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MyPuratos
Da oggi il nostro mondo a
portata di smartphone!
La nostra app mobile MyPuratos è il
nuovo modo che abbiamo pensato
per essere ancora più vicini a te:
Prodotti, ricette innovative, news
social, demo dei grandi pasticceri
che collaborano con noi, eventi
etc.. Il mondo Puratos da oggi è
finalmente a portata di smartphone
ed è disponibile su Google Play e
App Store.
Scarica subito MyPuratos!

Scaricala subito!

Cocco di fragola
Ricetta di: Simone Ghirardi

Gusto delicato che stupisce il palato
Base Cake
Tegral Satin Creme Cake
Uova Intere
Olio di semi
Acqua
Malibù
Cocco Rapé

Procedimento
1000 g
350 g
300 g
100 g
125 g
50 g

Geleée Cocco
Purea Cocco
Gelatina in fogli

500 g
8g

Mousse Cocco
Purea Cocco
Bavarois Neutre
Passionata (semi-montata)

300 g
150 g
500 g

Montaggio e Decorazione
Zucchero a velo
Vivafil Fragola 35%
Cocco disidratato
Cocco Rapé

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

Burro di Cacao Rosso/Bianco
Belcolade puro burro di cacao
Coorante rosso

q.b.
q.b.

Base Cake: Miscelare tutti gli ingredienti
con la foglia a velocità media per 4 minuti.
Dosare con il Sac à poche nello stampo per
éclair e cuocere a 175°C per 10 min. avendo
cura di tenere pressato il cake con una
seconda teglia.
Geleée Cocco: Riscaldare la purea di
cocco ed aggiungervi la gelatina in
fogli reidratata.Colare nello stampo per
éclair , porre per 20 min. in frigorifero e
successivamente passare in congelatore
per 3 ore.
Mousse Cocco: Riscaldare la Purea di
Cocco, aggiungervi il Bavarois Neutre ed
infine la Passionata semimontata. Porre
in frigorifero per 10 min. per far prendere
struttura.
Montaggio e Decorazione: Su una
base cake stendere un leggero strato
di Vivafil Fragola, inserire la gelée di
Cocco e chiudere con un’altra base cake.
Spolverare leggermente con zucchero a
velo. Alternare delle boules grandi/piccole
di mousse cocco sul montaggio fatto e
completare con Vivafil Fragola. Spolverare
leggermente con cocco rapé e decorare con
pezzi di cocco disidratato. Su una striscia
di acetato creare una fantasia decorativa
con burro di cacao. Colare il cioccolato
temperato e porre sul bordo del dolce.

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

Lo sapevi che...
Ricco di calcio, manganese e
rame, il cocco disidratato è
un alimento dalle grandi
proprietà antiossidanti, protegge
le cellule dai radicali liberi e
aiuta il sistema nervoso nel suo
funzionamento.
E’ ricco anche di altri minerali
come calcio, potassio, fosforo,
ferro, zinco e soprattutto selenio
che lo rende un valido alleato per
il corretto funzionamento della
tiroide.

Simone Ghirardi

Cremino Mandmorà
Ricetta di: Boris Willo
Ricetta di: Antonio Montalto

Uno snack dal sapore ricco
Tegral Satin Creme Cake
Mix estremamente
versatile,
consente la facile
preparazione di
squisiti cakes,
muffin, basi di torte
in genere, per una
grandissima varietà
di proposte di pasticceria. Perfetta
tenuta degli ingredienti aggiunti,
può essere aromatizzato a piacere.
Confezione: Sacchi da 15 kg
Dosaggio: 100% completo
Conservazione: 9 mesi nel suo
imballo originale

Lo sapevi che...
La sambuca è un liquore
ampiamente usato in pasticceria,
preparato con semi di anice e fiori
di sambuco, lasciati macerare in
alcol e sciroppo di zucchero.
Ha gusto dolce, profumo di anice
ed elevata gradazione alcolica;
si aggiunge ad alcuni dolci da
forno e ad alcuni biscotti e può
essere sostituito da liquori con
sapore simile, come il sassolino e
l’anisetta.

Antonio Montalto

Cake mandorla e sambuca

Procedimento

Tegral Satin Creme Cake
Acqua
Uova
Aristo Primeur Cake
PatisFrance Pralinè Amande Doux
Sambuca

Cake mandorla e sambuca: Mescolare
tutti gli ingredienti, in planetaria con la
foglia per 5’ a media velocità. Riempire
degli stampi in silicone a forma di
barretta con insenatura sulla superficie.
Cuocere a 170°C circa 23’ a valvola chiusa.
Raffreddare.

1000 g
100 g
350 g
250 g
200 g
50 g

Cremino al Pralinato
Belcolade Blanc Selection
PatisFrance Pralinè à l’ancienne
Granella di nocciole tostate
Vivafil Mora 35%

500g
250g
q.b.
q.b.

Cremino al Pralinato: Mescolare il
cioccolato bianco temperato con il Pralinè
e la granella di nocciole. Utilizzarlo ad una
temperatura di 32°C.
Montaggio: Farcire l’insenatura del cake
con il Vivafil Mora. Abbattere il tutto in
negativo. Quando risulta ben freddo,
immergere lo snack nel cremino, facendo
scolare l’eccesso.

Meringata di bosco
Ricetta di: Antonio Montalto

Semplicemente gustosa
Meringa francese
Albumi
Zucchero semolato
Zucchero a velo

Procedimento
150 g
300 g
150 g

Mousse ai frutti di bosco
Purea di frutti di bosco al 10%
Gelatina in fogli
Passionata (semimontata)

500 g
10 g
300 g

Cake al pistacchio e Grand
Marnier
Tegral Satin Creme Cake
Acqua
Uova
Olio
Summum pistache
Grand Marnier

1000 g
50 g
350 g
300 g
200 g
q.b.

Glassa ai frutti di bosco
Miroir Glassage Neutre
Purea di frutti di bosco

500 g
25 g

Finitura
Granella di pistacchi
Fiori eduli disidratati

q.b.
q.b.

Meringa francese: Montare gli albumi
aggiungendo in tre volte lo zucchero
semolato. Quando risulta ben montato,
aggiungere lo zucchero a velo, setacciato,
con l’aiuto di una marisa. Distribuire
la meringa, con un sac a apoche, sopra
degli stampi a semisfera , al rovescio.
Schiacciare leggermente la base e cuocere
a 80°C per circa 3 ore a valvola aperta.
Mousse ai frutti di bosco: Scaldare un
terzo della purea a 60°C. Sciogliervi la
gelatina, precedentemente reidratata e
strizzata, aggiungere alla restante purea.
Completare la mousse con la Passionata
semimontata. Colare in stampi a semisfera,
chiudere con un dischetto di cake al
pistacchio, abbattere in negativo.
Cake al pistacchio e Grand Marnier:
Mescolare tutti gli ingredienti, a parte il
Grand Marnier, in planetaria con la foglia
per 5’ a media velocità. Stendere, su silpat,
ad uno spessore di 5mm e cuocere a 180°C
per 8 min. Bagnare , leggermente con
Grand Marnier, prima del montaggio.
Glassa ai frutti di bosco: Scaldare i due
ingredienti a 40°C. Mescolare bene e prima
dell’utilizzo, mixare bene con l’aiuto di
un frullatore ad immersione, facendo
attenzione a non creare bolle d’aria.
Finitura: Farcire i gusci di meringa, con
Vivafil ai frutti di bosco sulla base e
chiudere con uno strato di muosse ai frutti
di bosco. Glassare le semisfere di mousse
e appoggiarle sopra i gusci di meringa.
Completare il dolce con la granella di
pistacchio e fiori secchi in superficie.

Miroir Glassage 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

Lo sapevi che...
Leggenda vuole che l’inventore
abbia creato la meringata
per conquistare il cuore della
principessa Maria, figlia del Re
polacco Stanislaus Leszczynski
promessa in sposa a Luigi XV.
La principessa, presa per la gola,
fu talmente entusiasta del dolce
che volle conoscere il pasticcere
in persona e i due si incontrarono
in Svizzera, a Meiringen, cittadina
dell’Oberland bernese da cui è
derivato il nome meringata.

Antonio Montalto

Mangosità
Ricetta di: Simone Ghirardi

Delicata croccantezza
Deli Cheesecake
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 : 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
Dosaggio: Pronto all’uso

Lo sapevi che...
In estate il mango è uno dei
frutti esotici più apprezzati in
pasticceria, la cui polpa diventa
una farcia deliziosa. Nell’acquisto
bisogna fare attenzione che
la buccia sia priva di macchie
o ammaccature e sia appena
cedevole al tatto. Va consumato
solo quando è ben maturo e
sprigiona al meglio il suo sapore
e profumo dolce e delicato. Se
non è completamente maturo,
si conserva a temperatura
ambiente fino a quando non
diventa morbido; se invece è già
giunto al punto di maturazione,
si mantiene per un paio di giorni
nella parte meno fredda del
frigorifero.

Simone Ghirardi

Riso Croccantino
Riso soffiato
Cryst-O-Fil Bianco

Procedimento
90 g
120 g

Biscuit Sesamo
Tegral Biscuit
Uova
Acqua
Sesamo

500 g
375 g
50 g
q.b.

Inserto
Vivafil Limone 15%

q.b.

Cremoso Mango
Purea di Mango
Destrosio
Agar agar
Gelatina Fogli

500 g
50 g
6g
3g

Mousse Cheesecake
Deli Cheesecake
Passionata
Latte
Bavarois Neutre

500 g
300 g
100 g
50 g

Glassa Gialla
Miroir Glassage Neutre
Purea Mango
Colorante Giallo

500 g
25 g
q.b.

Decorazione
Belcolade Blanc Selection
Mango Fresco

500 g
50 g

Riso Croccantino: Mettere il riso soffiato
a tostare per circa 30 min. a 130°C. Lasciar
raffreddare e miscelare al Cryst-O-Fil
sciolto a 26° in microonde. Creare la basi
su di una teglia con SIlpat aiutandosi con
un coppa pasta tondo e pressando per
creare una superficie liscia.
Biscuit Sesamo: Montare in planetaria
con la frusta a velocità media Tegral
Biscuit, Uova ed Acqua per 8 min. circa e
comunque sino ad ottenere una massa ben
areata. Stendere su silpat uno strato sottile
e decorare con semi di sesamo. Cuocere
a 200°C per 4 min. con immissione di
vapore.
Inserto: Ritagliare un biscuit al sesamo
e porlo all’interno di una fascia inox
rettangolare. Stendervi uno strato di
Vivafil Limone e chiudere con un secondo
strato di biscuit. Porre in abbattitore.
Cremoso Mango: Riscaldare la purea di
mango, aggiungere il destrosio, l’Agar ed
infine la gelatina reidratata. Passare al
mixer per ottenere una struttura liscia e
colare un leggero strato sul montaggio
biscuit-Vivafil. Porre in abbattitore e
quando congelato tagliare gli inserti di 1
cm inferiori allo stampo finale del dolce.
Mousse Cheesecake: Riscaldare il latte
e aggiungere Bavarois Neutre. Terminare
aggiungendo Deli Cheesecake e Passionata.
Dosare nell’apposito stampo per ¾ e
mettere l’inserto limone-mango. Porre in
abbattitore.
Glassa Gialla: Riscaldare a 38-40°C il
Miroir Glassage Neutre miscelato alla
Purea di Mango, aggiungere il colorante
giallo idrosolubile e passare al mixer.
Glassare le mousse e porle sul riso
croccantino.
Decorazione: Creare delle piccole foglie di
cioccolato con Belcolade Blanc Selection.
Tagliare dei cubetti di mango e porne uno
sulla parte esterna del dolce. Aggiungere
infine la foglia in cioccolato. Riporre in
congelatore.

ZOOM SU...

Lievitati tutto l’anno

Panettoni, Colombe, Veneziane & Co. rappresentano
un punto fermo delle festività della nostra tradizione e
l’andamento delle vendite del periodo lo conferma ogni
anno.
Ma facciamoci una domanda: perché solo a Natale o a
Pasqua? Cosa penserebbe il consumatore della possibilità
di ritrovare in ogni momento dell’anno la fragranza, la
sofficità ed il gusto dei lievitati da ricorrenza in forme
diverse da quelle a cui è abituato?

SI USANO IN COMBINAZIONE

I lievitati in genere si possono consumare in ogni
momento dell’anno, non solo in quelli definiti dalla
tradizione: primavera, estate, autunno ed inverno . . .
praticamente “lievitati tutto l’anno”!

Proprio per questo, Puratos, sempre attenta ai trend
di mercato, propone una serie di ricette, innovative
e gustose, realizzate con le soluzioni per lievitati da
ricorrenza: Tegral Dolcinote 100, Tegral Dolcinote 100
CL; Dolcinote Duetto con Sapore Madre.

Un ricettario unico dedicato a
questa tendenza e che è possibile
avere richiedendolo al proprio
distributore di zona.

DOLCINOTE DUETTO
Confezione:
Sacco 20 kg

TEGRAL DOLCINOTE 100
Confezione:
Sacco 15 kg

TEGRAL DOLCINOTE 100 CL
Confezione:
Sacco 15 kg

Dosaggio:
Secondo ricetta

Dosaggio:
100% sul peso della farina

Dosaggio:
100% sul peso della farina

Conservazione:
6 mesi nel suo imballo originale

Conservazione:
6 mesi nel suo imballo originale

(in combinazione con Sapore Madre)

Conservazione:
9 mesi nel suo imballo originale
SAPORE MADRE
Confezione:
Sacco 5,5 kg
Dosaggio:
Seconda ricetta
(in combinazione con Dolcinote Duetto)

Conservazione:
12 mesi nel suo imballo originale

Save the date!

25 -26 novembre 2016

I MAESTRI DEL PANETTONE

#iocisarò

Brioche estiva
Ricetta di: Enrico Ruggiero

Sofficità e freschezza
Sapore Madre
Sapore Madre è
il lievito naturale
italiano ottenuto
dopo un processo
lungo 36 ore. La
Madre da cui si
origina il lievito
naturale italiano ha
origine nel Nord
Italia, a Ceparana (La Spezia) e
risale al 1923. A partire da tale
data, la Madre viene rinfrescata
ogni singolo giorno.Sapore Madre
è utilizzato in panificazione ed in
pasticceria; nei prodotti lievitati dà
il suo apporto in particolar modo
per quel che riguarda la texture,
la struttura tipica, la resilienza,
la sofficità, la digeribilità e la
durata del prodotto finito. Senza
dimenticare l’inconfondibile gusto.
Confezione: Sacco da 5,5 kg
Dosaggio: Utilizzato in
combinazione con Dolcinote
Duetto
Conservazione: 12 mesi nel suo
imballo originale

Lo sapevi che...
La brioscia (in dialetto), ma
chiamata più comunemente
Brioche, è un tipico dolce
da forno, siciliano, reggino e
salentino di forma semisferica
leggermente schiacciata, che si
distingue dalla brioche classica o
dal cornetto sia per la pasta più
compatta che per gli ingredienti
e la preparazione. La brioscia
“cu’ tuppu” è una variante che
si caratterizza per la presenza
nella sua sommità di una piccola
pallina della stessa pasta.

Enrico Ruggiero

Preimpasto
Dolcinote Duetto
Sapore Madre
Acqua
Burro
Tuorlo
Farina di Frumento
Lievito Levante

Procedimento
600 g
150 g
400 g
100 g
100 g
150 g
1g

Secondo impasto
Preimpasto
Dolcinote Duetto
Acqua
Zucchero
Tuorlo
Burro
Aromi

1501 g
400 g
50/60 g
60 g
60 g
100 g
q.b.

Decorazione
Sunset Glaze
Passionata
Gelato Fragola
More e mirtilli
Meringhe
Zucchero a velo

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

Preimpasto: Impastare tutti gli ingredienti,
escluso la materia grassa, fino ad ottenere
un impasto liscio ed asciutto. Quindi
incorporare la materia grassa. Far lievitare
in cella di lievitazione a 27/30°C per 10/12
ore e comunque fino alla quadruplicazione
del volume iniziale.
Secondo impasto: Impastare Dolcinote
Duetto, il preimpasto e l’acqua. Quando
l’impasto comincia a formarsi inserire
lo zucchero e successivamente il tuorlo.
Ottenuto un impasto liscio e asciutto
inserire il burro ed eventuali aromi.
Incorporare la gelatina ai frutti rossi a
velocità lenta per distribuirla in modo
uniforme. Lasciar puntare l’impasto per 45
min. in cella a 30°C. Formare delle palline
da 70gr e far lievitare in cella a 30°C U.R.
75% per 2 ore circa.
Decorazione: Dorare con il Sunset Glaze
e infornare a 180°C per 15-20 min. circa.
Farcire con Gelato alla fragola e decorare
con passionata, more, mirtillo, meringa e
spolverare con dello zucchero a velo.

Snack speziato
Ricetta di: Boris Willo

Il gustoche ti sorprende
Procedimento
Tegral Dolcinote 100 CL
Lievito Levante
Acqua

Procedimento
1000 g
50 g
+-500 g

Secondo impasto
Preimpasto
Tegral Dolcinote 100 CL
Acqua
Zucchero
Tuorlo
Burro
Aromi

1550 g
1000 g
+-100 g
100 g
100 g
250 g
q.b.

Decorazione
Sunset Glaze
Passionata
Belcolade Noir Selection
Frutta candita
Nocciole
Zucchero di canna

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

Preimpasto: Impastare Il Tegral Dolcinote
100 CL, Lievito Levante, e acqua fino ad
ottenere un impasto liscio ed omogeneo.
Lasciar lievitare in cella per 1 ora e
comunque fino a triplicazione della pasta.
Secondo impasto: Impastare il Tegral
Dolcinote 100 CL, il preimpasto e l’acqua.
Quando l’impasto comincia a formarsi
inserire lo zucchero e successivamente
l’uovo. Ottenuto un impasto liscio e
asciutto inserire il burro ed eventuali
aromi. A impasto terminato pesare due
panetti da 650 gr e stendere il primo su
una teglia 60x40 cm. Farcire con Carat
Supercream cocoa 325, arancio e cannella
e ricoprire col secondo. Far lievitare in
cella a 30°C U.R. 75% per 2 ore circa.
Decorazione: Dorare con Sunset Glaze
e zucchero di canna e infornare a 180°C
per 15-20 min. circa. A cottura terminata
far freddare la focaccia ottenuta e tagliare
delle listarelle da 3x10 cm ricoprire la base
con cioccolato Belcolade Noir Selection e
decorare sulla superficie con Passionata,
nocciola, arancio.

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...

La differenza tra zucchero
bianco e di canna sta nel tipo
di raffinazione: sia lo zucchero
bianco sia il grezzo possono essere
ottenuti dalle barbabietole o dalla
canna da zucchero. In quello
grezzo rimangono, però, piccole
quantità di residui (melassa). Per
il resto, la struttura chimica e le
calorie sono identiche a quelle
dello zucchero bianco.
È vero, invece, che il grezzo
contiene minerali come calcio,
potassio, ferro che non ci sono
nello zucchero bianco.

Boris Willo

Ciambella
Ricetta di: Boris Willo

Colore ed eleganza
Suggerimenti

Preimpasto

Utilizzando diversi coloranti
è possibile creare fantasiose
ciambelle, personalizzando poi il
tutto con guarnizioni alla frutta
e rendere questo dolce molto piu
estivo. Oppure per una versione
al cioccolato, puoi utilizzare un
prodotto della gamma Carat
a scelta tra Decorcrem e
Coverlux.

Tegral Dolcinote 100
Lievito Levante
Acqua

Lo sapevi che...
I Donuts sono deliziose ciambelle
dolci morbide, fritte e coperte
da glassa classica o colorata,
rinomate come prodotto
americano di pasticceria, molto
diffuse a New York e negli Stati
Uniti. La ricetta per preparare i
Donuts comparve nei ricettari
americani ai primi dell’800.
Oggi in America sono numerosi
i negozi dedicati esclusivamente
alle ciambelle, spaziando da
Donuts artigianali a quelli
particolari per sapore e glassatura
in versione dolce (acero, gelato,
crema, cocco, panna acida,
cannella, cioccolato, ecc.) o salata
(pancetta, hamburger, ecc.).

Boris Willo

Procedimento
1000 g
50 g
+-500 g

Secondo impasto
Preimpasto
Tegral Dolcinote 100
Acqua
Zucchero
Tuorlo
Burro
Aromi
Olio di arachidi

1550 g
1000 g
+-100 g
100 g
100 g
250 g
q.b.
q.b.

Decorazione
Miroir Glassage Neutre
Colorante rosso
Lamponi e mirtilli
Meringhe

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

Preimpasto: Impastare Il Tegral Dolcinote
100, Lievito Levante, e acqua fino ad
ottenere un impasto liscio ed omogeneo.
Lasciar lievitare in cella per 1 ora e
comunque fino a triplicazione della pasta.
Secondo impasto: Impastare il Tegral
Dolcinote 100, il preimpasto e l’acqua.
Quando l’impasto comincia a formarsi
inserire lo zucchero e successivamente
l’uovo. Ottenuto un impasto liscio e
asciutto inserire il burro ed eventuali
aromi. Terminato l’impasto lasciarlo
riposare 20 min. sul tavolo coperto con
un nylon. Stendere ad uno spessore di
2,5cm e coppare con un diametro 10 la
parte esterna e 4 la parte interna. Far
lievitare in cella a 30°C U.R. 75% per 1 ora
su una tavola di legno. Friggere con olio di
arachidi a 175°C per 45 secondi circa per
parte.
Decorazione: A cottura terminata far
freddare e glassare con Miroir Glassage
Neutre colorato di rosso. Decorare la
superficie con meringa, lamponi, mirtillo.

ZOOM SU...

Tutta la tradizione italiana
La gamma O-tentic si arracchisce di una novità, O-tentic
Mediterraneo, un prodotto unico a base di lievito naturale
italiano, ottenuto da una madre originaria del Nord dell’Italia,
rinfrescata ogni giorno dal 1923.
Un processo di fermentazione lungo 36 ore che conferisce ai
prodotti finiti un profilo aromatico fatto di note fermentate e
di cereali.
O-tentic Mediterraneo permette, grazie alla sua innovativa
formulazione, di realizzare una vasta gamma di prodotti tipici
della tradizione italiana, con eccellenti risultati in termini di
volume, texture e gusto:
• Focacce e Stirate
• Grissini
• Brioche
• Croissant
... e naturalmente Pane!

TUTTI I VANTAGGI DI O-TENTIC
Presenza di ingredienti attivi che consentono
di riprodurre tutte le caratteristiche del lievito naturale
Flessibile e tollerante ai diversi processi produttivi
ed alla tecnologia del freddo positiva (da +4° a +8°)
Freschezza prolungata nel prodotto finito
Gusto unico e caratterizzante
Prodotti finiti dall’aspetto irresistibile ed invitante
Etichetta pulita al 100%

O-tentic Mediterraneo, si aggiunge all’Origin e al Durum.

O-Tentic Durum
O-tentic Durum, proveniente
da fermentazione naturale di
semola di grano duro con ceppi
provenienti da Altamura. Un
profilo aromatico tipico del
Sud Italia, caratterizzato da
note dolci e di cereali tipiche
del grano duro fermentato
naturalmente.

O-Tentic Origin
O-tentic Origin, proveniente
da fermentazione naturale
di farina di frumento tipica
della calda Provenza, regione
a Sud-Est della Francia. Un
profilo aromatico intenso e
complesso tipico delle lunghe
fermentazioni.
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O-Tentic Mediterraneo
INFORMAZIONI TECNICHE
Utilizzo:
4% sul peso della farina
Confezione:
Scatola da 10 kg (10 sacchetti x 1 kg)
Conservazione:
1 anno (imballo originale non aperto)

Pane spelt
Ricetta di: Enrico Ruggiero

Il pane al farro sempre di moda
Softgrain Spelt
Basato sul metodo
tradizionale tedesco
“Brühstück”
dell’ammollamento
e cottura dei grani
con lievito naturale,
Softgrain Spelt ha
un gusto unico,
tipico appunto del farro e del
lievito naturale. La percentuale
di utilizzo varia dal 10% al 30%;
Grazie al particolare procedimento
di produzione, i grani restano
morbidi e facili da masticare;
l’acqua assorbita dal grano viene
rilasciata gradualmente nella
mollica, assicurando in questo
modo una maggiore shelf life del
prodotto finito.
Confezione: Secchiello da 12,5 Kg
Dosaggio: Secondo ricetta
Conservazione: 12 mesi

Lo sapevi che...
Il farro (dal latino far), nome
comune usato per tre differenti
specie del genere Triticum
(monococco, dicocco, spelta),
rappresenta il più antico tipo
di frumento coltivato, utilizzato
dall’uomo come nutrimento fin
dal neolitico. Famoso per essere
stato la base dell’alimentazione
delle legioni romane che partirono
alla conquista di quello che
sarebbe divenuto l’impero, veniva
usato soprattutto per preparare
pane, focacce e polente.
La stessa parola “farina”
deriva da “farro”.

Enrico Ruggiero

Ingredienti
Farina Tipo 1
Semola Rimacinata
O-Tentic Durum
Sale
Acqua
Softgrain Spelt

800 g
200 g
40 g
1,8 g
650 g
570 g

Procedimento
Tempo impasto
Temperatura impasto
Fermentazione di massa
Pezzatura/preforma
Fermentazione finale
Prima della cottura
Cottura

Impastare tutto 10 min. in prima velocità e 6 min. in seconda velocità
Temperatura impasto 26°C
60 min. temperatura ambiente
Pesare dei filoncini da 600gr
Fermentazione finale 50 min. a 30°C 75% RH
Spolverare con farina Tipo 1
Infornare 240°C poi 220°C per 40 minuti. Aprire valvola ultimi 15 min.

Papillon
Ricetta di: Enrico Ruggiero

Un tocco di stile a tavola
Softgrain Multigrain

Ingredienti
Farina		
Acqua
Sale
Mele disidratate
Albicocche disidratate
Fichi disidratati
O-tentic Origin
Softgrain Multigrain

1000 g
560 g
15 g
100 g
80 g
80 g
40 g
470 g

Procedimento
Impasto
Temperatura
Fermentazione
Pezzatura
Lievitazione intermedia
Decorazione
Fermentazione finale
Prima della cottura
Cottura
Fermentazione finale
Temperatura del forno
Tempo di cottura

Con spirale - 6 min. in prima velocità e 8 min. in seconda velocità
25 - 27°C
30 min. a temperatura ambiente
480 g
10 min. a temperatura ambiente
Formare come na pagnotta
60 min. a 28°C con U.R. 80%
Incidere la superficie
250°C per 35 min.
28°C per 60 min.
220°C con emissione di vapore.
+/- 25 min. Aprire la valvola gli ultimi 5 min.

Basato sul metodo
tradizionale tedesco
“Brühstück”
dell’ammollamento
e cottura dei
grani con lievito
naturale, Softgrain
Multigrain
contiene segale, sesamo, girasole,
papavero, lino scuro e chiaro,
frumento. La percentuale di
utilizzo varia dal 10% al 30%;
Grazie al particolare procedimento
di produzione, i grani restano
morbidi e facili da masticare;
l’acqua assorbita dal grano viene
rilasciata gradualmente nella
mollica, assicurando in questo
modo una maggiore shelf life del
prodotto finito.
Confezione: Secchiello da 11 Kg
Dosaggio: Secondo ricetta
Conservazione: 12 mesi

Lo sapevi che...
I cereali integrali in chicco, non
trasformati, sono una preziosa
fonte di fibra e micronutrienti,
come antiossidanti, vitamine,
minerali. Sono inoltre una buona
fonte di acidi grassi polinsaturi
Ogni chicco di cereale è costituito
da tre sezioni distinte: la crusca
esterna, ricca di fibre; il germe
interno, ricco di micronutrienti;
l’endosperma, ricco di amidi.

Enrico Ruggiero

Vietnam CocoaTour

2017

alla scoperta di Cacao-Trace e delle origini del cacao

Il successo della seconda edizione del nostro grande
concorso “The Ultimate Chococake Award” culmina
con uno straordinario viaggio in Vietnam alla scoperta
delle piantagioni di cacao e del programma Cacao-Trace
(www.cacaotrace.com).
Il Vietnam Cocoa Tour 2017 ha visto protagonisti il
vincitore del concorso Alessandro Nirchio, i maestri
AMPI Santi Palazzolo e Marco Antoniazzi, il campione
del mondo di pasticceria Luigi Bruno d’Angelis, la Pastry
Queen Silvia Federica Boldetti, il direttore di Italian
Gourmet Carla Icardi e noi dello staff Puratos.
Il tour è iniziato nelle rigogliose piantagioni di cacao
che crescono sul delta del Mekong, culla di questo
frutto meraviglioso. Lì abbiamo incontrato Ho Thanh
Van, un contadino Cacao-Trace che dopo averci guidato
all’interno della sua piccola azienda agricola ci ha dato
testimonianza dei benefici del programma; tutto parte dal
supporto reale dato dagli agronomi Puratos ai coltivatori
di cacao, che vengono seguiti passo passo nelle loro
attività quotidiane attraverso un sistema di formazione
costante. Grazie all’istruzione, i contadini possono
incrementare la produttività dei loro raccolti, e così
aumentare i loro redditi, migliorando i propri stili di vita.
Ma grazie all’istruzione, soprattutto, si ottiene un cacao
davvero di qualità.
Dalla piantagione abbiamo proseguito il nostro viaggio
dirigendoci verso il centro di raccolta e fermentazione,
fiore all’occhiello di Puratos Grand-Place. Si tratta di
una realtà davvero speciale in cui Puratos, dopo aver
controllato ed acquistato il cacao fornito dai contadini, dà
avvio in maniera diretta ai primi processi di lavorazione
della materia prima: la fermentazione e l’essicazione.
La fermentazione è un processo molto delicato grazie
al quale si sviluppano i caratteristici aromi del cacao.
Essa avviene collocando le fave appena estratte in grandi
cassoni di legno coperti da teli di juta; grazie al calore
combinato all’azione degli zuccheri e alle condizioni
anaerobiche in cui essi operano, il cacao pian piano
cambia colore e inizia a produrre il suo tipico aroma.
Gli operatori del centro rimestano periodicamente
il contenuto di ogni cassone, per assicurare una
fermentazione omogenea.

Una volta che la fermentazione è giunta al termine, il
cacao viene portato nella serra adibita all’essicazione,
dove viene steso ad asciugare affinché possa perdere
tutta la sua umidità. Al termine dell’essicazione, esso
viene confezionato in sacchi di juta e preparato per
l’esportazione. È importante sottolineare che ogni singolo
passaggio non solo è operato direttamente dal nostro
team locale, ma è anche interamente controllato. In
particolare, i nostri operatori effettuano un monitoraggio
continuativo sulla qualità del cacao: al termine di ogni
passaggio, su ogni lotto, viene eseguito un “cut test”
per verificare la qualità del prodotto e la sua corretta
fermentazione/essicazione. Solo attraverso il controllo
costante e il rispetto di determinati standard si può
garantire un prodotto di qualità.
Ultima tappa del nostro tour è stata Puratos Grand-Place,
la filiale Puratos del Vietnam. Lì avviene la trasformazione
del cacao in cioccolato e surrogato che verranno venduti
a livello locale (ndr: il cacao utilizzato per produrre
cioccolato Belcolade è spedito direttamente in Europa).
Avere una fabbrica di produzione del cioccolato lì dove
nasce il cacao è importante perché permette ai contadini
di capire l’intero processo e di sentirsi così pienamente
parte di esso.

Chocoworkshop Belcolade
Una full immersion a base di cioccolato con il maestro Boris Willo
Nel nostro Innovation Center di
Parma abbiamo avuto il piacere di
ospitare Vincenzo Donnarumma,
pasticcere 3° classificato al nostro
concorso “The Ultimate Chococake
Award” e vincitore dell’esclusivo
Choco-workshop Belcolade,
un’esperienza altamente formativa
con il maestro Boris Willo.
Due intense e scandite giornate, la
prima incentrata sulla realizzazione
di tutte le basi e di tutte le ganache;
la seconda, invece, dedicata al
montaggio e alle tecniche di
decorazione creativa.

L’obiettivo del chocoworkshop è stato
imparare ad abbinare in maniera
corretta e creativa i nostri cioccolati
Belcolade Origins Vietnam 73 e
45, sulla base dei rispettivi profili
aromatici e giocare poi sulle diverse
strutture e consistenze create.
La nota agrumata tipica del
cioccolato fondente Vietnam 73, ad
esempio, viene esalta abbinandolo
con l’esotico frutto del calamansi:
il risultato è una pralina dal gusto
intenso e penetrante.
In pasticceria fine il connubio perfetto
il monorigine lo trova, invece,
in abbinamento con le farciture
all’arancia e al limone.
Il gusto dolce regalato dal profilo
aromatico di latte cotto e caramello,
tipico del cioccolato al latte Vietnam
45, si sposa perfettamente con
le note tostate di un crumble alle
mandorle e nocciole, decorato con
lamponi freschi.

“Un’esperienza di condivisione e confronto fianco a fianco
con un ragazzo giovanissimo e appassionato del mestiere, al
quale auguriamo tutti un lungo futuro ricco di soddisfazioni
professionali”.

Boris Willo

Innovation Center Manager Puratos Italia
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