
VARIETA’ DI CIOCCOLATO 

 Fondente 
Contiene un’alta percentuale di massa di cacao. Ha 
colore marrone scuro e un intenso gusto di cacao. 
Ingredienti: 
• Zucchero  
• Massa di cacao 
• Burro di cacao 

 
 Latte 
Ha colore marrone chiaro, contiene meno massa 
del fondente e contiene latte in polvere. Ha un 
gusto lattato. 
Ingredienti: 
• Zucchero 
• Burro di cacao 
• Latte in polvere 
• Massa di cacao 

 
 Bianco 
Ha colore bianco, contiene latte in polvere ma non 
contiene massa di cacao. Ha un gusto lattato. 
Ingredienti: 
• Zucchero 
• Burro di cacao 
• Latte in polvere 

 
 
 



LA PRESSATURA DELLA MASSA 

La massa di cacao viene pressata in una macchina apposita; se ne 
ottengo burro di cacao e polvere di cacao.  
100 grammi di massa danno 50 grammi di burro e 50 grammi di 
polvere.  

LA LAVORAZIONE DEGLI INGREDIENTI 

Gli ingredienti vengono miscelati insieme. Devono adesso subire una 
lavorazione per ricavarne del cioccolato. Innanzitutto devono essere 
raffinati, poi concati. Raffinare significa che tutte le particelle dei vari 
ingredienti vengono ulteriormente ridotte. In Belcolade si utilizza una 
raffinatrice a 5 rulli. Concare significa che il cioccolato viene mescolato e 
sottoposto a calore per un lungo periodo, in modo da migliorarne la 
texture, svilupparne il gusto e ridurne la viscosità.  
 Concaggio cioccolato fondente 

• 6-12 ore 
• 80-100°C 

 Concaggio cioccolato latte 
• 6-12 ore 
• 70-90°C 

 Concaggio cioccolato bianco 
• 3-6 ore 
• 50-70°C 

 



LAVORARE IL CIOCCOLATO 

 Scioglimento = scaldare il cioccolato per far sì che il burro di cacao si 
sciolga completamente.  
 Fondente e latte: 45-50°C 
 Bianco: 40-45°C 

 Temperaggio = precristallizzare il cioccolato. Come si fa? 
 Si scioglie il cioccolato 
 Si versano 2/3 su una superficie di marmo 
 Si movimenta il cioccolato versato per abbatterne la 

temperatura, fino a che non diventa: 
• Per il fondente e il latte 28°C 
• Per il bianco 26°C 

 Si aggiunge il 1/3 restante e si mescola. Obiettivo è 
raggiungere: 
• 32°C per il fondente 
• 30°C per il latte 
• 28°C per il bianco  

 Applicazione 
 Raffreddamento = cristallizzare il burro di cacao e rendere solido il 

cioccolato.  
 

CONSERVARE IL CIOCCOLATO 

 16-20°C  
 Luogo secco con umidità inferiore al 60% 
 Al riparo dalla luce 
 Al riparo dagli odori 
 In luogo pulito 


