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Tutto il gusto
della frutta
nella pasticceria fresca

La pasticceria da
boutique

BORIS
WILLO

Alla scoperta di gusti e
strutture inaspettate

BRUNO
D’ANGELIS

Pasticceria moderna e
ultime tendenze

ANTONIO
MONTALTO

Frutta e abbinamenti
innovativi in pasticceria

The Ultimate

Chococake Award

LA FINALE
22 Gennaio ore 14:00
8 GIUDICI
Gino Fabbri
Roberto Rinaldini
Davide Malizia
Paolo Sacchetti

Luca Mannori
Fabrizio Galla
Maurizio Santin
Boris Willo

10 FINALISTI
Chi sarà il vincitore?

Segui la diretta sulla pagina
Facebook di Belcolade Italia

Rusticano
Tegral Puravita Rusticano

Preimpasto
Tegral Puravita Rusticano
Acqua
Lievito di birra

FORMULA MIGLIORATA
Rusticano, il pane buono di
natura…ancora più buono.
Rusticano, la famosa chiocciola
con il 40% di cereali, lievito
naturale e meno sale, da oggi
si presenta con una formula
migliorata.
Stessi ingredienti ma con:
•
Maggiore volume
•
Migliore struttura
•
Mollica meno compatta e
più aperta
•
Migliore lavorabilità

Enrico Ruggiero

1000 g
580 g
25 g

Impasto: Impastare tutti gli ingredienti
sino ad ottenere un impasto liscio ed
omogeneo (temperatura finale impasto
26°C). Far riposare la massa 5 min a
temperatura ambiente e pesare pezzi
da 450 g. Arrotolare e far riposare 20
min. Creare manualmente o a macchina
dei filoni, allungare e creare la forma a
“chiocciola”. Fare lievitare capovolti a 30°C
con 75% U.R per circa 50 min. Capovolgere
su telaio e cuocere con leggera immissione
di vapore a 230°C per 40 min (gli ultimi 10
min a valvola aperta).

Buccellato Rusticano
Procedimento

Impasto
Tegral Puravita Rusticano
Mimetic Incorporation
Zucchero di canna
Uova intere
Bicarbonato di Ammonio

1000 g
500 g
250 g
160 g
25 g

Farcitura
Fichi
Zucchero
Mandorle
Noci
Uvetta sultanina
Cannella

500 g
100 g
50 g
50 g
50 g
q.b.

Decorazione
Sunset Glaze
Puravita Decor Sesame Seeds

q.b.
q.b.

Impasto: Impastare in planetaria
attrezzata con la foglia tutti gli ingredienti
tranne le uova che verranno aggiunte dopo
5 min di lavorazione in prima velocità.
Portare la massa ad una consistenza liscia
ed omogenea; stendere la frolla a 3 mm.
Con il taglia pasta creare delle strisce
orizzontali da 12 cm di larghezza. Con una
sac-à-poche applicare nella parte centrale
la farcitura. Arrotolare l’impasto su se
stesso e tagliare in pezzi della
misura desiderata.
Farcitura: Mixare 500 g di fichi
precedentemente messi in ammollo in
acqua calda. Dopo averli fatti sgocciolare
aggiungere gli altri ingredienti e
amalgamare.
Decorazione: Lucidare con Sunset Glaze
decorare con Puravita Decor Sesame Seeds.
Cuocere a 200°C per 30 minuti circa.

Suggerimenti
Per ottenere un sapore più
intenso della farcitura, aggiungere
all’acqua in ammollo dei fichi un
bicchierino di liquore tipo marsala
o vermouth.

Lo sapevi che...
I buccellati sono dei dolci a base
di pasta frolla con un ripieno
ricco a base di fichi secchi tipici
della Sicilia. Ne esistono di vario
tipo, forma e ripieno a seconda
delle varie parti dell’isola. Esiste
il buccellato intero dalla forma
circolare e quelli più piccoli dalla
forma allungata. Vi sono quelli
semplici con un po’ di zucchero
a velo e quelli decorati con
glassa e zuccherini colorati. E
anche riguardo al ripieno, vi sono
quelli ripieni di fichi secchi ma
anche i buccellati con ripieno
di mandorle, marmellata e
cioccolato. Insomma, da quella
che era l’esigenza di sfruttare al
massimo i frutti dell’estate (i fichi)
è nato un dolce che attraverso
gli anni continua a “sbalordire” il
nostro palato.

Fabrizio Cataldo

Bauletto all’albicocca
Suggerimenti
Per ottenere una montata da
d’oro liscia ed omogenea fare
attenzione alla perfetta emulsione
dei due ingredienti.

Preimpasto

Procedimento

Tegral Dolcinote 100
Acqua
Burro
Tuorlo
Lievito Levante

1500 g
500 g
350 g
200 g
4g

Impasto
Lo sapevi che...
Quando pensate alle albicocche,
immaginatele come una potente
miscela compatta di sostanze
benefiche. I principi nutritivi che
nobilitano queste sferette dolci
e vellutate sono soprattutto
betacarotene e licopene. Queste
sostanze ostacolano il processo
mediante cui si formano le
lipoproteine a bassa densità o
colesterolo LDL (il cosiddetto
colesterolo “cattivo”).

Preimpasto
Tegral Dolcinote 100
Burro
Acqua
Tuorli
Zucchero
Miele
Albicocche candite

2454 g
1200 g
350 g
450 g
400 g
400 g
50 g
1000 g

Glassa
Tegral glassa
Cacao in Polvere Belcolade
Albumi

950 g
50 g
600 g

Farcitura
Vivafil Albicocca 35%

q.b.

Decorazione
Cryst-o-fil Noir
Vivafil Albicocca 35%
Albicocche candite

300 g
45 g
q.b.

Tempi di cottura:

Mirco Rossi

Forno statico
Forno ventilato

180-190°C
165-170°C

Pezzatura:
• 1000 g
• 750 g
• 500 g

45-50 min.
35-40 min.
25-30 min.

Preimpasto: Impastare Tegral Dolcinote
100, acqua, tuorli e lievito. Quando la pasta
è omogenea aggiungere il burro sino ad
ottenere un impasto liscio. Temperatura finale
dell‘impasto 26/28°C. Lasciar lievitare a 26/27°C,
U.R. 75% per 12/14 ore e comunque fino alla
quadruplicazione della pasta.
Impasto: Impastare Tegral Dolcinote 100, il
preimpasto, i tuorli e ¾ dell’acqua. quando
l’impasto comincia a formarsi, aggiungere miele
e zucchero, amalgamare bene ed aggiungere la
restante acqua, una volta assorbita aggiungere
il burro e farlo incorporare. A questo punto
inserire le albicocche candite precedentemente
tagliate a cubetti non necessariamente regolari.
Temperatura finale di impasto 26/28°C. Lasciar
puntare l’impasto in cella per 1 ora a 30°C U.R.
75%. Pezzare del peso desiderato e tornire
allungando leggermente la forma. Lasciar
riposare 10 min, tornire nuovamente e inserire
nello stampo. Far lievitare per 4/5 ore in cella a
30°C U.R. 75%.
Glassa: Una volta lievitati decorare con la
Glassa preparata in precedenza miscelando
in planetaria tutti gli ingredienti. Guarnire
con mandorle a scaglie e pinoli. Cuocere in
forno a 165°C (forno rotativo) per circa 30 min
(pezzatura da 500 g) avendo cura di aprire la
valvola gli ultimi 10 min di cottura. Capovolgere
con gli appositi ganci fino a completo
raffreddamento.
Farcitura: Togliere il pirottino e farcire,
siringando la base in più punti, con Vivafil
Albicocca 35%.
Decorazione: Montare in planetaria attrezzzata
con la frusta il Cryst-o-fil Noir ed aggiungere
Vivafil Albicocca 35%. Guarnire con fette di
Albicocche candite.

Colomba bicolore glassata
Preimpasto
Tegral Dolcinote 100
Acqua
Burro
Tuorlo
Lievito Levante

1500 g
500 g
350 g
200 g
4g

Impasto
Preimpasto
Tegral Dolcinote 100
Burro
Cryst-o-fil Noir
Acqua
Tuorli
Zucchero
Miele
Vivafil Arancia 15%

2454 g
1200 g
275 g
275 g
450 g
400 g
400 g
50 g
q. b.

Decorazione
Belcolade Blanc Selection
Colorante arancione liposolubile
Cubetti di arancia candita

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

Procedimento

Lo sapevi che...

Preimpasto: Impastare Tegral Dolcinote
100, acqua, tuorli e lievito. Quando la pasta
è omogenea, aggiungere il burro sino ad
ottenere un impasto liscio. Temperatura finale
dell‘impasto da 26/28°C. Lasciar lievitare a
26/27°C U.R. 75% per 12/14 ore e comunque fino
a quadruplicazione della pasta.

La colomba come dolce,
pare affondi le sue radici in
epoca medievale quando il Re
Alboino calò in Italia con le
sue orde barbariche. Dopo un
lunghissimo assedio, durato tre
anni, finalmente Alboino riuscì
ad entrare nella città di Pavia,
alla vigilia della Pasqua del 572.
Il sovrano, prima di dare alle
fiamme la città e uccidere gli
abitanti,
decise di accettare i doni che
i cittadini volevano offrirgli.
Così ricevette in dono dodici
meravigliose fanciulle che
avrebberodovuto deliziare le sue
notti e pani dolci a forma di
colomba da un vecchio artigiano
quale tributo di pace nel giorno
di Pasqua.
I pani risultarono così buoni
da spingere il sovrano ad una
promessa: “In onore di queste
colombe, rispetterò la città e i
suoi abitanti”. Ma in realtà, quel
buonissimo dolce, nascondeva un
sottile inganno: infatti, quando
il Re Alboino iniziò ad chiedere
alle fanciulle quale fosse il loro
nome, si vide rispondere sempre
la stessa cosa, cioè “Colomba”.
Alboino comprese l’arguto raggiro,
ma rispettò lo stesso la promessa di
salvare sia le “Colombe” che Pavia.

Impasto: Impastare Tegral Dolcinote 100, il
preimpasto, i tuorli e ¾ dell’acqua. Quando
l’impasto comincia a formarsi, aggiungere miele
e zucchero, amalgamare bene ed aggiungere la
restante acqua. Una volta assorbita, dividere
in due l‘impasto ed incorporare in ognuno la
materia grassa; nel primo il burro e nel secondo
il Cryst-o-fil Noir leggermente ammorbidito.
Temperatura finale di impasto 28°C. Lasciar
puntare gli impasti in cella per 1 ora a 30°C U.R.
75%. Stendere ogni impasto in una teglia 60x40
cm con carta da forno, coprire con un telo di
nylon e porre in abbattitore per ca. 20 min.
Abbassare con la sfogliatrice ad una misura di
1 cm; sovrapporre i due fogli di pasta ottenuti.
Stendere con l’aiuto di un sac-à-poche a
bocchetta liscia da 12 mm un cordone di Vivafil
Arancia 15% su di un lato ed arrotolare il tutto.
Utilizzare i rotoli bicolore ottenuti per preparare
il corpo e le ali della colomba, sistemarli nello
stampo e metterli in cella a 30°C U.R. 75% per
4/5 ore. Cuocere in forno a 165°C (forno rotativo)
per circa 30 min (pezzatura da 500 g) avendo
cura di aprire la valvola gli ultimi 10 min di
cottura. Capovolgere con gli appositi ganci fino
a completo raffreddamento.
Decorazione: Glassare con cioccolato Belcolade
Blanc Selection temperato e colorato con
colorante arancione liposolubile. Guarnire con
cubetti di arancio candito ed altre decorazioni di
cioccolato a piacere.

Simone Ghirardi

FOCUS
Gusto straordinario per anni e anni e anni
Con un’ampia gamma di cioccolati fondenti, al latte e bianchi dalle diverse caratteristiche aromatiche e di fluidità, Belcolade
Selection è il cioccolato Belga dal gusto inconfondibile e dalla grande versatilità scelto dai professionisti di tutto il Mondo.
In Puratos crediamo sia fondamentale l’approvvigionamento di cacao sostenibile; per questo abbiamo creato due dei più fini
cioccolati disponibili oggi sul mercato: Belcolade Lait Selection Cacao-Trace e Belcolade Noir Selection Cacao-Trace entrambi
prodotti con cacao certificato Cacao-Trace™.
I cioccolati Belcolade Selection Cacao-Trace sono tanto buoni quanto lo è la loro storia e offrono un valore aggiunto: non solo
avrete un prodotto dal gusto superiore ma anche una grande storia da poter raccontare ai vostri clienti.

1.

2.

3.

4.

Gusto eccezionale ottenuto grazie alla
fermentazione controllata (la fermentazione è
un passaggio fondamentale per lo sviluppo degli
aromi del cacao).
• CT C501/J: Cioccolato fondente dal gusto
equilibrato con una fresca nota fruttata e un
leggero gusto di cacao tostato.
• CT 03X5/J: Cioccolato al latte cremoso
e ben bilanciato dall’aroma di cacao
leggermente tostato unito a sentori fruttati.
Valore ridistribuito direttamente ai contadini
grazie al Bonus Cioccolato (€ 0,10 / kg sul
cioccolato venduto viene restituito agli
agricoltori).
Eccezionali performance: sono versatili come
tutti i prodotti della gamma Selection e perfetti
per tutte le tue esigenze.
Una storia unica da raccontare: si tratta di
cioccolati genuinamente sostenibili: grazie
al Bonus Cioccolato facciamo in modo che
la coltivazione del cacao rimanga un’attività
attrattiva per gli anni a venire. Puoi dimostrare
ai tuoi clienti che ti interessi del presente e del
futuro del cacao e così distinguerti dagli altri.

FOCUS
Il programma Cacao-Trace™

Il programma Cacao-Trace™ comprende tutti i classici elementi di
una certificazione di sostenibilità ma è unico su 2 punti:
Gusto superiore grazie alla fermentazione controllata
La fermentazione è un passaggio fondamentale per lo sviluppo del potenziale aromatico di ogni seme di cacao. Questa fase
dall’alto valore aggiunto è severamente controllata dalla supervisione di Puratos così che vengano prodotti semi più gustosi.
Controllando questo processo assicuriamo che solo il cacao di qualità più alta diventi delizioso cioccolato Cacao-Trace™.
Un extra “Bonus Cioccolato”
Con Cacao-Trace™, Puratos riconosce ai contadini un “Bonus Cioccolato” di 10 centesimi per ogni kg di cioccolato acquistato, il
100% dei quali torna direttamente ai contadini nei paesi di produzione. Questo assicura una relazione di reciproco beneficio tra
gli amanti del cioccolato e i contadini Cacao-Trace™ attraverso Puratos e i suoi distributori.

Uova di pasqua
Suggerimenti

Base di cioccolato

Per ottenere soggetti in cioccolato
colorati che mantengano
lucentezza, la temperatura di
applicazione del burro di cacao
deve essere di 28/29°C.

Base verde di riso soffiato

Belcolade Blanc Selection
Oro in polvere

Belcolade Lait Selection Cacao-Trace
Belcolade Blanc Selection
Riso Soffiato
Colorante verde liposolubile

Lo sapevi che...
L’usanza dello scambio di
uova decorate si sviluppò nel
Medioevo come regalo alla
servitù. Nel medesimo periodo
l’uovo decorato, da simbolo della
rinascita primaverile della natura,
divenne con il Cristianesimo il
simbolo della rinascita dell’uomo
in Cristo. La diffusione dell’uovo
come regalo pasquale sorse
probabilmente in Germania, dove
si diffuse la tradizione di donare
semplici uova in occasione di
questa festività.
In origine, le uova venivano bollite
avvolte con delle foglie, o insieme
a dei fiori, in modo da assumere
una colorazione dorata

Boris Willo

Procedimento
q.b.
q.b.

Base di cioccolato: Realizzare un disco di 10 cm
di diametro con il cioccolato Belcolade Blanc
Selection. Dopo la cristallizzazione spolverare
con oro in polvere.

q.b.
100 g
100 g
q.b.

Base verde di riso soffiato: Ricoprire metà sfera
di cioccolato Belcolade Lait Selection con una
miscela composta da Belcolade Blanc Selection
e riso soffiato colorato di verde.

Uovo di cioccolato
Belcolade Noir Selection Cacao-Trace
Belcolade Puro Burro di Cacao
Colorante nero

q.b.
200 g
q.b.

Macaron colorati
Patis’ Macaron Extra
Acqua calda >45°C
Colorante verde
Colorante arancione
Supercrem Pistacchio 313
Vivafil Albicocca 35%

1000g
200g
q.b.
q.b.
q.b.
q.b.

Decorazione
Pasta di zucchero

esaB

q.b.

Uovo di cioccolato: Realizzare un uovo di 10
cm di diametro con altezza 15 cm con Belcolade
Noir Selection. Spruzzare con burro di cacao
colorato di nero.
Macaron colorati: Mescolare gli ingredienti
in planetaria con foglia a velocità media per
4 min aggiungendo il colorante durante le
mescolatura. Colare con sac-à-poche su carta
da forno. Cuocere a valvola aperta a 150° per
circa 20-25 min (forno statico). Farcire una volta
freddi con Supercrem Pistacchio 313 e Vivafil
Albicocca 35%.
Decorazione: Stendere la pasta di zucchero
e ritagliare 3 strisce dello stesso spessore e
lunghezza creando un fiocco da inserire alla
base. Con un taglia pasta ritagliare dei fiorellini.
Infine fissare gli elementi usando una punta di
cioccolato temperato.

ZOOM SU...

Linea Mimetic

MIMETIC 20

DANESI

MIMETIC è l’unico grasso da
laminazione sul mercato che
contiene LIEVITO NATURALE.

SFOGLIA

NT

LIE

FROLLA

I ENE

T
V ITO NA

MIMETIC
INCORPORATION

CAKE

TEMPERATURA
LAVORAZIONE

MIMETIC 20

Temperatura di lavorazione
CONTROLLATA (max 18°C).
Metodo diretto o indiretto

MIMETIC 32

Temperatura di lavorazione
NON CONTROLLATA.
Metodo diretto o indiretto

MIMETIC
PRIMEUR 5%
MIMETIC
INCORPORATION

U
RA
LE

Il lievito naturale, lavorando in
sinergia con l’accurata selezione
degli altri ingredienti garantisce
risultati di qualità superiore.

MIMETIC
PRIMEUR 5%

MIMETIC 32

CROISSANT

Perchè MIMETIC non è una
comune margarina?

CO

MIMETIC è il primo GRASSO DA
LAMINAZIONE ED INCORPORAZIONE
DI NUOVA GENERAZIONE per prodotti
di qualità superiore. Sviluppato da
Puratos grazie alla sua approfondita
conoscenza dei lieviti naturali e agli anni
di esperienza in panificazione, pasticceria
e in particolare nella tecnologia di
cristallizzazione, Mimetic permette
di unire la grande lavorabilità della
margarina con gli eccellenti risultati del
burro.

Sfogliato al pomodoro
Suggerimenti
Per ottenere una forma regolare
del prodotto, è consigliabile
utilizzare il metodo delle 3 pieghe
semplici

Pasta croissant al pomodoro

Procedimento

Farina 00 280 W
Uova
Doppio concentrato di pomodoro
Acqua
Zucchero semolato
Sale fino
Mimetic 20
Lievito compresso

Pasta croissant al pomodoro: Impastare
insieme tutti gli ingredienti per 5 min in
prima velocità e 5 in seconda. Fermare
l’impasto in congelatore per circa 30 min.
Appiattire leggermente Mimetic 20 e
incorporarlo all’impasto. Dare 3 pieghe
semplici, alternandole a 15 min di riposo
tra l’una e l’altra. Stendere l’impasto
ad uno spessore di 4 mm, tagliare dei
rettangoli della misura desiderata o
facendo riferimento allo stampo da
utilizzare. Arrotolare su se stesso, tagliare
la superficie in modo molto sottile e
mettere a lievitare per circa 2 h e mezza a
28°C 75% U.R. Lucidare con il Sunset Glaze
e cuocere a 170°C per circa 18 min a
valvola aperta.
Finitura: Prima d’infornare lo sfogliato,
lucidare con il Sunset Glaze.
Guarnizione: Creare una composizione
con gli tutti gli ingredienti.

2000 g
200 g
250 g
750 g
80 g
40 g
100 g
100 g

Laminazione
Sunset Glaze

Mimetic 20

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.

Finitura

Confezione: Tetrapak 12 x 1 l
Dosaggio: Pronto all’uso
Conservazione: 9 mesi nel suo
imballo originale

Antonio Montaldo

Sunset Glaze			

1100 g

q. b.

Guarnizione
Melanzane arrosto
Pomodorini conditi
Ricotta fresca
Parmigiano reggiano

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

Brioche Printemps
Impasto
Farina w330
Zucchero
Latte scremato in polvere
Sale
Uova intere
Mimetic Incorporation
Acqua
Lievito Levante
S500 CL
Colorante rosso idrosolubile
Colorante verde idrosolubile
Colorante giallo idrosolubile
Mimetic Primeur 5%*

Procedimento
1000 g
100 g
30 g
18 g
100 g
50 g
400 g
50 g
10 g
q. b.
q. b.
q. b.
550 g

*su 1500g di impasto

Decorazione
Harmony Sublimo Glaze & Go
Frutta fresca

q.b.
q.b.

Impastare tutti gli ingredienti per 5
min velocità lenta 5 min veloce. Una
volta ultimata la lavorazione togliere
dall’impastatrice 1,5 kg di massa. Dividere
in 3 parti la restante e colorare con
colorante rosso, giallo e verde idrosolubili.
Lasciar riposare le masse per 10 minuti
a temperatura ambiente coperte con
cellophane, dopodiché abbassarle a
spessore 8 mm e metterle in congelatore
per 20 minuti. Una volta raffreddata, dare
all’impasto neutro due pieghe a 3 con
Mimetic Primeur 5%. Lasciare riposare in
frigorifero 10 minuti e dare un’ennesima
piega a 3. Porre nuovamente in frigorifero
per 10 minuti. Stendere l’impasto sfogliato
ad uno spessore di 3mm e dopo aver
nebulizzato con uno spray di acqua
dividere in 3 parti uguali. Adagiare per
ognuno di essi gli impasti colorati stesi ad 1
mm di spessore. Sovrapporre i 3 differenti
colori e passare alla sfogliatrice per
arrivare ad un totale di impasto sfogliato
di altezza 7-8 mm. Tagliare delle strisce
diametro 4 cm e lunghezza 25cm (per un
peso di circa 170 g). Piegare ogni striscia
ad “onda” e posizionare nello stampo (per
questa massa stampo 16x9x8) lasciando
la parte sfogliata verso l’alto. Far lievitare
per 2 ore a 30°C e cuocere a 185°C per 20
minuti con valvola chiusa e 3 minuti a
valvola aperta.
Decorazione: Una volta raffreddati
lucidare con Harmony Sublimo Glaze &
Go e decorare con frutta fresca.

Suggerimenti
Seguendo le mode e le tendenze
colorate della pasticceria da
colazione, con questa stessa
ricetta si può realizzare una vasta
gamma di croissant e danesi
bi-colore.
I coloranti utilizzati nella ricetta
sono coloranti liquidi idrosolubili.

S500 CL
S500 CL è il
coadiuvante
multifunzionale
dalle eccellenti
performance che
racchiude tutta
la forza di un
marchio di qualità
comprovata e
riconosciuta. Completamente
senza emulsionanti ed a base
di lievito naturale. Un prodotto
che risponde alle esigenze di chi
vuole produrre prodotti di qualità
eccellente in linea con i trend
di mercato. Utilizzabile in ogni
applicazione di panificazione
Utilizzo: 1%
Confezione: Sacco da 20 Kg

Simone
Ghirardi
Boris
Willo

San Valentino en Rose
Tegral Satin Cream Cake
Red Velvet

Semisfere bianche

Mix completo
in polvere per
la produzione
di cake, muffin
e basi per torte
Red Velvet. Il
suo delicato profilo aromatico
è caratterizzato da note di
cioccolato al latte e burro.
L’esclusiva formulazione
Puratos aiuta a ottenere la giusta
consistenza e una freschezza più
duratura del prodotto finito.

Red Velvet Cake

Confezione: sacco 15 kg
Conservazione: 9 mesi
Dosaggio: 100% completo

Belcolade Blanc Selection

Tegral Satin Creme Cake Red Velvet
Uova
Olio
Acqua

Procedimento
q. b.

1000 g
350 g
300 g
225 g

Farcitura

Vivafil La tradizione 		
Amarena 70% e anice stellato

q. b.

Ganache montata al
Lait Selection Cacao-Trace

Passionata			385 g
Belcolade Lait Selection Cacao-Trace
475 g
Gelatina in fogli
5g
Passionata
290 g

Mousse Cheesecake e
mandorla dolce
Deli Cheesecake
Praliné Amande Doux
Gelatina in fogli
Passionata

500 g
70 g
12 g
750 g

Massa velluto bianca e rossa
Belcolade Blanc selection
Belcolade Puro Burro di Cacao
Colorante rosso liposolubile
Diossido di titanio

Finitura

Belcolade Blanc Selection
Burro di cacao rosso

Antonio Montaldo

600 g
400 g
q. b.
q. b.

q. b.
q. b.

Semisfere bianche: Fare delle camicie sottili
di cioccolato bianco con l’aiuto di stampi in
policarbonato a semisfera; far cristallizzare e
sformare.
Red Velvet Cake: Mescolare tutti gli ingredienti
per 4 min in planetaria attrezzata di foglia.
Colare e stendere una placca 60x40 cm, 0,5 cm
di composto. Infornare a 200°C per circa 8 min.
Raffreddare e abbattere in negativo. Coppare il
cake della misura della semisfera di cioccolato.
Farcitura: Farcire la base della semisfera in
cioccolato con la farcitura amarena e anice stellato,
sovrapporre con un disco di cake red velvet.
Ganache montata al Lait Selection CacaoTrace: Scaldare la prima parte di Passionata,
sciogliervi la gelatina in fogli, precedentemente
reidratata e strizzata. Versare sul cioccolato e
creare una perfetta emulsione. Semimontare
la seconda parte di Passionata e incorporare
all’emulsione precedente. Coprire con la pellicola
a contatto e far riposare almeno 6h in frigo.
Ricoprire, con sac a poche, tutta la superficie del
red velvet dentro la semisfera, lisciare e abbattere
il tutto in negativo. La ganache in eccesso, servirà
per completare il dolce.
Mousse Cheesecake e mandorla dolce:
Mescolare il Deli Cheesecake a temperatura
ambiente e il Praliné Amande Doux. Scaldare
una piccola parte di Passionata e sciogliervi la
gelatina precedentemente reidratata e strizzata,
aggiungere alla miscela precedente. Montare
leggermente la Passionata, ottenendo una
consistenza soffice e incorporare delicatamente
al composto. Versare in stampi di silicone a
forma di mini sfere. Abbattere in negativo.
Con la ganache montata al lait Selection
Cacao-Trace, creare sulle mini sfere, una rosa e
abbattere il tutto.
Massa velluto bianca e rossa: Sciogliere il burro
di cacao e versarlo sul cioccolato, portare il tutto
a 45°C. Dividere in due la miscela. Aggiungere il
colorante ed emulsionare bene con l’aiuto di un
mixer, creando una miscela rossa e una bianca.
Spruzzare tra i 35-40°C con la miscela bianca
tutta la semisfera, e con la miscela rossa la rosa
di ganache.
Finitura: Prendere un foglio di acetato e
schizzarlo con burro di cacao rosso. Far
cristallizzare. Con il Belcolade Blanc Selection
temperato, creare un foglio sottile sugli schizzi
rossi, quando inizia a rapprendersi, ritagliare
a forma di cuore. Posizionare il cuore sulla
semisfera bianca e terminare con la rosa di
mousse e ganache in superficie.

Éclair Arlecchino
Éclair arlecchino
Tegral Clara Super
Acqua
Latte
Olio
Zucchero

Procedimento
250 g
250 g
100 g
50 g
20 g

Éclair arlecchino: Riscaldare acqua e latte a
50°C. Mescolare tutti gli ingredienti a media
velocità per 5 min. Fare una dima a forma di otto
e riportarla su un foglio di carta forno più volte
lasciando gli opportuni spazi per lo sviluppo
del prodotto in cottura. Formare con il sac-àpoche dal beccuccio liscio gli éclair seguendo i
perimetri tracciati.

500 g
200 g
200 g
50 g

Crumble: Mescolare tutti gli ingredienti sino ad
ottenere un impasto omogeneo. Stendere a 2 mm
e congelare. Ritagliare utilizzando la stessa dima
dell’éclair. Porre sopra la pâte a choux e cuocere a
160°C per 35/40 minuti con valvola aperta.

Crumble
Tegral Patacrout
Mimetic 20
Zucchero di canna
Uova

Crema
Cremyvit 4x4
Acqua

200 g
500 g

Farcitura
Crema pasticcera
Passionata
Vivafil La tradizione		
Fragola 70% e miele italiano

500 g
200 g
q. b.

Glassa arlecchino
Acqua
130 g
Zucchero
170 g
Harmony Classic Neutre
1000 g
Colorante alimentare idrosolubili 		
(rosso, blu, giallo, verde, nero)
q. b.

Maschera
Pasta di zucchero bianca
Glassa arlecchino

q. b.
q. b.

Crema: Miscelare con la frusta a velocità alta per
3 minuti tutti gli ingredienti. Lasciare riposare 3
minuti e nuovamente miscelare per donare una
struttura setosa alla crema.
Farcitura: In planetaria attrezzata con la frusta
montare Passionata e miscelare in seguito con
la crema pasticcera. Farcire l’éclair in 5 differenti
punti ed in seguito aggiungere Vivafil Fragola
Miele Italiano 70%.
Glassa Arlecchino: Miscelare acqua e zucchero
e portare a ebollizione. Diluire l’Harmony
nello sciroppo e portare nuovamente a bollore.
Dividere la glassa in 5 differenti contenitori ed
aggiungere ad ognuno un colore. Passare con il
mixer sino ad ottenere una massa omogenea.
Maschera: Stendere ad altezza 1 mm una parte
di pasta zucchero. Inumidire con acqua e porvi
sopra un secondo strato di pasta zucchero
passato sullo stampo da crostata per creare
la decorazione. (in mancanza di questo la
decorazione può essere ritagliata con differenti
douilles tonde). Ritagliare con la stessa dima
utilizzata per le basi éclair. Riempire i rombi
alternando i colori. Porre in freezer per 10 minuti
ed in seguito sopra l’éclair.

Cremyvit 4x4
Mix in polvere per
la realizzazione di
creme pasticcere.
Particolarmente
versatile, può
essere preparato
con acqua o latte,
sia a freddo che a caldo. Eccellente
come base per mousse o chantilly,
è perfettamente stabile in
cottura e surgelazione. Cremyvit
è facilmente personalizzabile
aggiungendo aromi, panna o altri
ingredienti.
Confezione: sacco 15 kg
Conservazione: 9 mesi
Dosaggio: 375-400 per 1lt di latte
o acqua

Suggerimenti
Usando la fantasia è possibile
giocare con la pasta di zucchero e
la glassa per realizzare maschere
di carnevale differenti.

Nicola Visceglia
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