SPECIALE

Pasticceria

a colori
I PROTAGONISTI

Stefano Broccoli
Pastry chef del nuovo
Dolcevita di Bergamo, con
un’offerta 100% vegetale,
Stefano è anche docente
alla Funny-Veg Academy
di Milano, fondata da
Simone Salvini
Giulia Cerboneschi

Giovane talento
emergente della
pasticceria italiana, Giulia
ha da poco inaugurato
a Manerba, la sua
pasticceria “Creazioni”
insieme alla bresciana
Francesca Serra
Giuseppe Sparacello

Ambasciatore della
pasticceria siciliana
nel mondo, esporta il
50% dei suoi panettoni
all’estero, riscuotendo
apprezzamenti e
ricnoscimenti da
personaggi del jet set

LE RICETTE

Vegan cup cake
Un cup cake allegro
e colorato, ma tutto
vegetale

Tris di mignon
Cubotto alle mandorle e
limone; Sablé esotica: le
ricette che vi proponiamo

in collaborazione con

Savarin
alla canapa
Un morbido cake e una
mousse leggera per un
dessert sano e gustoso

PASTICCERIA A COLORI

SPECIALE

L’eccellenza
ESISTE in natura

È quello di “Creazioni”, il locale che ha
aperto con la socia Francesca Serra
a Manerba sul Garda, che copre tutti i
momenti della giornata, dalla colazione
con brioche e croissant tradizionali e
vegani, tutti con lievito madre, al pranzo
veloce con curatissime proposte, per
chiudere con proposte di aperitivo gourmet,
passando attraverso la merende rilanciata,
con l’attraente proposta: “prendi il tè, ti
offriamo la torta”. E tra i fornitori del nuovo
locale l’“appalto esclusivo” delle farine
è andato a Molini Spigadoro, con cui
Giulia collabora dal 2016 quando, nominata
pasticcere emergente dal Gambero Rosso,
è stata coinvolta dall’azienda. «Prima ho
testato i colori, poi le farine dalle tradizionali
a quella ai sette cereali, al riso rosso,
al riso nero, farro, o farine più tecniche
(sfoglia, panettone) riconoscendo in tutte
un’integralità del prodotto fantastica»
commenta Giulia. Per l’occasione ha
approfondito l’impiego di Gusto e Colore
nelle glasse a specchio, dopo aver provato
la linea nelle creme e negli impasti.

TRE VERI PROTAGONISTI DELLA PASTICCERIA ITALIANA, CON TRATTI MOLTO DIVERSI
TRA LORO, MA TUTTI ACCOMUNATI DALL’UTILIZZO DI MATERIE PRIME NATURALI E SANE.
SCOPRIAMO INSIEME LE LORO STORIE E LE LORO PROPOSTE
Di Elisabetta Cugini

G

iulia Cerboneschi, Stefano Broccoli e Giuseppe Sparacello, sono i tre
protagonisti dello Speciale Pasticceria a colori, pensato dalla Redazione di
Dolcesalato, in collaborazione con Molini Spigadoro, per mettere in risalto il
trend, sempre crescente, della ricerca d’ingredienti dall’etichetta pulita,
il più possibile naturali e sani, senza rinunciare all’impatto estetico e al gusto. Largo,
dunque, alle forme sinuose e ai colori, per trasmettere senso di allegria e acquolina,
due punti cardine della pasticceria, apprezzatissimi da adulti e bambini.

STEFANO BROCCOLI

pasticceria buona ma vegetale

Stefano Broccoli diventa vegetariano
a 11 anni. E dopo poco vegano. Da
sempre appassionato di cucina, si
appassiona al mondo della pasticceria,
al quale approccia, fin dagli anni Ottanta,
con un obiettivo ben preciso: realizzare
una pasticceria 100% vegetale, più
leggera e sana, mantenendo saldi i
canoni della pasticceria tradizionale:
la pasticceria deve essere gioia
per gli occhi, deve essere colorata,
trasmettere emozione e stimolare la
golosità. Stefano a quel tempo non
trova riferimenti in Italia, frequenta
corsi di cucina macrobiotica e indiana.
Si avvicina ad altre culture alimentari
e al contempo s’iscrive alla facoltà
di medicina. Gli studi di chimica lo
aiutano tantissimo nel suo percorso
di ricerca e sperimentazione che, a
piccoli passi, lo portano a codificare
una nuova pasticceria. Stefano infatti si
può considerare un antesignano della
pasticceria naturale; le sue ricette si
possono imparare frequentando i suoi
corsi presso la Funny-Veg Academy o
visitando la sua pasticceria “Dolcevita”
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Di Piermichele Borraccia

Tre ragazzi che hanno
trovato in Molini
Spigadoro un partner
ideale, per i coloranti
naturali, le farine
alternative e funzionali

a Bergamo (appena trasferita in via Monte
Cenisio 19). «Sono da sempre abituato a
farmi in casa qualsiasi tipo di ingrediente,
dai coloranti alla panna – afferma Stefano
– ma ho trovato un grande alleato in
Molini Spigadoro, perché ha saputo
mettere a punto una linea d’ingredienti,
coloranti compresi, totalmente
naturale, senza nessun intervento della
chimica. Questo tipo
di materie prime meritano tutta la nostra
attenzione perché è in questa direzione
che andrà l’alimentazione del futuro.
Sono infatti convinto che piano piano,
in futuro, cambierà il modo concepire la
cucina e la pasticceria. Il punto, credo,
non sia quello di ragionare in termini di
sostituzione d’ingredienti convenzionali,
ma di ragionare nei termini di una
pasticceria completamente nuova.
Non si tratta di ribilanciare una ricetta,
ma di ripensarla daccapo, con ingredienti
diversi, vegetali e completamente
naturali».

Perseguire la strada della
qualità per differenziarsi:
questo il motto di tutti

GIULIA CERBONESCHI ,

il volto giovane del successo

Solare, entusiasta, innamorata della sua
professione. Giulia Cerboneschi è tutto
questo e tanto altro. Ha solo 27 anni, ma
un curriculum alle spalle che porterebbe a
riconoscerle qualche anno in più. Diploma
di scuola alberghiera, corso di pasticceria
in Alma, tre anni nel tempio delle Calandre.
Poi l’esperienza nel bistellato di Perbellini
(nb allora a Isola Rizza), preambolo di un
ulteriore balzo in avanti: la gestione a 360°
di Dolce Locanda, la pasticceria che lo
chef ha aperto in centro a Verona. Lì Giulia
capisce che il suo regno è il laboratorio,
lei stessa si definisce «un animaletto da
laboratorio… sto bene nel caos calmo
del laboratorio con le mani in pasta». Ed
ora il suo laboratorio finalmente ce l’ha.

GIUSEPPE SPARACELLO,

portabandiera della Sicilia

Fu il nonno di Giuseppe ad avviare un’attività
di rivendita dolciaria all’ingrosso, trasformata
poi dal padre Tonino, prima in biscottificio
e poi in pasticceria. Ancora bambino,
Giuseppe rimane folgorato quando per la
prima volta vede lavorare un pasticcere,
lo stesso che li introdurrà al mestiere, e
che Giuseppe contatterà dopo il servizio
militare, per chiedergli di poter fare uno
stage presso la sua pasticceria di Palermo,
nonostante si trovi a 80 km dal suo paese.
A soli 25 anni, dopo aver frequentato diversi
corsi di specializzazione, Giuseppe apre la
sua pasticceria, gelateria e cioccolatria,
sempre a Costronovo di Sicilia. Ora,
passati 10 anni, ha aperto altri due punti
vendita nei paesi limitrofi e svolge attività di
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consulenza per aziende e gira in Italia e nel
resto del mondo. «Sono orgoglioso di essere
ambasciatore del “lato dolce della Sicilia”
e di esportare la nostra grande tradizione
dolciaria». La pasticceria Sparacello è infatti
molto conosciuta in tutta la Sicilia, ma anche
all’estero, in cui esporta il 50% della sua
produzione di lievitati da ricorrenza, richiesta
da stilisti, teste coronate e capi di Stato. «Mi
piace lavorare rispecchiandomi nel mio cliente
– aggiunge Giuseppe – per cui ho trovato in
Molini Spigadoro il partner ideale per le
mie produzioni: adoro utilizzare coloranti al
100% naturali, non dannosi, soprattutto per i
bambini, e farine che si contraddistinguono
per la performance tecnica, ma soprattutto
per il valore nutrizionale». Il suo cake alla
canapa, colorato e semplice, è ideale per la
merenda di grandi e piccini.
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Funny Veg presenta…

CUP CAKE VEGETALE

(no burro no uova)
di Stefano Broccoli
In un pentolino fate sobbollire tutti gli
ingredienti a fuoco medio per 5 minuti,
avendo cura di girare continuamente.
Fate raffreddare prima di utilizzarla per
farcire il “cuore” del cup cake.
PANNA VEGETALE (NO LATTE)
200 g
Olio di mais
100 g
Latte di mandorla
80 g
Zucchero (meglio se di uva)
5g
Gusto e Colore Pink

IMPASTO
600 g
Farina di Canapa Green Mix
400 g
Zucchero (meglio se di canna
chiaro)
100 g
Olio di mais (od arachidi od
girasole)
20 g
Lievito per dolci (cremor
tartaro + bicarbonato
di sodio)
500 g
Acqua (o succo di frutta
di ciliegia)
20 g
Gusto e Colore Pink

In un bicchiere del frullatore a immersione
(non usate la planetaria) versate il latte
di mandorla, lo zucchero e il colorante
alimentare, iniziare a frullare e versare
l’olio a filo. Eventualmente aggiungere
altri 100 ml di olio per addensare.
Utilizzate per guarnire la superficie del
cup cake.

In una terrina larga mescolate gli
ingredienti secchi e poi aggiungete
i liquidi. Impastate insieme tutti gli
ingredienti con l’aiuto di una frusta
da cucina (o in una planetaria) e, una
volta ottenuto un composto liscio e
omogeneo, riempite con una sac à
poche gli appositi stampi da cup cake
(adagiati in precedenza su una teglia)
avendo cura di riempirli fino a metà
circa.
Cuocete su forno statico a 180°C per
11/15 minuti. Fate raffreddare prima di
farcire.

Verde, buona e profumata la
farina di canapa sativa – derivata
dai semi decorticati e disoleati
meccanicamente a freddo, senza
solventi – contiene circa il 33% di
proteine, Omega3, Omega6, fibre
e minerali. La micro-alga spirulina,
che regala alla farina il colore
verde, ha proprietà antiossidanti
e antinfiammatorie.

GUSTO E COLORE PINK

CREMA PASTICCERA VEGETALE
(NO UOVA NO LATTE)
500 g
Latte di mandorla
80 g
Zucchero (meglio se
di canna chiaro)
60 g
Amido di mais
10 g
Gusto e Colore Pink
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FARINA DI CANAPA GREEN MIX

Contiene ravanello (Raphanus
sativus L.) e ciliegia (Prunus
cerasus), con un aroma
caratteristico di colore rossobluastro.
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CUBOTTO MANDORLA E LIMONE
di Giulia Cerboneschi

BISQUIT JOCONDE
2,3 Kg Uova
2,5 Kg Pasta di mandorla
600 g
Burro
500 g
Farina pan di Spagna
45 g
Lievito chimico
Scaldate la pasta di mandorle, montatela
in planetaria versando a filo le uova.
Sciogliete il burro a 30°C e setacciate le
polveri. Incorporate le polveri e infine il burro
precedentemente stemperato con una parte
di montata. Cuocete 12 minuti a 200°C.
CREMA AL LIMONE
440 g
Zucchero semolato
6
Zeste di limoni
400 g
Uova
320 g
Succo di limone
12 g
Colla di pesce
600 g
Burro a temp. ambiente
Mescolate lo zucchero semolato con le
zeste dei limoni e le uova intere. Unite
il succo del limone e cuocete la crema
fino a 80°C. Aggiungete la colla di pesce
precedentemente reidratata. Filtrate e a
60°C aggiungete il burro ed emulsionate.
GANACHE AL CIOCCOLATO BIANCO
400 g
Panna liquida
40 g
Glucosio
400 g
Cioccolato bianco
8g
Colla di pesce
4
Foglie di basilico
10 g
Limoncello
Bollite la panna con il glucosio e il basilico.
Versate il liquido caldo filtrandolo, sul
cioccolato bianco, il limoncello e la colla di
pesce reidratata. Mixate per 2 minuti.
CIOCCOLATO PER ISOLARE
700 g
Cioccolato bianco
300 g
Burro di cacao
BAGNA AL LIMONCELLO
340 g
Sciroppo 18° Bè
120 g
Limoncello
GLASSA GUSTO E COLORE GREEN
125 g
Acqua
250 g
Sciroppo di glucosio
250 g
Zucchero semolato
120 g
Burro di cacao
16 g
Gelatina alimentare
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80 g
160 g
Qb

Acqua per gelatina
Latte condensato
Gusto e Colore Green

Bollite acqua, glucosio e zucchero, versate
sul burro di cacao, mixate bene. Aggiungete
il latte condensato, la gelatina sciolta, e il
colore. Raffreddate e utilizzate a 28-30°C.
MONTAGGIO
Montate al contrario. Versate il cremoso al
limone. Posizionate il biscuit con bagna al
limoncello. Versate uno strato di ganache,
coprite con un altro foglio di biscuit.
Versate una seconda parte di cremoso e
chiudete con il bisquit. Spennellate con la
soluzione di cioccolato. Congelate, glassate
e tagliate in quadretti da 3x3.

SABLÉ ESOTICA
200 g
50 g
1 		
4g
10 g
500 g
200 g
300 g
250 g
100 g

Scopri qui la ricetta
del Tortino al
cioccolato

Tuorli
Zucchero a velo
Bacca di vaniglia
Sale fino
Buccia di limone
Burro
Zucchero a velo
Riso rosso
Dolci Talenti Spigadoro
Fecola di patate

Mescolate i tuorli con 50 g di zucchero
a velo, coprite con la pellicola e cuocete
in microonde alla massima potenza.
Raffreddate e successivamente setacciate.
Impastate in planetaria con burro, zucchero
a velo, sale, vaniglia e limone. Aggiungete
le polveri. Ponete in frigorifero. Stendete a
0,4 cm e stampate dei dischetti dm 3 cm.
Cuocete in forno a 160°C per 10'.
CREMOSO
190 g
Latte
190 g
Panna
1 n 		
Bacca di vaniglia
40 g
Zucchero semolato
75 g
Tuorlo
5g
Gelatina alimentare
350 g
Cioccolato bianco
40 g
Burro di cacao
Bollite latte e panna con la bacca di
vaniglia, stemperate i tuorli sbattuti con lo
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GUSTO E COLORE GREEN

È composto da Spirulina
(Arthrospira platensis) e Cartamo
(Carthamus tinctorius L.) conosciuto
anche come zafferanone, che
contiene la cartamina, dall'aroma
che ricorda lo zafferano. La
Spirulina è una microalga verdeazzurra, che contiene la Ficocianina,
un composto di proteine e pigmenti
blu/verde.

zucchero, unite il tutto e portatelo a 8385°C. Fuori dal fuoco inserite la gelatina
sul cioccolato bianco e il burro di cacao
fuso ed emulsionate. Versate il cremoso
all’interno degli stampini di silicone e
abbattete.
GLASSA GUSTO E COLORE YELLOW
125 g
Acqua
250 g
Sciroppo di glucosio
250 g
Zucchero semolato
120 g
Burro di cacao
16 g
Gelatina alimentare
80 g
Acqua per gelatina
160 g
Latte condensato
Qb
Gusto e Colore Yellow
Bollite acqua, glucosio e zucchero,
versate sul burro di cacao,
mixate bene. Aggiungete il latte
condensato, la gelatina e il colore.
Raffreddate a 28/30°C.

GUSTO E COLORE YELLOW

Contiene un estratto a base
di zucca (Curcubita maxima
L.) in polvere, con un aroma
caratteristico di colore giallo e
cartamo (Carthamus tinctorius
L.) conosciuto anche come
zafferanone, che contiene la
cartamina, dall'aroma che ricorda
lo zafferano.
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SAVARIN ALLA CANAPA
Di Giuseppe Sparacello

STEUZEL ALLA CANAPA
100 g
Farina di canapa Spigadoro
100 g
Burro
100 g
Zucchero di canna
100 g
Farina di mandorla
Unite tutti gli ingredienti insieme e
mescolate in planetaria con l'aiuto della
foglia. Cuocete a 200°C.
CAKE MORBIDEZZA ALLA CANAPA
300 g
Burro
300 g
Saccarosio
450 g
Farina di canapa Spigadoro
200 g
Uova
80 g
Tuorlo d'uovo
18 g
Baking
Montate burro e zucchero, in seguito
aggiungete a filo le uova, i tuorli e infine la
farina di canapa e il baking.
MOUSSE AL CIOCCOLATO BIANCO
E SEMI DI CANAPA
600 g
Latte intero
1200 g Cioccolato bianco
1100 g Panna fresca 35%
20 g
Semi di canapa decorticata
23 g
Colla di pesce

225 g
250 g

Saccarosio
Glucosio

20 g
160 g
225 g
90 g
30 g

Colla di pesce silver
Latte condensato
Cioccolato bianco
Gelatina neutra
Colore e Gusto Green 		
Spigadoro

Portate i primi 3 elementi a 106°C
e versare sul resto degli ingredienti.
Emulsionate per 3 minuti, passate al
colino, coprite con pellicola e conservate.
Utilizzate dopo 12 ore a una temperatura
32-34°C.
MONTAGGIO DEL DOLCE:
Versate la mousse al cioccolato bianco
nello stampo a forma di ciambella.
Alternatelo con degli strati di cake
morbidezza e abbattete. Sformate e
glassate. Infine adagiate la mousse
glassata sullo streuzel alla canapa e
decorate a piacere.

Portate a bollore il latte, versate sul
cioccolato bianco ed emulsionate. Unite la
colla di pesce e i semi di canapa. A 40°C
unite la panna semi montata.
GLASSA A SPECCHIO GREEN
SPIGADORO
150 g
Acqua

GUSTO E COLORE RED

Contiene barbabietola comune
(Beta vulgaris L.) conosciuta
anche come barbabietola rossa.
La polvere color intenso rosso
deriva dal succo di barbabietola
estratto adeguatamente
chiarificato e concentrato.

LINEA GUSTO E COLORE

La linea, a marchio Chef in Black, comprende 4 referenze derivanti da un processo
di estrazione solo da frutta e verdura, ingredienti che possono essere utilizzati
in TUTTE le lavorazioni dolci e salate, anche nel pane, nella pizza e nella pasta,
senza limitazioni. Sono polveri dal gusto caratteristico, capaci anche di donare un
colore brillante e un aspetto appetitoso. L'obiettivo di avere ingredienti naturali in
grado di caratterizzare il gusto in modo delicato senza alterare il prodotto finito e
di connotare con una colorazione appetibile anche dopo la cottura è raggiunto.
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