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L’architettura deL doLce

Quando pensiamo a una nuova creazione è impor-

tante innanzi tutto comprendere che sarà scelta da 

un cliente e consumata per piacere. Fondamentale 

è analizzare aspetti un po’ più tecnici, ma senz’altro 

indispensabili per organizzare un lavoro ben preciso.

Al contrario di un dolce da ristorante, una torta riceve 

diversi tipi di manipolazione durante la fabbricazione, 

la finitura e infine anche negli spostamenti. In vetri-

na il dolce dovrà essere al massimo della sua forma 

estetica, ma la dovrà conservare anche durante il tra-

sporto, nonostante a volte sia trattato con poca at-

tenzione, a temperature non del tutto adatte.

È facile concludere quindi che ogni dettaglio è fon-

damentale per non rovinare tante ore di lavoro e di 

creazione.

In fin dei conti la meta più importante del nostro 

dolce è l’essere posato a casa dei nostri clienti sulle 

alzate, dove finalmente prenderà valore, come prota-

gonista del cerimoniale della festa e della convivialità.

Fino ad allora il nostro dolce avrà un aspetto, una 

luce bellissima, ma al momento del taglio, quando la 

fetta prende forma, ecco apparire i diversi strati!

La sorpresa della stratificazione, se ben equilibrata, 

Come per un musicista esistono gli spartiti e le note 

musicali, che se vengono scritte in giusta successione 

compongono vere armonie per l’udito, noi abbiamo a 

disposizione una miriade di ingredienti e tecniche che 

se vengono messe in valore tra di loro creano vere 

armonie per il palato.

Elementi di un dolce
•	 La	base:	 fondamentale	per	una	 corretta	mastica-

zione.	Ha	una	duplice	funzione:	essere	 la	base	su	

cui è costruito il dolce e allo stesso tempo permet-

tere, durante la degustazione, di enfatizzare la ma-

sticazione, che a sua volta permetterà al palato di 

salivare (e di conseguenza alzare la temperatura 

al suo interno), e ai grassi di sciogliersi e quindi 

liberare tutti gli aromi, sapori e profumi racchiusi 

in esso. Composta da biscotti, stroisel, pasta frolla, 

sfoglia etc.

•	 L’interno:	 la	parte	centrale	del	nostro	dolce,	dove	

si sviluppano tutte le complessità aromatiche, co-

stituito da vari strati di consistenze che si interval-

lano tra la base e cremosi, suprème, composte di 

frutta, gelatine.

•	 Le	mousse:	la	consistenza	più	aerea	e	leggera	all’in-

terno del dolce, che la custodisce come una sor-

presa. Fondamentale che sia pensata in termini di 

abbinamento e di tipicità aromatica. È importante 

anche tenere conto del suo punto di fusione, del 

grado zuccherino e della percentuale grassa all’in-

terno della mousse stessa.

•	 La	finitura:	fondamentale	per	proteggere	il	nostro	

dolce dall’ossidazione, ma soprattutto per metter-

lo in valore agli occhi dei nostri clienti. Le tecniche 

per		valorizzare	le	nostre	creazioni	sono	molteplici:

1. la glassa, che permette di avere una torta lucida e 

brillante

2. la massa a spruzzo, che dona un sottile velo di vel-

luto al cioccolato 

3. il mascage, tecnica che permette di mascherare il 

nostro dolce con panna montata, ganache, etc.

GLi equiLibri

Uno dei vocaboli più importanti nella creazione di un 

dolce a mio parere è “equilibrio”, anche se è molto dif-

ficile arrivare alla perfezione.A questo scopo sono vari 

gli	aspetti	fondamentali	di	cui	tenere	conto:

•	 scelta	della	materia	prima

•	 sensazioni	del	gusto

•	 studio	del	food	pairing	o	abbinamento	degli	ingre-

dienti

•	 scelta	delle	consistenze	più	adeguate

•	 varie	strutture	che	si	abbinano	tra	loro

Nessuno di questi aspetti deve prevalere sugli altri. 

Questo, in altre parole, è lo scopo fondamentale del 

bilanciamento:	 fare	 in	modo	che	 l’ingrediente	emer-

ga, nel rispetto degli abbinamenti e delle strutture.

Mi è stato insegnato che l’equilibrio di un dolce si 

ottiene mettendo in proporzione uguale i biscotti, 

l’interno e le mousse, ma con l’esperienza e il conso-

lidamento della mia visione pasticcera oggi vivo gli 

equilibri in maniera diversa. Cerco sempre di creare 

dei contrasti tra il croccante di un biscotto e il fon-

dente di un biscotto montato. Questo mi permet-

te di accentuare la masticazione, ma soprattutto la 

pulizia al palato. Fondamentale è il connubio tra la 

parte cremosa, croccante e le gelatine o composte di 

frutta, spezie o erbe aromatiche, che permettono di 

dare leggerezza al dolce. L’insieme di questi elementi 

è chiamato “inserimento del dolce”, il cuore che a sua 

volta permette di creare il vero carattere e le tipicità 

aromatiche dei nostri dessert.

Composizione di un dolce
•	 biscotto	croccante		 	 10%

•	 biscotto	montato	 	 20%

•	 parte	cremosa		 	 25%

•	 parte	gelatinosa	o	composta	

	 di	frutta	 	 10%

•	 consistenza	leggera		 	 25%

•	 glassa		 	 10%

Naturalmente queste percentuali non rappresentano 

una regola fissa, ma sono un buon punto di parten-

za e solitamente costituiscono la base di quello che 

cerco.

L’unIvERSO dELLE 
COnSIStEnzE

Abbiamo parlato moltissimo della qualità della mate-

ria prima, della sua stagionalità.

Ma è molto importante approfondire anche un altro 

fattore	 essenziale:	 l’universo	 delle	 consistenze	 dato	

dalla scelta dell’abbinamento degli ingredienti.

Nel corso degli anni ho imparato a vivere ogni singola 

ricetta in maniera diversa, prima cercando di capire 

il tasso zuccherino, la percentuale grassa e come po-

tevo mettere in valore l’ingrediente principale scelto; 

poi via via ho cominciato a vedere le ricette in modo 

più semplice.

regala piacere agli occhi e poi alle papille e i colori 

degli ingredienti, se ben scelti, metteranno in valore 

la stagionalità, mentre le ricette permetteranno di far 

emergere le strutture e le consistenze nascoste, av-

volte da glasse lucide e brillanti. Ed ecco finalmente 

l’istante cruciale del taglio. Il consumatore andrà a 

togliere, spogliare la nostra creazione di ogni decoro 

superfluo per poterla tagliare, troppo spesso senza al-

cuna attenzione particolare. 

Consiglio quindi sempre di formare il personale ad-

detto alla vendita, in modo che sia in grado di dare 

indicazioni ai clienti su come tagliare al meglio la tor-

ta, motivandoli per esempio svelando loro il nostro 

gesto magico… quello di bagnare il coltello in acqua 

bollente prima di tagliare, per mettere in valore la 

stratificazione e, come per magia, far apparire que-

sta	nuova	decorazione	in	un	nuovo	momento:	quello	

della degustazione.

tECnICa dI COmPOSIzIOnE 
dELLE StRuttuRE

iL montaGGio

La composizione di un dolce può sembrare molto 

complessa e difficile, ma è determinata da un’archi-

tettura semplice di contrasti tra strutture e consi-

stenze che si armonizzano in un taglio perfetto. 

“La SCOPERta dI un 
manICaREttO nuOvO fa 
PER La fELICIta’ dEL gEnERE 
umanO PIu’ ChE La SCOPERta 
dI una StELLa”
(da “Fisiologia del gusto” 
di anthelme Brillat-savarin)
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LUCENTE
Mandarino, Agrumi e Yogurt

ComposizioNE
Biscotto Sablée Bretone sale e vaniglia

Crema al mandarino 

Amaretto morbido alle scorze d’agrumi 

Gelatina morbida al mandarino

Mousse Yoghi e mandarino

Glassa bianca lucida

CoNsErvazioNE iN LaboraTorio
Quando le torte saranno ben abbattute, toglierle  

dai cerchi e porle in abbattitore ancora 10 minuti.  

In seguito avvolgere in carta film, stando attenti  

a non rovinare i bordi e quindi la forma.

Conservare in scatola chiusa ermeticamente,  

per ritardare una possibile disidratazione.  

Conservare al massimo 8-10 settimane.

CoNsigLi pEr La vENdiTa
Esporre in vetrina in negativo tra - 12 e - 14°C 

per 1-2 settimane o meglio ancora in vetrina  

positiva al massimo 3 giorni.


TEmpEraTUra di dEgUsTazioNE
Si consiglia di servire a 4-8°C.

abbiNamENTo 
Tè bianco in fiore.
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LUCENTE
Mandarino, Agrumi e Yogurt

bisCoTTo sabLÉE brEToNE saLE E vaNigLia 
Tuorlo g 135

Zucchero g 240

Burro 82% M.G. g 240

Fiore di sale g 5

Lievito chimico g 11

Vaniglia in polvere Bourbon g 4

Farina per frolla g 315

Pesare tutti gli ingredienti separatamente. Montare  

in planetaria munita di foglia i tuorli con lo zucchero.  

Nel frattempo setacciare la farina con il lievito  

e il sale. Quando i tuorli sono montati, aggiungere  

il burro precedentemente ammorbidito a 24°C  

e montare. Amalgamare infine la farina fino a ottenere 

un composto liscio ed omogeneo. Lasciar riposare in 

positivo a + 4°C almeno 6 ore. Stendere a 2,5 mm circa 

il biscotto bretone tra due fogli di carta forno. Cuocere 

in forno preriscaldato a 160°C per 22 minuti circa. 

Quando il biscotto è cotto, copparlo con un cerchio  

di 14 cm di diametro e bagnare la superficie con  

il burro di cacao precedentemente sciolto a 55°C.

CrEma aL maNdariNo 
Panna fresca 35% M.G. g 200

Gelatina in polvere g 4

Copertura di cioccolato bianco 

Opalys g 690

Burro di cacao g 60

Succo di mandarino di Giaculli g 300

Zest di mandarino g 18

Pesare tutti gli ingredienti separatamente. In una 

casseruola da 1 litro portare a bollore la panna. 

Sciogliere in una bastardella il cioccolato Opalys 

insieme al burro di cacao a 40-45°C, unire le zest di 

mandarino fresco. Versare la panna poco per volta 

sulla copertura, frizionare energicamente  

in modo da creare un nodo elastico e brillante,  

segno di un’emulsione ben avviata. Ripetere 

l’operazione in 4-5 volte, in modo da conservare  

questa struttura. Aggiungere il succo di mandarino. 

Affinare la struttura della ganache con l’aiuto  

del mixer. Far cristallizzare la ganache  

a bagnomaria in acqua fredda.  

Utilizzare quando la ganache è a 20°C.

amarETTo morbido aLLE sCorzE d’agrUmi 
Farina di mandorla Sicilia g 190

Farina  g 60

Zucchero a velo g 220

Albumina in polvere g 12

Zucchero g 120

Albume  g 330

Zest di arancia Sicilia  g 2

Zest di lime g 2

Pesare separatamente tutti gli ingredienti.  

Setacciare la farina con la farina di mandorle  

e lo zucchero a velo, aggiungere le zest d’agrumi. 

Mescolare gli albumi in polvere con lo zucchero 

semolato. Montare gli albumi a velocità moderata 

aggiungendo la miscela zucchero-albumi poco 

per volta, in modo da ottenere una consistenza 

perfettamente liscia e al massimo del suo volume. 

Incorporare alla spatola o con il lecca pentola 

la miscela di farine. Cuocere in forno ventilato 

preriscaldato a 220°C per un minuto, in seguito 

abbassare a 180-190°C per 5 minuti circa, i primi  

3 minuti a valvola chiusa e in seguito aperta. Il tempo 

di cottura varia in base alla dimensione, altezza, forma 

e tipologia del forno. Terminata la cottura, appoggiare 

un altro silpat sulla superficie, girarlo su un’altra teglia, 

porre in abbattitore in modalità positiva a + 4°C.

gELaTiNa morbida aL maNdariNo
Succo di mandarino di Giaculli g 440

Glassa Absolu Cristal g 120

Succo di limone g 24

Gelatina in polvere g 12

Zest di mandarino g 12

Pesare tutti gli ingredienti separatamente.  

In una caraffa graduata mixare il succo di mandarino, 

il succo di limone e la gelatina neutra.  

Trampare la gelatina con 5 parti di acqua fredda. 

Prelevare una piccola parte di succo d’agrumi  

e scaldarlo a microonde a 40°C con la gelatina.  

Unire il tutto e mixare.

moUssE Yoghi E maNdariNo 
Yogurt intero g 440

Gelatina in polvere  g 11

Copertura di cioccolato bianco

Opalys g 360

Burro di cacao  g 60

Succo di mandarino di Giaculli g 190

Panna fresca 35% M.G.  g 650

Zest di mandarino g 24

Yogurt in polvere g 30

Pesare separatamente tutti gli ingredienti. Montare  

la panna come di consueto, unirvi lo yogurt in polvere 

e farla riposare in frigorifero. Reidratare la gelatina  

in acqua ben fredda. Scaldare il succo di mandarino  

e unirvi la gelatina. Sciogliere il cioccolato a 35°C  

e unirvi le zest d’agrumi. Versare una piccola parte  

del liquido sul cioccolato e frizionare 

energeticamente. Ripetere l’operazione fino ad 

ottenere una consistenza liscia a brillante, indice di 

un’emulsione ben riuscita. Controllare la temperatura, 

che deve essere sempre sopra i 35°C (punto di fusione 

del burro di cacao). Mixare per affinare la struttura  

e unire il succo di mandarino. Controllare che  

il composto a base di cioccolato sia tra i 38-45°C, in 

base alle quantità, unirlo alla panna montata  

in precedenza. Utilizzare direttamente.

gLassa biaNCa LUCida 
Zucchero semolato g 278

Acqua minerale naturale  g 278

Destrosio g 186

Latte condensato g 232

Gelatina in polvere g 17

Burro di cacao g 130

Glassa Absolu Cristal g 278

Colorante giallo uovo  Q.B. 

Pesare separatamente gli ingredienti. Reidratare  

la gelatina in acqua fredda come di consueto. 

Riscaldare l’acqua, unirvi il destrosio e lo zucchero  

e cuocere il tutto a 102°C. Aggiungere la glassa 

neutra, precedentemente scaldata a 65°C, poi  

il latte condensato e la gelatina; riportare  

a bollore. Sciogliere il burro di cacao, unirvi  

il liquido a più riprese, in modo da creare  

un nodo elastico e brillante, segno di un’emulsione 

ben avviata. Incorporare il colorante bianco, in 

base alla gradazione voluta. Terminare affinando 

la struttura al mixer. Far riposare una notte in 

frigorifero. Utilizzare il giorno seguente a 27,5°C.

Nota

In base alla qualità dei pigmenti la colorazione finale  

della glassa può variare.

moNTaggio

Nel cerchio da 14 cm posizionare il biscotto bretone. Colare in superficie 100 g di crema di mandarino.
Adagiare sulla superficie il biscotto amaretto, congelare nuovamente. Colare in superficie 80 g di crema 
ganache di mandarino. Abbattere. Terminare con la gelatina di mandarino, usando 90 g a cerchio. 
Abbattere.
In uno stampo da 16 cm, applicare l’acetato e montare al contrario la torta, circa 240 g di mousse.
Abbattere e in seguito coprire con un film alimentare; conservare in congelatore fino all’utilizzo.

FiNiTUra

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

Quantitativi
  6 cerchi da 16 cm 
 h 4 cm 9.920 g
  1 torta moderna 

950 g circa 
 

dECorazioNE

Con l’aiuto di una tasca da pasticciere munita  
di bocchetta liscia del 10 dressare un fiocco di ganache. 
Porre in superficie un logo.
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Scacchi 
Grué di Cacao, Orizaba e Palmira

compoSizione
Stroisel di grué di cacao

Mousse leggera Orizaba 

Namelaka Palmira

Vellutata jivara al caffè

Crema gelato al grué di cacao


TemperaTura di deguSTazione
Servire a 20-22°C.

 
Tipologia di Servizio
Dolce consigliato per un menu importante  

e creativo; interessante anche per la banchettistica 

e adatto da proporre anche come  

post-dessert. Servizio al piatto con forchetta  

e cucchiaio da dessert.

 
STagionaliTa’ conSigliaTa
Tutto l’anno.
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Scacchi 
Grué di Cacao, Orizaba e Palmira

STroiSel di gruÉ di cacao 
Zucchero  g 125

Farina per frolla g 125

Farina di mandorle di Sicilia g 100

Burro 82% M.G. g 125

Grué di cacao g 25

Pesare separatamente tutti gli ingredienti.  

In un mixer tritare finemente il grué di cacao  

con lo zucchero, fino alla grandezza voluta.

Tagliare il burro a cubetti, poi rimetterlo in frigorifero. 

In una planetaria munita di foglia unire i seguenti 

ingredienti: farina, farina di mandorle, grué di cacao, 

zucchero e sale. Amalgamare il tutto, aggiungere  

il burro poco per volta finché l’impasto sarà 

agglomerato in maniera uniforme. Conservare in 

frigorifero 3 ore. Passarlo attraverso una griglia di 

giuste dimensioni. Conservare in congelatore.

Cuocere in forno ventilato a 160°C a valvola aperta.

Il tempo di cottura può variare in base alla 

dimensione, altezza, forma e tipologia del forno.

Nota

Questo è un impasto molto versatile e può essere utilizzato 

in diverse preparazioni tipo crostate, torte mignon etc. 

Quando si procede con la cottura in uno stampo  

è importante bagnare la superficie, in modo che i grassi  

si compattino. In caso si abbia la necessità di congelare,  

si consiglia di impermeabilizzare con uno strato fine  

di burro di cacao sciolto a 55°C.

mouSSe leggera orizaba alle 4 Spezie 
Latte fresco intero  g 220

Miscela per 4 spezie g 3

Gelatina in polvere g 4

Acqua minerale naturale g 20

Copertura al latte Orizaba 39% g 300

Panna fresca 35% M.G. g 500

Pesare separatamente tutti gli ingredienti. La sera 

prima, mettere in infusione le 4 spezie con la panna.

Unire l’acqua alla gelatina e farla reidratare.

In una planetaria di giusta capienza montare la panna 

a velocità costante, fino ad arrivare al massimo del suo 

volume. La panna dovrà risultare leggera, brillante e 

areata, a “becco d’uccello”. Conservarla in frigorifero  

a + 4°C. In una casseruola da 1 litro portare il latte  

a bollore e aggiungere la gelatina. 

Sciogliere la copertura Orizaba a 45°C.

Con l’aiuto di una marisa unire al cioccolato una 

piccola parte del latte frizionando energeticamente: 

noteremo che la struttura comincia a elasticizzarsi, 

segno di un’emulsione ben avviata. Ripetere questa 

operazione in 3-4 volte, fino a terminare il latte. 

Mixare per affinare la struttura.

Verificare la temperatura (37-42°C) prima di aggiungere 

la miscela ottenuta alla panna al fine di alleggerire  

la massa, aiutandosi con una marisa.

namelaka palmira 
Latte intero UHT g 270

Glucosio g 15

Gelatina in polvere g 12

Acqua minerale naturale g 60

Cioccolato Palmira g 360

Panna fresca 35% M.G. g 560

Pesare separatamente tutti gli ingredienti. Reidratare 

la gelatina nell’acqua fredda.

In una casseruola da 1 litro portare il latte a bollore, 

unirvi quindi il glucosio e la gelatina. Versare il latte 

poco per volta sul cioccolato precedentemente sciolto, 

frizionando energeticamente fino ad ottenere un 

nodo elastico e brillante, segno di un’emulsione ben 

avviata. Ripetere questa operazione almeno 3-4 volte. 

Mixare per 2 minuti per affinare la struttura, facendo 

attenzione a non inglobare bolle d’aria.

Controllare che il composto sia sopra i 35°C (punto  

di fusione del burro di cacao) e unirvi quindi  

la panna fredda liquida. Mixare nuovamente facendo 

attenzione a non inglobare bolle d’aria. 

Far cristallizzare in un contenitore coperto  

a contatto in frigorifero a + 4°C per almeno 6 ore.

velluTaTa Jivara al caffÈ 
Caffè espresso g 200

Caffè liofilizzato g 4

Glucosio g 15

Gelatina in polvere g 10

Acqua minerale naturale g 50

Copertura Jivara Lactée 40% g 240

Mascarpone g 200

Panna fresca 35% M.G. g 400

Pesare separatemente tutti gli ingredienti.

Reidratare la gelatina nell’acqua fredda.

In una casseruola da 1 litro portare il caffè espresso  

a 50°C, unirvi quindi il glucosio, il caffè solubile  

e la gelatina.

Versare l’espresso poco per volta sul cioccolato 

precedentemente sciolto, frizionando 

energeticamente fino ad ottenere un nodo elastico  

e brillante, segno di un’emulsione ben avviata. 

Ripetere questa operazione almeno 3-4 volte.  

Mixare per 2 minuti per affinare la struttura,  

facendo attenzione a non inglobare bolle d’aria.

Controllare che il composto sia sopra i 35°C  

(punto di fusione del burro di cacao) unirvi  

quindi la panna fredda liquida.

Mixare nuovamente, facendo attenzione a non 

inglobare bolle d’aria. 

Far cristallizzare in un contenitore coperto a contatto 

in frigorifero a + 4°C per almeno 6 ore.

crema gelaTo al gruÉ di cacao 
Latte intero UHT g 1.050

Latte scremato in polvere  g 70

Zucchero g 200

Zucchero invertito  g 20

Glucosio atomizzato  g 70

Panna 35% M.G. UHT g 350

Tuorlo  g 50

Grué di cacao g 190

Stabilizzante Cremodan SE30 g 6

Pesare separatamente tutti gli ingredienti.  

Riscaldare il grué per 15 minuti a 150°C.

In una casseruola da 2 litri portare il latte a bollore, 

unire il grué di cacao e lasciare in infusione.  

Filtrare e riportare il latte al peso iniziale.

Prelevare una parte dello zucchero e mescolarla  

con lo stabilizzante.

Unire al latte intero il latte in polvere e mixare  

per alcuni minuti, poi riscaldare in una casseruola  

di giusta capienza.

A 30°C incorporare lo zucchero invertito.

A 35°C unire la panna liquida precedentemente 

miscelata ai tuorli.

A 45°C aggiungere il composto a base di zucchero  

e stabilizzante.

Portare la miscela a 82°C per 5 secondi (tecnica 

chiamata “pastorizzazione veloce”). 

Filtrare la miscela in un altro contenitore, coprire  

la superficie con un film alimentare e abbattere  

in positivo immediatamente. Far maturare  

la miscela tra le 6 e le 12 ore.

Emulsionare alla copertura precedentemente sciolta  

a 40°C la miscela preriscaldata, poco per volta,  

in modo da legare le molecole di grasso alle particelle  

di acqua. Omogeneizzare. Turbinare e prima di 

estrarre controllare che la temperatura sia a - 8°C.

organizzazione della miSe en place

1. Mantecare il gelato al grué di cacao, dressarlo in stampini a forma di parallelepipedo 2x2x5 cm. 
Abbatterli immediatamente. Nebulizzare la superficie di bianco con l’aiuto di un compressore.

2. Scaldare la Namelaka di Palmira a 23°C, mixarla e colarla in stampini quadrati 4x4x1 cm. Abbatterli  
in positivo immediatamente e nebulizzare la superficie con la massa a spruzzo al latte.

3. Riempire gli stampini 3x3x5 cm con la mousse Orizaba. Abbattere in negativo e nebulizzare con  
la massa a spruzzo fondente. 

4. Conservare la vellutata già pronta in frigorifero positivo, in una sacca da pasticceria munita  
di bocchetta liscia.

5. Preparazione dei decori.

monTaggio 

In un piatto quadrato liscio porre i quadrati di Namelaka leggermente decentrati.
Con l’aiuto di una sacca da pasticceria dressare un fiocchetto sulla superficie e porre il decoro.
Adagiare il parallelepipedo di mousse Orizaba vicino, sul lato sinistro.
Teminare al momento del servizio con il gelato al grué di cacao.
Infine disporre i decori come da fotografia.

Quantitativi
 Dosi per 18 persone
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TRÌA
Pistacchi, Cannella e Opalys 

Composizione 
Pasta di pistacchi 

Ganache di mandorla e cannella

Ganache al pistacchio  

CondizionAmenTo e ConseRvAzione 
in lAboRAToRio
Conservare i cioccolatini in appositi alveoli,  

in seguito di inserirli nelle idonee scatole  

e metterle sottovuoto. Si consiglia inoltre  

di conservare le scatole a 12-14°C, in modo  

da ritardare la proliferazione batterica.


TempeRATuRA di degusTAzione
Servire a 20-22°C.

AbbinAmenTo
Passito di Pantelleria.

TipologiA e ConseRvAzione
Cioccolatino fresco, shelf life 4-6 settimane  

dal prodotto finito.
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TRÌA
Pistacchi, Cannella e Opalys

pAsTA di pisTACChi 
Pistacchi di Sicilia g 820

Olio di nocciolo di prugna g 15

Olio di vinaccioli g 165

Fiore di sale g 3

Pesare tutti gli ingredienti. Scaldare i pistacchi pelati  

in forno termoventilato a 150°C per 12-15 minuti in 

modo da debatterizzarli e tostarli. Far raffreddare.  

In un mixer di opportuna capienza cominciare a 

mixarli fino a ridurli in polvere e in seguito in pasta. 

Unire prima l’olio di vinaccioli, poi il sale e continuare 

a mixare fino a ottenere la densità desiderata.  

Poco prima di terminare la lavorazione aggiungere 

l’olio di nocciolo di prugna. Riporre il tutto in  

una scatola termica.

Importante: questa preparazione può essere 

conservata per 2-3 mesi in frigorifero.

gAnAChe di mAndoRlA e CAnnellA  
Cioccolato Opalys g 305

Olio di mandorla di Sicilia g 55

Crema di mandorla Acquolina g 260

Cannella di Ceylon in polvere g 12

Fior di sale di Pirano g 1

Sciogliere il cioccolato bianco a 45-50°C, unire l’olio 

di mandorla, la crema di mandorla, la cannella e il 

sale. Cristallizzare la massa come di consueto a 24°C, 

facendo attenzione a non inglobare troppe bolle d’aria.

gAnAChe Al pisTACChio  
Panna 35% M.G. UHT g 320

Zucchero invertito g 30

Pasta di pistacchi g 160

Copertura Opalys 35% g 620

Burro 82% M.G. g 145

Cannella di Ceylon in polvere g 4

Pesare tutti gli ingredienti separatamente. Tagliare  

il burro a cubetti e conservarlo in frigorifero.  

In una casseruola da 1 litro scaldare la panna, 

aggiungervi lo zucchero invertito, e mescolare  

bene. Sciogliere in una bastardella il cioccolato  

Opalys a 40-45°C, unire la pasta di pistacchi,  

la cannella e mescolare bene. Versare la panna poco 

per volta sulla copertura e frizionare energicamente  

in modo da creare un nodo elastico e brillante,  

segno di un’emulsione ben avviata. Ripetere 

l’operazione 4-5 volte, in modo da conservare  

questa struttura. Affinare la struttura della ganache 

con l’aiuto del mixer. Controllare che la ganache  

sia a 38-40°C per potervi unire il burro. Mixare di 

nuovo avendo cura di non incorporare bolle d’aria.

Attenzione: prima di mixare, dar il tempo  

al burro di ammorbidirsi, onde evitare la formazione  

di bolle d’aria.

Quantitativi
	1 quadro ganache 34x34 cm alto 12 mm  1.880 g

	Taglio alla chitarra 75 mm per 0,5 mm  120 cioccolatini

pRoCedimenTo
Pesare 580 g di ganache di mandorla e cannella  
e colarla in un quadro pre-chablonato di 12 mm  
di altezza. Far cristallizzare a 14°C con 65% di umidità,  
per 30 minuti circa. Preparare la ganache al pistacchio,  
farla raffreddare in acqua fredda a bagnomaria a 26°C.  
Colare direttamente sul pralinato, far cristallizzare.

ChAblonATuRA Con CopeRTuRA TempeRATA
•	 Prima	chablonatura:	con	l’aiuto	di	un	tubo	diretto	 

su carta Pvc, in seguito porre in quadro da ganache.
•	 Seconda	chablonatura:	diretta	sulla	ganache	

cristallizzata	con	l’aiuto	di	una	spatola	a	gomito	o	tubo.

ColAggio
Colare a 26°C, dopo averla messa a bagnomaria in acqua 
corrente. Agire con un movimento dolce e continuo  
e pressione minima, per far sì che le ganache non  
abbiano uno spessore uniforme.

CRisTAllizzAzione
In quadro da ganache per 48 ore a una temperatura  
di 14-18°C e con igrometria del 60%. In seguito tagliare, 
separarle e far cristallizzare nuovamente 12 ore  
prima della copertura.

TAglio
Tagliare la ganache alla chitarra in misura 0,5x75 mm. 
Separare le ganache disponendole su placca inox. 
Conservare a 14-16°C.

CopeRTuRA ConsigliATA 
per il rivestimento
Alpaco

CopeRTuRA delle pRAline
Per ottenere una copertura perfetta dobbiamo rispettare 
le	seguenti	regole	di	base:
•	 controllo	rigoroso	della	igrometria	(massimo	60%)
•	 temperatura	della	zona	di	ricopertura	separata	

idealmente
•	 la	prima	zona	a	22-27°C,	dove	lasciar	riposare	 

le ganache almeno 30 minuti prima di ricoprire
•	 la	seconda	zona	a	16°C,	dove	si	procede	alla	

cristallizzazione

deCoRo 
Prima che il cioccolatino esca dal carrello, subito  
dopo il soffiante, spolverare la punta dei cioccolatini  
con pistacchi tritati.
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SUNNY
Frutto della Passione, Albicocca e Zafferano

CompoSizioNe
Biscotto macaron

Sorbetto al frutto della passione e zafferano

Composta di albicocche e arancia

CoNServazioNe iN laboratorio
Si conservano in scatola chiusa ermeticamente  

in congelatore a - 18°C per 4-6 settimane.

CoNSigli per la veNdita
Conservare in negativo a -1 0°C, non oltre 7 giorni.


temperatUra di degUStazioNe
Servire a - 8°C.  
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SUNNY
Frutto della Passione, Albicocca e Zafferano

impaSto per maCaroN
Farina di mandorla di Sicilia g 300

Zucchero a velo g 300

Albume g 100

Albume g 110

Zucchero semolato g 30

Zucchero semolato g 300

Acqua minerale naturale  g 100

Colorante giallo uovo g 0,5

Colorante giallo limone g 1

Colorante rosso fragola g 0,2

Acqua g 10

Pesare separatamente tutti gli ingredienti. Essiccare 

la farina di mandorla in ambiente a 45°C per qualche 

ora, se necessario. Mixare nel cutter lo zucchero a velo 

con la farina di mandorla, fino a ottenere una polvere 

ben omogenea. Nota: la farina di mandorla non va 

scaldata troppo, per evitare che ne fuoriesca il grasso.

Setacciare il composto ottenuto in modo da eliminare 

possibili grumi; nel frattempo diluire il colorante  

con i 10 g di acqua. Unire al composto di mandorla  

il colorante e i 100 g di albume.

Versare in una casseruola di giusta capienza i 100 g  

di acqua e scaldarla, diluire i 300 g di zucchero 

semolato e cuocere a 112-114°C.

Cominciare a montare i 110 g di albume a velocità 

moderata per ottenere un’alveolatura regolare  

e un rapporto ottimale aria/proteine; versare  

a filo sugli albumi lo sciroppo di zucchero cotto.

Quando la meringa montata ha raggiunto una 

temperatura di circa 60°C, unirla all’impasto  

di mandorla, effettuando la tecnica del 

“macaronaggio”. Con l’aiuto di una sacca da  

pasticceria munita di bocchetta liscia (7mm) 

dressare sull’apposito silpat i gusci dei macaron di 

2 cm di diametro. Far riposare per circa 30 minuti 

(non devono incollarsi alle dita) per permettere la 

formazione della crosta. Cuocere in forno ventilato  

a 130ºC a valvola aperta, per 13 minuti. Togliere subito 

dalla placca per raffreddare, bloccando la cottura.

Attenzione
È importante utilizzare albumi vecchi di almeno  

una settimana, a temperatura ambiente. Controllare 

che la valvola del forno sia sempre aperta, altrimenti 

l’umidità che si formerà romperà la superficie dei gusci.

Nota

Il Macaronaggio è la tecnica che permette alla pasta di 

ricadere su se stessa, dando corpo e consistenza, e di ottenere 

un piedino regolare; un impasto mal macaronato risulterà 

liquido, fragile alla cottura e con piedini non regolari.

Sorbetto al frUtto della paSSioNe 
e zafferaNo
Acqua minerale naturale g 850

Zucchero semolato g 380

Glucosio atomizzato g 200  

Destrosio g 75

Stabilizzante Super Neutrose g 8 

Polpa frutto della passione g 1.000

Zafferano in pistilli sardo g 0,5

Pesare tutti gli ingredienti separatamente. Prelevare 

una parte dello zucchero e mescolarla allo 

stabilizzante. In una casseruola di giusta capienza 

riscaldare l’acqua; a 20°C incorporare il glucosio 

atomizzato e il destrosio. A 40°C aggiungere  

il composto a base di zucchero e stabilizzante. 

Portare la miscela a 82°C per 5 secondi (la tecnica  

è chiamata “pastorizzazione veloce”). Filtrare  

la miscela in un altro contenitore, coprire la superficie 

con un film alimentare e immediatamente abbattere 

in positivo. Far maturare la miscela tra le 6 e le 12 ore. 

Scaldare la miscela a 20°C e unire la polpa di frutta  

e i pistilli di zafferano a +4°C. Omogeneizzare. 

Regolare al rifrattometro a 33°Brix.  

Turbinare e prima di estrarre controllare che la 

temperatura sia a - 8°C. Conservare a -1 8°C per 20 

minuti circa, per stabilizzare parte dell’acqua libera.

CompoSta di albiCoCChe e araNCia 
Acqua minerale naturale g 250

Zucchero semolato g 100

Stecca di vaniglia Bourbon g 2

Liquore di albicocche g 200

Albicocche morbide g 250

Arancia candita g 250

Pesare separatamente tutti gli ingredienti. Tagliare  

le albicocche a cubetti di dimensioni regolari e simili 

a quelle dei cubetti di arancia candita.  

Incidere per il lungo la vaniglia, togliere i semi  

e unirli allo zucchero semolato. In una casseruola  

di giusta misura portare l’acqua a bollore. 

Unirvi lo zucchero precedentemente mescolato  

ai semi di vaniglia. Versare il tutto sulle albicocche  

e le arance candite. 

Quando il composto sarà  

a temperatura ambiente unire il liquore di albicocche. 

Far marinare per 48 ore prima di usare.

moNtaggio

Selezionare i gusci di macaron e accoppiarli su placca. 
Riporre la placca in congelatore per almeno 30 minuti.
Con l’aiuto di una sacca da pasticceria munita  
di bocchetta liscia da 8 mm di diametro, dressare  
al centro del guscio dei macaron il sorbetto. 
Far congelare per 20 minuti circa. 
Porre al centro una piccola parte di composta  
di albicocche e arancia, chiudere  
con un altro guscio e congelare. 
Far riposare almeno 2 giorni in congelatore.
Per realizzare 130 macaron serviranno  
260 gusci da 2 cm.

tempo di preparazioNe e dreSSaggio
Circa 45 minuti.

tempo di ripoSo
Far riposare la pasta per 30 minuti circa, in modo 
che si formi la crosta.

CottUra
Serviranno 12-14 minuti, a valvola aperta.

Quantitativi
 280 gusci 1.236 g
 140 Macaron
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batterica e deperimento. In questo caso è preferibile 

un confezionamento permeabile all’umidità. Teniamo 

comunque sempre presente che il livello di umidità 

che facilita una crescita microbica potenzialmente 

dannosa si situa intorno al 65%.

L’ATTIVITÀ DELL’ACQUA 

Come già anticipato, la stabilità e la shelf life degli ali-

menti dipendono dal loro contenuto di acqua, poiché 

questo influenza direttamente la velocità delle reazio-

ni di degradazione degli alimenti.

La stabilità chimica di un alimento non è però colle-

gata al contenuto totale di umidità ma alla cosiddetta 

’’acqua libera’’, a quella cioè che non essendo vincola-

ta da legami con i componenti solubili dell’alimento 

è trattenuta negli spazi interstiziali solamente grazie 

alla tensione superficiale. Tali molecole, nonostante 

facciano parte con tutte le altre di un impasto ete-

rogeneo, hanno un comportamento molto simile a 

quello dell’acqua pura e costituiscono il substrato ide-

ale per la proliferazione dei microrganismi.

È alla quantità di ’’acqua libera’’ presente nell’alimento 

che si fa quindi riferimento per prevedere la possibile 

incidenza batterica.

Il contenuto di ’’acqua libera’’ in un alimento viene 

espresso dal valore di Attività dell’Acqua (Aw – da Wa-

ter Activity). Questo valore è il risultato del rapporto 

tra pressione del vapore dell’acqua sopra l’alimento (P) 

e la pressione del vapore dell’acqua allo stato puro alla 

stessa temperatura (Po).

  

Possiamo esprimere lo stesso rapporto anche con la 

frazione Aw = P alimento/P acqua (con P che sta per 

pressione del vapore sulla superficie alimento oppure 

dell’acqua).

L’acqua (totalmente libera) ha un valore 

Aw equivalente a 1.

Tutti i valori inferiori a 1 indicano che una parte più o 

meno elevata dell’acqua nell’alimento è legata.

Quanto più il valore di Aw si avvicina a 1, tanto più è 

favorito lo sviluppo dei microrganismi e si rende ne-

cessario adottare opportune strategie per contenere 

questo parametro entro intervalli che limitino tale 

possibilità.

Teniamo presente che quasi tutti gli alimenti freschi 

presentano valori superiori a 0,95 e sono quindi vulne-

rabili. La proliferazione della maggior parte dei batteri 

è inibita a valori inferiori a 0,90, mentre solo alcuni 

tipi di muffe riescono a riprodursi fino a valori di 0,60. 

Compreso il fondamentale contributo dell’acqua nel-

la proliferazione dei microrganismi si può migliorare  

la conservabilità di un alimento aumentando la con-

centrazione dei soluti al suo interno, per esempio  

tramite processi di essiccazione, liofilizzazione,  con-

centrazione per osmosi inversa, etc. o semplice  

aggiunta di sale o zucchero. 

Ogni processo presenta pro e contro. L’esclusione 

dell’acqua da prodotti di natura biologica può per 

esempio determinare una parziale perdita delle pro-

prietà organolettiche. Essa però riduce anche l’attività 

dei microrganismi, ovvero la possibilità che si verifichi-

no reazioni chimiche indesiderate con la formazione di 

sostanze tossiche; di conseguenza, si allunga la shelf 

life dell’alimento. Un elemento disidratato è più leg-

gero e può essere trasportato con maggiore facilità.

ODORI

Esistono alimenti particolarmente sensibili agli odori 

e alle contaminazioni. Essi presentano spiccate carat-

teristiche di assorbenza e devono quindi essere tenuti 

lontani da sostanze volatili che possano modificarne 

gusto e odore. A tal fine bisogna  predisporre una 

tipologia di packaging il più possibile impermeabile ed 

estendere la pratica di esclusione degli odori indesi-

derabili dalle confezioni a tutta la filiera distributiva 

e fino alla conservazione domestica, con uno stoc-

caggio più consapevole e attento (ovvero lontano da 

saponi, sostanze profumate, o ambienti contaminati 

come garage, etc., seguendo le indicazioni riportate 

sulle confezioni stesse).

FATTORI AMBIENTALI

La composizione dei gas che ci circondano, nell’atmo-

sfera, è uno dei fattori di rilievo nelle reazioni respon-

sabili della perdita di qualità del prodotto. 

Oltre all’ossigeno nell’aria sono infatti presenti gas  

e vapori come azoto, anidride carbonica e solforosa, 

metano, ossido di carbonio, vapore acqueo, ma anche 

una miriade di polveri, ceneri, pollini e microrganismi 

di ogni tipo. Come abbiamo spiegato, la disponibilità 

di ossigeno incide fortemente sulle reazioni ossidative 

dell’alimento, poiché influenza la velocità di respirazione 

e di senescenza del materiale vegetale, e sulla crescita 

microbica.

Allo scopo di proteggere efficacemente gli alimenti  

da fattori ambientali, rallentare le reazioni dell’ossi-

geno o per evitare la diminuzione dello stesso dell’a-

limento, si utilizza il confezionamento sottovuoto  

o in atmosfera protettiva.

IL PACKAGING

Con il termine inglese packaging si definisce oggi sia 

l’imballaggio di un prodotto che, per la normativa ita-

liana, è il manufatto composto di materiali di qualsiasi 

natura adibito a contenere e a proteggere determi-

nate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a 

consentire la loro manipolazione e la loro consegna 

dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad 

assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli 

a perdere usati allo stesso scopo (art. 35, lett. a), ex 

decreto legislativo 22/97, ora art. 218 del decreto legi-

slativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia 

ambientale), sia il processo (lo studio, l’arte, la tecno-

logia) attraverso il quale ottenere il  confezionamento 

più efficace e la migliore presentazione di prodotto.

Secondo la classificazione riportata nel medesimo 

decreto, in Italia gli imballaggi sono distinti in tre ti-

pologie o categorie funzionali: imballo primario (per 

la vendita), imballo secondario (multiplo), imballo ter-

ziario (per il trasporto).

Nell’alimentare, la funzione del packaging diviene  

di primaria importanza, perché entriamo nell’ambito 

dei prodotti destinati a essere assimilati dall’organi-

smo umano.

Oggi più che mai, qualsiasi sostanza che possa veni-

re a contatto con gli alimenti nel percorso di filiera 

(quindi anche il packaging finale) è assoggettata alle 

prescrizioni di legge sulla sicurezza alimentare. Tutta 

una serie di norme stabilisce i materiali che possono 

essere utilizzati mentre altre ne definiscono i controlli.

A parte materiali considerati intrinsecamente sicuri 

come il vetro, sostanze come i polimeri o altri formu-

lati plastici devono ottenere un certificato di idoneità 

(’’per alimenti’’) che garantisca il requisito fondamen-

tale che essi non alterano in alcun modo gli alimenti.

Con l’introduzione di norme specifiche sulla raccolta 

differenziata, che rispondono alla crescente esigenza 

di una vita più ecosostenibile, stiamo assistendo alla 

sempre maggiore presenza anche nella confezione ali-

mentare di bioplastiche e materiale facilmente ricicla-

bile (e nella minore quantità possibile). 

Da ultimo, il packaging ottimizzante deve rispettare 

una serie di obiettivi anche economici, come il rag-

giungimento di un equilibrio tra le sue prestazioni e il 

suo costo, sia dal punto di vista del materiale utilizza-

to, sia del tempo impiegato per realizzare l’operazione 

di imballaggio.

PRODOTTI SOTTOVUOTO 
E IN ATMOSFERA PROTETTIVA

La shelf life dei prodotti sottovuoto refrigerati può va-

riare da 5 a 45 giorni circa e dipende da vari fattori,  

i più importanti dei quali sono la qualità microbio-

logica, la conservazione, la manipolazione e la qua-

lità sensoriale. In ogni caso, possiamo stimare una  

durata da 2 a 4 volte maggiore rispetto alla sola  

conservazione in ambiente refrigerato.

II fine ultimo del sottovuoto è quello di prolungare  

la conservazione della materia prima.

Per sottovuoto s’intende uno stato di rarefazione 

dell’aria a una pressione inferiore a quella atmosferica 

(non è possibile raggiungere il sottovuoto assoluto ma 

i migliori macchinari arrivano a un livello del 99,9%). 

La riduzione consistente di ossigeno che ne consegue 

permette di bloccare la proliferazione dei microrgani-

smi e la loro fermentazione.

Condizione necessaria a questo metodo è la presen-

za di un microambiente, che viene ricreato nella con-

fezione per il sottovuoto (in genere una busta, una 

vaschetta o altro contenitore idoneo). Bisogna inoltre 

utilizzare un apposito macchinario, costituito da una 

pompa in grado di estrarre l’aria e da un dispositivo 

che sigilli ermeticamente il contenitore mantenendo 

la rarefazione dell’ossigeno stabile all’interno.

Un altro tipo di confezionamento che si può ottenere 

con le stesse attrezzature utilizzate per il sottovuo-

to, ma solo se predisposte con particolari augelli,  

è quello cosiddetto in ’’atmosfera protettiva’’ (MAP – 

da Modified Athmosphere Packaging). Questo meto-

do prevede l’introduzione nel sacchetto di una miscela 

di gas tecnici accuratamente dosati, che migliorando 

le caratteristiche batteriostatiche della confezione au-

mentano ulteriormente la shelf life del prodotto.

Sia il trattamento sottovuoto sia quello in atmosfera 

protettiva sono usati per un migliore mantenimento 

degli alimenti delicati e difficilmente conservabili. 

Essi possono essere considerati un ’’sistema di garanzia 

della qualità’’ che inizia con la selezione e la prepara-

zione degli alimenti, prosegue con il confezionamento 

sottovuoto (o in atmosfera protettiva), e continua con 

la conservazione in refrigerazione per alcuni alimenti 

aw = P/ P0
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A

ACIDO
Uno dei cinque gusti fondamentali, 
insieme a salato, dolce, amaro, uma-
mi. L’intensità acida si può misurare 
scientificamente in unità chiamate 
pH. Gli acidi sono impiegati in con-
fetteria, gelateria, pasticceria sia per 
caratterizzare il gusto degli alimenti 
sia per la loro preparazione e conser-
vazione.

ACIDO CITRICO
Composto organico, solido, incolore, 
solubile in acqua e cristallino a tem-
peratura ambiente, contraddistinto 
dalla sigla comunitaria europea E330; 
è presente nella maggior parte dei ve-
getali (specialmente in agrumi, kiwi, 
fragole). È utilizzato di frequente nelle 
industrie alimentari come acidifican-
te e conservante ed è un componente 
fondamentale per la preparazione dei 
gelati alla frutta.

ACIDO TARTARICO
Contraddistinto dalla sigla comuni-
taria europea E334, è una sostanza 
estratta dal tartaro del vino mediante 
procedimenti chimici. 
È commercializzato sotto forma di 
polvere bianca ed è utilizzato come 
additivo alimentare in alternativa 
all’acido citrico.

ADDENSANTI
Sostanze usate a caldo o a freddo per 
facilitare il mantenimento in sospen-
sione di particelle solide in un liquido, 
causando l’addensamento dei prepa-
rati. Le più utilizzate sono la farina 
di semi o gomma di carruba (E410), la 
gomma di guar (E412), la gomma adra-
gante (E413) e la gomma arabica (E414).

ADRAGANTE, GOMMA
Additivo alimentare appartenente al 
gruppo degli stabilizzanti, addensanti 
e gelificanti. Conosciuta anche con il 
nome di “Gomma di Tragacantha”, è 
contraddistinta dalla sigla E413 ed è 
commercializzata sotto forma di pol-
vere o scaglie.

ADSORBIMENTO
L’adsorbimento è un fenomeno chimi-
co-fisico che consiste nell’accumulo  
di molecole di una o più sostanze flu-
ide (liquide o gassose) sulla superficie 
di un condensato (solido o liquido). 
Le molecole si depositano sulla par-
ticella senza che avvenga alcuna 
reazione chimica tra la particella 
(adsorbente) e la sostanza adsorbita,  
ma soltanto un aumento della sua 
concentrazione sulla superficie ester-
na. Si può anche definire l’adsorbi-
mento come l’adesione di sostanze 
disciolte o disperse sulla superficie 
di due mezzi di natura differente.  
Ad esempio, nei gelati gli aromi sono 
adsorbiti sulle molecole del grasso.

AEROMETRO BAUMÉ
Strumento utilizzato per misurare 
il peso specifico delle soluzioni ac-
quose di saccarosio. Viene anche in-
dicato con il nome di pesa-sciroppo  
o densimetro. Oggi è superato a cau-
sa della sua scarsa precisione in caso 
di miscele di zuccheri diversi, ed è sta-
to sostituito dal rifrattometro.

AGAR-AGAR
Additivo alimentare della categoria 
degli addensanti-gelificanti. Contrad-
distinto dalla sigla E406, è ricavato 
tramite trattamenti chimico-fisici da 
specie di alghe rosse. È commercializ-
zato sotto forma di cristalli, filoncini 
o bastoncini, polvere ed è utilizzato 
soprattutto in gelateria e pasticceria,  
come addensante.

ALBUMINA
Gruppo di proteine contenute nel-
la sostanza secca del bianco d’uovo, 
utilizzate in pasticceria per ottenere 
schiume, meringhe e l’overrun.

ALGINATO
Additivo alimentare del gruppo ad-
densanti-stabilizzanti. Consiste in 
una polvere di color bianco-crema 
inodore e insapore, ottenuta da di-
verse specie dl alghe marine brune. 
Nell’industria alimentare sono utiliz-
zati principalmente l’alginato di sodio 
(E401) e l’alginato di propilenglicole 
(E405), come stabilizzanti, da soli o 
mescolati con altri stabilizzanti.

AMMONIO, BICARBONATO DI
È uno dei più utilizzati agenti per la 
lievitazione dei prodotti da forno. È 
contraddistinto dalla sigla E503.

ANTICRISTALLIZZANTE, POTERE
La cristallizzazione è un fenomeno 
che avviene spontaneamente quan-
do si scioglie una sostanza in un sol-
vente in quantità superiore a quanto 
questo ne possa sciogliere a una de-
terminata temperatura. 
In gelateria, per esempio, questo 
può accadere durante la fase d’indu-
rimento del preparato, nella quale 
gran parte dell’acqua si trasforma in 
ghiaccio e lo zucchero si trova in alta 
concentrazione nell’acqua rimasta li-
quida.
Si previene il fenomeno aggiungendo 
(in quantità variabile a seconda della 
dolcezza e della capacità di abbassa-
re il punto di congelamento) sciroppi 
di glucosio, maltodestrine o zucchero 
invertito.

ANTIOSSIDANTI
Sostanze chimiche che rallentano o 
prevengono l’ossidazione degli ali-
menti causata da luce, ossigeno e 

sostanze chimiche. Gli antiossidan-
ti sono consentiti in molti prodotti, 
quali gli insaccati, le bevande, le cre-
me, le maionesi, i dolci, le conserve 
vegetali, il formaggio, la frutta candi-
ta. In pasticceria è autorizzato l’uso 
del sorbitolo per migliorare la consi-
stenza e l’omogeneità di certi prodot-
ti, senza colorarli.

ANTIOSSIGENANTI
Sostanze autorizzate in pasticceria 
e in gelateria sia per caratterizzare 
il valore gustativo degli alimenti, sia 
la loro preparazione e conservazione, 
poiché impediscono la cristallizza-
zione dello zucchero dopo la cottura 
e aumentano la tenuta degli impasti.

ARABICA, GOMMA
Additivo addensante, emulsionan-
te e stabilizzante, indicato con la  
sigla E414. È commercializzata sotto 
forma di polvere ed è utilizzata in pa-
sticceria.

ARGENTO
Sigla comunitaria E174. Oltre ad es-
sere un metallo prezioso, è anche un 
colorante naturale.

ARIA
In pasticceria è un elemento impor-
tante nei prodotti montati e leggeri, 
nelle mousse e nei gelati. Le proteine 
dell’uovo, i prodotti da latte e alcuni 
speciali stabilizzanti favoriscono l’in-
corporamento dell’aria. 
Poiché l’aria porta con sé batteri, esa-
lazioni di vari gas e odori di lavorazio-
ne, è necessario che i laboratori siano 
dotati di appositi apparecchi per la 
depurazione, la regolazione dell’umi-
dità e della temperatura.
Per “aria” s’intende anche una schiu-
ma leggera di vari sapori, ottenuta 
con la lecitina, molecola che si lega 
all’acqua e ai grassi, riesce a stabi-
lizzare le bolle d’aria inglobate in un 
liquido ed è utilizzata per ottenere 
particolari effetti di consistenza.

ASSORBIMENTO
È la fissazione di un liquido o di un 
gas grazie al potere assorbente di un 
solido.

B
BASICITÀ
Proprietà di acido di neutralizzare 
uno o più equivalenti di una base.

BICARBONATO DI SODIO
Sale usato come agente lievitante. 
Sopra i 60°C si scompone in anidri-
de carbonica e carbonato di sodio.  
Lascia un sapore residuo di sale, mo-

tivo per cui spesso si aggiungono 
 altri lieviti o correttori di sapore.

BIOSSIDO DI TITANIO
Sigla comunitaria E171. È un colorante 
alimentare utilizzato solo per colora-
zioni bianche superficiali.

BLOOM
Valore che definisce la solidità e il 
potere gelatinizzante delle gelatine, 
compreso tra 50 e 300. 

BRILLANTATURA
- Operazione che si effettua su ge-

latine, frutta candita, fondenti; si 
mette l’alimento in appositi reci-
pienti e si versa su questo uno sci-
roppo a 33-34° Bloom per formare 
sulla superficie una leggera cristal-
lizzazione.

- Fase di lavorazione finale che serve 
per rivestire le anime dei confetti 
(ricoperti da una soluzione di zuc-
chero) di uno strato di zucchero.

BRIX
Scala usata per esprimere la concen-
trazione di zucchero in uno sciroppo. 
I gradi Brix determinano i grammi  
di zucchero in 100 g di sciroppo.

BURRO
È costituito soprattutto da grassi e ha 
un elevato contenuto di colesterolo. È 
usato nella preparazione di numerose 
portate e molti dolci: è importante 
conservarlo con attenzione per evita-
re che irrancidisca o che assorba odori 
sgradevoli.

BURRO ANIDRO
Burro che contiene il 99-99,9% di ma-
teria grassa, ottenuto attraverso la fu-
sione e disidratazione del burro. 
È utilizzato per:
- la realizzazione di salse emulsio-

nate;
- in pasticceria come ripieno per bi-

gnè e pralineria, avendo un punto 
di fusione di 17°C;

- in gelateria in sostituzione dei 
grassi della panna, perché ha un 
punto di fusione di 27°C

BURRO CHIARIFICATO
Il burro chiarificato si ottiene rimuo-
vendo, tramite il calore, l’acqua e le 
proteine del latte in esso contenute, 
riducendolo alla sola parte grassa.

BURRO DI CACAO
È un grasso estratto dai semi di cacao, 
che ne contengono dal 50% al 57%. Ha 
in genere un colore bianco-giallastro 
e a temperatura ambiente presenta 
una consistenza solida. È certamente 
la parte più nobile del cacao e com-
ponente fondamentale del cioccolato.

Il punto di fusione è di circa 35°C, di 
poco inferiore alla temperatura cor-
porea: questo è il motivo del senso di 
“freschezza” che si prova mangiando 
un cioccolatino. In pasticceria è pre-
valentemente utilizzato nella lavora-
zione del cioccolato e nella produzio-
ne di praline.

BURRO NOCCIOLA
Burro scaldato fino a 130°C in modo da 
fargli assumere colore dorato e sapore 
di nocciola, utilizzato per condire ver-
dure lessate e uova.

C
CARAMELLARE
- Trasformazione dello zucchero in 

caramello tramite riscaldamento 
su fiamma dolce.

- Azione che consiste nel rivestire 
con zucchero caramellato le parti 
interne di uno stampo.

- Creare uno strato di caramello sul-
la superficie di un preparato co-
spargendolo di zucchero a velo e 
riscaldandolo con una salamandra 
o una torcia.

- Passare verdure di piccolo taglio 
in padella ad alta temperatura con 
burro e zucchero in modo che sem-
brino rivestite di caramello.

- Tecnica mediante la quale si rive-
stono piccoli pezzi di frutta o frut-
ti interi di caramello in modo da 
fargli assumere un aspetto lucido e 
vetrificato.

CARAMELLIZZAZIONE
Fenomeno di imbrunimento della 
frazione zuccherina del liquido sotto-
posto a trattamento termico che con-
ferisce un colore ambrato allo stesso. 
Coinvolge gli zuccheri sia apparte-
nenti ai chetosi sia agli aldosi, come 
ad esempio il glucosio.
Avviene a temperature superiori ai 
100°C con formazioni di aromi e pig-
menti. È un tipo di imbrunimento 
non enzimatico, in presenza di luce, 
calore, ossigeno, tracce di metal-
li durante la cottura degli alimenti,  
 basiche e un range di pH tra 3 e 10.

CARAMELLO
Sigla comunitaria E 150. Il caramello è 
il risultato della cottura del saccarosio 
fino alla sua fusione, che avviene oltre 
i 160°C. Con il caramello si procede a 
caramellare preparazioni dolci e sala-
te. La tecnica è applicata per effetto 
del calore, diretto o indiretto, e tro-
va un ampio uso in cucina e in pa-
sticceria. Solitamente il caramello si 
ottiene mettendo in una casseruola 
di rame stagnato o acciaio dello zuc-
chero e un goccio d’acqua. Si porta il 

GLOSSARIO



Euro 82,00


