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#cioccolateria #confetteria #gelateria #confezionamento #caffetteria #cucina
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Le forme del cioccolato.

Scopri la nuova gamma dedicata interamente

al mondo del cioccolato.

Orgogliosamente Made in Italy by Silikomart Professional
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Realizzato con
Denis Dianin AMPI Pastry Chef

Fasce in silicone microforato da utilizzare in combinazione con Fasce in silicone microforato da utilizzare in combinazione con 
stampi in acciaio inossidabile, per risultati di cottura perfetti.stampi in acciaio inossidabile, per risultati di cottura perfetti.
Consentono una cottura uniforme e senza umidità,Consentono una cottura uniforme e senza umidità,
una sformatura facile, senza rotture e una texture elegante.una sformatura facile, senza rotture e una texture elegante.

Registered
Design

The perfect baking solution

BANDS

www.martellato.com

Guarda il video
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professional.silikomart.com

Scopri l’avanguardia degli stampi Silikomart Professional

BEEHIVE1100

M A D E  I N  I TA LY
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DIVA25    |  Temperatrice con capacità vasca 25 kg.
NR400S  |  Carrello ricopritore larghezza 250/ 300mm.

DIVA12    |  Temperatrice con capacità vasca 12 kg.
NRD12    |  Carrello ricopritore larghezza 200 mm.

gami@gamitaly.com   |   www.gamitaly.com

PastInternazionaleMarzo 2021.indd   1PastInternazionaleMarzo 2021.indd   1 05/02/2021   09:19:1805/02/2021   09:19:18
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Pasticceria internazionale  326

Alma - Colorno (Pr)
Tel. 0521 525211 - alma.corsi@scuolacucina.it 

Agrimontana - Borgo San Dalmazzo (Cn)
Tel. 0171 261157 - agrimontana@agrimontana.it cop. 3

Agrogepaciok - Lecce
Tel. 0832 457864 - www.agrogepaciok.it 

Agugiaro & Figna Molini - Collecchio (Pr) 
Tel. 0521 301701 - collecchio@agugiarofigna.com 19    

Alba & Teknoservice - Villafranca Padovana (Pd)
Tel. 049 9070380 - sales@albaequipment.it 133

Arte Dolce - Rimini
Tel. 0541 370616 - artedolce@artedolce.it         68

Artigeniale - Rovigo
Tel. 0425 471747 artigeniale@artigeniale.it 

Associazione Culturale Pièce - Torino
Tel. 011 4346027- info@associazionepiece.it 42

Barry Callebaut - Assago (Mi) 
Tel. 02 57514487 - informazioni@barry-callebaut.com 

Bigatton - Portogruaro (Ve)       
Tel. 0421 271554 - bigatton@bigatton.com 115-117-138

Bravo - Montecchio Maggiore (Vi) 
Tel. 0444 707700 - bravo@bravo.it 107

Bussy - Passirana di Rho (Mi) 
Tel. 02 9302356 - info@bussy.it 123

Camel Distillerie - Povoletto (Ud) 
Tel. 0432 664144 - info@cameldistillerie.it 10-11

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

Cast Alimenti - Brescia 
 Tel. 030 2350076 - info@castalimenti.it 74

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

Cibustec - Parma
Tel. 0521 996326 - www.cibustec.it   

Club Coupe du Monde - Brescia 
Tel. 030 2350076 56

Co.gel-Fipe - Udine 
Tel. 0432 538740 

Cooperlat Trevalli - Jesi (An)
Tel 0731 2381 - www.trevalli.cooperlat.it 

Coppa del Mondo della Gelateria - Brescia
www.coppadelmondodellagelateria.it 104

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

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

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

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

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

Distilleria Magnoberta - Casale Monferrato (Al) 
Tel. 0142 452022 
info@magnoberta.com 16  

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

Elle & Vire Italia - Asti  
Tel. 0141 279611 - ev@cormanitalia.it cop. 2 

Esseoquattro - Carmignano di B. (Pd) 
Tel. 049 9430366 - commerciale@so4.it 77

Europain - Parigi (F) - www.europain.com 

Eurovo - Imola (Bo)
Tel. 0542 58811 - eurovo@eurovo.com cop. 1

ExpoSweet - Varsavia (PL)
www.exposweet.pl

Farine Varvello - Piacenza
Tel. 0523 384640 - info@farinevarvello.com 67

F.lli Magro - Vigonovo (Ve) 
Tel. 049 9800388 - info@magro.it 85

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

Federico Thoelke - Locate Varesino (Co)
Tel. 0331 363424 
federico.thoelke@thoelke.it  

FHA Horeca - Singapore
www.fhaHoReCa.com 

Frascheri - Bardineto (Sv) 
Tel. 019 7908005 - info@frascheri.com 125

FrieslandCampina Italy - Agrate Brianza (Mi) 
info.milano@frieslandcampina.com 
Tel. 039 6072500 111-113 

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

Fructital - Buriasco (To) 
Tel. 0121 56587- info@fructital.it 

Fugar - Verucchio (Rn)
Tel. 0541 679470 - fugar@fugar.it 121

Gami - Schio (Vi) 
Tel. 0445 576205 - gami@gamitaly.com 14

Gelatissimo - Stoccarda (D)
www.gelatissimo.de  

Gelsystem - Viterbo
Tel. 0761 1763927 - info@gelsystem.eu  

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

Giuso - Bistagno (Al) 
Tel. 0144 359411 - info@giuso.it 29-137 

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

Gourmet Expoforum - Torino
Tel. 011 6644204 - www.gourmetforum.it

Graf Art - Venaria (To)
Tel. 011 4551433 - info@grafart.it 

Gulfood - Dubai - EAU
www.gulfood.com  

Hangar 78 - Pianiga (Ve)
Tel. 041 5190369 - info@hangar78.com 

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

Ibaktech - Instanbul (TR)
www.ibaktech.com 
 
Ibie Las Vegas (Usa)
www.ibie2019.com 

Repertorio  dei  fornitori  inserzionisti
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Repertorio  dei  fornitori  inserzionisti

Icam - Lecco
Tel. 0341 2901 - info@icamcioccolato.it 41

Identità Golose - Milano
www.identitagolose.it  

Ifse - Piobesi Torinese (To)
www.ifse-world.com 141

Il Cuoco - Fic
www.fic.it 118

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

Italmill - Cologne (Bs)
Tel. 030 7058711 - info@gruppomobe.eu 1-3

Karma - Salerno
Tel. 089 337110 - info@decora.it

Ken Europe - Roma
Tel. 06 33250200 - europe@ken-foods.com

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

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

Laped - Ospedaletto E. (Pd)
Tel. 0429 679279 - sales@lapeditalia.com 88

Lesepidado - Osteria Grande (Bo)
Tel. 051 19987962 - info@lesepidado.it

Luxardo - Torreglia (Pd)
Tel. 049 9934811 - luxardo@luxardo.it 99

Mancinelli - Viterbo
Tel 0761 2431 - info@mancinelligroup.com 54-55

Martellato - Vigonza (Pd) 
Tel. 049 7800155 - martellato@martellato.com 13

Master Martini Unigrà - Conselice (Ra)
Tel. 0545 989511 - unigra@unigra.it 127

MCM Massa - Pianezza (To)
Tel. 011 9676018 - info@mcmmassa.it 12

Menz & Gasser - Novaledo (Tn) 
Tel. 0461 720600 - info@menz-gasser.it 135

Molino Dallagiovanna - Gragnano Trebbiese (Pc)
Tel. 0523 787155 - molino@dallagiovanna.it 129

Molino Pasini - Cesole (Mn)
Tel. 0376 969015 - info@molinopasini.com 23

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

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

Panettone World Cup - Lugano (Ch)
coppadelmondodelpanettone.ch 62

Pariani - Givoletto (To)
Tel. 011 9947505 - info@pariani.org

Pavoni Italia - Suisio (Bg)
Tel. 035 4934108 
info@pavonitalia.com 103

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

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

Prima Italia - Pistoia 
Tel 0573 1910129 
info@primaitaliacoop.it

Puratos Italia - Parma
Tel. 0521 16021 - info@puratos.it 47

Raimondi Cocoa&Chocolate - Genova
Tel. 010 3291649 - info@raimondicocoa.it

Rational Italia - Mestre (Ve)
Tel. 041 5951909 - info@rational-online.it 119

Reviva Group - Roma 
Tel. 06 72671542 - info@revivagroup.it

RHS - Catania
www.ristorahotelsicilia.com

Roboqbo - Bentivoglio (Bo)
Tel. 051 892483 - info@roboqbo.com

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

Sacar Forni - Baronissi (Sa)
Tel. 089 955557 - info@sacarforni.it

Saima - S. Marco Evangelista (Ce)
Tel. 0823 408200 - info@saimaspa.it

Salon du Chocolat - Paris (F)
www.salon-du-chocolat.com

Selmi - Fr. Pollenzo Bra (Cn)
Tel. 0172 479273 -75 - info@selmi-group.it 5-7

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

Sherbeth Festival - Palermo
www.sherbethfestival.it

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

Silikomart - Mellaredo di Pianiga (Ve)
Tel. 041 5190550
silikomart@silikomart.com 8-9-15

Sirha - Lione (F)
www.sirha.c om

Staff Ice System - Rimini
Tel. 0541 373250 
office@staff1959.com cop. 4-2

Südback - Stoccarda (D) 
www.suedback.de/it

Tagliavini - Noceto (Pr)
Tel. 0521 628844 - info@tagliavini.com 6

Tecnoarredamenti - Aviano (Pn)
Tel. 0434 676511 - info@tecnoarredamenti.com 71

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

Tedesco - Angri (Sa) 
Tel. 081 948551 - tedesco@tedesco.it 4

Tirreno CT - Massa
Tel. 0585 791770 - www.tirrenotrade.it

Valbruna Distillerie - Ponte di Barbarano (Vi)
Tel. 0444 795309 - info@rossidasiago.it 36-37

Valrhona Italia - Milano
Tel. 02 317336 - www.valrhona.com 20

Vandemoortele - Agrate Brianza (Mb)
Tel. 039 64191 - info@vandemoortele.com

Zanolli - Caselle Sommacampagna (Vr)
Tel. 045 8581500 - zanolli@zanolli.it
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Tasso di vanillina garantito:
comunicazione trasparente Norohy

Una ricetta unica: con sciroppo
 di zucchero di canna BIO, 
senza caramello né esaltatori di gusto

SCOPRITE IL NOSTRO ESTRATTO 
DI VANIGLIA BOURBON BIO 

RITROVATE TUTTA LA POTENZA DEL BACCELLO DALLE INTENSE NOTE VANIGLIATE 
E LEGNOSE PER REGALARE UN’ESPLOSIONE DI GUSTO ALLE VOSTRE CREAZIONI.

Bottiglia in PET 100 % riciclato
e riciclabile

Valrhona Italia SRL
02 317336

servizioclienti@valrhona-selection.com

Baccelli selezionati e colti al giusto 
momento di maturazione per garantire 
il profilo aromatico corretto

A ppuntamento sul ns nuovo sito
www.norohy.com

@norohyvanille  
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0121-378147
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DAL 1918 ALLA APP
Con le radici nel passato e lo sguardo rivolto al futuro,
Luigi Martini racconta l’evoluzione della pasticceria di famiglia

Con la app personalizzata i clienti fanno le ordinazioni. 
Il sistema, integrato con il gestionale del registratore 
di cassa, semplifica tutto il lavoro di gestione ordini 

e consegne, oltre a consentire l’aggiornamento dei prezzi, 
l’inserimento di nuovi prodotti e la comunicazione 

di offerte promozionali e sconti. 
Ne sono talmente soddisfatto che credo andrà 

a sostituire il nostro shop on-line
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La storia della Pasticceria Martini Flavio prende vita nel 1918, 
quando Alessio Martini avvia la sua attività di fornaio a Valeggio 
sul Mincio, tra Verona e Mantova. Negli Anni Quaranta, assieme 
alla moglie e al figlio Luigi (nonno dell’attuale titolare), inizia 
anche la produzione di biscotti e altri dolci. Siamo nel periodo 
della Seconda Guerra Mondiale, tutto si ferma per qualche anno, 
per poi ripartire. Il lavoro aumenta e, nel 1993, uno dei figli di Luigi, 
Flavio, con la moglie Mariella apre nella stessa cittadina un altro 
negozio, dandogli il proprio nome: Pasticceria Martini Flavio. Dei 
loro tre figli, l’unico a intraprendere l’attività di famiglia è Luigi, la 

quarta generazione. È a lui che si deve l’introduzione di nuovi pro-
dotti come la pralineria, le wedding cake e i lievitati con la pasta 
madre. La sua partecipazione a diverse edizioni di Panettone in 
Vetrina a Pinerolo ci ha dato l’occasione di conoscerlo per poi 
approfondire, intervistandolo, la sua filosofia e il suo stile. “A 13 anni 
avevo già le idee chiare: volevo fare il pasticciere. Mi sarebbe 
piaciuto andare prima all’estero, ma in azienda c’era già tanto 
da fare. Nel 2002, dopo l’esame di maturità all’istituto alberghiero, 
il pomeriggio stesso ho iniziato a lavorare a pieno ritmo. È stato fin 
da subito un tour de force, le prime vacanze le ho fatte a gennaio 
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dell’anno successivo!”. Una parte considerevole della produzio-
ne in quegli anni è indirizzata ai numerosi ristoranti disseminati a 
Valeggio sul Mincio. Poi le cose cambiano, molte realtà chiudono i 
battenti, ma la Pasticceria Martini Flavio non si fa trovare imprepa-
rata: con lungimiranza già da un po’ di tempo si sta indirizzando al 
catering, una novità destinata ad affermarsi sempre più, parallela-
mente ai matrimoni moderni. 

LE WEDDING CAKE
Per Luigi Martini la spinta a buttarsi sulle wedding cake arriva dalla 
moglie (all’epoca fidanzata) Maria, entrata a far parte dello 
staff nel 2012, anno in cui viene portato a termine un importante 
ampliamento, sia del laboratorio che del negozio. Laureata in 
architettura, nelle torte nuziali Maria trova lo sbocco ideale per 
esprimere il proprio senso estetico. “Dato che le classiche wedding 
cake all’americana a livello gustativo non piacciono molto in 
Italia, abbiamo adattato i nostri semifreddi, ricorrendo a strutture 
portanti di polistirolo e stendendo solo uno strato sottilissimo, quasi 
impercettibile, di pasta di zucchero. Le decorazioni sono di fiori veri 
o in pasta di zucchero. Essenziale è che la torta si armonizzi con 
tutto il resto, perciò fissiamo sempre un appuntamento con i futuri 
sposi, per capire lo stile scelto. 
Ci confrontiamo con il loro fiorista e con il fornitore delle bombo-
niere, in modo che tutto sia coordinato. Le richieste sono le più va-
rie, dallo stile rock con tanto nero e strass, al classico in rosa antico. 
Periodicamente emergono delle tendenze: il 2019, ad esempio, 
era l’anno delle peonie rosa con un tocco di verde salvia”. Le 
consegne vengono fatte direttamente da Luigi e sua moglie, che 
si occupano del montaggio finale in loco appena prima delle foto 
e del taglio, in modo che sia tutto perfetto.

TORTE MODERNE E MIGNON
Un altro fiore all’occhiello sono le torte moderne. La filosofia alla 
base è creare dolci non solo belli da vedere e buoni da mangiare, 
ma anche gestibili da parte del cliente. In che modo? “Sviluppan-
do farciture più performanti, ad esempio mousse al cioccolato 
anziché la classica chantilly, consegnando la torta in contenitori 
termici o trasportandola noi con furgoni refrigerati e dando la 

possibilità di tenerla nel freezer fino all’ultimo – rivela l’intervistato 
–. L’esperienza acquisita negli anni ci ha permesso di fare un pro-
dotto che arriva perfetto in tavola”. Hanno molto successo Lilium, 
con cremoso al frutto della passione e glassatura al cioccolato 
Ruby, e Perle e rubini, con mousse al cioccolato bianco, lamponi 
e croccantino al fondente, di cui riportiamo qui la ricetta. “Anche 
se sembrano più estive le facciamo tutto l’anno, perché piaccio-
no. Bisogna infatti mettere da parte i preconcetti e accontentare 
i clienti, perché alla fine la nostra è un’attività imprenditoriale che 
deve fare cassetto”. La torta Lilium è stata sviluppata in collabo-
razione con un altro pasticciere, Simone Giavi, titolare della KoSì 
dolce di Noale, Ve, incontrato in occasione di un evento di Molino 
Dallagiovanna. “Fra me e lui è nata un’amicizia – racconta Luigi 
–. Abbiamo deciso di metterci in gioco con l’obiettivo di migliorare 
i nostri dolci scambiandoci suggerimenti”. 
Accanto alle torte moderne non mancano cavalli di battaglia 
come millefoglie (su ordinazione), torta delle rose e sbrisolona, che 
ricalcano le tradizioni del territorio. Anche dietro alle mignon ci 
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sono studio e razionalizzazione, tenendo 
in considerazione il food cost. Nel caso ad 
esempio dei bignè, il prezzo al peso non 
rende giustizia al lavoro fatto per produrli. 
Così il pasticciere di Valeggio sul Mincio ha 
trovato il modo di farli più vuoti possibi-
le per poterli riempire con tanta crema 
affinché pesino di più (e siano anche più 
buoni!). Le mignon spaziano dalle propo-
ste classiche a quelle più innovative, come 
il Fragoloso, tubetto di frolla riempito con 
gelé alla fragola e cremoso al mascarpo-
ne, e le Sorprese con mousse al cioccola-
to Gold, caramello e arachidi salate. 

I LIEVITATI
Luigi deve il suo know how al padre Flavio, 
ancora oggi con lui in laboratorio, oltre 
che a vari corsi di perfezionamento seguiti 
via via negli anni. Alla CAST Alimenti ha 
imparato da Eliseo Tonti a fare praline e 
da Rolando Morandin a lavorare il lievito 
madre. “Per una questione di risparmio 
idrico sono passato dalla gestione in 
acqua al lievito legato nel sacco, anche 
se questo sistema perdona meno gli errori. 
Utilizziamo il lievito madre in tutti i lievitati, 
dalle brioche ai grandi lievitati da ricorren-
za, con una produzione quotidiana che si 
aggira sui 60 kg di impasto. Abbiamo dei 
must che la clientela si aspetta, come il 
panettone e la colomba alle albicocche 
della Giuso. In più, ogni anno introducia-
mo delle novità, anche in base a ciò che 
mi propone il mio canditore di fiducia, 
Marco Romeo, titolare della MIS Romeo 
di Monza”. 
Le ultime creazioni: Magic Queen alle 
mele, zenzero e cioccolato al latte, Pistac-
chio, Pere e tre cioccolati e il golosissimo 
Rocher al cioccolato al latte e nocciole. 
Per sopperire alla chiusura anticipata 
imposta dal governo, fra le misure per 
contenere la pandemia, la pasticceria di 
Valeggio sul Mincio ha iniziato a fare orario 
continuato, introducendo pizze e focacce 
di produzione propria, come offerta salata 
per la pausa pranzo. Il successo dell’inizia-
tiva stupisce gli stessi proprietari: “Stiamo 
lavorando ancora più di prima!”.

NEGOZIO FISICO E VIRTUALE
A ottobre 2019 è avvenuto un importante 
rinnovo. Il risultato è un locale luminoso, 

declinato sul bianco e rosa, con un ban-
co-vetrina (firmato Ciam) lungo 3 metri, 
che mette in mostra quasi 60 tipologie tra 
macaron e mignon, oltre a una vetrina 
per la cioccolateria e al bancone bar 
con esposizione dei prodotti per la prima 
colazione. 
Dal negozio i clienti possono vedere il 
laboratorio, sia attraverso la porta a vetri 
dietro il banco bar, sia da una vetrata 
affacciata sulla saletta da tè. Tra giardino 
esterno, spazio interno e zona fumatori, il 
negozio conta un centinaio di posti a se-
dere (ora dimezzati per rispettare le regole 
di distanziamento). Il rinnovo ha rappresen-
tato un grosso investimento economico, 
da cui i Martini contavano di rientrare gra-
zie a due momenti strategici per l’attività: 
il Natale (in effetti andato molto bene) e, 
soprattutto, la stagione primaverile, con 
la riapertura del rinomato Parco Giardino 
Sigurtà (uno dei più belli d’Europa), che 
ogni anno richiama a Valeggio sul Mincio 
una moltitudine di turisti. Invece arriva la 
batosta del primo lockdown. Luigi e Maria 
non possono permettersi di fermarsi, così 
si mettono a lavorare freneticamente tra 
produzione e consegne (che effettuano 
personalmente), accontentando tutte le 
richieste . “C’era da impazzire – ricorda il 
titolare – ma ci siamo un po’ salvati con 
la Pasqua, arrivando a fare il 30% degli 
incassi rispetto agli altri anni. Poi, quando 
abbiamo potuto riaprire, la gente ha rico-
nosciuto il nostro impegno ed è tornata 

ancora più di prima, tanto che abbiamo 
visto un incremento delle vendite. Per 
rendere l’idea, siamo passati da 80 kg di 
brioche alla settimana di prima a quasi 
120 kg. Probabilmente c’era anche voglia 
di tornare alla normalità e da noi era pos-
sibile trovarla, perché abbiamo messo in 
atto le misure di sicurezza previste in modo 
discreto, senza creare un’atmosfera di 
ansia in negozio”. 
Nel frattempo è stata anche sviluppata 
una app personalizzata, che i clienti 
possono scaricare sul cellulare per fare le 
ordinazioni. Dal punto di vista dei titolari 
questo sistema, integrato con il gestionale 
del registratore di cassa, semplifica enor-
memente tutto il lavoro di gestione ordini 
e consegne, oltre a consentire l’aggior-
namento dei prezzi, l’inserimento di nuovi 
prodotti e la comunicazione di offerte 
promozionali e sconti. “Sono talmente sod-
disfatto di questa app, che credo andrà 
a sostituire il nostro shop on-line”, afferma 
Martini, soffermandosi infine sull’impor-
tanza dell’immagine quando si fa comu-
nicazione online, che si tratti di sito, app 
o canali social (di questi ultimi si occupa 
Maria). “Belle foto dei prodotti invogliano 
all’acquisto. Non solo: se posto foto e 
video che mi ritraggono mentre lavoro è 
come portare la gente dentro il labora-
torio ed è un bel modo per coinvolgere i 
clienti azzerando le distanze”. 

Rossella Contato
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Biscotto alle mandorle
zucchero                                                           g 40  
farina per frolla                                                   g 40  
burro                                                               g 40  
farina di mandorle                                               g 40  
Impastare tutti gli ingredienti e lasciare riposare una notte. Poi 
stendere l’impasto del biscotto formando uno strato sottile di 2 
mm e cuocere in forno ventilato a 160°C per 16 minuti, su tappeto 
microforato in silicone.

Mousse al cioccolato bianco
cioccolato bianco (34-36% di burro di cacao)               g 190 
tuorli                                                               g 38 
panna fresca 35% mg                                           g 230 
gelatina in polvere                                               g 3 
latte intero fresco                                                 g 7 
acqua                                                              g 15 
Reidratare la gelatina in latte tiepido e acqua. Mescolarla ai tuorli 
montati. Aggiungere il cioccolato fuso e, per ultima, la panna 
montata fresca.

Croccantino fondente
cioccolato extra fondente                                        g 40
mandorle affettate e tostate                                     g  40
Fondere il cioccolato, mescolarlo alle mandorle, distribuire su tap-
peto di silicone e congelare.

Gelé al lampone 
purea di lamponi                                                 g 146 
gelatina                                                            g 3 
destrosio                                                           g 20 
acqua                                                              g 15 
Reidratare in acqua la gelatina mescolata con il destrosio. Aggiun-
gere metà purea di lamponi scaldata fino a 60°C per attivare la 
gelatina. Aggiungere quindi il resto della purea a freddo.

Glassa bianca lucida
acqua                                                              g 8 
zucchero vanigliato medio                                     g 15 
sciroppo di glucosio                                             g 15 
latte condensato                                                  g 11 
cioccolato bianco (38-40% burro di cacao)                   g 15 
gelatina                                                            g 1 
acqua                                                              g 5 
biossido di titanio                                                 g 0,1 
Sciogliere in acqua zucchero e glucosio e portare a ebollizione. 
Aggiungere latte condensato, cioccolato bianco e gelatina idratata 
con l’acqua. Per ultimo aggiungere il colorante.

MONTAGGIO
Mettere il biscotto come base in un anello con acetato. Colare un 
primo strato di mousse. Inserire la gelé congelata e il croccantino 
alternando con la restante mousse. Abbattere. Glassare con la 
glassa bianca e decorare con lamponi freschi. 

Luigi Martini
Pasticceria Martini

pasticceriamartiniflavio it

 

TORTA PERLE E RUBINI



Affascinante e ipnotica, l’Amarena è, da oltre 100 anni, l’emblema della tradizione 
d’eccellenza di Giuso: dal frutto in sciroppo alle farciture, fino alle ricoperture, 
un’offerta ricca e completa, per soddisfare ogni esigenza di gusto e consistenza. 
Scopri la nuova Amarena Intensa, semicandita in sciroppo, dal sapore deciso 
con delicate note mandorlate, dalla struttura consistente e dal colore intenso.

UN SECOLO DI ESPERIENZA PER 
DONARE ALLE TUE CREAZIONI LA PREZIOSITÀ DELL’AMARENA

AMARENE GIUSO
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30 sondaggio

IL MONDO CHE CAMBIA
OPPORTUNITÀ PER LA CRESCITA

La nostra testata ha indetto un 
sondaggio online per comprendere 
meglio lo scenario del settore. 
L’interesse riscosso è stato notevole, 
consentendoci di avere 
un campione rappresentativo 
e trovando i giovani più attivi, 
con più desideri, 
curiosità e voglia di formazione. 
Da non perdere, il commento costruttivo 
di Filippo Scarponi

È trascorso poco più di un anno dalle prime avvisaglie della pan-
demia e molti sono stati i cambiamenti che ci hanno colti impre-
parati. Una rivoluzione non prevista, che ha ribaltato le abitudini, 
nel bene e nel male, facendoci attraversare i mesi come su un 
ottovolante, fra alti e bassi, fra sconforto e ottimismo. 
E il mondo che abbiamo davanti è diverso, come se avessimo 
attraversato un corso accelerato di “nuova vita e nuova im-
prenditoria”, con apprendimenti che, salvo un’amnesia totale, 
diventano “nuova normalità” fra salute, cambiamento climatico, 
inquinamento e importanza di sapersi adattare alle esigenze in 
mutazione.  
Fra le varie tematiche, la pandemia ha messo in luce le disparità 
nell’accesso alla banda larga, portando ad un’intensificazione di 
sforzi per offrire connessioni più veloci e un ingresso migliore alla 

rete. Reti più efficienti devono ridurre i costi e aiutare le piccole 
imprese, mentre il web permette a milioni di persone di lavorare e 
acquistare a distanza, puntando a mantenere “in vita” il pianeta. 
Il coronavirus ha cambiato il nostro modo di vivere e lavorare, 
privandoci di alcuni rituali, ma ci ha ricordato l’urgente necessità 
di mettere fine alle disuguaglianze e proteggere i più vulnerabili. 
Diventa necessaria una ricostruzione economica sostenibile, non 
solo da punto di vista ambientale, ma che includa la lotta al di-
vario fra generazioni, generi, origini e livelli di formazione. Occorre 
innovazione per adeguarsi velocemente al mondo che sta cam-
biando. Come sostiene Charles Darwin: solo chi si sa adattare 
velocemente ai cambiamenti può sopravvivere.
Più attenzione all’equilibrio tra produttività e bisogni personali 
consentirà di organizzare meglio il lavoro; la flessibilità diventa uno 
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Non dobbiamo aver paura 
di non poter trasmettere il nostro 

mondo, perché i giovani 
ne costruiranno uno nuovo, 

diverso da quello che abbiamo 
conosciuto

dei principali benefici: siamo tutti tessere di un 
immenso domino, tutti a rischio di cadere. 
L’ipotesi dell’Ocse (Organizzazione per la Coo-
perazione e lo Sviluppo Economico, che conta 
37 Stati membri, tra cui l’Italia) è che entro il 2021 
la maggior parte dei Paesi sarà vaccinata e 
vivrà più o meno normalmente. Ma, rispetto alle 
precedenti crisi finanziarie, concentrate su periodi 
limitati, questa volta siamo immersi in un evento 
destinato a durare.
Sempre secondo l’Ocse, dopo un calo del 
4,2% nel 2020, l’economia mondiale dovrebbe 
riprendersi con una crescita del 4,5% nel 2021 
e del 3,5% nel 2022. Anche se il prolungarsi dei 
lockdown potrebbe peggiorare le previsioni per 
l’anno in corso.
Per comprendere quanto sta avvenendo più 
nello spe   cifico nel nostro settore, all’inizio di 
dicembre 2020 abbiamo lanciato un sondaggio 
sui social e questo è lo scenario che risulta dalla 
nostra inchiesta.     

I partecipanti al nostro sondaggio, 
suddivisi per fasce d’età
18-30 28,71%
30-40 24,75%
40-50 24,75%
50-60 17,82%
Oltre 60 3,96%

Di questo campione, il 26% ha un’attività in proprio

Il 74% si suddivide nelle seguenti categorie
pasticcieri e cioccolatieri 45%
gelatieri 4%
panificatori 8%
consulenti 10%
docenti 7%
studenti 4%
disoccupati 4%
non professionisti 9%

Sullo scorso numero, attraverso l’articolo di Domenico Biscardi (foto ®TCARON) vi abbia-
mo presentato François Daubinet, chef pâtissier executif della maison parigina Fauchon. 
Qui gli rubiamo i suoi iconici baci (foto Caspar Miskin) per colorare i risultati del sondag-
gio da noi indetto, in un tripudio di variopinto ottimismo.
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IL COMMENTO COSTRUTTIVO DI FILIPPO SCARPONI

PREMESSA 
Cos’è un sondaggio?
Secondo il vocabolario Treccani, si tratta di una “azione esplorativa, indagine attuata con diversi 
mezzi allo scopo di conoscere l’opinione di un certo numero di persone su una determinata questio-
ne, di rilevare un determinato fatto o fenomeno”. Proprio per questo, tutti i sondaggi vanno interpre-
tati come la fotografia istantanea di un’opinione espressa. Nulla a che fare con i comportamenti, 
che generalmente dipendono dai pensieri, ma sono spesso contradditori. Quindi, il fatto che le opinioni vengano espresse a seguito di 
precise domande, significa che le risposte sono dettate dalle intenzioni e dalle emozioni vissute in quel preciso momento. Inoltre, i pareri 
forniti dagli intervistati sono influenzati dalla percezione delle domande stesse: questione complessa, che ci porterebbe a esaminare il 
carattere “neutrale” delle finalità del sondaggio. 
Se fossimo esseri razionali, si potrebbe pensare a un certo automatismo tra opinione e comportamento: per fortuna non è così e, come 
siamo in grado di modificare le opinioni, possiamo correggere i nostri comportamenti. Un esempio su tutti: continuare a non fare 
nulla rispetto a quanto pensiamo di voler fare. Il mercato è pieno di buoni propositi, non trovi? 
Perché? I motivi dello scollamento tra intenzioni e comportamenti effettivi possono essere molti. Per dirla con un celeberrimo proverbio, 
“tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”. E il “mare” per le persone (quindi anche per professionisti, imprenditori) è rappresentato dai mille 
impedimenti legati al cambiamento, specie nelle fasi di grandi e oggettive difficoltà. Tutti temi trattati nel mio recente ebook Coraggio, 
vieni fuori, che ti consiglio di leggere se vuoi approfondire questi argomenti.
Ora, quando leggerai i risultati di questo sondaggio sarai influenzato dalla prevalenza delle risposte date dalla maggior parte degli 
intervistati. È un ulteriore riscontro di quel fenomeno chiamato “l’influenza della maggioranza”, che condiziona le opinioni dei singoli, 
specie degli incerti. Il consiglio che posso dare è di ascoltare le opinioni degli altri per cercare di 
farsene una propria e di agire nel modo più appropriato alle proprie esigenze. Sempre.

Il sondaggio è un’azione 
esplorativa, un’indagine 
attuata con diversi mezzi 
allo scopo di conoscere 
l’opinione di un certo 

numero di persone 
su una 

determinata questione
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Il 38% dichiara una perdita di fatturato inferiore al 20%. 
Il 32% ha registrato una perdita tra il 20-40%. 
Il 14% ha perso tra il 40-60%. 
È preoccupante il fatto che il 16% dichiara una perdita di oltre il 60%. 
Rileviamo comunque che alcune pasticcerie, soprattutto con delivery e vendita online, sono 
riuscite ad avere fatturati simili allo scorso anno e alcuni hanno incrementato le vendite.

Rispetto allo stesso periodo del 2019, 
hai registrato un calo del fatturato?

Come coltivi 
la tua formazione?
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Il 52% fa formazione 
leggendo libri e riviste; 
il 47% seguendo corsi 
(più in presenza che online). 
Una percentuale insignificante 
non fa nulla.
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Su quali attività stai investendo 
per ampliare le vendite?

Il 45% su vendite online, piattaforme e e-commerce
Il 18% in sinergie con altre società
Il 16% delivery diretto, di cui 5% take away
Il 10% campagne promozionali
Il 5% del campione menziona le vendite all’estero
Solo l’1% investe in materie prime e il rimanente non si pronuncia.                      
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Il 66% su attività di ricerca, nuovi canali di vendita, risorse umane e 
comunicazione. Quattro tipologie più o meno alla pari. Il 6% pensa 
alla sostenibilità; la stessa percentuale alla riorganizzazione del 
personale. L’11% all’assortimento dell’offerta. Il 4% desidera aprire 
nuovi punti vendita. Mentre un altro 4% vuole investire sui prezzi. 
Solo l’1% vuole investire su se stesso. Il 2% non sa.

Su cosa vuoi investire in futuro?
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Il 42% prevede che vi sarà più flessibilità nell’adattare l’offerta alle nuove 
esigenze di vita e più trasparenza sugli ingredienti e metodi di lavorazione. Il 
14% ritiene probabile un coinvolgimento maggiore dei clienti e più attenzione 
alle loro richieste. Un altro 14% ipotizza che sarà più facile raggiungere i clienti 
a domicilio. Il 13% immagina che vi saranno prodotti più genuini e il 12% 
suppone che vi sarà maggiore sostenibilità. Il 5% immagina che verrà richiesta 
ancora più fiducia.

Come cambierà il modo di “vivere” la pasticceria? 

È una questione di energie spese: c’è chi le utilizza 
per innovare e cogliere le opportunità, e c’è chi le spreca piagnucolando, 

invocando aiuti e uomini della provvidenza
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Altri servizi richiesti:
- essere tenuti al passo con i tempi ma con un occhio al passato e alla tradizione 3%
- ricerca di nuove soluzioni per aumentare la sostenibilità e ridurre gli sprechi 3%
- integrazione nei nuovi modelli di business che inevitabilmente si stanno modificando 1%
- maggiore qualità dei prodotti 3%
- più flessibilità sui quantitativi di acquisto 5%
- trasparenza in etichetta 3%
- sponsorizzazione di piccole attività 1%
- facilità e rapidità di contatti 3%
- cooperazione 1%
- campagne marketing mirate 2%
- delivery shop 1%
- rapidità di consegne 2%    
Il rimanente del campione non sa cosa proporre (17%)

Quali servizi e supporti ti aspetti 
dalle aziende di settore?

Il 75% si sente non preparato ad affrontare le sfide future 
e la richiesta è di poter accedere alla formazione con 
corsi e aggiornamenti su: nuove tecnologie, materie pri-
me, prodotti innovativi, comunicazione e marketing, nuovi 
canali di vendita, gestione manageriale, razionalizzazione 
della produzione, web e business online, indagini mirate, 
soluzioni tecnologiche di facile applicazione, approfondi-
menti fiscali, video ricette, nozioni sulla pubblicità, anda-
menti dei mercati delle materie prime, diminuzione di costi 
dei corsi di aggiornamento
10% non sa di cosa ha bisogno
5% sostegno finanziario ed economico da Stato o enti 
bancari 
3% buoni maestri, evitando showman
3% meno burocrazia
2% libri e riviste
2% vorrebbe essere notato           

Di che tipo di formazione e 
sostegno avresti bisogno?

Il 40% si aspetta più corsi di formazione, maggiori informazioni sugli ingredienti, consulen-
za, supporto alle nuove tecnologie, app e canali di vendita, assistenza post vendita, più 
collaborazione e servizi online. Il 15% vorrebbe risparmiare, chiede prezzi concorrenziali, 
sconti, promozioni su vendita diretta e in presenza, e iniziative promozionali.  
Il 45% richiede altri servizi

Le modalità per accedere alla formazione 

possono essere tantissime: lo scoglio da superare 

è la presunzione di sapere già abbastanza 

e l’alibi di non avere tempo per farlo. 

Certo, è anche una questione economica 

ed è per questo che, a fronte della richiesta 

“Quanto costa farlo?”, 

chiedo “Quanto costa non farlo?”

4% più elasticità mentale per affrontare il nuovo, vedere le cose da 
prospettive diverse
14% riflessione su quanto sta accadendo, studio creativo, scrittura, ri-
scoprire i veri valori, riorganizzare le proprie idee, comprendere il valore 
di ciò che è essenziale
10% rivedere la propria attività in funzione delle vendite tramite online 
o delivery, avere legami più stretti tra clienti e aziende
2% riprendere in mano progetti dormienti, riorganizzazione
25% nessuna o poche
4%  bisogna ingegnarsi per offrire al cliente ogni possibile soluzione per 
fidelizzarlo in maniera completa, studiare altre tipologie di vendita
31% più tempo per studiare, sperimentare, fare ricerca e re-inventarsi, 
studiare le possibilità di internet, piattaforme e vendite online, frequen-
tare corsi senza spostarsi, esplorazione del mondo digitale
4% ripensare a prodotto e marketing, inventare nuovi prodotti 
4% riorganizzazione e ridurre gli sprechi
4% migliore standard qualitativo dei prodotti (servizi e prezzi)
3% cambiamento stile di vita con valorizzazione degli spazi e tempi 
privati (tutto rallentato)
3% scrematura di una fetta di mercato 
3% farsi conoscere online

Quali opportunità sta offrendo il periodo?
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Il primo elemento da valutare è l’estrema fram-
mentazione delle opinioni espresse, come per 
esempio quando viene chiesto: “Quali oppor-
tunità sta offrendo questo periodo?” Il dato 
allarmante è quel 25% che dichiara “nessuna 
o poche”: un operatore su 4 crede che questo 
periodo sia scarso di opportunità. 
Quando leggo questi risultati, che confermano 
una tendenza in atto da diversi anni, mi auguro 
che questa parte importante del campione 
sia “imprenditore per caso” e che faccia parte 
di quella nutrita schiera che non è in grado di 
scorgere la prospettiva e portarsi oltre l’ostaco-
lo, né con la mente, né con il cuore e neppure 
con l’attività.
In effetti, scorrendo i risultati del sondaggio 
si legge che un 17% del campione non sa 
cosa proporre quando viene chiesto: “Quali 
servizi e supporti ti aspetti dalle aziende 
di settore?”. Non azzardo interpretazioni 
sui motivi che possono portare le persone a 
rispondere in quel modo, ma penso che sia 
una percentuale veramente alta che non sa 

COMMENTO AL SONDAGGIO

cosa chiedere e quindi cosa fare.
Un altro dato che cattura la mia attenzione 
riguarda quell’1% che, a fronte della domanda 
“Su cosa vuoi investire in futuro?”, dichiara 
di voler investire su se stesso. È una piccolissima 
parte del campione: gli analisti potrebbero 
definirla marginale. Personalmente vorrei fare 
un paio di domande: su chi vuoi investire per 
far crescere la tua attività? Chi credi che possa 
farlo al tuo posto?
Le aziende del settore da anni propongono 
soluzioni e percorsi formativi in linea con tenden-
ze del mercato e aspettative della clientela. Gli 
imprenditori che dovrebbero beneficiarne sono 
ancora appesi ad aspettare il cambiamento, 
come se potesse arrivare da fuori, come se 
esistesse qualcuno con la bacchetta magica in 
grado di risolvere le questioni della crescita di 
un settore indebolito da anni. 
Sostengo da tempo che, senza un forte deside-
rio di innovare e crescere a livello professionale 
e imprenditoriale, questo miracoloso cambia-
mento è una chimera, un miraggio destinato 

a sciogliersi ogni volta che ci si accorge che 
la crescita può e deve essere personale 
e collettiva, quando si opera in un contesto 
aziendale. 
Questi aspetti sono esaminati in dettaglio nel 
mio libro I dieci comandamenti per l’impresa 
alimentare (Chiriotti Editori), in cui vengono 
suggerite diverse opzioni per trovare la soluzione 
idonea. Mi auguro che quel 52% che ama for-
marsi su libri e riviste faccia tesoro di quanto 
appreso e metta in pratica i suggerimenti utili 
che ricevono. 
Formarsi è l’unico percorso che consente u na 
vera crescita e aiuta a cogliere le opportunità 
che ci sono anche in questi momenti. 
Le modalità per accedere alla formazione pos-
sono essere tantissime: lo scoglio da superare è 
la presunzione di sapere già abbastanza e l’alibi 
di non avere tempo per farlo. 
Certo, è anche una questione economica 
ed è per questo che, a fronte della richiesta 
“Quanto costa farlo?”, chiedo: “Quanto costa 
non farlo?”.

ANCORA UNA RIFLESSIONE

della clientela costretta in casa dalla chiusura. Diversi imprenditori si sono 
accorti che i nuovi strumenti utilizzati per offrire un servizio alla clientela 
riscuotevano un consenso crescente e alla fine hanno ottenuto la loro 
crescita con la consegna a domicilio, l’asporto... 
Moltissimi altri non lo hanno fatto: hanno preferito dare sfogo al lamento e 
aspettare che passasse la pandemia, sperando invano nel ritorno dei vec-
chi tempi. In tutta sincerità, se questo atteggiamento era comprensibile 
nei primi mesi del 2020, quando eravamo tutti sotto shock, ora, a distanza 
di un anno, diventa incomprensibile, specie per chi vuole avere un’attività 
imprenditoriale. Una pericolosa forma mentis che rileva una propensione 
autodistruttiva inquietante. In sintesi, si tratta di una questione di energie 
spese: c’è chi le utilizza per innovare e cogliere le opportunità e c’è chi 
le spreca piagnucolando, invocando aiuti e uomini della provvidenza. 
Puoi trovare conferma di questo mio pensiero nel n. 315 di “Pasticceria 
Internazionale”.

I dati di questo sondaggio vanno interpretati 
come tutti gli altri segnali che arrivano dalle 
varie “fotografie”. Una su tutte: Unioncamere 
certifica che il saldo 2020/2019 del Registro delle 
imprese iscritte presso le Camere di Commercio 
italiane è positivo. Il numero è +19.316 (+0,32%) 
e, come le opinioni, anche questo dato va in-
terpretato: infatti è notorio che la chiusura delle 
imprese normalmente viene registrata nei primi 
mesi dell’anno successivo a quello dell’effettiva 

CONCLUSIONI

chiusura. Quindi è logico aspettare le risultanze 
di febbraio 2021 per valutare il saldo effettivo 
del periodo pandemico.
Anche i dati del sondaggio di “Pasticceria 
Internazionale” ci confermano una certezza 
e ci indicano una prospettiva. La certezza 
riguarda il livello professionale e aziendale del 
nostro tessuto imprenditoriale. Se gli intervistati 
non sanno cosa fare e nemmeno come farlo, 
potrebbero sempre chiedersi perché continuare 

a sperare in un futuro migliore che loro per primi 
non sanno immaginare. La prospettiva è quella 
che ci viene indicata dai veri innovatori, che 
anche nei periodi più bui riescono a cogliere 
le opportunità e a trovare le soluzioni ottimali. 
Almeno ci provano con tutte le loro energie… 
Tu da che parte vuoi stare?

Un ultimo commento vorrei dedicarlo alla domanda “Rispetto allo stesso 
periodo del 2019, hai registrato un calo del fatturato?” Il 70%, la stra-
grande maggioranza, dichiara di aver subito un calo inferiore al 40%; il 29% 
di aver avuto un calo superiore al 40%. Prima considerazione: percezione 
o dati effettivi? Ovviamente supponiamo che le risposte si basino sui dati 
effettivi… Resterebbe comunque quell’1% di imprenditori che hanno 
ottenuto lo stesso risultato del 2019 o addirittura lo hanno migliorato. Come 
avranno fatto? Conosco alcuni di questi imprenditori e so molto bene che 
la loro affermazione è dovuta al sapersi inventare nuove opportunità. I 
risultati, compresi i fatturati, li ottengono facendo i conti con quello che 
hanno a disposizione, senza aspettarsi interventi esterni miracolosi, creando 
nuove soluzioni, formandosi, investendo semplicemente su loro stessi e sulle 
loro organizzazioni. Chi ha iniziato a sviluppare la consegna a domicilio 
come strumento del servizio clienti ben prima dell’arrivo della pandemia si 
è trovato avvantaggiato quando si è trattato di rispondere alle esigenze 
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SAPER VEDERE E 
SAPER SFRUTTARE 
LE OPPORTUNITÀ

“Il mondo sta cambiando 
ma non cambia l’amore e 
la ricerca per le cose buo-
ne e artigianali”. 
Dario Martellato racconta 
la sua Silikomart, con lo 
sguardo sempre rivolto al 
futuro

Il made in Italy è uno dei suoi valori fon-
danti, considerando che tutte le fasi della 
produzione, dall’ideazione e progettazio-
ne allo stampaggio e confezionamento, 
vengono effettuate nella sede di Mellare-
do di Pianiga, in provincia di Venezia. Da 
vent’anni Silikomart sviluppa stampi in 
silicone dalle forme sempre più innovative, 
avvalendosi anche della collaborazione 
di professionisti di spicco nel panorama 
internazionale. 
Attualmente sono in corso nuovi progetti 
e sono stati lanciati nuovi prodotti, nati 
anche in risposta allo scenario, mutato e in 
continua evoluzione, delineato dalla pan-

demia da Covid-19. Ce ne parla il titolare, 
Dario Martellato. 

Qual è lo scenario attuale e quali possi-
bili evoluzioni intravedete?
Il mercato è in continuo cambiamento, lo 
è ora come ieri. La pandemia ha cam-
biato le prospettive in modo rapido e ha 
fatto emergere nuovi modi di consumare 
i prodotti di pasticceria e di ristorazione, 
che non scompariranno nemmeno a pan-
demia risolta. On line, take away e delivery 
sono diventate le parole d’ordine per tutti 
gli operatori, ed ecco allora emergere 
nuove opportunità. Silikomart da sempre 

è pronta ad intercettare e adattarsi ai 
cambiamenti, in velocità, immaginando e 
innovando. Nel 2015, nel momento in cui 
la formazione era una richiesta sempre più 
pressante, si è strutturata per creare un la-
boratorio creativo, hangar78, che potesse 
essere un contenitore di idee e, grazie ai 
più importanti professionisti, ha organizzato 
corsi per condividere esperienze, culture e 
tecnica con alunni provenienti da tutto il 
mondo.
Come state affrontando l’impossibilità 
di svolgere corsi ed eventi in presenza?
Ci siamo adattati alla ‘nuova normalità’, 
aggiungendo alla formazione in presenza 
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anche master e workshop online, fruibili da casa, in tutta sicurezza 
nel momento più opportuno. Moltissimi pasticcieri e chef hanno 
sfruttato e stanno sfruttando il momento particolare investendo 
sulla crescita professionale, facendo ricerca personale e anche 
attraverso corsi di alta formazione. In questo senso, ancora una 
volta hangar78 online si propone come partner d’eccellenza.
Relativamente agli stampi, state lanciando novità per rispon-
dere alle mutate esigenze dei clienti?
Oggi le creazioni dei maestri pasticcieri devono viaggiare lungo 
le città e il mondo. Ed ecco nascere l’inedita gamma di stampi 
per gâteaux de voyage e viennoiserie, sviluppati con un materiale 
nuovissimo, il Tplus+, che permette di creare dolci da forno con 
forme e concetti super innovativi, che difficilmente si sono visti 
prima. Questo materiale è frutto di una ricerca interna tra il design 
e il nostro laboratorio di innovazione hangar78. Non possiamo 
rivelare dettagli sulla sua composizione, però assicuriamo che 
si tratta di un materiale con caratteristiche tecniche eccellenti: 
resiste ad alte temperature (fino a 180°C), può essere utilizzato in 
forno per una riuscita perfetta della sagoma, ha ottime proprietà 
antiaderenti, è estremamente resistente agli urti, conserva la for-
ma nel tempo ed è lavabile in lavastoviglie. E se noi non possiamo 
(ancora) viaggiare come prima, abbiamo mandato i nostri stampi 
in giro per il mondo per far vivere esperienze internazionali ai nostri 
partner, raccontando le peculiarità di 10 nazioni attraverso gli 
occhi di 10 grandi maestri locali che utilizzano prodotti tipici del 
luogo. Anche in periodi di difficoltà ci sono moltissime opportunità 
da cogliere.
State portando avanti nuovi progetti di comunicazione?
Anche il modo di comunicare è cambiato. Non ci si incontra più 
vis à vis e i rapporti sono diventati molto più ‘freddi’, se così si può 
dire, attraverso telefonate, chat e videochiamate. Ma per noi è di 
vitale importanza riuscire a mantenere viva la connessione con i 
partner, siano essi rivenditori, distributori o consumatori finali, essen-
do tutti parte della stessa grande famiglia Silikomart. Anche per 
questo motivo proprio l’anno scorso è nato il nuovissimo magazi-
ne, “Shape the Taste”, ideato per condividere un nuovo modo di 
pensare e sviluppare la cultura della pasticceria e della ristorazio-
ne in modo innovativo ed originale: un contenitore dove maestria, 

passione, tecnologia alimentare e creatività si esprimono sotto 
forma di racconti di viaggio, esperienze, interviste e ricette inedite.
State avvertendo la necessità di offrire nuovi servizi? 
Le difficoltà dei clienti diventano anche le nostre difficoltà. In un 
periodo di tale incertezza i clienti tendono a non rischiare investen-

Il Tplus+ permette di creare 
dolci da forno con forme 

e concetti innovativi. 
È un materiale che resiste ad alte 

temperature (fino a 180°C), 
può essere utilizzato in forno, 

ha proprietà antiaderenti, 
è resistente agli urti, 

conserva la sagoma nel tempo 
ed è lavabile in lavastoviglie
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garantire un assortimento completo, un 
eccellente servizio pre e post-vendita, ma 
anche una continua capacità di proporre 
nuove soluzioni sia a livello di design che di 
completamento di gamma. È in quest’otti-
ca che nascono tre grandi progetti, appe-
na lanciati: la linea Naturae dedicata al 
canale ristorazione e catering; Chocadò 
con 5 collezioni di stampi professionali in 
Tritan BPA-free, per la creazione di incredi-
bili prodotti in cioccolato, dalla pralina alla 
snack bar e alla tavoletta; una collezione 

di piattini di design per monoporzioni, per 
creare vetrine accattivanti e di altissimo 
livello, anche in versione 100% composta-
bile. Un’altra innovazione che sta riscon-
trando grande successo è l’abbinamento 
stampo in Tritan e stampo in silicone per 
creare degli inserti perfetti nelle praline.
Quali suggerimenti si sente di dare in 
questo momento?
Il mondo sta cambiando ma non sono 
cambiati l’amore e la ricerca per le cose 
buone e artigianali. Ognuno di noi prova 
piacere mangiando una bella fetta di tor-
ta, una mono o solo un piccolo assaggio 
con una mignon. E ognuno di noi cerca 
sempre di più prodotti di alta qualità e 
d’eccellenza dal proprio “pasticciere di 
fiducia”. In ogni situazione di difficoltà ci 
sono sempre grandissime opportunità. 
Bisogna saperle vedere e sfruttare nel più 
breve tempo possibile. E, se effettivamente 
la situazione non ci permette di lavorare a 
tempo pieno, quello è il momento giusto 
per valutare il proprio percorso e continua-
re ad approfondire il bagaglio culturale, 
non solo studiando nuovi trend, navigando 
nei social, seguendo i grandi della pastic-
ceria e partecipando a corsi di specializ-
zazione, ma anche provando, provando 
e ancora provando nuove ricette e nuove 
idee nel proprio laboratorio o nella propria 
casa.

R.C.

do in merce immobilizzata in magazzino, 
ma vogliono comunque avere la merce 
per la vendita sempre a disposizione. 
Ecco che noi diventiamo la logistica dei 
nostri rivenditori, aumentando gli stock a 
magazzino e garantendo sempre e co-
munque un servizio d’eccellenza. Ma non 
solo. L’attenzione ai costi e all’efficienza 
è diventata ancora di più un must per la 
gestione di un’impresa, grande o piccola 
che sia. Spesso si preferisce concentrarsi su 
un numero minore di fornitori, che possano 
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La chiama raffinazione spinta, puntando ad una lista ingredienti corta e naturale. 
Con questa nuova rubrica, Leonardo Di Carlo approfondisce 
la tecnica quotidiana in laboratorio, partendo dal cioccolato

SPALMABILI 
E RAFFINAZIONI
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La rivoluzione dell’evoluzione

Cosa intendo per spalmabile
Una vera crema spalmabile è un prodotto anidro, senza acqua. Gli ingredienti sono: frutta secca (nocciola, pistacchio, arachidi...), 
zucchero, una materia grassa e un pizzico di sale. Se voglio cambiare strutture e gusti, aggiungo latte in polvere, cacao di varie qualità, 
lecitina, vaniglia…

Il processo tecnico
Inserire nel cutter tutti gli ingredienti, quindi 
iniziare a raffinare per 15 minuti con le lame, 
in modo da ottenere una pasta grezza. Il 
processo viene realizzato in sottovuoto, elimi-
nando l’ossidazione e proteggendo le carat-
teristiche organolettiche e i colori naturali 
delle materie prime originali.
Ottenuta la pasta grezza, scaricare ed inse-
rire il cesto Bilia, quindi iniziare il processo di 
raffinazione spinta, fino alla texture desidera-
ta. Le sfere d’acciaio permettono di avere 
una stabilità perfetta della crema. Terminato 
il procedimento, invasettare e conservare in 
ambiente idoneo. 
L’operazione è molto flessibile e la raffinazio-
ne spinta consente di ottenere
un prodotto fine ed una struttura cremosa e 
molto golosa.

Come ottengo una clean label
Io esigo una lista ingredienti corta e naturale. Oltre a frutta secca, zucchero, materia grassa, sale e cacao, se voglio ottenere una 
crema al cioccolato e nocciola, non inserisco niente, perché il valore aggiunto sta nel come racconto il prodotto, sottolineando che la 
durata è limitata (3-5 mesi circa a temperatura idonea e lontano da luce e fonti di calore), proprio grazie alla clean label ed al metodo 
di invasettamento a mano, non automatizzato. A dire il vero, la durata può arrivare fino a 12 mesi, ma per motivi di marketing, preferisco 
stare più basso, così da dare maggior importanza al prodotto artigianale.

I consigli sfiziosi
Mi diletto in combinazioni speciali: la crema spalmabile, che preparo 
con nocciola o pistacchio, muta in base alle diverse origini della frutta 
secca o usando arachidi salate, profumate con spezie.
Altri mix intriganti: arachidi e caffè; 
nocciola e caramello, mandorle caramellate, fava Tonka...
Tutti i tipi di creme spalmabili possono essere utilizzate come ripieno per 
praline, tipo tartufi molto golosi, in cui è possibile 
aggiungere frutta caramellata, riso soffiato... 
In questo modo si realizza un prodotto con maggiore masticazione al 
momento della degustazione.
Da considerare inoltre le tavolette di cioccolato abbinate a caramello.
La spalmabile non va vista solo quale prodotto fine a se stesso, 
ma va sfruttata come ingrediente 
in tante ricette, potenziandone la golosità.                      
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I consigli di conservazione
È importante conservare le creme spalmabili in contenitori ermetici, 
al riparo dalla luce e da fonti di calore. 
Spesso, quando si hanno sbalzi di temperatura, si possono manifestare 
separazioni di grassi e cristallizzazioni. 
Cruciale è anche la contaminazione da parte di chi la degusta a casa, 
ma questa variabile non dipende dalle nostre possibilità di controllo!!

La variante salata
Le preparazioni possono essere infinite. Se voglio paste salate con una raffinazione più grezza, si possono impiegare semplicemente le 
lame: così facendo, il prodotto diventa una pasta caratterizzante da utilizzare in un’infinità di prodotti salati.

I consigli di marketing
Bisogna far capire che la nostra spalmabile è un prodotto molto ricco di 
frutta secca, valorizzandone al meglio qualità e provenienza, preferendo 
origini locali.
Per me, il minimo di frutta secca è 40/45%: l’industria ha valori molto più 
bassi per ovvi motivi e questo va evidenziato e fatto capire al cliente, 
anche per motivare il costo necessariamente più elevato!

La shelf life del prodotto clean label
Di media, essendo anidra, se conservata bene, la spalmabile 
può durare un anno.
Mai dimenticarsi che l’invasettamento a mano è un passaggio delicato, 
che può rendere più fragile il prodotto.
Consiglio di segnalare una durata media da 3 a 5 mesi, anche per far 
capire il valore della clean label e di un prodotto artigianale: dare una 
durata minore è un segno di grande artigianalità e qualità!

PRALINATO NOCCIOLA 60% 
 
  %  q.tà
zucchero semolato 39,82 g  800
nocciole intere tostate 59,73 g  1200 
bacca di vaniglia 0,15 g  3 
sale fino 0,30 g  6 
totale 100,00 g  2009
Cuocere a secco lo zucchero, unire le nocciole calde, la bacca e il sale, poi cuocere an-
cora per 1-2 minuti. Versare su Silpat e far raffreddare. Mettere nella raffinatrice e raffina-
re il più fine possibile, con l’aiuto del sottovuoto e del raffreddamento, fino a che diventa 
pastoso. Per una massa liscia e cremosa, mettere il prodotto nel cesto Bilia e raffinare il 
tutto. Conservare in contenitore ermetico. 
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PISTACCHIO PURO 100%    
 %  q.tà
pistacchio intero sgusciato 99,00 g 990 
bacca di vaniglia 0,30 g 3 
sale fino 0,70 g 7 
totale 100,00 g 1000
Inserire tutti gli ingredienti, con la vasca in sottovuoto e raffreddata. 
Raffinare il più fine possibile, per un risultato pastoso e liscio. Conservare in contenitore ermetico. 
 

CREMOSO SALATO AL PISTACCHIO
 
 %  q.tà
latte fresco intero 34,90 g 349 
amido di riso 3,49 g 35   
sale fino 0,60 g 6      
pepe nero 0,10 g 1 
pistacchio puro 100% 22,43 g 224 
mascarpone 38,48 g 385 
totale 100,00 g 1000 
Cuocere fino a bollore i primi quattro ingredienti, raffreddare a 60°C con il sottovuoto, unire il pistacchio 
puro 100% e il mascarpone. Emulsionare bene il tutto, sempre con il sottovuoto. Conservare in frigo a 
+4°C. Utilizzare dopo 12 ore.

Leonardo Di Carlo
pastryconcept.com

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

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

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

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

AAmbermber

Seguici su:

Puratos Italia S.r.l. - socio unico

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

T: +39 0521 16021 | F: +39 0521 387950 | W: www.puratos.com | E: info@puratos.it
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BASSINANDO 
LA FRUTTA CANDITA
È uno degli elementi preferiti da Francesco Boccia: 
seguiamo assieme a lui tutte le fasi 
er bassinare la frutta candita

In questa puntata della nostra rubrica dedicata ai dragée analizziamo una fami-
glia di prodotti molto diffusa, forse secondi solo alla frutta secca. Parliamo della 
frutta candita, elemento che si presta molto bene alla ricopertura in bassina e che è 
uno dei miei preferiti in assoluto.

FACCIAMO UN FOCUS VELOCE SULLA CANDITURA
Il processo di canditura permette di allungare la conservazione della materia prima utilizzata, così da poterla consuma-
re anche fuori stagione o dopo molti mesi. È un metodo di conservazione molto antico, migliorato ed affinato nei secoli, 
fino ad arrivare ai più attuali sistemi di canditura.
Il principio alla base del processo è la cottura in osmosi, grazie alla quale lo zucchero utilizzato negli sciroppi di can-
ditura va a sostituire una parte dell’acqua presente nei tessuti vegetali. Gli zuccheri utilizzati di solito sono saccarosio e 
sciroppo di glucosio. Le tipologie di prodotti impiegati come materia prima prevedono frutta surgelata IQF (lndividually 
Quick Freezing), frutta in salamoia e in qualche caso anche frutta fresca. 

SCEGLIAMO IL CANDITO PER LA BASSINATURA
La scelta di un candito che si presta bene alla ricopertura si basa sulla buona resistenza, sia al processo di canditura che 
alla fase di rotolamento in macchina, andando a identificare tipologie con forma e dimensioni abbastanza regolari. 
Dopo la fase di canditura, il candito risulta troppo ricco di sciroppo per poter essere ricoperto immediatamente, quindi 
bisogna eliminarne l’eccesso per evitare che i nuclei si incollino tra di loro durante la fase iniziale di confettatura. Viene 
quindi aggiunto del destrosio per asciugare ulteriormente le superfici del candito, prima di unire il cioccolato in bassina. 
Per il dragée protagonista di questo numero, ho utilizzato lo zenzero candito Agrimontana, origine Manciuria e Shan-
dong (Baia di Bohai). 
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cubetti di zenzero candito                                      g  1000
copertura biancolatte Domori                                  g  1500
copertura latte Morogoro 38%                                 g  85
colore giallo liposolubile                                        g  0,4

1  Mettere a colare su una griglia i cubetti di zenzero candito 
per una notte. 

2 Prelevare i cubetti sgocciolati dallo sciroppo di canditura, 
eliminando quelli troppo piccoli. 

3 Cospargere lo zenzero con destrosio in modo omogeneo. 

CUBETTI DI ZENZERO RICOPERTI IN BASSINA
4 Setacciare l’eccesso di destrosio. 
5 Cominciare a ricoprire con copertura bianca. 
6 Continuare a ricoprire fino ad usare tutta la copertura. 
7 Con un phon termico, eliminare tutta la copertura dai bordi 

della vasca poco per volta. 
8 Scaldare i cubetti lentamente ed in più riprese, fino a farli 

diventare tondeggianti.
9 Aggiungere la miscela di copertura latte e il colorante.               

Francesco Boccia

Foto Giuseppe Maturo                    

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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CIOCCOLATO 
SOTTOZERO
La loro capacità di interpretare 
e razionalizzare il cioccolato 
ci accompagna da tempo sulle 
nostre pagine.
Da questo numero, 
Alexandre Bourdeaux
e Yuri Cestari esplorano più 
mondi applicativi, 
in compagnia di una schiera 
di grandi amici

È con piacere che siamo nuovamente 
su queste pagine, ancora una volta per 
accompagnarvi in un viaggio nell’univer-
so del cioccolato, stavolta non più soli, 
ma in compagnia di amici professionisti 
che condividono con noi la passione per 
il prodotto e l’entusiasmo quotidiano nel 
comprendere, aggiornarsi e crescere 
professionalmente.
La rubrica per questo 2021 prende quindi 
un altro volto, diciamo una svolta, conte-
stualizzando il cioccolato come ingrediente 
di valore aggiunto con altre interpreta-
zioni. Nel corso dei vari mesi andremo ad 
approfondirne l’utilizzo in vari comparti, dal 
mondo sottozero alla ristorazione, coinvol-
gendo artigiani che ci raccontano come il 
cioccolato viene lavorato, gestito ed inter-
pretato nella quotidianità delle loro attività.
In questo primo articolo apriamo le danze 
affrontando un tema che sia a me che 
all’ospite sta molto a cuore: il cioccolato 
interpretato nel mondo sottozero. Simone 
de Feo non può essere definito solo un 
“gelatiere”: conoscendolo ci si rende conto 

che è un vero appassionato di cibo e, 
soprattutto, un professionista che lo rispetta 
nelle sue forme e ricerca la qualità nella 
quotidianità. Più di una volta, tra scambi e 
confronti, ci siamo immaginati come ca-
nalizzare praline, ganache e caramelli per 
una linea di prodotti a base di cioccolato 
da servire frozen.
È chiaro che nell’approccio a questi pro-
dotti dobbiamo seguire alcune regole e 
accettare dei “compromessi”:
u tutti sappiamo che l’umidità è il nemico 

numero uno del cioccolato; servendole 
a -10/-12°C, dobbiamo accettare che 
le praline non abbiano la brillantezza, 
né le caratteristiche organolettiche di 
quelle a 16°C

u rispetto ad un procedimento “classico”, 
dobbiamo ragionare su una ricetta strut-
turata perché la pralina resti cremosa e 
morbida sottozero. 

CONCETTO DELLA RICETTA
Rispetto a praline classiche, la formulazione 
viene fatta in funzione dello stoccaggio e 

del consumo del prodotto.
Interveniamo in questo modo:
u cambiare il rapporto acqua–zuccheri 

perché, se in una pralina classica la 
quantità di acqua deve restare ridotta 
per una buona conservazione a tem-
peratura ambiente, ragionando su un 
consumo sottozero possiamo permetter-
ci un aumento (non troppo elevato) di 
tale valore, in quanto la conservazione 
avviene grazie alla catena del freddo

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

u dal punto di vista dei grassi cerchia-
mo di lavorare con quantitativi ridotti, 
poiché essi cristallizzano, rendono la 
struttura più compatta ed il consumo 
sottozero più complesso. Se possibile, 
inseriamone con punti di fusione ridotti, 
prediligendo quindi oli rispetto a grassi 
ad alto punto di fusione.
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GESTIONE DELLA RICETTA
Nelle ricettazioni standard il flusso produt-
tivo viene gestito dall’operatore senza il 
frigorifero (se non per passaggi brevi e per 
velocizzare la cristallizzazione); in questo 
caso possiamo aiutarci col frigorifero per 
consistenze più rigide e compatte, che fa-
cilitino i passaggi di modellaggio e chiusura 
di stampi.
Nello specifico, meglio stampi da modella-
re tondeggianti e con forme e cavità facili 
da riempire e chiudere; non è da escludere 
(come da ricette presentate) l’utilizzo di 
boule di cioccolato.

DESCRIZIONE DELLE RICETTE
Per questo articolo abbiamo scelto di 
creare ripieni molto morbidi a base di cara-
mello per realizzare dei tartufi frozen per un 
consumo a -18°C.

Le praline in questione sono eseguite 
volutamente all’interno di boule di ciocco-
lato, che possono essere acquistate da un 
produttore. Immaginandoci una realtà di 
gelateria ove la lavorazione del cioccolato 
in termini di precristallizzazione, modellag-
gio e realizzazione dei gusci risulta comples-
sa per motivi di spazi ed attrezzatura. 
In questi casi, l’impiego di supporti pronti 
aiuta molto. 
La scelta dei ripieni è caduta sui caramelli 
aromatizzati che, partendo da caramello di 
saccarosio, sono ricchi di zuccheri e scari-
chi di grassi, facilitando il mantenimento del 
prodotto liquido e cremoso a temperature 
negative.
I ripieni vengono raffreddati a circa 
20/25°C, dressati nelle boule e lasciati 
stabilizzare a 4°C, per solidificare ed avere 
struttura compatta e cremosa. Quindi sono 

sigillati e conservati a temperature negative 
per il consumo. Questo flusso permette di 
lavorare tutto il prodotto senza preoccu-
parsi della gestione sottozero, in quanto 
viene “congelato” solo al termine della 
produzione.
u CARAMELLO ESOTICO non troppo 

scuro, si combina con la frutta esotica, 
per un ripieno liquido, caratterizzato da 
cremosità ridotta con forte acidità e 
buona rotondità aromatica

u CARAMELLO SALATO la combinazione 
più classica. Alla base un caramello 
intenso, combinato con panna, vaniglia 
e sale per un risultato cremoso

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

CHIACCHIERANDO CON SIMONE DE FEO
Capolinea, Reggio Emilia

cremeriacapolinea.com

Quanto spazio dai ai prodotti di cioccolato nella tua linea?
Negli ultimi anni il gelato al cioccolato ha vissuto un bel “rinascimento”: 
sono sempre più i gelatieri che si appassionano a questa materia prima, 
che declinano in svariati modi. Noi al Capolinea abbiamo sempre due 

proposte fisse: un gelato classico al cioccolato (un blend di copertura al 
75% e cacao 22/24, il tutto su base latte) e un sorbetto di massa di cacao. E 
nelle varie stagioni le proposte “creative” che si susseguono spesso hanno 
come protagonista la massa di cacao.

Avete anche ideato un evento in tema?
Tutti gli anni ad ottobre (a parte nel 2020, causa Covid), dedichiamo un’in-
tera settimana al cioccolato nel gelato, proponendo tre percorsi che com-
prendono 9 gelati… una figata per quanto mi riguarda!
Tu sei un “estremista” del gelato, quindi una domanda nasce sponta-

nea: cacao o cioccolato?
Ahahah… nessuno dei due! Adoro la massa di cacao, ma dipende da cosa 
voglio ottenere. Se desidero qualcosa di nitido e complesso, la massa. Per 
giocare con sapori (tipo spezie, erbe aromatiche, olii essenziali…), la co-
pertura. Se devo rivisitare un dolce tipico (come Sacher o zuppa inglese), 
il cacao. E per qualcosa di pop, mi faccio un blend di cioccolato e cacao.
Andando oltre al gelato, come immagini gli sviluppi fra snack, prali-

ne e ganache nel mondo del sottozero?
Immagino un bel divertimento! Nel senso che è un terreno tutto da esplo-
rare. Un’avventura avvincente. Credo che nei prossimi anni la gelateria sarà 
sempre più un concetto trasversale e sempre più contaminata (e contami-
nante). Ormai è qualche anno che offro altro, tipo panettoni e un pochino 
di cioccolateria. Quindi, mi immagino un futuro ricco di novità!
Il mondo del gelato e quello della cioccolateria sono sinergici: quan-
to conta valorizzare le qualità organolettiche di un determinato cioc-

colato nelle tue ricette? 
Per me è sempre importante il sapore. Di una ricetta penso al gusto che 

voglio che arrivi al cliente. La ricetta deve essere funzionale a questo, poi 
nei miei gusti preferiti ricerco sempre le sfumature, i dettagli. Le qualità 
organolettiche di un cioccolato sono quindi la mia priorità.
La conoscenza degli ingredienti è fondamentale per bilanciare le 
ricette: ritieni possibile trovare una bilanciatura per ganache “sot-

tozero”?
Sono un grandissimo fan della bilanciatura, anche se in Cast Alimenti il 
mio corso si intitola “Basta, da oggi non bilancio più” (che è ovviamente 
ironico!). La formazione è fondamentale, lo scambio di idee con i colleghi, 
gli amici o altri imprenditori è irrinunciabile. Proprio con te, Yuri, abbiamo 
fantasticato sulla possibilità di declinare le ganache sottozero. E ora siamo 
in fase di elaborazione…

Yuri Cestari
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CARAMELLO ESOTICO 
(GELO)
COMPOSIZIONE RICETTA

Ingrediente  Qtà (g)  (%)
zucchero semolato                                            300  32,6 
sciroppo di glucosio 60 de                                   100  10,9 
purea di frutto della passione 100%                        200  21,7 
purea di mango 100%                                         100  10,9 
destrosio                                                         150  16,3 
inulina                                                            20  2,2 

totali ingredienti cotti 105°C 660,3 
zucchero invertito in pasta                                    50  5,4 

TOTALI                                                710,3   100 
Caramellare lo zucchero semolato, ottenendo un caramello non 
troppo scuro. Decuocere con le puree di frutta portate a bollore 
con gli zuccheri. Cuocere di nuovo a 105°C. Togliere dalla fonte 
di calore ed inserire in un contenitore alto e stretto. Emulsionare 
con un mixer ad immersione, aggiungere lo zucchero invertito, 
continuando ad emulsionare e poi raffreddare a 30°C. Dressare 

all’interno di boule al cioccolato al latte e lasciare stabilizzare 5-6 
ore in frigorifero a 4°C. Sigillare le boule con cioccolato precri-
stallizzato, rotolarle in una miscela di cioccolato e burro di cacao, 
quindi passarle nel cacao in polvere. Conservare a temperatura 
negativa.

Note
Ottima struttura liquida in congelatore a -18°C
Utilizzare per praline frozen. 

CARAMELLO NOCCIOLA 
(GELO)

ngrediente  Qtà (g)  Qtà (%)
zucchero semolato                                            250  25,0 
acqua                                                           200  20,0 
sciroppo di glucosio 60 de                                     80  8,0 
destrosio                                                         150  15,0 
latte condensato zuccherato                                  100  10,0 
pasta pura di nocciole                                         180  18,0 
totali ingredienti cotti 105°C  728,6 
zucchero invertito in pasta                                    40  4,0 

TOTALI  768,6   100 
Caramellare lo zucchero semolato ottenendo un caramello non 
troppo scuro. Decuocere con l’acqua portata a bollore con 
sciroppo di glucosio e destrosio. Aggiungere latte condensato e 
pasta di nocciola. Cuocere di nuovo il prodotto a 105°C. Cuocere 
di nuovo a 105°C. Togliere dalla fonte di calore ed inserire in un 
contenitore alto e stretto. Emulsionare con un mixer ad immersione, 
aggiungere lo zucchero invertito, continuando ad emulsionare e 

poi raffreddare a 30°C. Dressare all’interno di boule al cioccolato 
al latte e lasciare stabilizzare 5-6 ore in frigorifero a 4°C. Sigillare 
le boule con cioccolato precristallizzato, rotolarle in una miscela 
di cioccolato e burro di cacao, quindi passarle nella granella di 
nocciola caramellata. Conservare a temperatura negativa.

Note
Ottima struttura liquida in congelatore a -18°C
Utilizzare per praline frozen.

Ingrediente  Qtà (g)  Qtà (%)
zucchero semolato                                            300  22,9 
sciroppo di glucosio 60 de                                   100  7,6 
destrosio                                                         150  11,5 
zucchero invertito in pasta                                    50  3,8 
panna 35% mg                                                400  30,6 
latte condensato zuccherato                                 300  22,9 
sale                                                               5,0  0,4 
baccello di vaniglia                                            3,0  0,2 
totali ingredienti cotti 105°C                               992,8 

TOTALI                                                992,8  g 100 
Caramellare lo zucchero semolato ottenendo un caramello scuro. 
Decuocere con la panna portata a bollore con destrosio, glucosio, 
zucchero invertito, vaniglia e sale, poi aggiungere latte conden-

CARAMELLO SALATO 
(GELO)CET

sato. Cuocere di nuovo a 105°C. Togliere dalla fonte di calore ed 
inserire in un contenitore alto e stretto. Emulsionare con un mixer 
ad immersione, unire lo zucchero invertito, continuando ad emul-

sionare e poi raffreddare a 30°C. Dressare all’interno di boule al 
cioccolato fondente e lasciare stabilizzare 5-6 ore in frigorifero a 
4°C. Rotolarle in una miscela di cioccolato e burro di cacao. Con-
servare e servire congelate.

Note
Ottima struttura liquida in congelatore a -18°C
Utilizzare per praline frozen.

Yuri Cestari
foto Matteo Lonati

www ganachesolution com
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Le migliori emulsioni ottenute dall’associazione 
di oli vegetali pregiati, selezionati con cura, 

per soddisfare ogni speci	ca esigenza di lavorazione. 

Plasticità unica, incredibile tenuta nel tempo, 
esaltazione dei profumi fanno di Slotten la risposta

 ideale per i pasticceri più esigenti

l’eccellenza
in pasticceria

MARGARINE E MELANGE
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Conferiscono struttura al prodotto, 
alleggeriscono la massa, contribuiscono all’estetica di un piatto, 
stimolano il consumatore sul piano sensoriale ed edonistico e, 

considerando che l’aria è priva di calorie, 
possono rendere più light le ricette

57locali

QUANDO L’ARIA 
DIVENTA INGREDIENTE
Dalla tradizionale panna montata alle “arie” della cucina avanguardista.
Approfondiamo la conoscenza delle schiume sul piano scientifico e tecnico

Parlando di schiume vengono subito in 
mente i piatti d’avanguardia di Ferran 
Adrià. Vent’anni fa lo chef catalano, ar-
mato di sifone, conquistò il mondo con le 
sue espumas dolci e salate. Eppure il con-
cetto in cucina e pasticceria è presente 
da molto tempo, basti pensare che panna 
montata, mousse, soufflé, gelati e pan 
di Spagna non sono altro che schiume. 
Molteplici le funzioni svolte in una prepa-
razione alimentare: conferiscono struttura 
al prodotto, alleggeriscono la massa, 
contribuiscono all’estetica di un piatto, sti-
molano il consumatore sul piano sensoriale 
ed edonistico e, considerando che l’aria è 
priva di calorie, possono rendere più light
le ricette.

STRUTTURA DELLA SCHIUMA
Una schiuma è una dispersione di bolle 
di gas in un liquido. Si tratta dunque di 
un sistema a due fasi: una fase dispersa (il 
gas) e una fase continua disperdente (il 

liquido). Nelle schiume alimentari la fase 
dispersa gassosa può essere semplice-
mente aria oppure si possono utilizzare gas 
appositi (anidride carbonica e protossido 
di azoto, come vedremo). La struttura del-
la schiuma consiste in una complessa rete 
tridimensionale costituita da uno strato 
sottile di fluido che avvolge le bolle di gas. 
Le pareti delle bolle (lamelle) si interseca-
no a gruppi di tre, formando canali detti 
bordi di Plateau (dal nome del fisico bel-
ga Joseph Plateau che, a metà del 1800, 
formulò delle leggi sulla configurazione 
delle lamine di acqua saponata), in cui si 
concentra la fase liquida. Quattro bordi di 
Plateau si intersecano ai vertici (o nodi) di 

ciascuna bolla. Questa struttura accomu-
na tutte le schiume, dalle più “ariose” alle 
più fitte. 

DALLE “ARIE” ALLE MOUSSE
La proporzione tra gas e liquido può varia-
re notevolmente, dando origine a schiume 
differenti: si va dalle cosiddette “arie”, 
nelle quali grosse bolle di gas disomoge-
nee sono disperse in poco liquido, fino 
a mousse dense, caratterizzate da una 
miriade di microbollicine regolari finemen-
te disperse in un’abbondante fase liquida. 
Ed esistono poi tutte le varianti intermedie. 
Le schiume sono tanto più dense quanto 
più le bolle sono piccole e la quantità di 
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liquido disperdente è elevata. La densità 
della schiuma influenza non solo il volume 
e la texture, ma anche la trasparenza. 
Anche nel caso in cui la fase liquida sia 
trasparente, le schiume appaiono più opa-
che se le bolle sono più piccole e numero-
se, perché la luce che le attraversa viene 
deviata molte volte nel suo percorso. Ma 
da cosa è determinata la densità di una 
schiuma? Innanzitutto dalla composizione 
del liquido di partenza, per il quale non 
ci sono limiti alla fantasia: succhi di frutta, 
brodo di carne, estratti di verdura e puree 
vegetali eventualmente miscelati con 
uova, panna, addensanti ed emulsionanti 

per stabilizzare la struttura. Le schiume pos-
sono essere salate, dolci o neutre, e servite 
calde o fredde a seconda della tempera-
tura del liquido. Un altro fattore che deter-
mina la tipologia di schiuma è la modalità 
con cui il gas viene disperso nel liquido: 
generalmente il frullatore a immersione 
permette di creare “arie”, mentre con il 
sifone è possibile avere schiume più dense. 

TECNICHE E ATTREZZATURE
La dispersione del gas nel liquido non 
avviene spontaneamente, ma richiede 
energia per vincere la forza di attrazione 
che tiene insieme fra loro le molecole di 

acqua (tensione superficiale). L’energia 
è trasmessa mediante l’azione meccani-
ca generata nel processo di montatura. 
Questa operazione può essere effettuata 
manualmente, con forchetta, frusta, 
montalatte o altri utensili, oppure con 
apparecchi elettrici, come frullatore a 
immersione e robot dotato di fruste, fino 
ai montapanna professionali. 
Anziché l’aria è possibile disperdere nel 
liquido un altro tipo di gas sotto pressione, 
il quale poi espande creando la schiuma. 
L’attrezzo di elezione per compiere questa 
operazione è il sifone, un contenitore 
con una calotta a chiusura ermetica sulla 
quale si inseriscono la cartuccia di gas e 
il beccuccio di erogazione. La cartuccia 
contiene protossido di azoto (formula 
molecolare N2O), autorizzato dalla legge 
come gas alimentare: è il famoso “gas 
esilarante”, ma non è il caso di preoccu-
parsi in quanto non presenta alcun effetto 
collaterale se assunto in piccole quantità. 
Nella produzione delle schiume alimen-
tari lo si preferisce all’anidride carbonica, 
usata invece nei sifoni da seltz, perché 
essa provoca l’inacidimento di latte e 
panna. Al momento dell’utilizzo, si riempie 
il contenitore del sifone con il liquido alla 
temperatura desiderata, si richiude la 
calotta, si avvita la cartuccia per permet-
tere l’ingresso di gas nel contenitore e si 
agita il sifone per favorire la dispersione del 
gas nel liquido. Premendo l’erogatore, la 
miscela fuoriesce attraverso il beccuccio 
e il gas in essa contenuto, venendosi a 
trovare ad una pressione inferiore (quella 
atmosferica), si espande rapidamente, ge-
nerando la schiuma. Sullo stesso principio 

Schiume alimentari “famose”
MERINGHE quando montiamo l’albume le proteine si srotolano (denaturano), esponendo così la parte idrofobica verso l’aria e quella 
idrofilica verso l’acqua. In poche parole, fungono da tensioattivi. Inoltre si legano fra loro fino a formare un reticolo che intrappola 
le bolle d’aria. Se però prolunghiamo l’operazione, le proteine si avvicinano troppo le une alle altre e “strizzano” fuori l’acqua, cosa 
indesiderata. Una volta si usava montare gli albumi in recipienti di rame, perché tale metallo crea complessi con la proteina conalbu-
mina, stabilizzando ulteriormente la schiuma. Nelle meringhe anche lo zucchero, legandosi all’acqua, stabilizza la struttura. Bisogna 
evitare la presenza di residui di grasso, perché le molecole lipidiche competono con le proteine nell’interporsi tra aria e fase acquosa, 
andando a interferire con la formazione della rete tridimensionale della schiuma. 

PANNA MONTATA il ruolo stabilizzante è svolto proprio dal grasso. La panna deve essere molto fredda, perché a basse temperature 
i globuli di grasso sono cristallizzati e, quando sbattuti, si dispongono attorno alle bolle d’aria inglobate nella fase liquida, formando 
una struttura tridimensionale. Montando oltremisura, i globuli di grasso si aggregano a formare particelle grandi che si separano dalla 
fase acquosa. È quanto avviene nella produzione di burro. 
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si basano le bombolette di panna spray 
pronta all’uso. 
Per avere grosse bolle d’aria circondate 
da poca fase liquida, si possono infine uti-
lizzare pompe che aspirano aria dall’am-
biente e la insufflano nel liquido mediante 
un tubicino. Alcuni chef utilizzano allo 
scopo pompe per acquari, ma attenzione 
perché si tratta di uso improprio di un ap-
parecchio che non è stato progettato per 
il contatto con gli alimenti e che potrebbe 
non possedere i requisiti di sicurezza igieni-
ca richiesti dalla normativa. 

AGENTI SCHIUMOGENI
Se proviamo ad agitare l’acqua tal quale, 
le bolle che si formano spariscono subito. 
Questo perché le molecole di acqua si 
attraggono fra loro con una forza che si 
chiama tensione superficiale, respingen-
do il gas. I tensioattivi agiscono dimi-
nuendo la tensione superficiale. Si tratta di 
sostanze che possiedono una parte pola-
re, affine all’acqua, e una parte apolare, 
che si dispone verso il gas nel caso delle 
schiume, oppure verso i grassi nel caso di 
emulsioni (ossia dispersioni di olio in acqua 
o acqua in olio). La loro presenza nel 
liquido di partenza facilita la formazione di 
schiuma e la rende più stabile. I tensioattivi 
sono i principi attivi di saponi e detergenti, 

nei quali svolgono la funzione di disperde-
re particelle oleose nella fase acquosa. In 
ambito alimentare, molecole con pro-
prietà tensioattive e schiumogene sono 
le proteine e gli additivi emulsionanti 
(ad esempio lecitine, mono- e digliceridi). 
Anche le sostanze in grado di aumentare 
la viscosità del liquido, come gelatina, 
agar-agar, glicerina, carbossimetilcellu-
losa, gomma arabica, gomma adragan-
te... sono impiegate come schiumogeni 
ed emulsionanti nella preparazione di 
alimenti.

INSTABILITÀ NEL TEMPO
Le sostanze sopra elencate possono 
prolungare di molto la vita di una schiu-
ma, tuttavia non riescono a impedirne del 
tutto il decadimento. Nel tempo, infatti, il 
numero di bolle tende via via a diminuire 
e così pure il volume della schiuma nel suo 
insieme, fino al collasso. 
I meccanismi alla base del fenomeno 
sono:

g drenaggio il liquido tende a scorrere 
verso il basso per effetto della forza 
di gravità. La parte superiore della 
schiuma si prosciuga sempre più, lo 
spessore dei bordi di Plateau dimi-
nuisce e le bolle assumono forma 

poliedrica. Nel contempo, nella parte 
inferiore della schiuma si accumula 
progressivamente liquido e le bolle 
diventano sferiche 

g ingrossamento (o disproporziona-
mento) il gas tende lentamente a 
diffondere attraverso il film liquido 
che separa le bolle e, come risultato, 
alcune bolle aumentano di volume a 
scapito di altre che si rimpiccioliscono

g	coalescenza via via che il film liquido 
scorre verso il basso si assottiglia fino 
a rompersi. La rottura del film all’inter-
faccia tra due bolle adiacenti porta 
alla fusione di queste in un’unica 
bolla più grossa.

Ovviamente tutto ciò non accade nelle 
schiume in forma solida. In ambito alimen-
tare ci riferiamo, ad esempio, a soufflé, 
pan di Spagna, prodotti lievitati, meringhe, 
la cui struttura schiumosa viene stabilizzata 
con la cottura.

Rossella Contato
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QBO. UNIVERSAL 
PROCESSING SYSTEM.
ALL IN ONE. ONE FOR ALL

Qbo – Universal Processing System è il sistema di trasformazione 
completo, compatto e brevettato, capace di integrare macchi-
nari diversi in un unico processo di lavorazione.
È un sistema ALL-IN-ONE perché consente di immettere in vasca 
tutti gli ingredienti in un’unica operazione, stravolgendone il nor-
male ordine e riducendo le diverse fasi di lavorazione ad un ciclo 
unico ininterrotto. 
È un sistema ONE-FOR-ALL perché risponde alle esigenze e alle 
richieste di chi lo utilizza e perché è capace di adattarsi a tantissi-
me applicazioni.

QBO IN PASTICCERIA 
La macchina è in grado di eseguire oltre l’80% delle prepara-
zioni, sostituendo impastatrici, planetarie, fornelli, cuocitori di 
vario genere, raffinatrici a rulli o bilie, pastorizzatori, concentratori, 
impianti di canditura, cutter, emulsionatori e tanti altri macchinari.
Qbo consente di realizzare molte lavorazioni diversamente impos-
sibili, come aerati in atmosfera modificata o sottovuoto, cotture in 
pressione ma in assenza d’aria, creme, glasse ed emulsioni perfet-
tamente disareate, con una maggiore conservabilità e strutture 
vellutate e altamente palatabili. Le emulsioni risultano inoltre avere 
legami stabili e possono essere smontate e rimontate.
Una macchina che è un intero laboratorio, capace di lavarsi 
e igienizzarsi automaticamente senza interventi esterni, grazie al 

C.I.P. (Clean in Place), eliminando onerosi tempi di pulizia. 
Qbo lavora in ambiente ermetico, riducendo o eliminando rischi di 
contaminazione e sistemi di aspirazione costosi e impegnativi. 

PROCESSI ED ACCESSORI
Il sistema Qbo è reso versatile grazie ad una gamma completa di 
accessori che consentono di realizzare qualsiasi tipo di lavorazione 
in autonomia, ottenendo risultati eccellenti in pasticceria, gela-
teria, cioccolateria e gastronomia. Il tutto rispettando le materie 
prime utilizzate, preservandone ed esaltandone la qualità. 
Ogni singolo accessorio viene prodotto con materiali di alta quali-
tà, per lavorazioni specializzate: l’acciaio AISI 316 è trattato secon-
do normativa MOCA, per la massima inossidabilità e ammissibilità 
al contatto con gli alimenti. Inoltre, i materiali selezionati sono 
igienici e tra i più performanti sul mercato, impiegati nell’industria 
chimica, farmaceutica e aerospaziale, come bio-plastiche e 
componenti inox ottenuti per sinterizzazione laser. Da test eseguiti 
presso laboratori autorizzati, è emerso che il loro rilascio di particel-
le non solo è minimo, ma risulta oltre 10 volte inferiore rispetto ai 
limiti di legge.

Qbo stravolge, cambiandoli tutti, i metodi ed i procedimenti che, 
dall’antichità fino ad oggi, si sono ripetuti sempre uguali, con gran-
de semplificazione e risparmio di tempo.
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 Qbo CUOCE ad alta velocità, sfrut-
tando calore gentile (max 120°C sulla 
superficie di contatto), gestibile e 
modulabile per un impatto termico sul 
prodotto quasi impercettibile. È anche 
possibile spingere la temperatura fino 
a 120°C in pressione, per cotture ultra-
rapide. Per le cotture in acqua come 
bolliture, infusioni e canditure, è inve-
ce particolarmente indicato Basqet. 
La sua struttura permette di sfruttare 
in maniera ottimale la vasca, velo-
cizzando i procedimenti e riducendo 
l’utilizzo di mano d’opera.

 Qbo RAFFREDDA in tempi record, con-
tribuendo a conservare le proprietà 
dei prodotti e garantendo l’arresto 
della cottura in maniera istantanea 
(1/2 minuti per abbassare la tempe-
ratura di 30/50°C). Anche dal punto 
di vista dell’applicazione delle norme 
Haccp, Qbo facilita il compito all’ab-
battitore riducendo i tempi di abbatti-
mento e aumentando la produttività. 
Il sistema di raffreddamento consente 
stabilità in temperatura, elemento fon-
damentale per l’emulsione a freddo. 

 Qbo CONCENTRA grazie al sistema 
sottovuoto attivo. L’evaporazio-
ne avviene al di sotto dei 100°C e, 
pertanto, i prodotti non risultano mai 
troppo cotti o degradati, mantenen-
do le caratteristiche organolettiche e 
ottenendo concentrazioni ultrarapide 
e personalizzabili.

 Qbo MONTA grazie ad un metodo 
esclusivo, restituendo prodotti aerati, 
soffici, spumosi, legati e stabili con l’u-
tilizzo di Aeroqbo, lo strumento specia-
le, per inglobare aria, gas inerti o CO2, 
raggiungendo una struttura finissima e 
vellutata.

 Qbo RAFFINA in tempi da record e 
a granulometrie molto basse. Lo fa 
annullando l’ossidazione del prodotto, 
grazie al sottovuoto e al raffredda-
mento controllato, che evita l’irran-
cidimento dei grassi. Lo speciale 
strumento brevettato Bilia è stato 
progettato appositamente per questa 
funzione. Esso offre il grande vantag-
gio di poter essere lavato rapidamen-
te con acqua, consentendo di cam-
biare ricetta in tempi brevi col minimo 

spreco di materia prima e nessuna 
sovrapposizione fra gusti. Raffinazioni 
più semplici, come nel caso di frutta 
secca e semi di vario tipo, possono 
essere eseguite direttamente con la 
lama microdentata fornita con la 
macchina, in tempi molto inferiori.

 Qbo CANDISCE grazie al cesto can-
diti in tempi brevissimi: sono sufficienti 
poche ore per scorze e amarene 
invece di 5-7 giorni. 

 E sono possibili diversi livelli di can-
ditura. Il processo di osmosi viene 
accelerato grazie all’applicazione dei 
risultati di una lunga ricerca, e alcuni 
accessori sono stati realizzati appo-
sitamente per questa funzione. La 
peculiarità della canditura con questo 
metodo sta nella rapidità dei processi 
e nel mantenimento ottimale di colori 
e fragranze, a confronto di sistemi tra-
dizionali lunghi e stressanti. Si possono 
candire vari tipi di frutta, cubetti di 
scorza, marroni o anche frutti di taglia 
superiore, come cedri e limoni interi. Il 
risultato arricchisce di aromi e morbi-
dezza qualsiasi preparato.

 Qbo TAGLIA in modo netto, accurato 
e delicato grazie alla lama liscia, che 
garantisce un maggiore controllo di 
pezzatura e granulometria. Perfetta 
per battuti di ortaggi, carni, formaggi 
e mozzarella.

 Qbo MISCELA delicatamente, senza 
rompere o tagliare, grazie alla pala mi-
scelatrice, mantenendo inalterata la 
pezzatura, sia a freddo che in cottura, 
e dà l’opportunità di personalizzare 
la texture di marmellate e confetture, 
insalata russa ...

 Qbo MESCOLA e lo fa con la pala 
verticale, innovativo strumento per 
mescolare in modo uniforme e delica-
to, è l’ideale per prodotti come frutta 
poché e cottura riso-latte, così come 
per creme con raffreddamento spinto, 
garantendo temperatura uniforme e 
rispetto del legame degli amidi, che 
non viene distrutto.

 Qbo EMULSIONA in maniera perfetta 
grazie a Leonardo, ultimo brevetto Ro-
boqbo. Leonardo è lo strumento ideale 
per tutte le ricette in cui è necessario 
emulsionare ed inglobare aria in un 
liquido in modo perfettamente omo-
geneo. Permette di ottenere impasti 
montati come mousse, maionesi e 
ganache.   

METODO TRADIZIONALE SISTEMA ROBOQBO

Temperature alte Concentrazione a bassa temperatura

Alterazione dei colori naturali e perdita di 
aromi volatili in fase di cottura

Nella fase di cottura non avviene alcuna ossi-
dazione del prodotto, mantenendo così i colori 
naturali, senza perdita di aromi volatili

Raffreddamento in abbattitore o frigo, con 
rischio di alterazione batterica del prodotto

Raffreddamento veloce con il sottovuoto

Consistenza variabile del prodotto Costanza del prodotto 

Preparazioni complesse e laboriose Semplicità di realizzazione

Durante la lavorazione si sporcano più attrez-
zature

Durante la lavorazione si utilizza solo il Qbo

Sviluppo ristretto
Apertura mentale (flessibilità) per creare infiniti 
tipi di combinazioni

Impiego di mano d’opera e tempi di lavora-
zione lunghi

Risparmio di mano d’opera: durante la lavora-
zione rapida non c’è necessità di impegnare 
un operatore, dato che il sistema Qbo esegue il 
programma selezionato

Produzione oraria/giornaliera variabile Produzione oraria/giornaliera elevata

Roboqbo Srl - Via Mazzini, 7 
40010 Bentivoglio, Bo 
y+39 051 892 483 info@roboqbo.com
www.roboqbo.com
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SEMPLICE DA GUSTARE
ENTUSIASMANTE 
DA REALIZZARE
Intensa passione, grande abilità tecnica e impareggiabile tenacia, legate 
alla golosità dell’infanzia, quando guardava estasiato i dolci del proprio compleanno. 
Questi i caratteri dell’operare di Christophe Louie, 
titolare a Parigi dell’omonima Pâtisserie Boulangère
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personaggi d’oltralpe

“Meticoloso, accanito, alla costante 
ricerca della perfezione. In una paro-
la: straordinario!”: Thibault Leroy, chef 
pâtissier della Grande Épicerie, è tra i 
numerosi colleghi estimatori del lavoro di 
Christophe Louie, titolare a Parigi della 
Christophe Louie Pâtisserie Boulangère.

Sulla scia dei ricordi vividi dei dolci delle feste, 
Christophe muove i primi passi nel mondo della 
pasticceria a 16 anni, trascorrendo un periodo di 
apprendimento nella pasticceria di quartiere dove 
sua madre acquistava i dolci di casa. Giovanissi-
mo, ha ancora il ricordo in rilievo del Saint Marc, 
simile al celebre Plaisir di Lenôtre, una finissima 
mousse al cioccolato e una cialda di biscotto 
joconde, e la sua curiosità nasce non solo dalla 
golosità, ma anche  dall’osservazione delle com-
ponenti del dolce e dal desiderio di capire come si 
costruisce un’opera così complessa. 
La prima esperienza si conferma convincente e 
Christophe decide di iscriversi alla scuola alber-
ghiera di rue Belliard, sempre nella capitale, dove 
impara a padroneggiare il processo creativo, 
l’importanza dell’aspetto visivo e la decorazione 
dolciaria. 
Curioso ed eclettico, si cimenta in seguito con 
i concorsi, sempre considerati Oltralpe come 
momento di confronto con se stessi, con le sfide 
fisiche e psicologiche delle grandi prove. 
Per circa 5 anni, con la guida del MOF Jean Cre-
veux, specializzato nella lavorazione dello zucche-
ro ed insegnante allora all’Ecole de Vincennes, 
egli si misura quotidianamente con i propri limiti e 
vince il Prix Arpajon e Proust: “In concorso ti superi, 
vai oltre i tuoi limiti, accetti la sfida, migliori la ca-
pacità di assaggio e la tecnica, oltre ad osservare 
il talento altrui”. Sulla scia di questo allenamento 
intenso, raggiunge Oberweis, in Lussemburgo, dal 
2000 al 2001, poco dopo la partenza di Angelo 
Musa. Qui osserva la grande organizzazione della 
macchina produttiva dovuta alle dimensioni 
importanti dell’azienda, che comunque conserva 
intatta la propria anima artigianale ed esigente ed 
il grande senso del rispetto infuso da Pit Oberweis, 
che ancora controlla ogni passaggio. 
Ma Christophe non si adagia e presto accetta 
una nuova sfida spostandosi a Numea, capitale 

La formazione

della Nuova Caledonia in Oceania, al comando della produzione pasticciera 
dell’hotel Le Méridien nel 2002. Un’esperienza complessa ed intensa, in un luogo 
lontano dalle comodità europee, in cui anche trovare le materie prime può 
rappresentare un problema. 
Louie si confronta, quindi, con un ambiente diversissimo da quello strutturato 
della Francia e del Lussemburgo, ed impara a cavarsela con le risorse disponibili, 
inventando tecniche, sperimentando nuovi approcci e capendo il valore della 
flessibilità. 
Nel 2003, di ritorno in Europa, entra nella squadra del Jules Verne, il celeberrimo 
ristorante della tour Eiffel, al tempo non ancora gestito da Alain Ducasse. 
La cucina, allora capitanata da Alain Rex, è dolce ed elegante, Philippe Ro-
lando, lo chef pâtissier, ama la sperimentazione e l’inventività, capisaldi dell’ap-
proccio di Christophe, che resta  per 3 anni in questo ambiente impegnativo ma 
sereno, estremamente gradevole.
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Frédéric Bau, il direttore dell’École Valrhona a Tain l’Hérmitage, è 
tra i primi in Francia al interessarsi al panettone ed invita ogni anno 
l’esperto Rolando Morandin, dalla Valle d’Aosta. Christophe par-
tecipa ad uno di questi incontri di formazione e si appassiona a tal 
punto da seguire i corsi di Thierry Delabre e da volersi iscrivere nel 
2018, lui che aveva trovato il mondo della panetteria poco attra-

Tutto ricomincia a Tain l’Hérmitage

ente fino a quel momento, all’Ecole Internationale de Boulangerie 
con Thomas Teffri-Chamelland. Impara, quindi, a fare pane con 
il lievito madre. Dopo un programma intenso di 4 mesi, inanella 
ulteriori incontri fecondi. A Parigi, segue uno stage organizzato da 
Agrimontana con Francesco Donatone all’École Ferrandi, in Italia 
compie un primo stage da Morandin ed un secondo da Duytsche 

L’esperienza alla Grande Epicerie

Il percorso vario e ritmato di Louie cambia 
prospettiva nel 2004, l’anno in cui arriva 
nel laboratorio di una delle maison più im-
portanti di Parigi: La Grande Épicerie del 
Bon Marché. In rue de Sèvres, Christophe 
prende il posto di sous-chef di Benoît 
Castel, con il compito di organizzare 
una ventina di squadre. La nuova espe-
rienza lo proietta in un contesto nuovo. 
Louie si confronta con un approccio più 

complesso e stimolante, che gli permette 
di interfacciarsi con il marketing, con le 
esigenze della comunicazione visiva, dell’i-
dentità del marchio. “Ho amato molto la 
ricchezza umana di questa avventura così 
sfaccettata, gli incontri numerosissimi, la 
sensazione inebriante di poter sperimenta-
re, disegnare e portare in produzione ciò 
che hai immaginato”. Il servizio prevede la 
fornitura permanente del banco pasticce-

ria del grande magazzino, la soddisfazione 
delle esigenze dei tre ristoranti interni e del 
catering. 
Christophe vive alla Grande Épicerie la sua 
esperienza professionale più lunga fino ad 
oggi, passando dalla direzione di Castel a 
quella di Loïc Cabrero, durante la quale 
ha modo di scoprire l’elemento fonda-
mentale per il suo successivo interesse per 
la panetteria: il panettone.

In Nuova Caledonia, Louie si confronta con un ambiente diverso 
da quello strutturato di Francia e Lussemburgo, ed impara a cavarsela 

con le risorse disponibili, inventando tecniche, sperimentando nuovi approcci 
e capendo il valore della flessibilità
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Desideravo una pasticceria semplice 
da gustare ed entusiasmante da realizzare. 

Il lievito madre ha costituito per me 
         la base di questa sfida

Le brioche
“Il mio chiodo fisso e la mia idea impren-
ditoriale coincidevano: volevo lavorare 
sulla brioche per far vivere il lievito madre 
e declinarlo in forme e prodotti differenti. 
Desideravo una pasticceria semplice da 
gustare ed entusiasmante da realizzare. Il 
lievito madre ha costituito per me la base 
di questa sfida. Tutto, di questa materia 
viva, deve essere  seguito con accortezza, 
l’odore, l’aspetto, il volume”, dichiara con 
tono appassionato. Nel suo primo catalo-
go, offre la scelta tra il panettone classico, 
brioche più piccole e assortite a materie 
prime diverse ed un panettone salato per 
accompagnare l’aperitivo. Lo chef pâtiss-
ier, se da un lato è facilitato dalla crescente 
notorietà in Francia del prodotto italiano 
che ormai si trova nei supermercati come 
presso nomi noti dell’alta pasticceria, si 
scontra, però, con una sostanziale incom-
prensione da parte del pubblico medio 
francese, che conosce solo le versioni indu-
striali composte da materie prime scadenti. 
Per questo continua a confrontarsi con 
grandi interpreti della materia, da Ezio Ma-
rinato ad Oriol Balaguer e da Duytsche ad 
Andrea Tortora, che gli consiglia anche l’u-
so delle farine del Molino Pasini e con cui 

in Spagna. Christophe si chiede come mai in Francia, terra di ele-
zione del burro, ci siano solo Pierre Hermé e una manciata di altri 
artigiani a proporre questo straordinario prodotto italiano, capace 
di sedurre il palato e di galvanizzare i pasticcieri. “Certo – afferma 
consapevole – è una specialità complessa da realizzare. L’appa-
renza semplice ed accessibile nasconde uno dei protocolli più 
difficili da seguire in pasticceria, senza dimenticare che occorrono 
molto spazio per produrlo, molta pazienza per nutrire il lievito e 
per curare i numerosi e delicati passaggi”. Ma non si scoraggia 
e, dopo essere rientrato dalle varie esperienze formative, decide 
di interrompere la lunga collaborazione con la Grande Épicerie, 
“dove ho imparato così tanto da mantenere sempre strettissimi i 
legami con il laboratorio”, e di fondare nel 2018 il marchio Chri-
stophe Louie Pâtisserie Boulangère.

intrattiene legami fitti di scambi e consigli.
In laboratorio è un continuo andirivieni 
con il lievito madre da rinfrescare, un 
accumularsi di materie prime di cui molte 
italiane, specie la frutta secca siciliana e 
pugliese, quella candita di Agrimontana, 
il cioccolato Domori dal Camerun e poi 
le acciughe, le olive, le prugne, persino il 
bacon affumicato per le versioni salate, 
che riprendono a gennaio dopo la pausa 
natalizia dedicata alla versione sucré in tre 
tipologie: tradizione, al cioccolato e ai fiori 
d’arancio. 
Ma, al di là della squisita bontà delle sue 

creazioni, è il tempo che appare come il 
dato più sorprendente del suo lavoro, un 
tempo raro nella Parigi in genere frenetica, 
cioè quello dettato dal rispetto dei ritmi 
naturali: “Morandin mi ha mostrato questo 
tempo lungo, questa cura, il saper prende-
re il tempo di fare le cose e bene, perché 
il lievito è la trasmissione ed il lavoro è a 
mano”, ci confida alla fine dell’intervista 
mentre commenta, ancora stregato, la bel-
lezza dei soggiorni a Saint-Vincent, in Valle 
d’Aosta. christophelouie.fr

Domenico Biscardi
foto Géraldine Martens
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la farina che non ti aspetti
L’unica farina bianca che, grazie all’elevato contenuto di fi bre solubili, renderà 
le vostre preparazioni leggere, digeribili e sane, ma senza rinunciare al gusto.

www.farinaintera.it
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Arte Dolce, dal 1991 centro di formazione 
professionale per pasticceria, gelateria, 
confetteria, ristorazione e panificazione.

Via Flaminia 196 (ang. Via Rosmini) Rimini - Tel. 0541 370616 - www.artedolce.it
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IL POETA DEL COLORE

Summa Voluptas è l’incontro fra 
un artista, Franco Summa, e un 
pasticciere, Fabrizio Camplone: 
un dolce che trae l’intensità dalla 

varietà e ricchezza di colori 
e sapori del Mediterraneo
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Si dialoga sovente di quanto il dolce sia 
una forma d’arte. Arte che si esprime in 
maniera ancora più evidente quando 
un artista idea e un pasticciere esegue e 
segue, proprio come nel caso di Fabrizio 
Camplone e Franco Summa. Un’intesa 
dettata dalle stesse radici abruzzesi, anzi, 
pescaresi, e da una sensibilità simile verso 
il bello e il buono. Un incontro che ha por-
tato, poco prima della dipartita di Summa, 
a Summa Voluptas, dolce che trae la pro-
pria intensità dalla varietà e ricchezza di 
colori e sapori della natura mediterranea.
Una fragrante base di pasta frolla con 
ripieno di frutta secca (noci, fichi, uva 
sultanina) e miele, amalgamati con un sof-
fice caramello. La consistenza della frutta 
insieme alla morbidezza del caramello alla 
panna regalano al palato una sensazione 
di piacere notevole, da noi degustati con 
piacere, apprezzandone tutte le potenzia-
lità, sul fronte sia di prodotto sano e funzio-
nale, sia di ottimo veicolo di promozione 
turistica e di agile spedizione, in questi 
tempi di e-commerce e delivery.
Camplone ambiva da anni a coinvolgere 
l’artista in un progetto, per celebrare un 
suo celebre concittadino e per valorizzare 
la sua potenza cromatica. Intellettuale a 
tutto tondo, colto e sensibile, innovatore 
e originale, Franco Summa aveva quale 
tema centrale il rapporto uomo-ambien-
te, in installazioni di cui restano pregevoli 
testimonianze in molte città italiane. E, dal 
canto suo, anche Summa accarezzava da 
anni il pensiero di questa collaborazione. 
“Ci conoscevamo da tempo, perché lui 
abitava poco distante dal nostro nego-

zio e faceva colazione da noi sovente”, 
rammenta Fabrizio, che ha dedicato tanto 
studio per sottoporgli più ricette in degu-
stazione. “L’idea era dare potenza ad una 
classica crostata e lui ha scelto quella che 
preferiva, quella più capace di rappresen-
tare il Mediterraneo, il suo grande amore, 
specie per l’intensità cromatica”.
E in coppia hanno sviluppato anche il 
packaging, partendo dalla forma quadra-
ta per una grafica concepita dall’artista: 
“è stato molto pignolo – prosegue Cam-
plone –, specie sui punti di colore dell’oro 
e della multicolor, che doveva avere un 
ordine preciso, essendo la sua firma”. Il 

risultato di questo connubio è stato pre-
sentato a metà dicembre 2019 e Summa è 
scomparso una settimana dopo, sconfitto 
dalla malattia.
Oggi Fabrizio e la moglie Antonella sono 
fieri di Summa Voluptas (venduta anche 
nel museo dedicato all’artista), così come 
di tutta la loro originale offerta, che rende 
la Pasticceria Caprice un faro non solo 
a Pescara. Questo grazie al lavoro del 
padre Tullio prima, dal 1957, e del figlio 
poi, con un rinnovamento estetico a dare 
ancora più eleganza ai dolci, ai gelati, ai 
cioccolatini, alle confetture e ai dolci che 
valorizzano il territorio e la culturale locale.
Ne approfittiamo così per indagare sul 
recente periodo festivo: “Natale è andato 
bene, meno dell’anno precedente, ma 
più di ciò che ci aspettavamo. È stata una 
sorpresa, per tutti i dolci confezionati come 
li facciamo noi, riuniti in una proposta di 
buona conservazione che ci differenzia da 
chi produce solo panettone”. Riguardo a 
Summa Voluptas, sono state 200 le confe-
zioni inviate nel periodo natalizio, “anche 
perché è pratica da spedire, la scatola 
contiene bene il prodotto ed ha buona 
durata, 3 mesi minimo, non contenendo 
uova e latticini, giusto un po’ di burro nella 
pasta frolla”.
www.fabriziocamplone.eu/caprice
https://francosumma.it
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FARSI AIUTARE DALLA 
TECNOLOGIA
Questo il pensiero di Nicola Olivieri che, 
insieme al padre Oliviero, porta avanti un’attività 
che è fucina di idee, ad Arzignano

Siamo in Veneto, nel vicentino, nel paese che da solo copre l’1,6 del Pil nazionale, grazie alla 
lavorazione di pellame. Qui, in un ex capannone navale della storica Pellizzari, la famiglia Oli-
vieri ha costruito la sua Food Hall: 1.200 m2 dedicati a pasticceria, cioccolateria, caffetteria, 
panificio e alla produzione della pizza, seguendo il filone dei lievitati. Un enorme open space 
dall’anima internazionale, aperto nel 2015, dove tradizione e artigianalità sono aspetti ben 
saldi di ogni lavorazione. 
“Utilizziamo la tecnologia a fianco del nostro lavoro – spiega Nicola Olivieri – per migliorare 
l’offerta e dare costanza alla qualità che proponiamo. La usiamo per migliorarci, altrimenti 
non ci interessa. La nostra artigianalità è supportata dalla tecnologia e dal digitale, che 
ci permettono di portare ciò che realizziamo ovunque: questa è la nostra sfida”. Proprio 
come durante il periodo natalizio, quando la famiglia ha esportato per la prima volta 
panettone e pandoro negli Usa, con un servizio di consegna espresso in 48 ore. “Si 
tratta di un servizio premium, perché i prodotti sono spediti appena fatti e quindi 

arrivano a destinazione freschissimi”. 
E proprio per la creazione di questi 

grandi lievitati Oliviero Olivieri, 
padre di Nicola, ha intrapreso 

un nuovo percorso: “Abbia-
mo ideato, insieme a un in-

gegnere, una macchina 
spezzatrice volumetrica 
pensata per i panettoni, 
capace di tagliare la pa-
sta come nel caso di un taglio fatto 
a mano, ma con una precisione 
maggiore. Esso risulta  perfetto e non 

necessita di aggiunte: ecco perché 
abbiamo deciso di utilizzarla già a par-

tire dalla produzione del Natale 2020. 
Oltre a questo, usiamo un sistema capace 

di tracciare la cottura dei lievitati, garan-
tendo la qualità e la costanza anche in questa 

dedicata fase di trasformazione”. 
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La robotica e la tecnologia sono dunque il futuro della pastic-
ceria? “La spezzatrice taglia in base alla percentuale di grasso 
nell’impasto e stiamo lavorando insieme ad altri colleghi per otti-
mizzare le produzioni. Pensiamo ai bignè: qui realizziamo le linee e 
poi i singoli pasticcieri li farciscono con le loro creme. È la magia 
della meccanica: del resto, se la famiglia Alajmo, ai vertici della 
ristorazione nazionale, è riuscita a centralizzare certe tipologie di 
lavorazione, perché ciò non può essere possibile anche per noi 
pasticcieri? Tanti aspetti, se standardizzati, migliorano; poi è ovvio, 
gli impasti e la pirlatura li devi fare di persona, ma qui il concetto 
è semplice: non dobbiamo diventare industria, semplicemente 
artigiani migliori che si fanno aiutare dalla tecnologia, che io sono 
orgoglioso di utilizzare, se funziona e se dà grandi risultati come 
quelli che stiamo ottenendo”. 

Nel DNA della famiglia l’imprenditorialità e una visione oltre i con-
fini non sono mai mancate. Tutto inizia con il bisnonno di Oliviero, 
Luigi, che nel 1882 apre nella provincia vicentina il primo forno. 
Dopo gli anni della guerra, suo figlio mantiene l’attività e, insieme 
ai fratelli, la sposta in Arzignano. Negli Anni ’60 sono Bianco, il 
papà di Oliviero, insieme alla madre Miranda, a proseguire nel 
lavoro, imparando anche da un anziano del posto a realizzare 
pasticceria da forno e a cimentarsi con quella fresca. E così si ven-
dono i primi Pan Biscotto, ancora oggi in gamma, e la biscotteria 
confezionata. Però Oliviero, che nel frattempo aveva studiato da 
odontotecnico, a causa della prematura scomparsa del padre, 
con la madre e la moglie Patrizia, si ritrova a prendere in mano 
il negozio e il laboratorio dove era cresciuto, aggiungendovi la 
caffetteria. 
“È il cliente che ti guida nello sviluppo dell’azienda”, conclude, 
raccontando di come il progetto si sia evoluto con l’arrivo nell’at-
tività di Nicola. Con lui infatti, dal 2006 viene inserita l’eccellenza di 
famiglia che sono i lievitati, “portati avanti con il supporto di una 
superba lievitista come Francesca Morandin”. 

Sarah Scaparone
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DAVANTI A TUTTI
Uno slogan ironico, ma coerente, per la famiglia Francellini che in provincia di Roma 
a Capena, partendo da un vapoforno, è oggi al passo con le sfide, non solo del futuro

Capena, storico comune in provincia di 
Roma, è il teatro di una storia che conta 
ben quattro generazioni della famiglia 
Francellini al servizio dell’arte bianca. Tutto 
ha inizio con la bisnonna Angelina che 
cuoce il pane per tutto il paese: la mattina 
prestissimo infatti, intorno alle 4, è lei che va 
a raccogliere per le case le pagnotte da 

cuocere, le stesse con cui viene pagata e 
sfama la famiglia. La figlia Alveria continua 
la tradizione e, insieme al figlio Bruno e al 
marito Lelio, inaugura nel 1954 un vapo-
forno, modernissimo per l’epoca. Le nuove 
leve iniziano ad occuparsi dell’azienda 
e, con il passare degli anni, Lelio diventa 
l’attuale sostegno e forza portante, insieme 

alla dolce e tenace sorella Laura. Nel 1993 
l’attività si sposta fuori dal paese, in un 
impianto di stampo industriale che diffonde 
il nome fino a Roma, dove una rete di fur-
goni consegnano pane e dolci tradizionali, 
oltre a coprire la zona dei comuni limitrofi. 
Nel 1997 la svolta: si chiude con la grande 
distribuzione e si torna al rapporto diretto 

LO FACCIAMO
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con i clienti, in modo esclusivo, grazie ad un 
piccolo negozio al posto del capannone. I 
clienti rispondono con grande entusiasmo, 
dando ragione a questa coraggiosa scelta, 
e così, nel 2008, viene totalmente rinnovato 
il punto vendita, confermando l’offerta di 
pane, pizza e dolci. Nel 2020, in un periodo 
storicamente purtroppo difficile per tutti, e 
devastante per il comparto pasticceria e 
ristoro, Lelio e la sorella Laura inaugurano 
con coraggio il locale di Santa Marta, sem-
pre a Capena, affacciato sulla via Tiberina. 
Un unico immenso contenitore vetrato su 
due piani, luminoso e dall’aspetto moder-
no, ma con il cuore caldo della produzione 

interamente a vista per ogni settore – 
cucina, pasticceria, pizzeria –, in una scelta 
molto ampia per occhi e palato. 
Si percepiscono subito, entrando, la cura 
dei particolari e l’alta tecnologia voluta 
a supporto dell’impianto di acustica e di 
climatizzazione ad aria nuova perenne, 
fondamentale nell’era Covid-19. Il loro 
claim “Noi lo facciamo davanti a tutti!” 
racchiude il concept che ha ispirato 
l’affiatato team e, se nello storico locale il 
re incontrastato è sua maestà il pane, qui 
il fiore all’occhiello è la pasticceria mo-
derna, con radici tradizionali, in tutti i suoi 
tagli. Per dovere di cronaca, chi vi scrive li 

ha “dovuti” assaggiare tutti e i loro cavalli 
di battaglia conquistano le sinapsi a mani 
basse: Sacher, bavarese ai tre cioccolati e 
Mont Blanc creano dipendenza! Materie 
prime d’eccellenza e andamento stagio-
nale donano equilibrio di gusto, forma e 
colore. Il tutto orchestrato e ben accordato 
dal resident pastry chef Enrico Mappelli, 
insieme al suo braccio destro al femminile, 
Giulia Dioguardi. Questo tandem crea, 
dietro il muro rosso di maioliche smaltate a 
mano, piccoli gioielli con lavorazioni senza 
scorciatoie, nel rispetto dei tempi naturali 
ricchi di tecnica, competenza e passione. 
Le stesse doti che tutti hanno dovuto acuire 
in uno dei loro momenti più bui e tristi a soli 
tre mesi dall’apertura quando, lo scorso 16 
settembre, un incendio doloso ha dan-
neggiato quasi per intero il locale. Dalle 
telecamere presenti, gli inquirenti hanno le 
prove che alcuni individui hanno appicca-
to il fuoco proprio dal bancone del pane, il 
punto più strategico, il cuore del locale….
L’annus horribilis ha dunque colpito du-
ramente questa famiglia che però, con 
l’affetto di tutti, la forza che contraddistin-
gue i lavoratori onesti e un calore umano 
che li supporta, in soli due mesi di fermo ha 
ristrutturato il locale e riaperto le porte. Non 
si è potuto festeggiare con assembramenti 
ed eventi, ma tutti i capenati e i clienti dai 
comuni limitrofi hanno saputo come far 
sentire la loro presenza e il loro supporto nel 
modo migliore: tornando a deliziare il pala-
to nel nuovo locale, storico nelle tradizioni e 
nuovo nelle sfide del futuro. 
Ad maiora semper famiglia Francellini!

Francesca Speranza





78

FATTORE
D come donna, 
D come Debic

La nostra redazione quasi del tutto declinata al femminile sposa 
con il sorriso il progetto firmato da Debic per celebrare e valoriz-
zare il ruolo della donna in pasticceria. 
Partendo dalla premessa che in questo settore sono il talento e la 
competenza a fare la differenza e non il genere, riteniamo che sia 
stimolante e utile raccontare il punto di vista femminile del nostro 
mondo, evidenziandone ogni aspetto, perché, ammettiamolo, 
per anni il laboratorio è stato appannaggio, in maggioranza, degli 
uomini, nonostante, specie negli ultimi anni, gli istituti professionali 
e le scuole professionalizzanti siano molto frequentati da donne.
Orari, ritmi e modalità non sempre coincidono con la vita impron-
tata al femminile, specie con il passare degli anni e se si sceglie 
di avere una famiglia. Ma ciò non preclude nulla, in una consa-
pevolezza crescente e in un’emancipazione oggettiva, anche se 
non sempre riconosciuta e permessa. Ma questo non è il taglio 
che desideriamo dare alla nuova rubrica, pur consce che una 
seria e costante azione di sensibilizzazione sia vitale, in qualsiasi 
ambito. Ecco perché, nel nostro piccolo, ci impegniamo ogni 
giorno nell’esercizio.
Ma qui si vuole celebrare il fattore D nel suo approccio creativo e 
razionale, che non può che garantire un valore aggiunto, insapo-

rito di determinazione, resilienza e pure un pizzico di romanticismo. 
Il tutto miscelato con la capacità di “incastrare” la vita profes-
sionale con quella privata, in un puzzle che non si conclude mai, 
come ci racconteranno più protagoniste nei prossimi numeri.
In questo scenario, con la sua linea di prodotti lattiero-caseari 
dall’alta tecnicità e servizio, assicura risparmio di tempo, semplici-
tà e sicurezza in laboratorio.
E infatti il fattore D di “donna” e di Debic si esprime da anni – nello 
specifico 101, visto che l’azienda è stata fondata nel 1920! – attra-
verso una rosa di Ambassandor in tutto il mondo, ovvero profes-
sionisti del dolce e della cucina che hanno scelto e scelgono ogni 
giorno la gamma di panne e burri per raccontare le loro ricette. 
Per inaugurare questa rubrica abbiamo individuato due am-
basciatrici internazionali, per poi dare tutto lo spazio dei numeri 
seguenti alle protagoniste italiane. Visioni culturali differenti che  
si integrano, per provenienza, esperienze, collaborazioni, e che 
regalano un taglio ancora più tridimensionale a questo nostro 
viaggio. Viaggio fra le professioniste che contribuiscono a dare al 
mondo del dolce e della cucina un’infinità di sfumature artistiche 
e culturali. Ma non dei “pezzi in più”, piuttosto un tutto tondo, che 
dà quell’armonia così intensa al nostro settore.

Carito Lourenço
Argentina di nascita, il suo mondo oggi 

è il ristorante Fierro a Valencia, Spa-
gna, in cui possono essere ospita-
te al massimo 12 persone. E così 
che Carito esplicita il suo credo 
di condivisione, traendo gran 
parte dell’ispirazione dalla 
pasticceria. “Ci sono molte 
tecniche che vanno nei no-
stri snack e molte tecniche di 

cucina che entrano nei nostri 
dessert. Il menu è una visione 

d’insieme e non ci sono distinzioni 
tra il dolce e il salato”.

SPIRALE DI GANACHE MONTATA AL TIMO, 
TRE SFERE DI MELA IN OSMOSI DI SEDANO E QUENELLE 

DI GELATO DI ERBA MATE CON PETALI DI FIORI DI TAGETE 
CHE ESALTANO I SAPORI AGRUMATI E AROMATICI.



Anabelle Lucantonio
Titolare della Miel & Caramel 
di La Fresnais, in Bretagna, 
Anabelle ha vinto il titolo 
di Pastry Queen nel 2018. 

ZUCCA SCIROPPATA CON PANNA E OUZO: 
ALLA BASE UN GELATO HOKKAIDO 

E LIQUORE OUZO ALL’ANICE, QUINDI UN CUBO DI ZUCCA, 
SORMONTATO DA PANNA MONTATA,

SEMI DI ZUCCA FERMENTATI E MICRO SHISO VERDE, 
PER DARE SFUMATURE ACIDE DI ANICE CAPACI 
DI CONTROBILANCIARE LA DOLCEZZA DELLA ZUCCA.

PROFITEROLES FARCITI DI CREMOSO ALLE NOCI, 
PANNA AL MASCARPONE E SALSA DI CIOCCOLATO. 

COFFEE CHOC, MOUSSE DI CAFFÈ, CREMOSO AL CIOCCOLATO 
AL LATTE, LIME CONFIT, CROCCANTE MANDORLA E PRALINATO.   
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Non imparerai nulla di nuovo 
nella tua zona di comfort

Con Fattore D diamo il via ad una 

nuova rubrica, grazie alla complicità 

di una rosa di professioniste 

del dolce e con la regia di Debic. 

Appuntamento al prossimo numero! 

www.debic.com
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IL PIACERE 
DI CREARE 
GIOIA

Poco più di un anno di 
attività e tanto entusiasmo, 
reinventandosi ogni giorno. 
La testimonianza di Jessica 
e Fabio Lanfranco 
de Il Dolcino

Con Il Dolcino, poco più di un anno fa 
Jessica e Fabio Lanfranco hanno esau-
dito il loro sogno in quel de La Loggia, non 
distante da Torino, andandosi ad incrociare 
con il fatidico 2020 e, nonostante la notevo-
le esperienza e il grande entusiasmo, non è 
stato semplice. “Al termine del lockdown la 
clientela era parecchio spaventata, come 
noi del resto – esordisce Fabio –. Tra colleghi 
ci sentivamo spesso per confrontarci ma, 
da bravi italiani, ci siamo subito adeguati 
ed è diventata la normalità. È aumentata 
la richiesta di prodotti take away o, come 

nel caso delle colazioni, molte più persone 
vengono, specie nel weekend, a prendere 
vassoi di croissant da portare in famiglia, 
invece di sedersi in caffetteria come face-
vano prima”.
Quali sono oggi i prodotti più richiesti?
Abbiamo una varietà ampia tra vienne-
seria, dolce e salato, tra cui i più richiesti 
sono i  croissant, su cui non puntavo 
particolarmente, anche se, tra i lievitati, 
ne sono appassionato da sempre. Ora 
ne facciamo di tantissimi tipi: gli ultimi nati 
sono quelli con frutta frullata all’interno 

e cream cheese come farcitura. Con il 
passare dei mesi, c’è stato un aumento 
esponenziale di richieste: penso che le 
persone abbiano “ricreato” un sorta di 
voglia di riunirsi in casa, come succedeva 
un tempo fa. Le cream tarte sono le più 
gettonate, ma il nostro cavallo di battaglia 
è la torta Dolcino, pan di Sacher farcita 
con diplomatica ai lamponi e caramel-
lo salato. Durante il lockdown abbiamo 
anche studiato le vasocottura, con cake 
tradizionali o pasticceria secca: prodotti 
eccezionali, che spediamo anche a nego-
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zi di nicchia in Valle d’Aosta, Toscana e in 
Sardegna.
Come hai concepito i croissant fritti?
Da una battuta, in spiaggia: “manca farlo 
fritto”! La lavorazione è molto simile a 
quella classica, ma avviene a freddo, con 
meno laminazioni e un punto di lievitazio-
ne più alto, definiamolo “al limite”. Voleva-
mo un prodotto unico per il nostro primo 
anniversario, che non ci fosse attorno a noi 
e sembra che sia piaciuto, specie con la 
crema pasticcera o con la diplomatica. 
Come lo promuovete?
La comunicazione social permette di arri-
vare a più persone possibili e vige sempre il 
caro e vecchio “passaparola”.
Come state evolvendo davanti alla 
situazione contingente?  
La nostra fortuna più grande è che siamo 
una realtà giovanissima, malleabile e an-
cora in formazione. Seguiamo la corrente 

in base a ciò che ci chiede la clientela, 
impostando la nostra idea di qualità e cer-
cando di utilizzare il più possibile prodotti a 
km zero, mantenendo la tradizione con un 
occhio più accattivante e goloso. Colla-
boriamo con aziende con cui riusciamo a 
selezionare il meglio nelle materie prime e 
ho la grande fortuna di avere  in azienda 
mia moglie Jessica, con i nostri collabora-

tori, con la mia stessa ideologia di lavoro: 
una curiosità costante e la voglia di impa-
rare cose nuove. Anche perché sopportar-
mi, con tutto quello che mi frulla in testa, 
è dura! Durante la chiusura forzata hanno 
tutti studiato prodotti nuovi con me, via 
social hanno seguito corsi di formazione e 
penso che non sia da tutti una tale dedi-
zione al lavoro! 
Altri aspetti positivi del periodo?
Durante il lockdown abbiamo subito 
cominciato con il delivery, per evitare 
che la clientela si “dimenticasse” di noi, 
e perché, come detto da alcuni clienti, il 
Dolce deve essere un bene primario: crea 
gioia, tira su il morale. Infatti, siamo spesso 
“utilizzati” come messaggeri, per regali a 
fidanzate/i, genitori o amici lontani. Questo 
è l’aspetto più bello del periodo: vedere 
gli occhi gioiosi delle persone che ricevo-
no, sorpresi, i nostri dolci!

L.C.
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AL RITMO DELLA TERRA

Innamorata dell’antico borgo, oggi trasformato in luogo incantato, 
Silvia Federica Boldetti racconta Casa Scaparone ad Alba, Cn.
L’agriturismo “universo di anime bellissime”, in sintonia con la terra
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Un posto fuori dal tempo. Anzi, un luogo 
in cui è il tempo ad essere rimasto oltre le 
mura. Lasciato via insieme alla frenesia 
della nostra epoca, oltre il cancello in 
ferro battuto. 
Varcata la soglia, ci accoglie il cascinale 
disegnato a corte, come se ci volesse 
abbracciare, con il cortile pavimentato 
di piccole pietre bianche, mattoni a vista 
e piante. Lì è racchiuso un universo fatto 
di anime bellissime, che vive al ritmo 
della terra rispettandola, sia nel coltivarla 
che a tavola. “È un luogo che va vissuto 
andando a piedi, è una lettera scritta a 
mano, è un posto che parla un linguag-
gio essenziale”. Con queste parole lo 
descrive Carolina Cornaglia, figlia dei 
fondatori e oggi una dei cuori dell’attivi-
tà. Ma partiamo dalle origini: come nasce 
Casa Scaparone? 
Dal desiderio di una vita in campagna, 
coltivato da Alessandra Biglino e 
Giovanni Battista Cornaglia, 20 anni 
fa. Dopo una lunga esperienza di vita in 
Africa, i due decidono di rientrare in Pie-
monte: il sogno è quello di crescere i figli 
a contatto con la natura, il più possibile 
in connessione con i ritmi della campa-
gna. Da giovane, Alessandra per anni era 
passata di fronte all’enorme cascinale, 
allora in rovina, sognandolo ristrutturato 
ed immaginando di potervi vivere. Così, 
al rientro dall’Africa, la coppia prende il 
coraggio a due mani: è giunto il mo-

mento di comprarlo. I vecchi proprietari, 
entrambi senza figli, accettano di vende-
re imponendo una condizione: la casa 
deve essere “vissuta” da molte persone, 
in primo luogo dai nuovi proprietari con i 
loro figli. 
Alessandra e Battista si rendono con-
to fino in fondo delle dimensioni della 
proprietà, un vero borgo, solo dopo aver 
iniziato a viverci, e da qui parte la scom-
messa di aprirlo al pubblico, intrapren-
dendo un mestiere che, al tempo, non 
apparteneva a nessuno dei due, prove-
nienti da tutt’altra formazione. Alessandra 
è infatti laureata in lingue, con indirizzo 
in slavistica, e Battista è un eclettico 
artista, musicista e costruttore. Entrambi 
però desiderano dare vita al luogo che 
sognavano. 
In cui il concetto di ospitalità e accoglien-
za sia differente dagli altri, in cui l’ospite si 
senta come a casa. Il “calore” provenien-
te dall’esperienza africana inizialmente 
fa a pugni con il freddo Piemonte, in cui i 
due si ritrovano un poco come pesci fuor 
d’acqua, controcorrente (“ed proprio da 
questa sensazione che nascerà il nostro 
logo”, sottolinea Carolina). 
Il primo passaggio è quello di realizzare 
un’azienda agricola, fondamentale per 
racimolare i soldi ed iniziare i lavori di 
ristrutturazione, realizzati in totale autono-
mia. Al loro progredire, anche l’azienda 
Casa Scaparone cresce passo dopo 

passo, risistemando il borgo un tempo 
decadente, arredando le camere con 
oggetti di recupero e proponendo una 
cucina il più vicino possibile alla tradizione 
piemontese. Sin dall’apertura la famiglia 
è a capo dell’azienda e, dal 2016, l’anno 
della prematura scomparsa di Battista, 
l’attività è portata avanti da Alessandra, 
a cui si affianca la figlia Carolina, tutt’ora 
al suo fianco in quest’avventura al fem-
minile. Anche il secondo figlio Umberto, 
studente di design e grafica allo IAAD di 
Torino, è un “tassello” importante dal pun-
to di vista della comunicazione, mentre 
Giovanni, appena 13enne, è la mascotte 
del gruppo. 

Carolina, come descriveresti Casa 
Scaparone?  
È un pesce fuor d’acqua, una forte 
provocazione in tutti i suoi angoli, dall’ar-
redamento agli accostamenti culinari, 
dal rapporto con l’ospite alla scelta di 
non avere televisioni in nessuna delle sue 
stanze.
Qual è la vostra filosofia? 
Belle storie poche balle! Casa Scapa-
rone è un luogo apparentemente non 
allineato, fatto di concretezza, di storie di 
uomini e donne che, silenziosamente, ap-
partengono ad una grande famiglia. Chi 
si vuole emozionare con un “nulla” gigan-
te, chi sa osservare, chi vuole credere alle 
fiabe, qui ritrova una pace ancestrale. 
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Perché “nulla”?
Come dice spesso Alessandra “a Casa Scaparone non c’è 
nulla”. Ci sono profumi, ci sono colori, ci sono racconti. Ci 
sono una ruralità, un’appartenenza, un rispetto speciali per 
ciò che c’era prima di noi. Ci sono gli stimoli per ritrovare i 
propri contenuti.
Ci avete raccontato che il lockdown ha portato grandi 
cambiamenti: quali? 
Da sempre, come famiglia, interpretiamo i momenti bui 
come grosse sfide. La prima, e più dura di tutte, è stato 
ripartire senza Battista, ma non ci si poteva far atterrare dal 
lockdown. Nonostante non sia stato facile restare chiusi per 
mesi senza ottenere aiuti finanziari, ci siamo tirati su le ma-
niche. Abbiamo continuato la nostra danza, ci siamo presi 
cura di Casa Scaparone con amore. Del suo esuberante 
verde, dei suoi spazi vuoti, del suo immenso silenzio. L’attesa 
ci ha permesso di realizzare nuovi progetti, di dare spazio ai 
sogni che, fino a quel momento, non erano stati espressi e 
che non si concretizzavano. Abbiamo preso quei mesi come 
un punto, come una pagina bianca da poter scrivere da 
zero, una tela da poter dipingere. 

E in cucina?
Abbiamo avuto la fortuna di conoscere Federico Caldara, giovane 
chef che aveva voglia di mettersi in gioco in questo nostro mon-
do. Ci tenevamo ad incontrare qualcuno che fosse sensibile, che 
comprendesse le nostre materie prime, tutte coltivate da noi, che 
le rispettasse e che sposasse il concetto di attaccamento alla terra. 
Da questo incontro è nato un nuovo menù, con proposte diverse e 
gourmet, tutt’altro che tipiche per un agriturismo, rispettando però 
le tradizioni del territorio e della nostra realtà. 
Nutrite progetti? 
Ci piace vederci come un grosso contenitore, che si presta bene 
non solo alla ristorazione e all’accoglienza, ma anche all’arte, alla 
musica, alla moda, all’artigianato. Ci sono in previsione workshop 
floreali che terrà Alessandra, di cucina, momenti legati al vivere 
questo luogo nella sua interezza e non come un-mordi-e fuggi. Il 
tutto ruoterà intorno all’Esperienza Casa Scaparone, un grande 
atelier multifunzionale dove condividere l’amore per tutto ciò che 
è manuale, essenziale, antico, rurale ma attuale. In futuro vediamo 
anche l’organizzazione di eventi su misura, tailor made, come matri-
moni e feste private. 
E dal punto di vista dei prodotti?
Metteremo in vendita le nostre materie prime e alcuni prodotti tra-
sformati. Nocciole tostate, crema di nocciole spalmabile, farina di 
cereali antichi integrali autoprodotti, pasta secca fatta con questa 
farina, grissini, biscotti e bottiglie di vino. Ma anche composte e 
confetture fatte con la nostra frutta e verdura fresche. Pensiamo 
di lanciare confezioni di prodotti studiati per le occasioni festive e, 
perché no, anche uno shop online, esperienza per noi totalmente 
nuova.
E per concludere, cos’è che amate di più della vostra Casa?
La sua energia, percepita anche da tutti i suoi ospiti. Un’energia 
positiva, legata alla dimensione temporale nella quale vive. Il sorriso 
dei suoi intonaci, la ricchezza della sua semplicità, i suoi dialoghi, e 
i viaggi che ci permette di fare, ogni giorno, attraverso le bellissime 
anime che, da ogni parte del mondo, arrivano sin qua per viverla e 
condividerla con noi. casascaparone.it
 

Silvia Federica Boldetti



QUELLA DOLCE TENTAZIONE 
DI ESSERE PARTICOLARI.
La nostra storia inizia nel 1988. E da lì non ci siamo più fermati. 
Personal izziamo carte per brand del settore dolciario e non solo . 
Scegliamo esclusivamente le carte provenienti dalle migliori cartiere 
italiane e straniere, certificate FSC®, e le tecniche di stampa (Flexografica, 
U.V. e Lamina a Caldo) che le rendono uniche con loghi, texture e colori.
Solo i brand di pasticceria che desiderano farsi ricordare fi rmano i propri prodotti 
avvolgendoli in una Luxury Paper. Siamo in tutto il mondo e su magro.it
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RESTITUIRE 
QUANTO RICEVUTO 
Il talento non s’inventa come un gusto di 
gelato, a volte sta nascosto, celato nelle 
pieghe più recondite del proprio essere. Ma 
c’è in tutti noi ed è un dono unico, prezioso, 
da non trascurare. Ed è per questo che 
dobbiamo aiutare a scoprire e a sviluppare 
il grande potenziale dei nostri giovani.
Noi, gelatieri della vecchia generazione, 
sappiamo che il talento nella sua migliore 
accezione è come una sorta di energia 
creativa che, se lasciata libera di estrin-
secarsi pienamente e spontaneamente, 
conduce alla totale realizzazione di sé. Il 
talento non va frenato, ma al contrario 
incoraggiato e coltivato. Ogniqualvolta 
ci allontaniamo dalla nostra vera natura, 
da ciò che ci caratterizza rendendoci 
unici, perché travolti dalla vita frenetica 
o da schemi e pregiudizi, perdiamo parte 
di noi stessi e mostriamo questa “perdita” 
attraverso evidenti segnali di disagio. Non 
lasciamo che questo continui ad accadere 
a coloro che amano un mestiere.
Ecco perché, cari lettori, ho deciso di inter-
vistare un giovane talento. Qualcuno che 
ha buone possibilità di diventare un’ec-
cellenza del Made in Italy: Noel Gerardo 
Ruggeri.

Qual è la tua nazione d’origine? 
Sono nato a Cali, in Colombia, nel 1990 e 
ora sono residente a Montescudo - Mon-
tecolombo, in provincia di Rimini. Sono 
tecnico collaudatore e dimostratore presso 
l’azienda Staff Ice System, nonché gelatie-
re e consulente tecnico. 
Qual è stato il tuo percorso di vita?
È dall’età di 20 anni che viaggio in giro per 
il mondo, soprattutto in Asia. Ho incontrato 
molte etnie e ho visto le persone collabo-
rare in maniera sinergica. Ho visto il valore 
della bellezza che il mondo racchiude in 
sé e che ci spinge a ricercarla laddove 
crediamo sia la felicità. Come gelatiere, 
ho avuto la possibilità di scoprire la felicità 
conoscendo gente fantastica. Gente che 
mi ha spinto verso la ricerca della cono-
scenza, che mi ha fatto percepire con 
entusiasmo le differenze. Dalla Colombia 
all’Italia, dove sono cresciuto, al Marocco, 
dove ho iniziato, fino a Giappone, Malesia, 
Hong Kong e Miami. La globalizzazione ci 
spinge a diventare figli di una società che 
si affaccia sul mondo. L’interculturalità ci 
dà l’occasione di crescere come uomini 
ma, soprattutto, ci permetterà di essere 
liberi, autonomi e migliori. Il mio obiettivo è 
raccontare tutto ciò attraverso quella che 
reputo una fonte di felicità primordiale: il 
gelato.  
Raccontaci l’inizio della tua storia. 
Devo tutto a Marinella Poggi e Sergio 
Ruggeri, una coppia di Santarcangelo 
di Romagna, che ha adottato me e mio 
fratello nel 1994, in un periodo di grave crisi 
in Colombia. Ho sperimentato l’ospitalità 
autentica della cittadina, dove è facile 
ritrovare quel gesto quotidiano di cortesia 
e savoir faire, pari a quello insegnano nei 
migliori corsi di management della ristora-
zione! Frequentando il corso di perito eco-
nomico corrispondente in lingue estere, mi 
sono riappropriato della mia lingua madre, 
lo spagnolo, ed è proprio questa ricerca di 
conoscenza che mi ha portato a guardare 

oltre e a scoprire chi fossi. Inglese e france-
se, le altre lingue che ho appreso, mi hanno 
permesso di girare il mondo.
Quando hai scoperto il mondo della 
gelateria?
La passione è nata intorno ai 21 anni, dopo 
aver finito gli studi alle scuole superiori. 
Avevo deciso di pagarmi gli studi universi-
tari e così sono andato a lavorare in una 
pasticceria, a Viserba, dove ho iniziato ad 
apprendere il mestiere. Da autodidatta 
di design di moda, sono passato ad aiuto 
pasticciere di laboratorio dove, in una 
realtà piccola, mi sono appassionato… alla 
trasformazione di sogni in squisite realtà. 
Volevi fare il designer?
Era il mio desiderio, ma ho trovato nel 
mondo dei dolci una valida risposta, che 
mi spinge tutt’oggi a restare nel settore. 
Dopo due anni a Viserba, l’ultimo passato 
nella gestione del laboratorio, ho deciso di 
spingermi oltre, iniziando il mio cammino 
in gelateria, a Cesena. Mio fratello, che 
da poco lavorava nel settore, necessitava 
di una figura che lo aiutasse: la gelateria 
di Santarcangelo per la quale lavorava 
aveva aperto un secondo punto vendita a 
Cesena e così l’ho raggiunto. 
Quindi ti sei dedicato alla gelateria?
Nel giro di un anno, ho preso in mano le 
redini del secondo laboratorio e, dopo due 
anni, mi è stato proposto il primo viaggio 
all’estero, in Marocco, nella fantastica 
Marrakech. Là ho trascorso due anni 
meravigliosi, lavorando per il vicesindaco 
della città e per il presidente della Camera 
del Commercio, che hanno aperto due 
locali e richiedevano la mia presenza nei 
loro punti vendita. Dopo non ho potuto 
fare a meno di desiderare di continuare a 
viaggiare, esplorare, scoprire altre culture, 
sociali e culinarie.
Quali altre opportunità hai avuto? 
Al ritorno, dopo 3 mesi a casa, ho iniziato a 
sentirmi fuori posto: ogni cosa che facevo 
mi sembrava stretta, strana, non più conso-

Noel Gerardo Ruggeri con lo staff 
della Gelateria Bella Zia a Ipoh, in Malesia.  
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na a me, pur svolgendo sempre il mio la-
voro preferito, quello del gelatiere. Quindi 
ho deciso di investire le mie finanze in corsi 
e seminari di approfondimento: bilancia-
tura di ricette, decorazione e pasticceria 
moderna, semifreddi, mousse, bavaresi…
Il tuo desiderio di viaggiare come si è 
concretizzato?
Ho trascorso un anno ad Hong Kong: per 6 
mesi ho lavorato per il franchising Pausa e 
i successivi come manager per la catena 
francese Odelice. A quel punto, però, 
sono tornato a casa, avendo ricevuto una 
notizia che ha cambiato la mia vita: stavo 
per diventare padre per la prima volta! 
Sono quindi rientrato in Italia per affian-
care mia moglie e mi sono rimboccato 
le maniche facendo tutti i lavori possibili 
ed immaginabili. Sempre con la preoc-
cupazione di ciò che avrei potuto offrire 
un giorno alla mia bambina. Non potevo 
continuare a vivere nell’instabilità eco-
nomica, così ho deciso di sfruttare le mie 
potenzialità, i miei studi, le mie esperienze 
e farne tesoro. 
Come è cambiata la tua vita? 
Dopo la nascita di mia figlia, al suo terzo 
mese, sono partito per Ipoh, in Malesia, 
dove sono rimasto per alcuni mesi. Là una 
coppia di italiani con socio malese aveva 
aperto una gelateria ed io accompagna-
vo il gelatiere Peppe Flamingo, proprieta-
rio delle gelaterie Tasta. Lui vi ha trascorso 
le prime due settimane, io le restanti 6. 
Terminato il contratto, Flamingo mi ha 
proposto di spostarmi presso il suo punto 
vendita di Miami. Sono tornato in Italia per 
soli 5 giorni, di cui 2 spesi nel punto vendita 
Tasta di Bologna, per capirne la filosofia e 
poi, eccomi in Florida. È stata l’esperienza 
che mi ha aperto gli occhi. Era il 2016 e l’u-
ragano Matthew si è abbattuto sulla città: 
da un giorno all’altro, potevi perdere tutto! 
Senza un piano B e senza ulteriori sostegni 
economici per rimanere, sono rientrato 
in Italia, per cercare un lavoro che mi 
tenesse più vicino alla famiglia. Ad ottobre 
2017 ho intrapreso la carriera di tecnico 
collaudatore e dimostratore alla Staff 
Ice System, dove attualmente lavoro, e 
mi capita ancora di viaggiare – in Cina, 
Giappone, Malesia, Emirati Arabi, Maroc-
co, Spagna... – ma solo per brevi periodi!
Cosa c’è per te oltre il lavoro? 

Oggi sono padre di due bellissime bambi-
ne e voglio essere per loro un buon esem-
pio educativo. Pur avendo partecipato ad 
eventi no profit (sono attivo nel movimento 
di Comunione e Liberazione, giornalista 
volontario delle edizioni del Meeting di 
Rimini, volontario in aiuto ai più bisogno-
si, consulente per gelaterie…), desidero 
accrescere le mie conoscenze nel campo 
della ristorazione, informandomi, facendo 
corsi di aggiornamento, studiando sui libri 
e, con aziende del settore di produzione di 
macchinari per laboratori, affrontando le 
tematiche della tecnologia all’interno dei 
laboratori.  
I tuoi progetti futuri?
Per la grande fortuna che ho avuto, che 
mi ha portato dove sono oggi, tale mira-
colo devo restituirlo al mondo! Lavorando 
con molte realtà, sto cercando di coinvol-
gere diverse aziende disponibili a colla-
borare con me per creare un laboratorio/
scuola di formazione per persone con 
problemi, che hanno difficoltà a trovare 
un posto di lavoro. Il mio desiderio è quello 
di dare vita ad una catena di franchising 
che possa variare dalla gelateria alla 
ristorazione, al caffè di tendenza, che 
crei posti di lavoro nel mondo. L’obiettivo 
principale è quello di aiutare la scuola 
fondata dalla cantante Shakira in Colom-
bia, con la fondazione Pies Descalzos, a 
ricavare in istituto un’area dedicata a corsi 
di cucina, che aprano le porte a tutti. 
Come hai affrontato i momenti di chiu-
sura?
Studio, tanto studio, infinito... Ho fatto 
molta ricerca su singoli sapori, tecniche, 
texture e nuovi modelli di gelato artigia-
nale. Questi periodi hanno permesso a 
me e a tanti colleghi di prenderci una 
pausa necessaria dalla frenetica vita che 
solitamente conduciamo, per sviluppare 
nuovi sistemi e metodi, senza però trascu-
rare le persone care. Da qui infatti è nata 
l’idea di creare più storie sul mio profilo 
Instagram, per creare legami con persone 
anche lontane da me attraverso ciò che 
amo: la cultura del food, la condivisione 
della felicità attraverso la preparazione di 
un piatto… Son tutte visibili sulla mia pagi-
na. La ripresa è una lotta contro il tempo 
e se stessi, con l’impegno a migliorarsi per 
essere pronti per quando tutto – speriamo 

– tornerà alla normalità. Io non vedo l’ora!
Come vorresti concludere il tuo raccon-
to?  
In questi anni, da quando ho finito le 
superiori ad oggi, mi rendo conto di aver 
vissuto ogni momento spinto da una forte 
motivazione e dalla determinazione. Alle 
mie bambine voglio dare la possibilità di 
vedere come sia meraviglioso il mondo ed 
alimentare in loro il desiderio di scoprirlo. 
Ad oggi non posso fermarmi, devo miglio-
rarmi: sono pochi gli anni di esperienza ac-
quisita e professionalmente voglio arrivare 
a risultati maggiori. Ho scelto una vita non 
semplice, ma non banale e monotona, e 
spero che perduri. Ogni giorno una nuova 
avventura, una nuova conoscenza ed 
una nuova sfida da affrontare con grande 
grinta! 

Ringraziando Gerardo, per averci raccon-
tato il suo vissuto e per la sensibilità che 
mostra attraverso le sue parole, invito tutti 
voi ad esprimere quello che è il vostro 
talento, mostrandolo, usandolo, lasciando-
lo scorrere e fluire. Non abbiate paura di 
raccontarvi a cuore aperto. Non abbiate 
pregiudizi di fronte al vostro futuro, alla 
vostra famiglia ed al vostro essere interiore. 
E lavoriamo, lavoriamo sodo, per tenerlo in 
vita, armandoci di tanta perseveranza!
Con simpatia

Luigi De Luca, JP
Business & Community Facilitator 

luigi@studio-deluca.net

I genitori adottivi di Noel, Sergio Ruggeri e 
Marinella Poggi.



Fiorentino
Semilavorato per la realizzazione di dolci e
biscotti caramellati Fiorentini.
Il prodotto si presenta in polvere, 
è facile e veloce da lavorare e dona una volta cotto 
un incredibile profumo ed un aroma delizioso. 
Fiorentino mescolato con varie tipologie di frutta secca 
permetterà di creare i classici pasticcini, 
nonché pralinati in crema e croccanti.

Disponibile in sacco da 1kg e 25 kg e
in scatola da 6kg. 

G. DI VITTORIO , 3 - OSPEDALETTO EUGANEO - PD - 0429 679279 - INFO@LAPEDITALIA.COM - 
WWW.LAPEDITALIA.COM - LAPEDITLIA-SHOP.COM

Fiorentino mescolato con varie tipologie di frutta secca 

Veloce da preparare
Gusto ottimo
 e intenso

Qualità e risultati
costanti
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BISCOTTI SEGNAPOSTO 
E SU STECCO
Le decorazioni di Carmela Moffa e Antonio Capuano animano i classici, 
per prodotti di pronta vendita quotidiana e per momenti speciali

La pasta frolla è la materia prima perfetta per realizzare biscotti, anche in versione 
segnaposto o su stecco. Si tratta di classici di pasticceria ma che, in forma rivisitata, 

sanno vestirsi di festa e contribuire alla felicità dei clienti, dai palati più semplici a 
quelli più raffinati, in vari gusti e forme. 
Lasciando a parte il gusto e concentrandoci sulla forma, i nostri biscotti possono 
trasformarsi in piccole opere d’arte, mutando e diventando dipinti o parti di 
soggetti più complessi. Li possiamo decorare in più modi, ottenendo effetti 
raffinati, con l’uso di ghiaccia reale e decorazioni al cornetto, o in forma gio-

cosa, con applicazioni in pasta di zucchero, marzapane o cioccolato plastico. 
Se vogliamo qualcosa di originale – pur non avendo a disposizione in laboratorio 

tutte le formine del mondo – possiamo tracciare un bozzetto su carta del contorno 
del biscotto finito, per poi ritagliarlo e collocarlo su un cartoncino spesso, tracciarne 

il profilo e ritagliarlo. Il cartoncino ottenuto viene utilizzato come sagoma, appoggiandolo 
sulla pasta frolla e ritagliando la forma usando un bisturi oppure un coltellino con punta affilata. In 

questo modo possiamo avere le sagome più disparate, fare la differenza e proporre originalità con i nostri lavori.
Per quanto riguarda invece la decorazione, ci sono vari metodi da impiegare e in questo articolo ci concentria-
mo sull’uso del cornetto e sull’impiego della ghiaccia reale semiliquida da riempimento. 
Per la base in pasta frolla, nella pagina seguente trovate la ricetta.  
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contorno con la ghiaccia e, lavorando con un pennellino 
umido (dall’esterno all’interno), si forma un leggero strato di 
ghiaccia dal rilievo delicato.

 In sospensione                                                                                                                     
 Si lavora su una base sospesa, elaborando delle striscioline 

di ghiaccia reale, che partono sospese dall’appoggio della 
torta fino a raggiungere l’estremità opposta.

 Colato e a rilievo                                                                                                   
 Si realizzano delle  sagome in ghiaccia e poi si riempiono gli 

spazi con la ghiaccia semiliquida, per un decoro a rilievo 
con superficie molto liscia ed uniforme. Quindi, si lasciano 
disidratare. La tecnica è per decorare i biscotti, per topper 
molto delicati, per cornici e per i bassorilievi.

   Carmela Moffa & Antonio Capuano
www.capuanopasticceri.it

La tecnica utilizzata per la decorazione dei 
nostri biscotti è quella della ghiaccia colata 
e a striscio.

 Decorazione a filo o a caduta                                                                                                            
 Con questo sistema si ha un decoro con piacevoli intrecci e 

greche. Il cornetto viene tenuto sollevato dalla superficie da 
decorare in posizione verticale.

 A striscio                                                                                                                  
 Tecnica impiegata sulle superfici verticali, come bordi 

laterali, fianchi delle torte o parti ovali, come uova pasquali. 
È il sistema più usato, per decori continui e regolari. Con il 
cornetto leggermente inclinato, si appoggia sulla base e, 
con una leggera pressione, tenendolo sempre appoggiato, 
si fa strisciare realizzando il decoro.

 Pennellato                                                                                                                          
 Si usa per sagome in ghiaccia e, con un pennellino umido, 

tirare la stessa dall’esterno verso l’interno. Quando si voglio-
no creare fiori, petali o foglie, si procede tracciando il loro 

Ingredienti   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Quantità %
burro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g 500 24,4
uova  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g 208 10,2
zucchero a velo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g 333 16,3
Lavorare bene il burro con lo zucchero (non montare), aggiunge-
re uova, aromi e far incorporare. Infine, unire le farine. Cottura a 
170°C.

PASTA FROLLA ALLE MANDORLE PER BISCOTTI

IL CORNETTO
Il cornetto va tenuto appoggiato su 
indice e medio, mentre il pollice si ap-
poggia sulla parte superiore della chiu-
sura. Schiacciandolo, dal foro esce il filo 
che permette di decorare o scrivere.

I SISTEMI DI DECORAZIONE SI DEFINISCONO IN BASE AL METODO

farina di mandorle  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  g 83 4,0
farina    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g 917 44,9
sale    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g 3 0,2
bacca di vaniglia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . n . 1/2
Totale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g 2044 10
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La ricetta è tratta dal nostro libro “Ispirazioni - Tecniche di decorazione in pa-
sticceria”, in cui trovate tutte le informazioni utili sulla ghiaccia reale.

Consigliata solo per riempimenti

Ingredienti   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Quantità %
ghiaccia reale classica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g 900 95,24
acqua fredda   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . g 45 4,76
Totale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . g 945 100,00

1 Mettere la ghiaccia in un contenitore e aggiungere piccole quantità di acqua 
fredda.

2 Amalgamare bene e controllare la fluidità, effettuando un taglio sulla superficie.
3 Se il solco si richiude tra i 10 e i 14 secondi, la ghiaccia ha raggiunto la giusta 

consistenza.
4 Passare al setaccio per eliminare le bolle d’aria.

  

GHIACCIA REALE SEMILIQUIDA 
DA RIEMPIMENTO

1

2 3

4

“ISPIRAZIONI - Tecniche di decorazione 
in pasticceria”, Carmela Moffa e 
Antonio Capuano, Chiriotti Editori.
Oltre 460 pagine - 1.300 illustrazioni - € 92
disponibile anche in formato pdf
shop.chiriottieditori.it
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SAI COS’È IL 
CREAM CHEESE FRANCESE?
Immaginiamo la prima reazione: 
ma non era una specialità statunitense?
E la seconda: ma non serve solo per la cheesecake?
Sfatiamo dubbi e pregiudizi, regalando valore 
ad un ingrediente duttile e gustoso

Che sia statunitense, francese o addirittura australiano, il cream cheese nasconde un mondo di potenzialità 
ed applicazioni, capaci di andare ben oltre alla cheesecake, grazie a caratteristiche tecniche ed orga-
nolettiche specifiche, che dipendono in parte dall’origine della materia prima e dal contenuto di materia 
grassa. Le provenienze garantiscono qualità e utilizzi differenti: la versione australiana è gialla, compatta, 
dal sapore erbaceo e viene integrata con uova montate per cheesecake soffici e leggere; quella a stelle 
e strisce ha un gusto di carattere, con note piacevolmente acidule e sapide. Ma è la francese la grande 
sorpresa: gusto fresco di panna, cremoso al palato, un bel colore bianco latte e grande morbidezza. Queste 
sono proprio le caratteristiche del  nuovo Cream Cheese francese di Elle & Vire Professionnel® che, con 
un contenuto di materia grassa del 31%, nasce da una ricetta unica, che lo rende un prodotto versatile in 
termini di utilizzo, per rispondere al meglio alle aspettative dei professionisti:
t gusto fresco e cremoso, grazie all’utilizzo dell’ottimo latte francese raccolto da mucche che pascolano 

in rigogliosi prati di erba verde
t texture liscia e vellutata, semplice da miscelare con altri ingredienti, frutto del savoir faire nella pro-

duzione lattiero-casearia di Elle & Vire Professionnel®
t facile da tagliare e veloce da incorporare, per risultati precisi e costanti
t shelf life di 9 mesi, grazie ad uno speciale processo di pastorizzazione, senza aggiunta di conservanti. 

Perché scegliere differenti 
cream cheese in laboratorio?
In molte nazioni è un ingrediente di base al pari della panna. In laboratorio rappresenta un plus innova-
tivo, dal punto di vista tecnico e per performance. Ogni cream cheese ha caratteristiche diverse, come 
una panna al 35% rispetto ad una al 38%.

Packaging pratico 
per il professionista
• Doppio packaging (cartone e involucro interno) 

per maggiore igiene
• Formato professionale in blocco da 1 kg
• Involucro interno graduato, facile da porzionare, 

nessuno spreco.
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L’OPINIONE DEL PASTRY CHEF
“Il nuovo cream cheese di Elle & Vire Professionnel® ha gusto 
fresco di panna ed è interessante per la sua versatilità. In 
molte nazioni, come nel Nord Europa, il cream cheese è un 
ingrediente di base in pasticceria come in cucina, offrendo 
diversi vantaggi a livello tecnico”. Esordisce così Carlo Pavesi, 
pastry chef di Elle & Vire Professionnel®.
Quali sono i plus del prodotto? 
Studiato per i professionisti, ha texture cremosa e scioglievole 
al palato, morbida, liscia e facile da lavorare e gusto fresco e 
cremoso. Risulta quindi molto versatile ed interessante in sva-
riate applicazioni, per conferire struttura, tenuta e cremosità. 
In quali applicazioni è adatto? 
Il suo gusto si armonizza con gli altri ingredienti aromatici, sen-
za prevaricare. Grazie alla capacità strutturante e alla tenu-
ta, è ideale per ripieni e farciture, a cui dona scioglievolezza, 
oppure creme, mousse, cremosi e ganache, a cui conferisce 
bella struttura e maggiore tenuta. Quando utilizzato per 
farcire prodotti, per esempio a base di pasta sfoglia o pasta 
choux, garantisce migliore e più lunga conservazione della 
texture della pasta, oltre che della farcitura stessa. 
Si può usare con il sac à poche? 
Si lavora molto bene per decorazioni dall’ottima tenuta di 
cupcake, muffin e croissant o per farcire bignè, cannoncini, 
gusci di meringhe, biscuit… Basta lavorarlo a freddo in plane-
taria, con zucchero ed eventuali aromi, utilizzandolo come 
una panna montata.
E in strutture cremose?
È un ingrediente di base di creme, cremosi, mousse, gana-
che…, capace di limitare l’uso di addensanti ed avere strut-
tura stabile e più delicata al palato. Il discorso vale anche 
per parfait, semifreddi e gelati.
Come lo consigli nel mondo salato?
È ideale da spalmare, in purezza o arricchito con altri ingre-
dienti, usandolo con la spatola o con sac à poche. Anche in 
specialità gourmet da forno.

Trend di gusto
t #CheeseTea  speciale tè macchiato, in cui le note leggermente acidule 

del French Cream Cheese si sposano alle delicate note floreali del tè. 

t #ice creamcheese: l’intenso gusto della frutta, caratteristico del sorbetto, 
in un gelato soffice e cremoso, grazie alla struttura che gli dona il French 
Cream Cheese, anche appena tirato fuori dal congelatore.

Elle & Vire Professionnel®, il prestigioso brand francese dal-
le salde origini in Normandia, rinomato per il suo know how 
nella produzione lattiera, ha sviluppato più tipologie di Cream 
Cheese, per origine, caratteristiche e applicazioni. Nella gamma 
professionale italiana, oltre al nuovo Cream Cheese francese, 
offre l’esclusivo Original American Cream Cheese, il vero cre-
am cheese americano perché prodotto seguendo la ricetta 
tradizionale del 1935. Con un contenuto di materia grassa 
del 34%, si caratterizza per il gusto più ricco, leggermente 
acidulo e sapido, e struttura stabile ed elastica. Ideale per 
conferire una firma in termini di gusto alle creazioni, oltre 
che per realizzare il classico cheesecake in tutte le sue decli-
nazioni dolci e salate, e nelle altre applicazioni trendy, come il 
red velvet.

Per ricette e suggerimenti, www.elle-et-vire.com/pro/en 
@elleetvirepro_it       

#misscroisette: l’utilizzo del Cream Cheese francese per farcitura e decorazio-
ne garantisce una migliore e più lunga conservazione di questa e della texture 
del bignè.                   
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Un impegno quotidiano essenziale quello delle misure da adottare 
per una detersione e una sanificazione accurate di tutto il punto vendita, 
dalla parte commerciale al laboratorio. 
Ecco come procedere secondo Alessandro Racca

LE FORME DELLA PRATICITÀ

SALUBRITÀ 
SEMPRE

La sanificazione di un piano di lavoro (foto AFIDAMP).

Affrontiamo con il nostro esperto, pasticciere, gelatiere, chef, titolare con la famiglia della Pasticceria Racca di San Bartolomeo 
al Mare, Im, e direttore di Gelato Pastry University di  Carpigiani a Tokyo, un tema di stretta attualità: la pulizia e la sanificazione 
del locale. È importante fare il punto dopo circa un anno di pandemia per vedere quali sono, a ragion veduta, le soluzioni più 
efficaci per mantenere pulito e gradevole il punto vendita.
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Entriamo nello specifico delle misure e dei tipi di prodotti, ot-
temperando alle disposizioni di legge.  Ecco, in sintesi, i consigli 
dell’AFIDAMP, associazione che riunisce fabbricanti e distributori 
di macchine e strumentazioni per il cleaning professionale. Per l’at-
tività ordinaria le prassi di detersione sono: 

v pulire le superfici con detergente sgrassante, risciacquo, 
sanificazione con prodotto PMC (Presidio Medico Chirurgico) 

 e risciacquo, se necessario. 
 Per velocizzare queste fasi è possibile scegliere prodotti deter-

disinfettanti e autoasciuganti
v modulare la sanificazione delle aree in funzione del loro gra-

do di contaminazione giornaliero, prassi consigliabile sia fatta 
due volte al giorno

v attuare con maggiore frequenza detersione e disinfezione 
di tutte le superfici a rischio e/o a contatto con gli alimenti e 

con le mani dei clienti e del personale come maniglie, tavoli, 
menu, interruttori, pulsanti, servizi igienici...

v utilizzare soluzioni disinfettanti a base di cloro alla concen-
trazione di 1000 ppm (0,1% di Cloro Attivo), dopo aver effettua-
to la detersione. 

 È possibile l’impiego di disinfettanti equipollenti a quelli a base 
di cloro, purché il prodotto abbia un’attività virucida docu-
mentata in accordo con la norma UNI EN 14476. Altri prodotti 
sono alcool al 70% in volume e quelli che liberano ossigeno, 
quali perossido di idrogeno

v accertarsi con piccoli test prima di utilizzare prodotti deter-
genti e/o disinfettanti a base acida o di ipoclorito di sodio su 
materiali delicati (come l’alluminio), in modo che il prodotto 
non rechi danno alla superficie da trattare.

Informazioni su misure e corsi su afidamp.it
E.B.

REGOLE DA RISPETTARE, MISURE ANTI-COVID DA IMPLEMENTARE

Una pasticceria di riferimento quella di Alessandro Racca che, 
forte della sua storia decennale, affronta, soprattutto in questi 
tempi di pandemia, le misure da attuare. Tra i primi punti base 
per la salubrità del laboratorio troviamo l’attuazione del piano 
di autocontrollo. “È importante – esordisce – anche l’aerazione, 
che deve essere proporzionale alla cubatura del laboratorio. 
Nella zona in cui ci sono farine e fumi, occorre riservare atten-
zione all’aspirazione, avendo cura di evitare il formarsi di una 
depressione, per impedire che le polveri e gli stessi fumi si disper-
dano nell’ambiente. 
Oggi disponiamo di tecnologie che, in poco spazio, neutralizza-

UN CONTRASTO EFFICACE AL VIRUS

no i fumi del forno rendendo l’aria salubre. Questo nella quotidia-
nità. Occorre però rinforzare in chiave anti-Covid le misure del 
manuale di valutazione dei rischi del locale, dalle informazioni 
generali all’ingresso e permanenza in azienda, sia degli addetti 
che di clienti e fornitori.
Oltre a ciò, occorre aggiornare le procedure di sanificazione 
adattandole al rischio aumentato, compresi l’uso dei DPI (Di-
spositivi di Protezione Individuale), la lettura della temperatura 
individuale, la compilazione del formulario di autocertificazione 
e di smaltimento DPI. Occorre anche adeguare la cartellonisti-
ca ed i percorsi obbligati in negozio.

PER UNA QUOTIDIANITÀ SICURA

Passate in rassegna tutte queste misure, 
chiediamo se il fatto che in negozio non 
possano più fermarsi i clienti abbia facilita-
to o meno la gestione della pulizia.
“Di fatto sì, ma il cliente, ormai abituato a 
tutto ciò, entra lo stesso con decisione, per 
cui ho ritenuto opportuno affiggere all’en-
trata, sulla parte esterna, dei cartelli 
che indichino le specialità presenti e i 
prezzi, così da velocizzare le scelte”. Per 
meglio evidenziare le misure essenziali gior-

naliere e/o periodiche da intraprendere in 
tempi di Covid, eccole qui riassunte:
v l’azienda deve assicurare la pulizia 

giornaliera, la sanificazione periodi-
ca dei locali, degli ambienti, delle po-
stazioni di lavoro e delle aree comuni e 
di svago e servizio;

v all’interno dei locali aziendali, si pro-
cede alla pulizia e sanificazione dei 
suddetti secondo le disposizioni  del-
la circolare n. 5443 del 22 febbraio 

2020 del Ministero della Salute, nonché 
alla loro ventilazione;

v è altresì da garantire la pulizia e la 
sanificazione a fine turno di tastiere, 
schermi touch, mouse con adeguati 
disinfettanti, sia negli uffici che nei 
reparti produttivi. Questa procedura 
è giornaliera, per quanto riguarda le 
pulizie settimanali si è valutato di imple-
mentarle specie nelle aree al pubblico 
in cui si può veicolare il virus. 
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FRONTE BAR 
Suggerimenti 
per una nuova serenità

È trascorso un anno dall’inizio di questa pandemia e ad ogni 
DCPM i professionisti della ristorazione adeguano i loro locali in 
funzione delle nuove disposizioni o modificano l’approccio com-
merciale per consentire ai clienti di continuare a consumare in 
sicurezza. Lo scorso aprile scrissi un articolo su “Bargiornale” e sul 
mio blog, www.arabica100per100.com. Ora è giunto il momento 
di aggiornare il discorso ampliando la platea, grazie a questa te-
stata, con la quale sono felice di iniziare la collaborazione, dando 
vita ad una rubrica che valorizza e approfondisce il poliedrico 
mondo del caffè. Dopotutto, è normale entrare in pasticceria e 
trovare prodotti di caffetteria. Peccato che sovente essa non sia 
all’altezza delle dolci prelibatezze preparate dal pasticciere. So-
vente, a causa della scelta della materia prima, che non sempre 
si conosce come si dovrebbe, altre volte perché l’addetto alla 
preparazione dell’espresso non ha la giusta formazione professio-
nale. Eppure, io che arrivo dal mondo della pasticceria e della 

cucina, so bene che artigiani non ci si improvvisa e che, se per 
un anno non si partecipa almeno ad un corso di aggiornamento, 
comincia a venirci l’orticaria, perché il pasticciere è affamato di 
sapere, di conoscere nuove tecniche, nuovi prodotti, costante-
mente alla ricerca di miglioramento.
È questo il motivo per cui non mi capacito di quando, in un’ottima 
pasticceria, vedo serviti pessimi espressi. Da qui l’idea di portare 
avanti una rubrica che possa essere di supporto a coloro che vo-
gliano essere più informati sul mondo del caffè. Affronteremo tutti 
i temi: dalla conoscenza della materia prima a come riconoscere 
se un caffè possa essere o meno di qualità; da come preparare 
bene un espresso alle caratteristiche delle principali attrezzature 
utilizzate per la sua preparazione.
Sarà un percorso al termine del quale ciascuno avrà più strumenti 
per lavorare con maggiore consapevolezza, e quanto meno 
migliorare la propria routine lavorativa.

SICUREZZA
Proprio la parola sicurezza è stata l’impe-
rativo che più è risuonato nelle nostre teste 
in questi mesi, ma non possiamo pensare 
che tutto sia terminato, che tutto torni 
come prima, quasi ci risvegliassimo dopo 
un brutto sogno.
Tra gli esseri viventi, gli appartenenti alla 
specie umana sono quelli con il maggior 
spirito di adattamento: si dice che in me-
dia un uomo ci metta 90 giorni a cambiare 
un’abitudine e farla diventare una routine 
(una donna sembra ci metta meno… ;-)).
Ecco perché per la maggior parte di noi 
è ormai consuetudine non darsi la mano, 
usare il gel sanificante prima di entrare in 
un locale, utilizzare la mascherina, anche 
quando se ne potrebbe fare a meno, 
ma si è soprappensiero e la si tiene… così 
come è abitudine il consumo take away 
o il delivery anche per gelato e torta, 
terminando le ricette seguendo il tutorial 

del pasticciere di fiducia, dal quale si sono 
acquistate le basi pre-lavorate.
In questo contesto si stanno adeguando 
anche leggi e regolamenti, e anche se 
per ora vi sono altre priorità e vige ancora 
una certa confusione, vorrei darvi qualche 
suggerimento per adeguare il piano HAC-
CP, facendolo diventare, con un pizzico 
di ironia, HACcCP, ovvero Hazard Analysis 
and Critical Covid Control Points, e fornirvi 
uno strumento adattabile ed aggiornabile 
in funzione dei futuri cambiamenti.
Non sono un super esperto plurilaureat  , 
ma nel mio piccolo ho maturato espe-
rienze importanti sul campo e in questo 
momento, di grande voglia di normalità, è 
fondamentale che siano proprio gli opera-
tori i tutori della sicurezza per se stessi, per i 
propri dipendenti e per i loro clienti.
Occorre far comprendere che il pericolo 
non è passato, ma che nel vostro locale, 
attraverso alcuni semplici accorgimenti 
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VALORE DI P LIVELLO MOTIVAZIONE

1 Improbabile
L'accadimento richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili. Non si sono pratica-
mente mai verificati fatti analoghi. Sono presenti CP nella fase considerata.

2 Probabile Si sono già verificati alcuni fatti analoghi. Non sono presenti CP nella fase considerata.

3
Molto 

Probabile
Si sono già verificati svariati fatti analoghi. Non ci sono CP nella fase considerata.

VALORE DI G LIVELLO MOTIVAZIONE

1
Contaminazione 
Improbabile - non grave

Difficilmente la presenza del virus sulla superficie potrebbe contaminare persone o cose.

2
Contaminazione 
Probabile - grave

In caso di inosservanza delle regole e dei DPI potrebbero esserci contaminazioni tra le 
persone o tra gli alimenti.

3
Contaminazione 
 Facile - Molto grave

Probabili contaminazioni anche in presenza di protezioni, DPI e precauzioni adeguate.

(la maggior parte dei quali già acquisiti e 
parte delle nostre abitudini), chiunque en-
tri abbia la certezza di essere in una safety 
zone, dove consumare in serenità.
Il pericolo Coronavirus nel settore alimen-
tare deriva fondamentalmente dalla 
possibile contaminazione del cibo da 
parte dell’uomo, della confezione o delle 
superfici comuni, tramite contatto con 
mani sporche, starnuti o tosse, nonché 

della contaminazione uomo-uomo.
Tale pericolo è gestibile con la corretta 
applicazione del piano Haccp, ma con 
delle integrazioni che provo a suggerire 
e che tengono conto delle disposizioni 
dell’ultimo DCPM e del testo-unico-in-ma-
teria-di-sicurezza-sul-lavoro-titolo-x e sul-
la sicurezza degli alimenti.

R = P x G
Ho applicato i classici parametri che si 
utilizzano per la redazione di un normale 
piano HACCP con la formula R = P x G

(R) rischio
(P) probabilità di accadimento 
o frequenza 
(G) dimensioni possibili del danno 
o gravità dell’evento

La quotazione del rischio di ogni singolo 
pericolo ci permette di definire una scala 
di priorità degli interventi e la forza delle 
misure preventive e di controllo da attuare 
sulle varie fasi del processo produttivo. 
A seconda della fase analizzata, con-
frontandola sull’albero delle decisioni, 
possiamo definire quali siano da gestire 
attraverso CCP  e quali attraverso misure 
preventive e normali punti di controllo CP.
Per una valutazione efficace dei rischi, ho 
suddiviso i parametri probabilità di acca-
dimento e gravità dell’evento in tre livelli, 
così come indicato nelle tabelle seguenti.
I parametri di probabilità tengono conto 
di una valutazione generica basata sulle 
mie esperienze lavorative, mentre quelli 
di gravità vengono riferiti agli effetti sulla 
salute umana.     

Possibilità di accadimento (P)

Gravità dell’evento (G)

In questo momento di grande voglia di normalità, 
è fondamentale che siano proprio gli operatori 

i tutori della sicurezza per se stessi, 
per i propri dipendenti e per i loro clienti
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COS’È UN CCP?
Un Punto Critico di Controllo o Critical 
Control Point rappresenta una procedura 
o una fase del processo lavorativo partico-
larmente critica, in cui è possibile interveni-
re al fine di eliminare o ridurre ad un livello 
accettabile un rischio per la salute legato 
alla sicurezza alimentare.
Per ogni CCP è necessario definire i limiti 
critici che possono essere monitorati (ad 
esempio, limiti di temperatura per lo stoc-
caggio di prodotti deperibili).
Le azioni preventive e correttive in caso 
di superamento dei valori limite sono, ad 
esempio, il controllo della temperatura 
della cella frigorifera, in caso di azione pre-
ventiva, e l’intervento sull’apparecchiatu-
ra per ripristinare il corretto funzionamento, 
in caso di azione correttiva.

Le attività di monitoraggio includono, ad 
esempio, analisi periodiche per verificare 
l’accuratezza e l’efficacia del sistema 
(questo punto è importante in questo 
periodo).
Ora, con queste informazioni, andiamo ad 
aprire la tabella dei rischi (che trovate su 
www.pasticceriaextra.it) e adattiamola 
alla nostra attività, decidendo in autono-
mia se i rischi indicati possono essere reali 
nel nostro locale e verifichiamo se possia-
mo o vogliamo attuare le misure proposte, 
sapendo che la mancanza dell’osserva-
zione della Motivazione del Pericolo ci 
porterà ad aumentare la casella della 
probabilità, trasformando i nostri punti di 
controllo in Critici.

LA MOVIMENTAZIONE DEL DENARO
Il denaro contante è il principale e più 
pericoloso veicolo di contaminazione. 
Le banconote passano facilmente e velo-
cemente di mano in mano, non si possono 
sanificare e sono quindi un punto sul quale 
dobbiamo continuare a porre maggiore 
attenzione. 
Di certo non possiamo cambiare un paio 
di guanti per ogni manipolazione di dena-
ro, senza contare il costo! E anche pagare 
un cassiere dedicato è economicamente 
ingestibile…
Esistono però dei guanti adattati per ma-
neggiare soldi con una facilitazione per il 
loro inserimento  (www.dewitte.com/it).
L’ideale è sempre il pagamento contact-
less e on line, tipo Satispay, e abbiamo 
tutti visto come anche le istituzioni si stiano 
muovendo per aumentare l’utilizzo di que-
ste modalità e l’adeguamento con nuove 
casse a ordinazione anticipata e paga-
mento automatico. Alcuni modelli accet-

tano anche il contante e sono complete 
di rendi resto automatico; oltre a godere 
degli sgravi fiscali, potrebbero agevolarvi 
nella gestione dell’attività, con risparmio di 
tempo e maggiore gestione delle ordina-
zioni, del magazzino... (pluriservice.it). 
Certamente anche queste costano, e non 
poco, ma sono ammortizzabili nel tempo e 
molte aziende le noleggiano. Rifletteteci!
Ora vi lascio alle vostre valutazioni con un 
pensiero “Per molti di noi quello passato 
è stato l’anno più difficile di sempre, ma 
dopo una grande crisi non può esserci 
che una risalita e grandi opportunità 
per chi le vorrà creare!”
Se avete commenti scrivete, sarà per me 
un piacere rispondervi.

Fabio Verona
arabica100per100.com                               

DIAGRAMMA DEI RISCHI

GRAVITÀ

Molto grave 3 6 9

Grave 2 4 6

Non grave 1 2 3

PROBABILITÀ Improbabile Probabile Molto Probabile

SCALA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

DA 1 A 3 BASSO

DA 4 A 6 MEDIO

DA 7 A 9 ALTO
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COLORI VITAMINICI 
E PROFUMI AGRUMATI
Si svelano le proposte di arredo e decoro 
per la primavera/estate, di cui spettacolarità, freschezza 
ed eleganza sono gli elementi caratterizzanti. 
Obiettivo su colori, abbinamenti inediti e motivi grafici 
che stupiscono. 
Parola di Maria Teresa Pelosi

Continua dal numero di gennaio, con la 
nostra esperta in scenografie di ambiente 
e packaging creativo, il viaggio nelle ten-
denze in fatto di temi, stili e colori per ca-
ratterizzare ambienti e spazi espositivi del 
negozio. In questo ulteriore “passo a due” 
tra titolare e consulente, parliamo di at-
mosfere di primavera/estate e di come si 
concretizzano questi messaggi, che Maria 
Teresa Pelosi ha presentato a Udine nello 

show room di Willy Monaco di Monaco. 
A farle da controcanto troviamo que-
sta volta Lina Natale della Pasticceria 
Natale di Lecce, che ci riporta impressioni 
e intenzioni di arredo utili per capire cosa 
attrae l’attenzione e cosa risulta impor-
tante per valorizzare i prodotti e renderli 
desiderabili. Alla base della costruzione 
del progetto ci sono rapporti professionali 
e personali di amicizia di lunga data, una 

conoscenza profonda che facilita la scelta 
delle soluzioni. 

Atmosfere mediterranee 
e classica eleganza 
Hanno sorpreso la clientela provenien-
te da tutta Italia le nuove collezioni, 
per la novità dei temi e l’eleganza delle 

foto ©
Pino Piras



101visual marketing       

Pasticceria internazionale  326

rappresentazioni. Due le ambientazioni portanti, valorizzate da 
fondali realizzati con grandi immagini fotografiche montate su 
pannelli, studiate per portare l’appeal di contesti naturali che 
fanno da cornice al momento della colazione: una limonaia e un 
agrumeto che, con i loro colori e profumi, ispirano idee di arredo, 
oggettistica, carte e packaging. 
Accanto alle proposte en plein air, troviamo soluzioni per l’interno 

Qual è stato il più apprezzato tra gli allestimenti presentati? 

“Senza dubbio la limonaia – risponde Maria Teresa –. 

I clienti si aspettavano una presentazione ricca di fiori e ho portato gli agrumi, 

simbolo di caldo, sole, italianità e Mediterraneo. I lunghi rami con frutti e foglie, i limoni 

interi e tagliati a metà o a fette, presentati su piatti e centri tavola, accostati a carte rigate 

bianche e nere, doppiate in giallo o arancio, di forte impatto”. 

del negozio o dello show room: una tavola sontuosa sui temi del 
rosa e dell’oro, che culmina con note di opulenza in coppe in 
metallo dorato che ricorda lo stile Luigi XV, e un’ambientazione più 
stagionale di gusto campestre e romantico, incentrata su toni 
tortora, gialli, rosati e verde-azzurri, e sulla finezza del lino. In ogni 
proposta, ciascun pasticciere inserisce i suoi dolci di primavera 
identitari.
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questi abbinamenti, sia con la collezio-
ne romantica sul tortora, i fiorellini, i toni 
pastello, il lino, i calici e bicchieri in vetro e 
cristallo, per gli eventi che allestiamo per 
banqueting e catering. E ho apprezzato 
anche quella oro e rosa, di bell’impatto 
per ambientare i dolci e per regali da va-
lorizzare con carte e scatole coordinate, 
squadrate o tonde”.

Emanuela Balestrino                                                                         

“Un irresistibile effetto scenografico e 
cromatico”
È stato il colpo d’occhio della composi-
zione della limonaia ad affascinare Lina e 
Fernando Natale, titolari con i figli sia della 
storica ed affermata Pasticceria Natale 
di Lecce, in centro città, sia del punto 
vendita Spazio Natale a San Cesario, 
Le. È in questa cittadina che Fernando è 
diventato giovane pasticciere di talento e 
ha aperto nel 1978 un piccolo laboratorio, 
in cui realizzare prodotti della pasticceria 
salentina. Con la moglie l’impresa si è 
sviluppata nel capoluogo con la ciocco-
lateria e la caffetteria, dando il via alla 
collaborazione con Pelosi e aggiungen-
do l’attività di catering. Nel frattempo 
anche i figli sono cresciuti e si sono formati 
in scuole importanti: Giulia è diventata 
pasticcera, Agnese si occupa di catering 
e Gabriele, dopo l’università, ha preso in 
mano la guida della parte commerciale e 
del marketing. 
Tornando all’oggi, quello per la limonaia di 
Maria Teresa è stato – come si diceva – un 
colpo di fulmine, che così ci ha spiegato 
Lina: “Un allestimento scenografico di 
grande impatto, a livello sia di tema che 
di colore, incentrato su una colazione 
all’aperto tra i limoni. Il tutto molto ‘vicino’ 
alla nostra terra, per calore e atmosfe-
ra. Pensiamo ad esempio alle pittelle o 
pitteddhe salentine, crostatine preparate 

con buccia di limone grattugiato in forma 
di cestini, con i bianchi e gialli abbinati 
ad arte… La composizione è ideale per le 
nostre vetrine affacciate ad angolo e per 
il nostro rivolgerci a una clientela leccese 
esigente e raffinata, sensibile al bello, at-
tratta dalle tendenze della moda anche in 
fatto di arredo. Concetti ben noti a Maria 
Teresa, nostra consulente oltreché amica 
da trent’anni, che ha colto anche questa 
volta il nostro stile, sia con la bellezza di 

Dolce di primavera avvolto da carta bianca e nera sul tema Limonaia.
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DIALOGO FRA 
ONLINE E OFFLINE

L’anno da poco concluso ci ha fatto 
comprendere quanto sia importante la di-
gitalizzazione delle imprese, specie quelle 
nell’ambito del food&beverage. Abbia-
mo capito quanto sia necessario essere 
presenti su vari canali di vendita, oltre al 
tradizionale, per raggiungere i clienti, e 
potenziali tali, in diversi modi, andando 
a sviluppare una strategia multicanale 
cross-channel. Ma cosa vuol dire esatta-
mente? Significa sviluppare su più cana-
li una strategia che vada oltre la basica 
vendita diretta, attraverso, per esempio, 
un proprio e-commerce o una piattaforma 
di vendita online. Questa strategia diventa 
poi cross-channel quando dialoga e man-
tiene un’esperienza di acquisto completa 
per l’utente finale, il quale ordina online e 
sceglie il ritiro presso il locale. Ecco qui che 
i due mondi (online & offline) si incontrano 
e dialogano.
Il food delivery e il fenomeno delle dark 
kitchen (le cucine senza ristorante, dove 

i cibi vengono preparati per poi essere 
consegnati ai clienti a domicilio ndr), di 
cui tanto si è parlato, hanno e avranno 
sempre maggiore spazio, ma probabil-
mente seguiranno una curva di crescita 
già prevista e identificata con i trend degli 
ultimi anni. Invece, l’universo dell’acquisto 
online ha beneficiato di un boost incredi-
bile, diventando, per un settore apparen-
temente stabile e mediamente sviluppato, 
un fondamentale canale di vendita. 
Infatti, la spesa online si è rivelata, vuoi 
per necessità vuoi per comodità, la nuova 
frontiera degli acquisti alimentari che 
condizionerà per sempre le abitudini di ac-
quisto. Senza alcun dubbio i mesi passati 
hanno cambiato il modo in cui i consuma-
tori effettuano gli acquisti e le ricerche e, 
di conseguenza, dovrà cambiare il modo 
in cui gli operatori approcceranno il nuovo 
modello di business e, soprattutto, le mo-
dalità con le quali si posizioneranno per far 
fronte alle nuove necessità dei clienti.

Questi clienti sono sempre più informati e 
attenti alla qualità, all’origine del prodotto, 
con una voglia sempre maggiore di anda-
re alla ricerca del produttore o artigiano, 
di conoscere la sua realtà in maniera 
più diretta e d’instaurare un rapporto più 
sincero e trasparente. Stiamo assistendo 
ad un’accelerazione di una rivoluzione già 
in atto, specialmente in contesti interna-
zionali. Questo deve spingere le aziende 
ad investire e lavorare mai come ora sul 
brand, creando una comunicazione e uno 
storytelling efficaci, rivolti al giusto target. 
Inoltre, oggi si rende cruciale impostare 
nuovi punti di contatto con il cliente, 
tramite strutture di vendita online che 
possano integrarsi alla vendita di stampo 
tradizionale, una su tutte l’e-commerce: 
uno strumento di importanza strategica, 
che deve però essere strutturato e gestito 
con attenzione e continuamente aggior-
nato, per essere al passo con i tempi.
Specialmente in ambito food, le opportu-

Sviluppare una strategia 
multicanale per cogliere 
le opportunità dei nuovi 

modelli di business 
e rispondere alle nuove 

necessità dei clienti
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nità di vendita online sono molte e negli 
ultimi anni abbiamo visto un’importante 
crescita delle piattaforme di delivery e 
relativo servizio. 
Tali piattaforme danno modo a tutti in 
maniera trasversale e universale, di poter 
competere nel mondo dell’on-line, offren-
do ad ognuno il modo di fornire un servizio 
ai clienti fidelizzati, ma anche di poterne 
raggiungere di nuovi.
Per quanto ogni piattaforma abbia le sue 
richieste (in termini economici) e anche il 
suo target di riferimento, ognuna è diversa 
in termini di esperienza cliente. Il grande 
problema è che, mentre con una piatta-
forma propria si può veicolare l’esperienza 
vissuta nel proprio locale tramite grafi-
che, immagini, colori, suoni..., sulle grandi 
piattaforme è difficile o quasi impossibile 
riuscire a distinguersi dagli altri locali e 
nostri competitor.
Innanzitutto, esistono diverse strategie di 
vendita online, in funzione del prodotto 
e dell’attività che si gestisce: un conto è 
vendere ed eventualmente gestire la logi-
stica di un pasto caldo richiesto espresso, 
che deve arrivare al cliente entro 30 minuti 
dall’ordine, un altro è fornire una spesa 
per il giorno successivo e ancora diverso 
è vendere un prodotto di non prima ne-
cessità, non caratterizzato da un’urgenza 
nella gestione dell’ordine e dalla relativa 
complessità della consegna. 

È ovvio che per qualunque tipologia di 
e-commerce e strategia andremo a de-
finire in funzione della nostra attività, sarà 
fondamentale concentrarsi su un punto 
fondamentale: la user experience. 
Se vorrà essere competitivo nel duro mon-
do dell’online, il nostro portale deve essere 
fruibile e navigabile, accompagnando 
il potenziale cliente nel suo processo 
decisionale ed invogliandolo all’acquisto 
tramite una piattaforma user friendly. È 
necessario che faccia arrivare al cliente le 
stesse sensazioni che vivrebbe all’interno 
del negozio fisico, comunicando i valori e 
gli attributi del brand, il tutto supportato 
dalla giusta strategia di comunicazione 
e web marketing. È in questi momenti 
che una vera strategia di comunicazione 
digitale si rende necessaria, strutturata per 
supportare la vendita tramite, ad esempio, 
campagne ADV mirate e profilate rispetto 
al proprio target di clientela.
Perché, oggi, è fondamentale essere 
presenti online e creare engagement con 
i consumatori tramite i nuovi canali digitali. 
È necessario implementare una strategia 
multicanale, che permetta ai clienti di 
seguire il processo di acquisto attraverso 
i canali offline e online, strutturati però in 
modo da offrire un’esperienza di acquisto 
coerente e dinamica.
Se tutto ciò non bastasse, dobbiamo 
pensare all’importanza del tempo che il 

consumatore ci dedicherà: tendenzial-
mente molto poco. Infatti, i grandi colossi 
dell’e-commerce (sia food che non) 
stanno cercando da anni di diminuire il più 
possibile il “numero di click” dal momento 
in cui si entra al momento in cui si effettua 
il check-out, perchè il cliente ha sempre 
meno tempo e meno voglia di passare più 
di qualche minuto su uno stesso sito.
Per questo motivo è necessario riportare il 
più possibile, ma in maniera “compressa”, 
tutte quelle emozioni che il cliente vivreb-
be all’interno di un negozio fisico. 
Questo per dire che, per quanto possa ap-
parire semplice e veloce vendere online, 
se non lo si fa con la giusta conoscenza 
del mezzo, ma soprattutto senza la giusta 
strategia, allora diventa complicato riusci-
re a fidelizzare il cliente dopo un acquisto 
e ancora più a mantenere fidelizzato un 
cliente di stampo tradizionale abituato ad 
acquistare e consumare nel nostro locale.
La “riscoperta” del mondo digitale aiuta a 
creare un legame più forte tra produttori 
(e di conseguenza i brand) e consuma-
tori. Permette a chi è in grado di sfruttare 
a pieno le infinite possibilità della rete e 
della tecnologia di sviluppare un grande 
vantaggio competitivo, anche in un perio-
do futuro e auspicabilmente libero dalla 
pandemia.
Questa fase di restrizioni e chiusure ci ha 
fatto percepire le nuove e svariate possibi-
lità che abbiamo a disposizione, ora tocca 
alle aziende e ai veri imprenditori capire 
come sfruttarle. È il momento per riprende-
re progetti lasciati cadere nel dimentica-
toio all’interno della nostra frenetica vita 
e cogliere l’opportunità per portarli avanti 
nel migliore dei modi.

A cura di Carlo De Paolis
docente CAST Alimenti  

Business Development Manager 

presso Laurenzi Consulting

www.castimpresa.it



Bravo S.p.A. -  Via della Tecnica, 5 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) 
Tel. +39 0444 707 700 - info@bravo.it - www.bravo.it

Blow si integra con Trittico®, MixCream® e Pastmatic® Blow si integra con TritticoBlow si integra con TritticoBlow ®, MixCream® e Pastmatic® 

Sottovuoto Bravo.
Rivoluziona il tuo 
modo di creare.

Blow è il nuovo sistema sottovuoto Bravo
per realizzare prodotti di qualità superiore.

I 5 livelli di vuoto di Blow permettono di cuocere 
rapidamente a basse temperature, preservando 
ed esaltando proprietà e sapori di ogni singolo 

ingrediente, ottimizzando materie prime 
e dispendio energetico.

Da sempre intuitive, versatili, facili da pulire, 
ora le macchine Bravo indossano anche la 

tecnologia sottovuoto,
azionala nelle lavorazioni che preferisci!

ADV by Gsg Service - image: Freepik.com
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MONOCROMIA… 
CHIARO E SCURO

Crema base profumata al cardamomo e limone
panna al 35% mg                        g 270 
latte intero                            g 230 
zucchero                             g 95 
semi di cardamomo                        g 1 
scorza di un limone grattugiata                n 1 
tuorli                                g 165 
amido di grano                          g 15 
farina 00                              g 20 
Procedere come per una crema pasticcera.

Composta di mandarini
mandarini                             g 500 
zucchero                             g 365 
pectina di frutta                          g 4 
Lavare e asciugare i mandarini, tagliarli a metà e privarli dai semi. 
Tritarli finemente con la buccia e unire allo zucchero miscelato 
con la pectina di frutta. Cuocere a 104°C. Raffreddare e passare al 
setaccio fine la quantità desiderata per realizzare la crema.

Crema leggera al mandarino
crema base profumata al cardamomo e limone       g 250 
composta di mandarini passata al setaccio fine       g 50 
panna 38% mg                          g 275 
succo di mandarino                        g 125 
colla di pesce                          g 8 
Unire alla crema base la composta di mandarini e il succo di 
mandarino, miscelato con la gelatina idratata e sciolta a micro-
onde. Unire la panna delicatamente e lisciare. Inserire nel sac à 
poche e dressare sul piatto come da foto. 

Chicche al mandarino
polvere di mandorle                      g 75 
polvere di mandorle appena tostate e semisalate     g 25 
amido di grano                          g 85 
scorza di mandarino grattugiato               n 1
zucchero                             g 65 
zucchero di canna grezzo                   g 30 
composta di mandarino                    g 25 

Il profumo dei ricordi di Fondo Zito
Fondo Zito è un’area limitrofa a Palermo, che si raggiunge percorrendo antiche trazzere, piste tracciate tra i campi utilizzate un tempo 
per la transumanza delle greggi. È un posto ancora oggi tappezzato da alberi di mandarino, i cui frutti sanno regalare le emozioni 
indescrivibili che racconto con questo dolce dedicato a persone care che hanno lasciato ricordi indelebili, segnati dal profumo della 
terra, dal clima e dal frutto nel pieno della sua maturazione, capace di sprigionare sapori che “esplodono” in bocca   
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burro                                                              g  70 
Impastare come una frolla. Evitare di manipolare troppo per un 
risultato appena sabbioso. Fare riposare in frigo e, in seguito, 
sbriciolare e cuocere a microonde.

Spuma ghiacciata ananas e zenzero
succo d’ananas                                                  g  115 
zucchero                                                          g  85
pectina di frutta                                                 g  1 
zenzero fresco grattugiato                                     g  0,5 
panna 38% mg                                                  g  315 
Cuocere il succo di ananas con lo zucchero miscelato con la 
pectina di frutta. Raffreddare e passare al setaccio fine. Unire il 
composto di ananas alla panna, aggiungere lo zenzero, inserire 
la miscela in un sifone e riempire delicatamente delle forme prima 
messe in abbattitore. Livellare e riposizionare le forme in abbatti-
tore a temperatura negativa. Sformare e spruzzare con la miscela 
composta con 50% di burro di cacao, 50% di cioccolato bianco e 
qb di colore alimentare liposolubile giallo.

Salsa mandarino e ananas
composta di mandarini                                        g  70 
sciroppo con succo d’ananas                                   qb 
Miscelare a 70 g di composta di mandarini lo sciroppo d’ananas, 
fino a densità voluta.

Per lo sciroppo con succo d’ananas 
succo d’ananas                                                  g  60
acqua                                                             g 40 
zucchero                                                          g  80 
Mescolare lo zucchero con succo d’ananas e acqua, mettere la 
miscela sottovuoto e cuocere al Roner a 75°C per circa 45 minuti. 
Raffreddare la busta in acqua e ghiaccio.

Definizione 
Con un sac à a poche, distribuire sul piatto la crema al manda-
rino come da foto, inserire le creme ghiacciate all’ananas e zenze-
ro, poi definire con le chicche al mandarino e la salsa al mandari-
no e ananas. Guarnire con una sfoglia di ananas disidratato.

Giuseppe Giuliano
giuseppegiuliano org

foto Giovanni Vernengo
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SPECIALITÀ CAMPANE
In foto appare il Casatiello napoletano, elaborato nel mio piccolo laboratorio artigianale. Si tratta di un dolce 
rustico di sapore eccellente, consumato nella maggior parte delle famiglie in Campania. Per chi volesse 
realizzarlo, ecco a voi la ricetta tratta dal mio libro “Le mie passioni - Pasticceria & Gastronomia”, Chiriotti 
Editori (shop.chiriottieditori.it), dove potrete scoprire una moltitudine di ricette tradizionali italiane.              

Impasto
farina 00                                                           g 500
sugna (o strutto)                                                  g 100
lievito di birra                                                    g 25
tuorli                                                               n 4
latte                                                                 g 200
sale                                                                 g 10

Ripieno
salame napoletano                                               g 150
pancetta a cubetti                                                                       g 100
ciccioli di maiale                                                 g 100
Parmigiano (o pecorino)                                         g 100
uova sode                                                        n  2
pepe                                                                g 5

CASATIELLO NAPOLETANO SALATO
Impastare la farina con il lievito di birra, poi unire tuorli, sale 
sciolto nel latte tiepido e infine 80 g di sugna. Lavorare energica-
mente fino ad una pasta liscia e satinata, non troppo dura. Fare 
lievitare l’impasto, coperto con un telo, in un ambiente caldo a 
20/24°C, fino al raddoppio del volume iniziale. Quindi, stendere la 
pasta, dando una forma di 35x30 e alta 2 cm. Ungere la superficie 
con la sugna restante (20 g), distribuire pepe e Parmigiano, metà 
grattugiato e metà tagliato a dadi piccoli. Poi aggiungere salame 
tagliato a dadini, pancetta, ciccioli e uova sode sbriciolate. Arro-
tolare il casatiello come una spirale, porlo in uno stampo unto (26 
cm di diametro e 10 cm di altezza). Fare lievitare fino al raddoppio 
della massa e cuocere a 170/180°C per circa 60 minuti, valvola 
aperta, forno prevaporizzato.

Paolo Fulgente



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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Brillante direttore di SigepGiovani, formatore e divulgatore, 
Samuele Calzari risponde ai vostri dubbi e quesiti.

Buongiorno Luisa, 
spiegarlo in un unico articolo è difficile. Proverò, però, a farlo, proprio con la ricetta della pasta frolla a titolo di 
esempio.
Alcune caratteristiche vanno considerate per come sono, lavorando con calcoli matematici. Ipotizzando una ricetta di 
frolla che prevede 500 g di farina, 250 g di burro e 200 g di zucchero semolato, le domande da porsi sono: quante 
uova dovrò inserire? E se invece utilizzo solo i tuorli? E se cambio le proporzioni tra burro e zucchero?

Questa è una frolla che contiene il 50% di burro rispetto al peso della farina. Il coefficiente di divisione, in tal caso, 
cambia in base al tipo di uova: 12 per uovo intero, 6 per il tuorlo e 14 per l’albume.
Ovvero: 
950 g (peso complessivo di farina, burro, zucchero) : 6 = 158,3 g di tuorli
950 g (peso complessivo di farina, burro, zucchero) : 12 = 79,16 g di uova
950 g (peso complessivo di farina, burro, zucchero) : 14 = 67,85 g di albumi.
Come vedi, le dosi da inserire cambiano che si tratti di tuorli, uova intere o albumi. 

Ma le proporzioni cambiano anche se modifico le percentuali di materia grassa.
Ipotizzando una frolla al 60% di burro con 500 g di farina, 300 g di burro e 200 g di zucchero semolato, ecco che, per 
bilanciare correttamente la ricetta (mantenendo i 500 g di farina), dovremo mantenere i coefficienti precedenti ma 
togliere una parte di liquido. Più precisamente: -30 g se inseriamo l’uovo intero, -38 g se inseriamo solo i tuorli, 
-35 g se inseriamo solo gli albumi.
Ovvero:
1000 g (peso complessivo di farina, burro, zucchero semolato) : 6 = 166,6 - 38 = 128,6 g di tuorli
I coefficienti cambiano in base al tipo di zucchero utilizzato e riporto di seguito una tabella riepilogativa che spero 
possa essere utile.
La tabella, solo a titolo di esempio, serve per farle capire cosa si intenda per bilanciamento di una ricetta e solo per la 
definizione dei liquidi da inserire, nel caso della pasta frolla.
Le consiglio vivamente, però, se interessata, di frequentare corsi sul bilanciamento delle ricette che le permetteranno 
di creare le sue, in funzione del prodotto finito da realizzare.

Samuele Calzari

Salve Samuele, 
so che esistono corsi specifici 

per il bilanciamento delle 
ricette (e prima o poi parte-
ciperò a qualcuno di questi), 

ma sarebbe così gentile intan-
to da spiegarmi come fare a 
bilanciare, per esempio una 

pasta frolla? La ringrazio per 
la risposta

Luisa, Varese

500 g di farina frolla con 50% di burro frolla con il 60% di burro

frolla con uova e zucchero semolato (farina + burro + zucchero) : 12 (farina + burro + zucchero) : 12 - 30 g

frolla con tuorli e zucchero semolato (farina + burro + zucchero) : 6 (farina + burro + zucchero) : 6  - 38 g

frolla con tuorli e zucchero a velo (farina + burro + zucchero v.) : 10 (farina + burro + zucchero) : 10 - 20 g



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.

Senza titolo-2   1Senza titolo-2   1 29/01/21   09:4529/01/21   09:45



Pasticceria internazionale  326

PARFAIT AL TORRONCINO
Pâte à Bombe Bakery Innovation                               g 280
panna 35% mg                                                     l 1 
pasta di torroncino per gelati o 
in alternativa granella di torroncino                          g 150 
scaglie di cioccolato fondente                                  g 80  
Versare Pâte à Bombe Bakery Innovation fredda e panna liquida 
nella ciotola della planetaria. È fondamentale avere tutto ben fred-
do a 4°C. Montare a velocità medio-alta per circa 8-10 minuti fino 
ad una crema soffice, lucida e cremosa. 
Disperdere perfettamente torroncino e cioccolato in 1/3 di parfait 
montato, quindi aggiungere il restante parfait, con una spatola a 
cucchiaio in silicone.

BISQUIT PER ARROTOLATI AL CACAO
Sponge Cake & Bisquit Bakery Innovation                   g 250  
farina debole W180                                              g 70  
cacao in polvere 22/24                                          g 12   
Montare stabile per 10-12 minuti Sponge Cake & Bisquit Bakery 
Innovation, che deve essere a temperatura ambiente.  Incorporare 

LA FUNZIONALITÀ 
DELL’UOVO
“L’ampliamento dell’offerta e la gestione dei costi non sempre 
riescono a trovare un punto d’incontro. I prodotti Bakery Innova-
tion consentono di gestire al meglio la componente economi-
ca”. Gruppo Eurovo sottolinea i vantaggi dell’innovativa linea, 
la cui funzionalità “garantisce la sicurezza alimentare, grazie ad 
una filiera controllata e tecnologica, con l’utilizzo di strumenti di 
analisi di ultima generazione, per prodotti igienicamente sicuri”.
La trasformazione dell’uovo in prodotti tecnici con elevato valore 
aggiunto consente di lavorare velocemente basi per tanti des-
sert. Con Pâte à Bombe e Meringa Evolution possono essere 
realizzate mousse, creme, semifreddi e parfait…  “e se con la 
prima si può ottenere non solo una crema al mascarpone per 
un tiramisù tradizionale, che si accosta anche a paste di frutta 
secca, allo stesso modo una mousse allo yogurt eseguita con la 
seconda è l’ideale base per verrine alla frutta esotica o di stagione. Con queste referenze anche il gelatiere ha la possibilità di produrre dessert da asporto 
da affiancare alla vetrina di gusti gelato”. 
La linea Bakery Innovation – che include anche Meringa Francese e Sponge & Cake Bisquit – assicura ottimale conservabilità a temperature negative, 

grazie ad una miscela di zuccheri bilanciata, che esalta le 
componenti aromatiche dei dessert. Le referenze sono 
pronte all’uso in planetaria e si distinguono per la stabilità: 
le ricette possono essere standardizzate e replicate con 
precisione, ottenendo risultati sicuri e costanti. La shelf 
life di 12 mesi a temperatura ambiente consente infine di 
gestire al meglio gli ordini ed ottimizzare gli spazi, recupe-
rando volumi importanti nei frigoriferi, ed evitando sprechi 
anche in caso di chiusure. eurovoservice.com

PARFAIT AL TORRONCINO
a mano con spatola o in macchina le polveri setacciate. Stendere 
con la raplette a 4 mm. Infornare a 220°C per 5-6 minuti. Sfornare 
e abbattere.

BAGNA AL RUM
zucchero semolato                                               g 100  
sciroppo di zucchero invertito                                 g 50  
sciroppo di glucosio                                             g 50  
acqua                                                              g 150  
rum Jamaica 70% vol                                            g 40  
Portare ad ebollizione l’acqua con lo zucchero, aggiungere gli 
sciroppi e raffreddare a 40°C. Unire il rum e miscelare.

GLASSA ANIDRA AL LATTE
copertura al latte                                                 g 300  
burro di cacao                                                    g 150  
olio di riso                                                         g 50  
granella di pistacchi                                             g 80  
Fondere il burro di cacao, unire cioccolato, olio di riso e granella 
di pistacchi. Utilizzare la massa a 30°C.

Applicazioni
Meringa Evolution mousse di frutta, meringate fiammeggiate
Meringa Francese meringate, spumini, basi croccanti per torte gelato
Pâte à Bombe parfait, tiramisù, cheese cake, mousse al cioccolato, mousse alla frutta secca
Sponge & Cake Bisquit arrotolati per tronchetti, bisquit base per torte, pan di Spagna
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Buone notizie dalla Cina
La reputazione di cui Fabbri 1905 gode da tempo nel mondo acquista valore anche in Cina. La decisione della 

Corte del Popolo di Pechino ha infatti deciso di chiudere in favore dell’azienda italiana un contenzioso legale sulla 
difesa della “proprietà intellettuale” legata al packaging, caratterizzato dagli inconfondibili decori bianchi e blu, da 
un tentativo di imitazione da parte di un’azienda dolciaria cinese. La sentenza, oltre a sancire ufficialmente il ricono-
scimento che i prodotti Fabbri 1905 hanno “un packaging famoso e che gode di un’alta reputazione”, costituisce un 
importante precedente giuridico. “Siamo orgogliosi del riconoscimento – dichiara Nicola Fabbri –, che consideriamo 
una definitiva consacrazione del nostro rapporto con la Cina”. fabbri1905.com

MONTAGGIO 
Utilizzando un sac à poche senza bocchet-
ta, riempire gli stampi con il parfait fino a 
3/4 della capienza.  Dopo aver imbibito il 
bisquit con la bagna al rum, inserirlo all’in-
terno dello stampo. Rasare con la spatola di 
acciaio. Abbattere in negativo. Quando le 
mono sono ben cristallizzate, smodellare e 
rivestire con lo spray velvet bianco per un 
effetto velluto. Glassare immergendo per i 
4/5 nella glassa anidra. Decorare con un 
dischetto di fondente. Stoccare in negativo 
a -18°C. 

L’Efsa dà il via libera agli insetti a tavola
Il sondaggio dalla Coldiretti per capire se siamo pronti a superare il tabù degli “insetti a tavola” ha dato esiti 
negativi, visto che i dati riportano come vengano ancora considerati estranei alla nostra cultura alimentare.
Mentre ci si impegna per un’agricoltura green, tra radici smart e app del contadino, per soddisfare le sfide 
alimentari e nutrizionali di oggi e domani questi novel food offrono un possibile scenario, non così lontano, 
visto che l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare EFSA ha di recente fornito parere positivo al consumo 
di larve gialle delle tarme della farina. Mentre sono in corso valutazioni anche su grilli, cavallette essiccate, 
intere o macinate, noi della Chiriotti Editori, già nel 2017, pubblicavamo la versione in lingua italiana del libro 
della FAO dedicato alle prospettive future relative alla disponibilità di alimenti e mangimi, una vasta gamma di 
ricerche e informazioni sull’allevamento ed il consumo di insetti, per descriverne il contributo alla disponibilità 
alimentare. Il libro è disponibile online (shop.chiriottieditori.it)
La richiesta di valutazione è stata presentata da un’azienda francese ma servirà del tempo, sette mesi, per una 
proposta di autorizzazione da parte della Commissione europea e l’immissione sul mercato dipenderà dal voto 
dei Paesi membri. Ermolaos Ververis, che ha coordinato la commissione, spiega che gli insetti sono organismi 
complessi e questo rende problematica la caratterizzazione della composizione dei prodotti alimentari da essi derivati. Comprenderne la microbiologia è di 
fondamentale importanza, considerato che si consuma l’insetto intero. L’organismo internazionale ha analizzato il profilo tossicologico, il potenziale rischio di 
allergie, nonché il processo di allevamento e trasformazione.
Non sono state rilevate “criticità relative alla sicurezza in merito alla stabilità del novel food, se questo è conforme ai limiti delle specifiche proposte per 
tutta la sua durata di conservazione – riportano gli esperti –.  I livelli di contaminanti dipendono dai livelli delle medesime sostanze presenti nel mangime 
degli insetti”. Nello specifico, sebbene i livelli proteici utili possano risultare sovrastimati quando sia presente la chitina, una delle principali sostanze che 
compongono l’esoscheletro degli insetti, le formule a base di insetti possono avere elevato contenuto proteico. A tal riguardo gli esperti mettono però in 
guardia su possibili reazioni allergiche, molte delle quali legate proprio alle proteine. “Tali reazioni possono essere provocate dalla sensibilità individuale alle 
proteine di insetti, dalla reazione crociata con altri allergeni o da allergeni residuati da mangimi per insetti, ad esempio il glutine”, spiegano. L’approvazione 
del prodotto alla commercializzazione comporterà comunque specifiche di avvertenza in etichetta.  

C.M.  
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Il momento giusto per farlo
Rinnovare il laboratorio, per renderlo più efficiente e pratico, è possibi-
le: iCombi Pro di Rational affianca il professionista con le sue funzioni 
intelligenti. iDensityControl gestisce in modo autonomo il clima all’interno 
della camera di cottura; ogni secondo i sensori rilevano e riconoscono 
le condizioni interne e le adattano agli alimenti e al risultato desiderato, 
generando un clima individuale per qualità uniforme. iCookingSuite è 
l’intelligenza di cottura: all’inizio del processo non si deve fare altro che 
impostare il risultato desiderato, come la doratura o il grado di cottura. 
Sensori intelligenti riconoscono dimensioni, quantità e stato degli alimenti. 
A seconda dell’avanzamento della cottura, l’apparecchio adatta automati-
camente i parametri più importanti, come temperatura, clima della camera 
di cottura, velocità dell’aria e tempo. “In questo modo l’uniformità di 
cottura è garantita sempre ripetibile, che si tratti di lievitati, biscotti o snack 
salati, e indipendentemente da chi sta utilizzado il forno”. 
Grazie alle promozioni in corso, è possibile acquistare iCombi Pro con tre 
formule di pagamento finanziato. Inoltre, con il nuovo piano nazionale 
Transizione 4.0, si può risparmiare grazie al credito di imposta. Il nuovo 
piano è applicabile anche ai beni acquistati tramite finanziaria e ciò signifi-
ca che le promozioni sono cumulabili con Transizione 4.0. 
rational-online.com

Vieni a scoprirlo:
rational-online.com

Rivoluzionario. 

Anche in pasticceria.

L'uomo non può vivere di solo pane. 
Infatti ci sono anche il pan di spagna, 
i biscotti, le torte, la pizza, le focacce 
e gli snack! 
Con iCombi Pro puoi ottenere la 
massima qualità anche in pasticceria.

iCombi Pro
Il nuovo punto di riferimento.
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Nicola Fiasconaro neoaccademico 
L’Accademia dei Georgofili, una delle più prestigiose istituzioni  storiche dedicate all’agricoltura, riconosciuta a livello 
internazionale per il suo impegno in favore dello sviluppo delle attività tecnico-economiche e della crescita sociale, ha 
conferito a Nicola Fiasconaro il titolo di Accademico, essendosi distinto “per la costante attività di ricerca e sperimen-
tazione rivolta alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio madonita e per la capacità di conciliare 
tradizione e innovazione con approccio scientifico e rigoroso”. 

Già nominato lo scorso anno Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Nicola gestisce 
insieme ai fratelli Martino e Fausto la pluripremiata azienda dolciaria, fondata dal padre Mario nel 1953 a Castelbuono, 

Pa. Made in Sicily anche nel suo indotto, l’azienda è da sempre impegnata nella promozione della filiera locale e delle sue 
risorse. fiasconaro.com

E.B.

Per interpretare la frutta
“Anche in un momento storico così delicato, siamo accanto ai professionisti, per supportarli con una collezione ancora più nuova e ricca – dichiarano in 
Pavoni Italia –. Un catalogo intero per trasformare ogni idea in emozione, ogni visione in realtà, ogni gesto in arte. Strumenti per professionisti realizzati 
senza compromessi. Alla ricerca della forma e della texture perfetta”. Dall’esperienza di Stefano Laghi e Sebastiano Caridi, in collaborazione con il team 
di ricerca aziendale, nascono gli stampi della linea Top, per interpretare la frutta in ogni dettaglio. Sono quattro le forme – mora, lampone, nocciola e 
mandorla, declinate in 8 stampi in silicone per top – che rappresentano la soluzione ideale da applicare a torte, mono e crostate. E, oltre agli stampi in silico-
ne, il catalogo offre una ricca scelta di attrezzature, contenitori e utensili professionali. Per scoprire la gamma completa, pavonitalia.com

Un’unica azienda, due realtà 
Gami produce e vende macchine che temperano il cioccolato e sistemi di ricopertura: “i nostri clienti 
variano dalla grande produzione industriale alle pasticcerie artigianali. Colla-
boriamo con professionisti di fama internazionale, che si affidano al nostro 
know-how utilizzando quotidianamente le nostre macchine all’interno dei loro 
laboratori”. ImTech produce e vende macchine confezionatrici, proponendo 
soluzioni customizzate attorno alla gamma di macchine standard. Grazie ai 
quasi 40 anni di esperienza nelle soluzioni per il confezionamento automatico, “dedichia-
mo particolare attenzione alle nuove tecnologie e all’utilizzo di materiali di 
qualità, quali ad esempio l’acciaio inossidabile e l’alluminio anodizzato. La 
cura del dettaglio e una pronta assistenza sono i nostri punti di forza”.
Le due realtà non hanno in comune soltanto la stessa azienda, ma anche il made in 
Italy, l’esperienza e la conoscenza del mercato. “Il cliente è la nostra risorsa più importante. Grazie a uno staff 
competente e qualificato siamo in grado di soddisfare ogni richiesta e di creare progetti esclusivi e su misura”. Un punto d’incontro è la macchina Thunder, 
flow pack entry level per confezionare prodotti dolciari o tavolette di cioccolato. Macchina orizzontale rotativa porta bobina dall’alto, è adatta a confezionare 
con film termosaldanti. Il sistema di carico e uscita è personalizzabile e sono presenti numerosi optional. gamitaly.com - imtechsrl.it
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LA RIVOLUZIONE DELLA FARINA BIANCA
Con lo sguardo rivolto alla tradizione molitoria e con forte orientamento all’innovazione in ambito produttivo, Farine Varvel-
lo presenta Farina Intera®, frutto del procedimento naturale brevettato e denominato Lavorazione Fedele®. È un prodotto 
rivoluzionario perché, pur essendo bianca, ha i vantaggi della farina integrale, senza avere gli effetti irritanti della fibra insolu-
bile, che rappresenta la parte lignina del chicco e conferisce il colore scuro. Proprio grazie alla Lavorazione Fedele® si è riu-
sciti ad eliminare la componente di fibra insolubile, conservando solo la solubile (cioè gli arabinoxilani), in quantità superiore 
di circa il 30% rispetto ad una tradizionale integrale. Le fibre solubili sono le uniche riconosciute dalla European Food Safety 
Authority (EFSA) come efficaci nella riduzione dell’innalzamento glicemico post prandiale. Pertanto Farina Intera® è a basso 
impatto glicemico, ideale per svariate preparazioni e per tutti gli stili di vita, anche per coloro che manifestano problemi di 
glicemia.
Proprio in virtù delle caratteristiche sopra descritte, il marchio Farina Intera® ambisce a sviluppare nel corso dell’anno il 

concetto di “pasticceria sana e gustosa”, in cui sono le materie prime a fare la differenza, partendo dalla farina sana e di qualità. Grazie all’alternativa salu-
tistica Farina Intera®, il consumatore attento e sensibile può acquistare preparazioni dolci leggere, digeribili e sane, senza rinunciare al piacere del gusto.
farinaintera.it

Più piccola è impossibile trovarla
Unica per le dimensioni ridotte, RT51 di Staff Ice System “è la compagna di lavoro per 
ogni pastry chef – dichiarano in azienda – poiché consente di lavorare con massima cura 
dei dettagli, minimo ingombro, facilità di utilizzo e garantendo qualità”. È in grado di 
mantecare fino a 2 litri di gelato e di pastorizzare e cuocere fino a 5 litri, consentendo la pre-
parazione di una molteplicità di prodotti, tra cui gelati, semifreddi, torte, granite, crema pasticcera, pa-
sta choux, gelatine, confetture, marmellate, yogurt, panna cotta, mousse, marshmallow, nappage, riso 
per pasticceria, besciamella, polenta, vellutate... “RT51 è una vantaggiosa innovazione, per realizzare 
le ricette in maniera rilassata, senza preoccuparsi di mescolare il preparato e con la certezza che la 
multifunzione penserà a tutto per un prodotto di qualità”. La macchina consente di valoriz-
zare le caratteristiche organolettiche delle ricette, dato che il ciclo di pastorizzazione utilizza 
temperature inferiori alla classica bollitura. Inoltre, la tecnologia inverter regola la velocità 
dell’agitatore in ogni fase, controlla la consistenza delle preparazioni e protegge la trasmissione 
meccanica e il motore, ottimizzando così il consumo di energia. staff1959.com

UHT SENZA LATTOSIO
Ottenuta mediante centrifuga di latte fresco, la panna Arianna Frascheri senza lattosio 35% mg è sottoposta 
a trattamento termico UHT, ad immediato raffreddamento e confezionamento asettico. Tale tecnologia 
garantisce la sicurezza igienico-sanitaria del prodotto e permette di mantenere invariate le sue caratteristiche 
chimico-fisiche, sensoriali e nutrizionali per tutta la durata commerciale, consentendo di avere una scorta 
senza problemi di scadenza.
Adatta per montapanna, è indicata per impieghi in gelateria, pasticceria, bar, caffetterie e ristoranti. Per guar-
nire gelati, torte, dessert, cioccolata calda e fragole, permette di esprimere la creatività con un prodotto tutto 
italiano. Senza lattosio è ideale per chi normalmente rinuncia al latte e derivati, perché non in grado di digerir-
ne lo zucchero naturalmente presente. Gli intolleranti al lattosio, quindi, possono consumare questa panna ad 
alta digeribilità, in cui il componente è quasi completamente scisso nei suoi due zuccheri costituenti, glucosio 
e galattosio, più assimilabili. In contenitore tetra brik base da 1 litro, ha shelf-life di 180 giorni e va conserva-
ta tra 0° e +4°C. Per maggiori info e contenuti esclusivi, contattare Frascheri Linea Professionale tramite il 
format su frascheriprofessionale.it.
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Da farcire con creatività
“Una fragrante spirale di pasta sfoglia avvolta attorno a un cuore morbido di crema pasticcera o tante altre farciture”. Così F.lli Tedesco presenta il cannolo, 
“un dolce di pasta sfoglia semilavorato per uso professionale con cui, con un po’ di fantasia, puoi creare infinite varianti, la cui bontà si fonda sull’elevata 
qualità delle materie prime selezionate”. E aggiungono, “una curiosità sulla lavorazione riguarda la necessità di spolverare grandi quantità di farina per 
evitare che la pasta si danneggi durante il passaggio da un tappeto all’altro e durante il passaggio tra i rulli di laminazione. Difatti, la linea di laminazione è 
equipaggiata con numerosi sfarinatori, che mantengono un velo costante di farina sia sui tappeti nudi (sotto la lamina di pasta), sia sopra la stessa lamina. 
Un operatore posiziona un blocchetto di pasta sull’apposito macchinario e questo, in maniera automatica, viene tagliato e arrotolato su forme cilindriche 
per prendere la forma standard. Tramite un tappeto il cannoncino raggiunge l’operatore che, seguendo un preciso schema, lo zucchera e lo posiziona nella 

teglia. Questa, una volta riempita, viene riposta 
nel carrello”.
L’azienda produce cannoli sfoglia in più misure 
e formati: oltre al mignon ed al bis cristallino (in 
foto), anche cannoli sfoglia grande con un buco 
e due buchi, cannoli sfoglia medio, micro e 
bis, tutte “dolcezze sfogliate pronte per essere 
farcite. Noi te li forniamo semilavorati, tu li 
arricchisci con la tua creatività!”. tedesco.it

Profumo di tè
Dopo l’acquisizione del produttore di tè francese Dammann nel 2007 da parte del 
gruppo italiano Illy, la presidente Erika Le Noan sta dinamizzando il marchio attraverso 
una strategia che prevede nuove aperture e nuove collaborazioni per sublimare, anche 
in pasticceria, questo prodotto emblematico. 
La prima collaborazione sucrée è quella da poco annunciata con David Gallienne, chef 
del ristorante gastronomico stellato Le jardin des plumes a Giverny. Un incontro nato 
nel 2020 dalla crisi sanitaria e dalla fornitura di tè e tisane richiesta dallo chef, che aveva 
messo a disposizione la propria cucina per il personale ospedaliero della regione. Un 
incontro che è diventato ora collaborazione intorno al dolce, prima con San Valentino 
e poi con una serie di progetti a venire. Lo chef pâtissier ha concepito, per il menù di 
San Valentino, un dolce intitolato Bouche à Bouche, per il quale è stato selezionato il 
tè verde Bali, utilizzato per due elementi che, insieme, compongono una bocca golosa. 
Si tratta di un tè verde Sencha, dal sapore fruttato e floreale, che mescola note fresche, 
di litchi, pompelmo, pesca e rosa. La prima bocca, color velluto rosa, è composta da 
un cuore di pompelmo in due versioni: marmellata e gelée alle bacche di Timur, con 
mousse leggera con infusione di tè Bali, biscotto joconde e sablé a doppia cottura. La 
seconda, color gloss opalescente, prevede una mousse leggera alla vaniglia, riso al latte 
di mandorla, caramello salato, bergamotto e biscotto crumble. jardindesplumes.fr

Domenico Biscardi

Farina speciale
Panettone Riposata Grande Cuvée è la farina 
speciale messa a punto da Molino Pasini: essa riposa 
quattro settimane in più, in ambiente a temperatura 
ed umidità controllate, per garantire agli artigiani un 
prodotto alto performante, consegnato nel momento 
di massimo sapore, consistenza e lavorabilità. Essa 
è indicata per la preparazione di qualsiasi grande 
lievitato. molinopasini.com
 



Panna Arianna senza lattosio UHT. Questa panna è ideale per 
chi normalmente rinuncia al latte e derivati, perché non in 
grado di digerirne il lattosio. 

Ottenuta mediante centrifuga di latte fresco, è adatta per 
montatura in montapanna e particolarmente indicata per 
l’impiego in gelaterie, bar, ca�etterie, ristoranti.

Perfetta per guarnire gelati, dessert, cioccolata calda e fragole, è 
disponibile in contenitore Tetra Brik Base: una soluzione 
ecosostenibile, igienica e sicura, che permette una comoda 
rotazione delle scorte.

Disponibile in contenitore Tetra Brik Base da 1 litro.

Lo specialista della panna, usata dai Campioni del Mondo della
Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria & Cioccolateria.

Vuoi ricevere maggiori informazioni e contenuti esclusivi?
Contattaci tramite il format sul nosto sito: 

www.frascheriprofessionale.it
e ti risponderemo al più presto!www.frascheriprofessionale.it 

Organizzazione con sistema di gestione
qualità/sicurezza alimentare ISO 9001/ISO 22000

certi�cato da Bureau Veritas Italia S.p.A.

Frascheriprofessionale

Frascheri_professionale

Frascheri SpA
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Eleganza italiana a Marsiglia
Dopo un anno di lavori, lo scorso settembre, è stato inaugurato a Marsiglia il ristorante-bras-
serie del Palazzo della Borsa, sulla rue Canebière 9. “Già il nome, 1860 Le Palais, evoca 
la magia di questo luogo, inserito all’interno dell’antico palazzo, che data 1860”: così lo 
presentano in Tecnoarredamenti, azienda specializzata nella progettazione e realizzazione 
di arredi su misura per il mondo del food retail, che ne ha curato la realizzazione. Il nuovo 
ristorante, diretto da Jean-David Cohen della società HCB, dispone di due sale e di un 

dehors di 400 m2, per un totale 
di 285 coperti. Qui convivono 
diverse anime: caffè, ristorante, 
pasticceria (del prestigioso mar-
chio Dalloyau), spazio co-working, 
area riservata dedicata ai meeting 
della CCI (Chambre de Commerce 
et d’Industrie Aix Marseille-Pro-
vence) e dei rappresentanti della 
vita imprenditoriale, economica e 
politica.
“Da sempre non ci fermiamo alla 
semplice realizzazione dell’arreda-
mento, ma sviluppiamo nuovi for-
mat e creiamo soluzioni originali, 
interpretando la specificità di ogni 
spazio e tipologia di prodotto 
con un forte valore aggiunto di 
creatività e innovazione”. 
tecnoarredamenti.com

Per un dolce d’autore
“La fantasia dei pasticcieri non conosce limiti ed è sorprendente scoprire quanti e quali siano 

i segreti che fanno di questa professione una vera arte. Consapevoli di questo, proponiamo 
una gamma di distillati e infusi che stimolino creatività e passione, contribuendo ad arricchire 

quell’esperienza necessaria per risultati di successo”. Così in Distillerie Valbruna introdu-
cono le loro specialità per “la pasticceria di classe”, ponendo l’accento su Grandorange 

Ronsard, composto da più infusi di scorze di arancia amara con olio di neroli (i fiori freschi 
dell’arancio). La lunga lavorazione prevede la spremitura a freddo delle scorze esterne 

fresche, ricavate circa 10 giorni prima della completa maturazione. È necessario spremere 
ben 1700 arance per ottenere 1 kg di olio essenziale puro. L’eccesso di amaro viene corretto 

amalgamando un’infusione di baccelli di vaniglia Bourbon, arrotondata da piccole quantità 
di limone e petit grain, essenza ricavata dalle foglie dell’arancio. L’aggiunta di oli essenziali 

di garofano e cannella è il tocco finale. Il particolare gusto dolceamaro che lo contraddistin-
gue lo rende adatto per inzuppare dolci a base cioccolato, semifreddi, ganache, mousse, 

creme e pralineria. valbrunadistillerie.it

Il grande e composito locale di Marsiglia, Francia, messo a punto da Tecnoarredamenti, sa affascinare per l’eleganza dell’arredo, a partire dai materiali utilizzati (ottone, marmo, 
legno) e per l’eccellente proposta gastronomica.
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Esplosione di gusto certificata bio
Bacche lunghe, sottili e flessibili che emanano una fragranza complessa, dolce 
e intensa. È la vaniglia Bourbon ed è la varietà considerata più pregiata perché 
più ricca di vanillina, la molecola che conferisce alla vaniglia il suo profumo. 
Norohy, brand con cui Valrhona Selection commercializza la vaniglia biologica 
originaria del Madagascar, arricchisce la linea con il lancio dell’estratto di vani-
glia Bourbon Bio. Per prepararlo, i 
baccelli vengono selezionati secon-
do esigenti capitolati d’appalto e, 
per garantire l’intensità aromatica 
costante, vengono scelti solo quelli 
che presentano un tasso di vanillina 
ottimale. Gli ingredienti sono estrat-
to di vaniglia concentrato e sciroppo 
di zucchero di canna biologico, sen-
za coloranti o conservanti, certificato 
bio. L’utilizzo di 20 g di l’estratto di 
vaniglia Bourbon Bio consente di 
ottenere lo stesso livello di vanillina 
di un baccello di vaniglia intero e di 
beneficiare degli aromi complessi. 
Commercializzato in bottiglie in PET 
100% riciclato e riciclabile da 1 litro, 
garantisce qualità costante ed è di 
facile utilizzo e dosaggio, anche per 
l’operatore meno esperto.
norohy.com

A fianco degli sposi
A fianco di coloro che si stanno avvicinando al matrimonio, 
Laped presenta i suoi prodotti per realizzare torte nuziali. Quale 
esempio, “Marco Panizzolo ha realizzato per noi il dolce che 
vedete in foto, impiegando una 
copertura di Wonder Paste, 
elastica, resistente e disponibile 
in 12 colori. I fiori sono eseguiti 
con Model Paste, ottima per 
il modellaggio, veloce e rapida 
nell’utilizzo, che permette di 
creare decori senza attesa 
nell’asciugatura”. Entrambe le 
paste sono disponibili anche 
nello shop online 
lapeditalia-shop.com

Miscele bilanciate 
Hellomix Festaplus Colomba è la miscela bilanciata che fa parte della linea 
Hello miscele di Mancinelli, specializzata in preparazioni per festività tra-
dizionali italiane a base di farina. “Abbiamo creato un prodotto che unisce 
in un abbraccio il significato religioso e l’antica tradizione culinaria legata 
alla Pasqua – spiegano –. Esso nasce da lunghe sperimentazioni dei nostri 
tecnici che, a stretto contatto con i pasticcieri, hanno trovato la formula 
vincente, rispettando il disciplinare voluto per garantire la qualità e 
la denominazione del prodotto”. Grazie alla facilità di utilizzo, le 
produzioni diventano rapide, riducendo la possibilità di errori. 
Un ingrediente imprescindibile per questa ricetta è Lievito Più, 
lievito madre naturale, privo di additivi chimici che, dopo un 
processo di essiccazione, viene trasformato in polvere, da 
impiegare anche per pane, croissant, pizza ed altri prodotti 
da forno a lievitazione naturale. Basta aggiungenre tuorli 
ed acqua a Farina Golden Bakery, Lievito Più, cubetti di 
arancia e Burro Blonden, completando con Hello Mix 
Cuba Glassa. mancinelligroup.com        
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La scomparsa di Jean-Marie Hiblot
Sabato 6 febbraio, Larmor-Plage, piccola cittadina sulla costa sud della Bretagna. 150 persone si addos-
sano nella piccola chiesa di Notre-Dame: si celebrano i funerali di Jean-Marie Hiblot. Ci sono i genitori, 
l’amatissimo figlio Alexandre, di quasi 10 anni, e la madre Sevgi, la compagna Sarah ed un corteo infinito di 
giacche bianche. Ci sono tutti, da Alain Ducasse a Christophe Michalak, da Angelo Musa a Nicolas Berger, 
da François Daubinet a Michael Bartocetti. E tutti si guardano intorno sbigottiti, increduli. Tutti hanno perso 
chi un mentore, chi un amico, chi un padre, chi un compagno.
Dal 2015 chef pâtissier executive del gruppo Ducasse e, prima, chef pâtissier del Plaza Athénée, il suo 
profilo umano raro, prezioso per le qualità umane e professionali, era apprezzato da tutti. Ha attraversato 
una stagione indimenticabile della pasticceria francese, quella della fine della prima decade degli anni 
2000 al Plaza Athénée, e lo ha fatto come addetto alla produzione operativa di Michalak, allora consulente 
dell’hôtel parigino.
Nicolas Berger, di cui Hiblot aveva preso le funzioni nel 2012 in seno al gruppo Ducasse, ha difficoltà a 
parlarne. Erano amici, ne apprezzava il savoir-vivre, l’umanità intensa, la generosità, il bisogno di fraternità 
e l’empatia naturale con la quale accoglieva i giovani che venivano da tutta la Francia per realizzare i sogni 
più ambiziosi. Come Hiblot stesso che, al suo arrivo a Parigi, ricorda Berger sorridendo, aveva passato 4 
anni in una chambre de bonne senza acqua calda e senza mai lamentarsene. 
Alexandre Dufeu, attuale chef pâtissier del Plaza Athénée, evoca il momento del suo arrivo al Plaza nel 
2012, quando la brigata della pasticceria era composta da una generazione dirompente: Julien Rives 
Torrens, Jimmy Mornet, Dufeu, Maxence Barbot, Marie Meunier, Tom Coll, Daubinet e Bartocetti. “È Jean 
Marie che mi ha assunto. Sin dal primo colloquio sapeva metterti a tuo agio e sdrammatizzare la tensione 
che sentivamo, arrivando in questo tempio della pasticceria“.
Per ultimo Christophe Michalak, con cui Hiblot ha formato uno dei sodalizi 
più intensi. Si incontrano per la prima volta al Bristol, dove Jean-Marie 
lavora con Gilles Marchal: “Mi è apparso da subito forte ed elegante come 
Clark Kent e capace di imprese fuori dal comune, come Superman. Come 
quando, a bordo di una navicella comandata da un braccio telescopico, 
aveva decorato un’enorme pièce montée nel cortile del Plaza prima della 
chiusura dell’albergo per i lavori di ristrutturazione“. Nel suo libro “La 
crème des pâtissiers”, Michalak lo ha inserito nella selezione dei migliori, 
definendolo generoso, umile e sensibile come la sua pasticceria, leggibile 
ed elegante.
Lascia grande costernazione perché, ad essersene andato, è chi teneva 
insieme altissima professionalità e grandissima umanità. 

Domenico Biscardi

Quattro dessert al piatto firmati dal compianto Jean-Marie Hiblot per il gruppo Ducasse.

©
pm

on
et

ta



Pasticceria internazionale  326

131

Una piazza per Giuseppe
 
La prematura scomparsa di Giuseppe Laterza, apprezzato gelatiere 42enne, titolare del Bar Min-
cuccio di Palagiano, Ta, ha lasciato sgomenti familiari, amici, concittadini, colleghi di ogni parte 
d’Italia. In suo ricordo è partita una raccolta di firme online che ha già superato le 2000 adesioni, 
per intitolargli la piazza antistante il suo locale, a testimonianza del sentimento di grande affetto 
e di stima che lo circondava. Un risultato in via di continuo aggiornamento, di cui si occuperà il 
sindaco, Ignazio Lasigna.
Ma chi era Giuseppe Laterza? Un artigiano figlio d’arte che, fin da ragazzino, aveva imparato con 
entusiasmo, tecnica e creatività dal padre Mincuccio, Domenico, che aveva dato il nome al bar. La 
sua passione e la sua bravura lo avevano fatto conoscere, e dal suo territorio era diventato famoso 
in tutta Italia e aveva ricevuto segnalazioni, come quella di Dissapore, che lo aveva posto fra i 
migliori 50 gelatieri d’Italia, e del Gastronauta.
Noi lo abbiamo conosciuto in occasione dell’ultima edizione da vivo di Sherbeth Festival, nel 
settembre 2019 a Villa Bellini a Catania, in cui gli abbiamo consegnato il premio di “TuttoGelato 
e Pasticceria Internazionale” per il gusto Elisir d’Oriente, riconoscimento che ha coinciso con 
il Premio della critica. Giuseppe lo aveva ricevuto “con soddisfazione e orgoglio”, così teneva a 
dire, mostrando con gioia il piatto realizzato ad hoc da Salvo Bartolotta, ceramista di S. Stefano di 
Camastra, Ct.
Di Giuseppe tutti ricordano il sorriso, la disponibilità, la naturale gentilezza, che si affiancava alla 

determinazione nel perseguire i suoi obiettivi di qualità e professionalità coi colleghi del gruppo Gelatieri per il Gelato. Si spiega così l’intenso 
sentimento di tristezza e commozione che da quando se ne è andato, il 28 gennaio, percorre i social e che ci conduce a stringerci con affetto 
intorno alla famiglia e, in particolare, alla moglie Marilù e ai bambini.

E.B.

Verde per il futuro 
È il verde il tema ricorrente nel restyling di comunicazione di 

PreGel, quale colore di vita, di crescita e di speranza, scelto per 
dare un segnale positivo e di sostegno. Il messaggio è confermato 
anche dalla ricomparsa dell’albero nel logo, quale punto fermo in 

un momento di forti cambiamenti. pregel.it/

La macchina che non esisteva
Twist, il primo e unico mantecatore autopulente firmato Frigomat, si presenta sul mercato quale modello rivolu-

zionario, grazie al sistema di lavaggio automatico dell’intero circuito di lavorazione, che facilita e velocizza l’attività 
dell’operatore.
Mantecatore di nuova generazione, consente di avviare con un solo click sul touch screen lavaggio e sanificazione in 

passata di tutti i componenti a contatto con l’alimento, dalla tramoggia al portello, dall’agitatore al cilindro. A 
seconda delle esigenze, è possibile scegliere tra i programmi preimpostati di lavaggio automatico: risciacquo, 
risciacquo caldo, risciacquo frutta, risciacquo frutta con semi, lavaggio intensivo, lavaggio con sanificante.
Carico e scarico dell’acqua di lavaggio avvengono in modo automatico, grazie al collegamento dei circuiti alla 

rete idrica, mentre un sistema integrato di riscaldamento dell’acqua di lavaggio evita la necessità di collegare caldaie 
esterne. Automatici sono anche il caricamento e la dosatura del detersivo-sanificante.
Completano il profilo della macchina l’interfaccia touch screen di proprietà esclusiva Frigomat, con sistema grafico 
semplice e intuitivo per il controllo ed il comando di tutte le funzioni principali, e il design ergonomico, che risponde 
alle necessità funzionali senza dimenticare quelle estetiche. frigomat.com
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Pezzella torna a 
Frosinone

L’artista del pane Roberta Pezzella 
ritorna nella sua Frosinone e apre la sua 

panetteria-laboratorio: Pezz De Pane 
contempla grani e cereali esclusivamen-

te italiani e macinati a pietra naturale, 
con una produzione dedicata agli 

intolleranti a glutine e lattosio. 
robertapezzella.com

Inaugurazione per nulla virtuale
Un evento in streaming per inaugurare dal vivo e dal “vero” la rinnovata Pasticceria Marisa a San Giorgio delle 
Pertiche, Pd. Sfida vinta da Lucca Cantarin, insieme alla mamma Marisa e alla sorella Erica, che hanno deciso di 
organizzare un evento trasmesso in diretta sul canale YouTube del locale per presentare la nuova identità, il nuovo 
marchio e la nuova veste. Un lavoro importante, durato quasi un anno, partito dai valori fondanti quali la famiglia, 
la fiducia e la serenità, per soddisfare ulteriori esigenze tecniche e funzionali. I banchi espositivi refrigerati sono 
stati ampliati, l’area di lavoro dietro ai banchi è stata riorganizzata in più zone, con uno spazio dedicato al confe-
zionamento. “La realizzazione di questo progetto ha dato a tutti noi una grande energia, tanta motivazione e una 
forte emozione. Poter toccare con mano tutto questo ci fa commuovere. Mai come ora siamo carichi di entusiasmo 
e passione e della nostra dolcezza di sempre”, ha dichiarato la famiglia. pasticceriamarisa.it

CON.TRO con Fiori
Andrea Fiori è già stato protagonista da Con.tro Bistrot nei primi mesi della 
sua apertura. Nel novembre 2019 furono Marco Tosti e Francesco Mat-
teucci – proprietari del format all day long, ben consolidato in cucina grazie 
allo chef Daniel Celso – a volere lui come pastry chef per la partenza della 

loro startup. In seguito all’avviamento dell’attività e avendo lasciato in eredità 
una squadra formata, Fiori ha però continuato a frequentare il bancone di questa 

pasticceria nel quartiere romano di Monte Mario e oggi rientra a tempo pieno. 
A caratterizzare la rinnovata proposta i suoi lievitati ad alta digeribilità, con una gamma di croissant, 
dal classico al vegano, poi trecce, bomboloni e ciambelle fritti, crostate, plum cake, biscotti in 
barattolo e babà in vasocottura. E poi la pralineria, le barrette di cioccolato e i gianduiotti, senza tralasciare i dolci della tradizione e quelli d’ispirazione 
francese, fra millefoglie, dessert alla frutta e religieuse, reinterpretata con chantilly allo zabaione profumata al Marsala, crema al cioccolato 70% e bignè 
croccante con frolla. Il tutto con soluzioni di packaging green. controbistrot.it/ 
 

Sinergie innovative
Si chiama J-Farm ed è la nuova joint venture siglata dal gruppo 
padovano di fine dining Alajmo con l’incubatore di business e di 
startup fondato da Riccardo Donadon, dal quale è nato il polo per 
l’innovazione H-Farm Campus, situato a Roncade, Tv. Essa gestirà 
l’offerta gastronomica già presente, con la novità del ristorante Le 
Cementine, fondato da Max Alajmo, tre stelle Michelin a Le Calan-
dre di Rubano, su principi di leggerezza e rispetto degli ingredienti, 
con ortaggi presi dall’orto di H-Farm. E poi la pizza di Amor: il 
format milanese dei fratelli Alajmo porta la pizza al vapore brevettata 
accanto alla versione classica de La Pizzeria Al4, mentre il corner In.
gredienti offre in vendita prodotti realizzati e selezionati dallo chef, 
oltre a lievitati e dolci della pasticceria de Il Calandrino. A completa-
re il tutto La Serra, cuore di H-Farm e punto di incontro gastronomi-
co. h-farm.com/it



Gluten free Lactose free Vegan Organic Healty food Eco-friendy

 

ALBA Equipment introduces its wide range of FREE-FROM lines!
We can process any special dough required more and more by the worldwide 

Alba & Teknoservice S.r.l. 
Via delle Industrie, 26 - 35010 Villafranca Padovana (PD) Italy

Telephone: +39 049 9070380 - Email: info@albaequipment.it

www . a l b a e q u i pm e n t . i t

ALBA EQUIPMENT FREE-FROM
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nuove opportunità

IL CUOCO 
CONTADINO

L’esempio di Pietro Parisi
                                    ci indica come trasformare 

un momento di crisi in opportunità

San Girolamo (347 - 420 d.C.) diceva “Facis de necessitate virtutem”, ovvero, sappi adeguarti alle difficoltà senza rassegnarti. E questo 
consiglio Pietro Parisi, 39enne chef di Palma Campania, Na, titolare del ristorante Era Ora, lo ha sposato in pieno, cercando di trova-
re, nella confusione di questo periodo, un modo per trasformare una difficoltà in opportunità, puntando sulla produzione di conserve 
e marmellate realizzate “come una volta”,  con prodotti a km zero. In un momento in cui lo sgomento prende talvolta il sopravvento, 
sfociando anche in protesta, Parisi cerca di reagire in modo positivo: “Bisogna resistere, non possiamo solo piangerci addosso. Non serve 
a nulla reagire così. La sicurezza è importante, ma inveire contro il Governo non è la soluzione. Anche perché, comunque, tutti sono 
spaventati”.          

Come è nata l’idea 
di realizzare conser-

ve e marmellate?

Su quali prodotti 
ti concentri? Gli 

ingredienti sono del 
territorio?

Non avevo altra scelta. Puntiamo sull’asporto e sul delivery, che vanno abbastanza bene, ma per portare 
avanti un’azienda con 9 dipendenti (prima del lockdown di marzo ne avevo 15) non bastava. Così mi sono 
trovato di fronte ad un bivio ed ho dovuto scegliere: mandare in cassa integrazione i dipendenti o farmi 
venire un’idea. Ho scelto la seconda, anche perché per i clienti già producevo conserve e marmellate e, 
siccome piacevano, mi sono detto che potevo ampliare l’offerta e la platea. Devo dire che sin da subito ho 
avuto un ottimo riscontro. 

Tutti i prodotti sono a base di ingredienti a km zero di stagione, che acquisto da piccoli produttori locali. Per via 
della stagionalità, ad esempio, alle melanzane sostituisco i carciofi e, man mano che il tempo passa, ciò avvie-
ne anche per altri prodotti. L’assortimento che offro prevede passata di pomodoro San Marzano, pomodoro 
schiacciato a mano, pomodorino intero in passata di San Marzano, pomodoro secco sott’olio, pomodoro giallo 
in acqua, melanzane a filetti sott’olio, taralli mandorla e pepe, fagioli zolfino di Visciano, olive “ammaccate”, 
parmigiana a vapore, origano di montagna… oltre a marmellate di fichi, mela annurca, albicocca del Vesuvio, 
gelsi. Le etichette che accompagnano le confezioni sono tutte scritte a mano, per richiamare la realtà contadi-
na di un tempo, che amo.



La competenza che semplifica la vita.
80 anni di storia, conoscenza delle materie prime, ricerca e sviluppo continui.

La nostra qualità è molto semplice: il mercato ci premia per questo.

seguici su:

www.menz-gasser.it

La competenza che semplifica la vita.
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E i prezzi?

Come va con 
il fatturato?

Hai attivato un ser-
vizio di spedizione in 
tutta Italia: da dove 
arrivano gli ordini? 

Quali sono i prodotti 
più richiesti?

Direi più che competitivi. Volevo realizzare qualcosa che fosse alla portata di tutti. Ad esempio, la bottiglia da 
66 cl di passata di pomodoro San Marzano la vendo a €1,50 e il pomodoro schiacciato a mano da g 580 a € 2. 

Devo dire bene! Sono riuscito ad equiparare le entrate che avevo con il ristorante e ne sono felice, anche 
perché con i miei dipendenti si è creato un rapporto che va al di là dell’ambito lavorativo. Essere riuscito a dare 
nuova speranza anche a loro mi rende ancora più felice. Anzi, alcuni giorni non riusciamo a stare dietro a tutte 
le ordinazioni. Se andiamo avanti così, mi sa che dovrò introdurre nuovo personale!

Per il 70% dal nord Italia, quindi da Milano, Torino, Verona e Trentino Alto Adige. Devo dire che anche Napoli e 
Salerno hanno dato una grande risposta. Dall’estero c’è stata qualche prenotazione, da Bruxelles e Strasburgo, 
e dalla Germania.

La passata di pomodoro in bottiglia. Tanti professionisti mi hanno detto che la comprano perché ricorda loro 
quella fatta in casa in passato dalle nonne. Questo mi fa molto piacere.

Sì, è stata una grande emozione per me vederli entrare nel ristorante. Avevano da poco avuto 
una bambina e la Bruni era nel Sud Italia per ritirare il corredino realizzato dalle sarte locali. Han-
no scelto un menù italiano e tradizionale.

Sono stato fortunato perché già avevo un laboratorio, piccolo ma funzionale, dotato di pastoriz-
zatore, forni a vapore, macchine sottovuoto. Era una produzione riservata ai clienti del ristoran-
te. Per realizzarne uno nuovo avrei dovuto spendere parecchio e non sarebbe stato convenien-
te. Così sono partito con ciò che avevo a disposizione per questa avventura, che mi sta dando 
molte soddisfazioni, ma non escludo di ampliarmi appena la situazione sarà più chiara.

Simona Buonaura

A proposito del ristorante, so che 
hai avuto clienti illustri e, tra questi, 
anche l’ex presidente della Repub-

blica francese Nicolas Sarkozy e 
sua moglie Carla Bruni.

Tornando alla tua iniziativa impren-
ditoriale, hai deciso di convertire 
l’attività in corso d’opera: come 

hai organizzato la cucina?



UN SECOLO DI INNOVAZIONE PER
REINTERPRETARE LA PASTICCERIA SALATA CON VERDURE GOURMET

Dal desiderio di reinventare la pasticceria salata con prodotti pionieristici nasce 
Amordiverdure, la prima linea di verdure semicandite firmata Giuso. 
Un arcobaleno di sapori, colori e consistenze per servire il tuo estro e arricchire 
la tua vetrina con nuove intriganti proposte, moltiplicando le occasioni 
di consumo, dalla colazione all’aperitivo. Scopri le referenze: 
CARCIOFI, CIPOLLE BORETTANE, MIX DI PEPERONI e OLIVE A RONDELLE.



gclato&barpasticccria 

• 
OWEKER 

www.weker.com 
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EMPATIA E 
UMANITÀ

Intorno alla nobile professione 
di cameriere, Vincenzo Donatiello 

ha condensato in un libro 
la sua esperienza, per essere d’aiuto 

a coloro che si pongono quale anello 
cruciale fra cucina e commensale. 

Riflessioni utili anche per chi agisce 
dietro al bancone

Classe 1985, Vincenzo Donatiello, dalle mille idee e con una maturità 
professionale che si è guadagnato col tempo, è sommelier e restau-
rant manager del ristorante Piazza Duomo ad Alba, Cn, reso celebre 
dalla cucina di Enrico Crippa, con il mecenatismo della famiglia 
Ceretto. Tre Stelle Michelin, è inserito tra i migliori cinquanta ristoranti al 
mondo per la cura nella selezione dei vini e il servizio. E Donatiello è tra 
i maître de salle più famosi, entrato in squadra nel 2013 come somme-
lier e, nel giro di un paio d’anni, gli è stata affidata anche la direzione 
del servizio. Oltre a questo prestigioso incarico, si dedica anche ad 
attività di formazione e consulenza nell’ambito dell’accoglienza e del 
vino, collaborando in concorsi enologici. 
Dall’alto di un’esperienza tangibile e di una carriera brillante, ma 
l’intento di condividere, ha di recente pubblicato “Io servo – Diziona-
rio per camerieri”, di cui vi abbiamo dato un’anteprima sul numero 
di novembre-dicembre. Il suo è un inno al lavoro in sala, uno scritto 
motivazionale, in cui traspare la volontà di nobilitare la professione, 
ed un pimpante dizionario, utile sia a chi si avvicina alla professione 
di sala in qualunque fascia di ristorazione, sia a coloro che svolgono 
un lavoro a contatto con il pubblico. “Molte tra le abilità necessarie a 
un cameriere sono difficili da apprendere attraverso i corsi – afferma 
Donatello –; l’empatia e l’umanità ad esempio. In un momento in cui 
tutto è veicolato dai social, riuscire ad umanizzare i rapporti è impor-
tante. Posso dire che oggi ho fatto della semplicità dell’accoglienza e 
della purezza dell’abbinamento la mia chiave di lettura del mestiere”. 
Leggendo il libro, in un susseguirsi di precise definizioni dalla A alla Z, 
emerge chiaramente che al cameriere servono sempre più compe-
tenze: nozioni di psicologia, ironia, senso del tragico e del comico, 
conoscenza delle lingue straniere, senso dell’ordine, della disciplina, 
del buon gusto e dello humor, savoir faire, nozioni base di baby e dog 
sitting, capacità di trovare sempre le parole giuste, comunicazione im-
peccabile… In breve, avere passione per il proprio lavoro e l’empatia 
nel far comprendere al cliente di essere a sua completa disposizione.
Da un paio di anni Donatiello “coltiva” con il fratello Mauro il sito po-

olwine.it, dove racconta vini interessanti e facili da bere, e lo si trova 
su Instagram con il nickname Donvino85. Il suo piglio comunicativo 
emerge anche dall’intervista che segue.

Vincenzo, che cos’è oggi l’arte del servizio?
È un insieme infinito di attitudini e conoscenze: dall’accoglienza 
all’ascolto del cliente, dall’interattività di alcuni servizi all’empatia, 
dal sorriso alla gestione degli imprevisti, oltre alla conoscenza delle 
regole di servizio e alla capacità di saperle adattare al luogo in cui 
stiamo operando. Tutto, ripeto tutto, nell’ottica di regalare la migliore 
esperienza possibile al cliente, che resta il vero motore del servizio e 
dell’accoglienza. Senza di lui non esisterebbe il servizio.
In che modo avviene il collegamento tra cucina e cliente?
Non c’è un modo univoco: i membri del team di un ristorante hanno 
personalità distinte e queste si riflettono sul rapporto cucina-ser-
vizio-cliente, così come lo stile della “casa”. In questo momento 
l’estrema personalizzazione sul singolo cliente è l’aspetto che fa 
la differenza: io ho sempre parlato di “sartoria gastronomica” per 
raccontare il servizio che troviamo ai giorni nostri. Sta al team riuscire a 
leggere il cliente e la situazione (pensiamo alle differenze di esigenze 
tra un pranzo di lavoro e il pranzo di anniversario di una coppia, per 
esempio) e, di lì in poi, a trasmettere alla cucina le informazioni neces-
sarie alla costruzione dell’offerta per le diverse situazioni. Informazioni 
che devono essere messe a disposizione dell’intero team di servizio e 
che diventano, giorno dopo giorno, il bagaglio culturale e professio-
nale di ogni singolo cameriere.

Nel corso degli anni Vincenzo Donatiello ha ricevuto numerosi premi e rico-
noscimenti: Miglior Sommelier Junior d’Italia 2004, Personaggio dell’anno 
2013 per Italia a Tavola, Miglior Direttore di Sala per la Guida ai Ristoranti 
del TCI 2016, Maître dell’anno 2018 per la Guida ai Ristoranti de L’Espresso 

e Premio Ospitalità 2020 Le Soste.
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Quali sono le doti indispensabili a chi vo-
glia intraprendere il lavoro di cameriere?
Sono molteplici: la passione e l’amore per il 
servizio, lo spirito di sacrificio, la capacità di 
adattamento, la capacità di osservazione 
e ascolto, la pazienza, la pulizia e l’ordine, 
la passione per il viaggio – che ci porta a 
conoscere più lingue e usi e costumi di altre 
culture – l’attenzione per i dettagli, le compe-
tenze organizzative, l’uso della tecnologia e 
di strumenti informatici, la curiosità, la cultura 
generale ed enogastronomica…
Quale spicca di più?
Essere clienti e pensare da clienti. Se per 
primi non usufruiamo di un servizio, non pos-
siamo immaginare quali possano essere le 
richieste e i desideri di un ospite. E, allo stesso 
modo, se all’interno di un servizio riusciamo 
a pensare da clienti, arriviamo prima ad 
individuare criticità o aspetti di pregio da 
valorizzare.
Come si gestiscono i ritmi? E il servizio dei 
dessert?
I ritmi di un servizio non sono tutti uguali: 
ogni cucina ha i suoi piatti e le sue peculia-
rità, così come ogni ospite ama gestire le 

tempistiche del proprio pasto al ristorante. 
Osservare e ascoltare attentamente ci aiuta 
a dare il giusto ritmo. I dessert fanno storia a 
sé: arrivano in un momento in cui abbiamo 
un cliente che magari preferisce una pausa 
e un altro che invece ha bisogno di “un’ac-
celerata”, perché deve tornare a casa, per 
esempio a liberare la babysitter... Anche 
in questo caso sono la cura e l’attenzione 
al dettaglio a fare la differenza. A questo 

aggiungiamo la grande variabilità delle 
tempistiche a seconda del tipo di dessert: un 
tortino al cioccolato non avrà le stesse di una 
selezione di sorbetti. Ed ecco che diventa 
necessaria la conoscenza approfondita di 
ciò che si propone.
Il cameriere è anche un venditore?
È soprattutto un venditore: non dobbiamo 
dimenticare che i ristoranti sono aziende 
che devono produrre reddito. Bisogna però 
imparare a dosare la capacità di vendere, 
per non imporre un’eventuale scelta al clien-
te. Un altro degli aspetti fondamentali è la 
capacità di individuare, oltre alla possibilità 
di spesa di un ospite, anche la sua volontà 
di spesa. Ho visto clienti facoltosi fare scelte 
morigerate e magari l’appassionato di alta 
gastronomia fare sacrifici per un grande 
pranzo o una bottiglia rara. Non bisogna mai 
fermarsi alle apparenze e ci si deve ricordare 
che senza cliente non esisterebbe servizio. 
Quindi non si può cercare di “tirare la frega-
tura” solo per amore del guadagno. Qui è 
l’esperienza che aiuta e che fa la differenza.

Milena Novarino

Roger Van Damme è l’autore di DESSERT, 
pubblicato dall’editore belga Lannoo Publishers 
(lanoo.com - pag. 382 - € 55,00). È un libro ricco 
di ispirazioni dolciarie che contiene 54 favolosi 
dessert, con istruzioni step-by-step, ideati dallo 
“Chef of the year 2010”, “World’s Best Pastry 
Chef 2017” e titolare di una stella Michelin, con 
la sua equipe. È il risultato di 25 anni di un duro 
lavoro ai vertici del mondo culinario, con la pas-
sione per l’innovazione che va oltre la tradizionale 
dedizione di un pasticciere per il suo lavoro, dove Van Damme trasforma i 
prodotti stagionali in dessert nuovi e originali, creando combinazioni inedite. 
Oltre alle ricette, il libro narra la storia dell’inizio della carriera di Roger, il suo 
percorso, i suoi incontri con Albert Adrià, Antonio Bachour e molti altri, e 
soprattutto racconta i luoghi che l’hanno ispirato, Barcellona e Parigi su tutti, 
con un unico obiettivo: quello di consigliare e guidare altri pasticcieri.

Un omaggio all’arte cioccolatiera 
italiana arriva da Valerio Biga-
no, grafico pubblicitario e ricercato-
re, appassionato di dolci e collezio-
nismo, tanto da diventare custode 
della memoria dei marchi italiani. IL 
CIOCCOLATO E IL SUO PASSATO 
- storie, immagini, curiosità sui pro-
duttori italiani dalla fine del Sette-
cento al 1950 (bigano.it - pag 185 - € 50) è un viaggio nella storia 
della produzione, dal Nord al Sud d’Italia, attraverso 278 aziende. 
Per agevolarne la ricerca e la lettura, i marchi sono schedati in ordine 
alfabetico e raccontati con centinaia di immagini legate a manifesti, 
scatole in latta, documenti e fotografie d’epoca. Una testimonianza 
preziosa per chi ama il cioccolato e i racconti d’impresa, per traman-
dare la memoria di un’Italia dolce e tenace, di cui essere fieri.

È uscita la seconda edizione, in italiano e inglese di DOLCE FIRENZE & TOSCANA - The sweet side of 
our country. I migliori pasticceri, i dolci e i gelati più tipici e squisiti con le ricette di Veronica Triolo, 

edito dalla Nuova Editoriale Florence Press (ibs.it - pag. 176 - € 18). È un viaggio alla scoperta di golosità 
e racconti di vita che coinvolgono hotel, ristoranti, pasticcerie, forni, gelaterie, ma anche scuole di cucina, 

residenze d’epoca, B&B e catering: oltre 60 realtà che operano in Toscana, con i contributi della condut-
trice televisiva Roberta Capua, del direttore della Pinacoteca di Brera, James M. Bradburne, dello chef 

stellato Vito Mollica e del “gastronauta” Davide Paolini. 
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In viaggio verso la 2ª edizione
Inizia il viaggio nella 2ª edizione di Panettone World Cham-
pionship, organizzato dall’Accademia dei Maestri del Lie-
vito Madre e del Panettone Italiano. Al via le selezioni, 
che in Italia coinvolgono più scuole sparse sul territorio, 
mentre per l’estero, le tappe si svolgono a Barcellona (16 
aprile); a Singapore (12 maggio); in Brasile (17 maggio) e 
in Argentina (19 maggio).
Durante gli incontri vengono individuati i panettoni che par-
teciperanno alla semifinale, confermata presso la sede di ALMA 
a Colorno il 22 ottobre, mentre la finale internazionale si svolgerà a 
HOSTMilano il 24 ottobre. In campo tre giurie: la tecnica è composta da Maestri 
del Lievito Madre, chef, pastry chef, panificatori e da un presidente; quella di qua-
lità da giornalisti e operatori della comunicazione; quella popolare da un pubblico 
eterogeneo. 
L’evento gode del supporto di Agugiaro&Figna, Cesarin, Polin, Artecarta Italia
e Goeldlin Chef, oltre al sostegno di “Pasticceria Internazionale”, “Dolcesalato”
e Italian Gourmet. Al giornalista Francesco Seminara il compito di raccontare le 
tappe fino alla finale. panettoneworldchampionship.com

Regina Colomba e Regina Pastiera premiate a marzo
I dolci di elezione della Pasqua, la colomba e la pastiera, sono i protagonisti del nuovo 
concorso Regina Colomba Regina Pastiera, lanciato da Stanislao Porzio, già ideatore 
di Re Panettone. La premiazione si tiene il 20 marzo a Milano. Le giurie sono due, una 
per le pastiere e una per le colombe. Della prima faranno parte gli chef Andrea Aprea, 
Daniel Canzian e Viviana Varese con il giornalista Renato Andreolassi, mentre la seconda 
è costituita da Achille Zoia, Antonio Guida e Claudio Sadler, con i giornalisti Roberta Ram-
pini e Alberto Paolo Schieppati. Abbinando la pastiera, un dolce radicato nella tradizione 
partenopea, alla più diffusa colomba, l’organizzatore punta ad ampliare la conoscenza di 
questo prodotto in tutta Italia, oltre a suggellare il gemellaggio tra Nord e Sud proprio in 
occasione dei centosessant’anni dall’Unità del nostro Paese (17 marzo 1861). 

R.C.

Debutto al Parco
Si terrà dal 4 al 6 giugno a Rivara, 
To, il 1° Festival del Gelato Italiano, 
a cui parteciperanno 18 gelatieri 
provenienti da diverse zone d’Italia. 
A presentare l’evento le associazio-
ni locali riunite in Associainsieme, 
i ristoratori e Marco Nicolino, di 
Buono & Sano – Gelateria – Cremeria 

- Caffetteria di Rivarolo Canavese, Maestro della Gelateria Italiana e Mae-
stro del Gusto. A caratterizzare questo debutto, la scelta di svolgerlo nel 
Parco di Villa Ogliani, sede del Comune, costituito da 3 ettari di giardino 
all’inglese. Collocazione in linea con i due obiettivi degli organizzatori: 
valorizzare il gelato artigianale italiano quale eccellenza del nostro Paese, 
anche attraverso le materie prime del territorio, e fare conoscere meglio 
Rivara sia a chi è lontano che agli abitanti stessi. Da segnalare una gara 
fra i gelatieri sui gusti “Passione Rossa” e “Verde Rivara” e, a contorno, 
appuntamenti culturali e di intrattenimento.                    

E.B.

L’Accademia di Alta Cucina e Pasticceria IFSE di Pio-
besi Torinese, To, punta da sempre su una formazione 
di alto livello e infatti molti dei corsisti, al termine del 
percorso, si sono fatti strada con successo.

Un percorso affascinante è quello di Martina Peluso (qui in foto) ventiseienne 
torinese, che in IFSE ha frequentato il Corso Professionale di Pasticceria Ita-
liana, sotto la guida dello chef Piero Rainone. Dopo gli studi, ha scelto una 
carriera in ambito internazionale con esperienze in Italia e in Europa, fino ad 
arrivare al Noma di René Redzepi a Copenaghen, uno dei più famosi risto-
ranti al mondo, dove ora è section leader di pasticceria: organizza la brigata 
di sei persone, segue le preparazioni e controlla le portate. 
Roberto de Santis, venticinquenne di La Loggia, To, il cui nome 
d’arte è Pastry Bobby, ha frequentato Scienze e Tecnologie 
della Pasticceria a fine 2018. Dopo uno stage in un hotel di lusso 
in Italia, si è spostato a Barcellona per un’esperienza in un tre 
stelle Michelin, fino al suo rientro ad inizio 2020, quando è stato 
chiamato in Piemonte a Villa Crespi a Orta San Giulio, No, Relais 
5 stelle sul Lago d’Orta con il ristorante di Antonino Cannavac-
ciuolo, dove ricopre oggi il ruolo di demi chef di pasticceria. Una 
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storia a lieto fine anche quella di Lorenza Mangione, ventottenne di Villar-
dora, To, che si era aggiudicata il premio Miglior Studente nella sua edizione 
del corso e che ha saputo distinguersi durante lo stage presso la Pasticceria 
Dalmasso di Avigliana, To, dove attualmente opera come pasticcera.
Arriva invece dalla provincia di Udine Daniele Spanghero, che ha frequenta-
to il Corso Professionale di Cucina Italiana. Dopo alcune esperienze in patria, 
ha scelto di espatriare ed è oggi executive sous chef della compagnia aerea 
Qatar Airways. Rimanendo oltre oceano, Alessandro Roberi, 25 anni, è oggi 
chef del training centre Lavazza in relazione all’area Cina, mentre Alessan-
dro Ebrase è cuoco in Sud Corea, presso la Paolo De Maria Fine Trattoria. 
Gianluca De Marco vive invece in Lituania ed è diventato un volto noto in 

programmi e show televisivi.
“I corsisti dell’istituto hanno saputo conquistare ruoli di 
spicco in più parti del mondo – dichiarano in IFSE – diven-
tando ambasciatori della nostra terra in un ambito, quello 
enogastronomico, che ci rende famosi ovunque, segnale di 
una formazione con un obiettivo ben preciso: preparare gli 
studenti ad affrontare in maniera consapevole il mondo del 
lavoro!”. ifse.it

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

15 - 17 marzo 2021 - Rimini
SIGEP EXP THE DIGITAL EXPERIENCE  
www.sigep.it

22 marzo 2021 - Torino
PREMIO CIOCCOLATO GIOVANI
www.associazionepièce.org

24 marzo 2021
GIORNATA EUROPEA DEL GELATO 
ARTIGIANALE - gelato-day.com

28 - 31 marzo 2021 - Singapore
FHA-FOOD & BEVERAGE - www.fhafnb.com

12 - 14 aprile 2021 - Rimini
BEER & FOOD ATTRACTION DIGITAL EVENT
www.beerandfoodattraction.it

21 - 23 aprile 2021 - Tokyo (Giappone)
WINE & GOURMET JAPAN
www.wineandgourmetjapan.com 

*16 - 19 maggio 2021 - Bari
LEVANTE PROF
www.dmpsrl.eu

17 - 20 maggio 2021 - Barcellona (Spagna)
ALIMENTARIA - www.alimentaria.com

*4 - 6 giugno 2021 - Rivara (To)
FESTIVAL GELATO ITALIANO
www.comune.rivara.to.it

8 - 11 giugno 2021 - Bogotà (Colombia)
ALIMENTEC - www.feriaalimentec.com/en 

*31 agosto - 3 settembre 2021 - Parma
CIBUS - www.cibus.it

5 - 8  settembre 2021 - Milano
HOMI - salone degli stili di vita
www.homimilano.com

 7 - 9 settembre 2021 - Riyadh
THE HOTEL SHOW SAUDI ARABIA 
ospitalità professionale
www.thehotelshowsaudiarabia.com/

*23 - 27 settembre 2021 - Lione (Francia)
SIRHA + COUPE DU MONDE DE LA PATISSERIE + 
BOCUSE D’OR
www.sirha.com - cmpatisserie.com

24 - 26 settembre 2021 - Roma
ITALY INTERNATIONAL CAKE SHOW
www.italyinternationalcakeshow.it

9 - 13 ottobre 2021 - Colonia (Germania)
ANUGA -
www.anuga.com

22 - 26 ottobre 2021 - Milano
HOST + TUTTOFOOD 
+ PANETTONE WORLD CHAMPIONSHIP
host.fieramilano.it

24 - 28 ottobre 2021 - Monaco di Baviera (Germ.)
IBA - panificazione, pasticceria - www.iba.de/en/

28 ottobre - 1 novembre 2021 - Parigi
SALON DU CHOCOLAT 
www.salon-du-chocolat.com

5 - 7 novembre 2021 - Lugano (Svizzera)
COPPA DEL MONDO DEL PANETTONE
coppadelmondodelpanettone.ch

13 - 16 novembre 2021 - Atene (Grecia)
ARTOZA - www.artoza.com

28 novembre – 1 dicembre 2021 Longarone (Bl)
MIG - mostra int. del gelato artigianale
mostradelgelato.com

30 gennaio - 2 febbraio 2022 - Colonia (Germania)
ISM + PROSWEETS COLOGNE
www.ism-cologne.com - www.prosweets.com

5 - 9 febbraio 2022 - Stoccarda (Germania)
GELATISSIAMO&INTERGASTRA
www.messe-stuttgart.de

10 - 13 maggio 2022 - Singapore 
FHA-HORECA - www.fhahoreca.com

18 - 21 settembre 2022 - Las Vegas (USA)
IBIE - panificazione e pasticceria
bakingexpo.com

15 - 19 ottobre 2022 - Parigi
SIAL - salone alimentazione
www.sialparis.com

22 - 25 ottobre 2022 - Stoccarda (Germania)
SUDBACK 
www.suedback.com

25 - 28 ottobre 2022 - Parma 
CIBUS TEC - www.cibustec.it/en
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ANNUNCI ECONOMICI
consultare anche www.pasticceriaextra.it 

AGRIMONTANA - Borgo S. Dalmazzo Cn - tel. 0171 261157 - agrimontana@agrimontana.com

CAST ALIMENTI - Brescia - tel. 030 2350076 - info@castalimenti.it

CORMAN - Asti - tel. 0141 279611 - cormanit@cormanitalia.it

DEBIC FRIESLANDCAMPINA - Agrate B. Mi - tel. 039 6072500 - info.milano@frieslandcampina.com

DOMORI - None To - tel. 011 9863465 - quality@domori.com

FABBRI 1905 - Bologna - tel. 051 6173111 - info@fabbri1905.com

FARINE VARVELLO - Milano/Piacenza - tel. 0532 384640 - info@farinevarvello.com

F.LLI TEDESCO - Angri Sa - tel. 081 948551 - tedesco@tedesco.it

FRASCHERI - Bardineto Sv - tel. 019 7908005 - info@frascheri.com

FRIGOMAT - Guardamiglio Lo - tel. 0377 415011 - info@frigomat.com

GAMI - Schio Vi - tel. 0445 576205 - gami@gamitaly.com

GRUPPO EUROVO - Imola BO - tel. 0542 485111 - eurovo@eurovo.com

GRUPPO MANCINELLI - Viterbo - tel. 0761 2431 - info@mancinelligroup.com

DITTE CITATE NELLA PARTE REDAZIONALE 

IFSE - Piobesi Torinese To - tel. 011 9650447 - contattiweb@ifse-world.com

LAPED - Ospedaletto Euganeo Pd - tel. 0429 679279 - info@lapeditalia.com

MOLINO PASINI - Cesole Mn - tel. 0376 969015 - info@molinopasini.com

PAVONI ITALIA - Suisio Bg - tel. 035 4934111 - info@pavonitalia.com 

PREGEL - Gavasseto Re - tel. 0522 394211 - pregel@pregel.it

RATIONAL ITALIA - Marcon Ve - tel. 041 5951909 - info@rationalitalia.it

ROBOQBO - Bentivoglio Bo -  tel. 051 892483 - info@roboqbo.com

SILIKOMART - Mellaredo di Pianiga Ve - tel. 041 5190550 - silikomart@silikomart.com

STAFF ICE SYSTEM - Rimini - tel. 0541 373250 - office@staff1959.com

TECNOARREDAMENTI - Aviano Pn - tel. 0434 676511 - info@tecnoarredamenti.com

VALBRUNA DISTILLERIE - Barbarano Vicentino Vi - tel. 0444 795309 - info@valbrunadistillerie.it

VALRHONA ITALIA - Milano - tel. 02 317336 - info.italia@valrhona.fr

• CEDESI PASTICCERIA ARTIGIANALE attiva da oltre 35 anni nel nord-est Sarde-

gna, composta da laboratorio e punto vendita, adatta a nucleo familia-

re, per raggiunti limiti di età. Per informazioni 0789 40350.

• PASTICCIERE ESPERTO, PASQUALE FIORENZA cerca lavoro anche nei settori ge-

lateria e salato. Disponibile da subito per impiego sia fisso che stagio-

nale, anche all’estero, richiede alloggio. Contattare 339 8197608 - 331 

4660780.

• CERCASI PASTICCIERE con qualifica ed esperienza per sviluppo crescita e 

organizzazione nuovo brand di pasticceria. Si richiedono esperienza 

in laboratorio, capacità organizzative e di creazione di linee produtti-

ve classiche e moderne, in base alla stagione, oltre a predisposizione 

all’organizzazione del lavoro. Si offre un’opportunità in ambiente serio e 

sano, con buoni orari e contratto regolare. Contattare Stefania Ranzani - 

339 3071692.

• SESSA 1930 è un importante Gruppo, eccellenza italiana nella produzione 

di dolci e caffè, oggi dedicato all’internazionalizzazione dell’attività, RI-

CERCA ADDETTO/A PRODUZIONE CIOCCOLATO PER LA SEDE ITALIA. La figura lavorerà 

in autonomia, rispondendo direttamente al titolare dell’azienda con cui 

si interfaccia per spunti, riflessioni e creazione di prodotti. L’azienda 

offre la partecipazione ad un progetto concreto, con iniziale contratto 

a tempo determinato e prospettiva di assunzione a tempo indetermi-

nato. Affiancamento ad esperti del settore con formazione tecnica e 

personale, incentivi in base al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Si 

richiedono esperienza pregressa anche minima con studi specifici del 

cioccolato, capacità di lavorare per obiettivi e in modo autonomo e ben 

organizzato. 

 Realizzazione di produzioni programmate in modo condiviso per tipo-

logia, qualità e quantità. Flessibilità e desiderio di migliorare costante-

mente. Preferibile ma non vincolante la conoscenza della lingua inglese 

e/o francese e/o tedesco. Inviare CV a cv@sessa1930.com





Gelato fres
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fatto e servito!

Via Anna Frank, 8 - Rimini
Tel. +39 0541 373250 www.staff1959.comoffice@staff1959.com @stafficesystem stafficesystem Staff Ice System


