificata; Sotto, Gabriele
Aliffi, secondo; Veronica
Giglio, terza, riceve il premio
dal vice sindaco di Palazzolo
Luca Russo.

DUCI DUCI FESTIVAL
La prima volta di questo evento, dedicato a demo e degustazioni per far conoscere le varie specialità, è un riuscito sposalizio
tra golosità e cultura per la formazione della coscienza e consapevolezza del consumatore. Comprendere quali sono gli

I numerosi partecipanti al Duci Duci.
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ingredienti, le materie prime del territorio che compongono il dolce è indispensabile per
capire il legame che esiste con la propria terra. I visitatori hanno potuto ascoltare e vedere
come nascono i capolavori dolciari spiegati con passione da Giovanni La Rosa, degustare
la Pignolata di Lillo Freni, il panettone siciliano di Santi Palazzolo e Salvatore Cappello, i
mandarinetti di Nuccio Daidone, i dolci di pasta frolla con ripieno di fichi di Lori Puglisi,
i torroni di Davide Scancarello, gli amaretti di Salvatore Cageggi, i mostaccioli e paste
di mandorla dei fratelli Granata, le spalmabili di Sebastiano Monaco, i soggetti di pasta
martorana di Lillo de Fraia e Giovanni Mangione, ammirare la scultura in cioccolato di
Giuseppe Leotta e assistere alla demo di grande effetto sulla lavorazione del cioccolato di
Tony Ruggeri, coadiuvato da Mariangela Ruscica.
Utilizzando una vecchia gelatiera del 1907, Samuele Palumbo ha mostrato come si faceva
il gelato un secolo fa e sono stati offerti gelati alla frutta preparati con l’uso di sola frutta
e zucchero, così come alla papaia, al limone, ai fichi d’india di Angelo Buscema e Stefano Baglieri e quello al cedro di Vincenzo Granata. Preziosa la collaborazione di Rosario
Zappalà e Soccorso Colosi.
Statua in cioccolato plastico di Giovanni La Rosa.

Tony Ruggeri all’opera. A lato, Mariangela Ruscica e Tony Ruggeri.

Vincenzo Granata. Sopra, pièce di cioccolato di Giuseppe Leotta.

Angelo Buscema e Stefano Baglieri.
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Il piccolo Andrea tra Rosario Zappalà e il papà Samuele Palumbo.

L’antica gelatiera del 1907 azionata da Samuele Palumbo.

PREMIO PUPACCENA 2016
Nella Sala Consigliare del Palazzo del Comune, alla presenza delle autorità cittadine, Nuccio Daidone, vice presidente Duciezio, ha letto il saluto della presidente onoraria Emilia Coccolo Chiriotti. A seguire gli interventi del presidente
Salvatore Farina, di Milena Novarino, del sindaco Carlo Scibetta e di Rosalba
Panvini, soprintendente Beni Culturali di Siracusa, che ha comunicato l’iscrizione nel registro dell’eredità immateriali dei beni culturali dei dolci tradizionali.
Nino Pracanica ha deliziato i presenti con un saggio della sua musica.
Il Premio Pupaccena, trofeo alla sicilianità, costituito dall’omonima statuetta
in zucchero, attribuito a siciliani che si sono distinti nel campo dell’arte e delDiana Cascio di
la cultura, quest’anno è stato assegnato alla memoria dell’antropologo e poeta Pavoni Italia consegna
il premio Pupaccena
Antonino Uccello. A Don Luigi Orazio Ferluano, per aver realizzato a Troina
a Don Luigi Orazio
l’Oasi Maria Santissima, dedicando tutta la sua vita ai più deboli. Al pittore,
Ferluano. Sopra,
scultore e ceramista di Sciacca Leonardo Fisco e allo scrittore Salvatore Maira.
assegnazione delle
Inoltre sono state date targhe alla memoria “per il prezioso ruolo di maestro
targhe alla memoria
a Salvatore Corsino,
pasticciere svolto nel territorio acrense” a Salvatore Corsino, Pippo Corsino e
Pippo Corsino e SalvaSalvatore Gallito.
tore Gallito.

PROGETTI PER IL FUTURO
L’impegno della Duciezio è molteplice e si misura con eventi sempre più impegnativi. Ora la volontà di formare e far conoscere si sta per concretizzare nel Museo del Dolce e del Gelato Siciliano a Palermo. Una casa della cultura che raccolga attrezzi, ricette testimonianza e storia
di questo enorme patrimonio culturale che è bene far conoscere non solo ai siciliani, ma anche ai tanti turisti. Un progetto che per anni è rimasto un sogno, ma che ora ha la probabilità di realizzarsi con il generoso e concreto coinvolgimento di autorità, istituzioni, enti ed aziende.
Il Museo è un fatto di cultura ad alto livello, non è una semplice esposizione di dolci, macchine ed utensili, è l’espressione viva del fare e del saper fare degli artigiani del dolce e del gelato siciliano che affondano le loro radici in una storia ultra millenaria e proiettano la loro operosità,
la loro tensione umana, tecnica e creativa come patrimonio per i secoli futuri, anche a beneficio dei colleghi di altre regioni e di altre nazioni.

as
w.p ticc
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La manifestazione è stata realizzata anche grazie a Comune di Palazzolo Acreide, Istituto Alberghiero di Palazzolo Acreide, Assessorato
regionale BB.CC e I.S., Co.Ve, Di Noto, Pavoni Italia, Luxardo, Elenka, Molino sul Clitunno, Marabino, Pasticceria Internazionale
aextra.i
eri
e Edizioni Lussografica.
Milena Novarino
Foto Massimo Palmigiano
ww
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LA MEGLIO
GIOVENTÙ
Claudia Bagnis è nata a Bagni
di Vinadio, Cn, nel 1991. Andrea Rastelli è nato a Feltre, Bl,
nel 1982. Insieme, da anni, camminano affiatati coppia di vita e
di mestiere. Sempre sorridenti
ed innamorati, li seguiamo da
tempo, facendo il tifo per le loro
conquiste. Proprio in questi mesi
stanno terminando la loro magnifica ed arricchente esperienza
presso la Pasticceria Emporio
Rulli a Larkspur, California, fondata da Gary Rulli, italoamericano di talento che, con spiccato
senso imprenditoriale, festeggia
i 25 anni del suo Emporio, affiancato da altri locali di successo
nell’area di San Francisco. Adesso, sempre in duo, stanno valutando più opzioni per rientrare
in Italia. E così li intercettiamo in
questa transizione.
Raccontateci il vostro percorso!
Claudia Terminato il Liceo
Scientifico dovevo trovare una
strada che mi stimolasse davvero. Visto che il mondo culinario
mi aveva da sempre affascinato,
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mi sono iscritta ad un corso di
formazione di cucina in Cast
Alimenti. Qui ho capito che era
invece la pasticceria che poteva
darmi la magia che stavo cercando, perché è chimica, precisione
e passione. Ho iniziato a seguire
corsi sempre più tecnici, fino a
decidere di intraprendere uno
stage in Cast, così da immergermi
appieno. Ho avuto la possibilità
di specializzarmi in settori ancora più specifici, come è successo
per il cioccolato, facendo da assistente a Davide Comaschi per il
World Chocolate Masters 2013.
In seguito ho assunto il ruolo di
capo-stagista, gestendo e coordinando ragazzi che come me volevano imparare il più possibile:
un’esperienza indimenticabile.
Avevo trovato la mia strada, che
ho percorso frequentando, da
allora, hotel e pasticcerie in giro
per l’Italia e per il mondo. E non
posso non citare il mio nido, ovvero l’hotel nel quale sono cresciuta, luogo dove spesso ci rifugiamo per sperimentare le nostre
creazioni. È proprio qui dove è

incominciata la mia vera e propria “prima” esperienza.
Andrea Frequentando la scuola alberghiera la curiosità mi ha
spinto a cercare vari laboratori
di pasticceria, ma anche cucine,
dove sperimentare, continuando
poi a lavorare per qualche altro
anno, rendendomi presto conto
che la sola pratica non era più
sufficiente a dare risposte alle mie
domande. Così ho scoperto Cast
Alimenti, capendo che quella
sarebbe stata la strada del non
ritorno!
Durante l’anno da stagista ho
avuto la possibilità, grazie all’alto
livello dei docenti, di specializzarmi e di comprendere il mondo
della pasticceria a 360 gradi, con
la possibilità di far parte del team
Coupe du Monde de la Pâtisserie
come assistente, dal 2011 al 2013,
capendo l’importanza della ricerca e dell’organizzazione. Dopo la
specializzazione sono stato assistente cioccolatiere presso la Selmi, poi chef pasticciere a Corvara
in Badia e in un Relais&Chateaux già 2 stelle Michelin a Vero-

giovani
na. Sono stato 2 anni a Venezia
presso il prestigioso Hotel Excelsior, organizzando anche la banchettistica della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.
La voglia di mettermi alla prova
mi ha poi portato un inverno al
Gum a Mosca, come consulente,
e infine a San Francisco.
Perché avete scelto il mondo del
dolce?
Claudia Posso dire che il mondo
del dolce è nel mio DNA: sono
cresciuta in mezzo a profumi di
torte appena sfornate nell’hotel
di famiglia, dove mia mamma e
mia zia si occupavano di tutto!
Io e i miei fratelli, sin da piccoli,
abbiamo scorrazzato nella cucina
affascinati e incuriositi da ogni
novità. La scelta decisiva l’ho fatta in Cast, quando ho scoperto
l’intricato processo creativo che
esiste dietro una semplice ricetta.
Ho sempre creduto che il nostro
lavoro ci permetta di donare felicità in chi sperimenta la nostra
creazione.
Andrea Sono sempre stato affascinato dalle forme e dai colori
che vedevo nelle vetrine delle pasticcerie, specialmente durante le
festività. Ricordo ancora gli odori speziati che seducevano la mia
curiosità. Mi sono innamorato
della pasticceria per i suoi profumi e, subito dopo, sperimentando le nozioni apprese nelle varie
esperienze lavorative. La pasticceria racchiude sapienza, tecnica,
eleganza, pulizia e rispetto, punti
cardine del mio pensiero.
Quali sono le vostre aspettative?
Andrea Cerchiamo di fare più
esperienze possibili per arricchire le nostre conoscenze, il bello di
questo lavoro è avere la possibilità di girare il mondo, approcciarsi a diverse culture e sperimentare nuove materie prime. Ma il
nostro sogno è quello di creare
qualcosa di nostro: abbiamo alcuni progetti in mente.
Claudia Vorremo realizzare una
produzione di specialità classiche, dalla biscotteria (grande

passione di Andrea) e dolci da
credenza ai grandi lievitati. Non
vogliamo smettere di viaggiare,
per noi il miglior modo per aprire gli orizzonti, anche nel nostro
campo!
Quali sono i requisiti oggi richiesti sul mercato?
Claudia Senza dubbio lavorare
con prodotti di alta qualità, ho
imparato che la materia prima è
fondamentale per un ottimo prodotto finito. Il mercato italiano
non permette ad un prodotto
scadente di avere un successo duraturo nel tempo.
Andrea La capacità di fare impresa e guadagnarsi la fiducia del
cliente tramite la costanza nella
qualità del prodotto.
Cos’è che vi spaventa di più per
il futuro professionale?
Claudia Quasi tutto. La crisi in
Italia la sentono tutti. I costi gestionali sono molto alti, soprattutto se hai bisogno di dipendenti. Le tasse, non ne parliamo...
Stiamo lavorando in California
e posso dire che qui creare un’azienda è più semplice, il cliente
è disposto a pagare la qualità e la
tassazione è dimezzata!
Andrea Mi spaventano i prodotti
di serie B e l’ampio mercato che
possono trovare in questo momento storico. D’altro canto,
però, mi rassicura il fatto che le
persone apprezzino e abbiano
sempre più bisogno di figure
come noi, altamente specializzate, in grado di rispondere ad
esigenze che diventano sempre
più specifiche e a desideri sempre
più elaborati. E io stesso sono interessato a ricercare e valutare la
qualità delle scelte, visto che 2
anni fa sono diventato diabetico
(tipo 1 insulino dipendente).
E la cosa che invece vi emoziona
di più?
Claudia La possibilità di continuare ad imparare: il nostro
mestiere è in continua evoluzione, bisogna aggiornarsi costantemente sulle nuove tecniche di
produzione che permettono di

Con Gary Rulli e Francesco Boccia. Sotto, insieme a Sara Accoroni e Davide
Comaschi.

valorizzare le proprie creazioni.
Andrea Poi, senz’altro il fatto di
essere in due: nel nostro lavoro lo
trovo una ricchezza. Essere una
squadra, avere continuamente la
possibilità di confrontarsi è stimolante.
Cosa vorreste che vi trasmettessero i colleghi con più anni di
esperienza?
Claudia La costanza e determinazione che li caratterizzano.
Andrea La loro tenacia.
Cosa non amate delle generazioni più “vecchie”?
Andrea Troppo spesso i “vecchi
pasticcieri” cercano di nascondere i propri segreti (di Pulcinella)
e le ricette. Credo che la condivisione e il confronto siano strategici per la crescita professionale.
Claudia Condivido appieno, la
ricetta di per sé non ha valore se
non hai la tecnica e la maestria
per eseguirla nel modo corretto.
E cosa ammirate?
Claudia La destrezza e la padronanza del proprio lavoro. Ammiro anche il fatto che spesso sono
alla ricerca di aggiornamenti riguardanti le nuove tecniche.
Andrea La perseveranza, l’accuratezza e la passione che caratterizzano un artigiano.
Cosa avreste fatto se non i pastry chef ?
Claudia Il veterinario! Una mia
altra grande passione sono gli
animali.
Andrea L’assaggiatore di dolci!

Il vostro ingrediente preferito?
Claudia Adoro la versatilità del
cioccolato e soprattutto l’eleganza che conferisce ad un dolce.
Trovo che sia un ingrediente perfetto, se non lo si conosce non lo
si può lavorare, importanti solo
le temperature e il giusto tempo
di riposo!
Andrea I limoni della Costa d’Amalfi sono insuperabili, ma non
posso non citare il burro e l’inebriante vaniglia!
E l’attrezzatura di cui non potete fare a meno?
Claudia La bilancia, fondamentale per un prodotto di qualità.
La pasticceria è scienza e richiede
la massima precisione: grazie a
questo strumento posso ottenere
dolci perfettamente bilanciati nel
gusto.
Andrea Senz’altro il termometro,
così preciso ed indispensabile.
elleci
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La pastry chef Sarah Cucchiara è membro della Federazione Italiana Cuochi.
La introduce Giuseppe Giuliano
Giuliano, maestro di cucina e responsabile del settore
Pasticceria FIC,
FIC di cui siamo media partner

LA DOLCEZZA DEGLI CHEF
Sarah Cucchiara si è distinta al primo Campionato di Cucina Italiana FIC, svoltosi a Montichiari, Bs, lo
scorso marzo. È stata premiata per il suo dessert, realizzato in 45 minuti, durante i quali ha dimostrato
professionalità, organizzazione e pulizia. Nell’occasione ha ricevuto l’ambito trofeo e la medaglia d’argento,
con il titolo di Campionessa Italiana 2016.

Tortino al cioccolato,
barretta al pralinato di mandorle, nocciole e gruè di cacao
Componente calda
Tortino al cioccolato fondente 70%
fondente 70%
burro
albumi
zucchero semolato
tuorli

g
g
g
g
g

130
32
133
43
34

Sciogliere il fondente, unire il burro e mantenere intorno ai 45°C
Montare gli albumi con lo zucchero, lisci a becco d’uccello Unire
una parte di albumi alla miscela cioccolato/burro, aggiungere i
tuorli, mescolare ed ultimare con il resto degli albumi montati
Mettere il tutto in un sac à poche e raffreddare per circa 30 minuti
a 3°C, per indurire leggermente l’impasto e facilitare il dressaggio
negli appositi cerchi rivestiti di carta forno (circa 60 g) Terminare
con pistacchio di Bronte tritato e zest di arance semicandite Cuocere per circa 7 minuti a 175°/180°C in forno ventilato

Componente fredda
Barretta al pralinato di mandorle, nocciole
e gruè di cacao
album
zucchero semolato
pralinato mandorle e nocciole
gruè di cacao
panna liquida (tiepida)
albumi
zucchero semolato
panna fresca 35% mg

g
g
g
g
g
g
g
g

64
56
120
30
64
45
40
175

Portare a 60°C e montare fino a raffreddamento 64 g di albumi e
56 g di zucchero semolato per una meringa svizzera Incorporarne
un terzo alla miscela pralinato/panna liquida tiepida Terminare
con il resto della meringa, il gruè di cacao e alla fine la panna
semimontata

Componente croccante
Tegoline con farina di riso
burro
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g

50

zucchero a velo
farina di riso
farina 00
albumi

g
g
g
g

50
30
20
50

Stendere sul tappetino in silicone e cuocere per circa 7/8 minuti a
180°C

Gelatina di arance di Sicilia
succo d’arancia
sciroppo di canditura zest
agar agar

g
g
g

100
50
1

Portare a bollore il succo di arancia con lo sciroppo ed unire l’agar-agar miscelato con pochissimo zucchero semolato Riportare
a bollore, raffreddare rapidamente e mixare per una struttura
gelatinosa Regolare la densità con lo sciroppo di canditura

Salsa ai lamponi con fragole speziate
purea di lamponi e fragole
zucchero
dadolata di fragole di Ribera speziate

g
g
g

100
25
50

Decorazione
cristallina d’arancia (ottenuta con Isomalto cotto e polvere d’arancia disidratata), meringhette alla vaniglia, foglioline di mentuccia
Sarah Cucchiara
www.fic.it

In ogni
prodotto Debic
c’è un talento
speciale.
Insieme
alla tua
professionalità
fa la differenza.

#FattoreDebic.

Come fa la stessa goccia di latte
a diventare una panna da montare,
un burro tecnico per croissant
o una base per realizzare semifreddi?
La risposta è Debic.
Tutto il latte dei nostri allevamenti
è selezionato con cura e, grazie
all’esperienza della nostra squadra,
si trasforma in soluzioni tecniche di valore.
Una per ogni tipo di preparazione.

La qualità, insieme alla tua
professionalità, fa la differenza.
Noi lo chiamiamo Fattore Debic.

Ti aspettiamo
a Sigep.
Stand 120
Pad. B5.

debic.com

1967 - 2017

comunicazione d’impresa

DALL’ECCELLENZA
NORMANNA
Elle & Vire®, la multinazionale francese rinomata in tutto il mondo per la qualità dei suoi prodotti, ha conquistato anche i professionisti
della pasticceria e cucina italiani con la sua gamma completa di panna, burro, formaggi e dessert base.
Particolarmente ampia è l’offerta della panna, in cui si può scegliere tra più tipi, caratterizzati da diverse percentuali di materia grassa, vari
formati, per soddisfare ogni esigenza e tutti i possibili utilizzi professionali. La Panna Elle & Vire® è riconosciuta ovunque per la qualità
costante, per le eccezionali prestazioni tecniche e per il sapore naturale di latte.

Elle & Vire® ha le sue radici in Normandia (Francia), un territorio
d’eccezione, rinomato a livello mondiale per i suoi ricchi pascoli e
la qualità del suo latte. Dal 1945, con sede principale tra le rive dei
fiumi Elle e Vire da cui prende il nome, ha sfruttato il know how dei
propri esperti per sviluppare prodotti lattieri di elevata qualità. Oggi, l’azienda è presente in oltre 120 Paesi nei 5 continenti
ed offre un’ampia gamma di varie tipologie di panna, burro, formaggi e dessert che, grazie alle prestazioni tecniche, incontrano
le esigenze dei professionisti più esigenti. Elle & Vire® è oggi una
delle aziende lattiero-casearie di riferimento a livello mondiale,
grazie alle sue origini francesi, alla sua esperienza e know how
nei prodotti lattieri, alla sua offerta specificamente studiata per
differenti mercati, al suo network di distributori specializzati e
ai suoi consulenti tecnici che ogni giorno trasmettono la propria
passione ed esperienza in giro per il mondo.
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EXCELLENCE – Panna da montare 35,1% MG
La panna delle panne tutta normanna, prodotto iconico per i professionisti, in Francia e nel resto
del mondo. L’accurata selezione del “pregiato” latte proveniente dalla Normandia e know how
unico nella produzione lattiera, che la multinazionale ha perfezionato in tanti anni di attività, hanno
permesso di ottenere questa panna d’eccezione, che soddisfa anche i pasticcieri più esigenti! Le sue
performance eccezionali, quando utilizzata per essere incorporata o per decorare, ne fanno una panna insostituibile: un’ottima capacità di montare (monta 2,7 volte il volume iniziale*), una tenuta molto
buona (non cede e non si separa) e un sapore di latte unico e caratteristico. È inoltre apprezzata per
il bel color bianco, la consistenza liscia e cremosa, e la qualità costante tutto l’anno. È disponibile nel
formato da 1 L.
* risultati ottenuti in condizioni ottimali: laboratorio a 16°C con una planetaria kitchenaid ed una
panna a 4°C

SUBLIME - Panna con mascarpone 36,5% MG
È composta dal 30% mascarpone e dal 70% Panna Excellence Elle & Vire®. Si tratta di un prodotto
innovativo per creazioni di alta pasticceria. Si utilizza come una qualsiasi altra panna da montare
garantendo elevata affidabilità, regolarità ed una texture ricca e cremosa. È piena di gusto e ha una
bella struttura liscia una volta montata. Ideale per realizzare decorazioni molto precise, garantisce
una tenuta eccezionale per 48 ore a 4°C. Ha inoltre un’elevata resistenza alla congelazione e decongelazione ed è anche molto adatta in cucina.

ORIGINAL AMERICAN CREAM CHEESE
“Originale” perché si tratta del vero cream cheese, ricetta tradizionale americana garantita! È un prodotto estremamente versatile e adatto a svariate applicazioni di pasticceria dolce e salata. Con il 34%
di materia grassa, ha una bella struttura cremosa. Stabile tutto l’anno, assorbe bene i liquidi come
panna e olio. Può essere utilizzato caldo o freddo (oltre al classico cheesecake, mousse, gelato, torte
salate, tartine, creme dolci e salate, farciture…). Disponibile nel formato da 1,36 kg. Da provare!

Burro Elle & Vire®
Prodotto con latte fresco accuratamente selezionato con moderni metodi di zangolatura. Il processo di trasformazione da latte a burro
dura solo 96 ore ed è totalmente naturale.

BURRO EXTRA SECCO 84% MG per laminazione
Perfetto per tutte le applicazioni di viennoiserie e pasta sfoglia, garantisce una qualità costante tutto
l’anno. È dotato di una plasticità eccellente e, grazie al maggiore contenuto di materia grassa, regala
una sfogliatura eccezionale e un sapore autentico. Disponibile in placche da 1 kg.

BURRO MULTIUSO 82% MG per impasto
Caratterizzato da un sapore autentico e da un’eccezionale lavorabilità anche appena tirato fuori dal
frigorifero, si incorpora con molta facilità, amalgamandosi bene con gli altri ingredienti e senza fare
grumi. È ideale in tutte le applicazioni di pasticceria. Disponibile in blocchi da 2,5 kg.

Per maggiori informazioni: Tel. 0141/279611 – ev@cormanitalia.it – www.pro.elle-et-vire.com/en
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CAST ALIMENTI

PRESENTA

Muffin con cuore di fibra
Per l’estratto
mele Golden
pere Abate
carote
arance (pelate a vivo)
sedano bianco
frutti di bosco misti

g
g
g
g
g
g

200
100
200
200
200
100

Per il cuore
fibra dell’estratto
malto di riso

g
g

250
150

Per il muffin
farina di farro bianca
zucchero vagliato fine
lievito chimico
sale
uova intere
latte intero fresco
yogurt greco
olio di riso

g
g
g
g
g
g
g
g

360
160
14
3
120
50
200
100

Per la finitura
semi oleosi (sesamo, papavero, zucca)
semi di chia
fiocchi di cereali misti

g
g
g

50
20
50

1-2 Lavare, mondare la frutta e la verdura e preparare l’estratto;
con parte della fibra miscelata al malto, formare gli inserimenti con un porzionatore per gelati e abbatterli in negativo
3-4 Per il muffin, in una bacinella con fondo stondato, unire farina, zucchero, lievito e miscelare bene il tutto; procedere allo
stesso modo lavorando in una brocca sale, uova, latte, yogurt
e olio, utilizzando un mixer a immersione
5 Con una frusta, stemperare le polveri e poi unire i liquidi
in una sola volta, evitando di formare grumi Ottenuto un
composto omogeneo, con un sac à poche dal foro piuttosto
largo, riempire gli appositi stampi in carta fino a 3/4 della loro
altezza
6 Al centro di ciascuno, posizionare l’inserimento congelato
affondandolo nella pasta; ingranellare la superficie con semi e
fiocchi, e cuocere in forno a 170°C per 10/15 minuti Terminata la cottura, sfornare e raffreddare velocemente in abbatti-
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tore per bloccare la cottura Per una conservazione ottimale,
congelare il prodotto appena uscito dal forno Al momento
del consumo, rigenerarlo ponendolo congelato per qualche
secondo in microonde 8/12 a media potenza per 2 step (tarare le tempistiche a seconda del proprio microonde) oppure 5
minuti in forno a 110°C

I passaggi
sono visibili su

Gabriele Bozio
Cast Alimenti, Brescia
www.castalimenti.it
foto Vincenzo e Matteo Lonati

Nuova pasticceria salata
Il 24 e il 25 maggio in Cast Alimenti, Gabriele Bozio propone preparazioni salate di nuova concezione, spaziando dalla
piccola pasticceria mignon alla biscotteria, fino alla rivisitazione di grandi classici Prodotti da forno, lievitati e sfogliati,
biscotteria, cake, mignon e tranci cremosi, così come finger
food in bicchiere Queste sono alcune delle preparazioni, da
realizzare in maniera funzionale ad una produzione in linea
con le esigenze organizzative di una moderna attività Importante anche la presentazione dei prodotti e le nozioni di organizzazione della produzione Il corso è destinato a coloro
che organizzano banchetti e ricevimenti, ma anche a chi si
occupa di gastronomia o ristorazione veloce Costo: 600 euro
+ Iva castalimenti.it

ricette
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Armando Palmieri risponde alle vostre domande

Questa volta, a fronte delle numerose richieste che ho ricevuto per una buona ricetta per zeppole, vi offro alcune considerazioni in merito.
Per fare le zeppole, che siano esse fritte o al forno, si utilizza la medesima
base, ovvero la pasta choux anche nota come pasta bigné. I componenti
sono: uova intere, farina W 200 (quindi medio debole), acqua, burro (o altro
grasso), sale.
Normalmente le percentuali della composizione sono così ripartite:
36-38% uova
20-24% farina
20%
acqua
21%
burro
1%
sale
Il metodo di cottura fa variare queste percentuali. Ossia, nel caso si scegliesse una cottura a immersione in olio bollente, per via delle caratteristiche di questo metodo, la materia grassa va ridotta del 10-20% circa.
In quanto alle uova, le proteine presenti coagulano: oltre i 60°C, non riescono infatti a trattenere acqua e la cedono. Per effetto della temperatura,
l’acqua si trasforma in vapore e si formano dei rigonfiamenti. Inoltre, grazie
al loro potere emulsionante dovuto alla percentuale di lecitine, stabilizzano
la massa. Quindi, per legare bene la massa, in caso di maggiore quantitativo di materia grassa, diventa necessario aumentare la presenza di proteine
ed emulsionanti, ovvero di tuorli. Ecco perché, se scelgo di fare le zeppole
fritte, diminuendo il grasso, diminuisco anche le uova.
La farina, se poco proteica risulta in un bigné più vuoto. Se aggiungo farina,
avrò bisogno di più liquidi per idratare gli amidi e, di conseguenza, di più
uova. L’acqua è fondamentale perché contribuisce allo scioglimento dei
grassi (per la preparazione dei bigné, si mette insieme al burro sul fornello) e
contribuisce alla formazione di vapore acqueo in cottura.
In quanto al burro (o altra materia grassa), più se ne inserisce più vuoto
risulterà il bigné: il grasso crea infatti una barriera al vapore acqueo e quindi
sviluppa, in fase di evaporazione, lo svuotamento.
Nella pasta cotta per immersione, ovvero in frittura, riduco la materia grassa,
perché la presenza tende a rompere la struttura del pastello. Se friggo una
pasta ideale per la cottura in forno, quasi sicuramente in olio tenderà a
rompersi mentre si gonfia.
Il sale si comporta come esaltatore di sapidità e quindi, in una ricetta base di
chou da forno così composta:

acqua
burro
sale
farina
uova

g
g
g
g
g

da frittura diventa come segue
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500
520
10
450
880

acqua
burro
sale
farina
uova

g
g
g
g
g

500
120
10
380
500

La pasta bigné è una massa precotta, ovvero una massa in cui avviene la pregelatinizzazione degli amidi. Cuocendo su fornello i primi ingredienti (acqua,
burro, farina e sale), si va inizialmente a disidratare una parte d’acqua e ad
asciugare la massa. Con la temperatura poi gli amidi gelatinizzano e formano
la salda d’amido. In un secondo momento, quando è già formata, deve essere reidratata (le uova), altrimenti in cottura si otterrebbe un prodotto legato
ma troppo fragile perché scarso di liquidi.
Quindi l’acqua si trasforma in vapore che non esce dalla massa perché
abbiamo la salda d’amido. Nel frattempo le uova coagulate danno struttura
all’involucro e il vapore, non fuoriuscendo, gonfia l’impasto.
È importante sapere bilanciare la ricetta perché bisogna avere lo sviluppo di
vapore e una buona struttura, affinché il vapore venga trattenuto e la stessa
struttura non si rompa.
Per tutte queste ragioni, e dopo aver sperimentato varie ricette, a mio avviso
una ricetta idonea per zeppola al forno è:

acqua
burro
farina W 200
uova
albumi
sale

g
g
g
g
g
g

500
500
400
650
150
4

g
g
g
g
g

500
125
360
540
4

Per una buona zeppola fritta

acqua
burro
farina W 200
uova
sale

Spero di avere suscitato in voi la curiosità necessaria affinché, la prossima
volta in cui vi accingerete a prendere in considerazione una ricetta tratta da
una qualsiasi fonte, vi chiediate… perché si fa così?
Un abbraccio a tutti
Armando Palmieri
palmieripastrychef@gmail.com

adv | tobaco | pd

IL MONOLITO
CHE INCONTRA IL CACAO
Letteralmente un MOnolito che incontra il cacao (coCOA in inglese): lanciato dai giovani
pasticcieri di Gruè, a Roma, Mocoa è frutto di ricerca e sperimentazione alla volta di
forti aromatizzazioni, ingredientistica elaborata e cotture dedicate.
Un parallelepipedo rettangolo di morbido cake, glassato con cioccolato Manjari 64%
Valrhona, farcito o con pralinato alla base, declinato in sette formulazioni. Attingere al
termine latino monolithus non è stato un caso, esprime la pienezza di gusto, “al peso”
di una materia rocciosa, contro la profumata morbidezza del cake.
Mocoa è l’idea che vince sull’invenzione. Niente di nuovo che prima non esisteva, ma
l’intuizione di partire dal classico dolce da viaggio, stravolgere qualche piccola certezza
durante la preparazione in laboratorio ed arrivare ad un ibrido, a metà strada tra la
montata e il biscotto morbido. Il risultato è la semplicità di una merenda e la personalità di un dolce prezioso, grazie a ricercati abbinamenti di gusto, la glassatura, la nota
croccante, un codice cromatico per le serigrafie in burro di cacao abbinate alle diverse
formulazioni ed un packaging da viaggio funzionale. Le difficoltà tecniche principali
sono state raggiungere l’ottima morbidezza e gestire gli inserti in cottura.
Mocoa Marroni e frutti rossi è un cake preparato con farina di castagna e marroni selezione Grand Crus Piemonte Agrimontana, con un cuore di gelé ai mirtilli e sottile glassa
croccante al fondente 60% monorigine Costa d’Avorio. Mocoa Pangiallo è un concentrato di spezie ed antichi sapori. È la rivisitazione del dolce propiziatorio tipico della
tradizione tra Umbria e Lazio, preparato il giorno del solstizio d’inverno per augurare
giornate di sole e prosperità. Il cake al sapore di miele di castagna, racchiude il profumo
di cannella, noce moscata e pepe nero, con pezzetti di uva sultanina, datteri, mandorle, noci e nocciole delle Langhe. E poi Mocoa Madagascar (connubio tra cioccolato e
pralinato alle mandorle), Mocoa Tè Matcha, Mocoa Nocciola Gentile Piemonte, Mocoa
Limone e Camomilla e infine il Mocoa agrumi, lamponi e bacche di Goji. E, per assaggiarli tutti, è disponibile una box collection.
Chiara Mancusi

200 Pasticceria Internazionale 288

Un grande connubio
Gabriele Spinelli e il torrefattore Manuel Terzi presentano la
miscela di caffè studiata per esaltare le delizie di pasticceria
Il caffè è qualcosa da prendere sul serio, specialmente in Italia e soprattutto
a Pian di Macina, frazione di Pianoro, alle porte di Bologna, dove ha sede la
Pasticceria Dolce Salato. Ci sono voluti mesi di intenso lavoro, ma alla fine
Gabriele Spinelli ha potuto presentare la miscela di caffè nata in collaborazione
con il torrefattore Manuel Terzi, appositamente studiata per esaltare le creazioni
del suo laboratorio.
Un sogno nel cassetto cullato per lunghi mesi dal pasticciere che ha voluto simpaticamente esporre una bandiera con i numeri di tanto impegno, per ringraziare chi ha creduto nel progetto. Il risultato è una miscela bilanciata, equilibrata
nell’acidità e nei tannini, con un 30% di Robusta che garantisce un tenore di
caffeina medio basso, ma pur sempre consistente, per non togliere piacere ma
consentire un assaggio a tutti. Particolare attenzione è stata posta sia alla degustazione in purezza che in
accostamento al latte, per regalare cappuccini profumati, ma senza soverchiare al contempo le caratteristiche dei dolci proposti a banco. Anzi, la specificità di questa miscela sta nell’ampiezza dell’aroma che
si estende in abbinamento al latte e derivati, regalando un sentore di vaniglia e caramella mou, sia nella
versione in grani che in quella macinata.
Una formula che ha richiesto molto studio, nel segno della sperimentazione che da sempre caratterizza il
lavoro di Spinelli e che, anche questa volta, a giudicare dai commenti del pubblico, ha centrato l’obiettivo.
Matteo Barboni

Incontri tra numeri uno
Un 2017 ricco di novità per Molino Dallagiovanna. La prima riguarda il nuovo testimonial: “Il maestro Iginio Massari, autorità
indiscussa nel campo dell’alta pasticceria, guiderà lo staff dei Maestri del Gusto verso nuove vette del fare e lavorare farina – dichiarano – ed inaugurerà il nuovo progetto Dallagiovanna Ambassador. E anche la linea le dolcissime
mostra il suo nuovo vestito, in un restyling che ne
evidenzia la preziosità e l’equilibrio, frutto della
collaborazione costante fra ricerca ed arte bianca nel
nome della miscela perfetta”.
Molino Dallagiovanna è presente al Sigep, pad B5
stand 067, con demo, degustazioni e i consigli dei
maestri.
Restyling per la linea le dolcissime di Molino Dallagiovanna.
www.dallagiovanna.it
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Sul podio deI PanGiuso
La 5a edizione del concorso I PanGiuso, indetto da Giuso a Re Panettone 2016, ha
visto la vittoria della Posillipo Dolce Officina di Gabicce Monte, Pu, per il suo panettone tradizionale e della Premiata Forneria Lenti di Grottaglie, Ta, per il miglior
dolce innovativo.
Il concorso, dedicato ai lievitati festivi prodotti in maniera artigianale e solo con ingredienti naturali, senza coloranti, emulsionanti e altri additivi, ha visto confrontarsi
oltre 30 pasticcieri di tutta Italia. Menzioni speciali per la categoria panettone tradizionale alla Pasticceria
Comi di Missaglia, Lc, e alla Pasticceria Mimosa di Tolentino, Mc. Per gli innovativi, menzioni a Pasticceria Tabiano di Tabiano Terme, Pr, e Pasticceria Guerrino di Fano, Pu. www.giuso.it

Nuovo capitolo dolce per la
guida Pasticceri&Pasticcerie
A Torino, in occasione di Gourmet Expoforum,
Gambero Rosso ha ufficializzato le Due e Tre
Torte e i Premi Speciali con la guida Pasticceri&Pasticcerie 2017.
Bompiani, Dolce Reale, Knam e Sal De Riso
sono le nuove Tre Torte, che così salgono a
18, con in vetta Iginio Massari e la sua Pasticceria Veneta a Brescia (che ha raggiunto
i 95 punti), seguito, a 93, da Dalmasso ad
Avigliana, To, e Maison Manilia di Montesano
sulla Marcellana, Sa. Felice Venanzi e Marta
Boccanera di Gruè a Roma sono i Pasticcieri
Emergenti; il premio Gusto&Salute è stato
assegnato a Corsino di Palazzolo Acreide, Sr.
Gli iconici pasticcini della Guida hann o premiato la creatività e la tecnica dei pasticcieri
che valorizzano le migliori materie prime
dell’intera Penisola. Da Nord a Sud, quest’anno hanno “giocato” sui
volumi proponendoci dolci più leggeri: meno grassi inseriti in ricetta
ma il consueto pieno di gusto all’italiana. E non solo. Difatti, un certo
ésprit francese irrompe nelle proposte: benvenuti éclair e macaron.
Sempre più apprezzati dai consumatori, gli avvistati di un tempo
guadagnano oggi uno spazio di tutto rispetto nei banconi delle pasticcerie, in vesti tradizionali e abbinamenti inediti. E la novità dell’anno è
La Pâtisserie des Rêves, a Milano, da un’idea di Thierry Teyssier, in
collaborazione con il pastry chef Philippe Conticini e il coordinamento
della talentuosa Erika Galantini.
La valorizzazione dei prodotti del territorio rincuora i consumatori
innamorati del loro Paese, al contempo aiuta e fa onore agli artigiani
che dedicano impegno alle peculiarità organolettiche di ingredienti
speciali “cucendogli addosso” tecniche di produzione e attività di promozione. A questo proposito, promettono bene le iniziative che nel
2016 hanno coinvolto artigiani e pubblico, ma la comunicazione resta
ancora terreno poco esplorato e non a pieno sfruttato. Abili nel creare
cose buone e belle, non tutti riescono a raccontarle come dovrebbero.
Chissà che il prossimo anno non vengano aggiunti in Guida premi
speciali alla comunicazione che riescano a motivarli di più? Intanto il
premio al miglior sito web è andato a Knam. www.gamberorosso.it
Chiara Mancusi
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Pasticciere dell’Anno 2016
Persona dolce, gentile e dal
grande buon gusto. E adesso
anche Pasticciere dell’Anno
secondo Accademia Maestri
Pasticceri Italiani. Ai tanti
meriti riconosciuti a Pasquale
Marigliano si aggiunge questo
Trofeo Pavoni, onorificenza
consegnata dalla Pavoni Italia
alla presenza del presidente
Ampi Gino Fabbri, dei vice
Armando Lombardi e Paolo
Sacchetti, oltre al fondatore
e presidente onorario Iginio
Massari.
Il riconoscimento premia
l’artigiano e la personale idea di pasticceria, “per il costante impegno profuso
come attento professionista e membro Ampi sempre presente ed attivo, per la
continua ricerca della perfezione estetico-degustativa e gli stimoli che fornisce
ai colleghi, portando alto il nome dell’Italia anche all’estero”. E Massari aggiunge, “È l’esempio di come perseverare voglia dire raggiungere vette che magari
erano impensabili ieri, ma sono pensabili oggi e raggiungibili domani”.
Dal canto suo, Marigliano commenta, “Porterò questo premio con grande onore e umiltà. Dedico il prestigioso riconoscimento a coloro che hanno creduto in
me, dandomi gli stimoli per migliorare sempre!”.
Nella pasticceria di Pasquale convivono i forti contrasti legati alla cultura della
sua Napoli ed uno spiccato spirito francese riconducibile alla formazione
giovanile presso Fauchon, Lenôtre e Pierre Hermé a Parigi. Dal 2000 è il titolare
dell’omonima pasticceria nella sua San Gennarello di Ottaviano, una realtà particolare e lontana dall’idea di alta pasticceria. Presto ci sarà il trasferimento nella
più grande Nola, dove le sue aspirazioni troveranno terreno fertile.
Tra le sue specialità partenopee, ci sono la pastiera di grano, il Migliaccio, la
Caprese, la Sfogliatella e la Torta Ottavia; più personali, il babà alla cassata, le
mousse all’italiana, la Torta Vesuvio, la Ricotta e Noci, la Luna Rossa, la Sinfonia
d’Estate, gli Struffoli alla crema di limoncello, i Mosaic alla polpa di albicocca
del Vesuvio, la Riggiola Napoletana. Il suo fare artigianale abbraccia anche
la cultura del cioccolato, con truffe al rum invecchiato, lo Streusel al sale di
Guérande e il Vesuvio Buono. Come non citare, infine, le mignon e le torte da
cerimonia.
Importante anche il suo nutrito palmares, fra cui, nel 2003, la conquista del
Campionato Itaiano di Pasticceria. www.pasqualemarigliano.it

Nuove forme, nuovi abbinamenti, nuove creatività
Proseguendo il successo ottenuto, il versatile
progetto Cake Idea di Martellato, con Le
Componibili 2017 si arricchisce di più modelli
per dolci multigusto. Le forme, classiche come
il tondo ed il quadrato, prendono vita diventando moderni dessert, grazie alle fasce inox
di diverse misure ed altezze presenti nel kit.
S-MART hanno forme classiche, per dolci
semplici da realizzare e veloci da sformare.
In plastica termoformata, sono ideali per
semifreddi, mousse, bavaresi e tutti i prodotti
da frigo. Grazie al materiale di cui sono fatti
permettono di raffreddare velocemente il
composto, sono facili da lavare e riutilizzare
più volte, per risparmio e produttività. Per inserti o crostate, sono disponibili complementi
in acciaio inox.
Per la Pasqua 2017 Martellato propone invece
uova raffinate, con linee semplici e ricercate,
pensate per gli adulti, che possono contenere anche sorprese preziose. Gli stampi sono alti 20 cm, per uova da circa 350 g. È
disponibile anche una linea più minimal per uova 2D che ricordano sculture moderne. Vi si aggiungono originali “origami” per
soggetti della tradizione pasquale, come coniglio, agnello e pulcino. www.martellato.com

Nasce il Babbatone
Dal cuore di Napoli una proposta golosa ha
contraddistinto il Natale: il babà panettone
che prende il nome di Babbatone, per una
crasi tra le due parole. A proporlo Salvatore Capparelli della omonima pasticceria
in via dei Tribunali, che ci spiega il come
e il perché: “Si tratta di un dolce umido
all’interno con una percentuale di rum, per
la conservazione, e cioccolato. Facciamo
panettoni dal 1990, usando il lievito madre,
ed anche per questo ultimo nato abbiamo
seguito il procedimento tradizionale”.
Simona Buonaura
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AUGURI AL GRANDE TINO!
Era il 1966 quando Martino Carlini (per tutti
Tino) decise di aprire la sua pasticceria nel cuore
di Rimini. Da allora sono passati cinque decenni,
ma Tino, diventato un maestro per alcuni dei
più noti pasticcieri italiani, continua a deliziare
il palato dei riminesi insieme alla moglie Maria
e i figli Dalida e Davide. A cominciare dai
grandi classici come profiterole, Saint Honoré,
bomboloni, millefoglie, torta mimosa, bignè e
cannoli, che rimangono i più richiesti: “I nostri
clienti gradiscono in modo particolare mousse
nocciola e cioccolato, mousse cioccolato e
pistacchio, e i nostri caratteristici mignon. Poi,
in estate, le torte gelato, sempre elaborate
con la stessa attenzione agli ingredienti”.
Senza dimenticare la bavarese all’arancia, con
cui Tino si aggiudicò il primo premio al Sigep
del 1983.
Dal novembre 1966 Mary e Tino hanno dato letteralmente l’anima per il
loro locale, in via IV novembre, andando poi, nel giugno 1978, ad affiancarlo con Tino Mare, elegante sede secondaria affacciata su viale Vespucci,
ristrutturata e ampliata nel 1996, grazie all’apporto dei figli, coadiuvati
attivamente dal genero Marco Dal Piaz. Alla tradizionale offerta si abbina il
servizio di bar, gelateria (“i gelati del pasticciere”) e di piccola ristorazione,
divenuta bio dal 2011 in collaborazione con Con.Bio, azienda riminese
leader nell’offerta di cibi 100% naturali e vegetali.
www.pasticceriatino.it
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Solidarietà e concorsi a Lecce
Salone nazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare, Agro.
Ge.Pa.Ciok 2016 – organizzato da Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro, con
l’attiva collaborazione delle Associazioni di pasticcieri, panificatori e pizzaioli salentini aderenti a
Confartigianato Imprese Lecce e dell’Associazione Cuochi Salentini di Confcommercio Lecce – si
è svolto all’insegna della solidarietà, con iniziative per raccogliere fondi da devolvere a un ristoratore, un pasticciere e un pizzaiolo di Amatrice. E successo anche per l’iniziativa Chef in rosa,
menu di degustazione solidale preparato dalle chef salentine Alessandra Moschettini, Sara Cretì,
Paola Paiano, Tiziana Parlangeli e Maria Consiglia Guarini.
Evento clou del Forum di Cucina (a cura dell’Associazione cuochi salentini presieduta da Luigi
Perrone) è stato lo showcooking di Claudio Sadler, 2 stelle Michelin, mentre ospite d’onore nel
Forum di Pasticceria (a cura dell’Associazione Pasticceri Salentini guidata da Antonio Rizzo) è
stato Roberto Rinaldini, con due sue creazioni, MacaRal e Gnam Belline. Il presidente di Confartigianato Imprese Lecce, Luigi Derniolo, ha ringraziato gli operatori e giovani artigiani che hanno
partecipato ai corsi professionali promossi all’interno del Forum. La lievitazione naturale di pani
e focacce è stata al centro del Forum Panificazione a cura del Club Arti e Mestieri presieduto da
Fausto Rivola; nel Forum Pizzeria, a cura dell’Associazione pizzaioli salentini diretta da Giuseppe Lucia, si sono tenute demo su impasti a lunga lievitazione, focacce sfizi da buffet, snack da
antipasto e aperitivo…
Il concorso Dolci Talenti in Puglia, rivolta a pasticcieri under 25, organizzato da Agrogepaciok
con “Pasticceria Internazionale” e Associazione Pasticceri Salentini, prevedeva la rivisitazione
di un dolce tipico italiano, da presentare sia in formula originale che reinventata, quest’ultima
studiata come dessert al piatto o bicchiere al cucchiaio. Si è aggiudicato il primo posto Simona
Colelli, di Mesagne, seguita da Andrea Licci e Nunzia Maria Marzella.
Le Olimpiadi del Gelato Mediterraneo hanno visto trionfare Serena Manca, della Pasticceria
Delizie di Squinzano; secondo posto per Thierry Pellis, della Gelateria Smile di Torre Lapillo;
terzo, Andrea De Angelis, Gelaterie Martinucci.
Alla terza edizione del contest nazionale Birrangolo in cucina - Degustazioni in fermento,
organizzato da MomoLab e Agrogepaciok, i concorrenti dovevano creare un accostamento tra
birra e cibo: primo è giunto Gianluca De Lorenzis, Tenuta Caradonna a Lequile, con “Tortelli fritti
con sgombro leggermente affumicato e patata Sieglinda in salsa di cipolle rosse in agrodolce e
gelé alla birra”; premio creatività a Fabio Zollino, Ilex a Lizzanello; premio per l’estetica a Dario
Bisconti, Pasticceria Natale a Lecce e, infine, premio per il gusto ad Antonio Giaffreda, Villa dei
Fiori a Gallipoli.
Il primo premio del concorso “Dolci Tradizioni – Premio Andrea Ascalone”, ideato
da Agrogepaciok e Associazione Pasticceri
Salentini per commemorare il proprietario
della storica pasticceria Ascalone di Galatina, è stato assegnato a Marco Ferrero, di
Taranto, per il miglior pasticciotto.
www.agrogepaciok.it

Si rinnova il consiglio di Confartigianato Dolciario
Durante l’assemblea elettiva del Consiglio di Confartigianato Dolciario, erede delle categorie Confartigianato Pasticcieri e Confartigianato Gelatieri, l’Assemblea dei Presidenti regionali ha eletto Massimo Rivoltini della
Lombardia alla presidenza per il quadriennio 2016-2020, e il nuovo Consiglio composto da Giorgio Venudo per
il Friuli-Venezia Giulia (nella foto), Alessandro Del Trotti per il Piemonte, Oliviero Olivieri per il Veneto e Massimo
Peruzzi per la Toscana. dpe.confartigianto.it

E.B.

Il consigliere del Friuli Venezia Giulia, Giorgio Venudo, incontrato alla Mig di Longarone, Bl, si è detto orgoglioso dell’elezione e fortemente impegnato nel suo incarico.
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UN ALTRO ANNO DI SIGEP, UN ALTRO ANNO DI VIVA DOLCE.
IN TUTTO IL SUO FASCINO INTERNAZIONALE,
IN TUTTA LA BONTÀ TIPICA DI UN’IMPRESA ARTIGIANALE.

RIMINI FIERA - 21/25 GENNAIO 2017

PAD. A5 - STAND 194

I D C A M s.r.l.
Località Taurana, AREA P.I.P., Lotto 27
84010 San Marzano sul Sarno (SA)
tel. +39.081.5297891 - info@vivadolce.it

L’ASSOCIAZIONE
NAPOLETANA PASTICCIERI
CONSIGLIA LA
SFOGLIATELLA VIVADOLCE

www.vivadolce.it

| www.cuorediburro.it

Cannolatrici automatiche
Un fragrante rotolo di pasta sfoglia farcito di crema pasticcera e ricoperto da croccante zucchero… ecco
il cannoncino. E per realizzarlo, abbassando gli elevati costi e i lunghi tempi di produzione,
Konomac propone le cannolatrici automatiche.
L’intera fase di lavorazione è automatica: srotolamento dal mattarello, taglio della fetta, arrotolamento, incisione centrale e chiusura delle estremità. Le cannolatrici sopportano qualunque
tipologia di pasta senza vincolare il pasticciere a modificare la propria ricetta. Le costole che si formano nell’avvolgimento a spirale risultano, dopo cottura, sempre gonfie e ben in rilievo, regolari e mai stirate, dando anche
una sensazione visiva di fragranza da esporre in
vetrina. E poi non richiede interventi manuali di
chiusura delle estremità, consentendo di spaziare
a piacere tra versioni dolci e salate.
La gamma Konomac soddisfa svariate esigenze:
dalla grande produzione con La Gianfranco (44
cannoncini/minuto) alla piccola produzione artigianale con La Cannoncina di ridotte dimensioni,
da banco (28 cannoncini/minuto).
www.konomac.com

Cresce la squadra manageriale
Continua il percorso di crescita di Irinox che, dopo i recenti successi negli
Stati Uniti, sta lavorando sul piano industriale dei prossimi anni, prevedendo un ulteriore sviluppo sia all’estero che in Italia: in tale ottica nel
2016 l’azienda trevigiana (in foto la sede di Scomigo, Tv), specializzata in
tecnologie innovative per la ristorazione e la cucina, ha potenziato l’organico
con 34 nuovi inserimenti e le risorse impiegate ad oggi sono 252. L’azienda
annuncia inoltre l’arrivo di tre nuovi manager con il compito di sviluppare il
business, affiancando il direttore generale Renzo De Nardi.
Mauro Sartena è il nuovo responsabile amministrazione e finanza; Cristina
Pitussi responsabile risorse umane, mentre Diego Rocco corporate controller. “Sono felice di dare il benvenuto ai nuovi manager – ha dichiarato
Katia Da Ros, AD e vicepresidente –. La forza e il successo di Irinox si devono in gran parte alla professionalità di tutto il management e
dei dipendenti, che aggiungono valore alla nostra realtà imprenditoriale. L’inserimento di questi profili rientra nella strategia dell’azienda
di consolidare la struttura manageriale ai fini di rendersi sempre più competitivi e performanti nei mercati. L’ultimo quadriennio ha visto il
fatturato passare da 30 milioni di euro ai previsti 50 milioni di chiusura del 2016 e ci accingiamo ad affrontare una nuova fase di crescita
con una squadra rinnovata e sempre più forte”. www.irinox.com

A Rimini con Miss California
L’associazione che rappresenta i coltivatori di pistacchio USA, American Pistachio Growers, è al Sigep (stand 25, pad. C4) con l’obiettivo
di promuovere i pistacchi americani come ingrediente speciale per
gelato, pasticceria e bakery. “Allo stand – invitano – è possibile assaggiare i nostri pistacchi e conoscere la loro madrina d’eccezione … Miss
California!”. www.americanpistachios.it

210 Pasticceria Internazionale 288

PIÚ SPECIALE CHE MAI
Un anno speciale per Carpigiani Gelato University che presenta un calendario di eventi che contempla le sculture di ghiaccio di Fabrizio Donatone e lo zucchero artistico di Emmanuele Forcone,
entrambi campioni del mondo, le decorazioni per la gelateria della Pastry Queen 2012 Sonia
Balacchi, lo speciale corso di aerografia per pasticceria di gelato con Mario Romani e il “tuffo” nel
mondo del cioccolato con il cioccolatiere Edouard Bechoux.
Continuano i webinar in lingua italiana
e inglese, seminari
da seguire online in
cui si ricostruiscono
ricette e preparazioni, e torna
il corso di analisi
sensoriale: 8 ore in
cui si affrontano le
basi per diventare
degustatori di gelato e imparare a riconoscere la qualità
di un prodotto artigianale.
Nuove date anche per i moduli dedicati ai professionisti
del gelato: quest’anno la novità è il corso Gelati Probiotici/Prebiotici e Ipocalorici, che insegna a bilanciare le ricette per ridurre le calorie fino al 30%, mantenendo sapore e
consistenza. E nuovi appuntamenti per Gelato Funzionale:
100% Vegan e Smartfood, che propone ricette vegane.
www.gelatouniversity.com

Prodotti da forno e gastronomia
in un solo apparecchio.
Semplicemente premendo un tasto.
Il SelfCookingCenter®.
Maggiori informazioni su: rational-online.com
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Dolce calendario
Imprenditore attivo da più di trent’anni nell’ambito delle strategie di marketing e comunicazione,
Matteo Sgaravato, presenta il calendario in collaborazione con Debora Vena, pastry chef veronese, frutto di due modi di vivere la creatività: la pasticceria e la fotografia.
Com’è nata l’idea di questo calendario?
M.S. Con la voglia di interpretare e in Debora ho trovato una persona che voleva mettersi in
gioco e che ha capito qual era il concetto, ovvero costruire un progetto che avesse una logica,
un’armonia.
D.V. Da parte mia ho accolto positivamente l’idea di Matteo, poiché ho capito che ci sarebbe
stato uno studio attento del progetto e una forte dedizione. E mi è piaciuta l’idea di trasmettere
un messaggio di dolcezza.
Qual è la vostra foto preferita?
D.V. Guardando con occhi da pasticcera, non ho una preferenza assoluta, perché ogni foto ha una
particolarità che me la fa apprezzare molto. Se dovessi sceglierne una, sarei indecisa tra Venezia, per l’eleganza dei colori e le sfumature di luce, e Kaos, perché racchiude semplicità e complessità, ovvero il mio modo
di vedere la pasticceria.
M.S. Mi trovo d’accordo con
Debora nella scelta di Venezia
per il contrasto tra ombre e
luci. Tuttavia mi sono piaciute
molte anche La Rueda e San Martino. La scelta è stata ardua.
Il risultato finale vi soddisfa?
Siamo entrambi soddisfatti. Ogni foto è una piccola rappresentazione di
realtà che vuole suscitare in chi osserva un’emozione. Dietro c’è stato uno
studio attento di ogni scatto, per valorizzare al meglio i pasticcini attraverso
l’obiettivo. www.sgaravato.it

Come utilizzare
l’azoto liquido
Nella sede di Silikomart, hangar78, lo scorso novembre lo chef
Martin Lippo ha tenuto un corso introduttivo sulle tecniche di utilizzo
dell’azoto liquido. Non solo demo, ma 8 ore di lezione pratiche su
utilizzo, sicurezza e conservazione, con la produzione di sorbetti,
bicchierini, puntini, sfere, tegole, neve, polvere, granelli, lecca lecca,
popcorn, liquido refrigerante… Sono state spiegate tutte le tecniche
base per lavorare con l’azoto liquido in cucina, pasticceria e per
cocktail, molte delle quali già pubblicate su questa rivista.
www.nitroschool.com - www.hangar78.com
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La forza della collaborazione
È stata un’avventura speciale, tutta da raccontare, condividere e
promuovere. Abbiamo seguito i due cioccolatieri Antonio Le Rose
di Genova e Gianfranco “Capitano” Rosso di Torino nella loro ultima avventura di solidarietà: la realizzazione di un’arca in cioccolato,
da Guinnes. Perché l’impegno profuso in nobili iniziative solidali è
sempre incommensurabile e perché l’arca pesava 250 kg!
Con l’aiuto dei colleghi torinesi Paolo Gusella e Franco Rossetto,
hanno costruito e donato ai piccoli degenti dell’ospedale romano
Bambin Gesù un’arca grande 1,60 per 1,20 m, lavorata nei dettagli,
piena di animali terrestri e marini, pinguini, giraffe, foche, tartarughe… anch’essi in cioccolato, realizzati e donati da colleghi di tutta
Italia.
È stato difficile creare una struttura staticamente possibile, con
separazioni interne, puntoni ed ovvi rinforzi interni per riuscire a
farla viaggiare da Genova a Roma. L’Arca ha preso forma in pochi
giorni, in diretta presso la Sala dei Cetacei dell’Acquario di Genova, dinanzi ai visitatori. La notizia ha fatto presto il giro d’Italia e diverse
emittenti radiofoniche e televisive ne hanno documentato la lavorazione.
Tirata su l’ancora, con il suo carico prezioso di speranza, l’arca ha salpato verso Roma, alla volta di Papa Francesco che ha benedetto
l’opera in piazza San Pietro. È stato allora che la Band degli Orsi, associazione onlus dell’Ospedale Pediatrico “G. Gaslini” di Genova,
l’ha ufficialmente consegnata all’Ospedale Bambin Gesù di Roma, tra la felicità contagiosa dei piccoli ricoverati.
E finisce così, tra soddisfazione e sentita commozione, il viaggio dell’arca di cioccolato e la storia sulla bellezza di non sentirsi soli.
Chiara Mancusi

La soluzione al problema tempo
Quick Fondant di Laped è la crema di zucchero
fondente pronta all’uso, ideale sia per la glassatura
di bignè e dolci vari che per crema al burro. È adatta
alla surgelazione grazie alla sua elasticità, permettendo così di conservare un dolce già glassato in
freezer per diversi giorni, senza spaccature o crepe
in superficie. Grazie alla sua formulazione conserva
lucentezza sia in refrigerazione che in surgelazione,
e può essere colorata con colori solubili, polveri
precedentemente diluite, gel e idrosolubili.
Oltre che per raffinate glassature, con Quick
Fondant si ottengono creme al burro ricche d’aria,
con la capacità di assorbire fino al 20% di liquidi o
paste aromatizzanti (pasta nocciola, pistacchio…). È
disponibile in secchielli da 5 kg.
www.lapeditalia.com
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Marroni e marrons glacés
Sono protagonisti nelle creazioni di Sadaharu Aoki; nella versione del Monte Bianco di Iginio Massari; nei negozi di Jean-Paul Hévin e nella sua nuova boutique di Kyoto; nelle demo di alta pasticceria che il team italiano Campione del Mondo di Pasticceria
2015 conduce in tutto il mondo. Conquistano i migliori pasticcieri, vengono usati nella preparazione di lievitati, in gelateria
così come nei dessert al piatto. Sono i marroni e marrons glacés Agrimontana.
Dal punto di vista organolettico il marrone è più dolce e morbido della castagna, anche se entrambi sono i frutti del
castagno. Più piccola e appuntita la castagna, tondeggiante e più facile da sbucciare, il marrone. Frutto delicato, facile
vittima delle condizioni climatiche esterne, quest’ultimo viene raccolto quasi esclusivamente in Italia.
Per l’azienda piemontese si parla, tra marroni interi e in pezzi per lavorazioni in crema, di una produzione di circa 200
tonnellate di prodotto pelato: il 70% è data dal candito, il 25% dai marrons glacés e un restante 5% viene utilizzato
nella crema spalmabile. Negli anni sono stati messi a punto diversi processi di lavorazione che vedono la tecnologia
industriale a servizio della tradizionale cultura artigianale. È il caso della pelatura brevettata e dell’IQF (individually quick
frozen) ovvero la surgelazione diretta dal cuore del marrone.
Agrimontana realizza la canditura in grandi vasche: i frutti tendono a perdere acqua ed assorbire zucchero e lo sciroppo viene
cambiato ogni giorno per circa una settimana, sotto controllo manuale, per verificarne la bontà. Posizionati su apposite griglie, questi vengono ricoperti con glassa di zucchero a velo e passati in forno, per fissare la copertura. Infine, conservati in atmosfera modificata senza aggiunta di additivi e
conservanti.
“Si tratta di un processo di selezione manuale, che impegna manodopera femminile, richiede un’alta esperienza tutto l’anno: dalla selezione al confezionamento, che avviene a seconda dei calibri. Purtroppo ad oggi il 70% del consumo nazionale è di prodotto straniero e le previsioni dicono che l’import
triplicherà. In molti, per abbassare i costi, utilizzano castagne e non marroni. Mentre dovremo difendere con più energia il marrone italiano. In questo senso
è interessante calcolare anche il prezzo al kg delle caldarroste vendute
in strada, tenendo conto dello scarto dovuto alle bucce abbrustolite,
confrontandolo con il prezzo dei marrons glacés, già selezionati tra
quelli di migliore qualità italiana, privi di scarto e con un processo di
lavorazione aggiunto. Ebbene, il calcolo potrebbe stupire”, ricorda
Chiara Bardini, direttore generale di Agrimontana.
“Agli inizi del secolo scorso le tonnellate prodotte in Italia tra marroni
e castagne erano ben 829.000, mentre ad oggi si parla di 10.000 tonnellate sul totale per il 2014, 20.000 per il 2015. E il 2016 si è mostrato
un anno crudele per il raccolto. La nostra missione oggi è combattere
il cinipide (insetto dannoso per il castagno, che ne provoca il veloce
deperimento) con la sola lotta biologica, ovvero con insetti antagonisti,
e senza l’uso di pesticidi, che andrebbero a inquinare i nostri boschi in
Valle Susa e a Cuneo”, conclude. www.agrimontana.it

PER IL FUTURO ALIMENTARE
Dal 1988 Caldic Italia opera nel mercato dell’alimentazione, raggiungendo la leadership con prodotti come vanillina e fosfati. Oggi offre un
vasto assortimento di prodotti e mix, semilavorati per l’industria del bakery e della pasticceria.
Grazie alla capacità di stoccaggio di 6.500 m2, 4 linee di miscelazione, laboratorio di analisi, laboratorio di R&D, capillare rete di vendita, sicura
selezione delle materie prime unita alle più recenti certificazioni BRC versione 7, ISO
9001, RESPONSIBLE CARE, è in grado di creare un collegamento affidabile tra cliente
e produttore. Con il B2B realizza infatti soluzioni su misura con forte orientamento al
cliente per una partnership a lungo termine. La ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti,
la miscelazione ed il riconfezionamento, uniti alle conoscenze approfondite, confermano l’azienda come presenza di riferimento nel panorama internazionale, con le sue
filiali attive nel mondo.
Caldic mette a disposizione di pasticcieri e professionisti del bakery una vasta gamma
di coadiuvanti e miscele pronte, con i quali ottenere prodotti di tendenza, di gusto
gradevole ed aspetto accattivante, sfruttando le nuove tecnologie. Nell’industria
dolciaria confluiscono infatti qualificate esperienze tecnico-scientifiche che, con
risorse dinamiche e sensibili alle innovazioni, sono in grado di interpretare i temi della
tradizione italiana in risposta alle sempre più sofisticate richieste del settore. Ed è con
questo background che Caldic nel 2017 si appresta a raddoppiare le proprie capacità
di stoccaggio, produzione, ricerca e sviluppo. www.caldic.com
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IL CACAO “NATIVO” DAL PERÙ
Il cacao Bagua è uno dei più antichi e pregiati al mondo. Nella regione
peruviana di Amazonas, nella zona di Bagua dal clima tropicale e dalla
coltivazione diversificata, Icam ha individuato piantagioni inesplorate –
dove è ancora oggi coltivato dalle comunità native Mayo Chincipe – e
ha riportato alla luce il più ricercato: il raro cacao Criollo. Oggi diffuso
solo in piccole e ben delimitate aree del mondo, ha colorazione chiara,
quasi bianca, e si caratterizza per le note delicate e aromatiche. Per
l’ambiente incontaminato in cui cresce e i processi di lavorazione secondo metodi naturali, è una produzione biologica, certificata sia secondo il
protocollo europeo che americano. In Perù inoltre Icam collabora con APROCAM, associazione cooperativa che raggruppa circa 460 piccoli coltivatori di cacao e caffè, di cui buona
parte appartiene alle comunità native degli Awajun. Il principale obiettivo dell’associazione
è migliorare la qualità di vita degli suoi membri e di incrementare i loro profitti attraverso
la diffusione della qualità. Tutte le attività sono guidate da criteri di sostenibilità ambientale, per la conservazione dell’eco-sistema esistente, di sostenibilità sociale, per contribuire al benessere dei soci, ed economica, per l’equa ripartizione dei
profitti.
Il Grand Cru Bagua Nativo, proposto nella Linea Agostoni in una ricetta fondente 81% cacao, biologica, ha un profilo aromatico di grande intensità, dove
si esprime in purezza il gusto cacaoté, con acidità delicata, astingente e lunga persistenza in bocca e naso. È eccellente in pralineria, in abbinamento con
ganache e ripieni, anche montati, che presentino parti alcoliche e aromatiche. Ottimo per implementare la gamma di tavolette massive o con inclusioni,
mantiene gradevolezza al palato anche in alte percentuali. Adatto per cioccolata in tazza, si può impiegare per creme e spume ricche e strutturate e, grazie
alla percentuale importante di fibra di cacao, si utilizza anche per basi in pasticceria. Grazie all’intensità aromatica, in gelateria è perfetto per semifreddi e
gelati al cioccolato, anche in abbinamento con altri ingredienti e aromi.
Ottenuta da fave tostate, decorticate e macinate, senza aggiunta di altri ingredienti non essendo soggetta a concaggio, la Pasta di Cacao Grand Cru Bagua
Nativo, biologica, apporta sapore intenso a tavolette, praline e ganache, creme e prodotti da forno. In pralineria rafforza il gusto nelle ricette al latte o
come integrazione nei fondenti. In gelati, semifreddi e sorbetti, rappresenta un’ottimale integrazione o sostituzione al cioccolato e alla polvere di cacao, con
opportuni bilanciamenti dei grassi. In cucina, si possono sperimentare abbinamenti inediti tra l’amaro del cacao, con i profumi cacaoté e di frutta fresca, e i
sapori salati.
Il Cacao Naturale 10/12 Monorigine Perù è una polvere di cacao magra e non potassata: dal colore bruno chiaro e profumata, si presta per gli utilizzi da
forno, biscotteria e prodotti base, e per aromatizzare creme e glasse. Nel gelato, usato in abbinamento con il cioccolato della stessa origine, ne esalta colore
ed aroma. La Granella di Cacao Bio conferisce spiccato gusto di cacao tostato come inclusione in pralineria, ripieni e tavolette, sia tal quale che bassinata o
caramellata. Si usa anche in ripieni e basi da forno, cake e biscotteria, mentre in gelateria serve come decorazione o per l’effetto “stracciatella”.
Anche la “storica” Icam Linea Professionale si arricchisce con una novità: Fillmilk ZeroP è una crema bianca base, di consistenza compatta ma spatolabile
al taglio; ha gusto di latte che si presta ad essere aromatizzato con spezie in polvere, oli essenziali, aromi liposolubili e paste grasse caratterizzanti. Con
solo olio di karité e girasole, e priva di grassi idrogenati, è specifica per interni di praline, oppure come farcitura a freddo di torte, da utilizzare in purezza o
addizionata con cioccolato per conferirvi maggiore struttura. È ottima con l’aggiunta di inclusioni o come isolante in preparazioni di cake design. Chiudono
le novità le decorazioni in cioccolato bianco: geometrie moderne, grafiche effetto spruzzo di cacao, fiori e farfalle, per dare un tocco allegro alle preparazioni
quotidiane. Da segnalare anche il rinnovamento sia grafico che tecnologico di www.icamprofessionale.it, in italiano ed inglese, che incentra la funzionalità
sulla ricerca del prodotto, resa ancora più agevole e approfondita. www.icamcioccolato.com

CioccoGiro, la frittata di pasta al cioccolato
Ha debuttato a Napoli Giri di Pasta, boutique delle frittatine di pasta fatte utilizzando prodotti di qualità e a km 0, che strizzano l’occhio alla tradizione ma
abbracciano anche le nuove tendenze con proposte che prevedono vegan, vegetariana e gluten free. Ben studiata anche la collocazione: nel centro storico,
dove il flusso di turisti non manca
mai, complice anche la vicinanza con
la Napoli Sotterranea. Nella vasta
scelta non poteva mancare la versione dolce con la CioccoGiro, frittata
di pasta al cioccolato. Si può dunque
gustare non solo un giro di pasta
dolce, ma anche l’abbinamento con
un fondente.
Simona Buonaura
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Per l’universo femminile
Smart Mix è la macchina di casa Staff Ice System, specializzata nelle apparecchiature per il freddo dal 1959,
progettata per conquistare l’universo femminile. Presentata all’inizio dello scorso anno, è ora pronta per
entrare in pasticceria: “un autentico gioiello di tecnologia sia per la bellezza del design e dei dettagli, sia per
le innovazioni tecniche introdotte dai nostri ingegneri”, sottolinea l’AD Stefano Gessaroli.
Tra le caratteristiche distintive, il modulo superiore è un pastocrema a tutti gli effetti e la gestione è la medesima di una multifunzione; lo scarico di grossa sezione è studiato per facilitare l’utilizzo dei prodotti di pasticceria ed è inoltre dotata di agitatore gestito da Inverter e di impianto frigorifero. Il tutto finalizzato a facilitare il
lavoro delle donne in laboratorio: il cruscotto in posizione ergonomica, il modulo di sollevamento con scalino
per adeguare l’altezza della macchina a qualsiasi fruitore, intuitiva, sicura e con un basso impatto acustico.
L’azienda romagnola è anche partner ufficiale della FIC, Federazione Italiana Cuochi. “Abbiamo iniziato una
partnership con la Nazionale Italiana Cuochi nel 2013 – spiega Gessaroli – e abbiamo ottenuto ottimi risultati.
Crediamo molto nella Federazione: è un’associazione di categoria molto dinamica e permette a noi, come
Staff Ice System, di raccogliere la giusta visibilità per la qualità che garantiamo”. www.staff1959.com

Identità Golose festeggia i 10 anni della sua Guida
Spegne 10 candeline la Guida di Identità Golose ai ristoranti d'autore in Italia e nel mondo. In novembre a Milano è infatti stata presentata la 10a edizione
dell’opera curata da Paolo Marchi, ideatore del congresso omonimo. Dopo otto uscite in formato cartaceo, per il secondo anno la guida è in versione digitale, la prima in Italia. Si consulta gratuitamente online, tramite tutti i dispositivi digitali, su www.guidaidentitagolose.it.
Molteplici i vantaggi: è visionabile da tutti in tutti i momenti in cui occorre, la ricerca delle insegne è rapida ed eseguibile in funzione di diversi parametri
(località geografica, cucina tradizionale o innovativa, chef sotto i 30 o 40 anni…), i contenuti sono
aggiornabili in tempo reale da parte della redazione, in modo da seguire i cambiamenti in atto nello
scenario della ristorazione internazionale. Sono inoltre presenti link al sito www.identitagolose.it per
l’accesso diretto a biografie, ricette, photogallery.
“In tanti ci chiedono se siamo contenti, soddisfatti della scelta fatta – scrive Marchi nell’introduzione –.
Eccome se lo siamo. Ci sentiamo come quelli che un secolo fa trasformarono per primi le loro stazioni
di posta in garage e pompe di benzina. Cavalli e carrozze non sarebbero spariti in un paio di stagioni,
ma era evidente dove fosse il futuro. (…) Non è solo una questione di correggere eventuali refusi (…).
Una guida in rete non invecchia mai e questo ha cambiato il modo di pensare e di lavorare di tutti noi.
È tutta un’altra cosa, un modo di agire al passo dei tempi, più giornalistico e completo. Ci piace terribilmente”.
La guida, come è nella sua tradizione, non assegna voti né punteggi, ma segnala, attraverso la penna di
oltre 90 autori, i locali selezionati dal team: al momento della sua uscita 786 insegne, di cui 545 in Italia
e 241 nel mondo (da 36 Paesi). Una sezione speciale è dedicata alle Giovani Stelle: 13 professionisti
sotto i 40 anni, che sono stati premiati durante la presentazione a Milano: Matteo Baronetto (il miglior
chef), Martina Caruso (la migliore chef), Virgilio Martinez (il miglior chef straniero), Claudio Catino (il miglior sous-chef), Andrea Tortora (il miglior chef pasticciere), Diego Rossi (birra in cucina), ristorante Zuma
di Roma (la migliore carta dei vini e distillati), Gianni Sinesi (il miglior sommelier), Barbara Manoni (il
Fra le Giovani Stelle premiate dalla Guida identità Gomiglior maître), Metamorfosi di Roy Caceres (il miglior cestino del pane), Floriano e Giovanni Pellegrino
lose, Andrea Tortora, miglior chef pasticciere. Alla sua
(la sorpresa dell’anno), Ryan King (il miglior food writer) e gli Abbruzzino (la famiglia).
Rossella Contato
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sinistra, Paolo Marchi, ideatore del congresso Identità
Golose.
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Amici fraterni ed entrambi pasticcieri, dopo essersi realizzati
professionalmente, Tino Venuti
e Ninì Cosentino cominciano
ad incontrarsi nei ritagli di tempo per condividere i propri interessi nella decorazione artistica e
cercare nuovi spunti. Questo per
esprimere al meglio le loro capacità al di fuori dei frenetici ritmi
del laboratorio. Ed è così che,
nel 1985, avviano una sorta di
“dopo lavoro”, per mettere a
punto prodotti che potessero
essere di immediata utilità per
le loro “esigenze creative” e, di
conseguenza, per i colleghi.
La strada è molto tortuosa e
impiegano ben due anni ad individuare le aziende utili alle
loro necessità, vista l’assenza di
canali comunicativi veloci e la
decentrata posizione geografica.
Non appena conclusa la fase di
ricerca e quella burocratica, nel
1987 ufficializzano il progetto
CO.VE. (COsentino-VEnuti)
con l’obiettivo di offrire ai professionisti prodotti validi e polivalenti, testati durante anni di
ricerca, dagli ingredienti chiari e
semplici.
Non paghi della frenesia dell’at-

ANNI
A SERVIZIO DELLA CREATIVITÀ
tività principale e pieni di entusiasmo per le difficoltà operative appena superate, i due soci
fondatori si buttano a capofitto
nelle manifestazioni fieristiche, partecipando al Pa.bo.gel.
a Roma e al Sigep di Rimini.
Incoraggiati dai primi successi, integrano la presenza anche
all’estero, esponendo a vari saloni internazionali a Parigi, Colonia, Barcellona, Buenos Aires,
Istanbul e Atene.
La ricetta (per rimanere in
tema!) del loro successo è un
insieme di passione e serietà,
offerta di prodotti di qualità
realizzati secondo metodi di lavorazione artigianale, in grad o
di agevolare e velocizzare alcuni
passaggi decorativi, di esaltare
la creatività e la manualità di
chi li utilizza e, soprattutto, l’estrema cura nei rapporti con la
clientela, sia in fase di pre-vendita che post-vendita. Con
quest’ottica, organizzano tour
dimostrativi nazionali che li vedono impegnati nella diffusione
delle tecniche di decorazione
e nell’uso dei prodotti da loro
stessi messi a punto, assicurando
costante e scrupolosa assistenza

telefonica.
La volontà di rispondere con
prontezza alle esigenze di mercato li induce a stabilire importanti collaborazioni. Tra queste
spicca quella con Luca Montersino, amico di Gaetano Venuti,
che abbraccia con entusiasmo
la missione CO.VE. e che, nel
2007, dopo dimostrazioni presso i concessionari sul territorio
nazionale, accetta di prendere
parte ai festeggiamenti dei 20
anni, lasciando di stucco i visitatori del Sigep con innovative
proposte decorative. Successivamente anche Carmelo Brancato, pasticciere con alle spalle
un importante percorso formativo, dà il suo apporto tecnico.
La CO.VE., impegnandosi ulteriormente nell’offrire prodotti
sempre d’eccellenza, non tralasciando o sottovalutando le attuali esigenze estetiche, ottiene
la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 22000:2008
e la certificazione gluten free
dall’Associazione Italiana Celiachia. Sceglie, inoltre, di lavorare in sinergia con la scuola di
cucina e pasticceria Italian Chef
Cooking School di Cagliari,

fondata da Gianluca Aresu e
Giuseppe Falanga.
Ciò che viene realizzato a
Sigep 2017 è il frutto della
professionalità, del tempo e
delle risorse del team capitanato
da Gaetano Venuti e Gianluca
Aresu e del contributo di Emanuela Coppini, Marco Democratico e Davide Francesca,
meglio conosciuti come Red
Carpet, di Lorenza Dalla Pozza, Elisabetta Filonzi, Gianpaolo Lauretta, Emanuele Presti
e tante altre persone in fiera e nel
backstage.
Tutto questo è possibile grazie a
quel “fattore umano” che da 30
anni ci sceglie e ci segue, e a cui
va un sentito ringraziamento!
Valentina e Gaetano Venuti
www.cove4you.it
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Il nuovo archetipo di vetrina
Rinomata in tutto il mondo per l’ eccellenza artigiana, industriale e creativa, ISA nasce in Umbria. Con quattro stabilimenti e la presenza in oltre
30 mercati globali, l’azienda è uno dei player più importanti nel mercato
dell’arredamento per locali pubblici, delle vetrine e degli armadi refrigerati
per gelateria e pasticceria.
Pagoda K, creata con Ernst Knam, è presentata come “il nuovo archetipo
di vetrina professionale per pasticceria”. È elegante perché l’alta qualità
costruttiva e il tessuto “morbido” del rivestimento in juta creano un design
senza tempo. È trasparente perché i vetri strutturali concavi extra-chiaro
e l’illuminazione full led permettono la visione ottimale dei prodotti. È
tecnologica perché, sia nella versione statica che ventilata con il controllo
dell’umidità per cioccolato, presenta una serie di accorgimenti che fanno la
differenza: mensole regolabili in profondità, piano di servizio maggiorato,
vetri ribaltabili, kit di esposizione per cioccolatini, tende con aggancio magnetico, cassetti estraibili e vani tecnici per la massima organizzazione degli
spazi operativi. www.isaitaly.com

Una storia ultracentenaria
La storia di Maraschino Luxardo si intreccia con quella dell’arte liquoristica italiana, di cui rappresenta uno degli emblemi più
prestigiosi: “Da 195 anni produciamo uno dei
più preziosi ingredienti impiegati in pasticceria
– dichiarano con orgoglio in azienda –, uno dei
distillati dal gusto più raffinato e dall’aroma
più persistente che esistano in commercio”.
Luxardo controlla direttamente la coltivazione e il raccolto di migliaia di piante di
marasche, particolare varietà di ciliegie.
Dalla loro distillazione e dal successivo lungo invecchiamento in speciali
tini di frassino finlandese, si ottiene
un prodotto unico, che assicura
fragranza aromatica e un’alta resa
anche con diluizioni notevoli. Viene
utilizzato come bagna per torte alla
frutta, bavaresi, charlotte e parfait.
Puro a 70°, in piccoli dosaggi (dai
50 ai 100 g per un kg di preparazione) si utilizza tradizionalmente per
profumare e “sgrassare” creme al
burro e per aromatizzare ganache.
È inoltre adatto per la macerazione
della frutta. www.luxardo.it

PANETTONE SECONDO CARACCIOLO 2017
Una serata in grande stile quella svoltasi a Palazzo Caracciolo MGallery by
Sofitel di Napoli, dove protagonista è stato il panettone in abbinamento
con il vino. Parliamo di Panettone secondo Caracciolo, che in dicembre
ha riunito per pasticcieri alla ricerca di abbinamenti e scorci partenopei. A
conquistare il premio per il miglior panettone è stato Marco Rinella della
Cristalli di Zucchero di Roma, al quale sono andati anche i riconoscimenti
per il miglior abbinamento obbligatorio (con Astro, spumante di Falanghina
100% napoletano delle Cantine Astroni) e il premio Achille Zoia. Il vincitore
è stato decretato da una giuria presieduta da Iginio Massari e composta da
Zoia, Gino Fabbri, Vittorio Santoro, Francesco Boccia, Pinella Orgiana,
Daniele Riccardi, chef dell’hotel Palazzo Caracciolo MGallery by Sofitel; Annalisa Leopolda Cavaleri e Luciano Pignataro, giornalisti enogastronomici.
Prima della competizione, alla quale hanno preso parte Marco Antoniazzi,
Francesco Borioli, Davide Comaschi, Salvatore De Riso, Giancarlo De
Rosa, Denis Dianin, Salvatore Gabbiano, Pietro Macellaro, Pasquale Marigliano, Alfonso Pepe, Rinella, Paolo Sacchetti e Vincenzo Tiri, la giuria ha tenuto un incontro per spiegare quali caratteristiche sono
da considerare: aspetto, profumo, sapore e gusto, insieme alla libertà di personalizzazione. Importante era anche l’abbinamento con un
vino locale, che ha fatto la differenza nella scelta finale.
A Fausto Morabito il compito di condurre la serata con interviste alla giuria ed ai presenti e poi, al termine, di decretare i vincitori.
Assegnati anche i premi per il miglior panettone foodblogger, ad Augusto Tino Bevilacqua di Golosi Si Nasce; miglior vino, alle Cantine
Feudi per Bloom; miglior abbinamento libero, ad Alfonso Pepe; miglior somma di abbinamenti, a Pietro Macellaro.
Simona Buonaura
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LA PASSIONE DI INNOVARE COLLABORANDO
Passione nell’innovare e prestigiose collaborazioni nel mondo della pasticceria e dell’alta cucina contraddistinguono la nuova
COLLEZIONE 2017 di PAVONI ITALIA e le novità in lancio a Sigep 2017.
Oltre tre decenni di esperienza e crescita creativa; più di 6.000 referenze sviluppate, testate e utilizzate dai migliori chef e
pasticcieri internazionali. Questi i numeri di Pavoni Italia che, per il 2017, propone un ricco catalogo, progettato con la gioia e
la determinazione di dare vita a strumenti in grado di interpretare e rispondere alle emergenti tendenze. La sfida di quest’anno
è quella di offrire un mix di attrezzature, macchine e stampi capaci di soddisfare le esigenze del mercato della pasticceria da
laboratorio, ma anche di affacciarsi al mondo della pasticceria da ristorazione, sino ad approdare all’alta cucina.
Torte perfette per il gusto e la vista.
Così è nato il PROGETTO CROSTATE, sviluppato da Pavoni Italia con Gianluca Fusto.
L’idea è quella di creare un mix di attrezzature che consentano di ottenere crostate dalla
finitura impeccabile. La gamma è stata accolta con entusiasmo dai professionisti, tanto
da ampliarla per il 2017 con nuove attrezzature, forme e misure accattivanti.
E con Fusto la collaborazione continua con il PROGETTO MONO, nuova linea di stampi
che rimandano alle principali forme geometriche – quadrata, rettangolare, ovale e
rotonda – nell’essenziale stile less is more. Per mantenere l’equilibrio delle proporzioni
della torta originale e valorizzare, senza appesantire, gli ingredienti e gli abbinamenti,
conservando la piacevolezza dell’assaggio, gli stampi polifunzionali ed estetici consentono di dare forma a dolci di 2 cm di altezza, che si adagiano su di una superficie più
ampia, con volume più basso. Si hanno così creazioni con un nuovo “movimento”. Il kit
si compone di stampo in silicone 300x400 con relativo coppapasta in plastica bi-funzionale, per tagliare la base di frolla o il biscotto e per proporzionare l’inserto, anima della
preparazione. Il risultato è una tavolozza di colori e decorazioni.
Un’altra innovazione che va a colorare le
vetrine, dando gioia ai clienti di tutte le età, è
TUTTIFRUTTI, la linea sviluppata con il Campione del Mondo di Pasticceria Emmanuele
Forcone, che si compone di cinque stampi
in silicone per realizzare succose monoporzioni dall’effetto tridimensionale. Cinque stampi per sei forme: mela, pera, ciliegia,
pesca, mandarino e fragola.

PROGETTO MONO: linea
di stampi in silicone che
rimandano alle principali
forme geometriche.
Realizzati da Pavoni Italia
con Gianluca Fusto.

PAVONI ITALIA È A SIGEP
PADIGLIONE B3 STAND 080

TUTTIFRUTTI: cinque stampi in silicone per realizzare succose
monoporzioni dall’effetto tridimensionale. Realizzati da Pavoni
Italia con Emmanuele Forcone.

Oltre 3 decenni di innovazione e
di esperienza nel mercato dell’arte
bianca, della pasticceria e gelateria
professionale e dell’Ho.Re.Ca. Da 10
anni presente anche nel settore casalingo con gli oggetti e le soluzioni
del brand PAVONIDEA, testati e usati da tempo nel mercato professionale dai migliori chef e pasticcieri del mondo. Non solo. Una divisione
dedicata alla progettazione e realizzazione di una gamma completa di
contenitori in polietilene e polipropilene per l’industria alimentare e per
altri segmenti, chimico, farmaceutico, logistica integrata e automotive.
Circa 6.000 articoli in gamma e 14.000 m2 di azienda a Suisio, in provincia di Bergamo.
Questi sono i numeri PAVONI ITALIA, che fonda la propria costante
crescita su tre principali linee strategiche: la valorizzazione delle risorse
umane, l’innovazione e l’internazionalizzazione, con una gamma di
prodotti belli e ben fatti, progettati sulle specifiche esigenze del cliente.
L’azienda ha distributori in tutto il mondo: in particolare in Europa, Paesi
Arabi e Stati Uniti, ma è presente anche in Africa, Estremo Oriente e
Australia. Circa il 70% della cifra d’affari è realizzata all’estero.
www.pavonitalia.com
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Affascinanti vortici di gusto
I nuovi stampi Tourbillon sono stati concepiti grazie
alla collaborazione tra i designer Silikomart
Professional e il MOF Yann Brys. “Un turbinio
di sensazioni e di sapori che potrete donare
alle vostre creazioni dolci e salate più
sorprendenti – dichiarano in azienda –.
Provateli sui dessert al piatto, come
decorazione o, perché no, come
inserto nelle vostre preparazioni. Un modo semplice ed
innovativo per creare decorazioni
che entusiasmeranno la vista e il palato, in
un vortice di gusto vi incanterà”.
www.silikomart.com/professional/

Surgelatori rapidi
La gamma di surgelatori rapidi di temperatura ICE CREAM BLAST FREEZER serie
HP di Sagi garantisce un gelato di qualità, con la freschezza e la cremosità che lo
contraddistinguono.
Dopo la fase di mantecatura l’acqua libera, presente nel gelato appena prodotto,
si trasforma in macrocristalli di ghiaccio che causano la perdita di cremosità, gusto
e volume. L’uso dei surgelatori rapidi – nelle tre versioni HP51M (in foto), HP101L e
HP102 – consente di portare il prodotto a -18°C al cuore, trasformando l’acqua in
piccolissimi microcristalli che ne mantengono inalterate le qualità. Permette anche
di portare rapidamente la temperatura in crosta del gelato da -9° a -14°C, per
renderlo subito disponibile per esposizione e vendita. www.sagispa.it

Ricerca ed eccellenza
Fedele al suo motto “ricerca ed eccellenza”, Pariani presenta il frutto del
lavoro di sperimentazione di un anno,
con tre novità. La prima è un progetto
di personalizzazione quantitativa delle
frazioni lipidiche di paste grasse da frutta
secca, sviluppato in collaborazione con
alcuni tecnologi alimentari della Facoltà
di Agraria. Dalla ricomposizione in percentuali diverse di olio e farina degrassata, nasce la nuova linea di paste da frutta secca. I gusti-pilota
sono nocciola, mandorla, e pistacchio, che vengono sperimentati e testati in demo condotte da gelatieri e pasticcieri al ParianiLab di Sigep
(padiglione A7, stand 190).
La seconda novità è una linea di frutta semidisidratata, proposta in farina, granella e purea. In questa prima fase sono stati selezionati una
ventina di frutti, tra i quali albicocche, fichi, fragole, mele e pere. Il procedimento prevede la reidratazione del frutto in percentuali diverse di
acqua, per renderlo più morbido. Una volta trattato, viene poi proposto intero o trasformato in pasta, farina o granella per topping, decorazioni
o farciture.
Terza novità è la linea di frutta semicandita: la canditura leggera permette di mantenere integro sapore e consistenza, con un basso contenuto
zuccherino. Il frutto si presenta fresco e la sensazione dolce è limitata: è ideale nei lievitati, dove al morso è come mangiare frutta fresca. Al
Sigep si possono gustare i piccoli frutti – ribes rosso e nero, more, fragoline di bosco – e una curiosità come il sambuco. www.pariani.org
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Ti aspettiamo a Sigep.
Stand 120 Pad. B5.
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Tenutapiù
Volume e tenuta sorprendenti,
100% italiana, senza additivi.
Tenutapiù è la panna al 38% di grassi, 100% piemontese.
Totalmente priva di additivi, ha più volume, più tenuta e un gusto fresco.
Tutto questo si traduce in un carattere e in una vocazione speciale,
quel fattore in più che fa la differenza per farciture dalla struttura
consistente, rifiniture e pasticceria mignon.

La qualità, insieme alla tua professionalità, fa la differenza.
Noi lo chiamiamo Fattore Debic.
debic.com

Premiata la tecnologia One Shot
Presente sul mercato sin dal 1967, Pomati Group produce macchine ed accessori per la lavorazione
del cioccolato. L’ampia gamma è rivolta ai professionisti che operano in pasticceria, gelateria, ristorazione, panificazione e piccola/media impresa dolciaria.
In novembre, è stata conferita all’azienda la Medaglia d’Oro dall’Accademia Maestri Pasticceri
Italiani per la costante ricerca scientifica applicata allo sviluppo della tecnologia One Shot,
“che permette di coniugare la tradizione con la qualità ed il progresso tecnologico applicato alla
produzione di cioccolatini in stile artigianale”. Definita “la rivoluzione in laboratorio”, con una sola
macchina consente di sviluppare molteplici ricette, laddove in precedenza era necessario prevedere
più temperatrici, ricopritrice e più operatori.
La OSD è disponibile nelle versioni OSD-ZERO, fino a 35 kg/h di prodotto, OSD-5, fino a 80 kg/h, e
OSD-10, fino a 150 kg/h. Pensata per piccole e medie produzioni, ha capacità produttiva che si fonde
con la semplicità di utilizzo e pulizia rapida per il cambio del formato. Agendo sul pannello touch-screen, si ottengono prodotti con consistenza e viscosità differenti: praline, tartufi, barrette ripiene, tavolette e articoli stagionali, con una quantità di ripieno fino all’80%. Per i video tecnici, www.youtube.com/
user/POMATIGROUP. www.pomati.it

Se ti scotti… non vale!
“Prendete il vostro caffè o la vostra tisana calda e godeteveli in santa pace
con i nostri bicchieri take-away in cartoncino laminati in PE!”: così invitano
in Paperlynen.
Anche la linea in cartoncino corrugato, grazie alla superficie ondulata, impedisce al calore di scottare le mani, “con uno stile elegante e confortevole
che assicura un ‘gusto’ attuale alla pausa caffè. Varie linee sono disponibili
o create con noi la vostra immagine e il vostro stile personalizzato. Visitate
e visionate il catalogo Food Services 2017. Il caffè non si beve più solo al
banco, ma ovunque vogliate con Paperlynen!”. www.paperlynen.com

226 Pasticceria Internazionale 288

Grappa Stravecchia
Azienda storica e carica di tradizione, con origini nel cuore del
Monferrato, Distilleria Magnoberta presenta la nuova Grappa
Stravecchia “Le Riserve”, frutto di 4 vitigni tipici dell’area, Barbera, Grignolino, Dolcetto e Malvasia. Distillati con il metodo
tradizionale piemontese ed elevati per 4 anni in carati di rovere
di Slavonia. www.magnoberta.com

Ti aspettiamo a Sigep.
Stand 120 Pad. B5.
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I nostri burri tecnici
Cinque soluzioni diverse
con qualcosa in comune.
La panna fresca ottenuta dal miglior latte dei nostri allevamenti
e la maestria della squadra Debic si incontrano in cinque burri tecnici.
Ciascuno con il suo carattere e la sua specificità. Ciascuno capace
di darti il meglio in ogni tua preparazione di pasticceria e gelateria.

La qualità, insieme alla tua professionalità, fa la differenza.
Noi lo chiamiamo Fattore Debic.
debic.com

Festeggiando i 10 anni
Un nuovo anno porta con sé nuove idee e nuovi progetti, ma
questa volta abbiamo un motivo in più per cominciare più carichi
che mai: il 10 novembre decosil ha compiuto i suoi primi 10 anni!
E quindi abbiamo in serbo grandissime novità: venite a trovarci al
Sigep (stand 157, padiglione) e scopritele con noi.
Per festeggiare, il nostro stampo più richiesto, il pulcino Lineaguscio®, l’abbiamo pensato anche in versione più piccola, adatta a
qualsiasi occasione. Ci sono poi nuove proposte per Pasqua nella
Lineaguscio® come l’Uovo Orchidee, l’apina seduta sul suo fiore
colorato e gli altri soggetti che trovate anche online, su www.
decosil.it. Non meno importante è la linea Fashion che si amplia
sempre più, con nuove collezioni di occhiali da sole per tutta la
famiglia, innovativi modelli di scarpe e borse, sia per lui che per
lei, infradito da mare e orologi alla moda.
La super novità riguarda I Giocolosi, un progetto che nasce da un’idea di Stefano Laghi: il soggetto diventa dinamico e componibile con la proposta dei tre animaletti (cane, orso e coniglio) da vestire e accessoriare a piacimento e montare nella posizione preferita, utilizzando i vari stampi della
linea. Una volta scelto il musetto del Giocoloso preferito, si possono scegliere i kit-corpo da abbinare, con stampi che riproducono parti intercambiabili del corpo (torso, braccia, scarpe e base) dei personaggi da montare in più combinazioni. Gli stampi del torso e delle scarpe sono diversi in ogni
kit e danno modo di scegliere la veste; le braccia sono intercambiabili tra loro e la base serve da appoggio per far assumere al personaggio posizioni
differenti (in piedi, seduto, sdraiato…).
Silvia Federica Boldetti

La valorizzazione del Made in Italy
Era l’inizio degli anni Cinquanta quando Fabbri, l’azienda fondata da Gennaro
Fabbri nel 1905, faceva il suo ingresso nel mondo del gelato, rivoluzionandolo.
Nascevano i Cremolati, i primi semilavorati che diventavano gelato se aggiunti
a latte, attraverso l’uso di macchine elettriche. La qualità italiana diventava così
semplice, alla portata di tutti.
Oggi l’azienda “dell’Amarena”, a 112 anni dalla fondazione, prosegue nella
tradizione di valorizzazione del made in Italy lanciando i Simplè Gold, preparati in pasta per gelato artigianale all’italiana, realizzati con ingredienti naturali.
Senza glutine e senza olio di palma, riportano la qualità della tradizione, che si
riflette anche nell’impatto visivo delle etichette, con la volontà di offrire i migliori
ingredienti, al passo coi tempi e con le innovazioni di prodotto. La gamma si
declina in 5 gusti, i più amati e richiesti: Vaniglia, Cioccolato, Caramello, Tiramisù
e Gianduia. www.fabbri1905.com
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Nonna Anita,
nuovo marchio “free from”
La linea Nonna Anita include preparati per dolci che richiedono
solo di acqua, olio o panna, velocizzando così i procedimenti. I
prodotti sono tutti privi di glutine, olio di palma e grassi idrogenati, realizzati con uova da allevamento a terra. Dalle bagne ai
topping, dai preparati in polvere agli ausiliari (staccanti, doratura
e gelatina spray) consentono di realizzare e decorare le basi della
pasticceria tradizionale, oltre a dolci come macaron e pancake,
tutti gluten free.
Con risparmio di tempo e risultato garantito, si amplia l’assortimento offrendo ai clienti una gamma più ricca, adatta alle diverse
esigenze, considerando che i celiaci in Italia sono in crescita, così
come gli intolleranti al glutine.
Nonna Anita è presente al Sigep all’interno dello stand del
Gruppo Eurovo (padiglione B5 stand 80) con i suoi cooking show.
www-nonna-anita.it

by

CON LA NOCCIOLA ROMANA
All’Hotel Sans Soucis, sulle rive del lago di Vico, si è svolta l’8a edizione del premio nazionale “Dolce con nocciola”, ideato da Fabio
Troncarelli ed organizzato dall’Associazione 1728, di cui è presidente Mario Rubeca, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza della
nocciola romana.
Il primo premio è andato alla pasticceria Le Palme di Velletri, secondo ex equo a Katia Taizzani di Magliano in Sabina e Beatrice
Giovanforte di Ronciglione. Per la categoria monoporzioni ha vinto Andrea Brunelli di Roma, secondo Umberto Esposito di Aprilia
e terza Anna Maria Lisa Rossi di Anzio. Per le torte da viaggio il primo premo è andato a Denis Montresor, il secondo a Giuliano
Casotti (di cui presentiamo la ricetta) ed il terzo a Fiorenzo Monopoli.
I primi classificati sono stati premiati con € 400; targhe ed omaggi per tutti gli altri. Il premio, in partnership con Caffarel, è sostenuto
da provincia, comuni, enti e associazioni locali. www.nocciolare.it

Viaggio d’autunno
Sablé
burro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
farina di riso integrale bio  .  .  .  .  .  .
farina di mais fioretto  .  .  .  .  .  .  .  .  .
polvere di nocciola  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
zucchero grezzo di canna Demerara .
pralinato di nocciole  .  .  .  .  .  .  .  .  .
tuorli freschi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
cannella in polvere  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
chiodi di garofano  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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13
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Pralinato
zucchero semolato fine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g
acqua  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g
nocciole Tonda Gentile Romana  .  .  .  .  .  .  .  .  . g

66,5
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100

Marinata di pere allo zenzero
pere Kaiser  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g
zenzero fresco grattugiato  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g
vaniglia Madagascar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g
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4
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Crema morbida alla nocciola
ricotta light  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
burro di latteria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
olio di nocciola tostata  .  .  .  .  .  .  .  .
polvere di nocciola  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
zucchero grezzo di canna Demerara .
zucchero a velo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
farina di riso integrale biologica  .  .  .
farina di mais tipo fioretto  .  .  .  .  .  .
albume montato  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Ganache fondente gianduia e Maraschino
acqua  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
zucchero  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
pasta nocciola scura  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
cioccolato fondente 64%  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
cioccolato al latte 35%  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Maraschino  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Nougatine
zucchero semolato  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
agar agar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
burro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
sciroppo di glucosio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
granella di nocciola Tonda Gentile Romana
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Pasta sigaretta
burro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
zucchero fondente in polvere
amido mais  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
albume .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Effetto velluto per la ganache
burro di cacao  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g
cioccolato fondente 64%  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g
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Composizione
Alla base della frolla sablè, disporre la marinata di pere Kaiser allo zenzero fresco e, all’interno, la crema morbida alla
nocciola . Chiudere con ciuffi di ganache fondente al gianduia e Maraschino a base acqua . Le decorazioni sono composte da sfere sottilissime di cioccolato bianco con effetto
marmorizzato, farcite di ganache, una cialda di nougatine
con granella di nocciola e un pizzo in pasta sigaretta .
Giuliano Casotti
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www.novacart.com

Gioielli di alta pasticceria
È una novità per Valmadrera, Lc,
l’inaugurazione in pieno centro
storico, in piazza Monsignor B.
Citterio, di una pasticceria che
rappresenta il braccio dolce e suadente di una gioielleria, la MDM
di Marco Delle Marchette e della
moglie Mariangela. A condurre le
danze fra pan di Spagna, brioche
e pasticcini, l’esperta pastry chef
toscana di origine, ma lecchese
d’adozione Elisabetta Fogli, che
si muove con disinvoltura tra le
raffinate strutture del negozio che,
in linea con la gioielleria accanto,
Elisabetta Fogli, pastry chef del Caffè
accoglie le specialità della casa:
Pasticceria MDM.
la torta MDM, creata ad hoc per
l’inaugurazione, con spuma di fondente 72%, la Torta ai Frutti Rossi o l’Orchidea, anch’essa al fondente, in banchi che ricordano più le teche dei preziosi
che le vetrine di un punto vendita tradizionale. Non poteva essere altrimenti,
dato che l’apertura cade proprio nel trentennale della gioielleria, inaugurata
nel 1986, e in cui Delle Marchette ha fatto suoi gli insegnamenti e i consigli
dello zio Adriano Colombo. Del resto, come ha ricordato il titolare, “l’arte
orafa e quella pasticcera hanno molto in comune: la creatività, la passione,
il buon gusto e la raffinatezza tipici di un bravo artigiano”. L’avvolgente
atmosfera del locale si estende anche al piano inferiore, rivisto negli spazi,
mantenendo a vista la pietra originale delle storiche mura, in cui trovano
posto sedie e tavolini per accogliere i clienti e regalare loro momenti preziosi
di dolcezza.

Il taglio della torta: al centro Marco Delle Marchette, titolare di MDM gioielleria e
caffè pasticceria, la moglie Mariangela, le figlie Beatrice e Martina, ed Elisabetta
Fogli, pastry chef. Sotto, La torta MDM con spuma di fondente 72% e all’interno
cremoso alla nocciola, caramello mou mango e passione, gelé di fragola e lamponi,
pan di Spagna alla mandorla e glassa al caramello.

Emanuela Balestrino
foto Francesco Viganò

Uno scorcio della gioielleria.

Due delle prelibate creazioni dell’assortimento del locale.
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Pastry Deluxe
La nuova dimensione della Pasticceria.
Una linea completa e innovativa che riscrive i principi
della Pasticceria, grazie a prodotti di qualità eccellente
e semplici da utilizzare.

www.pregel.com
info@pregel.com

Perché più di 4.000 artigiani hanno scelto Saima?
La risposta è semplice. Perché aiuta i clienti a fare business senza mai perdere di vista ciò che loro sono:
artigiani, custodi di una tradizione che merita di essere preservata, mantenendo il passo con i tempi.
Tempi veloci e complessi.
Ed è per questo che alla Saima selezionano il meglio delle materie prime, semilavorati e prodotti finiti
presenti sul mercato; propongono soluzioni alle esigenze di produzione, organizzazione e vendita;
forniscono consulenze ed assistenza tecnica, attraverso un gruppo di agenti e personale altamente
professionale.
È per questo che alla Saima è una priorità dare ai clienti affidabilità, certezza di poter contare su un partner sempre aperto, che garantisca continuità della fornitura degli articoli nel tempo e consegne puntuali
nel rispetto dei requisiti di conservazione previsti.
La stessa affidabilità che viene garantita ai fornitori partner, con i quali la Saima condivide obiettivi, strategie, piani commerciali. Fornitori che sanno di poter contare sull’impegno costante di un’azienda con la
quale costruire il proprio successo in Campania, e nelle province di Latina e Frosinone.
Ma forse la ragione principale per il quale tanti pasticcieri, panificatori, gelatieri e chef hanno deciso di diventarne clienti sta nel fatto che alla Saima si lavora
sul futuro. Non si smette mai di guardare oltre, di cercare sempre novità, di esplorare per conto dei clienti le opportunità che si presentano. Un futuro offerto
anche attraverso un’attenzione costante alla formazione, sviluppata con la Saima Academy, con le numerose dimostrazioni collettive e con i “porte aperte”.
Ecco questi sono i motivi per i quali in 4.000 hanno scelto Saima, perché trasmette la sua passione per il lavoro e per i clienti; perché ha il gusto per i dettagli
e per la precisione; perché le 120 persone che rappresentano la Saima lavorano in sinergia come una vera squadra. Gli artigiani, gli chef hanno fatto la loro
scelta perché sanno che dopo trent’anni alla Saima ci si sente solo all’inizio di una strada ancora lunga e ricca di emozioni.
Il 2017 è appena iniziato e la Saima guarda già ancora più avanti. www.saimaspa.com

I corsi di Saima Academy
febbraio
6-7 La Pasqua secondo Comaschi, Davide Comaschi
22- 23 Il gelato dalla A alla Z, Christian Bressa
marzo
6-7 Wedding cake e torte monumentali, Letizia Grella
13-14 L’arte del dessert al piatto, Emmanuele Forcone
27- 28 La prima colazione moderna, Giambattista Montanari
maggio
9 La sfoglia ed i lievitati, Luca Montersino
ottobre
16-17 La pasticceria salata, Giambattista Montanari
novembre
6-7 Lavorazione del cioccolato, Alexandre Bourdeaux
20- 21 Lo zucchero artistico, Emmanuele Forcone
26- 27 La pasticceria al cioccolato, Davide Comaschi
29 Il forno ed i suoi profumi, Leonardo Di Carlo
Saima Academy ringrazia gli sponsor per la preziosa collaborazione
Braims, Callebaut, Giuso, Corman, Komplet Italia, Debic, Italmill, Glf, Novacart, Valbruna, Aia, Adea, San Giorgio, Eurovo, Rmm By Delifrance, Ice
Wer, Molino Pasini, Bunge, Far, Centrale Del Latte Di Brescia, Lesaffre,
Dia, Ricocrem, Dubor, Dobla, Mutti, Scatolificio Venezia, Idcam, Bussy,
Ambra’s, Ali D’oro, Mpm Group, Cooperlat.
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Pastry Fillings
Solo frutta e passione.
Tutto il profumo e la freschezza della frutta appena colta,
in una nuova gamma di pregiate farciture per Pasticceria
dall’altissimo contenuto di frutta in pezzi.

www.pregel.com
info@pregel.com

Rassegna del Dolce Reggino
A Palazzo Campanella in Reggio Calabria, sede del Consiglio regionale, si è svolta la 15ª
edizione della Rassegna del dolce artigianale, finalizzata al sostegno dell’eccellenza reggina,
organizzata dall’Apar, associazione pasticcieri artigiani reggini, con il patrocinio del Consiglio
regionale della Calabria.
Lungo il perimetro della sala Monteleone, per una sera sono stati allineati i dolci tipici provenienti dall’intera provincia. Il presidente dell’assemblea legislativa calabrese, Nicola Irto, nel
congratularsi con gli organizzatori ha evidenziato il ruolo strategico dell’associazione come
promotrice e ambasciatrice delle eccellenze locali, portando ad esempio la degustazione avvenuta all’Ambasciata d’Italia a Vienna, in occasione della Festa della Repubblica.
Durante la rassegna, pasticcieri e gelatieri si sono sfidati in concorso a colpi di tiramisù per
conquistare il giudizio degli esperti guidati dal presidente dell’Apar, Angelo Musolino. Il giudizio finale ha premiato per il miglior tiramisù creativo Il Golosia di Marina di Gioiosa Jonica,
seguito dalla Gelateria Retrò di Roma e dalla Cremeria Sottozero di Reggio Calabria.
Fondata per tramandare esperienza, creare sinergia e valorizzare il prodotto locale, l’Apar si
è impegnata a consolidare l’identità associativa insieme a Conpait Calabria, all’Associazione
Italiana Gelatieri con il presidente Vincenzo Pennestri, e a Conpait Gelato con il delegato
Davide De Stefano. “Il vostro è un comparto fondamentale – ha commentato l’on. Demetrio
Battaglia – anche per le rilevanti ricadute occupazionali connesse. Lavoriamo per la creazione
di una scuola di pasticceria a Reggio Calabria, e per favorire l’esportazione delle tipicità artigianali della pasticceria reggina”.

Angelo Musolino

Il primo classificato al concorso sul tiramisù; accanto il suo dolce.

Le creazioni del secondo e del terzo classificato.
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Appena mantecato
GX6 va a completare la serie GX di Frigomat, offrendo 6 vasi di mantecazione in 115 cm di
larghezza per nuove combinazioni di arredo e diverse esigenze di spazio. Con le macchine per
gelato fresco della serie progettate per produrre, esporre e vendere il gelato appena mantecato,
l’azienda trasforma la produzione in live show.
I coperchi a cupola trasparenti e il design dei vasi esaltano la visibilità del prodotto, mantecato e
servito. Vasi indipendenti con temperatura dedicata consentono di esaltare struttura e proprietà
organolettiche. Grazie a 7 programmi elettronici di mantecazione e conservazione, l’artigiano ha
la possibilità di esprimere al meglio la creatività. I nuovi circuiti frigoriferi potenziati consentono
mantecazione e refill veloci, mantenendo la consistenza del sempre ottimale.
Il tutto in linea con l’impegno progettuale che da anni contraddistingue la ricerca tecnologica di
Frigomat: ridurre quanto più possibile i consumi idrici ed energetici. In quest’ottica, le macchine
elettroniche GX dispongono di una nuova gestione dei cicli di produzione, per contenere al
massimo l’utilizzo di acqua ed elettricità. A ciò si affianca la funzione di “conservazione notturna”, per preservare al meglio struttura e caratteristiche del gelato durante le lunghe pause.
Durante la mantecazione, inoltre, è possibile aggiungere pezzi interi come nocciole, cioccolato e
frutta. I coperchi a cupola trasparenti ed un sistema “a lama d’aria”, che impedisce l’appannamento e la formazione di condensa, danno la
possibilità al cliente di seguire “in diretta” ogni fase.
Molteplici sono gli accorgimenti introdotti per assicurare la massima facilità di pulizia. Il sistema di lavaggio dei cilindri prevede una predisposizione interna per il collegamento diretto dello scarico alla rete idrica, grazie al quale non è richiesto alcun contenitore per la raccolta
dell’acqua e dei residui di prodotto. I mescolatori in acciaio sono dotati di pattino raschiante smontabile e lavabile. Le spatole dedicate
(coperte da brevetto) presentano un sistema di aggancio/sgancio rapido, che evita ogni rischio di contaminazione del prodotto. Infatti,
la parte di spatola a contatto con il gelato è collocata nella zona del cilindro di mantecazione/conservazione a temperatura negativa ed è
protetta da ogni tipo di agente inquinante tramite la cupola trasparente.
Oltre che in gelateria, le macchine possono essere inserite in pasticceria e/o in ristorazione, per offrire gelato anche in ambienti privi di
laboratorio dedicato. www.frigomat.com

La nuova etichetta
La software house Etiorganizer, in collaborazione con esperti di pasticceria e sicurezza
alimentare, ha sviluppato un programma per coloro che operano in pasticcerie, gelaterie,
panifici e ristoranti, i cui punti di forza sono versatilità, libertà da royalty e da installazione.
Dal 13 dicembre 2016 è entrato in vigore l‘obbligo, anche per i prodotti confezionati
artigianalmente, dell‘indicazione dei valori nutrizionali (tabella nutrizionale), oltre alla messa in evidenza degli allergeni, già legge dal
13/12/2014 nel Reg. UE 1169/2011, che rappresenta un’evoluzione in termini di etichettatura e presentazione degli alimenti. La norma
riguarda non solo i prodotti preconfezionati, ma tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, ivi compresi quelli preparati dalla ristorazione collettiva.
Si può adempiere a queste normative con pochi clic del programma Etiorganizer
che consente di:
- calcolare e stampare l’etichetta con i valori nutrizionali;
- gestire la predisposizione di etichette in vari formati;
- modificare le etichette in ogni momento in caso di variazione di uno o più ingredienti;
- creare etichette per alimenti semilavorati surgelati;
- avere immediata evidenza, all’interno dell’elenco ingredienti, degli allergeni e
delle diciture di legge;
- realizzare il libro ingredienti per i prodotti sfusi;
- creare un archivio delle ricette, consultabile e modificabile in ogni momento;
- analizzare analiticamente i costi di produzione di ogni singola ricetta;
- creare le schede tecniche per prodotti destinati a scuole, mense, ricevimenti e
ristoranti.
Vedere il programma in azione è facile, partecipando gratuitamente ad uno dei
workshop giornalieri tenuti via internet.
www.etiorganizer.it
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UNICO MASTER IN ITALIA
CON IL MAÎTRE CHOCOLATIER

CHRISTOPHE MOREL
SCULTURE DI CIOCCOLATO dal 13 al 15 FEBBRAIO 2017

ISCRIZIONI SUL SITO www.redacademy.it
ReD S.r.l. C.da Quercia dei Corvi - 66038 San Vito Chietino (CH) Italy
Tel. 0872.63 34 24 e-mail: info@redresearch.it

TABELLE NUTRIZIONALI E ALLERGENI
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 1169/11
Da decenni, il susseguirsi delle norme italiane in fatto di etichettature,
sia provenienti dai dettami dell’Unione Europea, sia per decreti prettamente del nostro Paese, hanno
destato scompiglio e problematiche
per tutte quelle piccole imprese artigiane di cui l’Italia è costellata. I
pasticcieri si sono trovati da un momento all’altro ad essere catapultati
in sistemi mai fino ad ora gestiti
e, se per molti governare il lievito
madre diventa una passeggiata, iniziare a collaborare con programmi
gestionali su un computer può diventare davvero un’impresa titanica. Ci sentiamo in dovere di fare un
po’ di chiarezza sulle ultime novità:
il regolamento europeo n.1169 del
2011 ha introdotto l’obbligo di
inserire in etichettatura gli allergeni (da dicembre 2014) e la tabella
dei valori nutrizionali (da dicembre
2016).
Da due an ni ormai, è quindi obbligatorio evidenziare in etichetta

con un carattere differente o in
grassetto, l’ingrediente contenente
l’allergene (l’elenco dei quali è indicato dal regolamento stesso e può
subire integrazioni e variazioni).
Va evidenziato l’ingrediente e non
l‘allergene, la cui esplicitazione è facoltativa (es. farina di grano tenero
e non glutine).
Un po’ più complesso è l’adempimento della seconda parte del regolamento che è entrata in vigore a dicembre 2016. In specifico, la legge
riguarda tutti gli alimenti preimballati (e non a quelli confezionati al
momento della vendita), dove per
tali si intende “l’unità di vendita
destinata a essere presentata come
tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e
dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in
vendita, avvolta interamente o in
parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza

aprire o cambiare l’imballaggio”.
Oltre alle informazioni fino ad ora
obbligatorie viene quindi aggiunta
la necessità di inserire la tabella dei
valori nutrizionali riferiti ai 100 g
di prodotto con l’obbligo di esplicitare l’energia, i grassi, i carboidrati,
le proteine e i sali nella forma stabilita in accordo con la norma di legge e che vi riportiamo qui accanto.
Non è un’opzione che il pasticciere
può scegliere di seguire oppure no,
ma un’imposizione le cui sanzioni
per mancato adempimento possono variare da € 600 a 18.000.

In particolare, il punto 19 dell’allegato
V estende la deroga all’obbligo di indicazione in etichetta della dichiarazione
nutrizionale di cui all’art. 9, paragrafo 1, lettera l) del regolamento (UE) n.
1169/2011, agli “alimenti” anche confezionati in maniera artigianale, forniti
direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore
finale o a strutture locali di vendita al
dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.”

to V del regolamento (UE) n. 1169/2011
si ritiene debba applicarsi pertanto a:
Alimenti artigianali. La deroga del
punto 19 dell’allegato V include negli
alimenti preimballati anche gli alimenti
artigianali. Il riferimento agli alimenti
artigianali emerge chiaramente nella
versione originaria del regolamento che
dispone “Food, including handcrafted
food, laddove la traduzione italiana,
pur essendo stata resa con riferimento
al solo confezionamento di natura artigianale (anche confezionati in maniera
artigianale) non cambia la sostanza.
Fornitura diretta. La cessione degli
alimenti, senza l’intervento di intermediari, da parte del “=”, direttamente al
consumatore o alle “strutture locali di
vendita al dettaglio che forniscono
direttamente al consumatore finale.”
che ricomprendono, come chiarito nelle
Linee guida al regolamento 853/2004/
CE, tutte le forme di somministrazione
di alimenti. Restano esclusi dalla deroga, pertanto, i prodotti preimballati
venduti ad imprese che esercitano vendita all’ingrosso o che svolgono attività
di intermediazione commerciale, quali

ad esempio le centrali di acquisto.
Fabbricante di piccole quantità di prodotti. Rientrano in tale definizione i produttori ed i fornitori, comprese le imprese artigiane ed agricole, che rispettino i
requisiti delle microimprese così come
definite all’art. 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. La
deroga del punto 19 dell’allegato V si
applica, inoltre, agli alimenti oggetto di
vendita diretta ai consumatori a “livello
locale” da parte degli spacci aziendali.
Livello locale delle strutture di vendita. Analogamente a quanto chiarito nelle Linee guida al regolamento
853/2004/CE, il concetto di “livello locale”, come previsto dal considerando
11 del medesimo regolamento, deve
essere definito in modo tale da garantire la presenza di un legame diretto tra
l’Azienda di origine e il consumatore. È
pertanto esclusa una fornitura che preveda il trasporto sulle lunghe distanze e
quindi in “ambito nazionale”.
Il “livello locale” può essere identificato, in analogia alle predette Linee
guida, “nel territorio della Provincia
in cui insiste l’azienda e nel territorio

Pur nella non coincidente formulazione
dei due testi, l’art. 1, paragrafo 2, lettera
c) del reg. 852/2004/CE e l’art. 1, paragrafo 3, lettera c) del reg. 853/2004/CE,
dispongono che i due regolamenti non
si applicano “alla fornitura diretta di
piccoli quantitativi di prodotti primari
dal produttore al consumatore finale
o a dettaglianti locali [o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio
al dettaglio o di somministrazione a
livello locale] che forniscono direttamente il consumatore finale.”
La disposizione del punto 19 dell’allega-
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Secondo me andrebbe chiarito il
concetto di prodotto preimballato,
scrivendo ad esempio che la tabella
nutrizionale non si applica al classico vassoio di pasticcini, preparato e
incartato al momento, mentre l’obbligo di indicare gli allergeni c’è anche in quel caso.
Analizzato il problema, occorre

trovare una soluzione: non possiamo fare altro che affidarci a esperti
e programmi che possano snellire
l’oneroso lavoro. Noi ci siamo imbattuti in un programma gestionale
per ricette che ha vinto il premio
Lamarck allo SMAU di Bologna
2016, la principale fiera italiana
del settore delle nuove tecnologie.
È stato lanciato dalla Foresite e si
chiama Cooki (potete visualizzarne un’anteprima su www.cooki.it).
È un programma per la gestione
delle ricette e del libro ingredienti, utilizzabile h 24 7 giorni su 7,
perché sempre on-line, e personalizzabile. Permette di inserire ingredienti e ricette ad hoc, in un’area protetta, con la formulazione
automatica dell’etichetta e delle
tabelle nutrizionali, in accordo con
l’entrata in vigore della nuova legislazione.
Silvia Federica Boldetti
www.silviafedericaboldetti.com

delle Province contermini, ciò al fine
di non penalizzare le aziende che si
dovessero trovare al confine di una
unità territoriale e che sarebbero
quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante”.
Vendita al dettaglio. La definizione di
“vendita al dettaglio” può essere rinviata a quella contenuta all’art. 4 del Decreto legislativo n. 114/1998: “per commercio al dettaglio, l’attività svolta da
chiunque professionalmente acquista
merci in nome e per conto proprio
e le rivende, su aree private in sede
fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”. Tale definizione va integrata
con la definizione di “collettività” di cui
all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d) del
regolamento (UE) n. 1169/2011.
Disposizioni del regolamento (UE) n.
1169/2011 relative agli alimenti ai
quali non si applica l’obbligo della
dichiarazione nutrizionale. Allegato V,
punto 19

zucchero artistico

NINA

Per un San Valentino in stile gotico glamour
Stéphane Klein, il nostro mago dello zucchero,
raffigura l’effige di una pallida e affascinante fanciulla,
decorata con cuori rossi e rose Marie-Antoinette, in omaggio
al pittore francese Pierre-Joseph Redouté
(1759-1840, soprannominato il Raffaello dei fiori e celebre
per i dipinti ad acquerello)

Zucchero tirato al cremor tartaro
Cottura a 170°C
zucchero  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
acqua  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
glucosio 38 DE (dopo ebollizione)
cremor tartaro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Per realizzare il ritratto ad aerografo di Nina, fotocopiare
il disegno, ingrandirlo della misura desiderata, ritagliare
la sagoma in pastigliaggio e lasciarla asciugare per due
giorni .
Carteggiare la superficie e dipingere con l’aerografo . Adagiare il dipinto su un PVC . Collocare uno stampino a forma
di cuore sulla parte inferiore del disegno, inserirvi la foglia
oro e poi colare dell’Isomalto rosso .
Ripetere la stessa operazione con un cuore di diametro
più ampio, prima di stendere del film alimentare sotto allo
stampino, per conferire un effetto a rilievo .

5-6

Per il montaggio, incollare un cuore in pastigliaggio,
dipingerlo di rosso a spugnatura, aggiungere una sfera in
Isomalto rosso, poi modellare un albero in zucchero bruno
satinato . Incollare il volto dipinto .
Per il bouquet, realizzare 3 rose Marie-Antoinette . Per il
cuore della rosa, modellare una semisfera leggermente curva, fissarla sul gambo, dipingerla e cospargerla di zucchero
nero .
Iniziare con il tirare dei petali tondi rossi, incollarli ben
stretti attorno al cuore e, ad ogni giro, aggiungere un po’
di zucchero bianco alla massa per un effetto sfumato dégradé .
Ad ogni giro, piegare un po’ di più i petali in modo da dare
l’idea di una rosa sbocciata . Incollare i tre fiori, aggiungere
un fiocco e terminare con qualche foglia in zucchero colato
scarificato .
Stéphane Klein
Belfort
www.klein-stephane.com
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zucchero artistico
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ricette

COFFEE AND DREAMS
Per il gelato
latte
panna
caffè
zucchero
destrosio
glucosio
latte in polvere
zucchero invertito
zucchero di canna
patate viola
colorante lilla

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

400
150
40
75
30
25
30
10
7,5
280
qb

Lasciare aromatizzare il latte con la panna in un contenitore con i
chicchi di caffè per almeno 12 ore Bollire le patate viola, schiacciare per una purea, lasciare raffreddare in frigo Filtrare i liquidi,
aggiungere zucchero, destrosio, glucosio e portare a 40°C Unire
latte in polvere, zucchero invertito e di canna e portare a 80°C
Raffreddare in acqua e ghiaccio a 30°C, unire purea di patate
viola e colorante, raffreddare a 0°C, colare in stampi di silicone e
congelare a -22°C

Per la crema
panna
caffè
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g
g

110
11

bacca di vaniglia
tuorli
zucchero
amido di mais
acqua
zafferano

g
g
g
g

qb
40
30
3
20
qb

Mescolare la panna con i chicchi di caffè, lasciare riposare per
almeno 12 ore e filtrare Unire nella panna aromatizzata vaniglia,
tuorli, zucchero, amido di mais, acqua e zafferano e portare a
84°C Raffreddare in acqua e ghiaccio

Per il croccante
zucchero di canna
zucchero
glucosio
acqua
caffè

g
g
g
g
g

125
50
38
25
20

Portare i primi quattro ingredienti a 165°C, aggiungere i chicchi di
caffè fuori dal fuoco, stendere tra due fogli di Silpat, raffreddare
leggermente, tagliare e dare la forma desiderata
Ekaterina Skhodnyuk
ex allieva IFSE Pasticceria
foto Saverio Pisano
www.ifse.it
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LA STORIA DI
TOFFEE
Camerino è fra i paesi colpiti al cuore dal terremoto.
Qui Cristina Passini ha aperto la sua Toffee,

locale che oggi non c’è più.
Ma non bisogna mai smettere di sognare,
specie quando lo si può fare assieme
Voglio raccontarvi una storia.
Lei si chiama Cristina Passini e
vive a Camerino, un paese sulle
colline maceratesi, immerso tra
il verde delle valli circostanti. A
11 anni ha deciso che da grande
avrebbe fatto la pasticcera, dopo
che il nonno le raccontò che esisteva una scuola in cui insegna-

vano a cucinare. A 23 si è buttata
a capofitto nel suo sogno, con la
paura di chi sta facendo un meraviglioso salto nel vuoto e l’entusiasmo di chi corre verso i propri sogni a mille allora. È in quel
momento che nasce Toffee. Un
nome che non è dato a caso. E
che in realtà non richiama il co-

lore delle caramelle, ma riprende
il titolo di una canzone di Vasco,
perché come lui, che con quella
canzone voleva far emozionare
con le parole, voleva dimostrare
a se stessa di poterlo fare con la
sua pasticceria. E di trasmetterlo
agli altri. Ci racconta di essere
una ragazza timida, chiusa e te288 Pasticceria Internazionale 247
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starda, ma in realtà è solo una
corazza, di chi è fragile ma ha
una forza che nemmeno immagina. Ci siamo conosciute quasi
un mese fa. Prima eravamo uno
di quei contatti che si hanno sui
social network, che segui ma di
cui in realtà non conosci nulla
se non le foto e i pensieri che si
condividono. E in un mese mi
sembra di conoscerla da sempre.
Siamo quasi coetanee e abbiamo
una passione in comune, che più
che una passione è un modo di
vedere il mondo: la pasticceria.
Solo che a lei ora è cambiata la
vita. Solo che lei ora non ha più
nulla. Il 26 ottobre scorso, con il
terremoto che ha devastato tutta quella zona di Italia, ha perso
il suo negozio, ha perso il suo
mondo. Ricordo la foto che ha
pubblicato quel giorno: il muro
crollato, macerie ovunque, i vasi
ribaltati e le poche parole: “Stiamo bene, ma Toffee non esiste
più”. Mi si è stretto lo stomaco.
Perché sotto quelle macerie ci
sarebbero potuti essere i miei
248 Pasticceria Internazionale 288

sogni e la mia vita. Ci sarebbe
potuta essere la vita di chiunque
sia del nostro settore e sa cosa
significa sentirsi la pasticceria
sotto la pelle. Di chiunque sa
cosa voglia dire aver investito
i risparmi di una vita, passata e
soprattutto futura, dei sacrifici,
delle nottate passate in laboratorio, del sentirsi quasi più a casa
della propria abitazione. Della
fatica appagante dell’essere stanchi ma soddisfatti, dei sorrisi dei
bambini che entrano in negozio
e ti salutano, delle vetrine illuminate e addobbate per Natale.
Mi si è stretto lo stomaco perché nei suoi panni non so come
avrei reagito e invece lei, ogni
giorno che si sveglia, mantiene il suo bel sorriso. Mi hanno
sempre detto che “se un sogno
ha così tanti ostacoli significa
che è quello giusto” e continuo
a crederci e, per questo, insieme
ad altri professionisti e a persone che sanno che domani potrebbe capitare a loro, vogliamo
aiutarla. Perché nella vita non si

fa tutto per qualcosa in cambio,
perché bisogna credere ancora
nella bellezza del mondo e nel
chi ti tende la mano solo per
rivederti sorridere, conscio del
fatto che magari domani le posizioni saranno invertite e sarai
tu ad avere bisogno di un aiuto
che non sai e non puoi chiedere.
La burocrazia italiana è sempre
troppo complicata, ma ce lo
siamo promessi, ci riusciremo.
E per una volta il lieto fine non
sarà solo quello di una fiaba,
ma quello che scriveremo noi.
Quello di Toffee.
E ci stiamo riuscendo davvero,
passo dopo passo. Ci stiamo
muovendo per una raccolta
fondi e siamo a un soffio dalla
soluzione. Ma intanto, il Comune di Camerino ha organizzato
i mercatini di Natale offrendo
una casetta di legno per la rivendita a coloro che hanno perso
l’attività con il sisma. Abbiamo
coinvolto i pasticcieri a macchia
d’olio, quanto più potevamo, e
la risposta, da tutta Italia, mem-

bri AMPI e non, è stata strabiliante. Per una volta possiamo
davvero dire che l’unione sta
facendo la forza. Che c’è chi fa
del bene per il gusto di aiutare e
per nulla in cambio. Possiamo
dire che stiamo tutti lavorando
per il nuovo futuro di Cristina
e del suo Toffee.
Silvia Federica Boldetti
www.silviafedericaboldetti.com

locali

SERENA OPEROSITÀ
La famiglia Lombino
è goloso punto di riferimento
a Villastellone, To,
con il loro Regno del Dolce

In alto, putrelle a vista e soffitti decorati per il locale rinnovato con
gusto a Villastellone, To, della famiglia Lombino con le due Angela, Giuseppe, nonna Vincenza e la terza generazione. Qui sotto,
Angela e Giuseppe. L’ordinato laboratorio.
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La serena operosità che ci aveva già colpito nel 2011, durante la nostra prima
visita, si respira ancora oggi nel Regno del Dolce di Villastellone, To. Da allora
molto è cambiato per Angela e Giuseppe Lombino, in meglio, a partire dal
locale: spostandosi di qualche centinaio di metri, da 4 anni il punto vendita si è
ingrandito notevolmente (compreso un dehor sfruttabile tutto l’anno), grazie
a due case attigue, trasformate in laboratorio e negozio, dopo un anno di lavori
di ristrutturazione.
Ma ricapitoliamo la storia di questa bella famiglia.
Tutto ha inizio con il sogno di mamma Vincenza che diventa realtà dopo varie
peripezie: è dal 1922 che la sua famiglia è nel settore, a Palma di Montechiaro,
Ag, ma, giunta in Piemonte con il compianto marito, lei si dedica ai figli e lui,
per 19 anni, lavora in fabbrica. Il sogno si avvera quando aprono un piccolo locale a Villastellone, con non pochi sacrifici. Il successo e l’affetto della clientela
li premiano da subito e loro investono sempre più energia, coinvolgendo poi i
figli, oggi al comando.
Angela si occupa di tutta la produzione, cura le vetrine e le ambientazioni interne, mentre Giuseppe coordina la zona bar e la vendita, insieme alla moglie
Angela. La suddivisione dei ruoli permette di esaltare ogni aspetto di questo
punto vendita, curato nelle vetrine, nell’esposizione, nel servizio e in tutto il
“backstage”, ovvero il laboratorio di oltre 100 m2, più magazzino. È questo il
mondo di Angela, affiancata dalla mamma Enza e da quattro collaboratori.

locali

de ordinano da noi, sia a Natale
che a Pasqua”.
Per i tanto richiesti lievitati da
prima colazione lei ha optato
per un lievito misto: “naturale e
birra su ricetta mia. Così il lievito madre è sempre attivo e molto più morbido, con un ottimo
sapore che si sviluppa nel forno”.
Da un paio di anni, poi, è in
stretto contatto con Giambattista Montanari, “Lo ammiro
molto e prendo spesso spunto
dal suo libro pH 4.1, scienza e
artigianalità della pasta lievitata”. Con questi amici Angela riesce sempre a risolvere i problemi
che inevitabilmente sorgono in
qualsiasi laboratorio. “Un anno,
i panettoni non venivano: ho
provato in tutti i modi a risolvere la cosa e invece, alla fine,
era colpa dei tuorli contenenti
conservanti che ammazzavano
i batteri del lievito. Difetto che
bloccava la lievitazione, rendendo i panettoni come pietra!”.
Alla sua dedizione si abbina

quella della signora Enza: “Mia
mamma è sempre curiosa delle
innovazioni, aperta alle nuove tecniche, anche riguardo la
pasta di mandorle, la sua vera
peculiarità”. Celebri sono i suoi
agnelli pasquali: con il cedro
calabrese si prepara la marmellata, con le mandorle la pasta di
mandorle e non ci sono aromi di
sintesi. La signora controlla tutto in maniera maniacale, anche
quando si preparano le cassate
e tutte le paste di mandorle e i
biscotti da latte.
Dietro al bancone
Grazie alla meticolosità di Giuseppe, la zona bar – curata insieme a tre dipendenti – è l’oasi dei
caffè speciali, grazie a miscele
personali, specie Arabica e Ro-

busta. “Compro il caffè verde a
Trieste ed ho un mio tostino per
fare prove, poi ho più fornitori
per curare la tostatura, a seconda delle necessità. Qui ogni
mattina c’è il controllo del caffè
in base al clima, all’umidità...”,
ci racconta. Una passione che
in questi anni l’ha condotto a
stringere partnership con colleghi che si sono “innamorati” del
suo modo di fare, come un’azienda con più punti vendita in
Malesia, che ha voluto lo stesso
logo di Lombino e le stesse divise, invitando Giuseppe in loco
per curare anche la formazione
al personale. Dal caffè, poi, sono
passati ad ordinare anche praline, tavolette... E nel prossimo
futuro ci sono accordi fra Malta
e Atene.

 I soldi sono l’ultima cosa a cui pensiamo.

Prima c’è la soddisfazione di offrire il meglio,
di rendere felici i clienti



Tranne il lunedì, lei non stacca
dalle 4,30 alle 20, partendo con
la vienneseria, poi le mignon, almeno 15 qualità, e le torte, che
coniugano la tradizione del Sud
con quella del Nord, fra Amalfi (base di farina di mandorle,
scorza di limone e latte con due
strati di crema chantilly), torte di
frutta, millefoglie… Poi ci sono
la cioccolateria, la confetteria e
tutte le decorazioni al cornetto.
“Amo ciò che faccio e tutto è
curato da noi. E infatti ho zero
tempo per me, anche perché ho
poca voglia di delegare: voglio la
certezza che ciò che arriva in negozio sia ad hoc”, ci confida.
Fra i suoi amori, c’è il lievito madre, “Essendo Rolando Morandin il mio punto di riferimento,
il mio lo coltivo in acqua. Lo
scorso Natale abbiamo fatto un
gran lavoro, eravamo sfatti! Siamo anche rimasti in piedi tutta
la notte a cuocere panettoni per
una consegna speciale, perché
per fortuna ancora molte azien-

Elaborati
pasquali.
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GRANELLI DI FELICITÀ
Un Grain a Tokyo, piccola boutique nata nel 2015, è una nuova idea
della società Yokumoku, che conta già diversi punti vendita in Asia,
Medio Oriente e Stati Uniti. Uno dei prodotti di punta del gruppo
sono i cigare (pasta sigaretta arrotolata su se stessa a prendere la forma
di un sigaro, disponibile in più versioni), ma questa volta il concetto è
differente

un piccolo antro
dall’ambientazione
minimal, nascosto in
un vicolo di Tokyo,
non molto lontano
dalla stazione della
metro Omote-Sando. Da Un
Grain (presentata in anteprima
sul n. 286) tutto è sui toni del
grigio e due vetrine illuminate a
giorno contenenti la mignardise
spiccano indiscusse, richiamando subito lo sguardo. Ci avviciniamo incuriositi per scoprire
cosa nascondano i due scrigni.
Tutto è mignon, non ci sono
mono o torte per più persone,
ma tanti piccoli assaggi che colorano le vetrine. Questo è il core
product.
252 Pasticceria Internazionale 288

L’obiettivo è rendere i clienti felici e far sì che, come un granello di zucchero si lega alla farina
tratta dal chicco di grano, le persone possano trovare un punto
d’unione nel piacere di degustare i prodotti. Perché pasticceria è regalare sorrisi ed è condivisione. Di momenti, di una
filosofia e di una fetta di felicità
pronta all’uso. E quindi, eccoci
scegliere piccoli assaggi di prodotti da forno come il fagottino
di pasta fillo ai pistacchi o i sablè
al cacao, oppure optare per un
mignon arrotolato ai lamponi o
una piccola mousse al cocco.
La brigata che dà vita a tutto
questo è composta da cinque
pasticcieri e cinque addetti alla

vendita. Il laboratorio è capeggiato da Fumiyuki Kanai e dal
sous chef Tomonari Kombu. Il
primo ha una formazione che si
alterna tra Francia e Giappone,
con parentesi importati nella
cucina di ristoranti di alta gamma, dal Guy Savoy a Parigi al Benoit a Tokyo. Tomonari inizia la
sua carriera alla pasticceria Au
Bon Vieux Temps di Parigi e,
prima di approdare da qui, lavora per un periodo anche con Joël
Robuchon.
Le specialità di questo dolce piccolo pezzo di mondo ci raccontano essere il pétillant, mousse
al bergamotto aromatizzata
con tè Earl Grey affumicato, e i
macaron Abricot, dove l’unione

locali

Esterni ed interno con staff di Un Grain a Tokyo.

rossi speziati alle erbe, una pavlova esotica accompagnata da
tè giapponese, una crème brûlée
alla lavanda guarnita con tuile di
fragola e quenelle di gelato alla
vaniglia, una macedonia di fragole, qualche mignardise e infine
un caffè o un tè.
Una cena seria dunque, per immergersi nei sapori e nella filosofia della boutique, dove attraverso i piatti, le persone entrano in
contatto con se stesse, esplorano
il mondo del dolce e instaurano
legami con altri partecipanti,
nell’ottica dell’unione di questi
due “chicchi”, missione di cui la
pasticceria si erge portatrice.
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Silvia Federica Boldetti
www.silviafedericaboldetti.com

Specialità nel menu di degustazione dello Chef ’s Counter.
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del pepe rosa e dell’albicocca
utilizzati per il guscio si fonde
perfettamente con la crema e le
albicocche marinate in un liquore al cocco, che ne costituiscono
il ripieno.
Una parentesi particolare che li
caratterizza proviene però dalla
grande influenza del periodo
passato in cucina: ogni mese propongono un diverso menu per lo
Chef ’s Counter. Di cosa si tratta? È un vero e proprio percorso
di degustazione strutturato sul
dolce. È riservato a pochi eletti, davanti a cui lo chef prepara
in diretta i dessert, e il menù
varia seguendo la stagionalità.
Quello di agosto, ad esempio,
prevedeva tre bicchieri ai frutti

Con ESSICCARE - tecniche e ricette
(www.bibliothecaculinaria.it - € 19,90) Stefano Masanti esamina varie tecniche per privare i
cibi della loro naturale umidità. E valuta i risultati
prodotti da strumenti diversi: forno tradizionale,
microonde ed essiccatore, offrendo una gamma di
ricette per dimostrare come ingredienti essiccati
possano avere ruoli sorprendenti in piatti d’autore.
La sottrazione dell’acqua contenuta negli alimenti,
per via del calore o del passaggio dell’aria, è un
metodo di conservazione collaudato, ma anche un
sistema per cambiare le consistenze degli stessi in
modo radicale. I gastronauti più curiosi si spostano
in questo territorio sensoriale dove la struttura delle
materie influisce sull’equilibrio del piatto.

“Prodotti da forno perfetti grazie ai consigli di un grande
maestro” è il sottotitolo di LA LIEVITAZIONE LENTA di
Piergiorgio Giorilli (www.feltrinellieditore.it/gribaudo/
€ 22). Una guida completa sulla tecnica della lievitazione
lenta, destinata a diventare un testo di riferimento per addetti ai lavori e appassionati. Nella parte introduttiva sono
trattate le materie prime, poi ci si inoltra nelle tecniche di
lievitazione, ovvero impasto, autolisi, lievito madre, biga e
poolish, e procedura per la pasta lievitata sfogliata… Inoltre, più di 60 ricette, spiegate in maniera dettagliata per far
chiarezza anche nei passaggi più complessi.

Chef calabrese da anni in Francia, Denny
Imbroisi è l’autore de L’ITALIE - 45 recettes
d’un italien à Paris (www.alain-ducasse.com
€ 20), in cui svela i segreti di una cucina
nostrana interpretata attraverso proposte
semplici ed eleganti. Denny ha conquistato
la capitale francese con Ida, il suo bistrot.
Nel libro spiega come realizzare ricette che
spaziano dagli spaghetti alla carbonara al
vitello tonnato e una speciale rivisitazione del
tiramisù.
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Con CIOCCOLATINI (www.bibliothecaculinaria.it
€ 52), Danilo Freguja offre informazioni concrete per
raccontare ogni fase della lavorazione. Con 50 ricette per
praline stampate e tagliate alla chitarra, tartufi, barrette
e altre creazioni composite, tutte fotografate, fornisce un
ricco catalogo di forme, decori e ricette. Informazioni sulla
composizione e il bilanciamento delle ganache e shelf life
aiutano il professionista
ad assicurare la qualità
nel tempo.
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Il volume ESSENZE di Antonella Bondi (Edizioni Leima,
distribuito da Mondadori - € 29) è un viaggio emozionale
intorno alle fragranze alimentari, veri “profumi della natura
presenti dall’origine in ciascun di noi”. La Bondi (nella foto di
©Daniel Töchterle), architetto e profumiera, si è dedicata con
dedizione allo studio delle food fragrance e collabora con i
migliori chef internazionali per creare essenze sempre nuove,
da abbinare ai piatti. Appassionata di gelato, dopo aver
incontrato il mondo di Carpigiani, il Gelato Museum e la sua
curatrice Luciana Polliotti, Michela Iorio e Caterina Ghelfi,
e aver discusso con loro su come il gelato, essendo freddo,
non sprigioni aromi, ha deciso di inserire un capitolo su questo prodotto
con il contributo di due ricette storiche
dell’Archivio del Gelato Museum e due
essenze abbinate, una al Pepe Nero e
una alla Rosa. Il libro è ricco di poesia e
di amore per la vita, nato per condividere
le esperienze forti e positive che anche
da esse derivano. Le suggestive foto di
cui è corredato, insieme a una corposa
appendice di ricette a cura di una trentina
di chef stellati, contribuiscono a farne un
piccolo tesoro che trasmette positività.
E.B.

LA PASTA SENZA GLUTINE è l’ultima
fatica dello chef Marco Scaglione
(www.ibs.it/editore/rcs+periodici/
€ 14,90), ricettario che offre ai celiaci e agli
intolleranti al glutine la possibilità di preparare la pasta fatta in casa, in tanti formati e
con gustosi condimenti. Oltre 50 ricette, di
cui 9 illustrate passo passo: dalle tagliatelle
alla bolognese agli spaghetti alla carbonara,
dai canederli alla pasta alla Norma.

Con CHICCHI NUOVI E ANTICHI IN CUCINA di Giuseppe
Capano e Daniela Garavini (www.tecnichenuove.com - € 9,90)
si apprende a cucinare i cereali (o simil cereali) anche nella forma
originaria, visto che il chicco conserva più a lungo le qualità
nutrizionali rispetto alla farina, anche integrale, è ricco di energia
e di fibra ed è di più facile digestione. Una scheda aiuta il lettore
a familiarizzare con i numerosi chicchi.

Dopo 23 anni di Guida Critica Golosa, per il secondo anno torna
Il taccuino dei ristoranti d’Italia GATTI MASSOBRIO 2017, (Comunica Edizioni - € 19,50) che segnala, recensendole con uno dei
consueti simboli (dal faccino normale alla corona radiosa), le 2.420
migliori soste italiane secondo Paolo Massobrio, Marco Gatti e uno
staff di 80 collaboratori su tutto il territorio nazionale. Ristoranti, trattorie, pizzerie, aziende agrituristiche, locali di tendenza e oltre 170
segnalazioni minori sono raccolti in questa guida, che interagisce col
web: ogni regione reca un QR code che porta alle pagine corrispondenti sul portale www.ilgolosario.it.
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A TERNI TORNA CIOCCOLENTINO
Con il claim #Amoriincorso torna a Terni, dal 10 al 14 febbraio, Cioccolentino, in un’edizione
dedicata agli innamorati: cene e degustazioni romantiche con abbinamenti tra cioccolato e vini
rossi locali, degustazioni al buio e guidate, aperitivi di coppia, nonché il flashmob che colorerà
il centro storico con migliaia di cuori rossi. Tante anche le occasioni per conoscere le tecniche
di pasticceria e di cake design, grazie alla Chef Academy e alle cake designer Cinzia Maturi,
Angela Penta e Angelica Martinetti, protagoniste della Scuola di cake design e di Love
Cake, contest per aspiranti pasticcieri.
Non mancheranno attività per i più piccoli, il laboratorio ChocolArt, dove pittori dipingeranno
live su tele di cioccolato, e lo spazio Chocolate Shop, dedicato ai cioccolati artigianali. In più,
si rinnova la collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Terni con iniziative che anticipano
la kermesse. Il 6 febbraio, Cioccolentino torna in ospedale per portare dolcezza ai piccoli
ricoverati del reparto di pediatria, e, inoltre, avvierà un percorso sensoriale di Choco Therapy
per i futuri genitori al reparto di ostetricia e ginecologia. In collaborazione con l’associazione
I Pagliacci, si potrà assistere inoltre alla costruzione di un’enorme torta al cioccolato realizzata
dai pasticcieri ternani, che il 14 febbraio sarà offerta in degustazione per raccogliere fondi per
il nosocomio ternano. Media partner dell’evento sono Alice, Marco Polo, “Pasticceria Internazionale” e Caravan e Camper. www.cioccolentino.com

Sfìda alla vaniglia
Sull’onda del positivo esordio dello scorso anno ritorna a Erba, Co, nell’ambito di Ristorexpo,
Campioni in Erba, concorso di gelateria organizzato da Frigosistem di Domenico Sauro e
Massimo Spagnuolo, in collaborazione con Delicati Equilibri del gelatiere Andrea Vescia, e
una folta rappresentanza di studenti dell’Istituto Alberghiero del Collegio Ballerini di Seregno,
Mb.
In programma il 13 febbraio, coinvolgerà 20 concorrenti sul tema vaniglia. La scelta del numero chiuso è dettata, come dichiarato da Vescia, “dall’intento di realizzare una gara organizzata
nel segno della trasparenza. La valutazione avverrà alla cieca, così da offrire a partecipanti e
spettatori un evento coinvolgente. Negli ultimi anni il gusto vaniglia è sempre meno presente
e poco promosso. Invece si tratta di un sapore importante e di classe, se realizzato con bacche
di elevata qualità, che dà il polso dell’eccellenza della gelateria”. Un’ulteriore motivazione “è
dovuta alla volontà di fare conoscere da vicino questa spezia ai giovani che spesso, a causa
di prodotti chimici di sintesi che ne squalificano la qualità, ne conoscono l’aroma, ma non il
profumo vero e inebriante, e il gusto che essa trasmette”. www.ristorexpo.net
E.B.

GastroPan in Romania
La 9° edizione di GastroPan, principale fiera internazionale B2B per l’Europa orientale dedicata a panificazione,
pasticceria, gelateria, cioccolato, caffè, ospitalità e foodservice, si terrà dal 23 al 25 marzo nella città transilvana
di Sibiu, in Romania. Oltre 21.000 professionisti internazionali hanno visitato l’ultima edizione, a cui avevano
partecipato oltre 130 espositori da 25 Paesi, e gli stessi numeri sono attesi per il 2017.
Accanto all’esposizione, non mancheranno seminari, incontri, demo e una serie di concorsi a tema dolciario. La
competizione “Il dolce dell’anno 2017 reinventa la tradizione” darà spazio ai professionisti rumeni che si misureranno sul tema esotico. Le torte in gara verranno valutate secondo i parametri di gusto, originalità e carattere “tropicale”. Per quanto riguarda invece la pasticceria artistica, il tema prescelto per questa edizione è il cinema, da reinterpretare in elaborati di cake design per la categoria zucchero e
in cioccolato per la categoria omonima.
Sono in programma anche concorsi di panificazione, dedicati al pane artigianale, artistico e prodotti da colazione, nonché cucina, con presentazione
di piatti freddi ed intaglio vegetale. www.gastropan.com
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Intersicop a Madrid
Dal 19 al 21 febbraio avrà luogo Intersicop, salone internazionale
dedicato a panificazione, pasticceria, gelateria e caffè, nei padiglioni
di Ifema, alla Fiera di Madrid.
L’evento sarà il punto di incontro per fornitori e professionisti,
produttori e distributori, studenti e scuole, con una speciale sezione
dedicata a caffè e cioccolato. Oltre ad un’ampia presenza di aziende
produttrici di attrezzature e materie prime, sono in programma tre
concorsi: il 1° Campionato Nazionale di pasticceria per studenti,
per promuovere la formazione professionale di qualità per il futuro
del settore; il Concorso di Pasticceria Artistica, per mettere in risalto creatività e novità nella decorazione, e il Campionato Nazionale
di Panificazione, per scoprire i nuovi talenti.
www.intersicop.ifema.es

MILANO ESALTA LE ECCELLENZE DEL CIOCCOLATO
Milano è pronta ad accogliere il Salon du Chocolat dal 9 al 12 febbraio. Al taglio del nastro saranno
presenti le massime autorità cittadine, mentre Ernst Knam, Carlo Cracco, Iginio Massari, Davide Oldani, Davide Comaschi e Andrea Besuschio sono alcuni dei protagonisti dell’evento, raccontato anche
da RDS (Radio Dimensione Suono).
“Il MiCo ci consente, grazie ai suoi 8.400 m2, non solo di valorizzare al meglio gli espositori, ma anche
di creare ambienti nuovi che aumentano l’esperienza del cioccolato – dice Pietro Cerretani, curatore –.
Tra questi Giardino Magico, con la collaborazione di Chocolate Academy, sarà una dedica a Iginio
Massari”.
Tra le tante iniziative, Knam realizzerà in esclusiva una scultura in cioccolato a tema San Valentino e in
uno stand dedicato terrà le sue masterclass e presenterà i nuovi progetti. Un’area sarà riservata ai Paesi
produttori di cacao, tra cui il Camerun, e ampio spazio sarà assegnato all’area Chocoshopping, con
i migliori produttori, e ai tre palchi di Showcooking. I membri di AMPI non solo terranno demo, ma
firmeranno i capi di moda realizzati in collaborazione con la Nuova Accademia di Belle Arti, che saranno
oggetto della sfilata Chocolate Gallery, arricchita da vestiti dell’edizione parigina e, in conclusione, da
un abito in cioccolato di Knam.
In scena anche un progetto con Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Milano (LILT): Davide
Comaschi realizzerà un cioccolatino per San Valentino, venduto solo durante la manifestazione e il cui
ricavato andrà in favore dell’associazione.
Non mancherà uno spazio dedicato al mondo vegan con Ghita Academy dello chef Simone Salvini,
mentre l’Associazione Maestro Martino, presieduta da Carlo Cracco, metterà alla prova alcuni dei
talenti più noti come Paolo Griffa, Lorenzo Lavezzari, Andrea Provenzani e altri. Uno spazio sarà
dedicato al mondo Bean to Bar a cura di Fermento Cacao, con Compagnia del Cioccolato presieduta
da Gilberto Mora, che consegnerà anche la Tavoletta d’Oro. www.salonduchocolat.it
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Alta pasticceria francese in Puglia
L’Istituto Eccelsa nasce nel 2006 ad Alberobello, Ba, grazie ai F.lli Matarrese Vito e Domenico, che hanno voluto “coniugare alla logica commerciale dell’azienda il valore della formazione”, con una scuola
di cucina e un istituto di formazione del gusto, che abbraccia il mondo dell’enogastronomia e del turismo. All’interno
degli spazi della Matarrese si trova la sede formativa tecnologicamente avanzata, che dispone di laboratori sperimentali attrezzati ad uso professionale.
L’Istituto è attualmente Organismo di Formazione accreditato presso la Regione Puglia e rappresenta l’unica sede
del Sud Italia riconosciuta della Federazione Italiana Cuochi, nonché
“palestra” ufficiale della Nazionale Italiana Cuochi e sede ufficiale
regionale della Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria
e Cioccolateria. Il corpo docente è formato da professionisti con
esperienze internazionali e i programmi didattici sono sempre in
aggiornamento. I percorsi formativi coniugano lezioni teoriche in aule
multimediali, esercitazioni pratiche, individuali e di gruppo, visite
guidate, demo ed eventi dedicati. Oltre ai corsi professionalizzanti
e a quelli di aggiornamento, si svolgono eventi, seminari, incontri
formativi, concorsi e competizioni.
Dal 20 al 22 febbraio Eccelsa ospita il primo corso italiano del
pastry chef francese François Daubinet, in esclusiva per l’Italia. Il
suo curriculum vanta esperienze presso alcuni celebrati hotel parigini,
da Le Crillon, accanto allo chef Jerome Chaucesse, al Plaza Athénée,
con Christophe Michalak, per poi approdare nel 2015 al Le Taillevent di Parigi. Oggi consulente di pasticceria, propone il suo savoir faire (in foto due esempi) ai corsisti in Eccelsa (max 20 persone) nell’ambito di un incontro teorico-pratico sulle novità della pasticceria francese. www.istitutoeccelsa.it

Gulfood a Dubai

La Cucina del Senza a Venezia

Sono oltre 95.000 gli operatori
del settore food and beverage
che visiteranno Gulfood a Dubai,
EAU, dal 26 febbraio al 2 marzo.
Per favorire l’accesso al salone e
le potenzialità di business, l’edizione 2017 sarà incentrata
esclusivamente su prodotti finiti, suddivisi in 8 categorie:
bevande; lattiero-caseario; grassi ed oli; alimenti funzionali
e salutisti; legumi e cereali; carni e pollame; prodotti di
largo consumo e cibi dal mondo.
Trixie LohMirmand, vice presidente senior di Exhibitions & Events Management del Dubai World Trade
Centre (DWTC), spiega: “Il nuovo format che prevede la
suddivisione in settori consentirà ai visitatori di accedere
direttamente ai marchi, alle aziende e agli operatori internazionali e regionali di loro interesse, alle persone che
desiderano incontrare e ai settori di loro competenza”.
Gulfood si svolgerà a distanza di 3 mesi dall’ultima edizione di Gulfood Manufacturing e ospiterà 120 padiglioni nazionali, inclusi Paesi in fiera per la prima volta come Malta,
Finlandia e Slovacchia. All’evento fieristico parteciperanno
numerosi capi di stato, ministri, membri di governo e
associazioni per il commercio. Oltre 5.000 aziende locali,
regionali e internazionali da 90 Paesi proporranno i loro
prodotti finiti, esempi delle ultime tendenze ed innovazioni a livello internazionale, a vantaggio di professionisti da
160 nazioni che visiteranno il salone. www.gulfood.com

Il 12 e 13 febbraio a Venezia si tiene la 9a edizione di Gusto in Scena, ideato da Lucia e Marcello Coronini, con nuovi approfondimenti sulla Cucina del Senza, che esclude nelle pietanze la presenza
di grassi, sale e zuccheri aggiunti. Sul tema si confronteranno chef
stellati e pasticcieri nel corso del Congresso di Alta Cucina, ma le ricette si potranno provare anche a Fuori di Gusto, in una ventina di ristoranti e bacari veneziani. 80 aziende saranno
invece presenti nelle due sezioni I Magnifici Vini e Seduzioni di Gola con le loro eccellenze
enogastronomiche.
La Cucina del Senza approderà anche in Germania, con un’edizione speciale a Francoforte il
prossimo 2 giugno, su invito del Consolato Generale d’Italia,
dove Coronini presenterà una selezione di Produttori del
Senza. Dalla sua esperienza è nato anche il libro La Cucina
del Senza, dato alle stampe da Feltrinelli-Gribaudo, ora in
ristampa. www.gustoinscena.it
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Block notes
L’ospitalità e il mondo della balneazione sono in scena alla fiera di Carrara
dal 19 al 22 febbraio, con novità e cambio di gestione. Da quest’anno
Balnearia passa nelle mani di Tirreno Trade, la società che da sempre
organizza la concomitante Tirreno CT, dedicata ad ospitalità e ristorazione.
Attrezzature, arredi e impianti per l’industria balneare, outdoor design, SPA
& Wellness sono i settori merceologici presenti, insieme con tutte le attrezzature e forniture per bar,
ristoranti, alberghi, pizzerie, pasticcerie, gelaterie. www.tirrenoct.it
Golositalia&Aliment torna a Montichiari, Bs, dal 25 al 28 febbraio, coniugando attrezzature professionali a prodotti tipici. Si attendono 640 espositori, suddivisi in 6 padiglioni per 6 aree tematiche (food, wine, beer, bio-vegan-gluten free, professional technology & restaurant e franchising).
Novità è l’Arena Eventi, con show cooking: tra le presenze confermate Ernst Knam. Completa il calendario un programma di corsi, convegni, seminari e demo, spaziando dai corsi di pasticceria ai consigli per avviare un bar. Da segnalare anche un nuovo concorso per bartender e la Trismoka
Challenge, che seleziona il miglior barista di Brescia e Bergamo per la finale del Campionato Italiano Baristi e Caffetteria. www.golositalia.it
Il 5 marzo a New York City, nell’ambito dell’International Restaurant & Food Service Show (dal 5 al 7 marzo), si tiene il concorso Pastry Chef of
the Year, sul tema “Modern Masters Come to Chocolate”, indetto da Paris Gourmet. Si richiede ai concorrenti di ispirarsi, per le pièce in cioccolato, alle opere di alcuni dei più famosi maestri dell’arte moderna, quali Pablo Picasso, Vincent Van Gogh, Marc Chagall e Salvador Dalì.
www.internationalrestaurantny.com - www.parisgourmet.com
Fiera nazionale specializzata per il mondo ricettivo e della ristorazione, Gate&Gusto si svolge a Foggia dal 26 al 28 marzo, incentrata su impianti
e attrezzature, arredo, gelato, pasticceria, caffè, pane e pizza... Organizzata come laboratorio aperto sui prodotti in esposizione, propone sessioni
personalizzate di simulazione e testing di attrezzature, tecnologie, servizi, arredi, prodotti. www.fieragate.it

Grandi nomi in Hangar78
Grandi nomi del panorama nazionale ed internazionale arrivano
con il nuovo anno in Hangar78, la scuola di cucina e pasticceria
di Silikomart.
Già a fine gennaio, dalle cucine del Nobu di New York, arriva
Mario Bacherini. Seguono in febbraio un corso intensivo sui semifreddi, tenuto da Luca Berardini, mentre Attilio Servi propone
un appuntamento sui grandi lievitati pasquali.
Dai primi di marzo in avanti arriveranno grandi nomi: aprirà le
danze il re del cake design Bobo Lee che, direttamente dalla Cina, illustrerà le principali tecniche per magnifici fiori in pasta di zucchero; poi sarà la volta del Mof Bruno
Pastorelli, con il cioccolato a tema pasquale. A seguire sarà il turno delle donne, a
partire da Cecile Farkas Moritel, per
entremets e mono, per passare a
Dinara Kasko, che svilupperà il tema
geometry in pasticceria.
Tra maggio e giugno approderanno
Nina Tarasova e Sebastien Serveau,
Davide Malizia proporrà l’arte dei
fiori in zucchero, per chiudere la
stagione con un innovativo corso dedicato alla micro pasticceria tenuto
da Luca Montersino.
E per gli chef? “Sarà tutta una
sorpresa in divenire!”, assicurano in
Hangar78. www.hangar78.com

262 Pasticceria Internazionale 288

CALENDARIO ESPOSIZIONI PER IL SETTORE DOLCIARIO
Per ogni manifestazione consigliamo un contatto diretto di conferma, poiché possono avvenire cambiamenti organizzativi dopo la stampa di questo calendario.
* indica una manifestazione non ancora segnalata sui numeri precedenti o che ha subito variazioni.

21 - 25 gennaio 2017 - Rimini
SIGEP + AB.TECH
www.sigep.it
21 - 25 gennaio 2017 - Lione (Francia)
SIRHA + COUPE DU MONDE DE LA PÂTISSERIE
www.sirha.com
22 - 24 gennaio 2017 - San Francisco (Usa)
WINTER FANCY FOOD SHOW
www.specialtyfood.com
29 gennaio - 1 febbraio 2017 - Colonia
(Germania)
ISM + PROSWEET - ind. dolciaria e snack
+ packaging
www.ism–cologne.com
*9 - 12 febbraio 2017 - Milano
SALON DU CHOCOLAT
www.salonduchocolat.it
*10 - 14 febbraio 2017 - Terni
CIOCCOLENTINO
www.cioccolentino.com
*12 - 13 febbraio 2017 - Venezia
GUSTO IN SCENA - la cucina del senza
www.gustoinscena.it
*12 - 15 febbraio 2017 - Erba (Co)
RISTOREXPO + CAMPIONI IN ERBA
salone + concorso
www.ristorexpo.net
*19 - 22 febbraio 2017 - Carrara
TIRRENO CT + BALNEARIA - hotellerie,
ristorazione, pasticceria + ind. balneare
www.tirrenoct.it
19 - 22 febbraio 2017 - Madrid (Spagna)
INTERSICOP - panificazione, pasticceria,
gelateria, caffè
www.intersicop.ifema.es

26 febbraio - 2 marzo 2017 - Dubai (EA)
GULFOOD - www.gulfood.com
3 - 6 marzo 2017 - Atene (Grecia)
ARTOZA - panificazione, pasticceria, gelato
www.artoza.com
*5 - 7 marzo 2017 - New York (Usa)
INTERNATIONAL RESTAURANT & FOODSERVICE SHOW + PASTRY CHEF OF THE YEAR
ristorazione, foodservice + concorso
www.parisgourmet.com
11 - 14 marzo 2017 - Lugano (Svizzera)
CHOC - fiera del cioccolato
www.choc.events
13 - 14 marzo 2017 - Torino
PREMIO CIOCCOLATO GIOVANI
www.associazionepiece.it
16 - 18 marzo 2017 - Singapore
CAFÉ ASIA
www.cems.com.sg - www.cafeasia.com.sg/
21 - 24 marzo 2017 - Casablanca (Marocco)
CREMAI - pasticceria, ristorazione, hotellerie
www.cremai.ma
23 - 25 marzo 2017 - Sibiu (Romania)
GASTROPAN
pasticceria, panificazione, ospitalità
www.gastropan.ro
*26 - 28 marzo 2017 - Foggia
GATE & GUSTO - ricettività e ristorazione
www.fieragate.it
12 - 13 aprile 2017 - Parma
CIBUS CONNECT
www.cibus.it - www.slowfood.it
4 - 6 maggio 2017 - Phnom Penh (Cambogia)
CAFÉ CAMBODIA
www.cems.com.sg

*25 - 28 febbraio 2017 - Montichiari (Bs)
GOLOSITALIA&ALIMENT - attrezzature prof. e
prodotti tipici
www.golositalia.it

*8 - 11 maggio 2017 - Hong Kong
HOFEX - food & drink, ristorazione, foodservice
www.hofex.com

26 febbraio - 1 marzo 2017 - Varsavia (Polonia)
EXPO SWEET - pasticceria e panificazione
www.exposweet.pl

8 - 11 maggio 2017 - Milano
TUTTOFOOD
www.fieramilano.it

13 - 14 maggio 2017 - Trani (Bt)
PUGLIA CAKE FESTIVAL
cake design
www.pugliacakefestival.it
*20 - 23 maggio 2017 - Chicago (Usa)
NRA SHOW + BELLAVITA
ristorazione + food&wine italiani
www.show.restaurant.org
22 - 25 maggio 2017 - Teheran (Iran)
IRAN FOOD + HOSPITALITY
www.iran-foodhospitality.com
*3 - 4 giugno 2017 - New York City (Usa)
THE NEW YORK CAKE SHOW
www.thenycakeshow.com
*9 - 12 agosto 2017 Saigon (Vietnam)
VIETFOOD & BEVERAGE
+ PROPACK VIETNAM
http://hcm.foodexvietnam.com/en
7 - 11 ottobre 2017 - Colonia (Germania)
ANUGA - food & beverage
www.koelnmesse.com
20 - 24 ottobre 2017 - Milano
HOST
www.host.fieramilano.it
13 - 14 novembre 2017 - Torino
PREMIO PASTICCERIA GIOVANI
www.associazionepiece.it
3 - 7 febbraio 2018 - Stoccarda
(Germania)
INTERGASTRA + GELATISSIMO
www.gelatissimo.de
24 - 27 aprile 2018 - Singapore
FOOD&HOTEL ASIA
www.foodandhotelasia.com
*10 - 12 giugno 2018 - Torino
GOURMET EXPOFORUM
+ EUROPEAN PASTRY CUP
+ BOCUSE D’OR EUROPE
fiera + selez. europea Coupe du Monde de la
Pâtisserie + Bocuse d’Or
www.gourmetexpoforum.it
www.cmpatisserie.com
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Annunci economici
consultare anche www.pasticceriaextra.it
• Serio e rapido, pasticciere tunisino con un anno di esperienza, specializzazione in vienneseria e diploma di cucina BPT, cerca lavoro.
Lingue: arabo e francese. Habib Araar, Ben Arous, Tunisia.
Cellulare 00216 92 363 186 - ahmedaraar41@gmail.com

• Disponibile a lavorare da subito, con esperienza come capo partita di pasticceria presso il ristorante stellato Taverna Estia di Brusciano, Na, cerco lavoro in pasticceria. Annalisa Matrisciano, tel.
393 0173022

• Hotel 5 stelle lusso a Firenze è alla ricerca di chef di pasticceria
3 liv., contratto CCNL, con esperienza. Disponibilità immediata,
previsto alloggio. Contratto a tempo determinato con possibilità di proroga a tempo indeterminato a fine stagione. Massima
serietà. Si richiede pianificazione del lavoro giornaliero e settimanale, conoscenza di tecniche di panificazione, croissanteria
e vienneseria; lavorazione torte da matrimonio classiche e moderne, piccola pasticceria, dessert al piatto gastronomici, cioccolato. Si prega di candidarsi allegando il curriculum vitae, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali ex Dlgs
196/2003, specificando in oggetto la posizione per cui si candida
all’indirizzo cucina@villacora.it

• Pasticciere esperto anche in gelateria e salati cerca lavoro. Disponibile subito anche per l’estero. Si richiede alloggio. Pasquale Fiorenza: tel. 081 8491988 - 339 8197608.

• Azienda veneta cerca consulente pasticciere esperto per dimostrazioni all’estero, con ottimo inglese. Necessari manualità, gusto
estetico e flessibilità di orario. L’annuncio è rivolto ad entrambi i
sessi e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi delle leggi in
vigore. Inviare CV, completo di autorizzazione al trattamento dei
dati personali, ad aziendapadova1@gmail.com
• Pasticceria Tagliafico (via Galata 31 r, Genova) vende Roboqbo da
25 litri, usato 9 mesi, € 24.000 più Iva. Contattare Anna Tagliafico,
tel. 010 565714 - cell. 347 8481233 - info@pasticceriatagliafico.it

• Vendesi Antica Pasticceria Caffè Malvolti di Occhipinti Claudio,
che dal 1940 offre produzione propria di pasticceria, gelateria e
cioccolateria. Sita nella centrale piazza Montanelli di Fucecchio,
a metà strada tra Firenze e Pisa, è dotata di attrezzato laboratorio e dispone di veranda coperta con 40 posti, più 20 all’interno.
Prezzo trattabile € 220.000. Per info, Claudio Occhipinti, cell. 348
7629102
• Siamo alla ricerca di pasticcieri esperti per lo sviluppo di un nuovo
progetto. Si richiedono attitudine alla comunicazione di marchi di
alta gamma, bella presenza, conoscenze della pasticceria moderna
e della lingua inglese. L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. Maggiori info e CV: tel. 049 8808041, info@torrefazionedubbini.com
• Per motivi famigliari vendesi attività di pasticceria a Nerviano,
Mi, su S.S Sempione a 7 km dalla fiera di Rho Pero, in zona di notevole passaggio. Punto vendita 45 m2, laboratorio 45 m2 e magazzino sottostante 100 m2. Per info, tel. 338 8559070 - pasticceria.
bonta@libero.it

Ditte citate nella parte redazionale
AGRIMONTANA - Borgo S. Dalmazzo Cn - tel. 0171 261157 - agrimontana@agrimontana.com
AMERICAN PISTACHIO GROWERS - Fresno, California - USA - www.americanpistachios.org
BRAVO - Montecchio Maggiore Vi - tel. 0444 707700 - bravo@bravo.it
BUSSY - Passirana di Rho Mi - tel. 02 9302356 - info@bussy.it
CALDIC ITALIA - Origgio Va - tel. 02 963901 - informazioni@caldic.it
CARPIGIANI - Anzola Emilia Bo - tel. 051 6505111 - info@carpigiani.it
CAST ALIMENTI - Brescia - tel. 030 2350076 - info@castalimenti.it
CESARIN - Montecchia di Crosara Vr - tel. 045 654 5046 - info@cesarin.it
CORMAN - Asti - tel. 0141 279611 - cormanit@cormanitalia.it
CO.VE. - Tremestieri Etneo Ct - tel. 095 222352 - info@cove-srl.com
DECOSIL - Limena Pd - tel. 049 769999 - info@decosil.it
DEBIC FRIESLANDCAMPINA - Agrate B. Mi - info.milano@frieslandcampina.com
DISTILLERIA MAGNOBERTA - Casale Monferrato Al - tel. 0142 452022 - info@magnoberta.com
ETIORGANIZER - Ariccia Rm - tel. 06 9343044 - info@etiorganizer
FABBRI 1905 - Bologna - tel. 051 6173111 - commerciale@fabbri1905.com
FBM - Legnano Mi - tel. 0331 464654 - fbm@boscolo.it
FRIGOMAT - Guardamiglio Lo - tel. 0377 415011 - info@frigomat.com
FUGAR - Verucchio Rn - tel. 0541 679470 - fugar@fugar.it
GIUSO - Bistagno Al - tel. 0144 359411 - info@giuso.it
GRUPPO EUROVO - Imola BO - tel. 0542 485111 - eurovo@eurovo.com
ICAM - Lecco - tel. 0341 2901 - info@icamcioccolato.it
IFSE - Piobesi Torinese To - tel. 011 9650447 - contattiweb@ifse-world.com
IRINOX - Corbanese Tv - tel. 0438 5844 - irinox@irinox.com
ISA - Bastia Umbra Pg - tel. 075 80171 - customerservice@isaitaly.com
KONOMAC - Bedizzole Br - tel. 030 6872045 - info@konomac.com
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LAPED - Ospedaletto Euganeo Pd - tel. 0429 679279 - info@lapeditalia.com
LUXARDO - Torreglia Pd - tel. 049 9934811 - info@luxardo.it
MARTELLATO - Vigonza Pd - tel. 049 7800155 - martellato@martellato.com
MODECOR ITALIANA - Cuvio Va - tel. 0332 658311 - modecor@modecor.it
MOLINO DALLAGIOVANNA - Gragnano Trebbiense Pc - tel. 0523 787155
molino@dallagiovanna.it
MOLINO PASINI - Cesole Mn - tel. 0376 969015 - info@molinopasini.com
OLFOOD - Borgo San Giacomo Bs - tel. 030 940251 - www.olfood.it
PAPERLYNEN - Barga - Lucca - tel. 0583 710131 - info@paperlynen.com
PARIANI - Givoletto To - tel. 011 9947505 - info@pariani.org
PAVONI ITALIA - Suisio Bg - tel. 035 4934111 - info@pavonitalia.com
POMATI GROUP - Codogno Lo - tel. 0377 33092 - pomati@pomati.it
PIVA - Treviso - tel. 0422 91 24 16 - info@piva.info
RATIONAL ITALIA - Marcon Ve - tel. 041 5951909 - info@rationalitalia.it
SAGI GRUPPO ANGELO PO - Ascoli Piceno - tel. 0736 22601 - italia@sagispa.it
SAIMA - San Marco Evangelista Ce - tel. 0823 408200 - info@saimaspa.com
SELMI - S. Vittoria d’Alba Cn - tel. 0172 479273 - info@selmi-group.it
SENNA - Rimini - tel. 0541 394966 - export@senna.at
SILIKOMART - Mellaredo di Pianiga Ve - tel. 041 5190550 - silikomart@silikomart.com
SODANO FRANCESCO - Avella Av - tel. 081 82622279 - info@sodanogroup.it
STAFF ICE SYSTEM - Rimini - tel. 0541 373250 - office@staff1959.com
TECNOBOX - Carini Pa - tel. 091 8669737 - info@packagingonline.it
TELME - Codogno Lo - tel. 0377 466660 - corema@telme.it
TORREFAZIONE DUBBINI - Albignasego Pd - tel. 049 88 08 041 - info@torrefazionedubbini.com
UNIGRÀ MASTER MARTINI - Conselice Ra - tel. 0545 989511 - info@unigra.it

LE CREME GIANDUJA
SECONDO AGRIMONTANA

