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BIOGRAFIA

FRA TECNICA, 
ARTE E PASSIONE

 
Attento e meticoloso nella tecnica, inaspettato e sorprendente nelle creazioni, 
Maurizio Frau vanta un percorso come uomo e come maître chocolatier, 
che si intreccia nei legami e nella professione. L’illuminazione, a soli 14 anni, 
quando, durante una festa, assaggia una torta moderna e sorprendente, una 
mousse al cioccolato con bavarese al pistacchio, realizzata da un famoso 
pasticcere locale. Da quel primo morso inizia il suo viaggio all’interno della 
pasticceria, un cammino articolato e ricco di esperienze. Prima alla Pasticceria 
Piemontese di Cagliari e poi al Forte Village, in Sardegna, la sua terra, dove 
si avvicina a un tipo di pasticceria più dinamica rispetto a quella dei laboratori 
di stampo classico. Conosce quindi il maestro Luca Montersino e decide 
di frequentare la Boscolo Etoile Academy: un’esperienza completa, che lo 
arricchisce dal punto di vista personale e professionale, per un periodo in 
cui apprende e fa proprie la capacità organizzativa e creativa dello stesso 
Montersino e di maestri come Carola Stacchezzini, Stefano Laghi e Gabriele 
Bozio. Il passo successivo è l’approfondimento della “materia” cioccolato 
presso la Stefano Laghi e Massimo Villa Chocolate, per poi rientrare – 
arricchito di una entusiasmante esperienza formativa – in Sardegna. Qui inizia 
la sua preparazione per le competizioni: le prime sono le Olimpiadi di Erfurt, 
nel 2012, cui arriva dopo un affiancamento al maestro Davide Malizia nella 
sua accademia romana e due mesi intensissimi di allenamento giornaliero 
nel suo laboratorio. Il risultato – importantissimo – è la medaglia d’oro nella 
categoria artistica. Fra il 2014 e il 2015 consolida la sua figura professionale 
come consulente di pasticceria, in Italia e all’estero, dove si interfaccia con le 
fiere di settore a Parigi, San Pietroburgo, Colonia e Taiwan. Viene invitato a 
partecipare alla trasmissione televisiva su Rai Due, Il Più Grande Pasticcere, 
format di cooking show che gli regala un’esperienza diversa e arricchente. 
Nel 2018, un nuovo successo: vince il Campionato Italiano di Cioccolateria 
a Rimini dove è World Chocolate Master Italia come miglior showpiece e 
vincitore assoluto. Oggi è maestro AMPI – Accademia Maestri Pasticceri 
Italiani – e continua ad occuparsi di consulenze per pasticcerie, aziende del 
settore e nuove aperture. 
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PRALINE/TECNICA

Il decoro  
a tecnica combinata
 
In queste pagine viene mostrata una tecnica multipla che combina diverse forme di decorazione. 
In primis viene utilizzato l’aerografo per conferire un effetto “puntinato” alla pralina: questo perché 
non essendo una tecnica a pieno colore, permette di mostrare le altre tipologie di decorazione. 
Successivamente viene pennellato lo stampo prima su un lato e poi sull’altro, 
quindi, ricoperto interamente dal bianco per creare un effetto a doppio colore. 
Per evitare sbavature è essenziale far asciugare ogni miscela fra un passaggio e l’altro.

STEP 
BY 
STEP

1  - Precristallizzare la miscela nera fra i 28°C e i 30°C e 
inserirla nella pistola aerografo.

2 - Spruzzare la miscela sullo stampo chiudendo quasi 
totalmente il flusso d’aria della pistola in modo da ottenere 
un effetto “puntinato” del getto.

3 - Il dettaglio: ecco come dovrà apparire il colore sullo 
stampo.

4 - Versare nella tavolozza i colori giallo e verde alla 
temperatura di 40°C.

5 - Spennellare ogni cavità dello stampo con il colore giallo.

6 - Ripetere l’operazione utilizzando il colore verde. 
Il movimento della pennellata ha la funzione di 
precristallizzare la miscela.

7 - Precristallizzare la miscela bianca fra i 28°C e i 30°C e 
spruzzarla sull’intera superficie dello stampo utilizzando  
la pistola aerografo.

8 - Una volta cristallizzato il colore, procedere realizzando 
una sottile copertura con il cioccolato bianco.

9 - L’effetto finale: la pralina risulterà lucida e brillante, 
esaltando il gioco ottico di doppio colore e la spruzzatura  
a effetto “puntinato”.

1 2
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PRALINE/RICETTE

Cosmo
UNA COMBINAZIONE DI CIOCCOLATO BIANCO 
E ARACHIDI, IN CUI IL SALE ROSA DELL’HIMALAYA 
AGISCE COME CONTRALTARE GUSTATIVO, 
MENTRE IL COLORE SI SVILUPPA IN SPIRALI 
E TONALITÀ A CONTRASTO

PROCEDIMENTO
Per la ganache
Fondere tutti gli ingredienti e mescolare con 
cura. Temperare a 27°C (il composto può essere 
utilizzato da taglio). Nel frattempo mantenere 
gli stampi alla temperatura di 22°C, in modo 
che il colore non lasci residui (durante la fase di 
spruzzatura lo stampo non deve essere freddo).

Per la decorazione
Preparare le diverse miscele colore nelle 
boccette a una temperatura di 45°C.
Partendo dal colore nero, temperato fra i 28°C e 
i 30°C, puntinare lo stampo utilizzando la pistola 
aerografo con l’ugello parzialmente chiuso.  
Far asciugare bene.
Colare un goccio di colore marrone e di arancio 
e con l’aiuto dell’avvitatore dotato di spugna 
“spazzolare” le miscele all’interno dello stampo 
per creare un effetto a vortice.  
Per terminare la pralina, con la pistola aerografo 
spruzzare il colore rosa temperato a 28-30°C.
Colare la prima camicia.
Far cristallizzare e colare il ripieno anidro a 27°C.
Una volta che il ripieno sarà cristallizzato, 
chiudere con del cioccolato precristallizzato.

INGREDIENTI
cioccolato bianco 350 g
pasta di arachidi 150 g
burro anidro 50 g
olio di riso 30 g
sale rosa dell’Himalaya 2 g

F O C U S

IL SALE ROSA 
DELL’HIMALAYA
Utilizzato per creare un contraltare 
sapido e contrastare la dolcezza del 
cioccolato bianco, il sale dell’Himalaya 
o sale rosa è un tipo di salgemma che si 
estrae da una delle più grandi miniere di 
sale al mondo, quella di Kewra, 
in Pakistan. Le sue particolari sfumature 
di colore, che vanno dal bianco rosato 
al rosa fino all’arancio scuro, sono 
dovute all’alto contenuto di ossido di 
ferro nei suoi cristalli. Questa tipologia 
di sale viene raccolto interamente 
a mano, lavato con acqua pura e 
macinato a pietra senza l’ausilio di 
macchinari e agenti chimici, il che 
garantirebbe la sua naturale ricchezza 
di minerali e oligoelementi.

I colori
ROSA
MARRONE 
NERO 
ARANCIO
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PRALINE/RICETTE

F O C U S 

LA NOCCIOLA 
PIEMONTESE
Dall’aroma delicato ma persistente, 
la nocciola piemontese IGP viene 
prodotta in un’area molto ampia 
della regione che comprende le 
provincie di Alessandria, Asti. 
Cuneo, Torino, Novara, Biella e 
Vercelli. Caratterizzata da una forma 
sferica non uniforme, ha calibro che 
varia tra i 17 e i 21 mm e un guscio di 
medio spessore di colore nocciola 
opaco con numerose striature, e 
una polpa croccante e compatta. 
Si conserva in ambienti freschi e 
ventilati.

Autunno
UN ABBINAMENTO FRA I PIÙ CLASSICI CON LA PASTA DI 
NOCCIOLE PURA E IL CIOCCOLATO AL LATTE, UTILIZZATO 
AL 41%, PERCHÉ SIA MENO ZUCCHERINO PUR MANTENENDO 
NOTE CREMOSE E CARAMELLATE

PROCEDIMENTO
Per la ganache 
In un pentolino, scaldare a 40°C la panna e la pasta 
di nocciola. A parte sciogliere il cioccolato a 34°C e 
aggiungerlo al composto di panna e pasta di nocciola, 
quindi emulsionare. Una volta ottenuta una consistenza 
omogenea, aggiungere il burro anidro a 35°C.

Per la decorazione
Preparare i colori giallo, marrone, bianco e nero.
Spennellare lo stampo con il colore giallo non temperato.
Ripetere l’operazione con il colore marrone sempre 
senza temperarlo e far asciugare. Temperare il colore 
bianco a 28-30°C e spruzzare lo stampo utilizzando una 
pistola aerografo. Una volta cristallizzato, con l’aiuto di 
un attrezzo di modelling per cake design, realizzare dei 
grafismi irregolari all’interno dello stampo. 
Terminare spruzzando con la pistola aerografo il colore 
nero temperato a 28-30°C.
Realizzare le due camicie, quindi versare la ganache 
e lasciarla cristallizzare alla temperatura di 15°C per 12 
ore. Chiudere la pralina con il cioccolato utilizzato 
per le camicie.
Cioccolato consigliato: Alunga 41% Cacao Barry.

INGREDIENTI
panna UHT al 35% di m.g. 180 g
pasta di nocciole pura 80 g
cioccolato al latte 41% 300 g
burro anidro 30 g

I colori
GIALLO
MARRONE
BIANCO
NERO
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BARRETTE/TECNICA

Il decoro vintage  
con l’aerografo
Questa tecnica è il risultato di una serie di prove, che mi hanno portato ad affinare sempre meglio 
un metodo di colorazione ispirato ai colori psichedelici e pieni degli anni Ottanta. 
L’effetto “arcobaleno” viene creato spruzzando il colore e utilizzando una spatola, andando poi a 
scalare con gradualità le diverse tempere per ottenere così un’alternanza di colori ben delineata. 
L’ispirazione arriva direttamente dalla pittura post moderna, che ho cercato di riprodurre sul 
cioccolato per donare un effetto vintage: una tecnica per cui è consigliabile preparare in anticipo 
le miscele che verranno utilizzate, avendo l’accortezza di far asciurare ogni singola nuance prima di 
applicare la successiva.  

STEP 
BY 
STEP

1 – Per la realizzazione di questo decoro, utilizzare uno 
stampo per torroni dotato di scanalature e di una spatola. 
Nel frattempo, preparare e precristallizzare tutte le miscele 
di colore fra i 28°C i 30°C. I colori necessari per la decorazione 
sono: bianco, rosa, giallo, arancio, blu, azzurro e verde.

2 – Con l’utilizzo della pistola aerografo spruzzare il primo 
strato di miscela bianca. Per ottenere una colorazione senza 
sbavature, appoggiare la spatola sullo stampo in modo da 
definire l’area di lavoro e non sporcare i bordi.

3 – Una volta cristallizzato il colore bianco, allargare l’area  
di lavoro spostando la spatola lungo lo stampo.  
Spruzzare lo stampo con il rosa.

4 – È importantissimo attendere che il colore si sia 
cristallizzato prima di passare a quello successivo, questo 
per evitare che le due miscele si mischino fra loro.  
Far scivolare la spatola lungo lo stampo e spruzzare con il 
colore arancio.

5 – Lasciare cristallizzare la miscela arancio, spostare la 
spatola lungo lo stampo e spruzzare il colore blu.

6 – Trascorso il tempo di cristallizzazione della miscela 
blu, spruzzare l’azzurro dopo avere spostato la spatola per 
ampliare l’area di lavoro.

7 – Lasciare cristallizzare il colore azzurro, allargare l’area di 
lavoro spostando la spatola e procedere con l’ultima miscela 
di colore verde.

8 – Quando il colore verde sarà asciutto, concludere con 
l’ultimo strato di bianco per completare la colorazione della 
barretta. Colare il cioccolato bianco temperato all’interno 
dello stampo.

9 – Far cristallizzare il cioccolato a 16°C. Ecco come 
dovranno apparire le barrette negli stampi.

10 – Sformare il cioccolato dagli stampi: il risultato sarà una 
barretta ricca di sfumature di colore ben delineate con uno 
scenografico effetto arcobaleno.

1 2
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BARRETTE/RICETTE

Arcobaleno
IL SAPORE DOLCE AMARO DELLA MANDORLA ABBINATO  
ALLA PUNTA CITRICA DELLA GELATINA DI LIMONE CON UNA BASE 
DI FROLLA CROCCANTE DAL LIEVE SENTORE AGRUMATO

INGREDIENTI                        
Per il cremino alla mandorla 
cioccolato bianco 800 g
pasta di mandorla 400 g           

Per la gelatina al limone
succo di limone 180 g
acqua 80 g
pectina gialla 6 g
zucchero 241 g
glucosio 54 g
zucchero invertito 25 g
acido citrico in soluzione 3 g                                                 

Per la frolla
farina 00 138 g
burro al 35% di m.g. 82,5 g
zucchero semolato 55,5 g
tuorlo 22,2 g
uova 7,5 g
vaniglia 1,5 g
scorza candita mandarino 4,5 g
sale 0,3 g

PROCEDIMENTO 
Per il cremino alla mandorla, 
fondere il cioccolato, aggiungere 
la pasta di mandorla e temperare 
a 27°C.

Per la gelatina al limone, portare 
a ebollizione il succo, l’acqua, il 
glucosio e lo zucchero invertito. 
Aggiungere la pectina dispersa 
nello zucchero e portare a 75°Bx.

Per la frolla, impastare il burro e 
la farina, aggiungere in maniera 
graduale gli altri ingredienti e, 
per ultimo, le uova. Stendere 
l’impasto a 2 mm di spessore e 
ritagliare dei piccoli rettangoli, 
posizionarli su un tappetino 
microforato. 
Cuocere in forno ventilato a 
160°C con valvola aperta fino 
a quando avranno assunto un 
color caramello.

DECORAZIONE
Si veda il procedimento 
per il decoro con vintage 
con aerografo.

COMPOSIZIONE
Colare la gelatina, quindi il 
cremino e finire con la frolla.
Far cristallizzare il composto 
e chiudere con il cioccolato 
utilizzato per le camicie. 
Cioccolato consigliato: 
Blanc Satin Cacao Barry

C U R I O S I TÀ

QUAL È 
L’ORIGINE  
DELLA 
PAROLA 
LIMONE?
Si ipotizza che il termine 
“limone” arrivi dal lontano 
Medio Oriente, infatto il 
sostativo limone deriva dal 
francese antico “limon”, che 
a sua volta ha preso origine 
dall’arabo “laymun” e dal 
persiano “limun”, con cui 
genericamente si indicano 
tutti gli agrumi.

I colori

NERO

GIALLO

ARANCIO

ROSSO

VERDE

BIANCO
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SOGGETTI / ANIMALI MARINI

A S S E M B L AG G I O

I COMPONENTI
1 base in cioccolato diametro 12 cm
2 semisfere per la testa diametro 6 cm
2 mezze uova per il corpo diametro 10 cm
2 mezze uova diametro 10 cm per il carapace e la pancia 
4 praline per le zampe e 1 per la coda
1 tubo per il collo (acetato)
2 semisfere diametro 3 cm e 2 semisfere diametro 2 cm 
per gli occhi
pasta di zucchero bianca, azzurra e nera

GLI STRUMENTI
piastra in vetroceramica
pistola aerografo
 coltello
bocchetta n. 8
stampo per pralina
stecchino

I colori
VERDE
GIALLO

Tartaruga
SIMBOLO DI LENTEZZA, MA ANCHE DI FORZA E LONGEVITÀ, 
LA TARTARUGA È UNO DEI SOGGETTI PREFERITI DAI BAMBINI 
PER IL SUO ASPETTO BUFFO E DIVERTENTE 

Un vero evergreen in vetrina, sia nel periodo 
pasquale - perfetto per i colori soft e primaverili - 
ma anche durante le feste natalizie con l’aggiunta 
di un cappello a tema. 
Facile da realizzare, richiede solo un po’ di 
attenzione nel posizionamento delle zampe e 
nella fase di colorazione e di finitura degli occhi: 
anche nei soggetti più semplici infatti è importante 
essere precisi e puliti quando si assemblano le parti 
anteriori. Ovviamente, per rendere la vetrina più 
ricca può essere affiancato ad altri soggetti a tema 
marino: qui vi abbiamo proposto il granchio, il 
polpo e il paguro, ma molto bello è anche l’effetto 
di molti soggetti uguali, ripetuti in serie!

(occhi) sfere da 2 e 3 cm
sfere da 6 cm

uovo da 10 cm

uovo da 10 cm

uovo da 10 cm

stampo praline
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1  - Per realizzare il soggetto 
tartaruga iniziare con montaggio 
della testa e del corpo.

2 – Le semisfere della testa e i gusci 
del corpo si assemblano dopo aver 
scaldato i bordi sulla piastra in 
vetroceramica. Accertarsi che le 
sfere e i gusci siano ben saldati.

3 – Finire il corpo applicando il 
carapace, ricavato da un mezzo 
uovo.

4 – Scaldare sulla piastra la parte 
esterna del carapace e applicarla 
alla base.

2

6

10

1

5

9

12

STEP BY STEP
Tartaruga

13
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5  – Una volta che il soggetto 
sarà perfettamente saldato, 
procedere con il montaggio 
delle 4 zampe, realizzate con 
una stampo per pralina.

6 – Ecco come deve apparire la 
nostra tartaruga.

7 – Per procedere con la 
realizzazione del collo scaldare 
la lama del coltello.

8 –  Il collo viene ricavato da un 
tubo di cioccolato cui si pratica 
un taglio netto per ottenere la 
misura desiderata.

9 – Applicare con un movimento 
leggero il cilindro del collo sulla 
parte superiore.

10 – Montare la sfera della testa 
sopra il collo.

11 –  Accertarsi che collo e testa 
siano ben assemblati.

12 – Fondere un mezzo uovo 
sulla piastra in vetroceramica 
fino a raggiungere la 
dimensione corretta per creare 
la pancia della tartaruga, 
che verrà montata dopo la 
colorazione. Per mantenere 
pulita la piastra aiutarsi con una 
spatola e pulire con accortezza 
i bordi del  mezzo uovo per non 
lasciare sbavature.

13 – Montato il soggetto, 
procedere con la spruzzatura 
utilizzando una pistola 
aerografo e la miscela di 
colore verde precedentemente 
precristallizzata alla 
temperatura di 28-30°C.

14 – Ruotare la figura in modo 
che il colore sia distribuito in 
maniera omogenea.

15 – Caricare la pistola aerografo 
con il colore giallo, la miscela 
dovrà essere precrestallizzata 
alla temperatura di 28-30°C.

4

8

15

3

7

11

14
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24 – Scaldare una bocchetta n. 8 sul fornello e 
realizzare il foro della bocca imprimendo una 
lieve pressione.

25 – Finire il soggetto applicando per prima 
due cerchi azzurri in pasta di zucchero sugli 
occhi.

26 – Rifinire gli occhi con le pupille, realizzate 
in pasta di zucchero di colore nero.

27 – Dare maggiore espressività alla 
tartaruga applicando con uno stecchino 
due puntini di pasta di zucchero bianca per 
ricreare i punti luce.

28 – Ripetere l’operazione sull’altro occhio.

17

20

24

16

23

26

STEP BY STEP
Tartaruga
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16 – Procedere con la 
colorazione della pancia, 
tenendo una distanza di 
circa 20 cm.

17 – Quando sarà  
asciutta, ridurre sulla 
piastra in modo che 
aderisca al corpo.

18 – Applicare la pancia 
della tartaruga al corpo.

19 – Procedere con il 
montaggio degli occhi: 
scaldare sulla piastra le 
semisfere di cioccolato.

20 – Accoppiare le 
semisfere con un 
movimento delicato.

21 – Accertarsi che siano 
perfettamente adese e 
che non abbiano eccessi o 
sbavature di cioccolato.

22 – Applicare gli occhi alla 
testa della tartaruga.

23 – Con l’aiuto di un 
coltello caldo, realizzare i 
fori per le narici.

19

22

18

21

25

27 28
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UOVA DI PASQUA /TECNICA

F I N I T U R A

I COMPONENTI
1 base in cioccolato diametro 12 cm
2 gusci di cioccolato

GLI STRUMENTI
stampo per uova

alcol
tavolozza
pennello

raschietto
ciotola

carta assorbente
alcool

I COLORI
GIALLO

ARANCIONE
ROSSO

CELESTE
ROSA

VERDE
BIANCO

Dinamico
UN “ARCOBALENO” GOLOSO DALLE 
INFINITE SFUMATURE, ESPRESSIONE 
DI UNA ATTENTA LAVORAZIONE 
DEL COLORE AL PENNELLO

Brillante e coloratissimo, questo uovo è un inno 
alla creatività, ideale per dare una veste tutta 
nuova alla vetrina. Di media difficoltà nella 
realizzazione, richiede una cura particolare nel 
calibrare i colori attraverso pennellate decise 
e nel processo di cristallizzazione, necessario 
per mantenere netti i contorni delle sfumature 
e donare al prodotto finito l’effetto ottico di 
sovrapposizione. Un uovo con una storia lunga 
più di 15 anni, ispirato a una lavorazione appresa 
nella cioccolateria di Massimo Villa e Stefano 
Laghi, poi personalizzata con l’esperienza: solo 
con la pratica infatti si imparano a gestire le 
miscele non temperate e a conferire quell’effetto 
multicolore tanto suggestivo. 
Altra particolarità di questa creazione, che 
accumuna l’intera produzione, è la combinazione 
di una parte frontale colorata e decorata a una 
parte posteriore che mantiene le caratteristiche 
e le nuance reali del cioccolato. 
Questo perché, come in ogni oggetto, in natura 
esiste una “facciata”, che si presenta in maniera 
differente rispetto al retro. Non solo, questa 
metodologia consente – in termini pratici - di 
risparmiare tempo durante la fase di lavorazione 
e di rendere il prodotto agli occhi del cliente più 
appetitoso e più “vero”. 
Il consiglio in più? Confezionarlo in scatole 
trasparenti.
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1 – Preparare le miscele di colore e versarle sulla tavolozza.

2 – I colori devono essere utilizzati alla temperatura di 40°C.

3 – Nel frattempo preparare alcol e carta assorbente per 
pulire lo stampo.

4 – Lo stampo deve risultare perfettamente deterso, per 
evitare imperfezioni nella fase di colorazione.

5 – Preparare il set con lo stampo, un pennello e la tavolozza 
colori con le miscele giallo, arancio, rosso, celeste, rosa, 
verde, bianco.

6 – Spennellare i colori all’interno dello stampo, con 
movimenti verticali, iniziando dal giallo.

2

6

STEP BY STEP
Dinamico

1

5

9 10



229CIOCCOLATERIA MODERNA - MAURIZIO FRAU 

7 – Al colore giallo sovrapporre delle pennellate di colore 
arancione: le miscele vanno utilizzate a 40°C perché verranno 
precristallizzate attraverso il movimento della pennellata.

8 – Sempre con movimenti verticali proseguire con il rosso.

9 – Per una perfetta aderenza del pennello allo fondo, 
inclinare leggermente lo stampo.

10 – Proseguire la colorazione con le miscele di colore 
celeste.

11 – Finire il decoro con la miscela di colore verde.

12 – Una volta asciutte le miscele, ricoprire l’intero guscio 
con il bianco, facendo attenzione a distribuire il colore in 
maniera omogenea.

4

8

3

7

11 12
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13 – Una volta che il colore sarà asciutto, colare il cioccolato 
all’interno dello stampo.

14 – Procedere come per un uovo tradizionale, 
sovrapponendo gli stampi.

15 – Chiudere gli stampi sovrapposti e ribaltarli per creare la 
camicia.

16/17 – Separare gli stampi con movimento delicato e 
accertarsi che i gusci siano interamente ricoperti.

14

STEP BY STEP
Dinamico

13

17

18 19
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18 – Far colare l’eccesso di cioccolato utilizzando una ciotola.

19/20 – Procecere con la seconda colata. Prima di 
smodellare i gusci dell’uovo, utilizzare un raschietto per 
togliere gli eccessi di cioccolato dai bordi e rendere i profili 
lisci e regolari.

21 – Togliere il guscio dallo stampo con movimenti delicati: 
ecco come dovrà apparire la parte frontale del nostro uovo.

1615

20 21
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LE TECNICHE
Il decoro a tecnica combinata _________________________ pag. 36
Il decoro a tecnica multipla ___________________________ pag. 88
Il decoro con avvitatore e aerografo ____________________ pag. 34
Il decoro con la tecnica Dubovik _______________________ pag. 38
Il decoro con stesura a mano _________________________ pag. 32
Il decoro vintage con l’aerografo _______________________ pag. 86
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Amazzonia _____________________________________  pag. 82
Armonia _______________________________________  pag. 50
Autunno _______________________________________ pag. 70
Brasilia ________________________________________ pag. 40
Chiocciola  _____________________________________ pag. 54
Cosmo ________________________________________ pag. 44
Delicata _______________________________________ pag. 69
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Esotica ________________________________________ pag. 57
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Ladybird _______________________________________ pag. 58
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Petalo _________________________________________ pag. 61
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Sinfonia  _______________________________________ pag. 78
Smeraldo ______________________________________ pag. 81
Variazione ______________________________________ pag. 62
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Arcobaleno _____________________________________ pag. 93
Carachidi ______________________________________ pag. 90
Cielo Stellato ____________________________________ pag. 94
Crunch ________________________________________ pag. 101
Eldorado _______________________________________ pag. 102
Marea _________________________________________ pag. 97
Orientale ______________________________________ pag. 105
Triplo _________________________________________ pag. 106
Vulcano ________________________________________ pag. 98
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I SOGGETTI
Astronauta  _____________________________________ pag. 172
Babbo Natale ___________________________________ pag. 110
Baby Ettore _____________________________________ pag. 175
Black ninja  _____________________________________ pag. 168
Blue pal  _______________________________________ pag. 187
Coniglietto _____________________________________ pag. 145
Crazy clown ____________________________________ pag. 196
Dracula  _______________________________________ pag. 216
Elfo natalizio ____________________________________ pag. 116
Enfant terrible  ___________________________________ pag. 191
Fenicottero _____________________________________ pag. 160
Fido __________________________________________ pag. 192
Gallina ________________________________________ pag. 148
Gnomo natalizio _________________________________ pag. _121
Granchio _______________________________________ pag. 122
Il cavaliere oscuro ________________________________ pag. 210
Il mago con gli occhiali _____________________________ pag. 209
L’alieno verde  ___________________________________ pag. 188
Mignon ________________________________________ pag. 195
Ninja hero ______________________________________ pag. 199
Nippontopo ____________________________________ pag. 212
Omino blu _____________________________________ pag. 200
Paguro ________________________________________ pag. 128
Pinguino _______________________________________ pag. 114
Polpo _________________________________________ pag. 136
Pugile _________________________________________ pag. 176
Red Monster ____________________________________ pag. 180
Riccio _________________________________________ pag. 142
Scimmietta _____________________________________ pag. 147
Scorpione ______________________________________ pag. 152
Surfista ________________________________________ pag. 179 
Tartaruga _______________________________________ pag. 130
Torero _________________________________________ pag.   171

LE UOVA
Dinamico ______________________________________ pag. 226
Graffio ________________________________________ pag. 236
Pianeta Terra ____________________________________ pag. 242
Pistacchioso ____________________________________ pag. 240
Sorpresa _______________________________________ pag. 232
Wrapped _______________________________________ pag. 246


	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_000
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_010
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_011
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_012
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_013
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_036
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_037
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_046
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_047
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_070
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_071
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_086
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_087
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_092
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_093
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_130
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_131
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_132
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_133
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_134
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_135
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_226
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_227
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_228
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_229
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_230
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_231
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_250
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_251
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_252
	Volume CIOCCOLATO 2.0 FRAU_2022_001_253

