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Editoriale
Cari lettori,

Quest ’anno l’estate sta faticando ad arrivare ma i nostri tecnici si sono dati da fare per anticipare le future richieste dei vostri 
clienti, preparando delle gustosissime ricette. In questo numero troverete degli ottimi spunti con i quali realizzare delle vetrine di 
sicuro effetto, ricche di colori e sapori, e.... di cioccolato!

Ed è stato proprio il cioccolato Belcolade Vietnam 73 il protagonista di The Ultimate Chococake Award, il nuovo concorso di 
Puratos Italia interamente dedicato a Belcolade. E’ rivolto a una fascia young di pasticceri e cioccolatieri e propone loro di 
creare una personale interpretazione della Torta Vietnam, ovvero una torta al cioccolato a base di Belcolade Origins Vietnam 73.

Pur essendo alla prima edizione il concorso ha avuto un grandissimo successo, contando un importante numero di partecipanti; 
fra questi, i componenti della giuria tecnica hanno scelto i 10 concorrenti da portare in finale, che si è svolta presso lo stand di 
Puratos Italia in occasione della 37esima edizione di SIGEP.

Roberto Rinaldini, Davide Malizia, Antonio Daloiso, Sebastiano Caridi, Alfonso Pepe e Boris Willo, capitanati dal Maestro Gino 
Fabbri, hanno decretato il vincitore del contest: Rocco Tribuzio! Giovane pasticcere pugliese, ha stupito i giudici con la sua 
Passione Vietnam, aggiudicandosi l’ambito Vietnam Cocoa Tour, una straordinaria avventura in Vietnam in esplorazione delle 
piantagioni di cacao da cui ha origine Vietnam 73, il monorigine fondente vero protagonista del concorso. 

Si è aggiudicata la coppa d’argento Linda Meacci, pasticcera toscana che grazie alla sua Torta Chocolate 73 vivrà la magica 
esperienza del Belgian Chocolate Trip, un emozionante viaggio alla scoperta della più antica tradizione cioccolatiera belga. 

Al terzo posto Davide Pisano, che con la sua Erica ha vinto un esclusivo Choco-Workshop con il Maestro Boris Willo. 

Un concorso unico con una giuria d’eccezione, per un grande evento pieno di emozioni che ha richiamato tantissimo pubblico.

A breve partirà la seconda edizione del concorso; non perdete l’occasione di partecipare!

Alberto Molinari
General Manager



ZOOM SU...

Easy Soft’r Snack Salato
Pani soffici e snack per ogni occasione

Sempre più spesso i ritmi della vita 
quotidiana ci costringono a consumare 
pasti fuori casa...
L’esigenza è quella di trovare soluzioni gustose e nutrienti, ma 
veloci e pratiche da consumare, come gli snack. 
Per rispondere a questa esigenza, Puratos ha creato Easy Soft’r 
Snack Salato, un mix per realizzare prodotti da forno che si 
caratterizzano per una elevata sofficità, una struttura ottimale e 
una freschezza prolungata.
Ma, soprattutto, un prodotto che permetterà di rispondere alla 
domanda sempre più esigente del consumatore moderno!

INFORMAZIONI TECNICHE

•	 Confezione: sacchi da 10 Kg

•	 Conservazione:	9 mesi

Easy Soft’r Snack è:

•	Sofficità:
La tecnologia Soft’r ottimizza le caratteristiche degli snack morbidi 
in tutti gli aspetti, da quando il consumatore prende in mano il 
prodotto (sofficità, resilienza) a quando lo degusta (masticazione 
corta, umidità della mollica, scioglievolezza in bocca).

•	Freschezza:
La tecnologia Soft’r consente di preservare la giusta umidità per 
tempi prolungati, La freschezza è garantita per più giorni, se il 
prodotto finito è conservato in sacchetti di plastica.

•	Versatilità:	
Easy Soft’r Snack Salato è ideale per pizzette, focacce, calzoni, 
stuzzichini, prodotti laminati e tutti i pani morbidi piccoli e grandi. 
Un solo mix per tanta fantasia.

•	Flessibilità	nella	produzione
L’impasto ed i prodotti finiti possono essere congelati. I prodotti 
confezionati possono essere venduti nei giorni successivi senza 
comprometterne la qualità. Minori perdite di produzione, più 
efficienza, migliore e più ampia offerta ai clienti.



Il Finger food è il cibo mangiato 
con le mani. In alcune culture il 
cibo si mangia quasi sempre con 
le mani; ne è un per esempio la 
cucina etiope e filippina. Esempi 
di finger food sono i salatini, i 
rotoli di salsiccia, salsicce su 
stuzzicadenti, formaggi e olive su 
stuzzicadenti, ali di pollo, patate 
fritte, vol-au-vent e arancini di 
riso, ma anche pizza, hot dog, 
frutta e pane. Il finger food è 
diventato ormai una moda 
per eventi come i matrimoni, i 
compleanni, le manifestazioni 
aziendali ecc.

Lo	sapevi	che...

La Torre gastronomica si presta 
ad essere farcita con diversi 
ingredienti; l’aggiunta di semi 
(girasole, sesamo ecc) potrà dare 
poi al prodotto finito un gusto 
ancora più intenso e particolare!

Suggerimenti

Torre gastronomica
Ricetta	di:	Fabrizio	Cataldo

L’aperitivo	originale

Impasto Spinaci
Easy Soft’r Snack Salato 500 g
Farina “00” 500 g
Acqua  ± 300 g
Spinaci 250 g
Lievito Levante 30 g

Impasto Pomodoro
Easy Soft’r Snack Salato 500 g
Farina “00” 500 g
Acqua 450 g
Doppio concentrato di pomodoro 180 g
Lievito Levante 30 g

Impasto con spinaci: Gli spinaci dovranno 
essere lessati, ben strizzati e frullati. 
A causa della umidità degli spinaci, 
la quantità di acqua nell’impasto sarà 
molto indicativa: si consiglia di prestare 
attenzione a questo aspetto. Impastare 
tutti gli ingredienti fino a ottenere un 
impasto liscio e omogeneo. Riposo di 
massa: 10 minuti.

Impasto con pomodoro: Impastare tutti 
gli ingredienti fino a ottenere un impasto 
liscio e omogeneo. Riposo di massa 10 min. 

Torre gastronomica: Arrotondare 2 pezzi 
di colore rosso da 50 g, due di colore 
verde da 50 g e disporre in uno stampo 
dal diametro di 10 cm, alternando i colori. 
Far lievitare per 40/50 minuti a 30°C con 
75%di U.R. Cuocere a 220°C per ± 30 min.

Procedimento

Fabrizio Cataldo



Suggerimenti
Al posto degli spinaci, prova ad 
utilizzare altre verdure, magari 
tipiche del posto…in questo modo 
renderai questo snack dalla forma 
accattivante ancora più legato al 
territorio

Una	pausa	gustosa	e	colorata

Impasto Spinaci
Easy Soft’r Snack Salato  500 g 
Farina “00”  500 g 
Acqua   300 g 
Spinaci   250 g 
Lievito Levante 30 g

Impasto Pomodoro
Easy Soft’r Snack Salato 500 g 
Farina “00” 500 g 
Acqua 450 g 
Doppio concentrato di pomodoro 180 g 
Lievito Levante 30 g

Il twist è un genere musicale 
originato dal Rock ’n roll 
che divenne molto popolare 
grazie all’invenzione del ballo 
omonimo che «è come spegnere 
una sigaretta con piedi e 
strofinare un’estremità con un 
asciugamano». Chubby Checker 
è considerato l’inventore del twist, 
specie dopo il brano del 1961 
Let’s Twist Again.

Lo	sapevi	che...

Girella Twist
Ricetta di: Enrico Zolesi

Impasto con spinaci: Gli spinaci 
dovranno essere lessati, ben strizzati e 
frullati. L’umidità degli spinaci incide 
sull’acqua nell’impasto. Si consiglia, 
di prestare attenzione a quest’aspetto. 
Impastare tutti gli ingredienti fino a 
ottenere un impasto liscio e omogeneo. 
Riposo di massa: 10 minuti. Sagomare 
l’impasto appiattendolo leggermente e 
disporlo in freezer per 30 min. Coprirlo 
con un telo. 

Impasto con pomodoro: Impastare tutti 
gli ingredienti fino a ottenere un impasto 
liscio ed omogeneo. Riposo di massa 10 
min. Sagomare l’impasto appiattendolo 
leggermente e disporlo in freezer per 30 
min. Coprirlo con un telo.

Forma finale (girella): Stendere le forme 
con spessore di 2,5/3 mm circa. Prima di 
sovrapporle, spennellare leggermente 
con olio di oliva, cospargere con un 
pizzico di sale e pepe nero. Dopo averle 
sovrapposte arrotolare dando poca 
forza (non stringere troppo) e formare 
un salsicciotto. Tagliare le girelle con 
spessore di un centimetro e disporle 
su teglia, far lievitare per 30/40 minuti 
in cella a 30°C con 80%U.R. Cottura 13 
minuti a 220°C.

Procedimento

Enrico Zolesi



Il domino è un gioco da tavolo 
che si svolge utilizzando una serie 
di tessere. Nacque in Cina ma fu 
anche usato come strumento di 
divinazione intorno al XIII secolo. 
Successivamente fu utilizzato per 
giocare. Venne introdotto in Italia, 
probabilmente a Venezia, verso 
il XVIII secolo e si è poi diffuso in 
Francia e da lì tutta Europa. Il suo 
nome, domino, deriva dal latino 
dominus, cioè padrone.

Lo	sapevi	che...

Per rendere lo snack gradito 
anche al mondo dei vegetariani, 
farcire il tutto solo con ingredienti 
vegetariani: ad esempio, peperoni, 
cipolle, zucchine, ecc.

Suggerimenti

Domino bigusto
Ricetta di: Boris Willo

Uno	snack	vintage

Impasto Spinaci
Easy Soft’r Snack Salato 500 g
Farina “00” 500 g
Acqua 300 g
Spinaci 250 g
Lievito Levante 30 g

Impasto Pomodoro
Easy Soft’r Snack Salato  500 g
Farina “00” 500 g
Acqua 450 g
Doppio concentrato di pomodoro 180 g
Lievito Levante 30 g

Impasto con spinaci: Gli spinaci dovranno 
essere lessati, ben strizzati e frullati. A 
causa della umidità degli spinaci l’acqua 
nell’impasto sarà molto indicativa: si 
consiglia durante l’impasto di prestare 
attenzione a questo aspetto. Impastare 
tutti gli ingredienti fino a ottenere un 
impasto liscio e omogeneo. Riposo di 
massa: 10 minuti.

Impasto con pomodoro: Impastare tutti 
gli ingredienti fino a ottenere un impasto 
liscio e omogeneo. Riposo di massa 10 min. 

Forma finale Domino bigusto: Calcolare 
la capienza del contenitore, quindi 
dividere la massa in parti uguali allungarla 
creando due forme cilindriche disporle 
sul contenitore con colori alternati. Far 
lievitare per 40/50 minuti a 30°C con 
75%di U.R., fino a che comunque l’impasto 
non avrà raggiunto il bordo del pirottino. 
Cuocere a 220°C per 25 min.

Composizione: Affettare il pane formando 
dei rettangoli e, solo su una fetta, formare 
2 buchi equidistanti. Cospargere di 
maionese un lato e sovrapporre a 2 a 
2 i rettangoli. Farcire con formaggio e 
prosciutto crudo. Cospargere infine con un 
gambo di porro germogliato.

Procedimento

Boris Willo



Suggerimenti
Oggi il panzerotto lo si trova 
in tutte le vetrine dei bar e nei 
menu delle pizzerie e, spesso, dei 
ristoranti. Un’idea potrebbe essere 
anche la versione rigorosamente 
vegana, con farcitura solo di 
verdure: gusto ed attenzione ad 
un trend in forte ascesa.

Attacco	al	sapore!

Ingredienti
Easy Soft’r Snack Salato 1000 g
Farina “00” 1000 g
Acqua 900 g
Olio extra vergine di oliva 50 g
Lievito Levante 60 g

Il panzerotto è un prodotto tipico 
delle regioni del centro-sud 
Italia: particolarmente famoso è 
quello pugliese. I nonni pugliesi 
testimoniano che la vera ed 
originaria ricetta dei panzerotti 
li vedrebbe preparati con 
avanzi di pane. Spesso si parla 
indistintamente di panzerotti, 
pur intendendo altro: in effetti 
quelli originali sono fritti, mentre 
la versione cotta al forno (che 
in molti ritengono ugualmente 
gustosa ma meno grassa) prende 
il nome di calzone.

Lo	sapevi	che...

Ricetta	di:	Fabrizio	Cataldo
Panzer8

Panzer8: Impastare tutti gli ingredienti 
fino a ottenere un impasto liscio e 
omogeneo. Riposo di massa 10 min. 
Spezzare delle forme da 100 g. 
Arrotondare l’impasto senza far prendere 
molta forza e porre su teglia. Far lievitare 
per circa 30 minuti in cella a 30°C con 
75%U.R. Schiacciare a forma tonda 
fino al raggiungimento del diametro di 
circa 18 cm. farcire con prosciutto cotto, 
mozzarella e pomodoro, quindi chiudere 
a mezza luna. Far nuovamente lievitare 
per 30 min. circa, quindi spennellare con 
Sunset Glaze. Cuocere per 15 min. a 220°C 

Procedimento

Fabrizio Cataldo



CHANTYPAK
Chantypak, crema vegetale zuccherata
•	 Gusto eccellente, con note vanigliate e fruttate
•	 Ottime performance
•	 Eccellente stabilità
•	 Volume superiore
•	 Ideale per topping o farciture, da usare pura o come base per mousse, bavaresi, semifreddi, ecc...

PASSIONATA - SENZA GRASSI IDROGENATI!
La prima crema vegetale con il gusto di una miscela
•	 Gusto naturale, ricco e fresco
•	 Texture areata e cremosa
•	 Scioglievolezza e pulizia del palato
•	 Prodotto pronto all’uso: non occorre miscelare
•	 Perfetta anche nel monta panna!

AMBIANTE - SENZA PROTEINE DEL LATTE!
Ambiante, crema vegetale zuccherata per decorazioni e torte a strati
•	 Ottima lavorabilità e scolpibilità
•	 Massima stabilità e resistenza alla rottura
•	 Sviluppo oltre gli standard
•	 Mantiene nel tempo il suo aspetto lucente
•	 Possibilità di congelare le torte decorate
•	 Ideale per decorazioni artistiche e cake design
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WHIPPAK
Whippak, crema vegetale zuccherata
•	 Ottimo rapporto qualità / prezzo
•	 Gusto panna, burro
•	 Struttura compatta
•	 Ottima stabilità anche miscelata alla panna fresca
•	 Ideale per topping o farciture, da usare pura o come base per mousse, bavaresi, semifreddi, ecc...
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ZOOM SU...

Creme vegetali
L’alta	qualità	al	tuo	servizio

MEDIA

Packaging T°C conservazione T°C Utilizzo Montare con frusta a velocità media

1
litro

Shelf-life

9
mesi

Da sempre le creme vegetali Puratos seducono i consumatori di tutto il mondo con il loro eccellente 
gusto, la loro irresistibile consistenza e la grande praticità d’uso. Perfette per ogni applicazione, i loro 
profili aromatici sono stati attentamente sviluppati per accompagnare ed esaltare i sapori di tutte le 
vostre creazioni.



Flower Tower
Risveglio	di	primavera

Cake: Miscelare in planetaria attrezzata 
con la foglia tutti gli ingredienti per 5 
min. a velocità media. Dosare con il 
sac-à-poche negli stampi la quantità 
desiderata. Cuocere per 30 min. a 185°C 
(forno statico).

Bagna al lampone: Bollire l’acqua 
insieme allo zucchero. Aggiungere poi il 
Classic Framboise.

Farcitura al pistacchio: Realizzare la 
crema pasticcera miscelando acqua e 
Cremyvit 4x4 per 3 min. in planetaria. 
Far riposare il composto per 3 min. e 
miscelare nuovamente per altri 3 min. 
Montare la Passionata aggiungendo poi il 
Summum Pistachio. Incorporare infine la 
crema pasticcera fatta precedentemente. 

Decorazione: Montare Ambiante e 
decorare la torta creando le petunie 
utilizzando la sac-à-poche e le diverse 
bocchette.

Cake Procedimento
Tegral Satin Creme Cake 1000 g
Uova 350 g
Olio di semi di girasole 300 g
Acqua 180 g
Classic	Framboise	 50	g

Bagna al lampone 
Acqua 1000 g
Zucchero 900 g
Classic	Framboise		 250	g

Farcitura al pistacchio
Acqua 1000 g
Cremyvit 4x4 400 g
Passionata 1500 g
Summum	Pistachio	 300	g

Decorazione
Ambiante	 q.b.

Ricetta	di:	Alexander	Sanchez

Suggerimenti
È possibile personalizzare a 
piacere la decorazione creando 
elementi floreali utilizzando 
la sac-à-poche e le diverse 
bocchette. Scopri come nel 
ricettario di Ambiante del maestro 
Alexander Sanchez disponibile 
sulla nostra Purapp.
PURAPP è disponibile per TABLET 
e puoi scaricarla gratuitamente 
dell’Apple Store e da Google Play. 

Il maestro internazionale 
Alexander Sanchez è uno dei 
migliori decoratori Puratos. 
Originario del Costa Rica, tiene 
dimostrazioni di successo in 
tutto il mondo. Quest’anno ha 
già stupito tanti clienti italiani 
con delle vere e proprie opere 
d’arte. Guarda il video di uno degli 
eventi: https://goo.gl/AmOiFO

Lo	sapevi	che...

Alexander Sanchez



Crumble: Miscelare in planetaria tutti 
gli ingredienti fino ad ottenere una 
massa omogenea. Passare al setaccio per 
ottenere il crumble. Porre in abbattitore 
10 minuti e cuocere a 175°C per 15 min. 
Una volta raffreddato unire al Cryst-O-Fil 
precedentemente sciolto. Stendere uno strato 
uniforme e mettere in frigorifero a 4°C. Tagliare 
dei rettangoli 1 cm più piccoli di ogni lato dello 
stampo.

Marmellata: Mescolare la purea di ciliegia con 
il glucosio e portare a ebollizione. Aggiungere 
lo zucchero precedentemente unito alla pectina 
e all’anice stellato spezzettato. Bollire fino a 
104°C ed estrarre l anice stellato. Far freddare, 
poi porre in una terrina coprendo con pellicola. 
Successivamente stendere un sottile strato 
sopra al crumble e mettere in congelatore.

Bavarese: Fare una crema inglese con latte 
Passionata e tuorli. Incorporare tutto il Bavarois 
Neutre e poi versare il composto ottenuto sul 
cioccolato Blanc Selection e mescolare bene. 
Aggiungere Passionata montata a lucido. 
Versare la bavarese nello stampo fino a poco più 
della metà ed inserire al centro per chiudere il 
crumble con la marmellata precedentemente 
congelato.

Glassa: Mettere a bollire latte e Passionata 
insieme e versare sul cioccolato. Aggiungere 
il glucosio e portare a 40 gradi. Aggiungere la 
gelatina e incorporarla per bene. Raggiungere 
di nuovo i 40°C ed aggiungere il Miroir Neutre. 
Mettere un terzo della glassa cosi ottenuta 
in una bacinella, aggiungere colorante blu e 
mixare. Ai restanti 2/3 della glassa aggiungere 
colorante bianco e mixare.

Decorazione: Glassare la bavarese con la glassa 
bianca preparata a 40°C dopo averla mixato con 
il blender ad immersione per togliere le bolle di 
aria. Successivamente ripetere il procedimento 
sulla glassa blu e colare delle strisce orizzontali. 
Per completare la decorazione realizzare 
dei piccoli dischetti di cioccolato con Blanc 
Selection applicando successivamente delle 
piccole palline con pasta di zucchero rossa al 
centro.

Crumble Procedimento

Chapeau de marin
La	nuova	dolcezza	su	stecco

Burro 180 g
Zucchero 200 g
Mandorla in polvere 200 g
Farina 240 g
Sale 8 g
Cryst-o-Fil	Bianco	 q.b.

Marmellata di ciliegie
Purea di frutta ciliegia 420 g
Pectina 6 g
Zucchero semolato 280 g
Glucosio 50 g
Anice stellato 3 pz

Bavarese alla vaniglia
Latte 90 g
Passionata 90 g
Tuorli 150 g
Bavarois	Neutre	 60	g
Belcolade Blanc Selection 150 g
Passionata (montata) 500 g
Bacche di vaniglia 2 pz

Glassa
Latte 150 g
Passionata 150 g
Glucosio 500 g
Belcolade Blanc Selection 1000 g
Gelatina in fogli 30 g
Miroir	Neutre	 1000	g
Colorante q.b.

Decorazione
Glassa q.b.
Belcolade	Blanc	Selection	 q.b.
Pasta di zucchero q.b.

Ricetta di: Boris Willo

Miroir Neutre

Glassa neutra pronta all’uso per 
decorazione di superfici piane. Si 
applica a freddo (5-10°C), previo 
leggero mescolamento. Crea un 
eccellente effetto “specchio” sulle 
creazioni di pasticceria più sofisticate. 
Stabile al congelamento. Disponibile 
anche nella versione Blanc e Chocolat.

Confezione: Secchiello 5 kg

Dosaggio: Pronto all’uso

Conservazione: 12 mesi

CRYST-O-FIL®

CRYST-O-FIL® è una esclusiva ed 
innovativa soluzione con il 50% 
di puro cioccolato belga e pochi 
altri semplici ingredienti. Senza 
conservanti, senza allergeni e senza 
grassi idrogenati, CRYST-O-FIL® è 
la base ideale per ripieni e farciture 
a base cioccolato. Disponibile nelle 
varianti Fondente, Latte e Bianco.

Confezione: Cartone da 5 kg

Dosaggio: pronto all’uso

Conservazione: 12 mesi

Boris Willo



Biscuit Procedimento

Torta Sunrise
Una	dolce	alba	d’estate

Tegral Satin Creme Cake 300 g
Farina di Mandorle 100 g 
Tuorli d’uovo 300 g 
Zucchero 75 g
Aristo	Primeur	Cake		 330	g

Croccante al burro salato 
Tegral	Patacrout		 250	g
Mimetic  100 g 
Uova 25 g
Pralicrac	Beurre	Salé	 150	g

Cremoso Lait Passion
Purea di passion fruit 100 g
Passionata  50 g
Zucchero invertito 30 g 
Belcolade	Lait	Selection	 280	g
Burro 40 g

Mousse al mango  
Purea di mango 300 g
Bavarois	Neutre		 90	g
Passionata (semi montata)  500 g

Glassa al mango 
Miroir	Neutre		 200	g
Classic Mango  10 g

Glassa al Lampone 
Miroir	Neutre		 200	g
Classic	Raspberry	 10	g

Ricetta di: Boris Willo

Biscuit: Miscelare in planetaria attrezzata 
di foglia,tutti e 5 gli ingredienti per 5 min. a 
velocità media. Riporre nelle fasce circolari di 
diametro 16 cm e cuocere per 9 minuti a 180°C 

Croccante al burro salato: Per la frolla, 
miscelare in planetaria i primi 3 ingredienti 
insieme. Stendere l’impasto a 3 mm e cuocere 
per 15 min. a 180°C. Una volta raffreddato 
sbriciolare la frolla nel robotcoupe e 
mescolare 200 g con 150 g di Pralicrac Beurre 
Salé precedentemente sciolto. Spalmare il 
composto in 2 fasce circolari di diametro 16 cm 
e riporre sopra un disco di Biscuit.

Cremoso Lait Passion: Portare la purea di 
frutta e lo zucchero invertito a ebollizione, 
versarla sulla Passionata e cioccolato al latte. 
Raffreddare a 35°C ed aggiungere il burro. 
Versare sulla parte superiore del biscotto 
precedentemente unito al croccante al burro 
salato. Riporre in abbattitore.

Mousse al mango: Scaldare la pura a 40°C 
ed incorporare Bavarois Neutre. Raggiunti i 
32°C aggiungere la Passionata semi montata. 
Dividere la mousse in 2 fasce circolari di 
diametro 18 cm ed aggiungere l’inserto 
precedentemente congelato.

Glassa al mango: Miscelare entrambi gli 
ingredienti; ed applicare sulla superficie della 
torta.

Glassa al Lampone: Miscelare entrambi gli 
ingredienti; ed applicare sulla superficie della 
torta.

All’alba e al tramonto il sole 
appare rosso perché i suoi raggi, 
che arrivano alla terra dopo aver 
attraversato la bassa atmosfera, 
hanno perso alcune frequenze, 
precisamente quelle blu-violette, 
lasciando invece prevalere le 
frequenze giallo-rosse. Quanto 
più il sole è prossimo all’orizzonte 
– dunque all’alba e al tramonto 
–, vedremo il suo colore vicino ai 
toni del rosso.

Lo	sapevi	che...

Belcolade Blanc Selection
Belcolade Blanc 
Selection è puro 
cioccolato belga 
bianco: un trionfo 
di latte e vaniglia 
accompagnati da 
un delicato gusto di 
cacao che risultano 
in un prodotto 

perfettamente bilanciato. Contenente 
quasi il 30% di cacao, Belcolade Blanc 
Selection contiene solo vaniglia 
naturale e puro burro di cacao

Confezione: Pani in scatola da 10 kg (4 
x 2,5 kg), Gocce in scatola da 8 kg (8 x 1 
kg), Gocce in scatola da 10 kg (2 x 5 kg), 
Gocce in sacco da 15 kg.

Conservazione: 12 mesi.

Boris Willo



Impastare tutti gli ingredienti fino a 
ottenere un impasto liscio e omogeneo. 

Riposo di massa 10 min. 

Spezzare delle forme da 100 g. 

Arrotondare senza far prendere molta 
forza e mettere su teglia.

Far lievitare per circa 40 minuti in cella a 
30°C con 75% U.R., fino a raggiungere il 
doppio del volume. Schiacciare per dare 
forma tonda fino al raggiungimento del 
diametro di circa 10 cm e schiacciare il 
centro per creare un buco. Farcire con 
Topfil Lampone e con Deli Cheesecake.

Spennellare con Sunset Glaze.

Cuocere per 15 min. a 220°C

Ingredienti Procedimento

Cheesecake Brioche
Una	pausa	piena	di	gusto

Easy Soft’r Snack Dolce 1000 g
Farina 1000 g
Acqua 900 g
Aristo	Crema	 200	g
Lievito	Levante	 80	g

Deli	Cheesecake	 q.b.
Topfil	Wild	Blueberry	 q.b.
Sunset	Glaze	 q.b.

Ricetta	di:	Francesco	Banchi

Sunset Glaze
Sostituto UHT 
dell’uovo per dorare 
e lucidare prodotti 
da forno dolci e 
salati. Di semplice 
e rapido utilizzo, si 
applica con pennello 
o con macchine spray 
prima della cottura 

di croissant e prodotti sfogliati, ma 
anche lievitati dolci, panini e prodotti 
salati. La doratura può essere graduata 
a seconda delle esigenze diluendo 
con acqua. Nessun rischio batterico e 
nessuna cessione di odore perché non 
contiene uovo.

Confezione: Tetrapak 12 x 1 l

Dosaggio: Pronto all’uso

Conservazione: 9 mesi nel suo 
imballo originale

Francesco Banchi

Deli Cheesecake
Deli Cheesecake è 
la prima base per 
Cheesecake pronta 
all’uso. Grazie a 
questo speciale 
prodotto brevettato 
da Puratos, la torta 

sarà pronta in poche e semplici mosse, 
garantendo una texture piacevole, una 
qualità sempre costante e un ottimo 
aspetto, senza spaccature in forno. 
Deli Cheesecake contiene il 30% 
di formaggio fresco, che conferisce 
al cake il suo gusto caratteristico. 
Estremamente versatile, è adatto a 
tantissime applicazioni: può essere 
utilizzato cotto o a crudo come 
mousse, per fare un cake o in colorate 
verrine, puro o unito a ricotta, 
mascarpone o panna.

Confezione: secchiello da 5 kg

Conservazione: 6 mesi mantenuto 
nell’imballo originale e a temperatura 
ambiente (max 20°C)



Frolla: Mescolare tutti gli ingredienti 
insieme fino ad ottenere un impasto 
omogeneo e laminarne metà a 3 mm. 
Cuocere a 180°C per 16 min.

Base: Sciogliere l’Aristo ed aggiungere la 
frolla sbriciolata. Riporre in uno stampo 
oliato e premere con un cucchiaio.

Cheesecake al lampone: Miscelare 
i 2 ingredienti e spalmare sulla parte 
superiore della base. Inserire dei pezzi di 
lamponi freschi. Cuocere a 160°C per 40 
min. Lasciar raffreddare.

Mousse al limone: Scaldare l’acqua a 
40°C ed aggiungere Bavarois Neutre, poi 
Classic Citron. Incorporare la Chantypak 
montata soffice. Spalmare sulla superficie 
del cheesecake alla lampone e porre in 
freezer.

Decorazione: Sciogliere 250 g di 
Belcolade Blanc Selection con 250 g di 
burro di cacao  e aggiungere il colorante. 
Vaporizzare sulla mousse.

Frolla Procedimento (teglia 40x60)

Summer Cheesecake
Una	fresca	delizia	per	l’estate	che	inizia

Tegral	Patacrout	 920	g
Aristo	Primeur	Croissant	 400	g
Uova intere 100 g
Polvere di pistacchio 80 g

Base 
Frolla 1000 g
Aristo	Primeur	Crema	 250	g

Cheesecake al lampone 
Deli	Cheesecake	 4200	g
Topfil	Raspberry	60%	 800	g

Mousse al limone 
Chantypak	 1000	g
Bavarois	Neutre	 250	g
Classic	Citron	 25	g
Acqua 250 g

Decorazione 
Belcolade	Blanc	Selection		 250	g
Belcolade	puro	burro	di	cacao	 250	g
Colorante giallo liposolubile  q.b.

Ricetta	di:	Simone	Ghirardi

Suggerimenti
Il Deli Cheesecake è un prodotto 
estremamente versatile, che 
permette ai pasticceri di creare 
infinite applicazioni.
Prova ad utilizzare altri prodotti 
Puratos della gamma Topfil per 
creare altre gustose varianti del 
Summer Cheesecake. La nostra 
gamma comprende tanti altri 
gusti come: Mela, Ananas Mirtillo 
selvatico, Ciliegia, Albicocca, Pera 
e Pesca.

Bavarois Neutre
Preparato in polvere 
stabilizzante 
per panna e 
creme vegetali. 
Particolarmente 
indicato per la 
produzione di 

bavaresi e semifreddi, si sostituisce 
alla gelatina standard assicurando 
grande praticità d’uso e perfetta 
tenuta al prodotto finito. Può essere 
aromatizzato e colorato a piacere.

Shelf life: 12 mesi 

Confezione: box 5 kg (4 x 1,25 kg)

Dosaggio: diluire con il 100% di acqua

Simone Ghirardi



ZOOM SU...

Belcolade Origins
L’esperienza	di	gusto	più	pura	del	vero	cioccolato	belga

Il cioccolato belga gode di una reputazione straordinaria in tutto 
il mondo, al punto che per moltissime persone Belgio è sinonimo 
di cioccolato. In Belcolade lavoriamo con grande impegno 
per salvaguardare e migliorare questo prezioso patrimonio, 
attraverso la massima attenzione a qualità, innovazione, 
servizi al cliente e, soprattutto, al gusto. Il cioccolato Belcolade 
è prodotto esclusivamente in Belgio, nella nostra fabbrica di 
Erembodegem, nei pressi di Aalst. 
Per offrire l’esperienza più pura del vero cioccolato belga.

LAIT COLLECTION
VANUATU	44 Forastero Suggestivo	bouquet	aromatico	di	nocciola,	caffè,	latte	cotto	e	caramello.

VENEZUELA	43
Criollo e 

Trinitario

Forte	gusto	di	caramello,	nocciola	e	burro	con	aromi	di	cacao	tostato	ed	un	
chiaro	profumo	di	vaniglia.

COSTA	RICA	38 Trinitario
Latte	cotto	e	cacao	puro,	il	calore	del	legno	ed	un	tocco	di	olive	che	
conferiscono	una	sensazione	di	vellutata	dolcezza.

BLANC COLLECTION
DOMINICAN	REP.	31 Sanchez

Delicato	aroma	di	burro	intensificato	da	un	leggero	gusto	di	latte	cotto	unito	
a	suggestioni	di	fiori	e	fichi	secchi.

NOIR COLLECTION
UGANDA	80 Forastero

Suggestivi	profumi	di	humus	e	funghi,	accompagnati	da	un	più	sobrio	gusto	di	
cacao	acido	e	cacao	affumicato.

VIETNAM	73 Trinitario
Un	pronunciato	aroma	di	cacao	acido	arricchito	con	agrumi,	legno	e	note	di	
tabacco.

ECUADOR	71 Nacional
Morbide	note	di	fiori,	uvetta,	cacao	acido	e	cacao	affumicato,	arricchite	da	una	
nuance	finale	di	humus.

PERÙ 64
Criollo e 

Trinitario
Cacao	leggermente	acido	con	un	bouquet	di	uvetta	e	fichi	secchi.

COSTA RICA 64 Trinitario
Un	bouquet	di	legno	e	olive	unite	ad	aromi	di	caffè	e	cacao	acido,	con	un	delicato	
sfondo	di	cacao	affumicato

Eccellente nel gusto, ogni cioccolato Belcolade Origins 
ha uno specifico bouquet di aromi, unico e distintivo.



Delizia Rossa
La	dolcezza	delle	Origini

Layer Pistacchio Mandorla Procedimento

Ricetta di: Boris Willo

La crema inglese è una 
preparazione classica della 
pasticceria caratterizzata da 
un gusto delicato e da una 
consistenza piuttosto vellutata; a 
differenza della crema pasticcera, 
la crema inglese non contiene 
farina, e per questo risulta più 
fluida. Ottima come base per 
preparazione di dolci complessi, 
viene molto spesso proposta 
come dessert al cucchiaio, 
preferibilmente accompagnata 
da biscotti secchi, ma può 
anche essere utilizzata per 
accompagnare dolci a pasta 
lievitata.

Lo	sapevi	che...

Bavarois Neutre
Dominican Republic 
31 è il pregiato 
cioccolato monorigine 
bianco della linea 
Belcolade Origins. È 
prodotto con fave di 
cacao Sanchez, una 
tipologia di cacao non 

fermentato che cresce unicamente 
nella Repubblica Dominicana e che 
si caratterizza per l’alto contenuto di 
burro di cacao. Al palato, Dominican 
Republic 31 dischiude un delicato 
aroma di burro seguito da aromi di 
latte cotto, fiori e fichi secchi.

Shelf life: 12 mesi

Confezione: cartone 8x1 kg

Boris Willo

Tegral Satin Creme Cake 1000 g
Acqua 50 g
Uova 350 g
Olio 300 g
Summum	Pistache	 200	g
Mandorle in polvere q.b.

Crema inglese 
Passionata	 270	g
Latte fresco intero 270 g
Tuorlo d’uovo 120 g
Zucchero semolato 80 g

Cremoso lampone e Vanuatu
Crema inglese 250 g
Polpa di lampone 250 g
Zucchero invertito 50 g
Belcolade	Origins	Vanuatu	44	 300	g
Belcolade Noir Selection 150 g

Bavarese al cioccolato bianco 
e vaniglia 
Crema inglese 350 g
Belcolade	Origins	Dom.	Rep.	31	 180	g
Baccello di vaniglia 1 pz
Passionata	 250	g
Mascarpone 200 g
Bavarois	Neutre	 60	g

Glassa Rossa 
Purea di lamponi 10% zucchero 300 g
Passionata 150 g
Zucchero semolato 240 g
Glucosio 32 DE 225 g
Gelatina in fogli 22 g
Acqua 100 g

Decorazione
Glassa rosa q.b.
Belcolade	Blanc	Selection	 q.b.

Base: Mixare i primi 5 ingredienti per 4 
minuti in planetaria attrezzata di foglia, 
stendere uno strato sottile su una teglia, 
cospargere con mandorle in polvere e 
infornare per 8 minuti a 180°C. Tagliare 
due cerchi di diametro 16 cm e mettere nel 
mezzo una strato sottile di Topfil lampone 
tra i due dischi. Mettere in abbattitore.

Crema inglese: Portare a ebollizione i 
liquidi, mescolare tuorli e zucchero con 
una spatola senza montarli e unirli alla 
panna e al latte. Cuocere a 82°C, filtrare in 
un colino finissimo e passare il tutto con un 
frullatore a immersione.

Cremoso: Quando la crema inglese ha 
terminato la cottura filtrare al setaccio, 
aggiungere la polpa di lampone e zucchero 
invertito, emulsionare con un mixer 
ed infine unire il tutto alla miscela di 
cioccolati sciolti a 45°C. Colare nelle 
fasce di 16 cm di diametro, sopra al Layer 
pistacchio-mandorla, 200 g di cremoso al 
lampone. Abbattere velocemente a -20°C.

Bavarese: Unire il Bavarois Neutre alla 
crema inglese ancora calda. Versare il 
tutto sul cioccolato tritato e sciolto a 45°C 
in modo da creare una struttura elastica. 
Montare a lucido Passionata e mascarpone 
con la vaniglia. Unire la massa di crema 
inglese e cioccolato bianco a 45°C alla 
panna montata con l’aiuto di una marisa. 
Utilizzare immediatamente per chiudere 
la torta.

Glassa rossa: Mettere in ammollo 
la gelatina in acqua fredda. Portare 
ad ebollizione tutti gli ingredienti, 
fino a raggiungere 63°C brix. Lasciare 
cristallizzare a 4°C per 24 ore. Utilizzare a 
28°C e togliere le bolle di aria con un mixer 
a immersione.

Decorazione: Glassare la bavarese con la 
glassa preparata a 40°C dopo averla mixato 
con il blender ad immersione per togliere le 
bolle di aria. Decorare la parte bassa della 
bavarese con Blanc Selection steso su un 
nastro pvc di 1 cm.



Alle origini di Vietnam 73

I pastry chef Roberto Rinaldini, Davide Malizia, Antonio 
Daloiso, Sebastiano Caridi, Alfonso Pepe e Boris Willo 
con il vincitore della prima edizione del Chococake 
Award Rocco Tribuzio sono andati alla scoperta del 
Vietnam, nelle piantagioni di cacao da cui trae origine lo 
straordinario cioccolato fondente Vietnam 73.

In Vietnam Puratos ha creato due importanti realtà 
locali: il Cocoa Demonstration Center e il Centro di 
raccolta e fermentazione. Nel Cocoa Demonstration 
Center gli esperti agronomi Puratos forniscono lezioni 
teoriche e pratiche ai contadini, cosicché essi imparino a 
prendersi cura dei loro alberi e a proteggere l’ambiente; 
nel Centro di raccolta, invece, avvengono l’acquisto, la 
fermentazione e l’essiccazione del cacao.

Insieme ai pastry chef della giuria Rocco ha toccato con 
mano il progetto Cacao-Trace, l’esclusivo programma 
di sostenibilità di Puratos che ha come scopo quello 
di garantire la produzione a lungo termine di cacao 
sostenibile attraverso la creazione di un vero e proprio 
rapporto di collaborazione con i contadini delle 
piantagioni.

Il prossimo passo vedrà Rocco e i giudici impegnati 
nella creazione di ricette esclusive che dovranno 
prevedere l’utilizzo di Vietnam 73 in associazioni con 
cibi e ingredienti tipici del Vietnam, quali zenzero, soia, 
arachidi, calamansi, riso, mango e anacardi.
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