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Editoriale
Cari lettori;
Puratos Italia sarà presente alla fiera Sigep che si svolgerà a Rimini dal 21 al 25 Gennaio 2017. Sarà
un’ottima occasione per venire a scoprire di persona le tante novità che abbiamo in serbo per voi e seguire in
diretta la preparazione di prodotti finiti di sicuro successo da parte dei nostri maestri pasticceri.
I temi principali di questa edizione saranno:
Il Cioccolato Belcolade
• Dopo il successo di Belcolade Origins Vietnam 73 la famiglia dei Monorigine si arricchisce con Belcolade
Origins Vietnam 45, cioccolato al latte al 45% di cacao, dalla delicata combinazione di aromi: caramello,
caffè, latte cotto su un fondo di cacao acido. Questo è anche uno dei frutti di Cacao-Trace, il programma
di sostenibilità di Puratos Group, atto a garantire la produzione a lungo termine di cacao di qualità grazie
all’instaurazione di un vero rapporto di collaborazione con i contadini delle piantagioni.
• Da non perdere presso il nostro stand, il 24 Gennaio la finale della seconda edizione del concorso
“The ultimate chococake award”. Una giuria tecnica composta dai più famosi Maestri Pasticceri italiani
acclamerà il vincitore fra i 10 finalisti.
Le nuove farciture frutta Puratos VIVAFIL
Vivafil è la nuova linea professionale di farciture frutta multiuso prodotta in Italia, con percentuale di frutta
garantita e certificata dall’Ente DNV GL.
Questo è il primo frutto dell’acquisizione nel mese di Marzo 2016 da parte di Puratos Italia dell’azienda
Marmellate Quarenghi, azienda specializzata nella produzione di Confetture, Marmellate, Semilavorati,
Farciture, Frutta Candita per il mercato BtoB.
Questa acquisizione ci consentirà di essere ancora più vicini ai clienti e alle loro richieste grazie alla profonda
conoscenza di gusti e specifiche applicazioni del mercato nazionale e alla maggiore velocità e flessibilità
produttiva.
In attesa di incontrarci a Sigep, auguro un 2017 ricco di successi e soddisfazioni.
Alberto Molinari
General Manager

Vieni a scoprire le ultime novità
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La nostra frutta è garantita. Le tue creazioni anche.
Vivafil è la nuova linea professionale di
farciture frutta multiuso prodotta in Italia,
con percentuale di frutta garantita.
Passate pronte all’uso che si caratterizzano
per una struttura cremosa e direttamente
spatolabile, ideali quindi per l’utilizzo con
sac-à-poche.
Multiuso: sono indicate per tutte le
applicazioni di pasticceria e prodotti da
forno, sia per utilizzo ante forno sia per
farcitura post cottura.

MORA 35%
FRUTTI DI BOSCO 35%
SUSINA 35%
CILIEGIA 35%
AMARENA 35%

PRODOTTo
IN ITALIA

Informazioni tecniche:

•
•
•
•

Confezione: Secchiello da 13 kg
Dosaggio: Pronto all’uso
Conservazione: 18 mesi nel suo
imballo originale
Senza anidride solforosa

FRAGOLA 35%
ALBICOCCA 35%
ARANCIA 15%
LIMONE 15%

Con percentuali
di frutta garantita
Puratos a tutela della qualità dei suoi
prodotti ha ottenuto dall’ente certificatore
DNV GL la garanzia della percentuale
minima di frutta presente nella linea
Vivafil.

Love Éclair
Ricetta di: Boris Willo

Un amore di gusto
Suggerimenti
Per creare un’offerta accattivante
e colorata di Éclair, puoi
personalizzare a piacimento
gusto e colore. Utilizzando
differenti coloranti per la glassa
e realizzando cremosi ai svariati
gusti.

Éclair

Procedimento

Tegral Clara Super
Acqua
Latte
Olio
Zucchero

250 g
250 g
100 g
50 g
20 g

Cremoso ai Frutti di bosco
Passionata
Tuorli d’uovo
Zucchero
Gelatina in fogli
Vivafil Frutti di bosco 35%

Lo sapevi che...
Il significato del nome éclair?
Significa “lampo” e il Dictionnaire
de l’Académie française spiega
che: “In senso figurato, si dice in
pasticceria di una specie di dolce
alla crema, così chiamato perché
si mangia in un attimo”.

Glassa Rossa scintillante
Acqua
Zucchero
Harmony Classic Neutre
Colorante alimentare rosso
Polvere d’argento

130 g
175 g
1000 gr
q.b.
q.b.

Meringhe da Decorazione
Albume
Zucchero Semolato
Zucchero Velo

Boris Willo

500 g
120 g
90 g
4g
210 g

100 g
100 g
100 g

Éclair: Riscaldare acqua e latte a 50°C.
Mescolare tutti gli ingredienti a media
velocità per 5 min. Formare con il sac-à-poche
dal beccuccio a stella un éclair della
dimensione dello stampo. Cuocere in forno
a 160°C a valvola aperta per 35/40 min.
Cremoso ai Frutti di bosco: Preparare
la crema inglese miscelando tuorli e
zucchero. Aggiungervi Passionata calda,
la gelatina in fogli precedentemente
reidratata e portare il tutto a 85°C. Passare
allo chinois ed aggiungere il Vivafil
Frutti di bosco 35%. Passare al mixer per
rendere omogenea la farcitura e lasciare
raffreddare in frigorifero coperto con
pellicola per circa due ore.
Glassa Rossa scintillante: Miscelare acqua
e zucchero e portare a ebollizione. Diluire
l’Harmony nello sciroppo. Aggiungere il
colorante e la polvere d’argento. Versare
uno strato di 2 mm in uno stampo silicone
leggermente unto con olio. Smodellare.
Meringhe da Decorazione: Montare in
planetaria gli albumi con lo zucchero
semolato, aggiungendo, quando la massa
comincia ad avere una buona struttura,
lo zucchero a velo setacciato. Continuare
la lavorazione in planetaria per ottenere
una massa ben areata. Dosare su di una
teglia, con il sac-à-poche beccuccio liscio,
le piccole meringhe. Far asciugare in forno
a 80°C per 4 ore circa e comunque sino ad
avere un prodotto perfettamente asciutto
al suo interno.
Composizione finale: Fare 3 piccoli fori
alla base dell’éclair e riempirlo con il
cremoso ai frutti di bosco. Porvi sopra la
gelatina rossa scintillante e decorare con
delle meringhe, frutti di bosco freschi ed
un piccolo velo di foglia d’argento.

White Spring
Ricetta di: Boris Willo

Sboccia la dolcezza
Sablé Breton
Tuorli d’uovo
Zucchero Semolato
Mimetic
Farina biscotto
Lievito chimico

Cremoso agli agrumi

Passionata
Tuorli d’uovo
Zucchero
Gelatina in fogli
Vivafil Arancia 15%
Vivafil Limone 15%

Biscotto Cioccolato

Tuorli d’uovo
Zucchero
Belcolade Origins Vietnam 73
Belcolade Noir Absolu Ebony
Albumi
Zucchero

Procedimento
160 g
320 g
320 g
450 g
30 g

500 g
120 g
90 g
4g
100 g
100 g

140 g
80 g
70 g
30 g
220 g
80 g

Cremoso Vietnam Earl Grey

Latte intero
Scorze d’arancia
Thé Earl Grey
Passionata
Tuorli d’uovo
Zucchero
Belcolade Origins Vietnam 45
Belcolade Origins Vietnam 73
Gelatina in fogli

125 g
3g
10 g
125 g
50 g
25 g
135 g
20 g
3g

Bavarese vaniglia e mandorla

Latte Intero
Passionata
Bacca di Vaniglia
Latte di mandorla
Tuorli d’uovo
Gelatina in fogli
Belcolade Blanc Intense
Passionata
Belcolade puro burro di cacao

Decorazione

Miroir Neutre
Vivafil Limone 15%

100 g
100 g
1 pz
40 g
55 g
6g
150 g
350 g
q.b.

q.b.
q.b.

Sablé Breton: Montare in planetaria i
tuorli d’uovo e lo zucchero semolato quindi
aggiungervi il Mimetic in struttura “pomata” ed
infine farina e lievito chimico setacciati insieme.
Rendere l’impasto omogeneo e stenderlo ad
uno spessore di 3 mm. Ritagliare con lo stampo
monoporzione diametro 7 cm e cuocere a 160°C
per 15 minuti circa.
Cremoso agli agrumi: Preparare la crema
inglese miscelando tuorli e zucchero.
Aggiungervi Passionata calda, la gelatina in fogli
precedentemente reidratata e portare il tutto a
85°C. Passare allo chinois ed aggiungere i Vivafil
Arancia 15% e Vivafil Limone 15%. Passare
al mixer per rendere omogenea la farcitura e
lasciare raffreddare in frigorifero coperto con
pellicola per circa due ore.
Biscotto Cioccolato: Miscelare i tuorli d’uovo e
lo zucchero sino a farli «sbianchire » e miscelare
con il cioccolato sciolto (45°C). Montare gli
albumi con lo zucchero e successivamente
incorporare alla prima montata. Stendere
regolarmente su di una teglia 40x60 cm.
Cuocere a 230°C per 6 minuti +/-.Lasciare
raffreddare e tagliare dei dischi di 4,5 cm.
Cremoso Vietnam Earl Grey: Fare un’infusione
con il té e le scorze d’arancia nel latte (80°C)
per circa 5 minuti coprendo il tutto con una
pellicola. Realizzare una crema inglese (85°C)
con infusione, Passionata, tuorli d’uovo, la
gelatina reidratata e versare sui cioccolati.
Mixare per ottenere una massa ben omogenea.
Versare 30 g in uno stampo silicone (per un
diametro di 4,5 cm) e porvi sopra il disco di
biscotto cioccolato. Mettere in congelatore.
Bavarese vaniglia / latte di mandorla:
Reidratare la gelatina nell’acqua ben fredda.
Fare bollire passionata, il latte e la vaniglia, e
versare sui tuorli d’uovo. Portare a 85°C. Filtrare
sui cioccolati ed il latte di mandorle, aggiungere
la gelatina e miscelare. A 26-28°C incorporare
Passionata semi montata. Porre uno strato
di mousse nell’apposito stampo in silicone
(diametro 5,5) e chiudere alla base con l’inserto
biscotto cioccolato- cremoso al Vietnam Earl
Grey. Porre in congelatore. Una volta che le
mousse sono congelate, togliere dallo stampo
e spruzzare con Belcolade puro burro di cacao
(40°C).
Montaggio: Prendere il disco di Sablé Breton,
porvi al centro uno strato di cremoso agli
agrumi e finire ponendovi sopra la bavarese
vaniglia. Decorare con delle gocce di Miroir
Neutre colorata ed aromatizzata al limone ed un
elemento di colore rosso.

Passionata
Preparazione
zuccherata a base
vegetale con il
tipico gusto di una
miscela preparata
con panna fresca.
Ideale per farciture
e decorazioni
di prodotti per
pasticceria. Come la panna
animale, garantisce gusto naturale,
ricco e fresco, texture cremosa e
aerata, scioglievolezza e pulizia
del palato; come la crema vegetale,
assicura invece eccellente stabilità
e lavorabilità, un maggior sviluppo
in fase di montatura e un migliore
profilo nutrizionale. Senza grassi
idrogenati.
Confezione: Tetrapack 12 x 1 l
Dosaggio: Pronto all’uso
Conservazione: 9 mesi nel suo
imballo originale

Lo sapevi che...
Il Sablé Breton è il procedimento
che prevede di montare le uova
e aggiungere il baking. Ne risulta
un impasto areato, che una volta
cotto presenta una crosta esterna
leggera, ma all’interno rimane
soffice.

Boris Willo

Rollé Arlecchino
Ricetta di: Antonio Montalto

Da gustare in compagnia
Suggerimenti
Con l’utilizzo di Tegral Biscuit,
stendendo un leggero strato
e cuocendolo ad elevata
temperatura per breve tempo
(210°C per 4 min.) si riesce ad
ottenere un eccellente Pan di
Spagna con la giusta umidità
non dovendo quindi ricorrere ad
eventuali bagne.

Frolla alle nocciole
Patacrout
Farina di nocciole
Mimetic
Uova

Procedimento
900 g
100 g
400 g
100 g

Fiori decorativi
Coverlux White
Colorante liposolubile

q.b.
q.b.

Biscuit
Tegral Biscuit
1000 g
Uova Intere
750 g
Acqua
100 g
Colorante idrosolubile (rosso,verde,giallo) q.b.

Tegral Biscuit
Mix completo
in polvere per la
produzione di Pan
di Spagna e rollé.
Preparazione facile
e rapida con grande
volume, struttura
regolare ed ottima
tenuta della bagna.
Confezione: Sacco 25 kg
Dosaggio: 100% completo
Conservazione: 9 mesi nel suo
imballo originale.

Antonio Montalto

Cremoso di frutta
Passionata
Tuorli d’uovo
Zucchero
Gelatina in fogli
Vivafil Ciliegia 35%
Vivafil Limone 15%
Vivafil Arancia 15%

500 g
120 g
90 g
4g

210 g

Frolla alle nocciole: Miscelare tutti gli
ingredienti in planetaria attrezzata con
la foglia sino ad ottenere una massa
omogenea. Stendere ad uno spessore di 3
mm e ritagliare con la rotella “riccia” dei
rettangoli di 7x4 cm. Porre in congelatore
per 10 minuti ed infine cuocere a 180°C per
circa 15 minuti.
Biscuit: Montare in planetaria il Tegral
Biscuit con uova ed acqua per 8 minuti
circa. Quando la massa avrà raggiunto
una struttura ben areata aggiungere
il colorante idrosolubile desiderato e
continuare a miscelare per un minuto sino
a rendere il colore omogeneo. Stendere
un leggero strato di composto su silpat e
cuocere a 210°C con immissione di vapore
per 4 minuti.
Cremoso di frutta: Preparare la crema
inglese miscelando tuorli e zucchero.
Aggiungervi Passionata calda, la gelatina
in fogli precedentemente reidratata e
portare il tutto a 85°C. Passare allo chinois
ed aggiungere il Vivafil desiderato. Passare
al mixer per rendere omogenea la farcitura
e lasciare raffreddare in frigorifero coperto
con pellicola per circa due ore.
Fiori decorativi: Su di una carta forno,
disegnare dei cerchi di diametro 2 cm.
Capovolgere il foglio. Sciogliere il Coverlux
White a 45°C, colorarlo dello stesso colore
di base biscuit e creare, con l’ausilio di un
piccolo sac-à-poche, i petali del fiore ed
infine il centro.
Montaggio: Stendere uno strato di Vivafil
sopra al layer di biscuit. Aggiungere
uno strato di cremoso dello stesso gusto
Vivafil ed arrotolare. Porre in congelatore,
e tagliare dei pezzi di 6 cm lunghezza.
Decorare con un fiore, Vivafil ed una
decorazione in cioccolato bianco.

Croissant bicolor
Ricetta di: Simone Ghirardi

Lo sfogliato splendente!
Ingredienti

Procedimento

Farina w330
1500 g
Zucchero
270 g
Latte scremato in polvere
50 g
Sale
18 g
Uova intere
225 g
Burro
150 g
Acqua
600 g
Aromi
q.b.
O-tentic Mediterraneo
75 g
Colorante rosso idrosolubile
q.b.
Mimetic (nelle pieghe, impasto neutro) 550 g
Vivafil Albicocca 35%
q.b.
Sublimo Glaze & Go
q.b.

Impastare tutti gli ingredienti per 5 min. in
lenta e 5 min. in veloce. Una volta ultimata
la lavorazione togliere dall’impastatrice 2 kg
di massa e colorare la restante con rosso
idrosolubile lasciando girare la massa sino
a che non sarà omogenea. Lasciar riposare
le due masse per 10 minuti a temperatura
ambiente coperte con cellophane,
dopodiché abbassare entrambe ad uno
spessore di 8 mm e metterle in congelatore
per 20 minuti. Una volta raffreddata, dare
all’impasto neutro una piega a 4 ed una
a 3 con Mimetic, porre in congelatore
per altri 10 minuti. Stendere l’impasto
sfogliato ad uno spessore di 3 mm, dopo
aver nebulizzato con uno spray di acqua;
sovrapporre pressando leggermente
l’impasto colorato steso ad 1 mm di
spessore. Tagliare i triangoli ed arrotolare.
Lasciare lievitare per 3 ore a 30°C e cuocere
a 190°C per 20 minuti con valvola chiusa
e 3 minuti a valvola aperta. Una volta
raffreddati farcire con Vivafil Albicocca
35% e lucidare con Sublimo Glaze & Go.

Lo sapevi che...
Leggenda vuole che sia stato
Alessandro Magno a scoprire la
bontà dell’albicocca e, complice
la sua autorevolezza, a favorirne
la diffusione al di fuori delle terre
d’origine della pianta (la Cina
nordorientale). Al di là del mito,
però, la presenza dell’albicocco nel
bacino del Mediterraneo è merito
soprattutto degli antichi Romani e
successivamente degli Arabi.

Mimetic
Mimetic è il primo
GRASSO DA
LAMINAZIONE
DI NUOVA
GENERAZIONE per
sfogliati di qualità
superiore. Sviluppato da Puratos
grazie alla sua approfondita
conoscenza dei lieviti naturali
e agli anni di esperienza in
panificazione e pasticceria, in
particolare nella tecnologia
di cristallizzazione, Mimetic
permette di unire la grande
lavorabilità della margarina con gli
eccellenti risultati del burro.
Confezione: n. 5 placche da 2 kg
Dosaggio: Pronto all’uso, come
margarina standard
Conservazione: 6 mesi nel suo
imballo originale

Simone Ghirardi

ZOOM SU...

Tegral Dolcinote 100 CL

La tradizione si rinnova ogni giorno

e Lievito
ien
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Lo storico mix completo contenente lievito naturale da oggi è disponibile anche
nella versione “clean label” e con lievito naturale italiano.

o
ian

Clean
label

Tecnologia

Soft’r
Melting

Il Lievito Naturale Italiano, tanti vantaggi:
• Dona struttura e tolleranza all’impasto
• Migliora l’aspetto del prodotto finito
• Maggiore freschezza
• Alveolatura tipica
Confezione:
Sacco 15 kg

La tecnologia e l’esperienza Puratos hanno permesso di ottenere
un mix che, senza alcun compromesso sulla qualità del prodotto
finito, risponde all’esigenza di produrre lievitati da ricorrenza
e non solo, senza numeri “E” da dichiarare nell’etichetta del
prodotto finito.

Dosaggio:
100% sul peso della farina
Conservazione:
6 mesi nel suo imballo
originale

La tecnologia Soft’r Melting, presente nel Tegral Dolcinote
100 CL ed in tutti i prodotti della gamma “Dolcinote”, assicura:
struttura perfetta, sofficità extra per tutta la shelf life, eccellente
resilienza, sensazione di scioglievolezza, alto livello di umidità,
masticazione corta

Valore
energetico
324 Kcal
1357KJ

Grassi
totali (g)

Grassi
saturi (g)

Carboidrati
(g)

Zuccheri
(g)

Proteine
(g)

Fibre
(g)

Sale
(g)

Fe
(mg)

Mg
(mg)

8,3

4,3

53,6

24,9

8,4

0,8

0,5

0,4

1,3

16%

12%

21%

21%

28%

17%

3%

8%

3%

0%

La presente tabella si riferisce esclusivamente al prodotto finito realizzato seguendo la ricetta presente nella brochure del prodotto.

Colomba Mon Amour
Ricetta di: Mirco Rossi

La Pasqua in fiore
Preimpasto

Tegral Dolcinote 100CL
Acqua
Burro
Tuorli
Lievito Levante
Preimpasto totale

1500 g
+/- 500 gr
350 g
200 g
50 g diretto
4 g indiretto
2600 g diretto
2554 g indiretto

Decorazione

Harmony Sublimo
Lamponi Freschi
Petali di rose edibili

q.b.
q.b.
q.b.

Impasto finale
Preimpasto

Tegral Dolcinote 100 CL
Tuorli
Acqua
Zucchero
Miele
Burro
Aroma Lavanda
Totale impasto

Cremfil Classic
2600 g diretto
2554 g indiretto
1200 g
400 g
+/- 450 g
400 g
50 g
350 g
45 g
5495 g diretto
5449 g indiretto

Farcitura

Cremfil Classic Vaniglia
Vivafil Fragola 35%
Procedimento metodo diretto

q.b.
q.b.

Procedimento metodo indiretto

Preimpasto

Preimpasto

Impastare Tegral Dolcinote 100CL, lievito, acqua e tuorli sino
ad ottenere una massa omogenea.

Impastare Tegral Dolcinote 100CL, lievito, acqua e tuorli sino
ad ottenere una massa omogenea.

Aggiungere il burro e lavorare per ottenere un impasto liscio
ed asciutto.

Aggiungere il burro e lavorare per ottenere un impasto liscio
ed asciutto. (temp min 25°C temp max 28°C)

Lasciar lievitare in cella fino alla quadruplicazione 2 ore circa
(a 30°C U.R.75%)

Lasciar lievitare a 24-25°C U.R. 75% per 12-14 ore e
comunque fino a quadruplicazione della pasta.

Impasto finale

Impasto finale

Impastare Tegral Dolcinote 100CL, il preimpasto e l’acqua.

Impastare Tegral Dolcinote 100CL, il preimpasto e l’acqua.

Quando l’impasto comincia a formarsi aggiungere miele e
zucchero gradualmente

Quando l’impasto comincia a formarsi aggiungere miele e
zucchero gradualmente

Aggiungere, sempre gradualmente, i tuorli d’uovo

Aggiungere, sempre gradualmente, i tuorli d’uovo

Incorporare il burro a temperatura ambiente e quando
l’impasto sarà omogeneo l’aroma lavanda

Incorporare il burro a temperatura ambiente e quando
l’impasto sarà omogeneo l’aroma lavanda

Far puntare in cella per 1 ora a 30°C U.R. 75%

Far puntare in cella per 1 ora a 30°C U.R. 75%

Dividere l’impasto in pezzature da 1 Kg

Dividere l’impasto in pezzature da 1 Kg

Mettere l’impasto a raffreddare in congelatore per circa 15
minuti e comunque sino ad ottenere una pasta ben fredda

Mettere l’impasto in congelatore per circa 15 minuti e
comunque sino ad ottenere una pasta ben fredda

Stendere l’impasto a forma rettangolare con spessore circa
7mm.

Stendere l’impasto a forma rettangolare con spessore circa
7mm.

Stendere uno strato di Cremfil Classic Vaniglia ed arrotolare

Stendere uno strato di Cremfil Classic Vaniglia ed arrotolare

Porre in abbattitore per circa 15 minuti

Porre in abbattitore per circa 15 minuti

Tagliare le girelle e depositarle nello stampo colomba. Far
lievitare 2-3 ore circa (a 30°C U.R. 75%) comunque sino a
che la colomba non raggiunga il limite dello stampo.

Tagliare le girelle e depositarle nello stampo colomba. Far
lievitare 2-3 ore circa (a 30°C U.R. 75%) comunque sino a
che la colomba non raggiunga il limite dello stampo.

Con un sac-à-poche fare dei punti di farcitura con Vivafil
Fragola 35%

Con un sac-à-poche fare dei punti di farcitura con Vivafil
Fragola 35%

Cuocere con valvola chiusa per 20 minuti a 165°C (pezzature
da 100g)

Cuocere con valvola chiusa per 20 minuti a 165°C (pezzature
da 100g)

Una volta raffreddate decorare con Harmony Sublimo,
lamponi freschi e petali di rosa edibili

Una volta raffreddate decorare con Harmony Sublimo,
lamponi freschi e petali di rosa edibili

Le creme
pasticcere della
linea Cremfil
Classic sono
creme pronte
all’uso, di lunga
conservazione,
particolarmente stabili alla
cottura. Disponibili nelle gustose
varianti: vaniglia, cacao e limone.
Confezione:
• Vaniglia e Cacao: secchiello da
13 kg.
• Limone: secchiello da 5 kg
Conservazione: 9 mesi nel suo
imballo originale

Lo sapevi che...
Esistono circa 50 specie differenti
di fiori commestibili. Alcuni
senza saperlo li consumiamo già
(carciofi, fiori di zucca, cavolfiori e
zafferano), altri invece siamo più
propensi ad immaginarli in un
giardino. Poverissimi di grassi e
ricchi di sostanze nutritive come
minerali, proteine e vitamine (A e
C), hanno un elevato quantitativo
di antiossidant. Già in epoca
romana ci sono testimonianze
sull’uso dei petali di fiori gialli e
di rosa in alcune preparazioni
prelibate.

Mirco Rossi

Mini Colomba Primavera
Ricetta di: Enrico Ruggiero

Una stagione di dolcezza
Belcolade Origins Vietnam 73
Vietnam 73 è
un cioccolato
fondente al 73%.
Viene prodotto
con pregiate fave
di cacao Trinitario
provenienti dal
delta del Mekong,
la regione più fertile dell’Asia.
Racchiude un gusto del tutto
inaspettato: un pronunciato aroma
di cacao acido arricchito con
agrumi, legno e note di tabacco;
un bouquet unico e distintivo
che rispecchia unicamente le
peculiarità della terra d’origine
del cacao. Senza lecitina, senza
additivi, senza aromatizzanti,
per un gusto puro ed una qualità
eccellente.
Confezione: Scatola da 8 kg (8 x
1 kg)
Conservazione: 24 mesi

Lo sapevi che...
I frutti rossi notevoli benefici per
l’organismo in quanto contengono
le vitamine A, B1, B2 e C;
migliorano la vista, sono dissetanti
e contengono la giusta quantità
di sali minerali; combattono i
radicali liberi aiutando a prevenire
l’invecchiamento dell’organismo.
Sono caratterizzati da un
contenuto calorico e modesto,
zuccheri semplici e scarso
contenuto proteico.

Enrico Ruggiero

Preimpasto

Tegral Dolcinote 100CL
Acqua
Burro
Tuorli
Lievito Levante
Preimpasto totale

1500 g
+/- 500 g
350 g
200 g
50 g diretto
4 g indiretto
2600 g diretto
2554 g indiretto

Cremino Vietnam

Belcolade Origins Vietnam 73
PatisFrance Praliné Noisette 50%
Olio di semi
Burro

200 g
150 g
60 g
20 g

Impasto finale
Preimpasto

Tegral Dolcinote 100 CL
Tuorli
Acqua
Zucchero
Miele
Burro
Classic Orange
Totale impasto

2600 g diretto
2554 g indiretto
1200 g
400 g
+/- 450 g
400 g
50 g
350 g
30 g
5480 g diretto
5434 g indiretto

Decorazione

Belcolade Noir Selection C501J
Frutti rossi essicati
Fiori pasta zucchero

q.b.
q.b.
q.b.

Procedimento metodo diretto

Procedimento metodo indiretto

Preimpasto
Impastare Tegral Dolcinote 100CL, lievito, acqua e tuorli sino
ad ottenere una massa omogenea.
Aggiungere il burro e lavorare per ottenere un impasto liscio
ed asciutto.
Lasciar lievitare in cella fino alla quadruplicazione 2 ore circa
(a 30°C U.R.75%)
Impasto finale
Impastare Tegral Dolcinote 100CL, il preimpasto e l’acqua.
Quando l’impasto comincia a formarsi aggiungere miele e
zucchero gradualmente
Aggiungere, sempre gradualmente, i tuorli d’uovo
Incorporare il burro a temperatura ambiente e quando l’impasto sarà omogeneo il Classic Orange
Far puntare in cella per 1 ora a 30°C U.R. 75%
Pesare la quantità di pasta desiderata e fare preforma con
riposo di 10 minuti
Dividere l’impasto in due e formare la colomba
Far lievitare fino a 2-3 ore circa (a 30°C U.R. 75%) finché la
colomba non raggiunge il limite dello stampo.
Infornare a 165°C per 55 minuti (pezzature da 1 Kg; primi 30
minuti valvola chiusa, ultimi 25 minuti valvola aperta)
A fine cottura appendere capovolte con gli appositi ganci fino
a completo raffreddamento.
Cremino Vietnam: Sciogliere il cioccolato a microonde o
bagnomaria, aggiungere il pralinato, l’olio di semi ed il burro.
Miscelare creando un’emulsione e far raffreddare i frigorifero
per circa un’ora.
Una volta freddo, montare la massa in planetaria, formare
con sac-à-poche su carta forno dei bastoncini di diametro 0.8
mm ed abbattere.
Quando congelate inserire i bastoncini nella colomba.
Glassare con Belcolade C501J e decorare con fiori di pasta
zucchero e frutti rossi essicati.

Preimpasto
Impastare Tegral Dolcinote 100CL, lievito, acqua e tuorli sino
ad ottenere una massa omogenea.
Aggiungere il burro e lavorare per ottenere un impasto liscio
ed asciutto.
Lasciar lievitare a 24-25°C U.R. 75% per 12-14 ore e
comunque fino a quadruplicazione della pasta.
Impasto finale
Impastare Tegral Dolcinote 100CL, il preimpasto e l’acqua.
Quando l’impasto comincia a formarsi, aggiungere miele e
zucchero gradualmente
Aggiungere, sempre gradualmente, i tuorli d’uovo
Incorporare il burro a temperatura ambiente e quando l’impasto sarà omogeneo il Classic Orange
Far puntare in cella per 1 ora a 30°C U.R. 75%
Pesare la quantità di pasta desiderata e fare preforma con
riposo di 10 minuti
dividere l’impasto in due e formare la colomba
Far lievitare fino a 5 ore circa (a 30°C U.R. 75%) finché la
colomba non raggiunge il limite dello stampo.
Infornare a 165°C per 55 minuti (pezzature da 1 Kg; primi 30
minuti valvola chiusa, ultimi 25 minuti valvola aperta)
A fine cottura appendere capovolte con gli appositi ganci fino
a completo raffreddamento.
Cremino Vietnam: Sciogliere il cioccolato a microonde o
bagnomaria, aggiungere il pralinato, l’olio di semi ed il burro.
Miscelare creando un’emulsione e far raffreddare i frigorifero
per circa un’ora.
Una volta freddo, montare la massa in planetaria, formare
con sac-à-poche su carta forno delle bastoncini di diametro
0.8 mm ed abbattere.
Quando congelate inserire i bastoncini nella colomba.
Glassare con Belcolade C501J e decorare con fiori di pasta
zucchero e frutti rossi essicati.

Dolce Bauletto
Ricetta di: Enrico Ruggiero

Un buongiorno carico di energia
Ingredienti
Farina W 320
Acqua
Zucchero
Uova
Tuorlo
Mimetic
Sale
O-tentic Mediterraneo

1000 g
+/- 150 g
180 g
100 g
100 g
100 g
14 g
40 g

Suggerimenti
Per una variante più gustosa, puoi
aggiungere 150 g di Parmigiono
Reggiano DOP per ogni kg di
farina, togliere 25 g di sale
dall’impasto e aromatizzare con
un po’ di rosmarino.

Sunset Glaze
Procedimento
Tempo impasto

6 min. lenta, 7 min. veloce

Temperatura impasto

26/28°C

Fermentazione di massa

30 min.

Pezzatura/preforma

Fare un filoncino da 300 g (per stampo da 300 g)

Puntatura

30 min.

Formatura finale

Tagliare il filoncino con un tagliapasta e allineare i 4 pezzi uno di fianco
all'altro e mettere nello stampo

Fermentazione finale

60/75 min.

Temperatura del forno

220°C

Tempo di cottura

30 min.

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

Enrico Ruggiero

Stirata
Ricetta di: Enrico Zolesi

Il gusto della tradizione
Suggerimenti
Consumata appena sfornata
o leggermente calda è il
modo ideale per esaltare le
caratteristiche dell’impasto con
gli ingredienti che di volta in volta
vengono abbinati

Ingredienti
Farina w 260
Acqua
Olio extravergine di oliva
Sale
O-tentic Mediterraneo

1000 g
850 g
30 g
22 g
40 g

Lo sapevi che...
Le origini delle focacce stirate
risalgono a quando gli antichi
fornai avevano necessità di
stabilire la temperatura dei forni
a legna per la panificazione per
identificare un indicatore rapido
ed economico. Pensarono quindi
di utilizzare un impasto semplice
da infornare direttamente senza
utilizzare delle teglie. Negli anni
questa tipologia di focaccia ha
iniziato a diffondersi, soprattutto
nel mondo dello “street food”, ed
ogni regione ha la propria (quella
genovese, quella toscana, quella
siciliana e quella romana per
citarne alcune) con farciture e
decorazioni differenti

Enrico Zolesi

Procedimento
Tempo impasto

5 min. lenta, 7 min. veloce

Temperatura impasto

26/28°C

Fermentazione di massa

30 min.

Pezzatura/preforma

250 g. Formare dei filoncini che verrano messi nelle cassette di plastica

Puntatura

24/48 ore in frigo a 5°C

Formatura finale

Tirare fuori dal frigo e dopo 45/60 min. schiacciare, allungare e infornare a
pala

Decorazione pre-cottura

Pomodoro, mozzarella

Temperatura del forno

300°C

Tempo di cottura

3/5 min

ità
v
No

ZOOM SU...

Vietnam 45

Scopri il nuovo delizioso cioccolato Cacao-Trace
Belcolade Origins Vietnam 45, un cioccolato al latte al 45% di cacao, è prodotto con il cacao
Trinitario del Delta del Mekong. Questo cioccolato presenta una delicata combinazione di aromi:
caramello, caffè e latte cotto su uno sfondo di cacao acido.

Nonostante il Vietnam offra terreni fertili
e clima perfetto per la coltivazione del
cacao, la produzione di questa coltura è
stata a lungo limitata. Tuttavia, a partire
dal 2000 il Ministero dell’Agricoltura e
dello sviluppo del paese ha implementato
un programma a lungo termine per
stimolare la produzione di cacao; grazie a
questo progetto, i terreni coltivati sono in
costante crescita.

tostato

dolcevaniglia

caffé

miele

caramello
liquirizia

nocciole
fiori

tabacco
cannella
chiodi di garofano
humus
legno
funghi

lattato

latte cotto
burro
crudo
acido
torrefatto
affumicato

cacao

Cacao-Trace è un programma di
sostenibilità unico, atto a garantire la
produzione a lungo termine di cacao
di qualità grazie all’instaurazione di
un vero rapporto di collaborazione con i contadini
delle piantagioni. Caratterizzato da un approccio
olistico, questo programma concentra le proprie
energie sulla professionalizzazione degli agricoltori;
ne risultano maggiori volumi e maggiore reddito,
ambiente protetto e mezzi di sussistenza sostenibili.
Cacao-Trace include anche speciali centri di raccolta,
ad oggi attivi in Vietnam e in Costa D’Avorio, dove
i semi di cacao vengono accuratamente controllati,
fermentati, essiccati e preparati per l’esportazione.
Un audit annuale permette il costante monitoraggio
e il miglioramento continuo del processo, così che il
programma abbia un impatto positivo sulla vita degli
agricoltori. La tracciabilità e la trasparenza della filiera
consentono di condividere la storia del cioccolato
Cacao-Trace con te e con i tuoi clienti.

erbacei

terra

noci fresche
fichi secchi

olive
pompelmo rosa
uvetta

agrumi

fruttato

Orchidea
Ricetta di: Stephane Leroux

Un gusto raro
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.

Crumble di mandorle e nocciole Procedimento
Burro freddo
Zucchero semolato
Mandorle in polvere
Nocciole in polvere
Farina
Sale
Zest di limone grattugiato

270 g
300 g
150 g
150 g
360 g
12 g
1 pz

Lamponi stufati al Cointreau
Lamponi surgelati
Zucchero semolato
Gelatina in fogli
Cointreau

300 g
150 g
4g
15 g

Cremoso al Vietnam 45
Panna fresca 35%
Belcolade Origins Vietnam 45
Panna leggermente montata

240 g
240 g
240 g

Cremoso alla vaniglia
Lo sapevi che...
Fin dall’antichità all’orchidea sono
state attribuite virtù afrodisiache.
Elisir d’amore e pozioni magiche
venivano preparate con
radici e steli di orchidee, che
simboleggiano dunque sensualità,
lusso e ricercatezza.

Stephane Leroux

Latte intero
Vaniglia
Zucchero semolato
Tuorli
Belcolade Blanc Selection
Gelatina in fogli
Panna montata

250 g
2 pcs
30 g
65 g
140 g
6g
380 g

Crumble di mandorle e nocciole:
Mescolare tutti gli ingredienti in
un mixer con lama fino a completa
omogeneizzazione. Stendere la pasta ad
uno spessore di 9 mm e coppare dischi con
diametro 16 cm. Cuocere in forno a 180°C
su una piastra dotata di Silpain. Mantenere
asciutto dopo la cottura.
Lamponi stufati al Cointreau: Mescolare
i lamponi in pezzi e lo zucchero in
una casseruola e cuocere il composto
a 102°C. Lasciare raffreddare prima di
aggiungere la gelatina (precedentemente
idratata). Aggiungere il Cointreau e
ricoprire completamente con la pellicola.
Conservare in frigo prima dell’uso.
Cremoso al Vietnam 45: Fare una ganache
con la panna fresca e il cioccolato Vietnam
45. Quando la ganache raggiunge i 38°C,
aggiungere la panna leggermente montata
e mescolare il tutto delicatamente con una
spatola di gomma. Modellare in cerchi
di 16cm di diametro con del nastro di
acetato e posizionare su un piatto dotato
di un foglio di plastica (120g per cerchio).
Congelare il tutto prima di finalizzare.
Cremoso alla vaniglia: Fare una crema
inglese con il latte intero, i tuorli, lo
zucchero e la vaniglia e cuocere a 85°C.
Aggiungere la gelatina (reidratata in
acqua fredda) e colare direttamente sul
cioccolato Blanc Selection. Lasciare
raffreddare e lavorare la panna montata
delicatamente con una spatola di gomma.
Versare in stampi per quenelle e congelare
prima dell’uso.
Finitura: Applicare i lamponi stufati
al Cointreau su un fondo di crumble.
Posizionare un disco di cremoso Vietnam
45 congelato. Aggiungere 8 quenelle di
cremoso alla vaniglia ancora congelate,
applicare il burro di cacao o glassare con
una glassa al cioccolato bianco. Decorare
tutto intorno all’entremets con sottili
strisce di cioccolato colorato e sulla
parte superiore con piccoli quadretti di
cioccolato Blanc Selection e Vietnam 45.

Ho-Chi-Minh
Ricetta di: Rocco Tribuzio

Ispirazione da un viaggio in Vietnam
Frolla al cacao

Glassa al Vietnam 73

Burro 82 m.g.
160 g Acqua
Zucchero semolato
70 g Zucchero semolato
Farina
150 g Glucosio
Belcolade polvere di cacao olandese 10 g Latte condensato zuccherato
Anacardi in polvere
40 G Gelatina animale
Belcolade Origins Vietnam 73

Cremoso al Vietnam 73

Latte fresco intero
Panna fresca
Tuorli
Zucchero semolato
Belcolade Origins Vietnam 73

168 g
337 g
337 g
225 g
22 g
348
g

100 g
100 g
40 g
25 g
Frolla al cacao: Mescolare il burro e
100 lo zucchero semolato nella planetaria
g attrezzata con foglia, quindi aggiungere

Procedimento

Bavarese all’anacardo
pralinato

la farina, il cacao e gli anacardi in polvere
precedentemente setacciati. Lavorare
fino ad ottenere un composto omogeneo.
Lasciare riposare l’impasto in frigo a +4°C.

Latte fresco intero
Pralinato di anacardo al 60%
Tuorli
Zucchero semolato
Gelatina animale
Panna semi-montata

200 g
190 g
36 g
40 g
8g
300 g

Gelatina di lampone

Bavarese all’anacardo pralinato: Mettere
in infusione il pralinato di anacardo nel
150 g
latte e portare a bollore. Togliere dal fuoco,
15 g
coprire e lasciare riposare per 30 minuti.
3 g Mescolare lo zucchero ed i tuorli, versare
il liquido caldo sulla miscela e cuocere ad
85°C, poi aggiungere la gelatina reidratata;

Polpa di lampone
Zucchero semolato
Gelatina animale

Cremoso al Vietnam 73: Portare a bollore
il latte e la panna, stemperare sui tuorli
sbattuti leggermente con lo zucchero.
Cuocere a 85°C. Versare il composto sul
cioccolato ed emulsionare con il minipimer
facendo attenzione a non incorporare bolle
d’aria.

quando la miscela avrà raggiunto i 28-29°C
aggiungere la panna semi-montata.
Gelatina di lampone: Scaldare la polpa a
40°C, aggiungere lo zucchero semolato e
infine la gelatina animale precedentemente
reidratata.
Glassa al Vietnam 73: Cuocere l’acqua con
lo zucchero e il glucosio a 103°C, unire il
latte condensato, la gelatina reidratata e il
cioccolato. Emulsionare con il minipimer.
Conservare in frigorifero per almeno 10
ore in un contenitore ermetico. Utilizzare
a 35°C.
Montaggio: Stendere la frolla al cacao ad
uno spessore di 3 mm. Con un coppa pasta
ricavare 16 dischetti, posizionarli su una
teglia e cuocere in forno a 145°C per 15
minuti. Per realizzare l’inserto utilizzare
una tasca da pasticcere munita di bocchetta
n° 6 e dressare il cremoso al cioccolato negli
appositi stampi fino quasi a raggiungere
il bordo. Congelare. Completare l’inserto
con la gelatina di lamponi e congelare.
Realizzare la bavarese all’anacardo
pralinato, dosare negli appositi stampi da
monoporzione, inserire immediatamente
l’inserto. Livellare con la bavarese e
congelare. Riscaldare la glassa a 35°C e
glassare le monoporzioni. Disporle sui
dischetti di frolla al cacao, ultimare con un
decoro in cioccolato ed una foglia d’oro.

Rocco Tribuzio

The Ultimate

Chococake Award
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