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Gusto straordinario per tanti, tanti anni...
Con un’ampia gamma di cioccolati fondenti, al latte e bianchi dalle diverse caratteristiche aromatiche e di
fluidità, Belcolade Selection è il cioccolato Belga dal gusto inconfondibile e dalla grande versatilità scelto dai
professionisti di tutto il Mondo.
In Puratos crediamo sia fondamentale l’approvvigionamento di cacao sostenibile; per questo abbiamo creato
due dei più fini cioccolati disponibili oggi sul mercato: Belcolade Noir Selection Cacao-Trace e Belcolade Lait
Selection Cacao-Trace, entrambi prodotti con cacao certificato Cacao-Trace™.
I cioccolati Belcolade Selection Cacao-Trace sono tanto buoni quanto lo è la loro storia.

Scopri di più su www.cacaotrace.com/it

L’andamento positivo dei consumi fuori casa degli italiani influenza positivamente anche il settore del cioccolato. In Italia,
in media consumiamo 4 kg di tavolette all’anno, preferendo il
fondente (40%) a quello al latte e al bianco; meno cioccolato,
ma premium, cioè più costoso. Nei Paesi occidentali il consumo ha subito una decrescita, nonostante la spesa per il cibo
degli dei risulti in aumento: +2% in Europa e +4% in America.
Ma la Cina è il mercato emergente, tutto da conquistare (dati
Euromonitor).
Il pubblico oggi ha gusti sempre più ricercati, desideroso di
vivere un’emozione stimolante che riguardi il contesto senso-

riale, fra olfatto, tatto e vista, il tutto con l’esigenza di gustare
cibi sani e genuini. Perché, anche nel cioccolato, impera la
tendenza salutista, fra basso contenuto di zucchero, vegan
e gluten free, con un occhio di riguardo ad ingredienti come
latte di cocco, che non contiene lattosio.
Tutto ciò per dimostrare quanto il cioccolato continui ad avere
grandi potenzialità, come raccontiamo nelle prossime pagine
di CulturaCioccolato, tutte da gustare, non solo nella versione
di carta, ma anche scaricabile da www.pasticceriaextra.it e su
AppStore.
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Crostatina al cioccolato
Frolla alle mandorle e ganache al cioccolato
La scioglievolezza di un’incredibile ganache al cioccolato
2
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Frolla alle mandorle

q.tà (g)
%
burro 4°C
600
23,5
zucchero a velo
400
15,7
uova
300
11,8
sale
8
0,3
buccia di limone
2
0,1
vaniglia
2
0,1
farina di mandorle
240
9,4
farina
1000
39,2
Totale
2552
100,0
Sabbiare il burro con la farina, la vaniglia, la buccia di
limone, il sale e la farina di mandorle. Mescolare le uova
con lo zucchero a velo. Unire i due composti ed amalgamare uniformemente, far riposare e stendere a 3 mm.
Foderare uno stampo microforato con la frolla e cuocere a 165°C fino ad ottenere un colore dorato uniforme.

Appareil al cioccolato

q.tà (g)
%
cioccolato Equatoriale 55%
200
44,0
panna
150
33,0
latte
50
11,0
uova
55
12,1
Totale
455
100,0
Portare ad ebollizione il latte e la panna. Versare sul
cioccolato ed emulsionare, aggiungere le uova e far cristallizzare in frigo per 12 ore.

Montaggio
In uno stampo di frolla alle mandorle cotto, colare con
un sac à poche l’appareil al cioccolato. Cuocere in forno
a 130°C per 5 minuti e fare raffreddare. Servire subito per
non perdere la scioglievolezza della ganache e la friabilità della frolla.
Foto Bononi Production

Fabrizio Fiorani

“Tra l’onirico e il reale”
Chiriotti Editori

Fabrizio Fiorani mette
l’acceleratore alla creatività, in un dialogo tra
ispirazione artistica e
visionaria dolcezza della memoria. Con questa
sua prima opera, egli tinge di contemporaneità
la tradizione e si abbandona a visioni e intuizioni, in un gioco dove la
magia è data dall’intensità del gusto. In tutto 450
pagine e 60 ricette, rese “installazioni artistiche”
dagli scatti fotografici di Giancarlo Bononi e Luca
Marcheselli, che hanno anche curato l’elegante grafica. Funzionale, infine, la collaborazione di
realtà come Molino Dallagiovanna e Pavoni, così
come l’ospitalità della scuola romana A Tavola con
lo Chef.
Fabrizio Fiorani - “Tra l’onirico e il reale” Chiriotti Editori - € 75 - shop.chiriottieditori.it

Con cacao sostenibile
Con un’ampia gamma di cioccolati fondenti, al latte e
bianchi, dalle diverse caratteristiche aromatiche e di
fluidità, Belcolade Selection è il cioccolato belga dal gusto inconfondibile e dalla grande versatilità, scelto dai
professionisti di tutto il mondo. Puratos crede che sia di
fondamentale importanza approvvigionarsi del cacao in
maniera sostenibile e ha creato due dei più fini cioccolati disponibili oggi sul mercato: Belcolade Lait Selection
Cacao-Trace e Belcolade Noir Selection Cacao-Trace, entrambi prodotti con cacao certificato Cacao-Trace™. “I
cioccolati Belcolade Selection Cacao-Trace™ sono tanto
buoni quanto lo è la loro storia – dichiarano –,altamente versatili e offrono un profilo aromatico bilanciato con
una fresca nota fruttata e un leggero gusto di cacao tostato”.

Belcolade Lait Selection Cacao-Trace™
g
200
riso soffiato
g
150
Temperare il cioccolato e aggiungere il riso soffiato. Con l’aiuto di un cucchiaio creare delle palline schiacciate, posizionarvi sopra i bicchierini di cioccolato e lasciare cristallizzare.

Mousse al cioccolato

Composizione
1. Bicchierini di cioccolato
2. Croccantino
3. Mousse al cioccolato
4. Decorazioni

Belcolade Noir Selection Cacao-Trace™
g
260
panna 35% mg
g
350
cannella
g
3
acqua
g
60
zucchero di canna
g
100
uova
g
50
tuorli
g
100
Sciogliere il cioccolato. Semi-montare la panna con la cannella. Portare ad ebollizione l’acqua con lo zucchero, raggiungendo i 120°C. Montare le uova e i tuorli, poi lentamente aggiungere lo sciroppo. Montare a 40°C. Miscelare 1/3 della panna
semi-montata con il cioccolato fuso per fare una ganache.
Incorporare le uova, poi unire il resto della panna montata.
Lasciare riposare la mousse nel congelatore a 4°C per 4 ore
prima di utilizzare.

Bicchierini di cioccolato

Decorazioni

Cupolette Cacao-Trace™

Belcolade Lait Selection Cacao-Trace™		
qb
Temperare il cioccolato e colare in stampi a semisfera. Lasciare cristallizzare per 2 ore a 16°C (umidità inferiore al
60%), poi smodellare.
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Croccantino
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Belcolade Lait Selection Cacao-Trace™		
qb
Temperare il cioccolato, poi stenderlo sul piano di lavoro e
creare delle scaglie.

www.puratos.it/it

Let it snow! Let it glow!

Lasciatevi incantare dalla scintillante magia del Natale
Pavoni Italia. Stampo termoformato SATURNO KT176,
scoprite tutta la nuova Collezione 2019.
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Villa & Stacchezzini
TUTTO IL CIOCCOLATO CHE TI SERVE
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HAPPY DAYS
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SCARICA IL NOSTRO CATALOGO SU
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La soluzione
per le ganache
Come gestire scientificamente la ricettazione
delle ganache?
Presentiamo Ganache Solution, la soluzione lanciata
da Alexandre Bourdeaux e Yuri Cestari

Ogni progetto nasce con uno scopo ma, il più delle volte,
ad andare a buon fine e ad avere successo sono quelli che
non sono solo business, ma che vengono costruiti sulla
base di amicizia, affetto e lungimiranza. Qui parliamo di
un programma, di un calcolatore, studiato per aiutare i
professionisti a bilanciare le proprie ricette al cioccolato,
che permette di catalogarle, confrontarle, compararle e
parametrarle. Di “giocare” con queste, come in architettura
e in ingegneria si fanno gli esplosi di palazzi e motori. Ma
prima di dirvi nello specifico di cosa si tratta, vorrei partire
da un po’ più lontano, perché Ganache Solution è frutto di
un percorso, non solo un mezzo. Insomma, è tutto quello
che c’è dietro uno schermo, con ingredienti e numeri.

Chi
L’idea nasce dalla collaborazione tra Alexandre Bourdeaux e Yuri Cestari.
Chi sono? Prima di tutto amici, tanto che Alex, quando
parla di Yuri, lo definisce come “piccolo fratello”. Si sono
conosciuti diversi anni fa grazie all’azienda con cui collaborano ancora entrambi (Callebaut) e nel corso degli anni
hanno stretto un’importante amicizia sia umana che professionale. Non è il primo progetto a cui lavorano insieme,
ma questo è il coronamento di un percorso durato diversi
anni, che li ha portati a creare un’idea reale, condivisa e
innovativa. Non solo pensando all’utilità che potrebbe
avere per i professionisti, ma nella convinzione di creare
uno strumento utile alla loro stessa professionalità.

L’idea
Il tutto nasce un anno e mezzo fa. Da diverso tempo
entrambi lavoravano sulla base di un foglio di calcolo
Excel realizzato da Yuri, utile e già molto completo, ma
con tutti i limiti che può avere una bozza di programma impostata su un’interfaccia nata per realtà molto
più semplici: c’era la necessità di prendere coraggio e
pensare a una svolta. Dopo tanti anni, per entrambi,
trascorsi a lavorare nel mondo cioccolato e con la consapevolezza della sempre maggiore richiesta di tecnicità,
nonché del poco tempo a disposizione dei professionisti
per testare nuove idee e investire in formazione, i nostri
due decidono di buttarsi nel concreto di quella che fino
a quell’istante era solo l’idea embrionale, per dare vita
a Ganache Solution. L’incontro con l’azienda Foresite e
Giuseppe Grammatico, che ha sviluppato il programma,
sono decisivi. Si sono conosciuti grazie a Cookie, un programma sviluppato dall’azienda per gestire etichettatura e allergeni in adeguamento alle ultime normative
entrate in vigore, e l’aver trovato esperti che avessero
già lavorato con l’ottica food, prendendo maggiore confidenza con ricettazione e ingredientistica, è stato quel
tassello necessario per trasformare l’idea in realtà. Per
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mettere nero su bianco i mille pensieri e tradurli in un
linguaggio di programmazione universalmente fruibile.

Di cosa si tratta
In poche parole: Ganache Solution è un programma di
calcolo. Serve per bilanciare le proprie ricette, catalogarle e confrontarle tra loro, attingendo da un database
di ingredienti sempre aggiornabile, secondo le esigenze
dell’utente, in totale indipendenza e in continua evoluzione, poiché sono già previsti futuri aggiornamenti
integrativi. La prima caratteristica, principale e fondamentale da sottolineare, è che è intuitivo. L’interfaccia è
molto semplice: si accede tramite un account dedicato
e, una volta in linea, l’utente ha la possibilità di creare le
proprie ricette da zero, anche con l’aggiunta di alcune
funzioni avanzate, come la riduzione dei liquidi in cottura, l’esclusione di eventuali ingredienti in sospensione che non influenzano la bilanciatura e così via… Una
guida fornisce il supporto tecnico per imparare a muoversi in autonomia e ci sono anche un sito dedicato –
www.ganachesolution.com – ed alcuni video.
Ma per capire ancora meglio di cosa si tratta, vi rimando
alle parole del manuale che affianca il programma: “Ogni
volta che in una ricetta aggiungiamo un ingrediente,
questo apporta una determinata quantità di acqua, zuccheri, fibre, grassi… Abituandoci a ragionare con queste
percentuali, possiamo capire molto di più delle nostre ricette, migliorarle ed anche crearne di nuove. Ma attenzione: con questo non vi stiamo dicendo che non avrete più
bisogno di testare le vostre ricettazioni. Ma sicuramente
parametrarle a dei valori percentuali vi permetterà di ridurre il numero di test per arrivare al prodotto che avete
sempre sognato. Ganache Solution rende questi passaggi più semplici, più intuitivi, avendoli sempre a portata di
un click. Ogni qualvolta compilate una ricetta, il software,
attingendo ad un database di ingredienti, vi dice quanti
zuccheri, grassi, sostanza secca, acqua, alcool state inserendo nella preparazione. Inoltre vi permette di gestire il
food cost e l’apporto calorico della preparazione”.
Insomma, Ganache Solution è il mezzo, e come per andare avanti in bicicletta c’è necessità di pedalare perché
a stare fermi si perde l’equilibrio, così ogni pasticciere
che desidera iniziare ad esplorare questo mondo non
ha altro da fare che tentare di scrivere la propria storia.
Semplicemente, perché “il mondo delle ganache è un
libro aperto e noi ne stiamo scrivendo un capitolo!”.
Silvia Federica Boldetti
www.silviafedericaboldetti.com
Per approfondire con Yuri e Alexandre il magico mondo delle ganache, leggete la rubrica dedicata sulle pagine di “Pasticceria Internazionale”.
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PRALINA DA TAGLIO SUR DEL LAGO
Ingrediente

latte vaccino intero
sciroppo di glucosio 60 de
trimolina
sorbitolo in polvere
cioccolato fondente Sur del Lago
burro anidro Glacier

u.m

q.tà

	 

%

g
g
g
g
g
g

270
140
100
20
680
190

19,3%
10,0%
7,1%
1,4%
48,6%
13,6%

totale:		

1400

100%

Realizzare la pralina con il metodo a freddo.							 
Portare latte, sciroppo di glucosio, trimolina e sorbitolo a 45°C. A parte scogliere il cioccolato a 35°C ed emulsionare
i due composti all’interno di un cutter ottenendo un emulsione elastica e lucida.					
Aggiungere il burro anidro ammorbidito al microonde ed emulsionare ulteriormente.				
Ottenuta una ganache lucente e ben emulsionata, colare in cornice 40x40 altezza 1 cm, con un fondo di chablon
fondente. 							 
Lasciare stabilizzare 12 ore a 16°C ad umidità del 40%, coprendo con pellicola a contatto.
Il giorno seguente realizzare uno chablon sottilissimo anche sopra e tagliare alla chitarra a 2x2 cm. Ricoprire con
cioccolato fondente ed adagiare un foglio di acetato con cacao e polvere oro per realizzare la decorazione.
Yuri Cestari
www.ganachesolution.com
Foto Lonati
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TUTTUNO ONE SHOT
LINEA AUTOMATICA DI PRODUZIONE
RAFFREDDAMENTO E SMODELLAGGIO

Tuttuno Oneshot, tutta italiana
Nata dalla concretezza e dall’evoluzione tecnologica che sono da sempre il sinonimo di
Selmi, Tuttuno permette di realizzare in una sola operazione prodotti come praline, boules,
ovetti, napolitaines e tavolette. Abbinata al nuovo tunnel di raffreddamento verticale
Spider e allo smodellatore automatico, rappresenta il genio italiano del saper fare.

www.selmi-group.it

Nuovo rosa
Tra i molti progetti e le novità previste da Barry Callebaut
Italia e dal Chocolate AcademyTM Center Milano, un ruolo
primario è giocato da Ruby Chocolate, lanciato sul mercato
con il prodotto RB1 del brand belga Callebaut.
Quarta tipologia di cioccolato, dopo le varietà al latte,
bianco e fondente, si presenta a chef, pasticcieri e maître
chocolatier come un’opportunità per innovare un settore – quello del cioccolato –
dominato dalle tre categorie
tradizionali, per differenziarsi
dalla concorrenza, per cimentarsi con nuove tecniche di
lavorazione ed applicazioni e,
al tempo stesso, per intercettare un target più giovane.
RB1 è prodotto da fave di cacao color rubino – da cui il nome
– provenienti da piantagioni di Brasile, Ecuador e Costa d’Avorio. Questa colorazione non dipende dai geni né dall’origine, quanto piuttosto dalla concomitanza, in una medesima
fava, di particolari caratteristiche. Al gusto, ha sapore intenso e fruttato, con note fresche e acide che ricordano il lampone. Il basso livello di zucchero ne valorizza la persistenza

al palato, al pari del retrogusto acido e del caratteristico accento di cacao grezzo.
RB1 si presta a molteplici applicazioni, che lo vedono
protagonista di ricette dolci e salate, dalle praline al gelato,
dalle decorazioni agli snack da aperitivo. Un prodotto
tanto innovativo da dar vita, all’interno del Chocolate AcademyTM Center Milano, ad un team dedicato, guidato dalla
Ruby Chocolate Ambassador Silvia Federica Boldetti, Pastry
Queen 2016, che sta svolgendo un approfondito lavoro di ricerca per esplorarne nuove applicazioni.

www.callebaut.com/it

Passione e ricerca in una tazza
I tè, gli infusi e le tisane, così come le cioccolate calde,
rappresentano una componente fondamentale dell’offerta
di un locale. Lo sa bene Diemme Industria Caffè Torrefatti:
forte di quasi 100 anni di attività nel settore dei caffè tostati
e della gestione dei pubblici esercizi, l’azienda si rivolge oggi
ai bar e alle pasticcerie con linee dedicate di bevande calde
in tazza.
Con la raffinata Dtè, Diemme interpreta il mondo dei tè
e degli infusi: una nuova varietà di miscele e selezioni
speciali in filtro, che concedono in tazza il piacere di pre-
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giati sentori naturali, catturati in diversi Paesi e continenti,
invitando ad esperienze di particolare intensità olfattiva e
gustativa. La seconda bevanda più consumata al mondo,
percepita come un rito dal carattere fortemente healthy,
diventa così un’esperienza da sorseggiare, oltre che una
pausa di relax e benessere. La gamma raccoglie 11 tipologie tra tè, infusi e tisane confezionati in eleganti cofanetti,
che offrono all’esercente la possibilità di proporli anche in
vendita tal quali, come idea regalo o da consumare tra le
mura domestiche.
La nuova linea Hot Chocolate si fa anch’essa espressione di un percorso di ricerca, invitando all’assaggio con sei cioccolate (classica, extra-fondente, bianca, cocco, nocciola,
arancia e cannella). Diemme segue così i
trend di un mercato in costante crescita e
rinnovamento, dedicando agli amanti del
cioccolato le cremose e aromatiche specialità, facili da preparare con la lancia a vapore
o con la cioccolatiera. Ogni Hot Chocolate è
inoltre ottima da gustare con l’aggiunta di
panna montata e accompagnata da una
frolla o da una mignon.
www.diemmeattitude.com

Sentori d’Africa e caffè
Nel sud del Ghana, la coltura del cacao è una tradizione
ultrasecolare. È su questa terra calda e irradiata dal sole,
ma anche ricca e umida, che crescono le fave che fanno nascere il Grand Cru de Terroir Nyangbo Puro Ghana
68% Valrhona, un fondente che sprigiona lieve acidità, a

cui seguono note rotonde di cacao e un aroma speziato
dolce. Qui è protagonista di una ricetta di David Briand,
dell’École Valrhona di Tain l’Hermitage, in cui ben si abbina al caffè.
www.valrhona.com

KUMASI
Per 6 entremets da 16 cm di diametro
Streusel caffè per croccante Nyangbo 68% caffè
burro disidratato 84%
g
zucchero di canna
g
farina T55
g
mandorle bianche in polvere
g
fior di sale
g
caffè in polvere
g
Mescolare tutti gli ingredienti insieme. Passare al
Cuocere a 160°C per circa 12 minuti.

55
55
55
55
1
4
setaccio.

Croccante Nyangbo 68% caffè
streusel caffè
g
200
Éclat d’or
g
150
copertura Nyangbo 68%
g
150
Cuocere lo streusel, mescolare con Éclat d’or e la copertura
sciolta.
Biscotto morbido Nyangbo 68%
burro disidratato 84%
g
75
tuorli
g
65
albumi
g
130
zucchero semolato
g
75
farina T45
g
25
copertura Nyangbo 68%
g
130
Sciogliere la copertura con il burro, montare gli albumi con
lo zucchero. Aggiungere i tuorli nella prima miscela calda
(50°/55°C), una piccola quantità di albumi per allentare la
massa, e il resto degli albumi, utilizzando una spatola (o con
il tarocco), unendo la farina setacciata. Cuocere in forno a
180°/190°C.
Crema inglese al caffè
panna UHT 35%
g
130
latte intero UHT
g
130
tuorli
g
50
zucchero semolato
g
25
caffè chicchi puro arabica
g
30
Tostare i grani di caffè in forno per circa 10 minuti a 150°C.
Mettere in infusione nella crema per 24 ore. Filtrare per rimuovere i chicchi, pesare e correggere il peso della crema.
Fare bollire la panna con il latte e versare sui tuorli mescolati
con lo zucchero (senza farli sbiancare). Cuocere la miscela
“alla rosa” a 82°/84°C, filtrarla con un colino e utilizzarla im-
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mediatamente, oppure conservarla raffreddandola rapidamente.
Crema inglese di base
panna UHT 35%
g
210
latte intero UHT
g
210
tuorli
g
85
zucchero semolato
g
40
Far bollire la panna con il latte e versare sui tuorli mescolati
con lo zucchero (senza farli sbiancare). Cuocere la miscela
“alla rosa” a 82°/84°C, filtrarla con un colino e utilizzarla immediatamente, oppure conservarla raffreddandola rapidamente.
Cremoso Nyangbo 68% caffè
crema inglese al caffè
g
540
copertura Nyangbo 68%
g
210
Quando la crema inglese è calda e filtrata, emulsionare con
la spatola versando gradualmente sul cioccolato fuso. Mixare il prima possibile per completare l’emulsione. Lasciare cristallizzare in frigorifero.

Mousse inglese Nyangbo 68%
crema inglese di base
g
210
panna UHT 35%
g
810
copertura Nyangbo 68%
g
600
A poco a poco versare la crema inglese calda e filtrata sul
cioccolato sciolto. Mixare il prima possibile per completare
l’emulsione. Se necessario, stabilizzare con l’aggiunta di un
po’ di panna montata spumosa. Una volta omogeneo, controllare la temperatura (45°/50°C) e aggiungere il resto della
panna montata. Colare subito. Unire, se necessario, la gelatina reidratata.
Glassatura Nyangbo 68%
acqua
g
190
zucchero semolato
g
250
glucosio DE38/40
g
310
latte concentrato dolce
g
250
copertura Nyangbo 68%
g
390
burro di cacao
g
65
glassa neutra Absolu Cristal
g
500
acqua
g
50
Preparare uno sciroppo con zucchero, acqua e glucosio,
e cuocere il tutto a 104°C. Mescolare nel latte condensato
dolce e quindi versare gradualmente sulla copertura sciolta. Mixare il prima possibile per completare l’emulsione.
Aggiungere Absolu Cristal bollito con la piccola quantità di

acqua, mescolare. Conservare in frigorifero. Lasciare cristallizzare per 12 ore prima dell’uso.
Utilizzo Riscaldare la glassa fino a 36°/38°C, mescolare per
omogeneizzare e per eliminare al massimo le bolle d’aria.
Glassare.
Preparazione Preparare il cremoso, la glassa e conservare in
frigorifero. Preparare il biscotto, distribuirne 75 g per cerchio
e infornare a 180°C per circa 10 minuti.
Montaggio Preparare il croccante e stenderne 70 g in cerchi
di 14 cm di diametro, passare per qualche minuto in frigorifero. Con l’aiuto di una tasca munita di bocchetta liscia n. 12,
creare una spirale di cremoso sul biscotto (120 g). Surgelare.
Preparare la mousse inglese Nyangbo 68%, metterne 250 g
sul fondo di un cerchio di 16 cm di diametro e depositare il
biscotto con il cremoso. Aggiungere 60 g di mousse e terminare con il croccante. Surgelare.
Finitura Togliere il cerchio dall’entremets e glassare con la
glassa Nyangbo 68%. Con copertura fondente pre-cristallizzata, realizzare delle linee al cornetto in “granulato fine fondente” (Ref 183), lasciare cristallizzare. Posizionare il decoro
ed adagiare il logo.
David Briand
École Valrhona
foto Gradient Pictures
www.valrhona.com

Fondente, latte, bianco Natale
Per il Natale, Villa & Stacchezzini propongono una ricca gamma adatta a
tutti. “Con il nostro cioccolato creativo – inviano – potrete allestire bellissimi cesti natalizi adatti a tutti i
palati, anche quelli più esigenti…
Fondente, latte, bianco Natale!”.
Praline, canditi, dragée, creme
da spalmare, miscele per cioccolata calda, cremini da taglio
e la linea di Dolce Gastronomia sono realizzati con
ingredienti selezionati per
comporre accattivanti confezioni. Tra le tante proposte
ci sono gli abeti natalizi,
disponibili in due misure
e realizzati con tecniche innovative, “resi più golosi dalla
granella di torrone o di biscotto,
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dalla copertura al 70% con fave di cacao tostate in granella, per i palati più
“preparati”, e tanto altro. Si continua
con i soggetti natalizi, Babbo Natale
in più varianti, Pupazzo di Neve, Sacra
Famiglia, elaborati a mano con le tre coperture e alternanze tra parti satinate e
lucide”.
L’offerta si completa con complementi
per la vendita d’impulso, da utilizzare
in svariati modi e proporre con tante idee su come impiegarli – chiudi pacco, decorazioni per albero di
Natale, centro tavola… –, nonché con
il presepe 60x40, da esporre in vetrina e
proporre come speciale dono.
Il Catalogo Collezione Cocoa 2.0 può essere richiesto a info@
villaestacchezzini.it, ricevendo eventuale preventivo senza
impegno.
www.villaestacchezzini.it

TRUFFLES
Ce n’è per tutti i gusti!

TRUFFLES120
Volume: 120 ml

TRUFFLES70
Volume: 70 ml

TRUFFLES40
Volume: 40 ml

TRUFFLES20
Volume: 20 ml

TRUFFLES5
Volume: 5 ml

REGISTERED DESIGN

professional.silikomart.com

Il valore aggiunto

La coppia che meglio esprime la cultura e l’arte della
decorazione ci offre il suo contributo riguardo al cioccolato.
Ecco i consigli pratici di Carmela Moffa e Antonio Capuano,
autori di “Ispirazioni – tecniche di decorazione in pasticceria”
(Chiriotti Editori)
18
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Inebriante e irresistibile il cioccolato è un re della pasticceria, capace di coccolare il palato e di trasformarsi, a seconda delle ricette, in una mousse avvolgente,
in una bevanda incantevole o in forme divertenti. Una
versatilità che diventa utile anche per decorare torte e
per rendere più sontuosi i dessert al cucchiaio.
Questo prezioso ingrediente, a seconda degli usi, deve essere lavorato attraverso la tecnica del temperaggio, importante per renderlo lucente e croccante, e per far sì che
si stacchi con facilità dalle pareti degli stampi. Si tratta di
un passaggio fondamentale per ottenere risultati ottimali, sia che si voglia realizzare un cioccolatino, una barretta o
qualsiasi altra prelibatezza artistica. Esistono metodi diversi, ognuno dei quali va compiuto con estrema attenzione.
Conoscere le differenze
Il cioccolato fondente deve contenere la pasta di cacao
in una percentuale non inferiore al 43% del peso complessivo, al quale si aggiungono, in quantità relative al

prodotto finale che si vuole ottenere, burro di cacao e
zucchero. Per l’extra fondente la percentuale di pasta di
cacao deve essere ancora maggiore, fino all’85/90% nel
caso dell’amaro o extra amaro.
Il cioccolato al latte si ottiene aggiungendo alla pasta di
cacao il latte in polvere. Prodotto in Svizzera per la prima
volta verso la fine del XIX secolo, oggi è il tipo più venduto
al mondo. Rispetto al fondente è più ricco di grassi e zuccheri, anche per la presenza di burro di cacao aggiunto.
Per il cioccolato bianco, invece, si utilizza solo burro di
cacao con aggiunta di vaniglia zucchero e latte.
Il cioccolato gianduia proviene da una ricetta piemontese del 1865, con pasta di cacao, polvere di nocciola
Tonda Gentile delle Langhe e zucchero. Si può trovare
nella versione fondente o al latte.

ISPIRAZIONI
Tecniche di decorazione
in pasticceria
Carmela Moffa
e Antonio Capuano
oltre 460 pagine 1.300 illustrazioni - € 92
disponibile anche in formato pdf
CHIRIOTTI EDITORI
tel. 0121 393127 info@chiriottieditori.it
http://shop.chiriottieditori.it

Antonio e Carmela.

Impieghi pratici
Il pasticciere deve scegliere la sua copertura secondo gusto e fluidità. Non utilizzate mai una copertura il cui imballaggio non specifica l’uso e la
quantità dei componenti.
• INDICAZIONE DI UNA GOCCIA copertura per interni (ganache) è più densa, più forte nelle materie secche, poiché destinata ad assorbire altri
componenti liquidi.
• INDICAZIONE DI DUE GOCCE copertura per rivestimento, fluidità media per ricoprire l’interno senza essere troppo spessa.
• INDICAZIONE DI TRE GOCCE copertura per
stampi più ricca nelle materie grasse, per aderire bene allo stampo, fluidità piacevole, si scioglie in bocca.

CONSIGLI E TECNICHE
TEMPERAGGIO

Durante la lavorazione della copertura, le materie secche non subiscono modifiche.
Solo le materie grasse, rapprese nel blocco, si liquefano, quando si scioglie la copertura per risolidificarsi
quando si raffredda. Il passaggio dalla fase liquida allo
stato solido si chiama cristallizzazione del burro di cacao. Il temperaggio è necessario perché germina una
quantità sufficiente di cristalli stabili, al fine di ottenere
una cristallizzazione fine e regolare del burro di cacao,
con una spezzatura netta e un brillante vellutato.
Per prodotti dall’ottimo aspetto estetico, buona fusione al palato e buon spacco, nella lavorazione si devono osservare alcune norme importanti. Infatti, il burro
di cacao dà tutte queste caratteristiche solo quando è
sottoposto ad un trattamento preliminare chiamato
temperaggio.
1. TEMPERAGGIO A MANO
Rottura in piccoli pezzi del blocco di cioccolato (se questo non si presenta già in una forma idonea per una
veloce rifusione) in un recipiente messo in stufa o a bagnomaria a 40°/45°C (controllare con un termometro).
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2. TEMPERAGGIO A MACCHINA
Si effettua con le temperatrici, che prendono il cioccolato liquido dai recipienti di stoccaggio tenuti a 45°/50°C,
previa energica miscelazione. Il cioccolato passa automaticamente in più stadi a differenti temperature: raffreddato a 27°/29°C e quindi portato a 31°/32°C. I valori
delle temperature riportate si riferiscono a quelle necessarie per temperare il fondente, per quello al latte e
gianduia, le temperature sono di circa 2°C inferiori.
3. TEMPERAGGIO CON INNESTO
La copertura viene innestata con copertura grattugiata. Aggiungerne un terzo a due terzi di copertura
sciolta (45°/50°C) e mescolare accuratamente, fino a
raggiungere la temperatura di utilizzo, tra i 30° e i 32°C.
4. TEMPERAGGIO DIRETTO CON FORNO A MICROONDE
Piccole quantità di copertura (circa 3 kg) possono essere tritate e fuse in microonde. Lavorare in diversi
intervalli, mescolando bene e controllando la temperatura durante l’intero processo.
5. TEMPERAGGIO A BAGNOMARIA
L’acqua non deve bollire, in modo che non si formi
vapore. La ciotola deve adattarsi esattamente e non
deve “nuotare”.

IL DECORO QUOTIDIANO
Il cioccolato fuso può essere utilizzato per decorare le torte con scritte o disegni con l’aiuto di un cornetto realizzato con carta da forno. Altre forme utilizzate per le decorazioni, sono i riccioli o truccioli: lasciando raffreddare su
una superficie piana il cioccolato, appena solidificato, va raschiato, così da ottenere “rotolini” leggeri per guarnire
qualsiasi dolce.
Può anche essere modellato in stampi di forme diverse a seconda del tema decorativo.
MASCHERINE / STENCIL
La tecnica dello stencil, essendo molto economica e veloce, è
largamente usata. La maschera è realizzata tramite il taglio di alcune sezioni della superficie del materiale (ad esempio un foglio
di acetato 2-5 mm è adatto quando si intende spruzzare il cioccolato; fogli in silicone alimentare 7-9 mm sono per creare forme
particolari) per formare un negativo fisico dell’immagine che
si vuole ottenere. Applicando del cioccolato sulla maschera,
la forma ritagliata viene impressa sulla superficie retrostante
lo stencil, in quanto la copertura passa solo attraverso le
sezioni asportate.

FOGLI TRASFERIBILI E SERIGRAFIA
I transfer o trasferibili permettono
di avere velocemente cioccolato
decorato con il disegno preferito.
I fogli vengono serigrafati con
colori a base di burro di cacao. La
serigrafia è una tecnica di stampa
in cui l’impressione dell’immagine
avviene attraverso un tessuto di
seta, preparato in modo che la
massa di cacao (o burro di cacao
colorato) passi solo attraverso
le maglie che servono a creare
l’immagine. I fogli trasferibili sono
di facile utilizzo: basta colare il
cioccolato temperato sul lato serigrafato, stenderlo, ritagliarlo, dare
una forma e farlo cristallizzare.

PITTURA CON IL CACAO
Disegnare l’immagine scelta su della carta da forno. Appoggiare il disegno su un tableau di marzapane o pasta di
zucchero e ricalcare i contorni con un punteruolo.
Versione 1

Riscaldare dell’acqua e aggiungerla al cacao in polvere fino
ad una miscela pastosa. Aggiungere più o meno acqua calda a seconda dell’intensità di colore che si desidera avere
come illustrato nelle foto.
Versione 2

Far fondere della massa di cacao, unire dell’olio vegetale e
mescolare. Secondo l’intensità di colore desiderata, incorporare più o meno olio.
Versione 3

Riscaldare un terzo di burro di cacao con due terzi di olio.
Aggiungere del cacao in polvere e mescolare bene fino ad
una miscela pastosa. Unire alla miscela pastosa al cacao la
miscela di burro di cacao e olio per l’intensità di colore desiderata.
Versione 4

Far fondere della massa di cacao ed incorporare del burro
di cacao sciolto. Secondo l’intensità di colore che si vuole,
inserire più o meno burro di cacao.
Carmela Moffa e Antonio Capuano, autori di
“Ispirazioni - Tecniche di decorazione in pasticceria”
(Chiriotti Editori)

Lavorazioni sumultanee
La dosatrice One Shot firmata Gami permette di realizzare cioccolatini e prodotti ripieni in un’unica operazione. Grazie all’esclusiva
tecnologia One Shot, su cui è basata la macchina, il dosaggio del
cioccolato per la realizzazione del guscio e del ripieno del prodotto
avviene simultaneamente, “con un notevole risparmio di tempo e
un oggettivo abbattimento dei costi – puntualizza Gianni Calesella, titolare dell’azienda –. Inoltre, un software d’avanguardia, messo
a punto dal nostro brillante team, assicura una gestione intuitiva,
anche grazie a un’interfaccia grafica dotata di uno speciale menu
ricette per la scelta del tipo di prodotto. La dosatrice è ideale anche
per il piccolo pasticciere che mira ad ottimizzare i tempi e i costi di
realizzazione dei prodotti ripieni, riuscendo in tal modo a dedicarsi
anche alla produzione di prodotti diversi”. gamitaly.com
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Yaràcao e Watacao
Cioccolato d’Origine

Un viaggio in prima classe
alla scoperta del gusto autentico

Watacao
Yaràcao

70%

Cioccolato Fondente d’Origine Ghana

85%

ela
te d’Origine Venezu
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ipessa
e Yarà fosse una princ
La leggenda narra ch
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ata per
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tro di
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Yarà con il cacao più
lmente amaro e dalle
un cioccolato piacevo
ente
che rilascia gradualm
equilibrate note acide
nte di aromi fruttati.
un bouquet sorprende

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

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

Un concentrato di tecnologia
Multiprocess C + R è il nome che TECNO 3 ha voluto dare alla
linea di produzione bean-to-bar, piccola nelle dimensioni,
ma con un grande concentrato di tecnologia. Partendo dalla
fava di cacao si arriva in poco tempo al cioccolato liquido,
passando attraverso le varie fasi che consentono di esaltare
le qualità intrinseche del prodotto.
Il processo completo si sviluppa in due mini-linee compatte,
separate e indipendenti, ciascuna delle quali necessita, per
la messa in funzione, del collegamento elettrico senza l’ausilio di altre particolari utenze.
Multiprocess R è il gruppo dedicato alla lavorazione della
fava, che inizia con la torrefazione, cui segue la debatterizzazione e termina con la frantumazione e la separazione
della granella. È possibile lavorare anche frutta secca con il
trattamento di essiccazione e torrefazione, depellicolatura,
raccolta del prodotto intero o granellatura differenziata. Il

ciclo può avvenire
in automatico con il
solo carico manuale
del torrefattore.
Multiprocess C parte
invece dalla macinazione della granella
di cacao e prosegue
con il dosaggio e la
miscelazione degli
ingredienti, la raffinazione, il concaggio, sino ad avere il cioccolato liquido finito da modellare. L’efficacia del concaggio
è ottenuta con un trattamento in corrente d’aria sul cioccolato distribuito in strato sottile, mentre l’impiego di tappeti smontabili, senza pompe e tubazioni, rende agevole la
pulizia. Il processo avviene in automatico con uno sviluppo
ciclico e si può arrestare quando il prodotto ha raggiunto la
qualità desiderata.
La capacità produttiva soddisfa varie fasce di artigiani, potendo arrivare sino a 30 kg di fave per il Multiprocess R e a
5, a 25 e a 50 kg di cioccolato, in funzione del modello, per il
Multiprocess C. Rappresenta un’alternativa come impianto
pilota nei laboratori di R&D delle grandi aziende.
Entrambi gli impianti sono costruiti in acciaio inox Aisi 304
e montati su ruote per poterli spostare; sono dotati di pannello operatore touch-screen, dove sono impostati, memorizzati e richiamati i parametri di ricetta, operando la scelta
fra ciclo manuale e automatico.
L’armoniosità costruttiva, la continua visione del prodotto,
grazie ai vari carter di protezione in lexan, ed il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie rendono
possibile l’esposizione degli impianti alla clientela all’interno di negozi o laboratori. www.tecno-3.it

Con i piccoli coltivatori ivoriani
Estelle è la nuova referenza di cioccolato bio di Domori, con
deciso sentore di cacao e note aromatiche di cocco, tabacco
speziato, nocciola e crosta di pane. Disponibile nelle versioni
100% fondente, 66% fondente e in pastiglie in sacchi da 5
kg, è frutto della collaborazione con la cooperativa ivoriana
Scay Scoops, composta da 143 piccoli produttori che coltivano nel rispetto delle metodologie biologiche un cacao Forastero, frutto di ibridazioni naturali.
Avviando la collaborazione con la cooperativa, Domori ha scelto di “valorizzare la filiera di qualità, favorire il miglioramento
aromatico del cacao e sostenere una realtà innovativa in Costa
d’Avorio – spiegano in azienda –, dove la maggior parte della
produzione è intensiva. Ai produttori biologici, certificati da
Ecocert, viene riconosciuto un equo compenso che consente il
miglioramento delle condizioni di vita e delle tecniche di lavoro, grazie alle quali il cacao viene preservato nel modo migliore,
e con esso, tutta la sua ricchezza aromatica”. it.domori.com
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CACAO CULTURE

CON ESTELLE BIO AGGIUNGI NUOVO VALORE ALLE TUE CREAZIONI.
ESTELLE BIO È LA NUOVA REFERENZA DI CIOCCOLATO BIO DELLA COSTA D’AVORIO, DALLA SPICCATA NOTA
AROMATICA DI CACAO E SENTORI DI COCCO, TABACCO, NOCCIOLA E CROSTA DI PANE.

Un cioccolato che conferma l’impegno di Domori nella tutela della biodiversità. Sostenendo la cooperativa ivoriana Scay Scoops,
composta da 143 piccoli produttori che coltivano nel rispetto delle metodologie biologiche un cacao Forastino, Domori ha scelto
di valorizzare la filiera di qualità al fine di preservare le varietà di cacao aromatico della Costa d’Avorio.
Disponibile in pastiglie nella versione 100% e 66% fondente in sacchi da 5 Kg.
DISTRIBUITO DA AZIENDA AGRIMONTANA S.P.A. agrimontana@agrimontana.it - 0171/261157

www.domori.com

Stand B3 / 074

Qualità, marginalità e infinite possibilità
“La vita di uno chef o di un pasticciere è piuttosto complicata. Da un lato devi sempre servire il meglio ai tuoi ospiti,
puntando su gusto e qualità. Dall’altro, devi portare avanti
un’attività sana e, con la continua pressione del profitto e
l’aumento del costo del personale professionista, la sfida è
sempre più impegnativa. Ecco
perché noi di Debic, in quanto azienda leader del settore
lattiero-caseario, facciamo di
tutto per semplificare la vita
dei professionisti, e questo è
molto importante e per nulla
scontato, senza scendere mai
a compromessi con gusto e
qualità. Questa mission si traduce in una costantemente
ricerca di soluzioni a valore aggiunto. Prodotti efficienti e
di qualità di cui ogni professionista può fidarsi ciecamente”. Tra questi Panna Cotta Debic, che da oggi ha una ricetta
migliorata che la rende più cremosa e ancora più simile al
classico dolce della tradizione italiana. Questo dessert, versatile e adatto a più abbinamenti, può essere scaldato o, in

alternativa, montato in planetaria e utilizzato per farciture.
“Tutti i dessert Debic – Parfait, Tiramisù,
Mousse au Chocolat, Panna Cotta, Crème
Brûlée e Crème Caramel – hanno quattro
elementi in comune: sono deliziosi, facilmente preparabili in poco tempo, garantiscono un buon margine di profitto e lasciano sempre spazio per dare libero sfogo
alla creatività e alle sue infinite possibilità”.
Possono essere utilizzati puri, come ingredienti per svariate preparazioni o per farcire,
guarnire, personalizzare le creazioni, facendone ottimi “alleati” sia in laboratorio sia in
cucina.
“Scegli la ricetta migliorata di Panna Cotta
Debic e gli altri dessert della gamma e in pochi minuti avrai
tutto il gusto di un dessert come fatto in casa e potrai concentrarti su quello che ti riesce meglio: liberare la tua creatività. E se sei in cerca di ispirazione, scarica lo Speciale Dessert
da debic.it: oltre 40 ricette in 3 categorie, tempo, marginalità
e creatività. Dessert spettacolari, creativi e facili da preparare,
non sarebbe bellissimo? Lo è, con le soluzioni Debic!”.

Leader nel bean to bar
FBM è conosciuta in tutto il mondo come azienda leader del
movimento bean to bar e ne sono la testimonianza le centinaia di chocolate maker che ne stanno utilizzando i macchinari per la realizzazione del loro cioccolato. Nel 2011 TheChocolateLife.com, la più grande community di artigiani del
cioccolato con più di 10 mila iscritti, sfidò FBM a creare appositi macchinari: “Da lì è iniziato il nostro grande percorso
nel magnifico mondo del cioccolato artigianale – sottolinea
Umberto Boscolo –, progettando e fabbricando le prime
macchine indispensabili per la produzione bean to bar”.  
Attenta all’evoluzione del mercato e alle esigenze dei clienti, l’azienda è sempre pronta a progettare nuovi macchinari
e/o ad effettuare upgrade su quelli già esistenti. Tra questi
il nuovo Ninja Bean, per ridurre le fave in granella; il nuovo
Grindgo, per la pre raffinazione; Rumbo Kid, la versione più
piccola del mulino con ruote e base in granito Rumbo. Molto presto verrà presentato anche un nuovo modello. “Non
si tratta solo di realizzare i migliori prodotti, ma anche di
creare sinergie con i farmer che vengono aiutati a produrre
cioccolato locale”.
Dal 2013 è attiva presso la sede di Legnano l’Italian FBM Area,
nella quale vengono indetti corsi bean to bar “per far comprendere a tutti gli interessati che il cioccolato artigianale è
un prodotto nuovo, che sa più di cacao anziché di zucchero o
di latte, e che è un prodotto originale e non solo dolce, come
siamo sempre stati abituati a pensare, consumando quello
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prodotto dalle multinazionali, dando inoltre la possibilità di
conoscere meglio i macchinari. Durante il corso viene eseguito l’intero processo, partendo dalla selezione delle fave e
arrivando sino al confezionamento delle tavolette”.
Il successo riscontrato da FBM ha condotto l’azienda alla
fondazione di ulteriori scuole: sono nate cosi American
FBM Area a Las Vegas, Usa; Colombian FBM Area a Bogotà,
Colombia; Thai FBM Area a Chiang Mai, Tailandia; Australian FBM Area a Sydney, Australia. “Vi invitiamo a visitare il
blog https://myblog.boscolo.it/ – conclude Boscolo – per
essere aggiornati quotidianamente sugli avvenimenti e novità del mondo FBM”.

Apparente semplicità
Ciò che appare semplice e poetico ai nostri occhi,
richiede anni di studio, tecnica, allenamento e visioni:
ingredienti imprescindibili per Stéphane Leroux,
capace di plasmare e innovare il cioccolato,
in una visione orizzontale

Têtes de noeuds

“La semplicità è la suprema sofisticazione”, sosteneva Leonardo da Vinci. Ne è convinto Stéphane Leroux,
artista del cioccolato di fama internazionale, tanto da
inserire la frase nell’introduzione del suo ultimo libro,
Bleu Chocolat, realizzato con il supporto dell’azienda
belga Belcolade (gruppo Puratos). Vi suggeriamo di
dare un’occhiata al video di presentazione dell’opera
su Youtube: tra giochi di luci e ombre compaiono una
razza che sembra sospesa nell’acqua, una iper-realistica scatola di cartone ondulato, tubi colorati annodati
su loro stessi, traslucide ciotole “di porcellana”, superfici
marmorizzate. Dietro l’apparente semplicità di alcuni
soggetti, in realtà si celano idee innovative e tecniche
complesse messe a punto da Leroux in anni e anni di
esperienza (36 per l’esattezza, avendo iniziato a lavorare in pasticceria a 15 anni), spesso ispirandosi ad altri
settori manifatturieri. Insignito di molteplici riconoscimenti, fra cui l’ambito titolo di MOF (Meilleur Ouvrier
de France), il francese è stato in Italia per una serie di
appuntamenti, fra cui la demo alla Cast Alimenti di Brescia (sempre in collaborazione con Belcolade), alla quale abbiamo avuto il piacere di assistere. Per l’occasione
ha realizzato una pièce di 10 chili a tema naturalistico,
sviluppata in altezza e decorata con foglie di varie forme, rami sinuosi e un fiore in cioccolato bianco che era

di per sé una scultura. Vederlo all’opera, mentre plasma,
decora, crea equilibrismi e dà vita al cibo degli dei con
una padronanza assoluta della materia è un’esperienza
emozionante, difficile da tradurre in parole, ma ci proviamo.

Evoluzione dell’ispirazione
Oltre che da soggetti naturali, Leroux ama lasciarsi ispirare da materiali quali marmo, cemento, cartone, sabbia
e ceramica, e a renderli in maniera sbalorditivamente
realistica. Il precedente libro, “Matier Chocolat”, si basava su soggetti classici, sviluppati in senso verticale. “Nel
tempo – racconta - c’è stata una grossa evoluzione nel
mio modo di lavorare. Sono andato più verso la semplicità, pur cercando sempre l’estetica. Inoltre, ora lavoro
soprattutto sullo sviluppo orizzontale, che ritengo più
panoramico e interessante per la decorazione dei buffet, ad esempio. Il paesaggio per me è una enorme fonte
di ispirazione. Provengo dal nord della Francia, dove le
coste sono molto estese e i panorami sono vasti e piatti,
non c’è molto oltre la linea dell’orizzonte”. A ispirarlo è
anche la cultura famigliare, il mestiere del padre, che lavorava in una fonderia, e quello del nonno, che faceva il

Béton Coffré: “sono impressionato da ciò che si può
ottenere con il cemento: un materiale freddo all’apparenza,
che si rivela elegante, capace di offrire forme, texture e
colori differenti. Nell’universo cioccolato, questa tecnica
mi permette di elaborare volumi più astratti, sviluppando
potenza, grazie all’aspetto grezzo. E la tinta grigia si sposa
bene con il colore del cioccolato. Lo stampo è in cartone
assemblato con nastro adesivo: all’interno viene distribuito
il melange di granella di cioccolato grigia, bianca e nera
(a 20°C), e burro di cacao grigio (a 38°C).
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fabbro. “Quando ero molto giovane li osservavo lavorare
il ferro, con il fuoco per fonderlo. Questa immagine ha
segnato il mio lavoro. Mi sono appropriato delle tecniche di lavorazione dei metalli, del legno, per riprodurle
in cioccolato”. Ma come è nata la passione per il cioccolato? “È strano ma non sono stato sempre attratto dal
cioccolato – rivela -. Ho iniziato più per necessità che
per passione. Volevo partecipare a concorsi di pasticceria e mi sono reso conto che non ero capace di lavorare
il cioccolato correttamente, così sono stato costretto a
imparare. Ho scoperto una materia eccezionale, che mi
permette di fare cose altrettanto eccezionali”. Impadronitosi delle basi, ha via via allargato i confini delle tecniche utilizzabili, inventandosene di nuove o prendendone alcune in prestito da altri settori artigianali. Anziché
tenerle gelosamente per sé, nei suoi libri e durante le
demo le rivela fin nei minimi dettagli: “Amo vedere che
le mie idee vengono adottate anche da altri, vuol dire
che sono piaciute”, spiega, ma esorta: “Prendete la mia
tecnica e cercate di andare avanti, non fermatevi”. E aggiunge: “Oggi si punta un po’ troppo sulla tecnica, però
si perde l’eleganza. Prima di andare a ricercare tecniche
complicate, bisogna partire dalle basi, lo dico sempre
anche ai miei corsisti!”.

Materiali e tecniche
Sapete bene quanto sia importante la conoscenza delle materie prime, ma dedicate la stessa attenzione ai
materiali che utilizzate? Durante la sua demo a Brescia,
Stéphane Leroux si sofferma, ad esempio, sulla differenza tra fogli di PVC (polivinilcloruro) e quelli di PE
(polietilene), da lui impiegati per realizzare alcuni soggetti. In entrambi i casi si tratta di plastica trasparente,
ma i fogli di PE vanno bene solo per le decorazioni più
sottili, mentre il PVC è più adatto per molte lavorazioni
(infatti è quello che utilizza di più), avendo una buona
rigidità e potendosi termoformare, cioè gli si può conferire una forma specifica riscaldandolo. Arrotolandone 2 sovrapposti forma cilindri o coni con in mezzo il
cioccolato per creare delle foglie (e, in generale, soggetti sottili e curvati, come possono essere anche le ali di
uccello), che incide senza tagliare, utilizzando la parte
del cutter opposta alla lama. Un foglio di PVC ripiegato “a fisarmonica”, invece, diventa un supporto su cui
colare cioccolato bianco per ottenere i petali tridimensionali di un fiore. Per colorare i suoi soggetti, Leroux
ricorre a coloranti liposolubili disciolti in burro di cacao,
di cui tiene sotto controllo la temperatura con un termometro a infrarossi, in modo da evitare problemi di
cristallizzazione. Parte dai colori primari - giallo, rosso
e blu - e li miscela tra loro in funzione della tinta che
vuole ottenere. Utilizza anche il colorante bianco per
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conferire un effetto opaco e rendere tutto più vivo e realistico, tuttavia riferisce che recentemente sono stati
sollevati dubbi sulla sua sicurezza (perché è a base di
biossido di titanio (E171), che può contenere nanoparticelle; probabilmente entro la fine dell’anno la Francia
ne vieterà l’utilizzo negli alimenti, ndr). In alternativa al
bianco, il cioccolatiere suggerisce l’argento in polvere.
Le modalità con cui utilizza i coloranti nel corso della
demo sono diverse: li spennella sui fogli di PVC prima di
rivestirli di cioccolato, per realizzare le foglie; li spruzza
con la pistola ad aria compressa sul fiore rendendolo
ancora più “vero”.
Una grande attenzione è dedicata alla fase di montaggio della pièce: ciascun componente (fiore, foglie, rami)
viene “incollato” sull’elemento portante con cioccolato

“Cerco sempre di fare il mio

lavoro, di esprimere ciò che più
mi piace, non lo faccio per stupire
la gente. Nel mio lavoro procedo
come un’onda: sviluppo un
concetto, un’idea, arrivo fino in alto
quando la realizzo e poi mi rimetto
in gioco, riparto da zero per fare
qualcosa di nuovo.
La cosa più difficile è avere
equilibrio, armonia:
equilibrio tra me stesso, la mia vita,
e il mio lavoro”
fuso (raffreddato immediatamente con ghiaccio spray),
andando a colmare ogni piccola fessura per garantire
stabilità alla struttura. È affascinante vedere come il
cioccolato passa dalle mani di Leroux rimanendo quasi
sospeso: “Cerco di non interagire troppo con il cioccolato per non alterarlo – spiega -. Bisogna sapere come
prenderlo senza troppo toccarlo”. Questione di esperienza e manualità.

“Quando si trasmette

la conoscenza
si innalza il livello”

Bouton d’or: il piccolo fiore giallo offre potenzialità interessanti per creare effetti di multitudine in
un buffet o per decorare degli entremets. Basta disporre sul piano di lavoro in marmo un foglio di
polietilene 40x60 cm e versarvi sopra cioccolato giallo temperato; si applica sopra un altro foglio
di polietilene e si appiattisce con un mattarello in PVC, ottenendo le corolle con uno stampino
cannellato, lasciando cristallizzare un’ora a 16°C. Nel frattempo, colorare all’aerografo, in giallo, delle
semisfere di cioccolato bianco, abbinate a semisfere in fondente, per avere il “cuore” dei fiori, attorno
ai quali incastrare poi le corolle.

Equilibrio, luce e surrealismo
Intervistandolo, tentiamo di cogliere l’essenza delle
sue opere, ciò che le rende tanto sorprendenti, e il suo
processo creativo. “Cerco sempre di fare il mio lavoro, di
esprimere ciò che più mi piace, non lo faccio per stupire
la gente. Nel mio lavoro procedo un po’ come un’onda:
sviluppo un concetto, un’idea, arrivo fino in alto quando
la realizzo e poi mi rimetto in gioco, riparto da zero per
fare qualcosa di nuovo. La cosa più difficile è avere equilibrio, armonia; intendo equilibrio tra me stesso, la mia
vita, e il mio lavoro. È una cosa molto importante per me”.

Oltre a tecniche, materia prima (tipologie di cioccolato
scelte in funzione del soggetto da realizzare), materiali e
attrezzi (non abbiamo ancora detto che alcuni li compra
nei negozi di bricolage!), esiste un altro elemento indispensabile per la riuscita delle creazioni: la luce. Dietro
le sue opere c’è un attento studio della luce e di come
sfruttarla al meglio giocando con colori, forme e finitura
delle superfici. Il francese aveva già intuito che attraverso
la luce poteva dare vita ai propri lavori, ma ha apprezzato
ancora di più l’importanza dell’illuminazione lavorando
insieme al fotografo Tom Swalens, autore delle splendide immagini del libro Bleu Chocolat. Sono ritratti più
di 100 pezzi artistici in cioccolato che replicano in modo

incredibilmente realistico elementi della natura e materiali come marmo, cemento, ardesia, porcellana, fino alle
onde del mare ispirate alla celebre incisione del giapponese Hokusai. Frutto di 2 anni di lavoro supportato da
Belcolade, con cui Leroux collabora da 10 anni, l’opera è
strutturata in 2 volumi, uno “artistico” con le fotografie
e uno “tecnico e pratico”, con le spiegazioni dettagliate
delle tecniche impiegate, dalle quali si evince che dietro
il risultato, a volte apparentemente semplice, ci sono ore
e ore di preparazione, dalla progettazione all’esecuzione.
Chiediamo all’autore il significato del “blu” nel titolo:
“Il cioccolato blu non esiste, è un concetto surreale. Ho
voluto dimostrare che non ci sono ostacoli, che concetti
nuovi possono funzionare bene. In Belgio, dove lavoro, il
surrealismo è fortemente radicato. Al di là di tutto, il blu
è un colore molto presente nei soggetti ritratti nel libro.
Anche Magritte (il più noto esponente del surrealismo
belga, ndr) usava parecchio blu nei suoi quadri”.

Prospettive future
Quando chiediamo a Stéphane Leroux quale sia, tra le
pièce da lui realizzate, la sua preferita, non riesce a darci
una risposta. “Parto dall’idea che posso fare sempre meglio. Di recente ho rivisto le foto dell’esame che ho sostenuto per il titolo di MOF (conseguito nel 2004, ndr)
e ho realizzato che non sono più le cose che farei oggi,
perché io sono sempre in evoluzione, cerco sempre di
fare meglio. Penso che ciò che faccio oggi sia molto differente da quello che facevo 10 anni fa, e spero che tra
10 anni farò qualcosa di molto differente da quello che

Carré de Ciel.
faccio oggi”. Gli domandiamo, allora, se ha già in mente cosa farà in futuro: “Credo che continuerò ad andare
nella direzione dell’astratto. Mi piacerebbe creare pièce
più grandi e sto cercando di uscire dall’impostazione
verticale, che mi piace sempre meno, perché attualmente preferisco quella orizzontale. Ho diverse idee
per lavorare ancora di più in questo modo, su soggetti che possono anche essere appesi alle pareti”. Nuove
idee per realizzare le quali molto probabilmente Leroux
inventerà nuove tecniche, che ci auguriamo continuerà
a condividere, perché, per usare le sue parole: “Quando
si trasmette la conoscenza si innalza il livello”.
Rossella Contato
Foto Tom Swalens

Fra geometria ed eleganza
La continua ricerca e la qualità dei materiali danno vita a
nuove forme che consentono
risultati sempre più elevati.
La già vasta gamma di stampi in policarbonato prodotti
da Martellato si arricchisce di
due linee: Pyramid Praline e
Chocoline.
Forme essenziali e geometriche contraddistinguono la
prima, con i due modelli Octagonal e Triangular, che traggono ispirazione dalle linee
architettoniche delle piramidi. Forme classiche, eleganti e
funzionali trovano invece la loro espressione in Curvy e Plain, i coordinati
per snack e praline di Chocoline, dall’elevato design, modelli lineari che lasciano spazio alla creatività del professionista. www.martellato.com
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Martellato srl - tel. + 39 0497800155 - mail: info@martellato.com

Lavorare con il cioccolato non è mai stato così facile.
Scioglitori digitali made in Italy

Temperatura costante e omogenea - Vasca estraibile in acciaio inox - Programmi selezionabili
Rapido scioglimento - Controllo digitale - Display grafico - Sonda termica - Indicatori sonori

www.martellato.com

Tesoro peruviano
Salvatore Toma è l’autore di questa torta realizzata con
Grand Cru Agostoni - Pachiza Origine Perù - Cioccolato
Fondente 70% e con Biologico Agostoni - Cioccolato Bianco
della linea Agostoni, che racchiude tre cioccolati: Grand Cru,
Monorigine e Biologico. www.agostoni.it
Brownie cake
Grand Cru Agostoni - Pachiza Origine Perù Cioccolato Fondente 70%
g
250
burro
g
180
zucchero
g
280
zucchero invertito
g
25
bacca vaniglia
n
1
sale
g
5
panna 35% mg
g
100
uova
g
160
farina
g
110
noci rotte
g
300
Fondere il cioccolato con il burro e versarlo in planetaria su
zuccheri, sale e vaniglia. Miscelare ed aggiungere pian piano
uova e panna, infine farina e noci rotte. Cuocere a 170°C per
15 minuti valvola aperta. Abbattere.
Crème brûlée Bianco Biologico
panna
g
750
latte
g
450
tuorli
g
300
zucchero
g
130
bacca di vaniglia
n
1
Biologico Agostoni - Cioccolato Bianco
g
330
Miscelare lo zucchero con i tuorli ed aggiungere il latte. Riscaldare la panna con il cioccolato e scioglierlo, unire la vaniglia e miscelare al primo composto. Porre nei Flexipan e cuocere in forno a 110°C con vapore sino alla giusta consistenza.
Abbattere in negativo.
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Crema extra fondente Pachiza
latte intero
g
500
panna
g
500
tuorli
g
375
zucchero
g
250
gelatina
g
10
Grand Cru Agostoni - Pachiza Origine Perù Cioccolato Fondente 70%
g
700
Realizzare una crema inglese e, a fine cottura, aggiungere la
gelatina ammorbidita in 5 volte il suo peso in acqua fredda
ed infine il cioccolato. Colare sul cake ed abbattere.
Glassa fondente
acqua
g
150
zucchero
g
300
sciroppo di glucosio
g
300
latte concentrato zuccherato
g
200
gelatina
g
25
Grand Cru Agostoni - Pachiza Origine Perù Cioccolato Fondente 70%
g
300
Cuocere gli zuccheri con l’acqua a 103°C. Aggiungere il latte
concentrato e riportare a 103°C. Unire la gelatina ammorbidita in 5 volte il suo peso in acqua, il cioccolato ed emulsionare. Raffreddare.
PREPARAZIONE
Una volta abbattuta la torta, riscaldare la glassa intorno ai
35°C e glassare.
PRESENTAZIONE
Decorare a tema e porre in vetrina.

Salvatore Toma
consulente Icam Linea Professionale
www.agostoni.it
www.icamprofessionale.com

“BEAN TO BAR” system
operating at ZDS laboratory

Una gamma di emozioni
Alla luce della crescente domanda di prodotti biologici, PCB
Création propone Pure Emotion, gamma di ingredienti, soluzioni decorative e prodotti finiti, per abbellire le creazioni
dolci con decorazioni variopinte e prive di coloranti artificiali.
Grazie alle qualità intrinseche delle materie prime naturali
con cui è composta, questa linea offre molteplici possibilità
di applicazione.
Per decorazioni in cioccolato colorato e gustoso, è sufficiente
mescolare i frutti liofilizzati in polvere alla massa, mentre si
può approfittare dei decori già pronti in cioccolato alla frutta, per creazioni dai naturali toni pastello.
È possibile immaginare innumerevoli soluzioni grazie
all’impiego dei frutti liofilizzati in polvere, che si integrano in creme, ganache, glasse o preparazioni per macaron.
Il loro utilizzo determina un apporto di estratto secco che
non destabilizza la massa grasse e che permette di esaltare gusto e colore, nonché il lato gourmand di qualunque
elaborato
Con i frutti in polvere o con la frutta a pezzetti (adatta per
i méndiant), si possono realizzare tavolette di cioccolato o
lecca. E ancora, con la frutta liofilizzata si può conferire un
tocco inedito alle preparazioni a base di creme che, assor-

bendo l’umidità rivelano i loro sentori frutta, o si può impiegare per dare il tocco finale agli elaborati dolci.
I burri di cacao alla frutta apportano una nota di colore, donandovi un particolare effetto velluto fruttato. Sono disponibili in 8 colori, al servizio della creatività del professionista.
www.pcb-creation.com

Per confettare
La bassina in acciaio Comfit di Selmi è realizzata
in acciaio AISI 304 ed è dotata di variatore
elettronico di velocità, per ottimizzare la confettatura in cioccolato e zucchero di prodotti di vario tipo e dimensione, quali nocciole, mandorle,
pistacchi, cereali e così via, per la realizzazione
di dragée e confetti. L’ingresso dell’aria nella
cavità della vasca di rotolamento è comandata
da un gruppo frigorifero atto a velocizzare l’ingrossamento dei confetti, mediante l’immissione di cioccolato. Nella fase successiva, tramite
una resistenza, si possono ottenere lisciatura,
brillantezza del prodotto e pulizia finale della
macchina. Sulla plancia di comando è inserito
un termoregolatore, che permette la regolazione della temperatura in funzione delle lavorazioni richieste.
Spray System, spruzzatore di cioccolato a
depressione, adattabile esclusivamente a macchine confettatrici Selmi, riscaldato e termoregolato in BT, è in alluminio trattato per alimenti. L’apparecchio è montato su un carrello
in acciaio inox movibile e la parte superiore è
asportabile per una rapida pulizia.
www.selmi-group.it

40

cu ltura cioccolato

GRAND CRU DE TERROIR

NYANGBO

68%
PURO GHANA

Festeggia
i suoi primi 10 anni !

http://www.valrhona.com #ValrhonaChocolat

© Pauline le Goff / Gradient Pictures / Publimage - Philippe Barret

L’anniversario di una bella storia
di gusto e impegno sociale

Cosmopolita
e social
Con oltre un milione di follower,
Amaury Guichon
è fra i pastry chef più social
del globo, che si diletta
fra estetica e gusto,
celebrando il cioccolato

Cosmopolita e social. Bastano due aggettivi per descrivere Amaury Guichon, giovane (classe 1991) talento
di formazione francese con base attuale in Canada, a
Montreal, forte di un curriculum mondiale, che ha saputo sfruttare al meglio il potere dei social network, diventando il pastry chef più seguito nel web (Facebook e
Instagram) con oltre un milione di follower. La sua cifra
è l’intuizione veloce, a cui si accompagnano capacità di
trovare ispirazione in ogni dettaglio, spiccato senso
estetico e passione per la qualità e la precisione nell’esecuzione del lavoro. Una
tensione professionale che si “placa”
nella sua vita personale, amando la
vita tranquilla accanto alla fidanzata Fiona, magari cucinando a
casa e curando la sua forma fisica.
Cresciuto in Alta Savoia, vicino
al confine svizzero, sin da bambino dimostra una spiccata attitudine alla manualità, scegliendo,
a 14 anni, di frequentare un istituto
alberghiero. Dopo due anni di studi a
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Thonon-les-Bains, Amaury si innamora della pasticceria e giunge in Svizzera, a Ginevra, per due anni di
apprendistato, partecipando a tutti i concorsi possibili e vincendoli, grazie alle sue pièce. Una passione
crescente, coltivata con varie esperienze professionali.
Per approfondire il suo bagaglio culturale approda alla
Maison Lenôtre a Parigi, per altri due anni in Tecniche
Avanzate di Pasticceria. Nel 2010, viene nominato miglior apprendista della regione parigina da parte dei
MOF. Dopo il diploma, lavora per Lenôtre in
Costa Azzurra per un anno, con il ruolo di junior manager di boutique,
istruttore degli apprendisti e insegnante presso l’Ecole Lenôtre di
Cannes. Nel 2012 vince il concorso regionale “Délices de la Méditerranée”, organizzato dallo
chef Yves Thuriès. A quel punto
Amaury ritorna a Parigi per rivestire il suo primo ruolo di manager boutique e responsabile ricerca&sviluppo presso Hugo & Victor.
Nel 2013 viene selezionato per il reali-

ty tv francese “Qui sera le prochain grand pâtissier?” (simile al nostro “Più grande pasticciere”), programma che
va in onda su France 2, per confrontarsi con altri giovani
talentuosi sotto la guida di Christophe Michalak, Christophe Adam, Pierre Marcolini e Philippe Urraca. Amaury
arriva terzo.
Dopo questa performance gli viene offerta l’opportunità di entrare nella squadra di Jean-Philippe Pâtisserie,
realtà di alto livello con boutique presso il Bellagio Las
Vegas, negli Stati Uniti. Diventa chef de partie nella finitura della produzione e in R&D per quasi quattro anni,
contribuendo a rinnovare l’intera offerta dolciaria e lavorando su molteplici pièce.
È nel 2016 che Amaury decide di pubblicare i suoi lavori
sui social network, optando per il metodo “come si fa” e
“dietro le quinte”, attraverso video che diventano subito
virali, con decine di milioni di visualizzazioni. Da questo
inatteso successo, dà vita alla sua attività di consulenza
e formazione in giro per il mondo, alimentando giorno
dopo giorno il suo successo mediatico e tenendo masterclass fra Russia, Messico, Ucraina, Tailandia, Malesia,
Stati Uniti... Fra i prossimi appuntamenti, Singapore, Grecia, Cina, Australia, Indonesia, Taiwan, senza tralasciare
l’Italia, visto che è stato in hangar78, la scuola concepita
da Silikomart, in provincia di Venezia, qualche mese fa.
Il cioccolato è il tuo elemento del cuore: come sviluppi
nuove tecniche fra estetica e gusto?
Ho un grande feeling con la materia: quando disegno
una pièce non mi faccio domande tecniche, solo una
volta in laboratorio rifletto in maniera concreta per
meglio adattare le varie tecniche alla mia idea teorica.
Estetica e gusto, come conciliare i due aspetti?
Non so bene se devono conciliarsi! Per me l’estetica gioca un ruolo maggiore, tanto importante quanto il gusto, poiché la nostra esperienza sensoriale inizia con gli
occhi, anche se poi ricordiamo meglio il gusto.
Quali regole applichi per sviluppare nuove ricette?
Anche in questo caso parto da un disegno, poi medito
sui gusti e sugli ingredienti con i quali vorrei lavorare. La

tappa successiva è lo studio di texture ed equilibri, quindi
scrivo la ricetta e porto avanti i test pratici in laboratorio.
Come sfrutti il web nel tuo lavoro quotidiano?
I social network hanno un ruolo cruciale nella comunicazione della mia passione: grazie a loro posso concentrarmi
sull’aspetto della pasticceria che preferisco (la creazione!)
e liberamente condividere con i follower. Mi impegno a
fare post con costanza per accontentare e incuriosire chi
mi segue, ma tengo il più possibile la vita privata per me.
Ci sono consigli pratici per usare al meglio i social?
Prima di tutto non bisogna postare con l’unico obiettivo di diventare celebri, ma è necessario offrire creazioni personali che in primis piacciono a voi e, se piacciono, la notorietà arriva da sola. Secondo, non si deve
essere un copy cat! Si può prendere ispirazione dai
colleghi o da specifiche opere, ma bisogna evitare di
copiare. Il proprio tocco personale e la propria personalità devono sempre emergere. La caccia ai follower
con quei mezzi non è accettabile.
Quale sarà il futuro del cioccolato?
Sfortunatamente sta diventando un prodotto sempre
più raro, a causa del consumo eccessivo, trasformandosi in un prodotto di lusso, ed è possibile che entro 10
anni possa essere riservato solo ad un’élite...

Un unico kit per preparazioni sempre diverse
Dal talento del giovane pastry chef Amaury Guichon, di origini e formazione francesi, e dalla creatività dei designer Silikomart Professional, nasce The Ring. Il kit è composto da
uno stampo multiforma in silicone, per realizzare 6 semifreddi o preparazioni cotte dal volume di 65 ml ciascuno; uno
stampo multiforma, per 6 inserti e decorazioni dal volume di
13 ml ciascuno; un tagliapasta doppio uso, adatto per inserti
e basi d’appoggio.
Un unico kit che permette di dare forma a preparazioni

sempre diverse: mono, dessert al piatto, dessert da passeggio…
Guichon ha presentato in anteprima il progetto durante una
masterclass esclusiva in Hangar78, la scuola di cucina e pasticceria di Silikomart a Pianiga, Ve, che ha visto 9 interpretazioni dello stampo: Triple Chocolate Ring, Tarte Citron Ring, Mont
Blanc Ring, Tarte Pistache Framboise Ring, Tarte Tatin Ring, Petit
Gâteau Caramel Ring, Petit Gâteau Thé Ring, Tarte Chocolat Ring
(decor cylindre), Fraise Champagne. professional.silikomart.com

Ring - Triplo cioccolato

Streusel
zucchero di canna
g
175
farina di mandorle tostate
g
175
farina
g
154
cacao in polvere
g
24
bicarbonato di sodio
g
3
sale
g
3
burro freddo a cubetti
g
175
In planetaria munita di gancio a foglia mixare tutto fino ad
ottenere un impasto omogeneo. Preparare un crumble con
l’impasto e infornare a 175°C per 15 minuti.
Crunch al cioccolato 66%
streusel
g
690
cioccolato 66% fuso
g
150
burro fuso
g
80
pralinato Old School
g
220
feuilletine
g
7
sale
g
3
Sciogliere burro e cioccolato assieme. In planetaria munita
di gancio a foglia, mescolare cioccolato e burro con streusel,
pralinato, feuilletine e sale.
Pan di Spagna al cioccolato
uova
g
250
tuorli
g
115
zucchero
g
65
trimolina
g
100
burro
g
190
cioccolato 66%
g
125
olio
g
20
cacao in polvere
g
40
farina
g
115
Montare uova, tuorli e zucchero assieme. Aggiungere tremolina, burro, cioccolato e olio sciolti precedentemente assieme. Infine unire cacao e farina setacciati assieme. Infornare a 160°C per 15 minuti.

Ganache al cioccolato 66%
panna
g
193
trimolina
g
12
cioccolato 66%
g
165
burro
g
37
Preparare una ganache con panna, trimolina e cioccolato;
infine unire al burro.
Cremoso al cioccolato al latte
latte intero
g
163
panna
g
163
zucchero
g
3
tuorli
g
6
cioccolato 40%
g
200
acqua
g
11,25
gelatina in polvere 200 Bloom
g
2,25
Preparare una crema inglese con latte, panna, zucchero e
tuorli. Unire al cioccolato, quindi la gelatina. Mescolare bene
il tutto.
Mousse al cioccolato bianco
tuorli
g
93
uova
g
38
zucchero
g
69
acqua
g
22
panna
g
310
cioccolato bianco
g
388
gelatina in fogli Oro
g
6,50
Preparare una pâte à bombe con tuorli, uova, zucchero e acqua. Unire il cioccolato bianco ed infine la panna montata.
Glassa al cioccolato
zucchero
g
200
glucosio
g
200
acqua
g
100
latte condensato
g
13
gelatina Knox 200 Bloom
g
13
acqua
g
80
cioccolato fondente 66%
g
200
Glitter Dust Bronzo 		
qb
Portare ad ebollizione zucchero, glucosio e acqua. Togliere
dal fuoco, quindi aggiungere gelatina e latte condensato.
Unire al cioccolato ed emulsionare.
Amaury Guichon per Silikomart
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Classico di gusto
Quello tra cioccolato e pistacchio è un accostamento classico che da sempre incontra i gusti di molti, declinato in varie
tipologie dolci. Nella ricetta della tavoletta qui presentata il
cioccolato bianco si abbina alla Pasta Pistacchio Sicilia Gold
di Giuso, ottenuta utilizzando i migliori pistacchi scelti di
provenienza isolana. Essa si caratterizza per un tenue colore
verde e per il sapore intenso e persistente, è realizzata senza
conservanti, aromi e olii aggiunti, e contiene soli coloranti
naturali. www.giuso.it

Tavoletta pistacchio e cedro
cioccolato bianco
g
1.000
Pasta Pistacchio Sicilia Gold
g
500
olio di arachidi
g
100
Pasta di Cedro Amordifrutta
g
300
fondente		
qb
Mettere in un contenitore l’olio di arachidi e la Pasta di Cedro Amordifrutta, mescolare con una frusta fino a quando si
sarà separato bene il cedro, poi aggiungere la Pasta Pistacchio Sicilia Gold. Continuare a mescolare, unire il cioccolato

bianco sciolto a 45°C e terminare di mescolare con frusta.
Temperare sul marmo fino ai 24°C, versare in una sacca da
pasticceria e inserire nelle camicie delle tavolette, preparate
in precedenza. Mettere in frigorifero a 18°C, fino a quando il
cremino non sarà cristallizzato, quindi chiudere con un fondente 55%, sciolto e temperato a 31°C. Mettere in frigorifero
a 18°C per almeno 1 ora prima di servire.

Tutela dello zucchero made in Italy
“Siamo contenti che anche chi in passato ha avvallato la politica di smantellamento del comparto bieticolo-saccarifero
nazionale, che ha portato alla chiusura di 16 zuccherifici su
19 in Italia, oggi abbia scelto di cambiare posizione e passare
dalla nostra parte, invocando a gran voce l’intervento delle
istituzioni per la tutela dello zucchero made in Italy”, dichiara, in una nota, Confcooperative FedAgriPesca Emilia Romagna, che prosegue, “Negli anni e nei mesi scorsi, la nostra
Organizzazione a tutti i livelli si è impegnata e mobilitata
in ogni sede per tutelare lo zucchero made in Italy, anche
promuovendo la sottoscrizione del ‘Patto per lo zucchero
italiano’, promosso dalla cooperativa bolognese Coprob. Ci
siamo però trovati spesso soli in questa importante battaglia. Ma, per il bene degli agricoltori e delle loro imprese,

siamo convinti che si debba guardare avanti, facendo uno
sforzo unitario per supportare un settore strategico del sistema agroalimentare regionale e nazionale. Continueremo
senza sosta a lavorare affinché non si lasci morire la coltura
della barbabietola da zucchero in Italia. Proprio per questo,
supportiamo la strategia di sviluppo di una filiera biologica dello zucchero italiano, nella convinzione che ciò possa
rappresentare un fattore competitivo di differenziazione sui
mercati, in grado di dare maggiore valore al prodotto conferito dai soci bieticoltori di Coprob”.
Coprob - Cooperativa Produttori Bieticoli, unico produttore
italiano di zucchero presente sul mercato con il marchio
Italia Zuccheri, e FederBio Servizi, società che dispone di un
sistema di servizi multiprofessionali nel settore biologico
e biodinamico, hanno siglato un contratto che porterà, nel
2019, ad avere il primo zucchero biologico 100% italiano.
“Il progetto nasce dalla sfida lanciata nel 2017 con la coltivazione biologica di alcuni ettari – spiega Claudio Gallerani, presidente della Cooperativa –. Gli ottimi risultati ci hanno portato ad ampliare la sperimentazione su 130 ettari coltivati da 31
aziende agricole e anche quest’anno i risultati sono stati più
che positivi”. “Il Made in Italy e biologico sono elementi che
valorizzano i prodotti rispetto ai consumatori – afferma Paolo Carnemolla, presidente di FederBio Servizi –. La domanda
commerciale di zucchero biologico è molto forte, con i principali player italiani dell’agroindustria che sono interessati ad
acquistare un prodotto che ancora non esiste sul mercato”.
www.italiazuccheri.it

CIOCCOLATO,
LATTE E NOCCIOLE

Il nostro Martin Lippo ci fornisce questa volta un composito
dessert al piatto “cioccolatoso” che contiene, come ci racconta,
“tre preparazioni molto speciali: una schiuma di cioccolata
calda, ‘rocce’ alle nocciole, e ciò che ho chiamato milk styrofoam,
cioè una spuma ottenuta con latte disidratato…”.
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Per il soffio alle nocciole
cioccolato bianco
g 450
pasta di nocciole tostate
g 120
(senza zucchero)
burro di cacao
g 60
cartucce di gas
n 2
Sciogliere cioccolato bianco e burro di cacao. Mescolare con gli altri ingredienti a 28ºC e versare nel sifone.
Inserire due cartucce. Con il composto, riempire per 1/3
un barattolo in vetro con clip e guarnizione di gomma
a chiusura ermetica. Chiuderlo bene ed inserirlo nella macchina per sottovuoto. Dare il via al processo e
interrompere quando il composto arriva ad 1 cm dal
coperchio. Porre il barattolo in frigorifero per almeno
2 ore a 4°C.

Per il crumble

Per la spuma di latte disidratato
latte intero
g 500
glucosio
g
50
Scaldare latte e glucosio a 70ºC. Mescolare accuratamente a mano con un mixer ad immersione per incorporare aria. Con un cucchiaio, distribuire la spuma
di latte su un tappetino in Teflon. Porre in essiccatore a
50ºC per 24 ore.

Per le rocce alle nocciole
(pan di Spagna essiccato)
albumi
g 240
pralinato alle nocciole 70%
g 100
zucchero
g 20
farina
g 40
un pizzico di sale
cartucce di gas
n 2
Mescolare insieme tutti gli ingredienti e passare al colino. Riempire il sifone da 1/2 litro e inserire due cartucce
di gas. Agitare bene. Con la spuma ottenuta, riempire
per 1/3 un bicchiere monouso e cuocere nel microonde
a 900 watt per 35-40 secondi. Spezzettare e porre in essiccatore a 50ºC per 24 ore.

zucchero
g 50
farina di nocciole
g 50
farina
g 30
cacao in polvere
g 12
caffè macinato
g 10
buro
g 40
sale fino
g 3
Mescolare le polveri e unire il burro morbido. Coprire
con pellicola e riporre per un’ora in frigorífero. Sbriciolare su carta da forno. Cuocere a 145ºC per 20-25 minuti.

Per la spuma di cioccolata calda
panna montata 35% mg
g 150
fondente 70%
g 200
albumi
g 150
cartuccia
n 1
Scaldare la panna. Fondere il cioccolato nel microonde.
Mescolare tutti gli ingredienti con un mixer a mano.
Passare al colino. Versare nel sifone ed inserire una
cartuccia. Conservare a bagnomaria a 61°C sino all’utilizzo.

Montaggio

Comporre come da foto, versando la cioccolata calda
nell’incavo del piatto e disponendovi sopra e sul bordo
gli altri elementi.
Martin Lippo
www.vakuumlippo.com
foto Javier Almar
www.laperspectiva.es

LA MIA
GIANDUIA
Torta Tenerella
fondente 55%
g
200
burro
g
100
zucchero semolato
g
100
farina 00 setacciata
g
60
tuorli
g
90
albumi
g
180
Sciogliere a bagnomaria cioccolato e burro a 50°C. Con l’aiuto di
una frusta, aggiungere i tuorli in tre volte, assicurandosi sempre
che vengano via via ben incorporati. Il composto deve risultare
omogeneo e liscio.
A parte, in planetaria, montare a neve gli albumi unendo poco
alla volta lo zucchero semolato. Appena montati, inserirli molto
delicatamente, con una spatola, all’impasto tiepido di cioccolato
e poi incorporare anche la farina setacciata, sempre mescolando
dal basso verso l’alto. Dividere in stampi di silicone dal diametro
di 16 cm e cuocere a 170°C per circa 10 minuti.
Crema inglese
panna
g
250
latte
g
250
tuorli
g
100
zucchero semolato
g
50
Scaldare panna e latte. Con una frusta rompere i tuorli prima di
aggiungere lo zucchero e mescolare, facendo attenzione ad incorporare meno aria possibile. Posizionare un setaccio sul composto di tuorli e zucchero, unire il liquido caldo, riportare sul fuoco e, mescolando con una spatola, portare a 82°C.
Cremoso al cioccolato
crema inglese
g
500
cioccolato gianduia fondente
g
300
Preparare la crema inglese. Nel frattempo, tritare grossolanamente il cioccolato e porlo nel bicchiere di un frullatore a immersione. Quando la crema inglese raggiunge una temperatura tra i
50° e i 60°C, versarla sul cioccolato tritato. Attendere un minuto
perché la parte solida inizi a sciogliersi e omogeneizzare con il
frullatore a immersione. Colare in stampi di silicone diametro 16
cm e congelare.
Croccante al pralinato
Éclat d’Or (crêpes dentelles secche e sbriciolate) g
200
cioccolato al latte
g
100
pralinato nocciola
g
230
Sciogliere il cioccolato a 40°C, riportarlo a 30°C, aggiungere il
pralinato e l’Éclat, mescolando delicatamente per non rompere
troppo le briciole di Éclat, e stendere sottile, ritagliando il croccante a cerchio con diametro di 16 cm ed altezza 1/2 cm. Conservare in frigorifero.
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Mousse di cioccolato leggera al gianduia al latte
latte
g
500
cioccolato gianduia al latte
g
750
gelatina
g
16
panna montata
g
1.000
Scaldare il latte, sciogliervi all’interno la gelatina e versarlo sul
cioccolato, creando una ganache omogenea. Lasciare raffreddare
a temperatura ambiente, coperta con pellicola alimentare a contatto. Ai 35°C, unire la panna montata, con movimenti delicati dal
basso verso l’alto, aiutandosi con una spatola.
Composta d’arancia
acqua
g
500
zucchero
g
250
arance
n
3
Preparare lo sciroppo con acqua e zucchero. Nel frattempo, tagliare a rondelle le arance e versarle nello sciroppo bollente, coprire e lasciare raffreddare per una notte in frigorifero. Scolarle
dallo sciroppo e frullarle sino ad ottenere una composta.
Glassa morbida al gianduia
acqua
g
150
zucchero semolato
g
300
glucosio
g
300
latte condensato zuccherato
g
200
gelatina
g
25
acqua
g
125
cioccolato gianduia fondente
g
300
Portare l’acqua con zucchero semolato e glucosio a 103°C, quindi
versare sul latte condensato e, a seguire, aggiungere la gelatina
sciolta nei 125 g d’acqua. Versare il composto caldo sul cioccolato
ed emulsionare. Il glassaggio deve essere effettuato a 26°/28°C
su prodotto a -25°C.
sciroppo di zucchero		
liquore all’arancia		

qb
qb

Montaggio
Colare 1 cm di mousse di cioccolato nello stampo da 18 cm di
diametro DISCO KE058, quindi raffreddare. Posizionare il disco
di cremoso, velare con un po’ di mousse. A parte, distribuire un
leggero strato di composta sul secondo disco di biscotto, posizionarvi sopra il croccante, quindi inserire l’ottenuto nello stampo
con il croccante rivolto verso il basso. Riempire il contorno con
la mousse e abbattere. Sformare e glassare subito su prodotto
a -25°C.
Maurizio Santin
www.pavonitalia.com

Disco KE058 di Pavoni Italia è lo stampo
in perfetto stile less is
more (180x30, vol 720 ml), realizzato in collaborazione con
Maurizio Santin, qui impiegato per la sua articolata interpretazione del cioccolato gianduia. “La perfezione sta nell’equilibrio di pochi elementi che si valorizzano vicendevolmente.
3 cm per me sono una sfida che amo vincere con la tecnica:
1 cm di masticabilità, 1 cm di caratterizzazione con inserto, 1
cm di morbidezza. Non resta spazio da riempire con raddoppi o neutralità”.
www.pavonitalia.com

Viaggi di gusto
Con l’obiettivo di ampliare la gamma di
cioccolato Ariba, Master Martini – main
brand con cui Unigrà si rivolge, in Italia e
nel mondo, al mercato artigianale – punta
sul cacao monorigine per la sua nuova linea Cioccolato d’Origine.
Dal Venezuela provengono i graduali richiami ad aromi fruttati che confluiscono
nel tocco sul finale di Ariba Yaràcao, Cioccolato d’Origine Fondente Venezuela che, con
l’85% di cacao e il 48/50% di burro di cacao, ha gusto rotondo
e grado di fluidità medio/alto, grazie alle note acide e al sapore amaro. Dal Ghana arriva invece il cacao aromatico Ariba
Watacao, Cioccolato d’Origine Fondente Ghana, la cui intensità di gusto, garantita dalla presenza del 70% di cacao con il
41/43% di burro di cacao, risulta bilanciata dalle note fruttate,
addolcite con punte di nocciola e frutti rossi. Qui è protagonista di Mignon Opéra Reale, firmato da Edouard Bechoux.
Entrambe le referenze sono disponibili in sacchetto da 5 kg,
offrono versatilità d’impiego e sono ideali pralineria, ripieni
e mousse. www.mastermartini.com
Mignon Opéra Reale
Per un quadro 60x40
Crema reale allo zafferano
Maxime
g
50
tuorli
g
175
zafferano
g
2
buccia d’arancia grattugiata
g
5
latte intero
g
50
zucchero semolato
g
150
burro
g
530
Totale
g
1412
Portare ad ebollizione Maxime e il latte. Mescolare tuorli,
zucchero, buccia d’arancia e zafferano. Unire il tutto a latte

e Maxime riscaldati in precedenza e portare ad 85°C. Raffreddare completamente e montare con il burro in pomata.
Ganache fondente al bergamotto
Ariba Watacao 70%
g
600
latte intero
g
50
oliio d’oliva
g
50
Maxime
g
500
tè al bergamotto
g
4
burro
g
100
Totale
g
1304
Portare ad ebollizione Maxime, latte, burro e tè al bergamotto. Lasciare riposare 4 minuti e filtrare. Versare il composto
sul cioccolato Ariba Watacao e aggiungere l’olio di oliva.
Emulsionare manualmente.
Biscuit Opéra Reale
uova intere
g
230
polvere di mandorla
g
165
zucchero a velo
g
165
zucchero semolato
g
25
burro
g
35
albumi
g
130
farina debole w 160
g
45
Totale
g
663
Miscelare polvere di mandorla, zucchero a velo e uova
intere. Montare albumi e zucchero. Mescolare
manualmente le due miscele preparate in
precedenza, unire il burro fuso e, per ultimo, la farina setacciata. Stendere su
Silpat 60x40 e cuocere a 180°C, per 4
minuti circa.
NB il biscuit è cotto quando si stacca dal
Silpat.
Edouard Bechoux
per Master Martini

Cambiano le regole
della confettatura
Adatta per piccole/medie produzioni, ideale
per il rivestimento in cioccolato di mandorle,
nocciole, caffè, riso soffiato ed altri prodotti, la
Bassina di Pomati è dotata di una pompa di
calore speciale, per sviluppare aria calda/fredda, che non utilizza resistenze elettriche. In
questo modo si determina un notevole abbassamento dei consumi di energia elettrica nella
fase di lavorazione, l’aria calda viene utilizzata
per l’ingrossamento del prodotto in fase di
ricopertura e l’aria fredda per la lisciatura, la
lucidatura e la pulizia finale. Temperature, velocità e senso di rotazione della vasca (10-60
giri al minuto) sono impostabili da pannello
operatore touch screen e la capacità di pro-
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duzione arriva a 16 kg di prodotto per ciclo di
lavorazione.
Questa e le altre macchine Pomati saranno in mostra a Sigep,
presso il padiglione B3,
stand 154. L’azienda ha
intanto cambiato sede
e, per saperne di più
sulla nuova struttura, vi
rimandiamo al numero
di novembre-dicembre
di “Pasticceria Internazionale”.
www.pomati.it

#CONGIUSOPUOI
SCEGLIERE CON QUALE GIOIELLO DELLA NATURA IMPREZIOSIRE I TUOI CAPOLAVORI.

Scopri la gamma completa dei Marroni su giuso.it

Soluzioni create
per le mani
dei professionisti

NUOVA
BOTTIGLIA!

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

Panne
Una gamma di panne da montare, multiuso, da cucina e spray
prodotte per centrifuga da latte vaccino crudo.
Il massimo della qualità e della praticità per tutte le preparazioni
di pasticceria, cucina e gelateria.

Burri
Un assortimento di burri speciali, sintesi perfetta tra qualità
e funzionalità, a base di panna fresca di centrifuga ottenuta
da latte vaccino crudo.
Adatti a tutte le esigenze di lavorazione professionale
di pasticceria e di cucina.

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

Debic. Superarsi ogni giorno.

Debic.it

100% VEGETALE
Cookies & raw cocoa cream

Crema
noci di macadamia
g 300
burro di cocco
g 100
datteri snocciolati
g 100
cacao raw
g 30
Fondere il burro di cocco a bagnomaria. Poi frullare noci
di macadamia, datteri snocciolati, cacao raw e burro di
cacao fuso, aggiungendo pochissima acqua (solo la crema se risultasse troppo densa). Mantenere la crema a
18°C per poterla usare con il sac à poche.

Biscotto
farina di grano tipo 1
g 300
zucchero di canna
g 100
burro di cocco
g 170
olio di mais
g 30
cacao
g 50
curcuma
g 5
Fondere a bagnomaria il burro di cocco. Aggiungere olio
di mais e curcuma. Impastare con tutti gli altri ingredienti tranne il cacao, ottenendo un composto malleabile. Se risultasse un po’ troppo duro, aggiungere ancora pochissimo olio. Dividere l’impasto in due parti e
aggiungere il cacao in una delle due. Coppare i biscotti
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di diverso colore facendo sì che la loro altezza sia di 1/2
cm di spessore e cuocere in forno statico a 190°C per 14
minuti. Fare raffreddare bene prima di assemblare con
gli altri componenti.

Crumble
burro di cacao
g 100
zucchero di nettare di fiori di cocco
g 60
cacao raw
g 80
Fondere 100 g di burro di cacao a bagnomaria, quindi
aggiungere 80 g di cacao raw e 60 g di zucchero. Mettere il composto a raffreddare in frigorifero, ricordandosi di sbriciolarlo prima di utilizzarlo.

Montaggio
Comporre il dolce alternando i biscotti alla crema e decorare con la crema rimasta e il crumble. Se si desidera,
aggiungere anche fiori e frutta a piacere e servire ben
freddo.
a cura di Elisa Orlandotti
ricetta di Stefano Broccoli
fotografie di Andrea Tiziano Farinati
academy.funnyveg.com

Capacità vasca: 12 kg
Capacità oraria: 60 kg/h
Modello abbinato
al carrello NRD12

Dimensioni contenute.

Grandi Risultati.

gamitaly.com ·

+39 0445 576205

Il cacao che arriva nelle cucine e nei laboratori di
pasticceria è frutto di varie lavorazioni che subiscono i semi della pianta di cacao: essi vengono
infatti raccolti, fermentati, essiccati, tostati, decorticati, triturati e infine trattati per estrarre quella
che a noi arriva come materia prima, come burro
di cacao e cacao.
Durante tutti i processi i semi possono però perdere nutrienti importanti per il nostro organismo
come gli antiossidanti, che invece sono mantenuti se non sottoponiamo il prodotto a temperature superiori ai 42°C. Il cacao raw è tra gli alimenti
maggiormente in grado di apportare antiossidanti, ancor più di mirtilli e bacche di goji. Di qui la
scelta di usare nei nostri dolci cacao e burro di cacao raw, trattati anche da noi in modo crudista, per
il benessere dell’ospite.
S.B.
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L’emozione a vostra immagine
Venite a scoprire la nostra collezione di attrezzi ludici e incredibili,
messi a vostra disposizione al fine di rendere unico il vostro savoir faire.
Create degli universi magici e di gioco per tutti i vostri piccoli o grandi clienti.
Modellate degli elaborati in cioccolato strabilianti o dei semifreddi luccicanti.
Fate del vostro nome una marca atemporale, grazie alla
personalizzazione delle vostre creazioni all’infinito.
LA NOSTRA COLLEZIONE AUTUNNO INVERNO 2018 E’ DISPONIBILE.

Prodotti PCB Création importati da ICE WER srl.
Tel. 0438 38067 - Fax 0438 433938 - commerciale@icewer.com - www.icewer.com

Quando la vita ti chiede di

più,
viziala con il GOLD

Finissimo Cioccolato Belga Gold
Nuovo cioccolato al caramello. Stessa leggendaria lavorabilità.

Callebaut® Finissimo Cioccolato Belga al Caramello Gold
Ref. ordine: CHK-R30GOLD - 4 x 2.5 kg sacchetti - Callets™

Scarica il ricettario su:
www.callebaut.com

