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Benvenuti
  Azienda Saracino

EDITORIALE

Cake Designer

Che cosa facevate prima di entrare nel fantastico mondo
del cake design?
Aurora é laureata all’Istituto delle belle arti. La passione per l’arte l’ha 
inizialmente portata verso la pittura e la decorazione. Massimiliano è di-
plomato in oreficeria; gli piace progettare le torte insieme al team e cura 
molto i particolari delle bamboline. Io, Cristina sono una interior-designer 
e ho sviluppato la capacità di progettare spazi interni con oggetti di uso 
comune in abitazioni civili ed esercizi commerciali.

Quando è nata la vostra passione per il cake design? 
C’è stato un momento in particolare? 
La passione per il cake design è nata  creando le prime torte per feste e 
altre occasioni. Successivamente Aurora si è appassionata al modelling e 
con Massimiliano, giorno dopo giorno, abbiamo sviluppato e perfezionato 
la nostra tecnica. Abbiamo partecipato al “Cake for children” un evento di 
beneficenza a Roma nel 2012, vincendo il primo premio.
Dopo il positivo riscontro avuto a Roma abbiamo partecipato a diversi 
eventi italiani riscuotendo un successo crescente.
Nel 2013-2014 abbiamo partecipato al “Cake International” di Birmin-
gham vincendo due medaglie d’oro. Abbiamo quindi iniziato a fare i primi 
corsi in Italia registrando sempre il tutto esaurito.

Come sono stati i primi periodi e cosa ti ricordi dell’inizio della tua 
esperienza? 
È stata una escalation immediata e non ci sono stati momenti difficili.
Il fatto di essere in tre ci ha permesso di supportarci a vicenda.
Ognuno ha il suo compito che si fonde nell’opera finale con la stessa 
passione e completezza.

Qual è stato il momento che vi ha dato maggiore soddisfazione? 
Tutti i momenti che abbiamo vissuto sono preziosi.
Vediamo quotidianamente l’interesse degli studenti che vogliono appren-
dere la nostra tecnica di modelling e quest’anno è stato molto importante: 
siamo entrati in punta di piedi in USA  ed  abbiamo riscosso un enorme 
successo in Texas così come a New York.

Cosa ritieni che vi differenzi dalle vostre colleghe?
Qual è lo stile che vi caratterizza?
Le nostre bamboline, imbronciate e sognanti, con abiti caratteristici o con 
pizzi e nastri rendono il nostro stile unico e subito riconoscibile.
La lavorazione è manuale in ogni particolare e non usiamo alcun tipo di 

L’INTERVISTA

Cari amici,
il numero crescente dei negozi da noi 
serviti, in Italia e all’estero, ha fatto 
aumentare le richieste di chiarimento 
e di informazioni tecniche sui prodotti 
della Saracino e più in generale sulla 
preparazione delle torte e sulla loro 
decorazione.

Con un pizzico di orgoglio e soddisfazione vi presentiamo 
quindi il primo numero della nostra rivista aziendale.

Abbiamo deciso di chiamarla “WE LOVE PASTRY”
perché servirà a fornire una vasta gamma di foto e tutorial 
estremamente utili per la clientela interessata a
perfezionare le tecniche della pasticceria.
Forniremo inoltre in ogni numero testimonianze del mondo 
professionale e di rivenditori di successo che possono 
offrire interessanti stimoli per il miglioramento dell’attività 
di vendita. Cake Design e pasticceria sono in costante 
sviluppo, sia nelle vendite sia nell’innovazione tecnica,
ed è interesse primario di ogni buon imprenditore cogliere i 
suggerimenti dei migliori per raggiungere grandi risultati in 
un mercato sempre più competitivo.
Attendiamo con piacere i vostri commenti per un costante 
miglioramento della nostra rivista e speriamo
di potervi ospitare a breve come testimoni attivi di una 
brillante realtà locale.

 Buon lavoro!
 Paolo Zolla
 Direttore Commerciale Saracino
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Grace
TUTORIALstampo. Nel corso del tempo abbiamo inoltre creato una nuova tecnica: 

il multilayer. Si tagliano una serie di strati di pasta di zucchero colorata 
seguendo un disegno e con la sovrapposizione di creano volti e disegni. 
La nostra ultima torta dedicata a Shirley Temple con questa tecnica ha 
riscosso un enorme successo sia in America che in Italia!

Cosa vi piace dell’azienda Saracino? 
Abbiamo un ottimo rapporto con tutto lo staff!
Paolo, il direttore commerciale, è sempre stato pronto ad accogliere le 
nostre esigenze e c’è un rapporto di stima reciproca. 
L’amicizia che ci lega ci fa sentire “a casa” ogni qual volta c’è l’occasione 
di vederci!

Perché avete scelto i nostri prodotti per le tue realizzazioni? 
Prima di conoscere Saracino abbiamo provato altre paste di zucchero 
più o meno valide. Con Saracino abbiamo trovato la pasta perfetta per le 
nostre bamboline, elastica, resistente ad alte temperature, estremamente 
versatile.

Che consigli vorresti dare a chi come te vorrebbe iniziare a praticare 
la professione di cake designer?
Molti si improvvisano cake designer quando invece alla base ci deve es-
sere uno studio approfondito delle varie tecniche e una serie di corsi per 
migliorare la propria tecnica sia nel campo del modelling che in quello 
dei fiori realistici.
Il mio consiglio è quello di scegliere insegnanti validi e professionali.

Cosa ti aspetti per il futuro ? Hai già un piano di eventi organizzati 
e corsi?
Il nostro calendario è ricco di impegni, soprattutto all’estero, per tutto 
il 2016. Ci saranno anche altre partecipazioni a fiere del settore come 
il Cake International di Birmingham, dove avremo un nostro stand con 
demo e prodotti con il nostro brand. 
Siamo costantemente impegnati con corsi all’estero, a Hong Kong, in Su-
damerica, in Spagna e da settembre a dicembre andremo in Svizzera, 
Francia, America, Thailandia, Vietnam. 
Il fuso orario per noi non è più un problema, siamo fusi di natura!!!!

Veniteci a trovare nella nostra pagina Facebook “La Belle Aurore”  o nel 
gruppo creato dai nostri studenti  “La Belle Aurore Fan Club” o nel sito 
www.labelleaurore.it dove troverete i continui aggiornamenti sui nostri 

corsi e vari  tutorial.

Un grande abbraccio a tutti Voi! 

1· Dopo aver creato con la pasta 
Model color pelle l’ovale della testa 
posizioniamo i mignoli 3 millimetri 
più in basso della metà dell’ovale e 
premendo leggermente comincia-
mo a formare le cavità oculari

5· 6· con il pennello in silicone tracciamo due puntini per le narici e poi 
modelliamo base e laterali del naso

1 2

3· con il manico del pennello in 
silicone formiamo la curva del naso

3 4

5 6

2· lasciamo un mignolo in una 
delle 2 cavità e strisciamo l’altro in 
parallelo subito sotto per marcare 
la base del naso

4· ammorbidiamo tutti i segni la-
sciati in precedenza

“Grace” La Belle Aurore
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17·  con la parte laterale del ball tool 
medio formiamo l’arcata della pian-
ta del piede

18·  partendo da appena sopra il tal-
lone andiamo ad assottigliare la cavi-
glia

15 16

1817

19 20

21 22

22· 23· misuriamo tre dita sopra il ginocchio e pratichiamo un taglio in 
obliquo per definire la lunghezza delle gambe

23 24

7 8

9 10

11

12

13 14

7·  nello spazio tra base del naso 
e mento misuriamo la metà, salia-
mo 2 millimetri e tracciamo la linea 
dove faremo il taglio della bocca

8· dopo aver fatto con il bisturi il 
taglio della bocca facciamo leva e 
portiamo avanti la parte sopra la 
bocca compreso il naso e lisciamo 
col polpastrello il labbro superiore

9· con il ball tool medio formiamo 
un piccolo rettangolo  per delimita-
re il volume del labbro inferiore

10· con il pennello in silicone mo-
delliamo il labbro inferiore

11· aiutandoci con il punzone trac-
ciamo la linea dell’occhio a metà 
tra la base del naso e l’arcata so-
praccigliare

12· dopo aver aver tracciato due 
piccoli archi sopra e sotto la linea 
dell’occhio andiamo a crearci le 
cavità oculari e successivamente 
marcando con il pennello in silicone 
creiamo le palpebre.

13· utilizzando la pasta bianca, 
marrone chiaro e nera creiamo 
l’occhio

14· con un rotolino di pasta mar-
rone scuro molto sottile facciamo 
le ciglia, completiamo dipingendo 
l’occhio per renderlo più definito e 
reale

15· per le gambe facciamo un ta-
glio in obliquo nella parte centrale 
di un rotolo di pasta rosa pallido che 
abbiamo reso più sottile nella parte 
centrale e più grosso ai lati e infine 
tagliamo in obliquo le punte dei pie-
di per dargli la direzione

16· stringiamo un poco la parte po-
steriore della pianta del piede per 
cominciare a creare il tallone

19·  misurando tre dita dalla cavi-
glia marchiamo l’incavo dietro il 
ginocchio

20·  21· stringiamo i lati e nella par-
te anteriore marchiamo il ginocchio
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25

24· 25· per le scarpe ricaviamo 
da due dischetti di pasta rosa due 
mezze lune con i coppapasta da 
4cm e 3cm

26· applichiamo la mezza luna cre-
ata in precedenza partendo dalla 
punta del piede e chiudendola sul 
tallone

27· dopo aver fissato le gambe su 
un dummie e posizionato il busto 
cominciamo a creare il vestito plis-
settando tre strati di strisce di pasta 
bianca larghe 2cm

27 28

29

29· creiamo il vestito facendo 2 tra-
pezi di pasta rosa a cui pratichiamo 
lo scollo con un coppapasta da 3cm
30· posizioniamo il vestito facendo 
attenzione a lasciare scoperto parte 
delle balze bianche

30

31 32

33 34

35 36

37

26

28· creiamo il collo e diamo soste-
gno al busto con un altro stecco in 
legno

31· con un tagliapasta per bordu-
re creiamo delle decorazioni per 
l’abito

32· dopo  aver fatto il colletto e de-
corato l’abito posizioniamo anche la 
testa

33· per le braccia facciamo un ro-
tolino di pasta spesso 1 cm a cui 
praticheremo al centro un taglio in 
obliquo

34· facciamo la piega del gomito

37· completiamo con tutti gli ac-
cessori, cappello borsa e cagnolino

35· con il ball tool grande creia-
mo l’incavo dove posizioneremo la 
mano

36· incolliamo la mano nell’incavo 
e posizioniamo le braccia sul busto 
dandogli la posizione che più ci piace

fine



Pasta TOP
La Pasta di zucchero da copertura

IL PRODOTTO DEL MESE

Come nasce una pasta di zucchero? Nel settore professionale, cioè quello delle pasticcerie, ristoranti e hotel, la pasta di zucchero
per coprire le torte deve avere essenzialmente tre caratteristiche: essere economica, buona ed elastica. 

Probabilmente ci sono pasticceri e chef che valutano altre particolarità, quali per esempio la capacità di resistere in frigorifero senza sciogliersi
o di avere un equilibrato gusto di vaniglia, ma in linea di massima il riscontro tra i pasticceri è unanime, ed è simile a quello delle cake designer. 

ECONOMICA Spesso la pasta di zucchero, specialmente per torte matrimoniali, serve per coprire grandi superfici in polistirolo
che non vengono mangiate e per le quali è inutile spendere molti soldi. In tal caso il prezzo diviene un valore importante.

BUONA Se si copre una torta vera non si può sbagliare; se la copertura non è 
gustosa, morbida e buona all’assaggio il disastro è assicurato!

ELASTICA La pasta di zucchero serve per coprire le torte
e pertanto non deve rompersi. Per molti questo è l’elemento fondamentale

di una buona pasta di zucchero.  Vi immaginate la scena? Torta monumentale di tre piani 
interamente coperta di pasta di zucchero che inizia a presentare crepe negli angoli,

che lentamente si rompe e che crolla miseramente rendendo vano il lavoro di ore e ore. 

Perché non si rompa è necessario il giusto equilibrio tra elementi liquidi (principalmente 
acqua, sciroppi di zucchero e grassi) solidi (zuccheri e amidi) e poi un “legante” che serva
a tenere uniti questi ingredienti. In chimica, questi leganti vengono chiamati addensanti  
   e ne esistono moltissimi: gomma adragante, guar, xantano, alginato di sodio, carragenina, CMC etc. 

Ognuno di questi elementi produce un risultato diverso e garantisce un’elasticità 
diversa. Ci sono addensanti che lavorano meglio a temperature elevate, altri che 
agiscono solo a basse temperature, altri che hanno prestazioni differenti in base 
agli ingredienti utilizzati… La scelta è dettata ovviamente dal produttore e dalla 
ricetta che vuole creare.  

Come fare a scegliere l’addensante giusto? 
 Tra un addensante e un altro la differenza di prezzo può essere anche di decine di 
euro. Provate a comprare 100 grammi di CMC e poi confrontate il prezzo con quello 
della gomma adragante … Capite bene quanto importante possa essere la scelta 
dell’addensante sul costo finale del prodotto.

Volevamo proporre una pasta di zucchero diversa da tutte le altre, 
una pasta che avesse un addensante naturale di altissima 
qualità come la gomma adragante, grassi NON idrogenati e in 
quantità ridottissima,  zuccheri di origine italiana e un aroma 
dolce e naturale alla vaniglia e latte caramellato.

Tutto facile? No, ovviamente, perché trovare una ricetta che mettesse insieme 
tutti questi ingredienti in modo equilibrato è stato difficile e laborioso. 

C’è voluto molto tempo, tanti test, prove e controprove, risultati che 
sembravano soddisfacenti che poi nel lungo periodo si sono dimostrati 
inferiori all’attesa!  Ma non ci siamo mai arresi, volevamo arrivare a 
realizzare la pasta più buona, elastica e resistente del mercato e ci 
siamo riusciti. Non ci credete?

Provate la Pasta TOP
Saracino e non tornerete più indietro!

6



Pasta TOP
Colorata

NERO·BLACK
PANTONE BLACK

AZZURRO·BLUE
PANTONE 301

GIALLO·YELLOW
PANTONE 108

VERDE·GREEN
PANTONE 348

ROSSO·RED
PANTONE 032

SUGGERIMENTI · FAQ

1. QUANTO SPESSA VA “TIRATA” LA PASTA TOP?
La Pasta TOP può essere tirata con mattarello o sfogliatrice sino a 1 mm. 
Si suggerisce di non superare i 3 mm di spessore per non creare una 
copertura troppo alta e invasiva per la torta.

2. POSSO UTILIZZARE MEZZA PASTA TOP E MEZZA PASTA MODEL 
PER AVERE UNA STRUTTURA DELLA COPERTURA PIÙ “SOLIDA”? 
Certo, questo è ottimale con temperature calde e umide.

3. POSSO USARE LA PASTA PASTA TOP PER FAR DEL MODELLAGGIO? 
No, la struttura morbida ed elastica della pasta è stata predisposta espli-
citamente per la copertura delle torte.

4. CON CHE COLORANTI POSSO COLORARE LA PASTA TOP?
Si consigliano quelli in pasta per colori più vivaci, e quelli in polvere per 
colori tenui.

5. CON CHE COSA POSSO STUCCARE UNA TORTA? 
Crema al burro leggera (ci sono varie ricette in rete) Ganache (meglio se 
al cioccolato bianco, per una questione di trasparenza della pasta da co-
pertura bianca), panna vegetale addizionata con zucchero, no marmellata 
o miele.

6. CON CHE COSA POSSO DIPINGERE LA PASTA TOP?
Acqua e colori a scelta hanno tempi di asciugatura lunghi, ma offrono la 
possibilità di realizzare sfumature. Alcool e colori a scelta hanno tempi 
più brevi di asciugatura ma bisogna esser precisi nel segno. Olio e colori 
è la tecnica più difficile ma il risultato è simile a quello dei quadri ad olio. 
I tempi di asciugatura sono lunghi.

7. COME POSSO FAR ADERIRE LA PASTA DI ZUCCHERO AI DUMMIES?
Basta bagnare uniformemente i dummies con poca acqua o cake gel 
Saracino. L’acqua è un ottimo collante per assemblare i vari soggetti in 
pasta di zucchero.

La produzione della pasta Pasta TOP ha raggiunto l’obbiettivo che ci 
eravamo prefissati. La risposta molto positiva del mercato nazionale ed 
europeo ci permette ora di presentarvi il completamento della gamma. A 
partire dal mese di settembre sono disponibili i nuovi colori:
Blu, Giallo, Nero, Rosso e Verde, in eleganti secchielli da 1 kg. 
Le appassionate del settore potranno creare fantastiche torte, coprendole 
con le nuove paste di zucchero colorate, magari miscelate tra loro per tro-
vare nuovi effetti decorativi, come suggeriamo nella  tabella qui allegata.
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POSSIBILI COMBINAZIONI
PER CREARE NUOVE PASTA TOP

+ =+

+ =+

+ =+
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=+

=+

+ =+

Pasta TOP
Domande frequenti
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Gli appassionati di cake design si stanno chiedendo se esistano ancora 
eventi di settore per i quali valga la pena muoversi. In effetti in questi anni 
c’è stata una grande evoluzione nella presentazione di queste manifesta-
zioni. Nei primi anni del Cake Design erano sorti molti eventi mirati, piccoli 
spazi riservati alle torte decorate all’interno di librerie, di centri commer-
ciali e altri luoghi spesso slegati dal mondo della pasticceria. Erano gli 
inizi del fenomeno, dove il concetto stesso di cake design era sconosciuto 
ai più e per reperire qualche informazione bisognava riferirsi a siti inglesi 
e a riviste specializzate d’oltremanica.
La difficoltà era calare quella esperienza nella nostra tradizione pasticce-
ra. Trovare gli strumenti giusti, gli ingredienti e i semilavorati per i propri 
dessert era arduo e costoso. La figura della cake designer stava nascendo 
e i precursori di questa professione si stavano formando con corsi in In-
ghilterra o presso accademie di pasticceria. 
Successivamente, grazie anche all’arrivo in tv di trasmissioni quali “ Il 
boss delle torte”, “Le torte di Renato” etc. l’interesse è aumentato fino al 
decollo di  specifiche Fiere di Cake Design.
In questo senso, Cake Design Italian Festival di Milano è stata 
la manifestazione di riferimento, divenendo la prima fiera di settore e 
insieme una community on line di appassionate cake designer, pasticceri 
e curiosi che comunicavano tra di loro, creavano, condividevano i risultati 
e trasmettevano informazioni. Il risultato dei primi eventi fu veramente di 
grande qualità, con un gran flusso di persone, corsi e dimostrazioni ben 
organizzati, aziende sponsor di settore. 

Ed ora? Dopo la fase di crescita e quella di assestamento il  Cake Design 
è più vivo che mai e rimangono le fiere più importanti a testimoniare la 
grande dinamica del settore: Cake Design Italian Festival a Milano 
ad ottobre 2016, la principale manifestazione del cake design nazionale 
e Sigep a Rimini a gennaio 2017, la grande fiera professionale della 
pasticceria, gelateria e cioccolateria. 

Se volete davvero incontrare gli chef di riferimento, le cake designer e le 
aziende più importanti, partecipando a corsi ed eventi veramente speciali, 
venite e lasciatevi stupire da quello che Saracino sta preparando per voi 
presso il proprio stand e nelle sale dimostrazioni e corsi. 

www.cakedesignitalianfestival.com

EVENTI

Xmas
Competition

Abbiamo deciso di dare una “scossa”
al mondo del cake design

La Saracino ha pensato di coinvolgere tutta la rete di vendita in una 
grande iniziativa commerciale, che si concreterà al Cake Design 
Italian Festival di Milano, nei giorni 7 - 8 - 9 Ottobre 2016,

con un evento intitolato Xmas Competition.

Xmas Competition
Addobba con noi un dolcissimo albero di Natale
Tutte le persone interessate all’iniziativa potranno partecipare inviando 
una propria decorazione in pasta di zucchero o altro prodotto da 
decorazione che verrà messo in mostra durante il Festival. Come fare? 
Potranno iscriversi gratuitamente all’evento, presso il sito di “Cake Design 
Italia” www.cakedesignitalia.it, compilando un modulo da presentare 
presso il negozio più vicino per il ritiro gratuito di 1 kg di pasta di 
zucchero. Una volta ricevuta la copia del modulo la Saracino provvederà 

a rimborsare al negozio il costo del  prodotto.

Nuove opportunità d’affari
Questa è solo la prima di una serie di iniziative commerciali; stiamo infatti 
lanciando vari tutorial, con video di alta qualità, e raccogliendo nominativi 
di clienti interessati ai prodotti Saracino: questi contatti diventeranno 

domani affezionati clienti dell’azienda.

Cake Festival
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Intervista con Sabrina Ferron,
titolare del negozio FORALCO di Vicenza

Entrando nel suo negozio preferito cinque anni fa, mio marito Marco restò 
sconcertato nel trovarsi di fronte alla svendita dei suoi amati accessori e 
articoli per cucina professionale; la titolare aveva deciso di  chiudere il 
locale . Poche ore per pensarci e poi mi chiese: “e se lo rilevassimo noi”?

Questo è stato il mio ingresso nel settore dettaglio. Appena pochi mesi 
dopo, quando eravamo ancora in fase di ristrutturazione dell’azienda, 
Marco incontrò l’azienda Saracino alla Fiera Abilmente di Vicenza e si 

convinse che il settore del cake Design, allora in fase iniziale, pote-
va offrire ottime possibilità di sviluppo. Da un primo assortimento 

molto ridotto, fatto di Pasta di zucchero, coloranti e attrezzi, 
siamo rapidamente passati a una gamma molto ampia 

che include ora decine di articoli per il Cake design 
e per la pasticceria. Proseguiamo anche con l’offerta 

delle attrezzature professionali per la cucina, offrendo 
marchi prestigiosi come Ballarini professionale, Paderno, 

Kitchen Aid, Staub, Silikomart e garantendo un servizio di ec-
cellenza con la nostra competenza professionale.

Nel settore del Cake Design abbiamo subito organizzato corsi di base e 
intermedi, con la collaborazione di alcune note Cake designer quali Silvia 
Pizzolato, Marina Petrini, Lucia Salmaso, Monia Feletto e per la Pastic-
ceria con Giorgio Bolzani. Inizialmente i corsi erano organizzati presso 
il Centro di Fomazione Ottorino Zanon, ma in seguito sono stati spostati 
presso una saletta attrezzata adiacente al nostro negozio.

NEGOZIO DEL MESE

La cosa che amo maggiormente è il rapporto di amicizia che si è venuto a 
creare con la clientela, che apprezza il rapporto con le Cake Designer e il 
programma sempre innovativo dei corsi da noi proposto. Direi che a volte 
la simpatia e il rapporto umano con l’insegnante sia quasi più importante 
di corsi e di avanzate tecniche di decorazione.

La scelta dell’azienda Saracino è stata fatta originariamente per la 
sua vicinanza, ma in seguito il rapporto con il titolare si è consolidato per 
l’ottima qualità dei prodotti offerti che rappresentano l’alto di gamma nel 
nostro settore.
Ritengo che l’utilizzo di moderni strumenti di comunicazione come la no-
stra pagina Facebook sia assai importante e questo ci permette di infor-
mare tempestivamente gli oltre 4000 Fans su corsi e novità del settore.
Di questo abbiamo avuto riscontro nell’analisi della clientela che proviene 
da una vasta area geografica e non è legata alla sola città di Vicenza.

Purtroppo il negozio non è molto grande, e non sempre troviamo uno spa-
zio adeguato per tutti gli articoli esposti. Il nostro futuro obbiettivo è strut-
turare in maniera più efficace l’area di vendita mantenendo il forte con-
tatto di assistenza tecnica alla clientela e inserendo le novità del settore 
che avremo modo di valutare nel corso delle prossime visite alla Fiera 
Cake Festival di Milano e Cake International di Birmingham.

www.foralco.it

Foralco
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Incontri al Castello IL MAESTRO RISPONDE

modo che il dolce sia separato dalla pasta e pertanto bisogna spalmare e 
ricoprire la torta con uno strato impermeabile all’acqua.

La scelta migliore è quella di utilizzare una crema ad 
alto contenuto di grassi. Una stuccatura con il 40% di 

grassi garantisce un’ottima impermeabilità al vostro dolce e per ottenerla 
esistono varie alternative. Quelle più diffuse prevedono l’utilizzo di burro 
montato zuccherato, oppure ganache al cioccolato.
Sono le soluzioni più semplici ma a mio avviso anche le più “pesanti” al 
momento dell’assaggio del dolce. Già la pasta di zucchero, se non viene 
stesa abbastanza sottile (2-3 mm) tende a rendere il dolce stucchevole 
e uno strato di grassi sotto la pasta renderà ancora più sgradevole l’as-
saggio. In pochi si fidano ad utilizzare panna fresca del latte o panna 
vegetale. In realtà, con adeguati accorgimenti si possono tranquillamente 
utilizzare questi ingredienti. 
Prima abbiamo parlato di acqua libera. Ma cos’è l’acqua libera?
É quella parte di acqua che non si è legata ai grassi e agli zuccheri pre-
senti nel dolce. La panna fresca presenta una quantità consistente di 
acqua libera che, non essendo legata ad altre molecole, si scioglierà im-
mediatamente a temperature positive.
Per evitare che questo accada bisogna stabilizzare la panna, 

ovvero aggiungere degli addensanti 
naturali che hanno il compito di lega-
re chimicamente le molecole di acqua 
alle molecole presenti nella panna. 
L’altra questione da risolvere riguarda il tipo di 
panna da utilizzare. Il mio consiglio è quello di 

utilizzare la panna fresca del latte che ha un ottimo potere montante, un 
gusto eccellente e un’ottima resa sul dolce. 
Per stabilizzare la panna fresca, la Saracino ha preparato 
appositamente un prodotto, chiamato Sarmousse.
Utilizzando 100 grammi di Sarmousse per 1 kg di panna fresca, avrai una 
panna perfetta per ogni stuccatura a prova di shock termico.
 
Un’alternativa alla panna fresca del latte è la panna vegetale.  Oggi viene 
molto più utilizzata rispetto al passato. Si trovano in commercio confe-
zioni UHT contenenti addensanti per evitare la separazione della panna, 
pertanto il dosaggio del Sarmousse deve essere ridotto per non entrare 
in contrasto con gli addensanti già presenti nella panna. Il mio consiglio 
è quello di utilizzare 40/50 grammi di Sarmousse per ogni kg di panna 
vegetale. Anche in questo caso il dolce potrà essere stuccato senza la 
paura di vederlo sciogliersi e rovinarsi davanti ai vostri occhi.
Il Sarmousse è un preparato in polvere che contiene 6 stabi-
lizzanti diversi e ognuno svolge il proprio ruolo per offrire il 
miglior risultato possibile per la tua panna montata.

Scopri di più nel nostro sito  saracinodolci.com
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Chissà perché ogni volta che suggerisco di utilizzare la panna 
fresca per stuccare una torta, tutti mi guardano perplessi. 
Tantissime cake designer e molti pasticceri, infatti, ne sconsigliano l’uso.
Quando però tagliano le mie torte ricoperte in pasta di zuc-
chero che copre la panna montata fresca, rimangono senza 
parole, restano stupiti per la leggerezza e la bontà del des-
sert e assaggiano e divorano il dolce. 
Come è possibile? Prima di tutto non bisogna mai dimenticarsi che la 
pasticceria è scienza applicata al gusto. Qualche nozione di fisica e chi-
mica può davvero aiutare sia il pasticcere più esperto sia l’appassionato 
più sprovveduto a non commettere errori banali ma spesso fatali per la 
buona riuscita del dolce.

Se hai preparato una torta farcita con panna, crema o gelato, molto pro-
babilmente dovrai metterla in frigorifero una volta coperta con la nostra 
Pasta TOP (“ovviamente è condizione necessaria e vincolante...!!!”  ). 
Quando estrarrai il dessert dal frigorifero o dall’abbattitore, questo subirà 
uno shock termico dovuto alla differenza tra la temperatura del frigorifero 
e la temperatura dell’ambiente e, specialmente in estate, lo shock può 
essere davvero molto forte. L’acqua “libera” presente nel dolce tenterà 
di passare dallo stato solido allo stato liquido ma l’umidità troverà una 
barriera nella pasta di zucchero. Lentamente l’acqua andrà ad intaccare 
la superficie della pasta, il dolce inizierà a “sudare” e, nella peggiore delle 
ipotesi, a sciogliersi.
Se doveste vedere la pasta di zucchero sudare vistosamente, suggerisco 
di asciugarla delicatamente con un pezzo di carta e quando l’interno della 
torta avrà raggiunto la temperatura esterna il fenomeno si fermerà. 
La soluzione per evitare questo tipo di problemi è quella di stuccare il 
dolce prima di coprirlo con la pasta di zucchero. Bisogna infatti fare in 

Pasta di zucchero e panna fresca, stuccare una torta

Castello Chiola di Loreto Aprutino
Emanuele Saracino



12

Made in Italy

Saracino srl · Via Retrone 34
36077 Altavilla Vic.na  VICENZA ITALY 
Tel. +39 0444 413434
saracinodolci.com

ORIETTA BASSO SILVIA MANCINI

LUCIA SALMASO

SCOPRI IL NEGOZIO
PIÙ VICINO A TE!

www.saracinodolci.com
VISITA IL NOSTRO SITO




