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PURATOS INNOVATION 
EXCELLENCE CENTER

Il nostro cuore pulsante
Il 24 settembre abbiamo inaugurato il nostro nuovo 
Innovation Center nella città di Torino, il terzo in Italia dopo 
quello di  Parma nel 2012  e Bari nel 2015.
Con la realizzazione del terzo Centro di Innovazione è nato 
il programma “Puratos Innovation Excellence Center” che 
ha l’obiettivo di organizzare e comunicare correttamente 
ai clienti tutte le diverse attività che è possibile svolgere 
all’interno delle nostre strutture:

TRAINING
Corsi pratici dedicati 

a topic specifici, che si 
chiudono con un attestato 

di frequenza.

DEMO
Attività divulgative 

puramente teoriche, 
tenute dai nostri 

technical advisor.

MASTER
Lezioni o dimostrazioni, 

curate da professionisti di 
spicco del settore: 

le nostre guest star.

Nei nostri Innovation Center puoi: 
• Partecipare ai corsi di formazione, scegliendo la formula più adatta alle tue esigenze; 
• Sviluppare con noi nuove ricette, in linea con le più attuali tendenze;
• Organizzare incontri one-to-one con i nostri consulenti;
• Elaborare strategie efficaci per raggiungere i tuoi obiettivi di redditività;
• Accedere alle più recenti attrezzature.

Ecco perché puoi sempre contare su di noi! 

463
TECHNICAL 
ADVISOR

una squadra globale 
sempre a tua 
disposizione

80
INNOVATION

CENTER
sparsi in tutto

 il mondo

3
INNOVATION

CENTER IN ITALIA
a Parma, Bari e Torino 

per essere al tuo fianco, 
ovunque tu sia

+1500
VISITATORI
ALL’ANNO
solo in Italia

Per rimanere aggiornato sulle attività in programma nei nostri Innovation Center, consulta il nostro sito 
internet WWW.PURATOS.IT o scarica la nostra app MYPURATOS.



Mescolare con frusta per amalgamare 
perfettamente gli ingredienti. Dopo la 
cottura spennellare con olio extravergine 
di oliva.

Salamoia

Focaccia genovese
La regina delle focacce

Impasto
Farina Nazionale W220 1000 g
Sale  20 g
O-tentic Mediterraneo 40 g
Acqua 550/600 g
Strutto 40 g
Olio evo 40 g

Salamoia
Acqua 100 g
Olio evo 100 g
Sale 10 g

Impasto
Impastare tutti gli ingredienti per 5 minuti a velocità lenta e 8 in seconda 

velocità

Riposo massa 30 min. a 30°C

Pezzatura 1300 g

Formatura Mettere in teglia 60X40 cm

Lievitazione
45 min., poi bucare con salamoia precedentemente preparata e rimettere in 

lievitazione per circa 60/75 min.

Cottura Infornare per circa 20/25 min. a 220°C

Procedimento

Ricetta di: Fabrizio Cataldo

Già alla fine del‘500 era uso 
comune consumare la focaccia 
genovese prevalentemente 
durante la celebrazione della 
messa oppure in occasione 
dei banchetti per i matrimoni 
e nei battesimi. Ma fu la sua 
introduzione anche nei riti funebri 
che portò il vescovo Matteo 
Gambaro ad interrompere tale 
consuetudine minacciando di 
scomunica chi l’avesse
consumata durante una
funzione religiosa.

Lo sapevi che...

Softgrain Multigrain
Un prodotto unico 
a base di lievito 
naturale italiano, 
ottenuto da una 
madre originaria 
del Nord dell’Italia, 
mantenuta in vita 

e rinfrescata ogni giorno dal 1923. 
Un processo di fermentazione 
lungo 36 ore e un profilo 
aromatico fatto di note fermentate 
e di cereali, tipico della tradizione 
italiana.

Utilizzo: 4% sul peso della farina

Confezione: Scatola da 10 kg (10 
sacchetti x 1 kg)

Conservazione: 1 anno (imballo 
originale non aperto)

Fabrizio Cataldo



>> NOVITÀ! <<

Confettura Extra:
• Senza conservanti
• Senza aromi
• Senza coloranti

Altissima
percentuale di frutta

   70%

Come da tradizione:
• Con zucchero di canna
• Con succo di limone
• Le pectine sono ottenute
 solo da mele e agrumi

Preziosi abbinamenti per un’armonia di sapori esclusivi.
La nuova linea Puratos di confetture extra, Vivafil La tradizione, nasce da un’attenta 
selezione degli ingredienti e una continua ricerca sugli abbinamenti, pensata per i 
professionisti più esperti che desiderano dare alle loro creazioni un tocco davvero unico.
Confetture extra con zucchero di canna, dal sapore autentico e naturale della frutta, 
ricchissime di morbidi pezzi di frutta.

Packaging: secchiello da 4 kg

PRODOTTO IN ITALIA

ALBICOCCA
E FAVE DI TONKA

FRAGOLA
E MIELE ITALIANO

AMARENA
E ANICE STELLATO



Biscuit al pistacchio: Montare in 
planetaria con la frusta a velocità media 
per circa 8 min. tutti gli ingredienti, 
tenendo da parte la granella di pistacchi.
Stendere su silpat ad uno spessore 
di 4mm e cospargere con la granella 
stessa. Cuocere a 200°C per 4 min., con 
immissione di vapore.

Inserto: Ritagliare il biscuit al pistacchio 
e porlo all’interno di una fascia inox 
rettangolare. Stendervi uno strato di 
Vivafil La tradizione amarena e anice 
stellato e chiudere con un secondo strato 
di biscuit. Porre in abbattitore e quando 
congelato tagliare gli inserti di 1 cm 
inferiore alla base dello stampo finale del 
dolce.

Mousse di ciliegia: Scaldare la purea 
di ciliegie a 40°C, aggiungere il Bavarois 
Neutre e miscelare. Aggiungere la 
Passionata semimontata e miscelare sino 
ad ottenere una massa delicata. Dosare 
nell’apposito stampo per ¾ e mettere 
l’inserto di amarena anice a chiusura. 
Porre in abbattitore.

Glassa rossa: Riscaldare a 38-40°C il Miroir 
Glassage Neutre miscelato alla purea di 
amarena, aggiungere il colorante rosso 
idrosolubile e passare al mixer. Glassare le 
mousse.

Decorazione: Decorare in modo 
omogeneo la base del dolce con riso 
soffiato tostato e porre all’estremità una 
pallina di pasta zucchero bianca.

ProcedimentoBiscuit al pistacchio
Tegral Biscuit 500 g
Summum Pistache 52% 50 g
Uova  375 g
Acqua 50 g
Granella di pistacchi q.b.

Inserto
Vivafil La tradizione 
amarena 70% e anice stellato q.b.

Mousse di ciliegia
Purea di ciliegia 600 g
Bavarois Neutre 300 g
Passionata 1000 g

Glassa rossa
Miroir Glassage Neutre 500 g
Purea di amarena 25 g
Colorante rosso q.b.

Decorazione
Riso soffiato tostato q.b.
Pasta di zucchero bianca q.b.

Il tuo gustoso regalo di Natale

Santa hat

L’anice stellato è originario 
dell’Asia ma molto diffuso anche 
in sud America. Il nome è da 
attribuirsi alla forma del frutto 
che ricorda una stella con 8 punte 
legnose all’interno delle quali 
è racchiuso un seme marrone 
oleoso. L’anice stellato, conferisce 
un sapore aromatico che ricorda 
un po’la liquirizia.

Lo sapevi che...

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

Ricetta di: Boris Willo

Boris Willo



La fava tonka è il nocciolo del 
frutto prodotto da un albero 
chiamato Dipterix odorata, diffuso 
nei Caraibi e in Sud America. 
Si presenta sotto forma di una 
piccola fava nera allungata e 
un po’rugosa. La fava tonka col 
suo profumo a metà strada tra 
vaniglia e mandorla, caratterizza 
i prodotti con il suo aroma 
prezioso. 

Lo sapevi che...

Pasta frolla: Mescolare tutti gli ingredienti 
in planetaria attrezzata con la foglia 
sino ad ottenere un impasto omogeneo. 
Stendere a 2 mm e foderare gli stampi. 
Porre gli stampi in freezer per 15 minuti, 
dopodiché fare una precottura di 10 
minuti a 175°C (forno statico). Riempire 
le crostatine, con Vivafil La tradizione 
albicocca e fave di tonka, restando più 
bassi del bordo di 5 mm.

Crumble alle mandorle: Mescolare tutti 
gli ingredienti sino ad ottenere un impasto 
quasi omogeneo. Dopo un riposo in frigo, 
passare la pasta al setaccio con maglia 
grossa, stendere su placche e abbattere. 
Ricoprire i bordi delle crostatine, cuocere a 
170°C per 18-20 min.

Decorazione: Tagliare due spicchi di 
albicocca, lucidarli con Sublimo Glaze & 
Go; decorare con argento ed un “fiocco di 
neve” in pasta zucchero.

ProcedimentoPasta frolla
Tegral Patacrout 1000 g
Uova 100 g
Mimetic Incorporation 400 g

Farcitura
Vivafil La tradizione 
albicocca 70% e fave di tonka q.b.

Crumble alle mandorle
Mimetic Incorporation (4-8°C) 270 g
Zucchero  300 g
Farina di mandorle 300 g
Farina 360 g
Sale 12 g

Decorazione
Albicocche fresche  q.b.
Sublimo Glaze & Go  q.b.
Foglie argento q.b. 
Pasta di zucchero bianca q.b.

Il sapore dell’albicocca e il profumo delle fave di Tonka
Ricetta di: Boris Willo
Crostatina Albitonka

La fava tonka è il nocciolo del 
frutto prodotto da un albero 
chiamato Dipterix odorata, diffuso 
nei Caraibi e in Sud America. 
Si presenta sotto forma di una 
piccola fava nera allungata e 
un po’rugosa. La fava tonka col 
suo profumo a metà strada tra 
vaniglia e mandorla, caratterizza 
i prodotti con il suo aroma 
prezioso. 

Lo sapevi che...

Mimetic Incorporation
Mimetic 
Incorporation 
è il grasso da 
incorporazione 
di nuova 
generazione 

per frolle e cake di qualità 
superiore. Si incorpora facilmente 
all’impasto e può sostituire 
il burro in tutte le ricette di 
pasticceria. 

Confezione: cartone 10 kg 
(blocchi 4 x 2,5 kg)

Shelf-Life: 6 mesi

Dosaggio: uguale alla margarina 
standard

Ricetta di: Antonio Montalto

Antonio MontaltoAntonio Montalto



Patis’Macaron Extra 
Mix in polvere 
a base di 
mandorle 
tostate per la 
preparazione 
estremamente

semplice di Macaron che possono 
essere successivamente riempiti 
con le più fantasiose e seducenti 
farciture.

Confezione: sacco da 5kg

Conservazione: 9 mesi

Dosaggio: pronto all’uso

Antichissimo, prezioso e speciale, 
il miele è uno degli alimenti che 
meglio rappresenta il legame 
tra uomo e natura nel tempo. 
L’utilizzo di miele italiano è 
garanzia di qualità; infatti 
la legislazione in materia di miele 
è molto severa e La legge impone 
che il 100 % di ciò che finisce 
in vasetto debba essere prodotto 
dell’alveare, senza residui di 
sostanze chimiche.

Lo sapevi che...

Macaron: In planetaria attrezzata con 
foglia miscelare gli ingredienti ad alta 
velocità per 5 min. Dosare con bocchetta 
liscia sul tappetino i gusci allungati e 
decorarli con zucchero semolato. Lasciar 
riposare a temperatura ambiente per 30 
min., evitando contatti con l’umidità. 
Cuocere per 24 min. a 150°C (forno statico 
con valvola aperta) o 130°C (forno rotor), 
con valvola aperta.

Crema pasticcera: Miscelare per 14/15 
min. in planetaria attrezzata con la frusta 
gli ingredienti a velocità alta per 3 minuti. 
Conservare in frigorifero.

Mousseline alla mandorla: In planetaria 
attrezzata con la frusta montare burro e 
zucchero semolato, aggiungere la farina 
di mandorle ed infine la crema pasticcera. 
Porre in un sac-à-poche con bocchetta 
liscia diametro 8 mm.

Farcitura: Su un guscio macaron porre 
delle fragole in senso ordinato (circa 6 
metà). Riempire poi gli spazi con degli 
spuntoncini di Mousseline e ricoprire 
infine gli stessi con Vivafil “La tradizione” 
Fragola Miele. Porre un secondo guscio a 
chiusura.

Decorazione: Decorare con delle stelline 
in cioccolato Blanc Selection, frutti 
rossi lucidati con Sublimo Glaze & Go e 
zucchero a velo.

Procedimento
Patis’Macaron Extra 1000 g
Acqua (45°-50°C) 200 g
Colorante idrosolubile rosso q.b.
Zucchero semolato q.b.

Crema pasticcera
Cremyvit 4x4 190 g
Acqua 500 g

Mousseline alla mandorla
Aristo crema 100 g
Farina di mandorle 50 g
Zucchero semolato 50 g
Crema pasticcera 500 g

Farcitura
Vivafil La tradizione   
fragola 70% e miele q.b.

Decorazione
Belcolade Blanc Selection q.b.
Frutti rossi q.b.
Sublimo Glaze & Go q.b.
Zucchero a velo q.b.

Macaron

Gustoso come le fragole, dolce come il miele.
Ricetta di: Simone Ghirardi
Macaron fragola miele

Simone Ghirardi
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O-tentic Tutto Pugliese

Dalla ricerca Puratos nasce O-tentic Tutto Pugliese, una 
soluzione attiva  e completa di panificazione a base di:

- Farina di semola di grano duro proveniente  dal Sud 
Italia

- Lievito naturale ottenuto da una semola di grano duro 
della Puglia

Ma soprattutto . . . Facile  da usare!

O-tentic Tutto Pugliese è facile da usare perché…  
va aggiunta SOLO acqua!

Il modo più semplice per fare il pane proprio come in Puglia

l risultato finale è un pane unico con:

Gusto unico

Mollica compatta e giallaProfumo intenso

Crosta croccante e ricca

Eccellente texture
Origine degli ingredienti

Freschezza prolungata

I vantaggi del prodotto:

• Pratico da usare: va aggiunta 
solo acqua, nessun altro 
ingrediente (no lievito, no sale)

• Risultato costante grazie alla 
selezione degli ingredienti ed alla 
tecnologia Puratos

• Adatto anche alla surgelazione

• Versatilità del prodotto: grazie 
alla possibilità di abbinarlo anche 
ad altri prodotti della gamma 
Puratos è possibile caratterizzare 
ulteriormente il prodotto

• Praticità: il formato 10 kg 
è adatto anche per piccole 
produzione

Ingredienti: Semola 
di GRANO duro, lievito 
naturale di GRANO duro 
disidratato, sale, lievito,
antiossidante (acido 
ascorbico), enzimi.

Dosaggio: 100% completo

Shelf-life: 6 mesi

Confezione: sacco da 10 kg ATM

Conservazione: una volta aperto, 
il prodotto può essere conservato 
per massimo una settimana tra 
0°C e +7°C



Pane Pugliese
Il gusto della tradizione

Ingredienti
O-tentic Tutto Pugliese 1000 g
Acqua 730 g

Impasto

Impastare O-tentic Tutto Pugliese con 600 g di acqua per 4 minuti a velocità 
lenta. Far partire la seconda velocità per 9 minuti cercando di incorporare poco 

per volta la restante acqua portando l’impasto ad una temperatura finale di 
26-27°C.

Riposo massa Fare un riposo di massa in cella a 30°C con il 75% U.R per 20 minuti.

Pezzatura Spezzare del peso voluto e arrotondare, plasmandola ben stretta.

Lievitazione
Porre su un telaio infarinato. Far lievitare per 45-60 minuti in cella a 30°C con 

75%U.R. Capovolgere e lasciarlo 10 minuti all’aria aperta cercando di creare un 
leggero strato pelle asciutta. Spolverare con farina.

Cottura
Infornare con abbondante immissione di vapore in forno statico a 230°C, tempo 

secondo la pezzatura.

Procedimento

Ricetta di: Fabrizio Cataldo

La farina di semola di grano 
duro, rispetto alle farine ottenute 
dal grano tenero, è più ricca in 
fibre, vitamine, sali minerali e tra 
l’altro ha un indice glicemico più 
basso grazie alla presenza al suo 
interno di carboidrati complessi. Il 
colore giallo tipico del grano duro 
segnala la presenza di carotenoidi 
(luteina e beta-carotene) sostanze 
antiossidanti particolarmente 
benefiche nel contrastare 
l’invecchiamento cellulare

Lo sapevi che...

Suggerimenti
O-tentic Tutto Pugliese è adatto 
anche alla surgelazione: il 
pane può essere precotto (con 
temperatura al cuore di 93°), 
fatto raffreddare e poi surgelato. 
Una volta scongelato, va poi 
cotto a 230° con vapore per 
10-15 minuti (in funzione della 
pezzatura voluta)

Fabrizio Cataldo
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Softgrain
Il gusto unico della fermentazione naturale

Tutti i grani che consumiamo normalmente sono “dormienti”, in attesa 
di crescere e dare vita ad una pianta. I grani contengono all’interno 
importanti nutrienti come vitamine e minerali: durante la germinazione 
tutti questi preziosi nutrienti sono resi disponibili per l’embrione per 
iniziare la crescita e dar vita ad una nuova pianta.
In questa fase vengono attivati diversi enzimi: alcuni rompono le lunghe 
catene di proteine e di amido, altri liberano vitamine e minerali. 

Processo di germinazione Puratos
Quello che caratterizza e rende unico il processo Puratos della 
germinazione è la fase della lunga fermentazione, che contribuisce ad 
esaltare il gusto unico dei grani germinati.

Puratos lancia quindi Softgrain Spring Rye a base di segale germinata 
infusa in lievito naturale di segale: benessere ed innovazione in un 
unico prodotto!

Tutti i vantaggi dei 
prodotti realizzati con 
grani germinati (Puratos):

Gusto
• Un sapore più intenso e ricco 

grazie al lungo processo di 
fermentazione

• Note maltate, fermentate, fruttate 
e caramellate

• Naturalmente dolce (senza 
zuccheri aggiunti)

Aspetto
• Immagine naturale grazie alla 

presenza dei grani germinati
• Colore più scuro dei grani

Salute
• Maggiore digeribilità di 

carboidrati e proteine
• Migliore assorbimento di vitamine 

e minerali
• Fonte/ricco di fibre 

Freschezza
• Rilascio lento di umidità per una 

maggiore freschezza del prodotto 
finito.

SELEZIONE &
PULIZIA

+ FASE DELLA LUNGA
FERMENTAZIONEAMMOLLAMENTO GERMINAZIONE

Una nuova tendenza: 
i grani germinati

GRANI
GERMINATI

Softgrain
Multigrain

Softgrain
Spelt

NOVITÀ NOVITÀ

Softgrain
Amber Grain

Softgrain
Spring Rye

CON SEGALE GERMINATA



Pane spring rye
Tutto il gusto della segale germinata

Ingredienti
Farina Tipo 280 W 900 g
Acqua 630/650 g
Softgrain Spring Rye 450 g
Farina di Segale 100 g
O-tentic Mediterraneo 40 g
Sale  25 g

Impasto

Impastare farina e O-tentic Mediterraneo con 600 g di acqua per 5 minuti 
a velocità lenta. Inserire il sale e far partire la seconda velocità per 9 minuti 

cercando di incorporare poco per volta la restante acqua. Gli ultimi 2 minuti, 
inserire Softgrain Spring Rye, portando l’impasto ad una temperatura finale di 

26-27°C

Riposo di massa Cella a 30°C con il 75% U.R. per 30/40 minuti.

Pezzatura Spezzare del peso voluto e realizzare dei filoncini ben stretti

Lievitazione Far lievitare per 50 minuti circa in cella a 30°C con 75% U.R.

Cottura

Capovolgere, spolverare con farina e infornare con abbondante immissione di 
vapore in forno statico a 230°C. Tempo secondo la pezzatura. Per ottenere un 
diverso aspetto della crosta è possibile spolverare con farina e incidere dei tagli 

sulla superficie, senza capovolgere l’impasto.

Procedimento

Ricetta di: Enrico Ruggiero

La segale è tra i cereali più 
ricchi di lisina, un amminoacido 
importante per mantenere 
un’alimentazione equilibrata. 
Ricordiamo che la lisina prevale 
nei legumi ed è solitamente 
carente nei cereali, tra i quali la 
segale fa però eccezione (insieme 
alla quinoa e all’amaranto, 
che però dal punto di vista 
botanico non appartengono alla 
famiglia dei cereali). La segale è 
considerata un alimento nutriente 
poiché contiene sali minerali, 
vitamine del gruppo B, vitamina 
E, carboidrati, fibre, proteine e la 
già citata lisina.

Lo sapevi che...

Softgrain Spring Rye 

Enrico Ruggiero

Softgrain Spring Rye è una pasta 
di semi di segale germinati e 
fermentati. Un concetto ancora 
più unico grazie al processo della 
germinazione. Con lievito naturale 
di segale

Dosaggio: 10-30% sull’impasto

Shelf-life: 12 mesi

Confezione: secchiello 12 kg



Morbidi cereali in un classico di Natale

Preimpasto

Dolce Amber
Ricetta di: Antonio Montalto

I semi di lino rappresentano un 
ingrediente benefico utile da 
inserire nella dieta per favorire il 
buon funzionamento del nostro 
organismo. Con i semi di lino 
facciamo il pieno di omega; ma 
non solo! La loro assunzione 
regolare aiuta a protegge cuore e 
cervello, combatte il sovrappeso 
stimolando positivamente il 
metabolismo.

Lo sapevi che...

Dolcinote Duetto 1200 g
Sapore Madre 260 g
Acqua 800 g
Burro 400 g
Farina di frumento W280/320 300 g
tuorli 200 g
Lievito levante 2 g

Impasto finale 
Preimpasto 3162 g
Dolcinote Duetto 800 g
Burro 600 g
Zucchero 300 g
Tuorli 400 g
Softgrain Amber Grain 1280 g
Miele 80 g
Prugne secche 700 g
Marzapane 9x9 500 g

Decorazione 
Belcolade Blanc Selection q.b.

Tempi di cottura:
Forno statico 180-190°C
Forno ventilato 165-170°C

Pezzatura: 
• 1000 g 45-50 min.
• 750 g 35-40 min.
• 500 g 25-30 min.

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 27/30°C per 10-12 ore e 
comunque fino alla quadruplicazione del 
volume iniziale.

Impasto finale: impastare il preimpasto, 
Dolcinote Duetto ed una parte di tuorlo 
fino ad ottenere un impasto liscio e 
asciutto. Aggiungere in sequenza lo 
zucchero e il miele, il restante tuorlo, far 
incorporare bene. Aggiungere il softgrain 
e appena dopo la materia grassa fino 
ad ottenere un impasto liscio. Per finire 
aggiungere le prugne e il marzapane 
precedentemente abbattuto in negativo. 
Lasciare puntare l’impasto per 1 ora in 
cella a 30°C U.R.75%. Spezzare, tornire 
l’impasto e lasciare riposare 5 min. Pirlare 
nuovamente, porre negli appositi pirottini. 
Far lievitare per circa 5 ore in cella di 
lievitazione a 27/30°C U.R.75% finche il 
centro del panettone raggiunga il limite 
dello stampo. Incidere la superficie con 
un taglio a croce e porre al centro un 
pezzo di burro. Osservando tempi indicati, 
cuocere con valvola chiusa per 3/4 del 
tempo, poi aprire la valvola fino a termine 
cottura. Sfornare e appendere capovolti 
con gli appositi ganci fino a completo 
raffreddamento.

Decorazione: Temperare il cioccolato 
Belcolade Blanc Selection, aggiungere 
dei pezzetti di prugna e amalgamare. 
Immergere il panettone freddo nel 
composto fino al punto desiderato.

Softgrain Amber Grain

Softgrain Amber Grain è una 
gustosa pasta di cereali interi 
dal gusto delicato, adatta per 
applicazioni dolci. Contiene 
avena, girasole, lino. Con lievito 
naturale di frumento.

Dosaggio: 10-30% sull’impasto

Shelf-life: 8 mesi

Confezione: secchiello 13 kg

Antonio Montalto



Procedimento

Morbidi cereali in un classico di Natale

Panettone Uganda
Profumi d’Africa in un goloso panettone

Ricetta di: Simone Ghirardi

Preimpasto

Tempi di cottura:
Forno statico 180-190°C
Forno ventilato 165-170°C

Pezzatura: 
• 1000 g 45-50 min.
• 750 g 35-40 min.
• 500 g 25-30 min.

Tegral Dolcinote 100 CL 1500 g
Lievito levante 4 g
Acqua  500 g
Burro  350 g
Tuorli  200 g

Impasto finale
Preimpasto 2554 g
Tegral Dolcinote 100 CL 1200 g
Tuorli  400 g
Acqua  450 g
Zucchero  200 g
Miele 50 g
PatisFrance Pralinè à l’ancienne 57%  400 g
Burro  500 g
Belcolade Origins Uganda 80 1000 g

Preimpasto: Impastare Tegral Dolcinote 
100 CL, acqua, tuorli e lievito. Quando la 
pasta è omogenea aggiungere il burro e 
continuare la lavorazione sino ad ottenere 
un impasto liscio. Lasciar lievitare a 
26/27°C U.R.75% per 12-14 ore e comunque 
fino a quadruplicazione della pasta.

Impasto finale: Impastare preimpasto, 
Tegral Dolcinote 100 CL, i tuorli e ¾ 
di acqua. Quando l’impasto comincia 
formarsi, aggiungere miele e zucchero in 
tre step. Amalgamare bene e aggiungere 
il pralinè à l’ancienne. Quando l’impasto 
risulta liscio, aggiungere il burro, 
una volta incorporato aggiungere la 
rimanente acqua. Incorporare il cioccolato 
lentamente, in modo che venga ben 
distribuito nella pasta. Far puntare in 
cella per 1 ora a 30°C U.R.75%. Pesare 
la quantità di pasta desiderata e fare la 
preforma. Lasciare riposare 5 min., pirlare 
e posizionare negli appositi pirottini. Far 
lievitare per 5 ore (30° U.R.75%) finché 
il centro del panettone non raggiunga il 
centro dello stampo. Incidere la superficie 
con un taglio a croce e p orre al centro un 
pezzo di burro. Osservando tempi indicati, 
cuocere con valvola chiusa per 3/4 del 
tempo, poi aprire la valvola fino a termine 
cottura. Sfornare e appendere capovolti 
con gli appositi ganci fino a completo 
raffreddamento.

Decorazione: Temperare il cioccolato 
Belcolade Blanc Selection, aggiungere 
dei pezzetti di prugna e amalgamare. 
Immergere il panettone freddo nel 
composto fino al punto desiderato.

PatisFrance Praliné a 
l’ancienne 57%

Pasta pralinata con il 22% di 
mandorle e il 35% di nocciole. 
Texture granulosa, note tostate 
e caramellate. Perfetta per 
aromatizzare.

Confezione: secchiello 5 kg

Dosaggio: 12 mesi

Belcolade Origins Uganda 80
Monorigine 
fondente prodotto 
con cacao Forastero 
dell’Uganda. Cacao 
minimo 80%. 
Profumi di humus 
e funghi, cacao 

acido e cacao affumicato. SENZA 
LECITINA.

Confezione: cartone 8 kg (8x1 kg)

Dosaggio: pronto all’uso

Conservazione: 24 mesi

Simone Ghirardi



>> NOVITÀ! <<

La gamma dei Praliné PatisFrance si arricchisce di una 
golosa novità: arriva Praliné Pistache 52%.

Prodotto secondo l’antico metodo artigianale francese, 
che prevede una grossolana macinatura del frutto e la 
sua cottura unitamente allo zucchero, Praliné Pistache 
52% presenta una texture particolare e un gusto 
intenso.

È fatto solo con ingredienti naturali: il 52% di pistacchi 
accuratamente selezionati e zucchero.

Confezione: secchielli da 1,5kg
Shelf life: 12 mesi

Praliné Pistache 52%
Il nuovo pralinato al pistacchio

TRADIZIONALI CLASSICI SPECIALI

Il gusto ricco e la texture unica 
dell’autentico praliné 

PRALINÉ A L’ANCIENNE 57%
22% mandorle, 35% nocciole. 
Note tostate e caramellate, texture 
granulosa.

PRALINÉ PISTACHE 52%
52% pistacchi, gusto intenso, note 
caramellate; texture granulosa.

Il grande gusto dei pralinati 
racchiusi in una morbida crema 

PRALINÉ NOISETTE 50%
50% nocciole tostate, gusto 
rotondo e deciso, texture cremosa.

PRALINÉ AMANDE 50%
50% mandorle tostate, gusto 
rotondo e deciso, texture cremosa. 

PRALINÉ AMANDE DOUX 59%
59% mandorle pelate leggermente 
tostate, delicato gusto torrone.

I pralinati innovativi che 
presentano un tocco in più 

PRALICRAC CHOCOLAIT
Base mandorla e nocciola, cookies 
e cioccolato al latte; texture 
croccante.

PRALICRAC BEURRE SALÉ
Mandorla e nocciola, caramello al 
burro salato; texture croccante.

PRALIFIZZ
Base mandorla dolce, effetto 
scoppiettante.



Sfera di Natale
Bellezza per gli occhi, delizia per il palato.

Ricetta di: Mathias Gautron

Mathias Gautron

FROLLA ALLE MANDORLE
Tegral Patacrout 900 g
Farina di mandorle 100 g
Mimetic Incorporation 400 g
Uova  100 g

BISCUIT PRALINÉ AMANDE 
Tegral biscuit 950 g
Uova intere 750 g
Acqua 100 g
PatisFrance Praliné Amande 50% 100 g

SCIROPPO AL COINTREAU
Zucchero 100 g
Acqua 300 g
Cointreau 50 g

CROUSTILLANT PISTACHE
PatisFrance Praliné Pistache 52% 600 g
Crousticrep PatisFrance 50 g
Belcolade Lait Selection 70 g
Granella di pistacchi tostati 20 g

COMPOSTA DI LAMPONI
Purea di lamponi  600 g
Zucchero 200 g
Zucchero 40 g
Pectina gialla 12 g
Liquore di lamponi 70 g

GELÉE DI ALBICOCCA
Purea di albicocca 100 g
Sciroppo di glucosio DE38 300 g
Pectina NH 50 g
Zucchero 30 g
Succo di limone 28 g

CREMA INGLESE BASE
Passionata  250 g
Latte 250 g
Tuorli 100 g
Zucchero 50 g

MOUSSE PRALINÉ PISTACHE
Crema inglese base 600 g
Gelatina 12 g
Passionata semimontata 400 g
PatisFrance Praline Pistache 52% 300 g
GLASSA
Puratos Miroir Glassage Neutre 500 g

Frolla alle mandorle: Mescolare, in 
planetaria con foglia, tutti gli ingredienti. 
Coprire l’impasto con la pellicola e 
conservare a 4°C. Stendere la pasta a 2,5 
mm di spessore e tagliare dei dischi di 5 
cm di diametro. Cuocere a 180°C per circa 
15 min.

Biscuit Praliné Amande: Montare tutti 
gli ingredienti, con l’aiuto di una frusta, a 
velocità elevata per circa 8 min. Stendere 
il composto, ben montato, su Silpat ad 
uno spessore di 5mm. Cuocere a 210°C con 
immissione di vapore per 4 min.

Sciroppo al Cointreau: Portare ad 
ebollizione acqua e zucchero, raffreddare. 
Aggiungere il Cointreau, mescolare e 
chiudere con pellicola. Conservare a 4°C.

Croustillant Pistacchio: Incorporare 
il Belcolade Lait Selection temperato 
al Praliné. Aggiungere il resto degli 
ingredienti. Mescolare e stendere tra due 
fogli di acetato a 3 mm di spessore. Far 
cristallizzare a 17°C.

Composta di Lamponi: Mescolare la 
purea di lamponi con 200 g di zucchero e 
scaldare insieme. Aggiungere la pectina 
miscelata con la seconda parte di zucchero 
e portare il tutto a 103°C. Aggiungere il 
liquore di lamponi e colare in stampi 
Flexipan semisfere di 4 cm di diametro. 
Abbattere in negativo.

Colorante idrosolubile giallo 4 g 
Colorante idrosolubile verde 2 g 
Oro in polvere  2 g

SFERE DI CIOCCOLATO
Belcolade Blanc Selection 500 g
Colorante liposolubile giallo 4 g
Colorante liposolubile verde 2 g

FINITURA
Pistacchi interi  q.b.
Lamponi freschi  q.b.

Gelée di albicocca: Caramellare zucchero 
e glucosio. Scaldare la purea di albicocca 
e decuocere il caramello. Aggiungere 
la pectina e portare ad ebollizione. 
Completare con il succo di limone. Colare 
l’equivalente di 8 g sopra le semisfere e 
abbattere il tutto.
Crema inglese base: Miscelare tuorli e 
zucchero. Scaldare Passionata e latte, 
versare sulla miscela e portare il tutto a 
82°C.
Mousse Praliné Pistache: Incorporare alla 
crema inglese, ancora calda, la gelatina 
reidratata. Versare sul Praliné Pistache e 
creare un’emulsione. Quando il composto 
raggiunge i 40°C, incorporare la Passionata 
semimontata. Colare la mousse in sfere 
di silicone da 7 cm di diametro, inserire 
al centro la composta di lamponi e 
albicocche. Appoggiare un disco di biscuit 
inzuppato allo sciroppo al Cointreau, 
aggiungere un po’di mousse e inserire un 
disco di Croustillant Pistache. Chiudere 
con un disco di biscuit e abbattere il tutto.
Glassa: Scaldare tutti gli ingredienti a 35°C. 
Emulsionare con un mixer ad immersione, 
facendo attenzione a non incorporare aria 
e glassare le sfere di mousse ben fredde.
Sfere di cioccolato: Temperare il 
cioccolato e aggiungere i coloranti. Colare 
delle sfere di 10 cm di diametro. Quando il 
cioccolato è ben cristallizzato, sformare e 
con l’aiuto di coppa pasta creare dei fori.
Finitura: Posizionare un disco di frolla 
alla base di una semisfera di cioccolato. 
Adagiare, sopra la frolla, una sfera glassata, 
decorando la superficie con pistacchi e 
lamponi. Completare il dolce, saldando 
l’altra semisfera di cioccolato.
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Seguici su 

07/11/17 presso AGROVO ALIMENTARI SRL
RINALDINI ROBERTO
TORTE MODERNE, MERENDE E BISCOTTI: RICETTE SEMPLICI DAI GUSTI…STELLARI!
Il grande Roberto Rinaldini interpreta i cioccolati Belcolade e i praliné PatisFrance in golose 
ricette facili da riprodurre

14/11/17 presso I.C. TORINO
BOLDETTI SILVIA FEDERICA
LA PASTICCERIA FINE DELLE FESTE DI SILVIA FEDERICA BOLDETTI
Scopri il gusto unico del cioccolato Belcolade insieme alla Pastry Queen Silvia Federica Bol-
detti 

14/11/17 presso FINARDI DARIO S.R.L.
D’ANGELIS LUIGI BRUNO
LA PASTICCERIA FINE DELLE FESTE DI LUIGI BRUNO D’ANGELIS
Scopri il gusto unico del cioccolato Belcolade insieme al campione del mondo di pasticceria 
Luigi Bruno d’Angelis

23/11/17 presso I.C. BARI
D’ANGELIS LUIGI BRUNO
LA PASTICCERIA FINE DELLE FESTE DI LUIGI BRUNO D’ANGELIS
Scopri il gusto unico del cioccolato Belcolade insieme al campione del mondo di pasticceria 
Luigi Bruno d’Angelis

05/12/17 presso AGROVO ALIMENTARI SRL
BOLDETTI SILVIA FEDERICA
LA PASTICCERIA FINE DELLE FESTE DI SILVIA FEDERICA BOLDETTI
Scopri il gusto unico del cioccolato Belcolade insieme alla Pastry Queen Silvia Federica Bol-
detti 


