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Il buono deve essere sano, fresco, rispettoso delle persone e dell’ambiente. Si fa sempre più attenzione agli
ingredienti, alla loro provenienza e lavorazione, alla presenza di «un’etichetta pulita» che contenga solo
ingradienti naturali.

Molini Spigadoro propone
in esclusiva una linea di

ingredienti alimentari
con proprietà coloranti

Possono essere utilizzati in
TUTTE LE LAVORAZIONI

dolci e salate:
- PASTICCERIA

- GELATERIA
- PANIFICAZIONE
- PASTA FRESCA

- CONFETTI E CARAMELLE
- CUCINA

MOLINI   SPIGADORO



COLORANTI ARTIFICIALI ADDIO

GUSTO & COLORE 1/ CHE COSA SONO I COLOURING FOOD

Molti grandi brand sostituiscono i coloranti artificiali
con estratti naturali da frutta e verdura.

E o non E, questo è il dubbio che assale oggi il 
consumatore, naturale verso sintetico. Quando andate al 
supermercato provate a leggere etichette di bibite, 
caramelle e merendine. Vi stupirete (negativamente 
credo) da quanti coloranti ed additivi affollano la lista 
degli ingredienti (sono quelli indicati con la E). Una cosa 
è certa, il mondo dei coloranti e più genericamente degli 
additivi alimentari è molto complesso. Non tutti gli 
additivi sono dannosi, alcuni contribuiscono a rendere gli 
alimenti più sicuri. Per alcuni coloranti ci sono limiti di 
impiego, e possono essere utilizzati solo in certe quantità 
e in determinati alimenti. Insomma non bisogna dare per 
scontato che i prodotti di sintesi siano necessariamente 
dannosi.  Però quando trovate in etichetta la scritta, a 
caratteri piccoli, che segnala per alcuni dei coloranti 
utilizzati la possibilità di “influire negativamente 
sull'attività e l'attenzione dei bambini” qualche dubbio 
emerge. L'obbligo è per i coloranti azoici – E 102, E 104, 
E 110, E 122, E 124 ed E 129 – che dal luglio 2010, in 
base al regolamento europeo 1333/2008, devono essere 
segnalati in etichetta. 
Oggi oltre 50 grandi brand hanno deciso di eliminare dai 
prodotti i coloranti artificiali. La sostituzione avverrà 
gradualmente e riguarderà tutti i mercati per cioccolato, 

gomme da masticare, caramelle, alimenti, merendine e 
bevande.  La scelta è stata fatta per venire incontro ai 
desideri dei consumatori, che chiedono sempre più 
ingredienti naturali.
Ad affiancare le aziende in questo passaggio epocale 
arrivano gli estratti naturali con proprietà coloranti: i 
COLORING FOOD. Tuttavia, se da un lato i coloranti 
naturali presentano vantaggi di migliore tollerabilità e 
sicurezza, dall'altro quelli artificiali erano preferiti dalle 
industrie perché più stabili alle fluttuazioni di 
temperatura e pH, e resistenti alla luce ed ai processi di 
ossidazione. I pigmenti di frutta e verdura sono 
certamente termolabili, ma oggi le particolari lavorazioni 
delle materie prime vegetali della linea GUSTO e 
COLORE riescono a garantire la stabilità dei colori 
anche in cottura.
Nascono così gli ingredienti GUSTO E COLORE, 
utilizzati per colorare, fatti di frutta, verdura e piante 
edibili. Durante la nostra lavorazione, il prodotto è 
sempre un alimento, non vengono usati né additivi 
sintetici né solventi organici.
In un mondo in cui i consumatori chiedono alimenti 
attraenti ma anche prodotti con etichette pulite, senza 
colori e additivi, i prodotti della linea Gusto e Colore 
sono la soluzione migliore.

E voi?Io mi voglio ben
e.

CHEF IN BLACK

GUSTO & COLORE 2/ GUSTO E COLORE

IL BELLO DEL COLORE, il buono di frutta e verdura

Legislazione di riferimento

Regolamento (EU) N 852/2004 e Regolamento (EU) N 1881/2006.

Pesticidi / Micotossine / Metalli pesanti: Regolamento (CE) n. 1881/2006 e Regolamento (CE) n. 396/2005.

OGM Free: Regolamento (CE) N 1829/2003 e N 1830/2003.

Allergeni Free: Regolamento (CE) N. 1169/2011.

Indicazioni d'uso

Può essere utilizzato in tutte le preparazioni alimentari dolci e salate (quantum satis). Nei prodotti da forno si consiglia di aggiungere 

il 2% circa sul peso della farina, verificare comunque in base alla ricetta e lavorazione.

Indicazioni di etichettatura

Si raccomanda di etichettare questo prodotto nella lista degli ingredienti del prodotto finito nell'UE nel modo seguente: 

“Concentrato di… ”. Gli ingredienti utilizzati nella lavorazione non possiedono alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito così 

anche nel prodotto da forno finale e pertanto non è richiesto che vengano inclusi nell'elenco degli ingredienti. 

Vegetariani / Vegani: questo prodotto è adatto ai vegetariani ed ai vegani. Il prodotto è senza prodotti / derivati animali.

Senza Glutine: prodotto privo di glutine (<20 ppm glutine) ai sensi del reg. UE 41/2009.

La linea GUSTO&COLORE, 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.

Molini Spigadoro ha vinto il premio BEST INNOVATION con Chef in Black - GUSTO & 
COLORE per la 1°edizione di Italian FOOD Awards, organizzato da ItalianFOOD.net, 
piattaforma internazionale di FOOD, in collaborazione con Sial Paris e l'evento è sponsorizzato da 
Italia del Gusto e AlixPartners. Sono stati premiati i singoli item con un giudizio complessivo 
segnalando le componenti di innovazione, sostenibilità, convenience e packaging. 



COLORANTI ARTIFICIALI ADDIO

GUSTO & COLORE 1/ CHE COSA SONO I COLOURING FOOD

Molti grandi brand sostituiscono i coloranti artificiali
con estratti naturali da frutta e verdura.

E o non E, questo è il dubbio che assale oggi il 
consumatore, naturale verso sintetico. Quando andate al 
supermercato provate a leggere etichette di bibite, 
caramelle e merendine. Vi stupirete (negativamente 
credo) da quanti coloranti ed additivi affollano la lista 
degli ingredienti (sono quelli indicati con la E). Una cosa 
è certa, il mondo dei coloranti e più genericamente degli 
additivi alimentari è molto complesso. Non tutti gli 
additivi sono dannosi, alcuni contribuiscono a rendere gli 
alimenti più sicuri. Per alcuni coloranti ci sono limiti di 
impiego, e possono essere utilizzati solo in certe quantità 
e in determinati alimenti. Insomma non bisogna dare per 
scontato che i prodotti di sintesi siano necessariamente 
dannosi.  Però quando trovate in etichetta la scritta, a 
caratteri piccoli, che segnala per alcuni dei coloranti 
utilizzati la possibilità di “influire negativamente 
sull'attività e l'attenzione dei bambini” qualche dubbio 
emerge. L'obbligo è per i coloranti azoici – E 102, E 104, 
E 110, E 122, E 124 ed E 129 – che dal luglio 2010, in 
base al regolamento europeo 1333/2008, devono essere 
segnalati in etichetta. 
Oggi oltre 50 grandi brand hanno deciso di eliminare dai 
prodotti i coloranti artificiali. La sostituzione avverrà 
gradualmente e riguarderà tutti i mercati per cioccolato, 

gomme da masticare, caramelle, alimenti, merendine e 
bevande.  La scelta è stata fatta per venire incontro ai 
desideri dei consumatori, che chiedono sempre più 
ingredienti naturali.
Ad affiancare le aziende in questo passaggio epocale 
arrivano gli estratti naturali con proprietà coloranti: i 
COLORING FOOD. Tuttavia, se da un lato i coloranti 
naturali presentano vantaggi di migliore tollerabilità e 
sicurezza, dall'altro quelli artificiali erano preferiti dalle 
industrie perché più stabili alle fluttuazioni di 
temperatura e pH, e resistenti alla luce ed ai processi di 
ossidazione. I pigmenti di frutta e verdura sono 
certamente termolabili, ma oggi le particolari lavorazioni 
delle materie prime vegetali della linea GUSTO e 
COLORE riescono a garantire la stabilità dei colori 
anche in cottura.
Nascono così gli ingredienti GUSTO E COLORE, 
utilizzati per colorare, fatti di frutta, verdura e piante 
edibili. Durante la nostra lavorazione, il prodotto è 
sempre un alimento, non vengono usati né additivi 
sintetici né solventi organici.
In un mondo in cui i consumatori chiedono alimenti 
attraenti ma anche prodotti con etichette pulite, senza 
colori e additivi, i prodotti della linea Gusto e Colore 
sono la soluzione migliore.

E voi?Io mi voglio ben
e.

CHEF IN BLACK

GUSTO & COLORE 2/ GUSTO E COLORE

IL BELLO DEL COLORE, il buono di frutta e verdura

Legislazione di riferimento

Regolamento (EU) N 852/2004 e Regolamento (EU) N 1881/2006.

Pesticidi / Micotossine / Metalli pesanti: Regolamento (CE) n. 1881/2006 e Regolamento (CE) n. 396/2005.

OGM Free: Regolamento (CE) N 1829/2003 e N 1830/2003.

Allergeni Free: Regolamento (CE) N. 1169/2011.

Indicazioni d'uso

Può essere utilizzato in tutte le preparazioni alimentari dolci e salate (quantum satis). Nei prodotti da forno si consiglia di aggiungere 

il 2% circa sul peso della farina, verificare comunque in base alla ricetta e lavorazione.

Indicazioni di etichettatura

Si raccomanda di etichettare questo prodotto nella lista degli ingredienti del prodotto finito nell'UE nel modo seguente: 

“Concentrato di… ”. Gli ingredienti utilizzati nella lavorazione non possiedono alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito così 

anche nel prodotto da forno finale e pertanto non è richiesto che vengano inclusi nell'elenco degli ingredienti. 

Vegetariani / Vegani: questo prodotto è adatto ai vegetariani ed ai vegani. Il prodotto è senza prodotti / derivati animali.

Senza Glutine: prodotto privo di glutine (<20 ppm glutine) ai sensi del reg. UE 41/2009.

La linea GUSTO&COLORE, 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.

Molini Spigadoro ha vinto il premio BEST INNOVATION con Chef in Black - GUSTO & 
COLORE per la 1°edizione di Italian FOOD Awards, organizzato da ItalianFOOD.net, 
piattaforma internazionale di FOOD, in collaborazione con Sial Paris e l'evento è sponsorizzato da 
Italia del Gusto e AlixPartners. Sono stati premiati i singoli item con un giudizio complessivo 
segnalando le componenti di innovazione, sostenibilità, convenience e packaging. 



GUSTO GREEN

GUSTO & COLORE 3/ GUSTO GREEN

Estratto concentrato di SPIRULINA e CARTAMO

Il verde in cottura è difficilissimo da ottenere, con Gusto 
Green siamo riusciti ad avere una concentrazione di 
pigmento in grado di mantenere la colorazione naturale 
anche dopo la cottura.
Gusto Green contiene Spirulina (Arthrospira platensis) e 
Cartamo (Carthamus tinctorius L.) conosciuto anche 
come zafferanone, contiene la cartamina, dall'aroma che 
ricorda lo zafferano. La Spirulina è una microalga verde-
azzurra, che contiene la Ficocianina, un composto di 
proteine e pigmenti blu/verde.

Confezioni disponibili/packs available
 Barattolino/Jar  80g
 Barattolo/Jar  450 g
 Confezioni su richiesta/On Demand

COME ETICHETTARE IL PRODOTTO 
FINITO

Si raccomanda di etichettare questo prodotto 
nella lista degli ingredienti del prodotto finito 
nell'UE nel modo seguente:
“Concentrato di Cartamo e Spirulina”

GUSTO PINK

GUSTO & COLORE 4/ GUSTO PINK

Estratto concentrato di RAVANELLO e CILIEGIA

Un colore unico ed inimitabile per le tue creazioni 
uniche.
GustoPink contiene ravanello (Raphanus sativus L.) e 
ciliegia (Prunus cerasus), con un aroma caratteristico di 
colore rosso-bluastro.

Confezioni disponibili/packs available
 Barattolino/Jar  80g
 Barattolo/Jar  450 g
 Confezioni su richiesta/On Demand

COME ETICHETTARE IL PRODOTTO 
FINITO

Si raccomanda di etichettare questo prodotto 
nella lista degli ingredienti del prodotto finito 
nell'UE nel modo seguente: 
“Concentrato di Ravanello, Ciliegia, Patata 
Dolce e Mela”
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GUSTO RED

GUSTO & COLORE 5/ GUSTO RED

Estratto concentrato di BARBABIETOLA ROSSA

GustoRed 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. 

Confezioni disponibili/packs available
 Barattolino/Jar  80g
 Barattolo/Jar  450 g
 Confezioni su richiesta/On Demand

COME ETICHETTARE IL PRODOTTO 
FINITO

Si raccomanda di etichettare questo prodotto 
nella lista degli ingredienti del prodotto finito 
nell'UE nel modo seguente: 
“Concentrato di Barbabietola Rossa”

GUSTO YELLOW

GUSTO & COLORE 6/ GUSTO YELLOW

Estratto concentrato di ZUCCA e CARTAMO

GustoYellow 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, 
contiene la cartamina, dall'aroma che ricorda lo 
zafferano.

Confezioni disponibili/packs available
 Barattolino/Jar  80g
 Barattolo/Jar  450 g
 Confezioni su richiesta/On Demand

COME ETICHETTARE IL PRODOTTO 
FINITO

Si raccomanda di etichettare questo prodotto 
nella lista degli ingredienti del prodotto finito 
nell'UE nel modo seguente: 
“Concentrato di Cartamo e Zucca”
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GUSTO & COLORE 7/ APPLICAZIONI

STUPIRE I CLIENTI
Il colore è un mezzo per esercitare un influsso diretto sull'anima. Il colore è il tasto. L'occhio è il 

martelletto. L'anima è un pianoforte con molte corde. L'artista è la mano che con questo o quel tasto 
porta l'anima a vibrare. (Wassily Kandinsky)

Possiamo utilizzare gli estratti per STUPIRE i nostri clienti, per cogliere l'ATTENZIONE di un cliente curioso, per 
SOSTITUIRE un colorante sintetico, per RAFFORZARE un colore di un ingrediente poco percettibile.
Gli ingredienti della linea Gusto e Colore possono essere utilizzati in tutte le preparazioni alimentari dolci e salate 
(quantum satis). Ogni lavorazione e tipo di cottura può richiedere un quantitativo diverso da aggiungere. 
Quali sono le principali APPLICAZIONI di GUSTO E COLORE? 
Certamente essendo ingredienti il limite è la nostra fantasia. Vi diamo solo alcuni suggerimenti:

T A G L I A T E L L E  D O L C I 
ALL'ARANCIA
 
Le tagliatelle dolci sono un dolce fritto 
preparato in Emilia Romagna durante il 
periodo di Carnevale. La nostra versione è 
ancora più allegra e festosa grazie 
all'aggiunta di Gusto e Colore, i coloranti 
solo da frutta e verdure che conferiscono 
all'impasto colorazioni brillanti e aromi 
delicati.
*20g di GUSTO e COLORE /  kg di farina

CIAMBELLONE ARCOBALENO

Il ciambellone arcobaleno è una ricetta 
allegra e colorata che piacerà sicuramente ai 
bimbi. Perfetta nel periodo di Carnevale, 
può essere preparata  per fes te  di 
compleanno o semplicemente per una 
merenda in compagnia. La glassa colorata è 
il tocco finale che… lo rende irresistibile! 
*35g di GUSTO e COLORE / kg di farina
GLASSATURA – 5/10 g su 150 g di 
zucchero a velo

BUONDÌ MULTICOLOR

I Buondì colorati sono perfetti per una 
merenda sana, allegra e gustosa. L'impasto 
segue quello dei Panettoni natalizi, quindi 
in questo caso abbiamo fatto un doppio 
impasto mettendo il Gusto e Colore in 
entrambi. È possibile aggiungere Gusto e 
Colore anche solo nel secondo impasto, 
dopo avere spezzato il primo, per un effetto 
multicolor più semplice.
*45g di GUSTO e COLORE / kg di farina

GIRELLA BICOLORE

Le girelle bicolore possono essere lasciate 
nella forma di rotolo, oppure biscottati, cioè 
ripassati in forno per renderli croccanti. 
Queste fantastiche girelle buone e 
scenografiche, morbide o croccanti sono 
semplici da preparare, l'importante è 
naturalmente il bicolore. Noi abbiamo 
scelto il Gusto e Colore PINK.
*25/30 g di GUSTO E COLORE / kg di farina

PASTICCERIA

NEGLI IMPASTI LE QUANTITÀ DIPENDONO DALLA 

L A V O R A Z I O N E  E  D A L L A  C O T T U R A , 

VARIANO DAL 3% AL 4%. 

PRODOTTI ETICHETTA PULITA ROTOLO RIPIENO GREEN

GUSTO GREEN e crema al latte: un 
abbinamento sfizioso e invitante per 
preparare una merenda coi fiocchi che 
mette d'accordo grandi e piccini! In questa 
ricetta vi presentiamo un soffice rotolo di 
pasta biscotto che avvolge un morbido 
ripieno a base di crema al latte, una farcitura 
delicata particolarmente adatta per guarnire 
torte e dessert.
*35g di GUSTO e COLORE / kg di farina

RED VELVET

La red velvet cake è una delle torte 
americane più amate e scenografiche 
caratterizzata dal suo colore rosso intenso. 
Noi abbiamo pensato di riproporla in una 
variante monoporzione realizzando dei 
golosi red velvet cube. 
*35g di GUSTO e COLORE / kg di farina

TORTA ARCOBALENO 

La rainbow cake o torta arcobaleno è un 
dolce americano composto da 6 dischi 
sovrapposti, ognuno con un colore che 
richiama i colori dell'arcobaleno, la torta 
viene farcita con una crema bianca per 
risaltare la bellezza della cromia della torta e 
poi glassata. La rainbow cake è una torta 
arcobaleno molto bella da vedere e 
buonissima da mangiare. Noi l'abbiamo 
realizzata utilizzando i nostri GUSTO e 
COLORE tutti NATURALI, singoli o 
miscelandoli insieme.  
*25/35g di GUSTO e COLORE / kg di farina

MACARONS

I macarons sono dei deliziosi e raffinati 
pasticcini, un vero piacere per il palato, 
preparati con un composto a base di 
albumi, farina di mandorle e zucchero. In 
questa ricetta abbiamo aggiunto all'impasto 
dei macarons un pizzico di GUSTO e 
COLORE (al posto del classico colorante 
sintetico) per ottenere delicate sfumatura di 
vari colori.
*20g di GUSTO e COLORE / kg di farina

TORTA A SCACCHI GREEN

La torta a scacchi è un dolce divertente e 
gustoso che ricorda nella forma l'omonimo 
gioco da tavolo. Noi abbiamo deciso fare 
una scacchiera nuova, aggiungendo 
all'impasto GUSTO e COLORE al posto 
del cacao, per un effetto nuovo e 
sorprendente. Provate a realizzarla anche 
negli altri colori!
*25g/35g di GUSTO e COLORE / kg di farina

GUSTO & COLORE 8/ APPLICAZIONI
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T A G L I A T E L L E  D O L C I 
ALL'ARANCIA
 
Le tagliatelle dolci sono un dolce fritto 
preparato in Emilia Romagna durante il 
periodo di Carnevale. La nostra versione è 
ancora più allegra e festosa grazie 
all'aggiunta di Gusto e Colore, i coloranti 
solo da frutta e verdure che conferiscono 
all'impasto colorazioni brillanti e aromi 
delicati.
*20g di GUSTO e COLORE /  kg di farina

CIAMBELLONE ARCOBALENO

Il ciambellone arcobaleno è una ricetta 
allegra e colorata che piacerà sicuramente ai 
bimbi. Perfetta nel periodo di Carnevale, 
può essere preparata  per fes te  di 
compleanno o semplicemente per una 
merenda in compagnia. La glassa colorata è 
il tocco finale che… lo rende irresistibile! 
*35g di GUSTO e COLORE / kg di farina
GLASSATURA – 5/10 g su 150 g di 
zucchero a velo

BUONDÌ MULTICOLOR

I Buondì colorati sono perfetti per una 
merenda sana, allegra e gustosa. L'impasto 
segue quello dei Panettoni natalizi, quindi 
in questo caso abbiamo fatto un doppio 
impasto mettendo il Gusto e Colore in 
entrambi. È possibile aggiungere Gusto e 
Colore anche solo nel secondo impasto, 
dopo avere spezzato il primo, per un effetto 
multicolor più semplice.
*45g di GUSTO e COLORE / kg di farina

GIRELLA BICOLORE

Le girelle bicolore possono essere lasciate 
nella forma di rotolo, oppure biscottati, cioè 
ripassati in forno per renderli croccanti. 
Queste fantastiche girelle buone e 
scenografiche, morbide o croccanti sono 
semplici da preparare, l'importante è 
naturalmente il bicolore. Noi abbiamo 
scelto il Gusto e Colore PINK.
*25/30 g di GUSTO E COLORE / kg di farina

PASTICCERIA

NEGLI IMPASTI LE QUANTITÀ DIPENDONO DALLA 

L A V O R A Z I O N E  E  D A L L A  C O T T U R A , 

VARIANO DAL 3% AL 4%. 

PRODOTTI ETICHETTA PULITA ROTOLO RIPIENO GREEN

GUSTO GREEN e crema al latte: un 
abbinamento sfizioso e invitante per 
preparare una merenda coi fiocchi che 
mette d'accordo grandi e piccini! In questa 
ricetta vi presentiamo un soffice rotolo di 
pasta biscotto che avvolge un morbido 
ripieno a base di crema al latte, una farcitura 
delicata particolarmente adatta per guarnire 
torte e dessert.
*35g di GUSTO e COLORE / kg di farina

RED VELVET

La red velvet cake è una delle torte 
americane più amate e scenografiche 
caratterizzata dal suo colore rosso intenso. 
Noi abbiamo pensato di riproporla in una 
variante monoporzione realizzando dei 
golosi red velvet cube. 
*35g di GUSTO e COLORE / kg di farina

TORTA ARCOBALENO 

La rainbow cake o torta arcobaleno è un 
dolce americano composto da 6 dischi 
sovrapposti, ognuno con un colore che 
richiama i colori dell'arcobaleno, la torta 
viene farcita con una crema bianca per 
risaltare la bellezza della cromia della torta e 
poi glassata. La rainbow cake è una torta 
arcobaleno molto bella da vedere e 
buonissima da mangiare. Noi l'abbiamo 
realizzata utilizzando i nostri GUSTO e 
COLORE tutti NATURALI, singoli o 
miscelandoli insieme.  
*25/35g di GUSTO e COLORE / kg di farina

MACARONS

I macarons sono dei deliziosi e raffinati 
pasticcini, un vero piacere per il palato, 
preparati con un composto a base di 
albumi, farina di mandorle e zucchero. In 
questa ricetta abbiamo aggiunto all'impasto 
dei macarons un pizzico di GUSTO e 
COLORE (al posto del classico colorante 
sintetico) per ottenere delicate sfumatura di 
vari colori.
*20g di GUSTO e COLORE / kg di farina

TORTA A SCACCHI GREEN

La torta a scacchi è un dolce divertente e 
gustoso che ricorda nella forma l'omonimo 
gioco da tavolo. Noi abbiamo deciso fare 
una scacchiera nuova, aggiungendo 
all'impasto GUSTO e COLORE al posto 
del cacao, per un effetto nuovo e 
sorprendente. Provate a realizzarla anche 
negli altri colori!
*25g/35g di GUSTO e COLORE / kg di farina

GUSTO & COLORE 8/ APPLICAZIONI



GUSTO & COLORE 10/ APPLICAZIONI

GELATO GUSTO FRAGOLA

Per rendere rosa la tua fragola abbiamo 
aggiunto alla preparazione di frutta fresca 
un po' di GUSTO RED.
*3/5 g di GUSTO RED 

GELATO GUSTO ZAFFERANO

Per rendere giallo il tuo gusto zafferano 
abbiamo aggiunto alla preparazione un po' 
di GUSTO YELLOW.
*3/4 g di GUSTO YELLOW
 
GELATO GUSTO MENTA

Per rendere verde la tua menta abbiamo 
aggiunto alle foglie di menta e all'essenza 
naturale il nostro GUSTO GREEN.
*2/4 g di GUSTO GREEN 

GELATO MELONE

Per rendere arancio il gusto frutta melone 
senza utilizzare colori sintetici, miscelare 
GUSTO e COLORE RED + YELLOW
*2/4 g di GUSTO e COLORE 

GELATO COCOMERO

Per rendere rosso il gusto frutta cocomero 
senza utilizzare colori sintetici
*2/4 g di GUSTO RED 

GELATI, SORBETTI E COPERTURE

OSSERVIAMO BENE I COLORI DEL GELATO, CI SEMBRANO 

RISPECCHIARE LA MATERIA PRIMA PRESENTE NEL NOME? SE 

SONO TROPPO ACCESI, SE LA MELA VERDE È VERDE COME LA 

MENTA, IL COCOMERO È ROSSO E LA FRAGOLA È TROPPO ROSA 

ANCHE D'INVERNO È PROBABILE CHE NON SIANO NATURALI, 

QUALCHE SOSTANZA LI AIUTA A ESSERE COSÌ. 

GUSTO & COLORE 9/ APPLICAZIONI

CHEESE CAKE

La cheese cake allo yogurt e ricotta è il 
dolce perfetto da servire come fine pasto 
soprattutto in Primavera ed in Estate. 
Potete realizzarla come torta unica o come 
monoporzione usando lo stampo per 
muf f in ,  c reando cos ì  de i  p iccol i 
bocconcini golosi perfetti per i party. Per 
dare un aspetto fresco ed appetitoso, 
diverso dal solito, dividete la vostra crema 
di ricotta e coloratela con il GUSTO E 
COLORE GREEN. Miscelandole poi 
insieme nella forma otterrete un simpatico 
effetto bicolore.
CREMA
*20/25g di GUSTO e COLORE per ogni 
litro di panna/latte/yogurt.

MOUSSE GUSTO LAVANDA

Per rendere glicine la tua lavanda abbiamo 
aggiunto all'infuso naturale il nostro 
GUSTO PINK.
*3 g di GUSTO PINK

SPUMA COLORATA

Aggiungerre il colore preferito alla vostra 
lavorazione spumosa. 
La quantità dipende dall ' intensità 
desiderata ed ogni colore varia, da 10 g a 
30 g. 

CREMOSI E MOUSSE

NELLE CREME E SPUME LE QUANTITÀ SI RIDUCONO 

MOLTO, IN MEDIA È CONSIGLIATO IL 2%.
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PANE E PANINI

PASTA FRESCA

NEL PANE I GRAMMI DA AGGIUNGERE VARIANO IN BASE ALLA 

RICETTA E COTTURA. SI CONSIGLIA DAI 30 G AI 40 G.

IL RISULTATO SU HAMBURGER E CESTINI DEL PANE È DI GRANDE 

EFFETTO. BASTA POI ABBINARE FARCITURE A CONTRASTO DEI 

COLORI PER LASCIARE TUTTI A BOCCA APERTA.

NELLA PASTA FRESCA IL RISULTATO DEL COLORE È PIÙ BRILLANTE, 

CUOCENDO IN ACQUA BOLLENTE LA PASTA MANTIENE BENE IL 

PIGMENTO E IL COLORE SI LUCIDA PER UN EFFETTO NATURALE 

MOLTO INTERESSANTE.

GUSTO & COLORE 11/ APPLICAZIONI GUSTO & COLORE 12/ IDEE PER

IDEE PER NATALE

IDEE PER PASQUA
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IDEE I BAMBINI

GUSTO & COLORE 13/ IDEE PER

IDEE PER HALLOWEN

DECORAZIONI

GUSTO & COLORE 14/ IDEE PER

MARZAPANE, CONFETTI
E CARAMELLE
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