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GGiiaanndduujjaa
Cioccolato e nocciole

uniti in una perfetta combinazione! 

Gianduja è una voluttuosa pasta di cioccolato belga al latte e nocciole.
Contiene il 36% di nocciole e il 64% di autentico cioccolato Belcolade, 

presentando un gusto eccezionale e perfettamente equilibrato.
La sua texture cattura ed avvolge i sensi e si presta ad infinite interpretazioni;

ideale in cioccolateria, superlativa in pasticceria!

www.puratos.it
Puratos Italia S.r.l. - socio unico - Via Lumière Fratelli, 37/A - 43122 Parma (PR), Italia
T:+39 0521 16021 - F: +39 0521 387950 - E: info@puratos.it

Seguici su
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Senza girarci troppo intorno, questo 2020 è stato un anno infau-
sto, per rimanere aulici, e una delle poche certezze è che il cioc-
colato è il comfort food più efficace, capace di scaldarci il palato 
e il cuore, qualsiasi declinazione si scelga, dal fondente al cara-
mello. Nel suo ventaglio di sfumature soddisfa tutte le esigenze, 
anche quelle del benessere, essendo un prodotto funzionale per 
eccellenza. Con questo numero di CulturaCioccolato vogliamo 

continuare ad enfatizzare questo prodotto cresciuto, lavorato, 
trattato, trasformato e presentato con amore e serietà da tutta 
la filiera. Cultura, cura, competenza, sensibilità, creatività, sosteni-
bilità e bontà sono gli ingredienti che raccontiamo e vi regaliamo 
nelle prossime pagine, sia in versione cartacea che scaricabile su  
www.pasticceriaextra.it e su AppStore.
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IL BUONO 
E IL BELLO 
DEI LIEVITATI



Come abbiamo scritto nell’editoriale che apre l’ultimo 
numero 2020 di “Pasticceria Internazionale”, in tempi 
difficili come questi la cultura del buono e del bello 
può, anzi deve, continuare a brillare, scandendo il lavoro 
quotidiano di quanti operano nel mondo dolce. Per ac-
crescere ogni giorno il valore del fare artigianale e ad-
dolcire il più possibile un Natale sicuramente diverso, 
ma al quale, nonostante tutto, possiamo dare un tocco 
di magia. Qui ci riferiamo a quella dei lievitati e vi pre-
sentiamo due esempi dell’elaborato festivo italiano per 
eccellenza che, nelle versioni di Giambattista Montana-

ri, mentore del lievito naturale, si veste di classico nel 
Panettone Milano Ricco 2020, con le confortanti e calde 
note della tradizione, e si profuma di sentori di cioccola-
to, con echi fruttati e lontani nel Panettone Wasabi (che 
ritrovate anche in copertina), invitando l’immaginazio-
ne al viaggio. 
Entrambe le ricette sono tratte dal suo secondo libro 
Omnia Fermenta - Tecnologia degli impasti a lievito 
madre, pubblicato dalla nostra casa editrice, a seguito 
del successo del primo pH 4.1 - Scienza e artigianalità 
della pasta lievitata (sempre Chiriotti Editori).

Giambattista Montanari

pH 4.1 - Scienza e artigianalità 
della pasta lievitata 
(608 pagine - €€ 70,00) 

Chiriotti Editori - shop.chiriottieditori.it

OMNIA FERMENTA 
Tecnologia degli 
impasti a lievito 
madre 
(640 pagine - €€ 80 - 
app €€ 48,99) 

http://shop.chiriottieditori.it
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PANETTONE MILANO RICCO 2020 
dose per 20 panettoni da 1 kg

PRIMO RINFRESCO ORE 8,30

  PESO %
farina di frumento tenero 00 330W p/l 0,55 200 g 51,28
lievito naturale 100 g 25,64
acqua 90 g 23,08
Totale 1° Rinfresco 390 g 100,00

Impastare tutti gli ingredienti per circa 7 minuti, fino 
ad un impasto sodo e compatto. Temperatura 26/27°C. 
Laminare o cilindrare per renderlo liscio e ossigenar-
lo, quindi mettere a lievitare per circa 4,30 ore a 28°C 
con hr del 75%, sino a che raggiunge fino ad una volta 
e mezza il volume iniziale (800 g di pasta in un cilindro 
da 200 cc deve raggiungere il bordo). Quindi procedere 
al secondo rinfresco.
Questo processo è riferito all’utilizzo di un lievito legato 
in sacco. Nel caso si impieghi un lievito tenuto in acqua, 
consiglio un rapporto lievito/farina di uno a uno e mez-
zo, con acqua dal 40 al 42% (provenendo dall’acqua ne 
avrà assorbita di suo). Anche le ore di lievitazione cam-
biano, scendendo a 3,30.

SECONDO RINFRESCO ORE 13,15

  PESO %
farina di frumento tenero 00 330W p/l 0,55 525 g 47,30
lievito naturale 350 g 31,52

acqua 235 g 21,18
Totale 2° Rinfresco 1110 g 100,00

Impastare tutti gli ingredienti per circa 7 minuti, fino 
ad un impasto sodo e compatto. Temperatura 26/27°C. 
Laminare o cilindrare per renderlo liscio e ossigenarlo, 
quindi mettere a lievitare per circa 3,30 ore a 28°C con 
hr del 75%, comunque fino ad una volta e mezza il vo-
lume iniziale (800 g di pasta in un cilindro da 200 cc 
deve raggiungere il bordo). Quindi procedere al primo 
impasto.
Questo processo è riferito all’utilizzo di un lievito legato 
in sacco; nel caso si usi un lievito tenuto in acqua, consi-
glio un rapporto lievito/farina di uno a uno e mezzo con 
45% di acqua (provenendo dall’acqua ne avrà assorbita 
di suo).

PRIMO IMPASTO ORE 17

  PESO % umidità
tuorlo  856 g 3,96 1,98%
acqua 1383 g 6,40 6,40%

panna animale 35% mg 1185 g 5,49 3,24%
farina di frumento tenero 00 355W p/l 0,6 3951 g 18,29 2,74%
zucchero 922 g 4,27 0,00%
lievito naturale maturo 988 g 4,57 1,37%
estratto di malto diastatico UP 4500/5000 40 g 0,18 0,03%
burro di latteria 82% blocchi a 22°C 1054 g 4,88 0,78%
Totale 1° impasto 10379 g 48,05 16,55%

Mettere in tuffante i primi 4 ingredienti, far partire la 
macchina e impastare per 1/2 minuti, cioè il tempo ne-
cessario perché la farina assorba tutti i liquidi. Coprire 
con un telo e lasciare riposare per 60 minuti. Una volta 
trascorsi, aggiungere zucchero, estratto di malto e lie-
vito, iniziare ad impastare. Continuare sino ad incorda-
re correttamente l’impasto (circa 7/8 minuti), unire il 
burro e continuare per altri 9/10 minuti, fino a chiude-
re correttamente l’impasto. Mettere a lievitare a 25°C 
per 12 ore circa, fino ad una volta e mezza il suo volume 
iniziale (800 g di pasta in un cilindro da 200 cc deve 
raggiungere il bordo), quindi procedere al secondo im-
pasto.

Temperatura finale dell’impasto 25/26°C.
Tempo d’impasto 15/18 minuti, di cui 10 in 1a velocità 
e 8 in 2a.
Tempo dell’autolisi 1 ora.

2° IMPASTO ORE 5,30 

  PESO % umidità
1° Impasto 10379 g 48,05 16,55%
farina di frumento tenero 00 355W p/l 0,6 1317 g 6,10 0,91%
tuorlo 395 g 1,83 0,91%
zucchero 527 g 2,44 0,00%
zucchero invertito 263 g 1,22 0,24%
pasta d’arancia candita 527 g 2,44 0,73%
Emulsione aromatica preparata il giorno prima   
miele d’arancia 527 g 2,44 0,44%
burro chiarificato liquido 99,97% mg 659 g 3,05 0,00%
scorza d’arancia grattugiata 40 g 0,18 0,00%
scorza di limone grattugiata 26 g 0,12 0,00%
perle di vaniglia 16 g 0,07 0,00%
panna animale 659 g 3,05 1,80%
sale fino 92 g 0,43 0,00%
tuorlo 395 g 1,83 0,91%
burro di latteria 82% mg blocchi 1054 g 4,88 0,78%
Totale 2° impasto 16875 g 78,13 23,29%
uvetta sultanina 2700 g 12,50 
cubetti di arancia candita 9x9 1350 g 6,25 
cubetti di cedro candito 9x9 675 g 3,13 

Totale inerti 4725 g 21,88  

Totale generale 21600 g 100,00 

Mettere in planetaria il 1° impasto con farina e prima 
parte di tuorlo, farlo girare per 2 minuti, il tempo neces-
sario perché la farina assorba tutti i liquidi. Coprire con 
un telo di plastica e fare un fermo macchina di un’ora. 
Passata l’ora, impastare e continuare fino a una buona 
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incordatura. Appena incordato, aggiungere zucchero, 
zucchero invertito e pasta d’arancia, poi continuare per 
5 minuti. Incorporare l’emulsione burro liquido, miele, 
scorza d’agrumi e vaniglia preparata il giorno prima e 
tenuta a 4°C per 12 ore. Continuare per qualche minuto 
fino a riprendere la corda, quindi unire la panna a filo. Al 
termine, aggiungere il sale e, per ultimo, il burro in due 
volte, alternandolo con la seconda parte di tuorlo. Im-
pastare per 7/8 minuti, comunque il tempo necessario 
ad asciugare e legare bene l’impasto; versare la frutta, 
avendo l’accortezza di mescolarla con un po’ di burro 
liquido per renderla più omogenea nell’impasto e fa-
cendola girare 1/2 minuti. Mettere in recipiente adatto 
l’intera massa e tenerla per un’ora al caldo a 32/35°C. 
Spezzare, pirlare una prima volta, fare riposare per 10/15 
minuti, pirlare una seconda volta e mettere nei pirotti-
ni. Mettere in cella di lievitazione a 28°C hr 75% per 5/6 

ore. Una volta pronti da cuocere, passare per 15 minuti 
al freddo, a 4°C. Utilizzare un bisturi per scarpare il pa-
nettone e infornare a 175°C per 50 minuti, il panettone 
da 1 kg (al cuore 95°C).
Per un prodotto più dolce, che abbia una migliore shelf 
life, si consiglia una lievitazione lunga, 14/16 ore a 18°C.

NOTA Questo procedimento richiede una certa espe-
rienza, in quanto ricco di materia grassa; prestare at-
tenzione a come e quando si versano gli ingredienti. Ne 
risulta un panettone morbido e soffice, con buona shelf 
life.

Temperatura finale dell’impasto 25/26°C.
Tempo d’impasto 45/50 minuti, di cui 15 in 1a velocità. 
Tempo fermo macchina 1 ora.
Quantità di pasta per pirottino 1070 g.

PANETTONE WASABI, ZENZERO & CIOCCOLATO
dose per 10 panettoni da 1 kg

PRIMO RINFRESCO ORE 8,30

  PESO %
farina di frumento tenero 00 330W p/l 0,55 200 g 51,28
lievito naturale 100 g 25,64
acqua 90 g 23,08
Totale 1° Rinfresco 390 g 100,00

Impastare tutti gli ingredienti per circa 7 minuti, fino 
ad un impasto sodo e compatto. Temperatura 26/27°C. 
Laminare o cilindrare per renderlo liscio e ossigenarlo, 
quindi mettere a lievitare per circa 4,30 ore a 28°C con 
hr del 75%, comunque fino ad una volta e mezza il vo-
lume iniziale (800 g di pasta in un cilindro da 200 cc 
deve raggiungere il bordo). Quindi procedere al secon-
do rinfresco.
Questo processo è riferito all’utilizzo di un lievito legato 
in sacco; nel caso si usi un lievito tenuto in acqua, con-
siglio un rapporto lievito/farina di uno a uno e mezzo 
con acqua dal 40 al 42% (provenendo dall’acqua ne avrà 
assorbita di suo). Anche le ore di lievitazione cambiano, 
scendendo a 3,30.

2° RINFRESCO ORE 13,15

  PESO %
farina di frumento tenero 00 330W p/l 0,55 525 g 47,30
lievito naturale 350 g 31,52
acqua 235 g 21,18
Totale 2° Rinfresco 1110 g 1
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Impastare tutti gli ingredienti per circa 7 minuti, fino 
ad un impasto sodo e compatto. Temperatura 26/27°C. 
Laminare o cilindrare per renderlo liscio e ossigenarlo, 
quindi mettere a lievitare per circa 3,30 ore a 28°C con 
hr del 75%, comunque fino ad una volta e mezza il vo-
lume iniziale (800 g di pasta in un cilindro da 200 cc 
deve raggiungere il bordo). Quindi procedere al primo 
impasto.
Questo processo è riferito all’utilizzo di un lievito lega-
to in sacco; nel caso si utilizzasse un lievito tenuto in 
acqua, consiglio un rapporto lievito/farina di uno a uno 
e mezzo con 45% di acqua (provenendo dall’acqua ne 
avrà assorbita di suo).

1° IMPASTO ORE 17,30

  quantità % umidità
farina di frumento tenero 00 355W p/l 0,6 1572 g 16,04 2,41%
panna animale 35% mg 472 g 4,81 2,84%
acqua 618 g 6,31 6,31%
tuorlo  341 g 3,47 1,74%
zucchero moscovado 367 g 3,74 0,02%
lievito naturale maturo 393 g 4,01 1,20%
estratto di malto diastatico UP 4500/5000 16 g 0,16 0,02%
burro noisette 98% mg 352 g 3,59 0,00%
Totale1° impasto 4129 g 42,14 14,54%
Mettere in tuffante i primi 4 ingredienti, far partire la 
macchina e impastare per 1/2 minuti, il tempo necessa-
rio perché la farina assorba tutti i liquidi. Coprire con un 
telo e lasciare ferma per 60 minuti. Una volta pronta, 
aggiungere zucchero, estratto di malto e lievito. Impa-
stare sino ad incordare correttamente l’impasto (circa 
7/8 minuti), unire il burro e continuare per altri 9/10 mi-
nuti, fino a chiudere correttamente l’impasto. Mettere 
a lievitare l’impasto a 25°C per 12 ore circa, fino ad una 
volta e mezza il suo volume iniziale (800 g di pasta in 
un cilindro da 200 cc deve raggiungere il bordo), quindi 
procedere al secondo impasto.

Temperatura finale dell’impasto 25/26°C.
Tempo d’impasto 15/18 minuti, di cui 10 in 1a velocità 
e 8 in 2a.
Tempo dell’autolisi 1 ora.

2° IMPASTO ORE 5,30 CIRCA

  PESO % umidità
1° Impasto 4129 g 42,14 14,54%
farina di frumento tenero 00 355W p/l 0,6 524 g 5,35 0,80%
tuorlo  157 g 1,60 0,80%
zucchero moscovado 210 g 2,14 0,00%
zucchero invertito 105 g 1,07 0,21%
panna animale 35% mg 367 g 3,74 2,21%

Emulsione aromatica preparata il giorno prima   

miele d’arancia 210 g 2,14 0,38%
burro chiarificato liquido 99,97% mg 262 g 2,67 0,00%

scorza d’arancia grattugiata 21 g 0,21 0,00%
wasabi in polvere 47 g 0,48 0,00%
perle di vaniglia 6 g 0,06 0,00%

Ganache alla massa di cacao*   

massa di cacao 524 g 5,35 0,00%
acqua per ganache alla massa di cacao 838 g 8,55 8,55%
sale fino 37 g 0,37 0,00%
tuorlo  157 g 1,60 0,80%
burro noisette 98% mg 63 g 0,64 0,00%

Totale 2° impasto 7656 g 78,13 28,30%

lamponi semi canditi 1378 g 14,06 
cubetti di zenzero semi canditi 766 g 7,81 

Totale inerti 2144 g 21,88  

Totale generale 9800 g 100,00 

Mettere in planetaria il 1° impasto con farina e prima 
parte di tuorlo, farlo girare per 2 minuti, il tempo neces-
sario perché la farina assorba tutti i liquidi. Coprire con 
un telo di plastica e fare un fermo macchina di un’ora. 
Passata l’ora, impastare fino ad una buona incordatu-
ra. Appena incordato, aggiungere gli zuccheri e conti-
nuare per 5 minuti. Versare la panna a filo e, una volta 
rincordata la pasta, incorporare l’emulsione aromatica 
preparata il giorno prima e tenuta a 4°C per 12 ore. Con-
tinuare per qualche minuto fino a riprendere la corda, 
quindi unire la ganache a massa di cacao e sale. Per ul-
timo, il burro in due volte, alternandolo con la seconda 
parte di tuorlo. Impastare per 7/8 minuti, comunque il 
tempo necessario ad asciugare e legare bene l’impa-
sto, versare la frutta, avendo l’accortezza di mescolarla 
con un po’ di burro liquido per renderla più omogenea 
nell’impasto e facendola girare 1/2 minuti. Mettere in 
recipiente adatto l’intera massa e passare per un’ora al 
caldo a 32/35°C. Spezzare, pirlare una prima volta, fare 
riposare per 10/15 minuti, pirlare una seconda volta e 
mettere nei pirottini. Mettere in cella di lievitazione a 
28°C hr 75% per 5/6 ore. Una volta pronti da cuocere, 
passare per 15 minuti al freddo a 4°C e infornare a 175°C 
per 50 minuti, il panettone da 1 kg (al cuore 95°C). Una 
volta raffreddati, glassare con cioccolato fondente di-
luito al 10% con burro liquido e decorare con lamponi 
disidratati. 

*Per la ganache alla massa di cacao
Bollire l’acqua e versare sulla massa, emulsionare e 
mettere a cristallizzare a 16°C per 12 ore.

Temperatura finale dell’impasto 25/26°C.
Tempo d’impasto 45/50 minuti, di cui 15 in 1a velocità. 
Tempo fermo macchina 1 ora.
Quantità di pasta per pirottino 1000 g.

Giambattista Montanari
foto Lonati
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La piccola diva

Specializzata nella produzione di macchine per la lavorazio-
ne del cioccolato e prodotti di pasticceria, Gami si avvale di 
lunga esperienza e profonda conoscenza del mercato. Grazie 
alle competenze dello staff qualificato, è in grado di soddi-
sfare le richieste offrendo anche progetti su misura.
Tra l’ampia scelta di macchinari, la piccola DIVA12 è la più 
semplice e versatile: una temperatrice automatica a ciclo 
continuo, dalla fusione con sistema a bagnomaria, reso uni-
forme e preciso tramite una pompa di ricircolo con liquido 
riscaldante. Il raffreddamento con sistema ad aria tramite 
compressore frigorifero garantisce una potenza maggio-
re nei momenti richiesti e rende possibile la variazione del 
cioccolato in uscita, mantenendolo a temperatura costante. 
Tutti i controlli di temperatura sono effettuati tramite sonde 
ad alta precisione e controllate da scheda dedicata. La vasca 
ha una capacità di 12 kg ed è dotata di un mescolatore che 
mantiene il cioccolato fluido e omogeneo. La coclea in ac-
ciaio inox permette il ricircolo del prodotto, la cui estrazione 
viene effettuata in meno di 5 minuti e senza l’ausilio di uten-

sili, se non di quelli forniti con la macchina. Alla fine 
dell’erogazione, la scheda elettronica comanda au-
tomaticamente una rotazione inversa alla 
coclea, per svuotare le tubazioni per 
evitare difficili ripar-
tenze successi-
ve. La macchina 
è completa di 
pedale per ferma-
re il flusso e per determinare la 
quantità di cioccolato desiderata 
quando viene attivato il dosato-
re, oltre ad essere dotata tavola 
vibrante con paletti riscaldati. 
Caratterizzata da struttura in 
acciaio AISI 304, ha capaci-
tà oraria pari a 60 kg/h ed è 
possibile abbinarvi un carrello 
di ricopertura. gamitaly.com

Per farcire i grandi lievitati

Il connubio tra cioccolato e frutta è 
protagonista di Lievicreme Sacher, 
una delle tre raffinate referenze della 
nuova linea Lievicreme Giuso, pensa-
ta per rispondere alle esigenze di qua-
lità e praticità dell’artigiano lievitista.
Il contrasto tra le note intense e ama-
rognole del fondente e la dolcezza 
dell’albicocca dà vita a una crema dal 
colore marrone scuro, che ricorda uno 
dei dolci più celebri della tradizione 
austriaca. Come le altre referenze della 
linea - Lievicreme Caramello e Lievi-
creme Limoncello - essa è ideale per 
la farcitura di grandi lievitati da ricor-
renza; pronta all’uso ma d’eccellenza, 

contiene materie prime nobili, senza 
aggiunta di conservanti, e soli aromi di 
origine naturale.
Facili da utilizzare, Lievicreme offrono 
più vantaggi: struttura liscia e cremo-
sa, perfetta per farciture post forno 
con siringa, spatola o sac à poche, 
colore brillante e profumo caratteriz-
zante. 
L’aggiunta di una percentuale alcoli-
ca garantisce un’elevata stabilità nel 
tempo e il mantenimento delle carat-
teristiche distintive, senza alterazioni 
di sapore. All’interno dei lievitati, si 
mantengono inoltre cremose e bril-
lanti, senza asciugare. giuso.it

Creatività senza limite
Le forme si evolvono per dare sostan-
za alla creatività e gli stampi in poli-
carbonato per tavolette di cioccolato 
di Martellato, offerti in due gramma-
ture, interpretano il design più attua-
le. Forme iconiche, proposte anche in 
chiave di rivisitazione moderna, sono 
protagoniste di stampi per praline e 
snack.
Da segnalare inoltre le nuove raschie, 
con robusta lama rigida in acciaio inox 

antigraffio, disponibili in differenti mi-
sure ed altezze: in versione corta, per 
una maggiore sensibilità della mano, 
e lunga, per maggiore superficie di 
lavoro. Impugnatura ergonomica e 
manico sagomato in plastica antisci-
volo, con la lama integrata per una 
completa sicurezza ed igiene, sono ul-
teriori caratteristiche che si potranno 
apprezzare utilizzando questi attrezzi 
professionali. martellato.com

http://gamitaly.com
http://giuso.it
http://martellato.com
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L’ingrediente speciale
Oltre alle specialità che ri-
spettano la tradizione come 
il panettone, vi è il cioccolato 

quale ingrediente speciale, ca-
pace di trasformare i prodotti 

in dolci della festa. Spazian-
do dalla foglia di agrifoglio 
ai fiocchi di neve, dalle stelle 
cadenti alle decorazioni con 
stampe..., con la nuova gam-

ma di decorazioni stagionali 
in cioccolato Callebaut è infatti 

possibile dare un tocco “magi-
co” alle creazioni ed ottenere un 
valore aggiunto percepibile dal 
cliente.
E il cioccolato è in grado di offri-
re un ampio ventaglio di scelte, 
con soluzioni diverse di gusto e 
colore. Il Finest Belgian Choco-
late Callebaut® consente infatti 
di innovare l’offerta con i 5 colori del cioccolato: 
fondente, latte, bianco e le ultime novità Gold e 
Ruby. callebaut.com

Con panna e Cognac

Tratta dal Cookbook Bakery De-
bic, la ricetta dei Tartufi al Cognac 
del belga Patrick Aubrion prevede 
l’utilizzo di una delle referenze di 
punta del marchio, ovvero Panna 
35% White Debic. D’origine 100% 
italiana, è ideale per sostituire la 
panna fresca e si distingue per ot-
tima tenuta e assenza di sineresi. 
Non omogeneizzata e di colore 
bianco naturale, ha sapore pie-
no ed alleggerisce le strutture di 
mousse, bavaresi, cremosi, semi-
freddi al gusto crema… Assicura 
alta qualità costante nel tempo 
ed è disponibile in formato da 2 L. 
Qui viene impiegata in una prepa-
razione che prevede l’impiego di 
una parte alcolica. debic.it

Torrefazione in 3D

Da oggi è possibile visitare gli spazi della torrefazione padova-
na Diemme senza spostarsi, grazie a una riproduzione in 3D che 
apre virtualmente le porte, favorendo l’accesso alla realtà fisica 
dell’azienda anche ai partner internazionali e per trasmettere 

la filosofia di trasparenza e con-
divisione delle conoscenze. Par-
tendo dall’ingresso della sede, 
il tour consente di esplorare il 
reparto produttivo e gli ambienti 
della Diemme Academy, il centro 
per la formazione degli operatori 
Ho.Re.Ca. Attraverso un percorso 
interattivo arricchito da punti 
informativi, ci si immerge nella 
peculiarità delle singole aule, 
in cui si svolgono percorsi per 

specializzarsi in ambito caffetteria: dai 
corsi per baristi di livello base e avanza-
to, ai moduli del programma SCA (Spe-
cialty Coffee Association) e LAGS (Latte 
Art Grading System), fino ai corsi pastry&food per migliora-
re l’offerta di pasticceria, ristorazione veloce, drink e cocktail.  
diemmeattitude.com/academy
Il tour guida a scoprire le evoluzioni del mondo caffè entrando 
virtualmente anche nel laboratorio Roastery&Research, dedi-
cato al controllo dell’intera filiera produttiva e allo sviluppo di 
nuovi prodotti (tra cui i caffè della linea Gli Speciali Diemme), e 
nell’area produttiva, dotata di un impianto di tostatura e mac-
chinari di ultima generazione.  
È possibile accedere al Diemme Virtual Tour dal link tourmake. 
it/it/tour/dae60405884f3ae6a3304fc39f163590, scaricando 
l’applicazione ufficiale Google o utilizzando il QR code.

TARTUFI AL COGNAC
Ricetta per 125 pezzi

Panna 35% White Debic  g 425 
destrosio  g 28  
sorbitolo  g 28  
zucchero invertito  g 16  
cioccolato al latte  g 308  
fondente 66% g 152  
brandy St-R.my. XO  g 43  
gel 50% 
Scaldare panna e zucchero a 75°C. Versare il composto sui 
cioccolati e mescolare fino a quando non si ha una
emulsione stabile. Continuare a mescolare aggiungendo il 
brandy St-R.my.

ASSEMBLAGGIO E FINITURA
Arrotolare i tartufi in zucchero violetto e decorare con gusci 
di tartufo scuro.

Patrick Aubrion per Debic

http://callebaut.com
http://debic.it
http://www.diemmeattitude.com/academy
https://tourmake.it/it/tour/dae60405884f3ae6a3304fc39f163590
https://tourmake.it/it/tour/dae60405884f3ae6a3304fc39f163590
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.tourmake.diemmevirtualtour


APPARENTE SEMPLICITÀ

Têtes de noeuds

LE VOLPI 
DI NATALE

Gio y Luis di My Pastry Lab, il duo 
messicano/italiano di MyPastryLab (si veda 

l’articolo apparso sul n 312 di “Pasticceria 
Internazionale”) augura Buon Natale con la 
Tarta Fox, a base di mousse di cioccolato al 

latte, ripieno al frutto della passione e biscotto 
alle nocciole. MPL.com

http://MPL.com


14 cu l t u r ac iocco l a tocu l t u r ac iocco l a to

Têtes de noeuds

Capiamo che sta arrivando il Natale quando i negozi 
iniziano a tingersi di rosso, oro e argento; quando in 
giro iniziamo a vedere cappelli rossi, barbe bianche, sac-
chi pieni di regali… E quando le vetrine delle pasticcerie 
iniziano a riempirsi di panettoni. Ma ricordiamo ancora 
il significato dei simboli più cari a questa festività?
Il Natale è una delle feste più ricche di simbologie sa-
cre e profane che si intrecciano da secoli, fino a dive-
nire un tutt’uno. Tutti i simboli e le usanze sono stati 
tramandati di generazione in generazione. Dal presepe 
all’albero di Natale, dal vischio alla corona dell’Avven-
to, dall’agrifoglio al panettone, tutto si unisce per cre-
are un’atmosfera unica, il cui significato a volte sfugge, 
nell’insieme, ma che non può fare a meno di contagiare 
chiunque.
Riuscite a immaginare un Natale senza regali?! I nostri 
clienti ci scelgono per doni dolci da consumare subito, 
come biscotti, cioccolatini, panettoni… Ed è per questo 
che dobbiamo offrire deliziose alternative per arricchi-
re la vetrina come cake in vaso cottura e non, panpe-
pati, biscotteria da tè speziata, torte da credenza… La 

Carmela Moffa e Antonio Capuano

loro produzione deve essere facile e veloce, ma anche 
capace di conquistare grandi e piccini, articolandosi in 
una gamma di elaborati che, in molti casi, si trasforme-
ranno snack. Cake che diventano abeti e Babbo Natale 
oppure slitte di pan di zenzero che accolgono un tri-
pudio di golosità. Insomma non solo soggetti, ma veri 
momenti di piacere, con ingredienti di stagione, ricette 
semplici ma gustose, che sanno di prodotti autentici, 
rivisitati attraverso la decorazione e la forma, con un 
tocco da maestro. Bisogna mostrare che è la fantasia a 
vincere a tavola.
Ed ecco a voi un’idea di decorazione, bella e veloce da 
eseguire e, soprattutto, buona, per realizzare slitte, ca-
sette e cofanetti di frolla speziata, che diventano conte-
nitori di biscotteria da tè. Cambiando forma al biscotto, 
decorando con ghiaccia reale e inserendo piccoli sog-
getti in cioccolato plastico, si ha una produzione origi-
nale che cattura occhio e palato.

NATALE SOSTENIBILE

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

GELATIERE A CHIAVARI
3 Coni Gambero Rosso
2017 / 2018 / 2019 / 2020
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PAN DI ZENZERO 

Sabbiare farina e burro, aggiungere il resto degli ingredienti. Impa-
stare, togliere dalla planetaria e far rapprendere in frigorifero. Sten-
dere a circa ½ cm e ottenere le forme desiderate. Cuocere in forno 
statico a circa 170/175°C. Quando le forme di frolla sono fredde, de-
corare e assemblare con ghiaccia reale ben stabile.

INGREDIENTI U/M quantità %
farina g 900 48,05
zucchero a velo g 240 12,81
burro g 390 20,82
tuorli g 75 4,00
miele g 240 12,81
bicarbonato g 6 0,32
sale g 4 0,21
cannella g 6 0,32
noce moscata g 1,5 0,08
zenzero g 6 0,33
chiodi di garofano g 4,5 0,25
TOTALE g 1873 100

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

PASTICCIERI A CARATE BRIANZA
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CIOCCOLATO PLASTICO

Il cioccolato plastico è una pasta modellabile ottenuta 
dalla lavorazione del cioccolato che viene usata in pa-
sticceria per decorare torte, dolci, pasticcini e quant’altro. 
Può assumere qualsiasi forma si voglia: rose, fiori, nastri, 
fiocchi, cuori, animali oppure può essere usato per rico-
prire interamente una torta. Ha una funzione simile alla 
pasta di zucchero, ma essendo meno dolce è più gustoso 
da mangiare e rende le decorazioni più appetibili (nes-
suno si sognerebbe di mangiare blocchi di zucchero di 
notevole dimensione e peso!). Inoltre, il cioccolato plasti-
co può essere di vari colori, più scuro se si parte da una 
base fondente o più chiaro se il cioccolato è al latte; con 
una base di bianco si possono realizzare tantissimi colo-
ri aggiungendo i coloranti alimentari (rosso, rosa, verde, 
azzurro...). 

SCIROPPO 30°BÉ 
U/M Quantità % 

zucchero g 120 60 
acqua g 80 40 
Totale g 200 100

Portare a bollore e spegnere. 

CIOCCOLATO PLASTICO FONDENTE 
U/M Quantità % 

copertura fondente 50% g 1000 66,7 

glucosio g 300 20,0 
sciroppo 30°Bé g 200 13,3 
Totale g 1500 100,0 

Scaldare il glucosio a 35°C, aggiungere lo sciroppo caldo 
e mescolare. Portare il tutto a 35°C, versare sulla coper-
tura temperata e mescolare. Conservare in un conteni-
tore ermetico oppure avvolgere nella pellicola traspa-
rente. 

CIOCCOLATO PLASTICO AL LATTE 
U/M Quantità % 

copertura al latte g 1100 68,75 
glucosio g 300 18,75 
sciroppo 30°Bé g 200 12,50 
Totale g 1600 100,00 

Scaldare il glucosio a 35°C, aggiungere lo sciroppo caldo 
e mescolare. Portare il tutto a 35°C, versare sulla coper-
tura temperata e mescolare. Conservare in un conteni-
tore ermetico oppure avvolgere nella pellicola traspa-
rente. 

CIOCCOLATO PLASTICO AVORIO 
U/M Quantità % 

copertura avorio g 1000 64,50 
glucosio g 300 19,35 
sciroppo 30°Bé g 150 9,70 
burro di cacao g 100 6,45 
Totale g 1550 100,00

Scaldare il glucosio a 35°C, aggiungere lo sciroppo caldo 
e mescolare. Portare il tutto a 35°C e versare sulla coper-
tura temperata. Incorporare il burro di cacao temperato 
(32°C) e mescolare. Conservare in un contenitore erme-
tico oppure avvolgere nella pellicola trasparente.

Le ricette per realizzare le decorazioni in cioccolato plastico 
sono tratte dal secondo capitolo, tutto dedicato al cioccolato 
(che vi invitiamo a leggere!), di “ISPIRAZIONI - Tecniche di 
decorazione in pasticceria”, di Carmela Moffa e Antonio 
Capuano, Chiriotti Editori. Oltre 460 pagine - 1.300 
illustrazioni - € 92 - disponibile anche in formato ebook - 
shop.chiriottieditori.it

http://shop.chiriottieditori.it
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70 anni d’eccellenza

Da 70 anni Di Bartolo si occupa della 
trasformazione di frutta fresca e frutta 
secca in ingredienti destinati al settore 
alimentare. L’attività viene fondata nel 
1951 in Sicilia, terra di agrumi, dal ca-
postipite Carmelo Di Bartolo, che avvia 
la produzione di semilavorati, mentre 
nel 1989 il figlio Rosario crea uno sta-
bilimento dedicato alla trasformazio-
ne della frutta secca in ingredienti. La 
lavorazione della frutta fresca e della 
frutta secca diventa il cavallo di batta-

glia dell’azienda che, giunta oggi alla terza generazione con 
Carmelo (sales manager), Cristina (administrative and finan-
cial manager) e Valeria (buyer and marketing manager) – è 
punto di riferimento a livello internazionale. “Offriamo un 
servizio che mette al primo posto Ia soddisfazione dei biso-

gni del cliente – dichiarano –, per i quali studiamo soluzioni 
ingredientistiche che diano valore aggiunto alle loro creazio-
ni. Costante e attenta è la nostra scelta dei fornitori di ma-
terie prime, provenienti dal territorio siciliano, nazionale e 
internazionale. A rendere speciali questi ingredienti ci sono 
l’esperienza e la conoscenza dei prodotti, che vengono lavo-
rati tramite processi nel segno dell’innovazione. Di Bartolo 
è ora sinonimo di incontro tra modernità e tradizione, espe-
rienza e sperimentazione, garantendo oggi come un tempo 
la genuinità dei nostri semilavorati e la professionalità del 
servizio offerto”. Grazie alla propria versatilità, l’azienda oggi 
si rivolge ai settori gelato, beverage, pasticceria e panificazio-
ne. Da segnalare anche le numerose certificazioni ottenute 
– BRS (FOOD SAFETY STANDARD), Halal-Kosher, Bio,  UTZ, iscri-
zione al Consorzio della Mandorla di Avola e del Pistacchio 
Verde di Bronte DOP –, a garanzia della qualità di prodotti e 
processi. dibartolosrl.it

Mulini a sfera e rompi-cacao 
Fondata nel 1977, Fbm si dedica dal 
2011 alla progettazione e realizzazio-
ne di macchinari bean to bar per la 
produzione di cioccolato partendo dal 
seme di cacao. Oggi l’azienda espri-
me tale vocazione tramite scuole a 
Legnano, Las Vegas, Bogotà, Sydney e 
Chiang Mai in cui, nonostante il pe-
riodo difficile, continua a tenere corsi. 
Sempre all’avanguardia, ha di recente 
ha dato il benvenuto tra i suoi modelli 
di serie al mulino a sfere Tao Kid e al 
rompi-cacao Ninja Kid, dando così il 
via alla produzione di macchine con 
dimensioni e capacità ridotte, dopo 

aver già disegnato il mulino a pietra Rumbo Kid qualche fa.
Tao Kid è in grado di raffinare in breve tempo cioccolato, 
creme spalmabili e paste di frutta secca, con le quali per-
sonalizzare i propri prodotti. Grazie alla grande capacità di 

raffinazione, pari a 20/25 micron, il pro-
dotto ottenuto risulta liscio e piacevole 
al palato; inoltre, è possibile memoriz-
zare diverse ricette, permettendo di ve-
locizzare e rendere più efficiente l’intero 
processo di lavorazione. La novità di Tao 
Kid è la possibilità di estrarre la pompa 
in pochi minuti e di rendere la pulizia di 
ogni sua parte a contatto con l’alimento 
semplice e rapida.
Ninja Kid funziona in modo pratico e veloce per 
rompere i semi di cacao e ridurli in granella, sepa-
randoli dalle bucce. È dotato di una tramoggia rimovibile per 
facilitare la pulizia. Offre la possibilità di regolare la rottura 
secondo le dimensioni dei semi di cacao ed è possibile rego-
lare anche la velocità di aspirazione, che assicura l’assenza di 
polvere e la riduzione di passaggi per la divisione per la gra-
nella dalle bucce. Ninja Kid è dotato di scheda elettronica e la 
produzione permane costante. boscolo.it 

Salviamo i koala 

Ideato da Silikomart Professional con Kirsten Tib-
balls, il Kit Koala è composto da 4 stampi termofor-
mati per ottenere un soggetto 3D in cioccolato, che 
va a confermare la filosofia aziendale del puntare alla 
qualità attraverso il Made in Italy e ad una filiera garan-
tita, con scelte green, grazie a prodotti sempre più eco-
sostenibili e naturali, durevoli nel tempo e senza sprechi. 
Il tutto sviluppando nuovi progetti all’insegna della re-

sponsabilità d’impresa e contribuendo 
alla soluzione di problematiche d’impat-

to sociale ed etico. Ecco perché una parte 
del ricavato delle vendite di questo stampo 
viene destinato all’adozione a distanza di 

uno o più esemplari di koala australia-
no. Tutti i prodotti sono disponibili nello 
shop professional.silikomart.com

http://dibartolosrl.it
http://boscolo.it
http://professional.silikomart.com


Scopri il nuovo kit di stampi della linea
3D Choco Figures

Corpo destra Corpo sinistra Occhi, zampe Naso, orecchie
pelo

Id eato con Kirsten Tibballs 
KIT KOALA

professional.silikomart.com

Save Koala 

U n a  p a r t e  d e l  r i c a v a t o  p r o v e n i e n t e  d a l l a  v e n d i t a  d i 
q u e s t o  s t a m p o  s a r à  d e s t i n a t o  a l l ’ a d o z i o n e  a  d i s t a n z a 
d i  u n o  o  p i ù  e s e m p l a r i  d i  k o a l a  a u s t r i a l i a n i ,  a  s o s t e g n o 
d e l l a  l o r o  s a l v a g u a r d i a  e  a s s i s t e n z a  s a n i t a r i a .
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DARE VALORE 
ALLA DECORAZIONE

Era il 2018 quando, in esclusiva, presentavamo su “Pa-
sticceria Internazionale” la tecnica dell’Aerografia Indi-
retta Speculare Lucida ideata da Nicola Giotti.
Ma da tempo seguivamo e seguiamo tuttora il percor-
so creativo del professionista pugliese, teso al perfezio-
namento estetico e tecnico di quella che viene definita 
“la nuova frontiera della decorazione”. 
Un’innovazione degna di essere valorizzata e diffusa 
con “Metamorfosi”, il manuale ad hoc, così da offrire 

Metamorfosi 
Nicola Giotti - 

Chiriotti Editori 
106 pagine

€ 30 - app € 15,99 
shop.chiriottieditori.it

È l’aerografo il protagonista del manuale in cui 
Nicola Giotti condivide l’evoluzione della sua tecnica 
decorativa, valorizzando il cioccolato e non solo

“L’aerografia speculare indiretta è una 
tecnica che regala al soggetto particolare 

forza comunicativa. La differenza 
sta nella brillantezza dell’elaborato, 

la rappresentazione grafica diventa “luce” 
e il messaggio percepito è un insieme 

di vibrazioni positive”

uno strumento completo e duttile, per conoscere al 
meglio la tecnica e sfruttarla efficacemente in labo-
ratorio. 
Con una passione e un entusiasmo senza pari, nel suo 
laboratorio di Giovinazzo, Ba, Giotti ha sviluppato, e con-
tinua a far evolvere, questa  tecnica che regala particola-
re forza comunicativa. Tutto ha avuto inizio con le uova 
pasquali in cioccolato, in cui l’obiettivo era potenziare la 
brillantezza: “La rappresentazione grafica diventa luce e 
il messaggio percepito è un insieme di vibrazioni positi-
ve”, ama spiegare Nicola, sottolineando come il decoro 
sia realizzato per la prima volta con colori non liposolu-
bili e quanto l’aspetto madreperlato catturi gli sguardi 

http://shop.chiriottieditori.it


anche delle persone meno attente. Il disegno è infatti 
completamente parte del cioccolato e non va via se sfio-
rato, ciò che invece capita sovente quando l’aerografia 
avviene in maniera diretta: “I colori film coprenti sono 
utilizzabili subito e agevolano di molto la lavorazione ri-
spetto ai colori a base di burro di cacao”, aggiunge. 
E l’incessante e propositiva attività di ricerca di Nico-
la assume continue evoluzioni, provando l’esclusività 
della tecnica grazie ad applicazioni impensabili, con la 
complicità di Damaride Rossi. 
Fra le nuove applicazione dell’aerografia, ecco spuntare 
il ghiaccio. “Ci siamo orientati a creare composizioni di 
ghiaccio diverse da ciò che si vede nei concorsi – raccon-
ta l’artigiano –. Abbiamo scelto una linea a metà strada 
tra la produzione commerciale e i concorsi, per realizza-
re qualcosa di impatto senza essere scultori di ghiaccio. 
Per questo ci siamo avvalsi degli stampi di silicone 
per un’esigenza non solo artistica, ma anche tecnica. 
Uno dei primi scogli da superare era riuscire a pro-
durre un ghiaccio trasparente, difficile da realizzare 

In cosa consiste la tecnica dell’Aerografia 
Indiretta Speculare Lucida?

L’aerografia viene impressa direttamente nello stampo, grazie 
all’utilizzo di colori film coprenti di nuova generazione. Tutti i dettagli 
pratici sono approfonditi nel duttile manuale, che contempla le 
applicazioni pratiche anche su isomalto e semifreddi, con stampi per 
cioccolato in silicone e propilene, oltre all’utilizzo del polietilene per 
fiori dall’estrema lucentezza. Con questa si sperimenta una nuova 
frontiera della decorazione, in cui tecnica e artigianalità si fondono 
per un cioccolato che rilascia luce da ogni angolazione e fa della 
curvatura dell’uovo, e non solo, una fonte di colore.

“L’estetica del dolce 
deve andare di pari 
passo con la scienza 
del gusto, trovando 
le giuste sintesi fra 
bellezza, praticità e 
vendibilità”

in laboratorio, tenendo l’acqua in movimento duran-
te la fase di raffreddamento”. L’uso del silicone per-
mette, per sua natura, di ritardare il raffreddamento, 
così da consentire all’acqua di congelare restando 
trasparente. “Stiamo intensificando gli studi, ma ciò 
che è certo è che le nostre creazioni consentono un 
gioco di trasparenze, capace di siglare un’ulteriore 
firma stilistica all’aerografia indiretta speculare”. 
E, superando ulteriormente i limiti, come la difficile re-
sistenza del colore all’acqua e il mantenimento della 
trasparenza del ghiaccio, è nata anche l’aerografia su 
cocktail, grazie all’applicazione dell’aerografia indiret-
ta su fibre alimentari stabili all’alcool (che inglobano i 
pigmenti e “imprigionano” l’immagine nel loro reticolo 
proteico) e in genere ai fluidi, con la possibilità di gene-
rare un’immagine figurata all’interno del calice conte-
nente una bevanda sia alcolica che non. 
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Prezioso Natale

Anche quest’anno Pavoni Italia, da sempre accanto ai pro-
fessionisti del mondo pasticceria e ristorazione, presenta, 
attraverso una brochure dedicata, XMAS2020. Una raccol-
ta di nuove forme rivolte agli appassionati del cioccolato e 
del tronchetto di Natale, con design ricercati e dettagliati in 
grado di semplificare e accelerare il lavoro in laboratorio e 
in cucina. 

Cioccolato e spezie

Gusto pieno e ottimale equilibrio tra latte e 
cacao, Ariba Latte 36/38 è il cioccolato fir-
mato Master Martini che si distingue per 
la dolcezza delicata. È ideale per numero-
se preparazioni e, grazie al suo bouquet 
aromatico, consente di osare negli acco-
stamenti. Il suo sapore, infatti, risalta in 
abbinata a spezie e frutta fresca, come si 
può sperimentare nella ricetta seguente.  
mastermartini.com

VIA DELLE SPEZIE

Per 105 praline da 9 g

Ganache Via delle Spezie
Ariba Latte 36/38 g 225 
pralinato di noce pecan 50% g 250 
pasta nocciola pura g 100 
gruè di cacao g 60 
anice stellato in polvere g 7 
Mescolare il pralinato di noce pecan e la pasta di nocciola. 
Aggiungere l’anice stellato in polvere e il gruè. Mescolare 
bene e controllare che la temperatura sia tra i 20 e i 22°C. 
Unire infine Ariba Latte temperato.

Camicia
Ariba Fondente 35/37 (60% cacao)  qb
Versare il cioccolato Ariba Fondente 35/37 in uno 
stampo decorato in precedenza. Formare i gusci ed 
eliminare il cioccolato in eccesso. Lasciare raffred-
dare a 4/6°C sino a completa cristallizzazione. In-
serire con la spatola la ganache lasciando lo spazio 
per la chiusura. Far raffreddare lo stampo a 2°C per 
15 minuti. Chiudere le praline con il cioccolato Ari-
ba Fondente 35/37 temperato.

Per i soggetti in 
cioccolato sono 4 
i nuovi stampi 
t e r m o fo r m a -
ti: le forme ad 
albero KT191 
Snow Tree, KT192 
Mini Snow Tree, 
KT194 Rocky Tree 
e il simpatico KT193 
Comfort Teddy. Forme 
da interpretare con decorazioni 
creative e finiture preziose, grazie 
anche all’ampia gamma di colori e 
decori proposti dall’azienda.
Sul pavonitalia.com si può con-
sultare il catalogo completo, sce-
gliendo tra la ricca selezione di 
stampi, colori, attrezzature e mac-
chine.

http://mastermartini.com
http://pavonitalia.com
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APPARENTE SEMPLICITÀ
Ciò che appare semplice e poetico ai nostri occhi, 

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

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

Têtes de noeuds

CIOCCOLATO IN VIAGGIO

PIURA
 
Per celebrare il cacao peruviano, vi presentiamo questo 
snack che prende il nome dalla regione in cui si trova 
la piantagione Alto el Sol, che cede il nome ad un cioc-
colato unico: fruttato, floreale, delicato, ma persistente.
      
 

Silvia Federica Boldetti e Marta 
Giorgetti sono due dei quattro resident chef 
della Chocolate Academy a Milano. 
La prima si occupa del marchio Callebaut 
a tutto tondo, la seconda del coordinamento 
e della gestione delle attività in Accademia. 
Oggi lavorano insieme, tra la precisione 
e il rigore di Marta e il caos più o meno 
ordinato di Silvia, e qui ci offrono un breve 
itinerario sudamericano sulle orme del cacao, 
toccando Perù e Messico attraverso 
le loro ricette, facendoci viaggiare 
con il gusto e la fantasia

Frolla bretone     
Ingredienti g %
burro 300 30,8
zucchero semolato 200 20,6
uova 40 4,1
tuorli 20 2,1
polvere di mandorla 75 7,7
cacao 25 2,6
farina di mais nero 75 7,7
farina debole 225 23,1
baking 9 0,9
peperoncino Aji Amarillo 2 0,2
sale 2 0,2
totale 973 100,0
Impastare il burro a pomata con zucchero semolato e 
polvere di peperoncino. Aggiungere le uova con il sale 
sciolto all’interno e i tuorli; amalgamare senza incor-
porare aria. Unire la polvere di mandorle. Setacciare le 
restanti polveri ed inserirle nel composto. Fare riposa-
re una notte in frigo. Stendere a 5 mm e tagliare della 
misura corrispondente alla base dello stampo da snack. 
Cuocere a 150°C per 15 minuti ed abbattere di tempera-
tura.    
  
Ganache  
Ingredienti g %
latte intero 165 20,6
zucchero semolato 75 9,4
sciroppo di glucosio 75 9,4



Il Maestro Pasticcere Leonardo Di Carlo è considerato 
il pioniere della pasticceria scientifica, per questo sceglie 
la qualità costante di Prima Blanca Debic. Una panna 
contemporanea dal bellissimo colore bianco e dal gusto 
pieno, fresco e naturale che garantisce un’incredibile 
compattezza, anche dopo 24 ore. Grazie ai suoi 100 anni 
di esperienza, Debic ti offre una panna dalle performance 
perfette. Vuoi creare capolavori come Leonardo? 
Scopri di più su Debic.it

Debic. Per le mani dei professionisti.

‘‘NON PUOI CREARE DOLCI PERFETTI 
SENZA UNA

PANNA 
PERFETTA’’

PASTRY CONCEPT, CONEGLIANO

ADV 100 anni ambasador Leonardo di Carlo Cultura Cioccolato 220x290.indd   1ADV 100 anni ambasador Leonardo di Carlo Cultura Cioccolato 220x290.indd   1 02/10/20   13:4702/10/20   13:47

debic.it
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Alto el Sol Cacao Barry 65% 370 46,3
burro Glacier 115 14,4
totale 800 100,0
Scaldare il latte a 40°C con gli zuccheri affinché si sciol-
gano. Sciogliere il cioccolato e creare l’emulsione con il 
latte zuccherato. Aggiungere il burro e dressare negli 
stampi. Lasciare cristallizzare una notte e sformare.

Montaggio
Sulla frolla bretone adagiare due pannocchiette di ga-
nache. Decorare con tre chicchi di mais soffiati e salati 
passati nell’oro. 

VERACRUZ

Xocoltl      
Ingredienti g tot. %
miscela per cioccolata calda 40 25,8
fondente Mexique 66% Cacao Barry 20 12,9
latte intero 80 51,6
mezcal 15 9,7
totale 155 100,0
In una lattiera di metallo pesare miscela, cioccolato e 
latte. Con la lancia scaldare per circa 30 secondi. Ag-
giungere il mezcal e trasferire nelle tazze.

Panna alla vaniglia  
Ingredienti g tot. %
panna fresca intera 300 90,8
zucchero a velo 30 9,1
mezzo baccello di vaniglia Messico  0,2
totale 330,5 100,0
Montare la panna con vaniglia e zucchero.
      
 

Preparazione
Riempire 2/3 della tazza con la cioccolata calda Xocoltl, 
completare con la panna montata alla vaniglia e rasare 
la superficie. Decorare con la riproduzione in cioccolato 
del viso della pittrice messicana Frida Khalo o spolvera-
re con cacao o cannella e decorare con fiori eduli. 

@silviafedericaboldetti 
@martamascarpone

chocolate-academy.com/it/
 

http://www.chocolate-academy.com/it/


pavonitalia.com
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Il prodotto più versatile 

La proposta più versatile di Ken – mar-
chio appartenente al gruppo LIASA, 
Lacteos Industriales Agrupados, pro-
duttore di un’ampia gamma di creme 
e preparati lattiero-caseari da oltre 60 
anni – è Ken Gourmet Duo. Preparazio-
ne casearia con il 32% di grassi, animali 
e vegetali, dà la possibilità sia di mon-
tarla che di cucinarla, poiché non con-
tiene zucchero. Per mousse e bavaresi, 
ha consistenza cremosa e stabilità in 
refrigerazione e congelamento, senza 
seccare né creparsi. Non si separa se 
riscaldata e sopporta processi come ba-

gnomaria, riscaldamento del piatto e aggiunta di qualsiasi 
ingrediente, compresi quelli a base acida e liquori. Ha resi-
stenza maggiore rispetto alla normale crema UHT e sapore 
fresco. “Un perfetto banco di prova per questo prodotto è la 
mousse al cioccolato – consigliano in azienda –, da prepa-
rare con 500 g di Ken Gourmet Duo, 200 g di fondente 72%, 
120 g di tuorli e 50 g di uova, oltre a 150 g di sciroppo con 45 
g di acqua e 380 g di zucchero. Si procede subito a sciogliere 
il cioccolato e a metterlo da parte. Si scalda lo sciroppo e si 
lascia addensare fino a 32° Baumé. Si incorporano i tuorli, da 
montare con lo sciroppo caldo. Mescolare fino ad una con-
sistenza perfetta, aggiungere il cioccolato e Gourmet Duo 
continuando a mescolare. Lavorare per avere una crema 
omogenea. Disporla in bicchieri e servire”. ken-foods.com/it

La linea T-line di Pomati Group comprende un sistema di ca-
rico, dosaggio e vibrazione degli stampi in policarbonato di 
dimensioni 275X175 o 275X135 ed è utile per la produzione di 
tavolette, praline, napolitaine… di solo cioccolato. 
È possibile adattare la linea non solo alle temperatrici T20 
con 24 kg di capacità vasca e T35 con 50 kg di capacità vasca, 
ma anche a macchine già esistenti nei laboratori. Ad essa 
può essere abbinato il ribaltatore stampi modello Tipper per 
la produzione di corpi cavi tipo bicchierini, gusci, ovetti… 
Il carrello T-line è composto da una torre di alimentazione 
che può arrivare a contenere 15 stampi. Il dosaggio del cioc-
colato avviene tramite una valvola pneumatica abbinata ad 
una piastra di dosaggio personalizzabile, riscaldata, e i tem-
pi di dosaggio sono programmabili tramite pannello touch 

Bianco e ambrato

Marchio dell’autentico cioccolato 
belga, Belcolade di Puratos pre-
senta una novità esclusiva: 
Amber, il cioccolato bianco 
dal colore ambrato. Caratte-
rizzato da gusto al caramello 
salato con note di latte cot-
to e vaniglia, contiene il 30% 
di cacao ed ha una fluidità 
medio-alta. Il suo contenuto di 
materia grassa, pari al 34/36%, lo 
rende adatto per tutte le applicazioni: 
stampi, ricoperture, immersioni, soggettistica, mousse e 
ganache... E il suo intenso colore ambrato diventa fonte di 

Sistema completo

screen. Per ultimare il processo, il carrello è dotato di tavolo 
vibrante il cui tempo di vibrazione è programmabile. T-line è 
compatibile anche con il Tunnel di raffreddamento verticale 
Pomati. pomati.it

ispirazione per ricette particolari. “Il suo gusto è strepitoso 
– dichiarano in azienda –. Deriva dall’esclusivo approc-

cio olistico di Belcolade, che parte dalla selezione delle 
giuste materie prime, passa dal corretto bilanciamen-
to degli ingredienti e arriva all’ottimizzazione del 
processo produttivo, in grado di esaltare la naturale 
dolcezza del caramello e la sapidità del burro salato”. 

Amber è frutto di Cacao-Trace, il programma di so-
stenibilità del cacao creato da Puratos. “Si tratta di un 

progetto che dà origine a cioccolati dal gusto superiore 
attraverso la creazione di valore e la sua corretta ripartizio-
ne lungo l’intera filiera, ridefinendo gli standard: è l’unico 
ad inglobare il concetto di qualità all’interno della sosteni-
bilità”. puratos.it - cacaotrace.com/it

http://ken-foods.com/it
http://pomati.it
http://puratos.it - cacaotrace.com/it
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Panne ideali

Panna da montare con struttura compatta, tenuta e sapore pieno, 
Trevalli Professional La35 è la soluzione per farciture e decorazioni, 
indicata per bavaresi, mousse e semifreddi. Con un gusto intenso di 
latte e struttura compatta e stabile, Trevalli Professional La38 è la 
panna Uht da montare, adatta in gelateria come ingrediente per le 
basi. Entrambe a lunga conservazione, prodotte con latte provenien-
te da allevamenti altamente selezionati, contengono crema di latte 
e carragenina. Prive di glutine, vanno montate a 4/5°C per una resa 
ottimale. trevalli.cooperlat.it

La versatilità della nuova crema

Presentato all’ultimo Sigep, dove ha attirato 
l’attenzione di molti, il cioccolato bianco al 
caramello Vanini Aurum di ICAM Linea Pro-
fessionale nasce dalla collaborazione tra 
i pasticcieri Icam e il dipartimento Ricerca 
& Sviluppo dell’azienda, che ha dato vita a 
una ricetta premium per profilo aromatico 
e caratteristiche tecniche.
Prodotto dalle elevate versatilità d’impiego 
e resa dal punto di vista del gusto, è adat-
to per realizzare ganache, ricoprire ciocco-
latini e glassare torte o mignon, oltre alla 
capacità di conferire carattere a gelati e 
semifreddi. Grazie alla cremosità, all’elevato 
punto di fluidità, alla puntuale capacità di 

cristallizzazione e al ridotto contenuto di 
zuccheri, è in grado di donare carattere 
intenso alle ricette. Di colore toffee am-
brato, contiene burro di cacao spremuto 
internamente in stabilimento e ha profi-
lo aromatico pulito, valorizza il profumo 
intenso del caramello e del latte, alter-
nando le note dolci ad un lieve sentore 
di salato. Vanini Aurum è disponibile in 
sacchi da 4 kg x 3. icamprofessionale.it

Bianco al caramello

La nuova Crema nocciole e cacao spal-
mabile da variegatura è un goloso 
prodotto dalla resa ottimale, creato 
secondo gli standard Agrimontana 
di qualità e versatilità. Frutto di ap-
profondita ricerca sugli ingredienti e 
scrupolose prove, questa crema fine-
mente raffinata è a base di nocciole 
e cacao magro, spalmabile a tempe-
ratura ambiente. È ottima non solo 
nella ricettazione di preparazioni al 
gianduia e al cioccolato, nelle mono e 
nei semifreddi, ma anche al cucchiaio 

e nei dolci al piatto. Dalla consistenza 
liscia e dalla tenuta perfetta, conserva 
la struttura inalterata a temperature 
negative ed è adatta per variegare il 
gelato. 
Secondo la migliore tradizione azien-
dale, la crema non contiene aromi, 
grassi idrogenati non nobili ed è senza 
glutine. È disponibile nel nuovo sec-
chiello color rame da 6 kg, erme-
tico e richiudibile con coperchio 
per facilitarne uso e stoccaggio. 
agrimontana.it

http://trevalli.cooperlat.it
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.icamprofessionale.it%2F&data=01%7C01%7Cmarta.giglio%40mslgroup.com%7Ca64b1946051c4ca3043e08d871a70e52%7Cd52c9ea17c2147b182a333a74b1f74b8%7C1&sdata=bnUIiVADhp%2BMNgvktjt1HzXCgijqdlsBl4KXApWXZlA%3D&reserved=0
http://agrimontana.it
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APPARENTE SEMPLICITÀ
Ciò che appare semplice e poetico ai nostri occhi, 

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

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

Têtes de noeuds

Mi occupo di consulenza a tempo pieno da diversi anni 
ed il mio lavoro mi porta a viaggiare in giro per il mon-
do, emergenza sanitaria permettendo. L’incontro con 
molti professionisti ha contribuito ad ampliare la mia 
visione della pasticceria e il confrontarmi con tantissi-
me realtà mi ha portato ad avere una visione reale e 
concreta del lavoro. 
Le richieste dei clienti sono in parecchi casi legate alle 
tendenze, che si alternano sempre più velocemente. 
Il cioccolato ha occupato negli ultimi anni una parte 
sempre crescente dei fatturati delle aziende e si sareb-
be prospettato, fino a qualche mese fa, un notevole in-
cremento dei consumi. La pandemia ha destabilizzato 
l’intero comparto, ma si può confermare la tendenza, 
visto che i prodotti a base di cioccolato si adattano bene 

IL RITORNO DEI DRAGÉE
Francesco Boccia racconta il grande potenziale dei prodotti bassinati, facili da gestire
 fra delivery e spedizioni, e con lunga shelf life. Intelligenti opportunità da cogliere all’istante!

al delivery e alla vendita online. Fra questi meritano un 
approfondimento i dragée, specialità da molti sotto-
valutata, ma che nasconde un grande potenziale. Na-
turale evoluzione dell’antica arte dei confetti, i dragée 
moderni offrono una varietà ampia di ripieni e vanno 
a creare un notevole assortimento. Si passa dai classici 
a base di frutta secca a quelli più evoluti, all’interno dei 
quali c’è la possibilità di inserire ricette create ad hoc. 
Essendo un prodotto che fa parte della nostra cultura, 
è storicamente posizionato su una fascia medio-bassa 
di vendita (specie nel Sud Italia), tante volte disponibile 
durante le amate fiere di paese e posizionato accanto a 
prodotti di confetteria a prezzi molto accessibili. 



Cuzco in Tazza è la novità firmata Giuso semplicemente immancabile nelle migliori 
gelaterie e pasticcerie. Una bevanda calda al gusto di cioccolato fondente, 
con vero cioccolato in ricetta, senza derivati del latte aggiunti. Un prodotto dalla 
consistenza cremosa e avvolgente, che sprigiona un profumo caldo, intenso ed è 
facile da preparare: è sufficiente, infatti, la sola aggiunta di acqua.

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

giuso.it
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COS’È CHE FA SCATTARE L’IMPULSO DI VENDITA? 
Riferendoci alle sagre di paese, erano per il 50% i 
bambini che persuadevano i genitori ad acquistarli, 
per soddisfare la golosità. 
Attualmente sono un po’ troppo “relegati” a prodotto 
da ricorrenza, spesso confusi o affiancati ai confetti; 
altre volte realizzati con materie prime di scarsa qua-
lità, che ne pregiudicano il gusto a favore del prezzo 
di vendita. E così oggi sono poche le aziende che fan-
no del dragée un’eccellenza. 
Per rivalutarli bisogna ripercorrere quello che è sta-
to fatto con il panettone, creando un’identità preci-
sa e distintiva, differenziando il proprio prodotto da 
quello industriale, puntando sull’origine delle mate-
rie prime, sviluppando un packaging dedicato e, se 
possibile, organizzando un’esposizione adeguata al 
prezzo di vendita. 
E PROPRIO IL PREZZO TANTE VOLTE 
È LA NOTA DOLENTE. 
Così come per le praline, si ha un prezzo di vendita che 
oscilla molto, in base a diversi fattori: uno è la differen-
za territoriale tra Nord e Sud, con variazioni dai € 40 
ai 110 al kg. Anche i formati influiscono molto e solita-
mente il range va dai 50 ai 500 g. 
IL PACKAGING È UN ALTRO ASPETTO FONDAMENTALE. 
È sulla giusta confezione che bisogna fare leva per 
trasmettere il concetto di qualità. Le tipologie più 
utilizzate sono imballaggi flessibili, barattoli e sca-
tole, sia di plastica che di metallo, con una forte at-
tenzione ai materiali riciclabili e a basso impatto 
ambientale. Infatti il vetro si presta bene, anche se è 
poco utilizzato. 
Le normative vigenti prevedono che i materiali a con-
tatto con il prodotto debbano essere dotati di certifi-
cazione MOCA, che attesta la compatibilità del mate-
riale stesso con quel tipo di alimento. Inoltre, i dragée 
venduti confezionati prevedono, come tutti i prodotti 
pre-imballati, anche idonea etichettatura. 
COME SI REALIZZANO I DRAGÉE?
Anticamente venivano ricoperti a mano senza attrez-
zature specifiche, una manualità poi scalzata dalle 
bassine: vasche rotanti all’interno delle quali avvie-
ne la fase principale di ricopertura. Il progresso tec-
nologico ha fatto sì che ora ci si avvalga di bassine 
sempre più moderne, dove l’elettronica sostituisce la 
maestria e le capacità manuali del confettiere di una 
volta. Le due tipologie più utilizzate sono la bassina a 
vasca orizzontale e la bassina a nastro. La scelta tan-
te volte dipende dall’utilizzatore, abituato a lavorare 
meglio con l’una o con l’altra. Entrambe hanno lo sco-
po di “confettare”, cioè di rivestire ed ingrossare un 
nucleo, fino a portarlo alla grandezza desiderata, per 
avere il giusto rapporto tra interno e rivestimento. 
Qui ci soffermiamo sui dragée al cioccolato. 

Campione del mondo di pasticceria, Francesco Boc-
cia si occupa di consulenza, sia in Italia che all’este-
ro, vantando collaborazioni con prestigiose aziende 
e scuole. Dotato di empatia ed eleganza, ha acquisito 
negli anni una consolidata esperienza tecnica in la-
boratorio e nell’assistenza clienti. È specializzato nei 
prodotti di pasticceria, cioccolateria, R&D, gestione 
razionale in laboratorio e sculture in cioccolato. È 
parte attiva del team di allenatori che segue la squa-
dra italiana alla Coupe du Monde de la Pâtisserie di 
Lione, insieme al Club Italia.

PASSIAMO ALLA PRATICA
Per quanto riguarda le ricettazioni, ciò che conta è il 
rapporto nucleo/cioccolato. Una buona ricopertura 
prevede che il nucleo sia ricoperto completamente e 
che la parte esterna del cioccolato risulti liscia ed omo-
genea. Il rapporto tra i due può essere volumetrico o di 
peso, in modo da garantire una standardizzazione in 
fase di produzione. 
Considerando nocciole e frutta secca in generale, l’ese-
cuzione è abbastanza semplice, visto che si prevedo-
no pochi ingredienti, e la qualità finale dipende tutta 
dall’abilità di chi usa la bassina.

Tipologia di prodotto nocciole tostate calibro 13/15
Copertura latte Vidamà 42% Domori
Finitura cacao in polvere 22/24
Rapporto nucleo/copertura 1 a 3
Tipologia di macchina bassina orizzontale.

RICOPERTURA 
Eliminare le nocciole che si sono spaccate in fase di 
tostatura e sbucciatura, in modo da impiegare solo 
quelle intere per una corretta rotazione in macchina. 



SOLUZIONI INGREDIENTISTICHE
DI QUALITÀ ANCHE PER IL
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Trattandosi di frutta secca oleosa, si può anche ricor-
rere ad una copertura della stessa con zucchero, per 
rallentare il fenomeno della migrazione dell’olio in 
superfice (fat bloom), che può causare un difetto este-
tico, soprattutto con una finitura lucida. A livello arti-
gianale le tecniche più utilizzate sono la sabbiatura o 
la caramellizzazione, che caratterizzano anche il gu-
sto finale e la croccantezza.

GOMMATURA
Le due fasi appena citate possono essere sostituite da 
quella che viene definita di gumming o gommatura, 
fatta con miscele utilizzate anche a livello industriale. 
Questo step permette anche di far aderire meglio lo 
strato di ricopertura al nucleo. 

AGGIUNTA DEL CIOCCOLATO
La copertura deve essere fusa, correttamente decristal-
lizzata e mantenuta se possibile a temperatura costan-
te tra 36 e 45°C. Il range è abbastanza ampio perché la 
temperatura del laboratorio, quella del nucleo e quella 
dell’aria impostata sul display incidono sulla velocità di 
cristallizzazione. 
Nel caso non siano disponibili una macchina con circu-
ito raffreddante o un ambiente climatizzato, è buona 
norma raffreddare le nocciole per riuscire a ricoprirle 
con il corretto quantitativo di cioccolato ed in tempi 
non troppo lunghi. Attenzione a non creare un effetto 
estetico poco liscio, simile ad una “mora”, per via del nu-
cleo troppo freddo. Le bassine moderne sono dotate di 
un circuito ad aria che riesce a raffreddare o riscaldare 
il prodotto in fase di ricopertura, addirittura regolando 

in modo preciso la temperatura dell’aria stessa. Questa 
tecnologia permette alla copertura di cioccolato di ini-
ziare a cristallizzare in fase di rotazione, fino a diventare 
plastica, facendo assumere alla nocciola una superfice 
regolare ad ogni aggiunta. 

INGROSSAMENTO
La parte di ingrossamento si ottiene con una rotazione 
medio-alta, che varia anche in base al diametro del pro-
dotto, in modo da evitare che i nuclei formino un bloc-
co unico. La copertura di cioccolato viene aggiunta ai 
nuclei manualmente o con l’utilizzo di tecnologia spray, 
per dosare in modo costante e preciso la copertura. 
I tempi di ingrossamento standard sono di circa 45/50 
minuti. Aggiunta tutta la copertura di cioccolato, si re-
cupera poco per volta anche la copertura attaccata ai 
bordi della vasca, scaldandola leggermente con aria 
calda. 

FASE FINALE
Una lisciatura a bassa velocità smussa eventuali irrego-
larità del prodotto, sempre grazie all’aria fredda. L’ulti-
ma parte è quella di finitura, dove il cacao viene inserito 
in macchina ad aria spenta e fatto girare per farlo ade-
rire ai dragée. In questo step, se la copertura è ancora 
troppo morbida, tenderà ad assorbire il cacao e diven-
tare scura; se invece si è già cristallizzata totalmente, il 
cacao farà fatica ad incollarsi e si staccherà facilmente.

Foto Giuseppe Maturo
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