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Ad ogni uscita di CulturaCioccolato, abbiamo il privilegio 
di fare delle full immersion nel cioccolato, che non sono solo 
golosamente stimolanti, ma anche molto istruttive. È incredi-
bile come una materia prima così nota, così storicamente 
radicata, possa regalare ogni volta sfumature e sorprese 
nuove. Insomma, non ci si può mai stancare di gustare e di 
conoscere il Cibo degli Dèi, così versatile e così inclusivo!

Ecco perché ogni uscita di CulturaCioccolato è portatrice 
di preziose informazioni tecniche, ricette, curiosità e novi-
tà che nobilitano tutta la filiera, contribuendo a diffonderne 
la cultura a tutto tondo, visto che questo magazine è in 
omaggio per tutti!

la redazione

Nell’edicola Apple®  scaricate una 
copia o abbonatevi a Pasticceria 
Internazionale in formato digitale!
Inoltre sono disponibili i libri in 
formato digitale scaricabili

Con un semplice clic potrai sfogliare 
su iPad o iPhone la tua rivista o il tuo 
libro
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Tutti i diritti sono riservati, in Italia e all’estero, per tutti i 
Paesi. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta, 
memorizzata o trasmessa con qualsiasi mezzo e in qualsiasi 
forma (fotomeccanica, fotocopia, elettronica, chimica, su 

disco o altro, compresi cinema, radio, televisione) senza 
autorizzazione scritta da parte dell’editore. In ogni caso 
di riproduzione abusiva si procederà d’ufficio a norma di 
legge.
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AMOREAMORE
visceraleviscerale
L’incessante lavoro che Davide Comaschi perpetua sul cioccolato
si condensa nel suo percorso in ascesa, così come nel suo libro
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Con il cioccolato non si smette mai di giocare, studiare ed 
evolvere. Un’affermazione ovvia, che però riassume quanto 
abbiamo appreso nel portare a termine la realizzazione del 
libro Sul Cioccolato. Un tema già affrontato da noi della 
Chiriotti Editori insieme ad autori di prim’ordine, ma che 
trova espressione e nuove chiavi di lettura grazie a Davide 
Comaschi che, insieme a Marta Giorgetti, lo firma.
Un progetto voluto con tenacia da Davide, professionista 
che conosciamo da anni, fra eventi e concorsi (su tutti, 
i prestigiosi World Chocolate Masters 2013 e il recente 
ingresso nei Relais Desserts International), e un lungo per-
corso di lavoro, fra Italia ed estero, tracciato da quell’am-
bizione costruttiva, da quella voglia di non adagiarsi sugli 
allori che è come un fuoco impellente, che ha saputo 
nel tempo domare e canalizzare, definendosi nello stile, 
nella tecnica e nelle visioni. La sintesi di questo percorso 
si esplicita in questo volume, in cui gli autori infondono 
non solo l’esperienza formativa, ma anche la forza crea-
tiva che bilancia la rigorosa tecnica con l’inclinazione al 
design e all’immagine. 
Un costruttivo gioco di squadra, che vede il contributo 
di più persone competenti, come Luca Govoni per le 
approfondite, e anche innovative, ricerche storiche, ed 
Heikki Verdurme per le fotografie, che aumentano il 
valore non solo estetico del libro e delle ricette.

Sfogliando il libro
Ogni pagina racconta dell’amore di Comaschi per il cioc-
colato, da ogni punto di vista: la sua storia, la sua botanica, 
la sua lavorazione, la sua sensorialità, la sua plasmabilità… 
Con il rispetto solo di chi conosce a fondo la materia, 
Davide ci offre una nuova visione moderna, ragionata e 
dinamica del Cibo degli Dèi, divertendosi anche con ri-
cette antiche o molto innovative, così da regalare al lettore 

Dopo la prima parte dedicata alla storia, ci si immerge nel 
mondo del cacao, dalla piantagione alla degustazione, 
passando per più capitoli: dalla fava alla massa di cacao, 
il burro di cacao e il cacao in polvere, lavorazione, 
ricettazioni, pre-cristallizzazione, bilanciamento delle 
ganache e degustazione, oltre a 50 ricette (spalmabili, 
tavolette, praline, cremini, tartufi, ganache, biscotteria, torte 
18/22° C e 0/4°C, mono, semifreddi, gelati e sorbetti).
SUL CIOCCOLATO - Davide Comaschi, con la 
collaborazione di Marta Giorgetti - foto Heikki 
Verdurme - 400 pag - € 80 - Chiriotti Editori.

La Torta Gianduia concepita da Davide Comaschi prevede un 
pan di Spagna cacao e mandorla, bavarese alla nocciola con ca-
ramello, mousse al fondente, bagna cioccolato e arancio, croc-
cantino a base di corn flakes, burro di cacao, fondente e pasta 
di nocciola. Il tutto ricoperto da una glassa di panna, vaniglia, 
cacao in polvere, cioccolato al latte e pasta di nocciola, e decoro 
effetto 3D. La ricetta la trovate sul suo libro “Sul Cioccolato”, 
firmato con Marta Giorgetti per Chiriotti Editori (foto Heikki Ver-
durme).

idee fuori dal comune, ma tutte contraddistinte da grande 
rigore operativo e intensa linearità estetica.
“Arrivato a questo punto della mia carriera, il desiderio 
di raccontare il mio punto di vista sul cioccolato era im-
pellente – scrive l’autore nell’introduzione –. Così come 
la voglia di condividere le mie esperienze in un dialogo 
costruttivo, che fosse semplice, chiaro e non così compli-
cato come molti pensano che sia. Ecco perché il linguag-

https://shop.chiriottieditori.it/prodotto/sul-cioccolato/
https://shop.chiriottieditori.it/prodotto/sul-cioccolato/


rimane folgorata dal fascino degli ingredienti, dal rigore 
delle preparazioni, dalla tecnica e da tutto quello che si 
nasconde dietro un dessert. Da stagista presso la Pasticce-
ria Martesana, a Milano, conosce Comaschi e l’urgenza di 
voler approfondire le sue competenze in cioccolateria la 
portano in Chocolate Academy Milano dove, dal 2017, col-
labora in progetti internazionali di ricerca e sviluppo, occu-
pandosi delle attività didattiche e supportando chef esterni. 
Il rapporto di scambio, stima, fiducia e amicizia fra Marta 
e Davide, oltre ad anni condivisi di studio e lavoro, hanno 
portato a questo traguardo editoriale, la cui forza e utilità 
sono proprio il frutto di due visioni, due approcci e due 
sensibilità differenti, che si incastrano armoniosamente.

L’ingresso nei Relais Desserts
“La più grande soddisfazione è stato il commento di Pier-
re Hermé al momento della consegna della giacca ufficia-
le: complimenti per il gusto e per aver portato innovazione 
nei pezzi artistici!”. Comaschi commenta con la felicità e la 
soddisfazione che merita un successo del genere, ovvero 
l’entrata nei Relais Desserts International.
I complimenti di Hermé, vice presidente dell’associazione 
presieduta da Vincent Guerlais, non sono stati gli unici per 
il lavoro che il Campione del Mondo di Cioccolateria 2013 
ha presentato in settembre, vicino a Parigi: la pièce artistica 
è stata applaudita per il suo design innovativo e per la finalità Marta Giorgetti e Davide Comaschi.

Oltre a Davide Comaschi, gli italiani membri Relais Desserts 
sono Iginio Massari, Luigi Biasetto, Andreas Acherer, Fabrizio 
Galla, Luca Mannori e Roberto Rinaldini. 

gio che abbiamo scelto è volutamente limpido, così da 
essere capito sia dai professionisti che dagli appassionati, 
offrendo approfondimenti e informazioni utili a tutti, ma 
comunque sempre molto curate dal punto di vista tecnico 
e formativo”. 
Non si tratta di un semplice ricettario, anche se all’interno 
trovate ricette in abbondanza, perché tutte hanno un fine 
applicativo rispetto alla teoria del libro stesso, proprio per 
capire e interpretare al meglio il passaggio dalla teoria 
alla pratica. “E comprendere così quanto sia cruciale stu-
diare prima di agire, ricercare e sperimentare prima di 
codificare”, aggiunge Davide, che in questo 2022 non 
solo festeggia, con la moglie Marcella, la nascita di que-
sto libro, ma anche il primo anno della figlia Francesca!

Insieme agli autori
La completezza de Sul Cioccolato è resa tale anche da 
un gioco di squadra notevole con, in prima linea, Marta 
Giorgetti, chef in Chocolate Academy Milano. Originaria 
di Senigallia, durante gli studi universitari in Scienze An-
tropologiche a Bologna, si rende conto che l’amore per 
la pasticceria non può trovare la sua giusta espressione 
nella cucina di casa e si iscrive così ad Alma, la Scuola 
Internazionale di Cucina Italiana a Colorno, Pr. È qui che 
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sia nobile che ecosostenibile, visto che è stata messa all’asta 
per beneficienza a Milano (e capirete più avanti il perché), 
così da non sprecare il cioccolato impiegato.
Come entremets, ha offerto la rivisitazione della torta gian-
duia (come proposta anche nel suo libro), mentre i tre 
cioccolatini erano uno alla vaniglia con cioccolato bianco, 
il secondo al caramello salato e l’ultimo con cioccolato 
Nicaragua. A rendere reali i suoi sogni, i due padrini 
d’eccellenza che lo hanno presentato, Luigi Biasetto e 
Iginio Massari, in rigoroso ordine alfabetico.

I progetti milanesi
Cultura del cioccolato, design e internazionalità sono i tre 
concetti che meglio definiscono Davide Comaschi. Rien-
trato dal Belgio lo scorso anno, dove risiedeva in qualità di 
global creative lead per Callebaut, oggi è Chocolate Aca-
demy Ambassador a livello globale per tutti i brand azien-
dali, oltre a seguire in prima persona il suo laboratorio 
ad Albano Sant’Alessandro, Bg. Dopo un lungo progetto 
di rebranding, è qui che viene prodotta la sua linea Ga-
laxy Collection di cioccolatini, oltre a tutta la gamma del 
marchio, con nuove idee in continuo sviluppo, sotto l’egida 
del suo logo che evidenzia le iniziali D e C, accanto ad un 
packaging che verte sul giallo, con i triangoli che riprodu-
cono l’esatto disegno che c’è sulla pralina Galaxy.
Dall’estate Davide è impegnato anche nella fruttuosa colla-
borazione con il gruppo DaVittorio della famiglia Cerea, di 
recente approdata a Milano in corso Matteotti, di fianco a 
piazzale Duomo, con il nuovo temporary store DaVittorio 
Selection. Operativo da inizio ottobre e aperto tutti i gior-
ni con orario continuato, almeno fino al 31 dicembre (ma 
forse anche in seguito), è dedicato ai prodotti da regalo, 
alla pasticceria fresca (mignon, mono, torte e viennoiserie), 
alla cioccolateria e il tutto viene realizzato nel laboratorio di 
Albano Sant’Alessandro, con il responsabile di pasticceria 
del Gruppo, Simone Finazzi. Nel negozio, Comaschi ha 
lanciato la sua nuova linea di praline Carati (qui in foto), 
ispirate alla forma di Galaxy ma in versione più piccola, 

che si compone di tre famiglie, ciascuna declinata in 5 gu-
sti: Original (vaniglia, tiramisù, caramello salato, zenzero 
e monorigine Nicaragua), Frutta Secca (nocciola tonda 
gentile piemontese, mandorla pugliese, arachidi salate con 
caramello, noce pecan e pistacchio siciliano) e Frutta Fre-
sca (ribes nero, cocco e lime, mango, frutto della passione 
e lampone). A queste si aggiungono la gamma di dragées 
Pepite (nocciola, arachide salata, agrumi canditi, amarena, 
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lampone e peperoncino), gli snack al cioccolato Mosaico 
(gianduia, cremino a tre strati, nocciolaio, mandorlato, pi-
stacchio, esotico, frutti rossi, limone con rosmarino e semi 
di zucca, fiorentino) e la linea Bottoni, che comprende 6 
tipologie di cioccolato per un percorso degustativo guida-
to. Per il periodo natalizio, una collezione ispirata al celebre 
racconto di Charles Dickens “A Christmas Carol” prevede 
panettone, alberi di Natale e palline decorative custoditi 
in una scatola di cioccolato, realizzata mediante un proce-
dimento tecnologico avanzato. “È una gioia per me poter 
lavorare con la famiglia Cerea, arricchendo la loro propo-
sta dolce con la mia esperienza. Da 4 anni studiamo come 
articolare la collaborazione e ora – conclude Davide – i 
tempi sono maturi per promuovere una cultura del ciocco-
lato fuori dagli schemi classici”.



@MARTELLATO_OFFICIAL      MARTELLATO.COM

La gamma Performance comprende due linee:
One Shot, studiata per le macchine dosatrici, con 
magneti e con sistema a incastro per assicurare una 
chiusura precisa e Spinning, pensata per le macchine 
rotative, con chiusura magnetica e placca di metallo.
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UNA GAMMA, DUE LINEE

STAMPI PER MACCHINE INDUSTRIALI

https://www.martellato.com
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Spalmabili e golose
Cioccolosa Family è la gamma di creme 
spalmabili messe a punto da IPSA, frut-
to di oltre quarant’anni di esperienza nel 
settore degli ingredienti per pasticceria e 
gelateria, studiate per più esigenze di pro-
duzione. Ideali per farcire e per usi pre 
e post forno, hanno sapore intenso e alta 
cremosità. Cioccolosa è una crema alla 
nocciola e cacao per farcitura, dal gusto 
dolce e rotondo, stabile in cottura (max 

180°C); Cioccolosa Bianca, al cioccolato 
bianco per farcitura, ha gusto avvolgente 
ed equilibrato; Cioccolosa Pistacchio 
per farcitura contiene il 15% di pistac-
chio. A queste si aggiungono le nuove 
Cioccolosa Pistacchio Crunchy, con il 
15% di pistacchio e il 10% di granella di 
pistacchio, e Cioccolosa Buena al latte e 
nocciole, dal colore chiaro e gusto delica-
to e lattoso. Arricchiscono la gamma altre 

VIP, Very Important Praline, è 
il nuovo progetto ideato da Mar-
tellato in collaborazione con 4 
professionisti del panorama inter-
nazionale. Ciascuno di loro ha fir-
mato uno stampo per praline dal 
design unico, utilizzando elementi 
distintivi legati al proprio percor-
so personale: le dune del deserto 
hanno ispirato Karim Bourgi, i 
monti del Libano Philip Khoury, 
i fiori colorati dei giardini spagnoli 
Javier Guillén e la sinuosità dei 
fiumi orientali Wei Loon Tan. Le 
suggestioni sono state interpretate 
dai designer Martellato, che hanno 
perfezionato i disegni ottenendo 
stampi in policarbonato resistenti 
e pratici, per praline d’effetto, dal-
lo stile moderno e senza tempo.  
martellato.it

L’importanza della pralina

spalmabili per applicazioni in pasticceria 
– come Halta Cuor di Nocciola, Essen-
za, Questasì e le spalmabili insaporenti 
extradark Ciogust e Ciobitter – e il mon-
do di soluzioni Ipsa offre anche farciture di 
frutta, mix per lievitati, glasse, oli&grassi… 
ipsa.it

http://martellato.it
http://ipsa.it


https://www.ipsa.it/it/
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Per festeggiare i 100 anni, 
Valrhona lancia la copertura 
Komuntu 80%. Coltivatori di 
cacao partner, fornitori, colla-
boratori e clienti, tutti hanno 
contribuito a creare questo 
nuovo fondente, il cui nome 
vuole evocare il legame che 
unisce chi lavora in azienda 
e all’impegno per una filiera 
equa e sostenibile. Il nome 
Komuntu è infatti l’unione del-
le parole Komunumo, che si-
gnifica comunità in esperanto, 
e Ubuntu, concetto africano 
basato sulla filosofia del “io 
sono perché noi siamo”. 
Risultato dell’impegno per un 
cioccolato responsabile, la 
copertura concretizza il motto 
“fare del bene con il buono” 

Creato dalla filiera 

di Valrhona, che si impegna 
a ridistribuire ai produttori di 
cacao tutti gli utili raccolti gra-

Komuntu 80% si caratterizza per un gusto fortemente amaro 
sostenuto da aromi di frutti di bosco e di grué tostato.

zie ad essa durante l’anno del 
centenario. Il gusto deriva dal 
coinvolgimento della filiera e 

dall’assemblaggio di diverse 
varietà di cacao. In degusta-
zione rivela potenza tannica e 
una nota principale di amaro, 
seguita aromi di frutti di bosco 
e grué tostato. Note comple-
mentari sono quelle di aceto di 
frutti rossi o neri, birra ambra-
ta, mandorle amare, torrone, 
ciliegia nera, tè chai, tabacco 
e caramello.
Komuntu trova ideale applica-
zione in mousse, cremosi e ga-
nache. “Il suo carattere, apprez-
zato dagli amanti dei cioccolati 
intensi, si esalta ulteriormente 
con preparazioni di pasticce-
ria e cioccolateria ricche di in-
gredienti”, dichiara Mélanie 
Morea, pasticcera dell’Ecole 
Valrhona. valrhona.com

Con Nostrano Infundo si 
amplia la gamma professio-
nale di Italia Zuccheri. Si 
tratta di zucchero grezzo di 
barbabietola, alternativa 100% 
italiana al grezzo di canna, dal 
colore e dal sapore caratteriz-
zanti, grazie alla presenza di 
melassa, ideale per la prepa-
razione di American cookies, 

Zucchero aromatico 

torte da forno, frolle, biscotti, 
crumble, craquelin, gelato al 
caramello… conferendo croc-
cantezza, sapore intenso e 
aromatico. “Capace di caratte-
rizzare un dolce, con Nostra-
no lo zucchero, da ingrediente 
tecnico, diventa protagonista”, 
rileva Gianluca Fusto, brand 
ambassador Infundo. 

La gamma include sette zuc-
cheri professionali frutto di 
filiera controllata e certifica-
ta, ciascuno con caratteristi-
che specifiche che lo ren-
dono adatto a determinate 
preparazioni. Infundo inoltre 
racchiude i valori e i pro-

getti a tutela dell’ambiente e 
del consumatore targati Ita-
lia Zuccheri, marchio ormai 
consolidato quale sinonimo 
di italianità, filiera corta, trac-
ciabilità, agricoltura sosteni-
bile e responsabilità sociale. 
infundo.it

http://valrhona.com
http://infundo.it
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lnfundo è la linea di Italia Zuccheri dedicata ai Maestri Pasticcieri, Gelatieri e ai Professionisti dell'Arte 
Bianca. Frutto di una filiera controllata e certificata, è nata dalla selezione dei migliori cristalli di zucchero. 

Dal latino «infundo», infonde l'armonia perfetta ad ogni preparazione, grazie a versatilità e caratteristiche 
tecniche uniche studiate per i diversi utilizzi. 
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cristalli di burro di cacao. Il team ha infatti scoperto che, 
aggiungendo tale fosfolipide al cioccolato fuso e poi raf-
freddandolo rapidamente a 20°C, ne accelerava la cristal-
lizzazione senza necessità di temperaggio. Il cioccolato 
risultante aveva una microstruttura ottimale, con lucentezza 
e forza di superficie ideali. I ricercatori sono stati in grado 
di confermare la scoperta grazie al Canadian Light Sour-
ce, centro di ricerca presso la University of Saskatchewan, 
dove Stobbs lavora (si veda in proposito anche il box de-
dicato, qui a fianco). 
Ora la squadra sta realizzando una versione economica 
di questa molecola, traendola dalla comune lecitina di gi-
rasole, che può essere utilizzata nell’industria alimentare. 
E si è scoperto che questo composto interagisce in modo 
specifico con una molecola di burro di cacao, un triglice-
ride chiave. Quindi, i fosfolipidi possono mirare a speci-
fici componenti grassi chiave del burro di cacao, “inge-
gnerizzando” così la qualità del cioccolato. uoguelph.ca

Domenico Biscardi

(Rif. Marangoni A. G., “Tempering of cocoa butter and chocolate 
using minor lipidic components”, Nature Communications, 2021, 
12:5018)

DALLA RICERCA DALLA RICERCA 
SCIENTIFICA SCIENTIFICA 

Cristallizzazione 
del cioccolato 
senza temperaggio

Nel settembre 2021, i risultati di una ricerca compiuta 
dall’équipe del prof. Alejandro Marangoni avevano de-
stato grande attenzione. Docente titolare della cattedra di 
Food, Health and Aging presso la University of Guelph, 
sorta nel 1964 in Ontario, Canada, Marangoni e il suo 
team avevano scoperto che la semplice aggiunta di un 
componente chiave nel grasso del burro di cacao aiuta-
va a tenere insieme il cioccolato fuso e a conferirvi una 
struttura ideale, più velocemente e a un costo inferiore 
rispetto alle tecniche di temperaggio. Apparsi su riviste 
come Nature Communications, Chemistry World e Inside 
Science, gli articoli hanno diffuso i risultati ottenuti dalla 
squadra di Marangoni, il quale, insieme al ricercatore as-
sociato dott. Saeed Ghazani, allo scienziato associato 
Jarvis Stobbs e allo studente di chimica Jay Chen, ha 
testato diversi componenti ”minori”, naturalmente presenti 
nel burro di cacao, e ha selezionato una molecola specifi-
ca, un fosfolipide saturo, per “seminare” la formazione di 

http://www.uoguelph.ca


I microrganismi fermentativi 
influiscono più della varietà 
botanica

Nel corso della fermentazione, il metabolismo microbico 
guida i cambiamenti delle proprietà chimico-fisiche del-
le fave di cacao e, di conseguenza, le loro caratteristi-
che sensoriali. Un team di scienziati coordinati da Luca 
Cocolin, professore dell’Università degli Studi di Torino, 
ha voluto approfondire la conoscenza delle comunità mi-
crobiche coinvolte e del loro impatto sulla formazione di 
composti aromatici. Con l’Istituto Tecnologico Nazionale 
del Messico, sono stati analizzati campioni di due varietà 
di cacao, Criollo e Forastero. Nella prima è risultato pre-
dominante il metabolismo eterolattico, un tipo di fermenta-
zione che porta alla produzione non solo di acido lattico, 
ma anche di etanolo, acido acetico e CO2. Mediante ana-
lisi metagenomica (ossia il sequenziamento del DNA di 
tutti i microrganismi presenti), sono stati identificati i batte-
ri e i lieviti presenti, fra i quali prevalevano Lactiplantiba-
cillus plantarum, Limosilactobacillus reuteri, e Acetobacter 
pasteurianus, Liquorilactobacillus cacaonum, Hansenia-
spora opuntiae, Saccharomyces cerevisiae. È stata inoltre 
condotta l’analisi sensoriale per descrivere l’evoluzione di 
gusto e aroma in vari momenti della fermentazione e in 
funzione del tipo di processo. I risultati evidenziano che la 
durata della fermentazione e i parametri della successiva 

tostatura determinano in modo preponderante la qualità 
del cacao, mentre le differenze esistenti tra le due varietà 
influiscono meno. Gli autori della ricerca ritengono urgen-
te la necessità di individuare indicatori di fermentazione 
efficaci (come il Fermentation Index, FI, che si basa sulla 
misurazione del colore con uno strumento denominato 
spettrofotometro) e sviluppare protocolli di fermentazio-
ne a seconda dell’origine geografica e della varietà di 
cacao, con l’obiettivo di garantire lo sviluppo degli aromi 
desiderati. 

Rossella Contato

(Rif. Cocolin L. et al., Influence of taxonomic and functional 
content of microbial communities on the quality of fermented 
cocoa pulp-bean mass. Appl Environ Microbiol 87:e00425-21)

Cioccolato di copertura al latte 36%, 
Latte Alpino di Gioari bilancia 

l’elevata percentuale di cacao con 
le note dolci e aromatiche di mou e 
caramello. Ideale in cioccolateria, si 

utilizza per la copertura di praline da 
stampo su base ganache, corpi cavi, 

bassinatura di dragée cioccolato, tavo-
lette e decorazioni. Adatto anche per 

mousse, bavaresi e semifreddi. 
cioccolatogioari.com

Latte intenso

http://cioccolatogioari.com


Bar al pistacchio
Kit Blocco - B

Tavoletta al mango
e passion fruit

Kit Blocco - T

Bar al Pistacchio
INGREDIENTI

Copertura gialla
45 g copertura bianca W2
50 g burro di cacao
5 g colorante giallo naturale liposolubile i78

Camicia al cioccolato bianco 
1000 g copertura bianca W2

Cremino ricomposto al pistacchio
150 g rice krispies
300 g pasta pistacchio 100%
300 g cioccolato bianco W2

Cremino alla mandorla
550 g copertura bianca W2 
450 g pasta di mandorle 100% 
3 g sale 

PROCEDIMENTO

Copertura gialla
Sciogliere la copertura e il burro di cacao a 45°C, emulsionare 
con il colorante e pre-cristallizzare. Spruzzare nelle cavità dello 
stampo in TritanTM. 

Camicia al cioccolato bianco 
Pre-cristallizzare la copertura a 28-29°C quindi realizzare una 
camicia nello stampo in TritanTM precedentemente rivestito con 
copertura gialla cristallizzata. 

Cremino ricomposto al pistacchio
Unire la copertura bianca fusa alla pasta di pistacchio e pre-
cristallizzare la massa a 24°C. Aggiungere il rice krispies quindi 
colare nello stampo di silicone. 

Cremino alla mandorla
Sciogliere la copertura bianca, aggiungere la pasta di mandorle 
quindi pre-cristallizzare a 24°C, aggiungere il sale quindi inserire 
nello stampo in TritanTM. Aggiungere l’inserto quindi chiudere 
con il restante cremino. Una volta cristallizzato chiudere lo 
stampo con la copertura bianca. 

Tavoletta al mango e passion fruit
INGREDIENTI

Copertura gialla
45 g copertura bianca W2
50 g burro di cacao
5 g colorante giallo naturale liposolubile i78

Ganache al passion fruit
100 g pailleté feuilletine
250 g purea di frutto della passione
250 g zucchero semolato
25 g sciroppo di glucosio 46 DE
220 g cioccolato bianco W2
80 g burro 

Cremino al mango
550 g copertura bianca W2 
400 g pasta di mandorle 100% 
50 g olio di girasole deodorato
50 g polpa di mango liofilizzata 

PROCEDIMENTO

Copertura gialla
Sciogliere la copertura e il burro di cacao a 45°C, emulsionare 
con il colorante e pre-cristallizzare. Spruzzare nelle cavità dello 
stampo in TritanTM. 

Ganache al passion fruit
Cuocere la polpa di passion fruit a 104°C con lo zucchero e lo 
sciroppo di glucosio e far raffreddare. Quando la temperatura 
sarà scesa a 80°C circa, versare sopra la copertura bianca ed 
emulsionare con un frullatore ad immersione. Aggiungere il 
burro ed emulsionare nuovamente. Pre-cristallizzare la ganache 
a 22°C e inserire la pailleté feuilletine. Quindi colare nello 
stampo in silicone e far cristallizzare.

Cremino al mango
Sciogliere la copertura bianca, aggiungere la pasta di mandorle 
quindi pre-cristallizzare a 24°C, aggiungere l’olio e la polpa 
liofilizzata di mango ed emulsionare nuovamente. Inserire nello 
stampo in TritanTM. Aggiungere l’inserto quindi chiudere con il 
restante cremino. Una volta cristallizzato chiudere lo stampo 
con la copertura bianca.

       Ricetta by hangar 78 per Silikomart Professional

Kit Blocco-B
Dimensioni Bar
75,5 x 38 h 16,5 mm
Volume Bar
38,5 ml

+

Stampo in Tritan™ Stampo in Silicone

Kit Blocco-T
Dimensioni Tavoletta
75 x 75 h 16,5 mm
Volume Tavoletta
77 ml

+

Stampo in Tritan™ Stampo in Siliconesilikom.art/videoKitBlocco
Guarda il video
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Modellaggio automatico
Per dosare su stampi praline e tavolette in 
modo automatico, Gami introduce il nuo-
vo sistema di modellaggio CDS275, 
che comprende diversi elementi. Il carica-
tore di stampi ha la funzione di trasferire 
gli stessi nell’apposito carrello di dosaggio 
della temperatrice. La velocità è variabile a 
seconda del ciclo di produzione desidera-
to e il trasferimento è reso possibile tramite 
motore controllato da plc. Il caricatore è 
fornito con un riscaldatore di stampi, 
cioè un sistema con gruppo elettrico riscal-
dato con lampade a infrarossi, necessario 

cavità e di eliminare eventuali bolle d’aria. 
La produttività dipende dalla velocità del 
tunnel di raffreddamento e arriva a dosa-
re 10 stampi al minuto. Compatibile con 
le macchine Diva25, DivaT500 e DivaT520 
è progettato per stampi di larghezza pari a 
275 mm. Alla linea è possibile abbinare il 
tunnel di raffreddamento verticale, lo smo-
dellatore automatico e le confezionatrici 
Gami, per una linea completa, dallo stam-
po alla confezione. gamitaly.com

per eliminare eventuali residui dalla super-
ficie degli stampi all’uscita del tunnel, e ter-
mostato digitale, per la regolazione della 
temperatura (visualizzazione e impostazio-
ne) L’unità di dosaggio ha la funzione di 
dosare la quantità di cioccolato desiderata 
all’interno delle cavità degli stampi e tale 
unità è alimentata dal cioccolato attraverso 
una valvola a tre vie, installata all’uscita del-
la temperatrice. Il dispositivo vibrante 
per stampi ha la funzione di farli vibrare, 
regolandone a piacere l’intensità, al fine 
di distribuire il cioccolato all’interno delle 

Andando oltre il gelato “al gusto di ciocco-
lato”, con la linea Cuzco 10 anni fa Giuso 
introduceva il “vero cioccolato”, grazie ad 
un procedimento brevettato e coniugando la 
qualità a semplicità di preparazione, lavora-
bilità e morbidezza al gelato. Oggi Cuzco è 
una linea completa dedicata non solo al gela-
to, ma anche ad altre occasioni di consumo.
Al di là dei classici, che hanno sviluppato 
nel tempo le molteplici sfumature del gela-
to, hanno ereditato il nome Cuzco anche 
prodotti come le Cuzcomousse, basi stu-
diate per destagionalizzare i consumi e am-
pliare l’offerta. Un ampio catalogo conferma 
la versatilità di utilizzo e la varietà delle re-
ferenze in assortimento realizzate con varie 
tipologie di cioccolato, tra le quali Cuzco 
Fondente Nero SDL, un fondente per 
gelati di cioccolato senza derivati del latte 
aggiunti, dal colore molto scuro e dal sapo-
re fortemente caratterizzato ma equilibrato 
e pieno. giuso.it

Varietà in assortimento

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


UN SECOLO DI ECCELLENZA PER 
OFFRIRE IL LUSSO DEL VERO CIOCCOLATO 

Cuzco è l’unico con cioccolato in polvere realizzato con un esclusivo processo produttivo,
il segreto che consente di creare in modo semplice il gelato artigianale 
con il vero gusto del cioccolato in purezza. 

Scopri la differenza, entra nel mondo di Cuzco.

https://www.giuso.it
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ANACAPRI

TORTA CAPRESE
copertura fondente 61%  g 500 
burro 82% mg g 450
farina di mandorle g 600 
zucchero semolato  g 350 
tuorli g 120 
albumi g 200 

Sciogliere burro e copertura al microonde ed aggiungerli 
alla farina di mandorle. Unire zucchero e tuorli, a parte 
montare gli albumi e poi inserirli delicatamente al compo-

GANACHE AL CIOCCOLATO
panna fresca 38% mg  g 400 
sciroppo di glucosio  g 50 
copertura di cioccolato fondente 70% g 500 
burro anidro  g 100 
liquore al mandarino  g 20 

ar bollire panna e sciroppo di glucosio, versandolo sulla 
copertura di cioccolato in tre step, per creare un nucleo 

nella ganache. Quindi aggiungere il burro anidro e, a 
25°C, unire il liquore al mandarino.

COMPOSIZIONE
In un anello di acciaio di 18 cm di diametro, sistemare la 
pellicola in acetato ed adagiare la torta, facendola attacca-
re ai bordi. Colare sopra la ganache, livellare ed abbatte-
re di temperatura. Decorare e servire.

Salvatore Gabbiano
gabbianopasticceria.com

sto. Versare la massa in anelli di acciaio imburrati da 18 
cm di diametro a 2,5 cm e cuocere in forno preriscaldato 
a 180°C per 25 minuti circa.

https://gabbianopasticceria.com


https://www.agrimontana.it
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Firmato italiano
Corpi cavi, tavolette, ripieni, coperture, de-
corazione, mousse, gelato… Sono numerose 
le applicazioni a cui si presta la linea di cioc-
colato Master Martini Ariba. La selezione 
delle materie prime nei luoghi di origine, l’u-
tilizzo di burro di cacao e vaniglia naturale, 
l’assenza di tracce di soia, la ricerca dell’ar-
monia di sapori e la varietà di gusti sono 
alcuni dei parametri che contribuiscono alla 
qualità targata Unigrà e che assicurano alte 
prestazioni a livello tecnico, per risultati co-
stanti in termini di fluidità, lucentezza, gusto 
e spacco, grazie anche ad un impianto tec-
nologicamente all’avanguardia e al controllo 
di ogni fase del processo produttivo.
La linea Ariba comprende varie tipologie 
di cioccolato, a partire dalle monorigi-

ni Faracao (Madagascar) e Watacao 
(Ghana), frutto di accurata selezione del-
le fave, a cui si aggiungono il fondente in 
diverse percentuali di cacao minimo, dalla 
più decisa alla più morbida, il cioccolato al 
latte in quattro declinazioni, e il cioccolato 
bianco, dalle dolci note di latte. 
La gamma si amplia con Ariba Zero, che 
include cinque tipologie di cioccolato sen-
za latte, lattosio, soia e glutine. Sono quat-
tro le referenze fondenti, a cui si affianca 
l’innovativo Ariba Zerolatte, adatto ad 
allergici, intolleranti e non solo. A base 
di riso, pur se privo di latte, conserva il 
gusto delicato del cioccolato al latte, dal 
bouquet aromatico morbido e rotondo.  
mastermartini.com

Lesepidado esordisce 
a Parigi, al Salon du 
Chocolat, con la nuova 
stampante alimentare 
Dolcina Pro e i nuovi 
inchiostri alimentari 
per inkjet a base 
naturale, per la stampa 
su cioccolato, biscotti, 
macaron, torte e molto 
altro. Pratica e versatile, 
la stampante si adatta 
sia ai piccoli laboratori 
di pasticceria, sia alle 
esigenze produttive più 
importanti, e l’azienda 
ha sviluppato una linea 
di prodotti senza E171, 
così come richiesto 
dalle attuali normative, 
ed una innovativa linea a 
base di coloranti naturali 
e di colouring food. 
lesepidado.it

Esordio a Parigi

http://mastermartini.com
http://lesepidado.it


IL CIOCCOLATO AL GUSTO LATTE SENZA LATTE

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

LATTE
0

SOIA
0

GUSTO
100%

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

Innova le tue creazioni con   e tutte le novità della gamma Ariba Zero: 
cinque referenze con zero latte, glutine e soia, pronte a conquistare il mercato “free from” 
del cioccolato unendo benessere e bontà in una perfetta alchimia.
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Cubettoni da cottura
ICAM Cioccolato offre soluzioni 
per cioccolateria, pasticceria e ge-
lateria dagli elevati requisiti tecnici 
con i due marchi dedicati, ICAM 
Professional e Agostoni. L’assor-
timento del primo si è di recente 
arricchito con la gamma Choco-
late Nuances, cubettoni da for-
no a base di cioccolato bianco 
o latte per prodotti da cottura. Si 
distinguono per forma, struttura e 
gusto e le ricette sono studiate per 
resistere ad alte temperature, ren-
dendoli perfetti per lievitati, crois-
sant, basi da forno, biscotti e non 
solo. Con l’aggiunta di circa il 6% 
di burro di cacao si trasformano in 
coperture di cioccolato da usare 
sia in pasticceria e cioccolateria 
che gelateria e sono disponibili in 
cinque gusti: lampone, pistacchio, 
passion fruit, mirtillo e latte e caffè. 
icamprofessionale.com

La cioccolata calda è come un rito 
magico da concedersi nelle gior-
nate uggiose, una coccola capa-
ce di riconciliarci o di scaldarci e 
darci energia nei freddi pomeriggi 
invernali. Il sodalizio cioccolata e 
panna piace a tutti nella sua sem-
plicità, sapendo tenere a mente la 
temperatura della cioccolata e la 
scelta degli ingredienti, che fanno 
la differenza. Con Panna Spray 
Debic si assicurano ottima tenuta 
e resistenza su bevande calde. La 
versione Zuccherata, 37% mg 
e 10% zuccheri, fornisce il tocco 
finale per dessert freddi e caldi, 
macedonie di frutta, gelati, caffè 
e cioccolata calda. La confezione 
a tenuta d’aria garantisce qualità e 
igiene, ed è dotata di erogatore 
dal design ergonomico. A questa 
si aggiungono le altre Panne Spray 
Debic, nelle versioni Non Zuc-
cherata 35% mg e Freez 33% 
mg e 8% zuccheri, tutte in formato 
da 6x700 ml. 
debic.it

Sodalizio irresistibile

http://icamprofessionale.com
http://debic.it


Quando la passione e l’esperienza lavorano insieme,
possiamo aspettarci solo un capolavoro.
Da oltre 75 anni Icam Professional e Agostoni ispirano la creatività
di pasticcieri, cioccolatieri e gelatieri di tutto il mondo.
Ripartiamo dall’origine del gusto. Ripartiamo dal cioccolato italiano.

PASTICCIERI A CARATE BRIANZA
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https://www.agostonicioccolato.it
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CIOCCOLATO, 
FRUTTO DELLA PASSIONE 
E VANIGLIA

DESSERT AL PIATTO
cioccolatosi

giungere lo zucchero mescolato con l’agar agar. Portare a 
bollore. Togliere dal fuoco e unire il burro freddo. Mixare 
e versare il liquido in stampi a sfera della circonferenza di 
1 cm. Abbattere in negativo. Sformare e tenere da parte 
in congelatore. 

Glassa al cioccolato bianco 
latte intero g 60  
acqua g 15  
sciroppo di glucosio g 25  
gelatina in polvere  g 3  
cioccolato Ivoire 35% g 150  
In una pentola, portare ad ebollizione latte, acqua e sci-
roppo di glucosio, quindi gelatina in polvere. Togliere dal 
fuoco e unire il cioccolato bianco. Mixare con un mini-
pimer fino a farlo diventare lucido e fluido. Conservare 
in frigo per una notte intera. Al momento dell’utilizzo, la 
temperatura di glassatura deve essere di 31°C. 

Sablé al cacao 
burro freddo a cubetti g  150
cacao in polvere g 12,5
farina per frolla g  237  
sale fino g  2,5
zucchero a velo g  100  
tuorli pastorizzati g  40  
In planetaria amalgamare burro, cacao, farina e sale, 
quindi zucchero e tuorli pastorizzati. Mescolare fino a 
un impasto liscio e omogeneo. Fare dei piccoli panetti e 
lasciarli riposare una notte in frigo. Al mattino seguente, 
stendere la pasta con una sfogliatrice a 7 mm. Tagliare 
con due coppapasta lisci di diverse misure, in modo da 
ottenere una forma ad anello. Trasferire su un tappetino di 
silicone. Cuocere a 160°C per 10 minuti. 

Cake al cioccolato 
zucchero semolato g 360  
uova intere g 125  
olio di semi di girasole g 140  
latte intero g 24  
farina per frolla g 200  
cacao in polvere g 85  

“Realizzato dal pasticciere Federi-
co Villa, è un dessert che abbiamo 
pensato la scorsa primavera come ‘ri-
sposta’ alla guerra tra Russia e Ucraina 
– spiega l’executive chef Maurizio Bufi 
del ristorante Il Fagiano presso il Grand Hotel Fasano a 
Gardone Riviera, Bs –. Volevamo lanciare un messaggio 
di pace con un piatto composto con cioccolato caraibico, 
vaniglia del Madagascar e frutto della passione di prove-
nienza esotica”. 

Per 4 persone 

Mousse al cioccolato 
panna fresca 35% mg g 47  
tuorli  g 40  
zucchero semolato  g 40  
gelatina in polvere  g 1 
cioccolato Manjari 64%  g 105  
albumi pastorizzati  g 65  
zeste di zenzero g 4  
baccello di vaniglia n  1 
In un pentolino, scaldare la panna fino a 40°C. Unire i 
tuorli e mescolare. A 45°C aggiungere lo zucchero se-
molato. Portare il tutto a 82°C per 5 secondi. Incorporare 
la gelatina in polvere e mixare. Versare nel pentolino il 
cioccolato fuso. Emulsionare. Inserire gli albumi pasto-
rizzati. Amalgamare e unire zenzero e vaniglia. Tenere 
da parte. 

Inserto al frutto della passione 
polpa di frutto della passione g 50  
zucchero g 50  
agar agar g 1  
burro freddo a cubetti  g 30  
Scaldare sul fuoco il frutto della passione fino a 45°C. Ag-



Quando la passione e l’esperienza lavorano insieme,
possiamo aspettarci solo un capolavoro.
Da oltre 75 anni Icam Professional e Agostoni ispirano la creatività
di pasticcieri, cioccolatieri e gelatieri di tutto il mondo.
Ripartiamo dall’origine del gusto. Ripartiamo dal cioccolato italiano.

GELATIERE A CHIAVARI
3 Coni Gambero Rosso
2017 2018 2019 2020 2021 2022
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lievito per dolci  g 7  
sale fino g 1  
farina di cocco g 300  
panna fresca 35% mg g 75  
Portare le uova intere mescolate con lo zucchero a 40°C. 
Trasferire in planetaria e montare alla massima velocità 
con una frusta. Aggiungere a filo olio di semi e latte. A 
parte, unire farina, cacao, sale, lievito e setacciare il tutto 
per due volte. In un’altra planetaria, semimontare la pan-
na. Al primo impasto, aggiungere molto gradatamente le 
polveri e alternare con la panna semimontata. Stendere in 
una placca e cuocere a 170°C per 30 minuti, poi a 160°C 
per 15 minuti e infine a 150°C per 10 minuti. Abbattere e 
frullarne 600 g con 300 g di farina di cocco. Tenere da 
parte per utilizzarla come base della sfera. 

Finitura 
All’interno di stampi a sfera, con una sac à poche di-
stribuire la mousse di cioccolato, l’inserto di frutto della 

passione all’interno e terminare con la mousse. Eliminare 
le eventuali bolle d’aria e mettere in abbattitore per una 
notte. Il giorno dopo, estrarre le sfere, posizionarle su di 
una griglia e coprirle completamente con la glassa bianca 
al cioccolato a 31°C. Porre subito in frigo a rassodare. 
Dopo 15 minuti, colorarle con cioccolato liposolubile di 
colore giallo, arancio, rosso, lilla, blu e verde, utilizzando 
pennelli alimentari. In ciascun piatto, al centro porre un 
cucchiaio di cake al cioccolato, adagiarvi una sfera colo-
rata e, in ultimo, il biscotto ad anello, che dovrà rimanere 
a metà sfera. Assicurarsi che la sfera sia decongelata al 
momento del servizio. 

Maurizio Bufi
executive chef 

Il Fagiano 
Grand Hotel Fasano 

& Villa Principe 
Gardone Riviera, Bs



Villars: una tradizione cioccolatiera di 120 anni,
ora al servizio dei professionisti della gastronomia.

Scoprite subito il meglio di Villars,
cioccolato svizzero dal 1901,

con la nostra nuova gamma di cioccolato da copertura.

Viale Achille Papa, 30 – Milano  |  servizioclienti@valrhona-selection.com
Route de la Fonderie 18, 1701 Friburgo – Svizzera  |  www.villars.com – info@villars.com
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TANGERINE, 
TAMARILLO, BUFALA
Caprese non indica solo l’antipasto di mozzarella di bufala 
e pomodoro, ma anche la torta di mandorle e cioccolato. 
Lo chef Stefano Sforza, di Opera Ingegno e Creatività a 
Torino, ha deciso di prendere spunto dal doppio significato 
del termine per questo dolce. L’idea? Accompagnare alla 
torta, tagliata a cubi, un pomodoro già naturalmente dolce 
– la varietà arancione tangerine – e il tamarillo, la cui pol-
pa ricorda la pesca e i cui semi ricordano quelli del frutto 
della passione. A completare il piatto, un gelato al tè cinese 
affumicato Lapsang Souchong e una mozzarella di bufala 
congelata e grattugiata. In abbinamento il sommelier Carlo 
Salino ha scelto il saké Umeshu Suppai Heiwa, risul-
tato di una lunga macerazione di ume, le prugne acerbe 
coltivate nella prefettura di Wakayama. Al naso si avvertono 
i profumi della pasta di mandorle, in bocca il fermentato è 
dolce, aspro e acidulo, proprio come il frutto stesso. 

Per 4 persone 

Torta caprese 
cioccolato fondente 72% g 170  
farina di mandorle  g 85  
farina di nocciole  g 85  
zucchero a velo  g 170  
burro morbido  g 170  
maizena  g 25  
cacao amaro in polvere  g 14  
albumi a temperatura ambiente  g 148  
tuorli  g 85  
baking powder  g 4  
baccello di vaniglia n  ½ 
sale fino  g 1  
Lavorare il burro morbido con metà zucchero a velo, vani-
glia e sale in planetaria, per 6 minuti a velocità media. Ag-
giungere i tuorli e montare fino a un composto spumoso. 
Tenere da parte. Setacciare le polveri. Unire il cioccolato 
tritato fine e la farina di mandorle. Mescolare e lasciare da 
parte. Montare gli albumi e il restante zucchero a velo in 
planetaria per ottenere una meringa. Miscelare, unendo 
1/3 degli albumi al composto di tuorli e poi 1/3 delle 
polveri, amalgamando dal basso verso l’alto. Abbinare i 
due composti, sempre 1/3 alla volta nello stesso ordine, 
fino ad un impasto uniforme. Disporlo su una teglia im-
burrata e infarinata. Cuocere a 170°C per 45 minuti. Far 
raffreddare. 

Gelato al tè Lapsang Souchong
latte  l 0,5  
albumi  g 100  
maizena g 50  

zucchero g 125  
tè Lapsang Souchong g 2,5  
gelatina vegetale in polvere g 6 
acqua g 30  
panna fresca g 200  
Portare il latte a 85°C ed aggiungere il tè Lapsang Sou-
chong. Lasciare in infusione per 5 minuti, poi filtrare e 
unire albumi a temperatura ambiente, zucchero e mai-
zena. Cuocere fino a 90°C. Inserire la gelatina idratata 
nell’acqua. Far raffreddare fino a 38°C. Incorporare la 
panna semimontata, con movimenti dal basso verso l’alto. 
Colare dentro stampi da quenelle. Abbattere. 

Panna cotta all’origano 
panna fresca  g 800  
zucchero a velo  g 100  
lime  n 1 
origano fresco  g 2 
agar agar  g 9  
In un contenitore, versare 1/3 della panna con zeste di 
lime, lasciando in infusione per 12 ore. Versare in un 
sacchetto sottovuoto la restante parte di panna, origano 
e zucchero a velo, e cuocere sottovuoto a 85°C per 
12 ore. Quando il composto è ancora caldo, setaccia-
re con uno chinoise. Aggiungere l’agar agar. Portare 
a 85°C, per 3 minuti, mescolando continuamente. Far 
raffreddare fino a 38°C. Unire la panna al lime semi-
montata al composto di origano, colare nello stampo 
e congelare. 

Crema di tamarillo 
tamarillo fresco  g 200  
gelatina vegetale in polvere  g 6 
acqua  g 30  
Lavare il tamarillo. Cuocerlo sulla griglia per 25-30 minuti, 
fino a che risulta morbido. Fare raffreddare. Sbucciare 
e setacciare tutta la polpa. Aggiungere il succo del lime 
utilizzato in precedenza. Idratare la gelatina nell’acqua. 
Unirla a tamarillo e lime. Far riposare per 12 ore. Frullarla 
fino a farla diventare liscia e omogenea. Inserirla in uno 
squeezer. 

Tangerine 
tangerine  g 250  
acqua  g 200  
zucchero  g 100  
stecca di vaniglia n  ½ 
basilico in foglie  g 20 g 
Incidere i tangerine a croce. Portare a bollore dell’acqua. 
Immergerli per 10 secondi. Scolarli. Raffreddarli in ac-
qua e ghiaccio. Sbucciarli da freddi. A parte, preparare 
uno sciroppo con acqua, zucchero e vaniglia. Arrivato a 
100°C, farlo raffreddare fino a 60°C. Inserire i tangerine 
sbucciati all’interno, lasciarli in infusione a 60°C per 4 



ore, poi raffreddare con i tangerine all’interno. Scolarli 
dallo sciroppo, disporli su una teglia con carta da forno 
e farli asciugare a 60°C per 3 ore. Trasferirli in un con-
tenitore ermetico e conservarli in frigorifero. Lasciare in 
infusione il basilico per 24 ore nello sciroppo, filtrare e 
conservare in uno squeezer. 

Bufala 
bocconcino di bufala g 150  
Scolare la bufala dal suo liquido di governo. Lasciare 
asciugare almeno per 2 giorni su carta assorbente. Con-
gelare. 

Finitura 
Tagliare quattro piccoli cubi di torta caprese. Disporli nel piat-
to, alternandoli alle panne cotte all’origano, scongelate 10 
minuti prima del servizio, con qualche spuntone di tamarillo. 
Aggiungere un tangerine sopra ad ogni cubo di caprese e 
collocare una quenelle di gelato, colandovi sopra dello sci-
roppo al basilico. Terminare con una grattata di mozzarella. 

Stefano Sforza
Opera. Ingegno e creatività 

Torino 
operatorino.it 

https://operatorino.it
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Per sinfonie di gusti
Nella linea Chocado, Siliko-
mart Professional presenta 
i nuovi Kit Sinfonia-B e Kit 
Sinfonia-T per barrette e ta-
volette con inserti, unendo il 
cioccolato a diversi sapori e 
consistenze. Disponibili in due 
misure, ciascuno è costituito 
da un abbinamento di stampi. 
Kit Sinfonia-B si compone 
di stampo Tritan™ da 120x25, 
h 20,5 mm, volume 10x42 ml 
e stampo silicone da 109,3x18, 
h 13,5 mm, volume 10x14,5 
ml. Kit Sinfonia-T è formato 
da stampo Tritan™ 150x50, h 
20,5 mm, volume 4x107 ml e 
stampo silicone 138,2x38,5, h 
13,65 mm, volume 4x32 ml. 

Il Tritan™ è caratterizzato da 
un’eccellente grado di dure-
volezza e sicurezza: la totale 
assenza di BPA e BPS o altri 

bisfenoli, è garanzia di affida-
bilità e sicurezza in ambito ali-
mentare, mentre la resistenza 
agli urti è maggiore rispetto 

ad altre plastiche e al vetro, 
sia per graffi che ammaccatu-
re. Queste proprietà, inoltre, 
rimangono inalterate anche 
dopo anni di utilizzo e miglia-
ia di lavaggi in lavastoviglie. 
Gli stampi in Tritan™ sono più 
leggeri e agevolano la lavora-
zione del cioccolato; grazie 
alle caratteristiche del materia-
le, garantiscono risultati super 
lucidi, con qualità superiore 
rispetto agli stampi in policar-
bonato, e facilitano le opera-
zioni di pulizia, grazie ai lati 
più satinati. 
professional.silikomart.com

Sconvolgimento positivo
“Una veste nuova, con l’o-
biettivo di sconvolgere po-
sitivamente le dinamiche del 
settore e tutto ciò che si pen-
sava di sapere sul cioccolato”. 
Questo è l’intento dichiarato 
a monte della trasformazione 
del marchio Belcolade, arti-
colatasi in una nuova identità, 
nella scelta di un packaging 
sostenibile e riciclabile e in 
nuovi prodotti per professio-
nisti del cioccolato desiderosi 
di creare gusti “mai immagi-
nati prima”. 
Il primo di questi è la coper-
tura di cioccolato Belcola-
de Expression So’Choc 
Cacao Trace, inclusa nella 
nuova linea Expression Bel-
colade, che gioca sulla fer-
mentazione degli ingredienti 

Tegral Dolcinote 100

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

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

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

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

AAmbermber

Seguici su:

Puratos Italia S.r.l. - socio unico

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

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

all’interno del cioccolato. 
So’Choc è il primo ed è com-
posto dal 66% di massa di ca-
cao e da grano saraceno fer-
mentato, che viene miscelato 
al cacao nelle prime fasi di 
produzione. Grazie a questo 
accostamento, il cioccolato 
offre un’esperienza di gusto 
speciale, spaziando da note 
di cereali e maltate a quelle 
di frutta esotica, fino alla pia-
cevole acidità del cacao. L’e-
strosa creazione è opera del-
la mente geniale dell’esperto 
Stéphane Leroux che, in 
collaborazione con il settore 
ricerca e sviluppo di Belcola-
de, si è ispirato alle forme e 
ai profumi della sua terra di 
origine per creare questa no-
vità. puratos.it

http://professional.silikomart.com
http://puratos.it


Tegral Dolcinote 100

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

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

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

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

AAmbermber

Seguici su:

Puratos Italia S.r.l. - socio unico

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

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

www.puratos.com
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PC5037 – Bubble Tree by Fabrizio Fiorani è l’innovativo 
stampo Pavoni Italia. Realizzato in Tritan a 3 impronte, con-
sente di realizzare 3 tavolette da 100 g, da 154x77x13. Qui 
Fiorani suggerisce la ricetta di una sua creazione in sintonia 
con la stagione fredda. pavonitalia.it 
 
Tavoletta al caramello salato e spezie

zucchero  g 300  
glucosio  g 125  
panna  g 550  
copertura Bahibe 46%  g 200  
sale  g 1 
mix 5 spezie  qb
totale  g 1176  
Fare un caramello dorato con lo zucchero e il glucosio. De-
cuocere con la panna scaldata in precedenza con le spezie. 
Emulsionare sul cioccolato gradualmente quindi aggiungere 
il sale.

Fabrizio Fiorani per Pavoni Italia

Un albero di bollicine

http://pavonitalia.it


Prima Blanca: la prima scelta dei pasticceri.

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

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

Visita www.debic.it e lasciati ispirare.

Creata per essere Prima
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permettono una buona conservazione e il mantenimen-
to di fragranza e consistenza. Per quanto riguarda inve-
ce la presenza di un’eventuale ganache di farcitura, 
dovremo essere molto accorti nella composizione, in 
quanto questa, ricca di acqua libera, può ridurre la 
shelf life e compromettere la consistenza della pasta 
frolla. È cruciale costruire una ricetta in cui il quantitati-
vo d’acqua sia il più ridotto possibile, pur nel rispetto 
dell’emulsione, e in cui la combinazione di zucche-
ri abbia proprietà utili a favorire la conservazione. La 
struttura della ganache deve avere una viscosità idonea 
al colaggio grazie ad una corretta emulsione. Gana-
che troppo liquide sarebbero di difficile gestione. Per 
approfondire la questione dell’attività dell’acqua negli 
alimenti, vi invitiamo a consultare l’approfondito arti-
colo di Rossella Contato apparso sul numero 333 di 
“Pasticceria Internazionale”. 

✥ La massa areata viene dressata in due strati: il pri-
mo sopra la frolla, a cui segue il filling cremoso 
che fa da farcitura, e poi un secondo. Solitamente 
la massa è marshmallow, la cui preparazione è sem-
plice, ma la gestione, perché abbia caratteristiche 
di dressaggio e gelificazione ideali, non è sempre 
così immediata. Esso combina al suo interno aria in-
globata e una componente gelificata e, proprio per 
questo, l’ingrediente fondamentale è la gelatina ani-
male. Essendo un idrocolloide di origine proteica, 
presenta adeguate capacità montanti in fase di lavo-
razione a caldo e ottimale capacità di gelificazione e 
di conseguente fissaggio della struttura della massa 
in fase di raffreddamento.

Yuri Cestari

Ispiorandoci al professionista belga Stephan Destroo-
per, titolare dell’omonima attività a Koksijde, sulla Costa 
del Mare del Nord, vi proponiamo la nostra versione 
della sua Melo Cake, in cui preparazioni di pasticceria, 
cioccolateria e confetteria si unimscono in uno snack 
di lunga durata, dall’interessante gioco di consistenze. 
Alla base troviamo una pasta frolla laminata, tagliata e cot-
ta, sormontata da un filling cremoso, che può essere un 
ripieno anidro (quindi cremino o gianduia) oppure una 
ganache. Il tutto completato da una massa montata stile 
marshmallow. L’abbinamento dei tre elementi può creare 
combinazioni di gusto e struttura incredibili, che permet-
tono di spaziare in molteplici abbinamenti strutturali ed 
aromatici. 
Analizziamo gli elementi che lo compongono.

✥ Per la pasta frolla di base non ci sono regole o limi-
tazioni. Dovrà solo assicurare un buon mantenimento 
della forma, così da dare definizione e struttura. Di 
norma si prediligono frolle non troppo ricche di burro 
ma cariche di zuccheri, per buona croccantezza e ta-
glio netto. Un dettaglio importante è la corretta cottura, 
che deve risultare in una perfetta “asciugatura”, così 
da privarlo di residui di umidità che possono compro-
metterne la conservazione.

✥ La farcitura si interpone di solito tra due strati di massa 
montata collocata sopra la frolla di base e può essere 
di due tipi: anidra o ganache. In quanto alla composi-
zione dei prodotti anidri, la combinazione dei grassi 
al loro interno e la corretta cristallizzazione sono le 
chiavi per un risultato ottimale. In questo caso, la predi-
sposizione alla lunga durata e l’isolamento del prodotto 

MELO CAKE
il nuovo concetto 

di snack
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Preparare uno sciroppo a 118°C con i diversi zuccheri e 
l’acqua. Versare sugli albumi montati e fare una merin-
ga italiana. Aggiungere la massa di gelatina sciolta e la 
vaniglia in pasta. Lasciare raffreddare a 30°C e dressare 
sulla frolla.

Ganache agli agrumi 
 Qt (g)  Qt (%)
purea di mandarino 136 17,0
purea di kalamansi 28 3,5
sciroppo di glucosio 60DE 44 5,5
destrosio 63 7,9
cioccolato fondente 70% 108 13,5
cioccolato al latte 33% 254 31,9
burro anidro Glacier 100 12,5
burro di cacao 63 7,9
TOTALI 796 100

Riscaldare i liquidi con gli zuccheri a 40°C. Fondere i 
cioccolati insieme al burro di cacao a 35°C. Portare il 
burro a temperatura ambiente per ammorbidirlo. Unire 
nel cutter e fare un’emulsione stabile. 

Alexandre Bourdeaux
ganachesolution.com/it

Foto Matteo Lonati

   

Pasta frolla
 Qt (g)  Qt (%)
burro fresco 310 29,3
scorza d’arancia fresca 6 0,5
zucchero a velo 160 15,1
uova intere 80 7,5
sale 2 0,1
farina debole 425 40,1
polvere di mandorle 75 7,0
TOTALI 1058 100
 
In planetaria, usando la foglia, ammorbidire burro, zuc-
chero a velo e scorza d’arancia. Aggiungere gradual-
mente le uova intere e poi le polveri setacciate insieme. 
Lasciare riposare per 24 ore, abbassare a 5 mm, coppare 
dei dischi di 6 cm di diametro e cuocere a 160°C per 12 
minuti.
 
Marshmallow
 Qt (g)  Qt (%)
zucchero semolato 300 28,3
sciroppo di glucosio 40DE 30 2,8
destrosio 240 22,6
acqua 180 17,0
albumi 150 14,1
massa di gelatina 180 97 9,1
vaniglia in pasta 6 0,5
TOTALI 1003 100
 

Ritengo i Melo Cake interessanti prodotti di complemento all’interno di una linea di snack, 
realizzandoli con più farciture. Di solito abbino un doppio strato di pasta frolla, sottile e croccante, 
a ganache e masse montate a base meringa italiana. 
La versione che vi presento qui accosta agrumi differenti, scelti per apportare sia una parte 
aromatica, che va a completare i sentori di cioccolato ed “arrotondare” la pasta frolla, sia una parte 
acidula, che va a smorzare la sensazione di dolce della meringa del marshmallow. 
Una volta composto il Melo Cake, per accentuarne la masticazione e l’effetto croccante, ricopro 
il marshmallow con granella di nocciole tostate prima di effettuare la ricopertura e decorare con 
scaglie d’oro.

MELO CAKE 
FARCITO

http://ganachesolution.com/it


www.gamitaly.com   -   gami@gamitaly.com

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

DIVA 25 con sistema di ricopertura
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Dall’intraprendenza di una coltivatrice
goin, in Camerun, un sogno 
è diventato realtà. Mossa dal-
la volontà di dare una reale 
opportunità di sviluppo agli 
abitanti del suo villaggio, an-
ch’essi produttori di cacao da 
generazioni, Aristide decide 
di contattare via Facebook uno 
dei cioccolatieri più conosciuti 
di Francia, Christophe Ber-
trand, noto per il suo impe-
gno sociale nei confronti dei 
produttori. Incuriosito, egli 

Nel 2016, grazie all’intrapren-
denza di Aristide Tchem-
tchoua, coltivatrice di cacao 
nella provincia di Nkog Eko-

Con l’ampia gamma 
di stampi termofor-
mati ideati da PCB 
Création è possibile 
ottenere originali 
soggetti in cioccolato 
come quello in foto, 
che delinea le fattezze 
del soldatino Schiac-
cianoci, tradizionale 
decoro natalizio in 
legno di origine 
tedesca. Questa e 
numerose altre novità 
dell’azienda francese 
specializzata in deco-
razioni alimentari sono 
incluse nella Colle-
zione 2022-2023. 
Per info e consigli, 
icewer.com

Per decorare secondo tradizione

accetta la proposta di ricevere 
una campionatura di fave di ca-
cao e l’avventura ha inizio.
Aristide può quindi entrare in 
contatto non solo con il Club 
des Chocolatiers Engagés, 
di cui Bertrand è membro attivo 
battendosi per una produzione 
e un commercio equi del ca-
cao, rispettoso delle persone 
e dell’ambiente, ma soprattutto 
con Domori, che nel 2018 de-
cide, dopo una visita alle pian-
tagioni di Nkog Ekogo, di dare 
il via alla collaborazione con i 
coltivatori riuniti in cooperativa 
dalla stessa Aristide. Un incon-
tro che segna un punto di svol-
ta nello sviluppo delle tecniche 
di coltivazione e nei processi 
di fermentazione da questi im-
piegati.
Grazie all’impegno dei pro-
duttori, alla tenacia della col-
tivatrice e alle competenze 
dell’azienda piemontese, oggi 

la gamma Domori include due 
referenze monorigine uniche, 
per storia e aromaticità, il cui 
nome è un omaggio all’ispi-
ratrice del progetto: Aristid 
Domori copertura fonden-
te 66% e Aristid Domori 
copertura latte 42%. 
domori.com

http://www.icewer.com
http://domori.com


Essenzialmente pura,
senza additivi.

La purezza della panna
per tutte le tue creazioni.

• Panna al 38% di grassi
• Latte da pascoli piemontesi
• Totalmente priva di additivi 
• Volume e tenuta oltre le 48 ore

Tenutapiù: pura e naturale.

Visita www.debic.it e lasciati ispirare.

La panna da montare Tenutapiù è prodotta per centrifuga da latte piemontese
di raccolta giornaliera, ha una tenuta estrema e una freschezza senza paragoni.

https://www.debic.com/it-it


40  culturacioccolatoculturacioccolato

Il cioccolato è il piacere per eccellenza
qualsiasi sia l’origine, il tipo, la percentuale, le caratteristiche organolettiche, 
gli abbinamenti, le trasformazioni e le ricette.
Perché è proprio la sua versatilità a renderlo così amato e così inclusivo!

GOLOSO CIOCCOLATO A TU TTI!

Leonardo Di Carlo 

Leonardo Di Carlo 

(foto Antonio Catellani)

(foto Antonio Catellani)

Eliseo Tonti (foto Lonati)Eliseo Tonti (foto Lonati)
Davide Comaschi Davide Comaschi 
(foto Heikki Verdurme)(foto Heikki Verdurme)
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Pasticceria Falicetto Pasticceria Falicetto 
(foto Giancarlo Bononi)(foto Giancarlo Bononi)

Alessandro DalmassoAlessandro Dalmasso
(foto Claudio Allais)(foto Claudio Allais)



Immaginazione Illimitata 

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

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.



PER SCOPRIRE KOMUNTU E I NOSTRI 100 ANNI DI IMPEGNO, 
VISITATE IL SITO VALRHONA.COM O CONTATTATECI AL +39 02317336

D ’ I M P E G N O
100 anni: un traguardo speciale per i protagonisti del mondo del cacao, del 
cioccolato e della gastronomia! 100 anni a seguire una vocazione, 100 anni 
in più per una filiera equa e sostenibile, 100 anni in più per una gastronomia 
creativa e responsabile, 100 anni in più per agire per realizzare la nostra 
missione, ispirata, 100 anni fa… da una fava di cacao. Impegnati nel passato, 
nel presente e per il futuro, insieme facciamo del bene con del buono.

https://www.valrhona.com/it



