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EDITORIALE

Cake Designer
L’INTERVISTA
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Una minaccia per il negozio 
tradizionale può essere rappresentata 
dall’uso crescente della tecnologia, 
a meno che questa non venga 
adeguatamente utilizzata per integrare 
la consueta attività di rapporto
con la clientela.
A determinare il successo
di un negozio sarà sempre

più un personale di vendita qualificato e preparato, capace
di garantire una risposta di grande professionalità
che lo faccia interlocutore privilegiato dei suoi clienti.
La migliore pubblicità si ottiene dai propri clienti soddisfatti, 
e più il negozio conosce chi lo segue e chi compera 
maggiore sarà l’adeguamento all’offerta.
Bisogna fare sentire il cliente a casa propria. La sua prima 
casa è la famiglia, poi il suo luogo di lavoro, ma il negozio 
deve divenire la sua terza casa. 
Bisogna avere la pazienza di trasformare il 
proprio negozio in un luogo amico, tale da rendere 
l’esperienza di consumo qualcosa che vada al di là 
del semplice acquisto di un prodotto.
Si può miscelare la pasta di zucchero con il marzapane? 
Si può utilizzare il miele per fare una mousse? Qual è la 
soluzione migliore per stuccare una torta? Ecco alcune 
delle domande che ci sono state poste e alle quali abbiamo 
fornito un’adeguata risposta. 
I clienti devono poter tornare per comperare di più e dire 
ad altri che grande esperienza hanno avuto in negozio. 
Informazioni tecniche sui prodotti, dimostrazioni, corsi,
uso di tutorial, supporto di riviste e pubblicazioni 
specializzate sono gli strumenti tradizionali da utilizzare. 
Non possono però mancare il sito aziendale, la pagina 
Facebook, il canale Youtube che devono divenire una 
prosecuzione del rapporto personale creato in negozio.
Abbiamo incontrato molti negozianti felici. Sono quelli che 
hanno saputo integrare la propria simpatia, la conoscenza 
dei prodotti, l’attitudine alla vendita con queste nuove 
forme di comunicazione. Vi attendiamo numerosi sulla 
nostra pagina facebook!

 Paolo Zolla
 Direttore Commerciale Saracino

Negozianti
felici  arte percorre vie misteriose e con il suo tocco lieve e brillan-

te soffia dove vuole. Per esempio su Mary Presicci, tarantina, famosa 
nel mondo per la capacità di modellare la pasta di zucchero creando 
dei capolavori con le sole mani.

Mary non avrebbe mai immaginato quanto il “magico” ingrediente per 
le torte le avrebbe fatto girare il pianeta: Olanda, Germania, Francia, 
Gran Bretagna, Spagna, e poi Perù, Ecuador, Messico e Hong Kong. 
La pasta di zucchero è materia affascinante e capricciosa e Mary la 
usa per modellare personaggi e impreziosire le torte. Lei ne fa materia 
di scultura. Sarà l’antica vocazione artistica sviluppata durante gli stu-
di scolastici dove ha studiato moda o nel suo DNA in quanto proviene 
da una famiglia di pasticceri. 

Le prime opere sono nate dall’istinto mentre il bozzetto delle torte, lo 
schema, il progetto sono venuti dopo.  
“Ho usato per la prima volta la pasta di zucchero sette anni fa, in oc-
casione del compleanno di mio figlio. Il salto di qualità è arrivato pian 
piano qualche tempo dopo, mentre seguivo in rete con la massima 
attenzione i filmati in cui si descrivevano la lavorazione dell’argilla e i 
particolari dei volti. Il fascino della pasta di zucchero è nella possibilità 
di essere plasmata creando forme infinite”.

In rete è conosciuta tramite la sua pagina Facebook “Mary Torte “.
Ha partecipato alla competizione “Social Network Challenge” con il 
gruppo “Officina del Modeling” nell’ambito della terza edizione del 
“Cake Design Italian Festival” a Milano, classificandosi prima. 
La passione per questa attività, che è ormai diventata il suo lavoro 



professionale, l’ha spinta ad andare sempre più avanti e partecipare 
nel 2013 al Cake International a Birmingham dove riceve il premio 
“Gold Medal”. A febbraio 2014 ottiene la medaglia d’oro al Campio-
nato Italiano del Cake Design. Il Cake International di Birmingham la 
premia per altri tre anni, 2014 - 2015 - 2016 con una medaglia d’oro. 

Seguila su facebook  Mary Torte
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“Diana” Mary Torte 
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TUTORIAL

Materiali
una pallina di polistirolo da 3 cm

base di polistirolo altezza 3cm diametro 20 cm
tronco di cono di polistirolo diametro 6 altezza 5cm

300 gr di pasta di zucchero verde 
200 gr di pasta marrone

50 gr di pasta rossa • 50 gr di pasta azzurra 
50 gr di pasta bianca • Poco giallo • Poco viola

colori alimentari rosa • colla edibile

Attrezzatura
 un matterello in silicone • un coltello affilato • cutter
 attrezzi per il modelling • pennelli con punta in silicone

Mammolo

1 2

3 4
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    di "Mary Torte"
    Mary Presicci 
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1· Rivestire la base di polistirolo 
con la pasta da copertura verde

2· Con la pasta marrone formiamo le 
radici e le attacchiamo al tronco di cono

3· Rivestire il tronco di cono con la 
pasta marrone e segnare le venatu-
re della corteccia

4· Posizionare il tronco sulla base

5· Aggiungere dei ciuffetti di erba 
con la pasta verde

6· Formare due rotolini di pasta 
uno bianco ed uno nero

7· Arrotolarle insieme 8· Formare dei sassolini

9· Con gli stampi formare dei 
fiorellini

10· Posizionare i fiorellini

11· Formare due palline marroni 
allungarle e modellare le scarpe

12· Scarpe

13· Rivestire con la pasta rossa la 
pallina di polistirolo

14· Formare le gambe di mammolo

15· Formare con la pasta marrone 
la falda della giacca

16· Posizionare la parte inferiore 
della giacca e con un cono forma-
re la parte superiore
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17· Modellare le maniche della 
giacca

18· Sul viso incidere la bocca e il 
punto dove posizioneremo il naso 

19· Con l’ aiuto di un attrezzino apri-
re la bocca ed inserire la pasta nera

20· Posizionare il naso e con l ‘aiu-
to di un beccuccio formare gli occhi

21· Aggiungere i particolari 22· Sistemare la testa sul corpo di 
Mammolo

23· Modellare la barba 24· Attaccare la barba

25· Modellare le mani

26· Posizionare le mani 27· Formiamo il cappello 

28· Ecco Mammolo



RICHIEDI IL NOSTRORICETTARIO GRATUITAMENTE!!

Mousse
	 			le	ricette
di	Emanuele	Saracino

APPROFONDIMENTI
SUL PRODOTTO

Cosa sono quei prodotti cremosi
che offrono una splendida possibilità di copertura 
alla pasticceria moderna?
Le glasse a specchio, alla frutta o alle creme.

Sono preparazioni a base di zuccheri con cui si rivestono

i dolci, in tutto o in parte, con lo scopo di abbellirli

o di esaltarne il gusto. Caratteristica delle glasse è quella

di asciugare formando un leggero guscio lucido sul dolce.

Vengono sciolte a 35° / 40°, versate sulla torta fredda, 

mousse o bavarese, e quindi spalmate con una spatola.  

Il consolidamento della glassa è dato da un rapido 

abbattimento di temperatura, ottenibile con abbattitore,

o con una conservazione di circa 30 minuti nel freezer.

Tra le glasse più frequentemente utilizzate troviamo

quelle a base di frutta, in particolare fragola,

frutti di bosco, lampone, arancio, limone, lime.

Altrettanto famosa è la glassa al cioccolato,

tipica della torta Sacher, immancabile nelle

vetrine delle principali pasticcerie nazionali.

La Saracino propone da oltre dieci anni al settore 
professionale una vasta gamma di glasse e da 
quest’anno, spinta dalle richieste di decine di 
appassionate di pasticceria, le offre anche al settore 
dettaglio in confezioni più piccole. 

Il ricettario delle Mousse del maestro Emanuele 
Saracino, che inviamo gratuitamente su richiesta,

ti offre molteplici soluzioni decorative per torte, 

monoporzioni e mignon, con le nostre bellissime glasse

a specchio dall’inconfondibile gusto di frutta o di cioccolata.

 Un’opportunità in più per confrontarsi con i grandi 
pasticceri utilizzando i loro stessi prodotti. 

Le glasse a specchio

La Saracino propone da oltre dieci anni
al settore professionale una vasta gamma
di glasse e da quest’anno, spinta dalle richieste
di decine di appassionate di pasticceria,
le offre anche al settore dettaglio in confezioni
più piccole. 



Ho letto in questi giorni un’accesa discussione che si sta avendo oltre oceano a 
colpi di articoli su riviste e blog a proposito di chi possa definirsi davvero “cake 
decorator”. Secondo l’autrice dell’editoriale comparso su CakesDecor 
Gazzette, infatti, non possono essere annoverati tra i “cake decorator” coloro 
che lavorano su polistirolo, creando opere di zucchero bellissime ma “non fatte 
né fattibili su torta vera”. Le ragioni di questa obiezione sono conosciutissime 
anche qui in Italia.

Principalmente sono tre:
• è facile fare un lavoro perfetto se sotto la pasta di zucchero non c’è un dolce, 
perché non devi fare i conti con umidità, temperature, tempi di realizzazione, 
bontà del dolce e via discorrendo
• solo chi non ha un laboratorio può permettersi di “perdere tempo” a fare 
decorazioni complesse, perché non deve rispettare i tempi del cliente e non ha 
bollette di luce e gas da pagare
• i dolci solitamente vengono realizzati su commissione, quindi spesso la 
creatività del decoratore non può esprimersi come vorrebbe. Egli deve sottostare 
ai gusti personali del cliente, e ciò significa che un vero Cake Decorator è colui 
che riesce a “tradurre” in un bellissimo dolce una richiesta specifica.

L’autrice dell’articolo poi si concentra sui corsi, ed anche lì le sue ragioni sono 
plausibili: che senso ha organizzare classi in cui si insegna a realizzare un 
progetto specifico?
A chi giova saper fare un personaggio inventato da un insegnante super-star, 
che poi non potrà mai essere applicato nel lavoro quotidiano?
Rimando all’articolo originale (in inglese) per leggere tutti i dettagli:
Are you faking it or baking it?
Una bella risposta è stata scritta da Ruth:
"Lines Drawn in the Sand, an open letter to Cakes Decor"

Però io vorrei partire da un altro punto di vista. E cioè dai ruoli delle diverse 
figure legate al mondo della pasticceria artistica.
Cominciamo dal principio: fino a qualche anno fa il termine “cake design” 
non significava nulla, né in Italia né in altri Paesi. Infatti anche negli articoli in 
questione ci si riferisce ai “cake decorator”, cioè ai decoratori di torte.
Per come la vedo io, per come l’ho sempre vista io da quando ho cominciato ad 
avere a che fare con questo settore, dovremmo invece fare una netta distinzione 
tra “cake designer”, “cake decorator” e “sugar artist”.

SUGGERIMENTI · FAQ

IN QUALE DI QUESTE FIGURE TI RICONOSCI?
di Simona Tomei di Cake Design Italia
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CAKE DECORATOR
Il cake decorator è colui che, grazie alle sue capacità manuali ed artistiche, si occupa 
della parte estetica di un dolce. Egli solitamente lavora e si coordina con il pasticcere 
per forme, consistenze e struttura generale (ad esempio per dare coerenza all’esterno 
ed all’interno della torta). Per fare ciò deve sicuramente avere delle competenze base 
di pasticceria: anche se non è lui, infatti, ad occuparsi della parte puramente tecnica 
e chimica del dolce, deve sapere quali sono i limiti oltre cui non può spingersi quando 
affronterà la parte decorativa.

IL CAKE DESIGNER
Il cake designer è una figura più completa: ha le competenze per progettare un 
dolce artistico dalla A alla Z. Questo significa che le sue conoscenze della materia 
non si limitano al modelling, alla creazione di fiori ed alle decorazioni con la ghiaccia 
reale (per fare solo alcuni esempi di tecniche) ma comprendono: pasticceria di 
base, composizione di creme, cioccolateria, conoscenza delle materie prime, dei 
processi di lavorazione e tanto altro ancora. Il Cake Designer, in pratica, è colui che 
è in grado di realizzare un dolce su misura, mettendo a disposizione del cliente le 
sue competenze tecniche ed artistiche per ottenere un risultato eccellente sotto 
tutti i punti di vista: buono, bello ed ad un prezzo accessibile.

LO SUGAR ARTIST
Poi c’è lo “sugar artist”. E nulla vieta che uno sugar artist sia anche cake decorator 
e/o cake designer, ma non deve esserlo per forza. Lo Sugar Artist crea soggetti, 
sculture, quadri, usando come materie prime alimenti legati al mondo della 
pasticceria. Le sue creazioni sono principalmente figlie dell’estro, sperimentazioni, 
idee. Possono ispirarsi al mondo reale od a quello della fantasia, ma sono 
interpretazioni artistiche. Quando uno sugar artist realizza un’opera, solitamente 
è un pezzo unico che viene poi esposto nelle vetrine dei negozi, negli atelier, a 
volte in mostre ed in concorsi, spesso viene usato per tenere poi dei workshop. 
Anche per questo lavora su basi di polistirolo (le famose dummies) invece che su 
torta vera: devono durare nel tempo. Ma non significa che quelle stesse idee non 
possano essere realizzate su un dolce. La maggior parte dei corsi che vediamo 
in giro sono tenuti proprio da sugar artist, che insegnano come imitare la loro 
tecnica o apprendere le basi per poterne sviluppare una personale. Magari un 
cake designer, che passa le sue giornate tra ganache e forni sempre accesi, potrà 
considerarli dei “fake”, ma secondo me sono una parte fondamentale di questo 
mondo, così come lo è la creazione in sé per sé di queste opere spettacolari, che 
spesso riescono a dare nuove spinte al mercato.

Cake Decorator Cake Designer Sugar Artist

Silvia Mancini La Belle AuroreLucia Salmaso
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Anche quest’anno Saracino sarà presente al SIGEP, offrendo il proprio
supporto tecnico alla COMPAIT, l’Associazione Nazionale dei Pasticceri
affiancando la VELMA Pastaline e utilizzando le sue splendide sfogliatrici.
Giunta alla 38^ edizione, SIGEP conferma la sua leadership internazionale
come fiera dedicata esclusivamente ad operatori professionali di tutto il
mondo, nei settori della gelateria, pasticceria artigianale, panificazione
abbinati al mondo del caffè.

Una rassegna straordinaria di tutte le anticipazioni, tendenze ed innova-
zioni delle quattro filiere con esposizione che va dalle materie prime ed
ingredienti agli impianti e attrezzature, arredamento e servizi. L’idea di 
affiancare all’area espositiva un ricco programma di eventi spettacolari
si è rivelata una formula vincente, che garantisce oltre 200.000 
visitatori nell’arco dei cinque giorni. 

I concorsi internazionali, le dimostrazioni tecniche, i seminari, i convegni
sono parte integrante della proposta SIGEP e costituiscono fattori di 
comunicazione e scambio tra le aziende, gli operatori, i media, le as-
sociazioni di categoria che rappresentano le intere filiere e gli opinion 
leader del settore. Negli anni le sezioni espositive sono state sempre più 
integrate e ora comprendono Gelateria - Pasticceria - Cioccolato - Caffè 
- Panificazione - Confezionamento e Vetrinistica - Arredamento - Pizza -
Pasta Fresca.

Attenta all’evoluzione del settore la COMPAIT presenta da vari anni una
sezione legata alla decorazione delle torte, dove potrete trovare i prodotti
della Saracino e incontrare i nostri rappresentanti.

EVENTI

21-25 Gennaio 2017

Sigep
a Rimini
                                           www.sigep.it

I concorsi internazionali, le dimostrazioni tecniche,
i seminari, i convegni sono parte integrante della

proposta SIGEP e costituiscono fattori
di comunicazione e scambio tra le aziende,

gli operatori, i media, le associazioni di categoria
che rappresentano le intere filiere e gli opinion

leader del settore.

PASTRY ARENA - PAD. B5
PROGRAMMA DELLE DIMOSTRAZIONI SIGEP Rimini

Sabato 21 • Mercoledì 25 Gennaio 2017

data
SABATO
21 GENNAIO

DOMENICA
22 GENNAIO

LUNEDÌ
23 GENNAIO

MARTEDÌ
24 GENNAIO

Cake Designer
Manuela Taddeo
Serena Marzollo
Ilaria Ferraro

Maria Cristina Schiazza
Silvia Mancini
Maria Cristina Battaglia

Federica Cipolla
Anna Rosa Maggio
Manuela Taddeo

Manuela Taddeo
Laura Moretto
Dora Luca

Vi aspettiamo!!!
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Il sito aziendale rimane uno strumento di vendita
assai importante per la comunicazione aziendale.
Sempre più gente visita il sito di un produttore per cercare 
informazioni specifiche sulla storia dell’azienda, sui prodotti, 
sulla sua presenza commerciale.

Nel sito della Saracino abbiamo deciso di inserire 
informazioni tecniche e commerciali chiare e precise.
Per ogni prodotto è ora possibile scaricare la scheda tecnica 
aggiornata, la scheda allergeni, la tabella nutrizionale. 
Abbiamo inserito video esplicativi, ricette e foto
e stiamo aggiornando una sezione FAQ (domande frequenti), 
per offrire grande chiarezza informativa sulla normativa 
sanitaria e alimentare e per dare maggiore trasparenza
al consumatore finale.
 
Un altro grande servizio offerto è la mappa dei 
rivenditori nazionali, che permette a chi cerca un 
negozio con prodotti Saracino in una determinata 
area geografica di avere tutti i riferimenti necessari.
Questo è stato particolarmente utile durante il 
recente concorso Xmas Competition, con il quale 
abbiamo invitato i consumatori a ritirare una 
confezione omaggio di Pasta model nel negozio più 
vicino alla loro residenza.

www.saracinodolci.com

Sito Internet

MKTG COMUNICAZIONE



Ciao, sono Sonia,
titolare del negozio Candy & Cake di Roma.
La mia passione per il Cake Design nasce un po’ per gioco
e un po’ per spirito di avventura. Ho deciso di fare un investimento 
quasi ad occhi chiusi buttandomi senza nessuna esperienza
nel settore delle vendite, e così, dopo una lunga vita lavorativa
al servizio degli altri, ho deciso di prendermi qualche soddisfazione 
personale ed aprire un negozio tutto mio.
Grazie al grande aiuto economico e morale del mio compagno di vita 
Nicola, il mio sogno è diventato realtà in pochissimo tempo.

Ho fatto numerosi sacrifici, ma alla fine sono orgogliosa e fiera della 
mia piccola realtà. La cosa che ogni giorno mi riempie il cuore di gioia 
e soddisfazione è l’amore e la passione che trasmetto ai miei clienti
e che loro ritrasmettono a me. 
Oltre alla passione e all’amore per il proprio lavoro bisogna però saper 
scegliere i prodotti giusti da consigliare e da vendere ai clienti, e qui 
ho fatto la scelta di proporre un prodotto “Italiano” di qualità superiore 
sotto tutti i punti di vista. 

Dopo numerose ricerche ho scoperto la pasta di zucchero “Saracino”, 
un prodotto dalla qualità indiscutibile che oltre alla garanzia di essere 
un “Made in Italy” è un prodotto davvero eccezionale usato dalle 
migliori Cake Designer italiane.
Questa pasta è esportata ovunque grazie anche alla capacità artistica 
di grandi Cake Designer come “La Belle Aurore”, un trio di persone 
veramente fantastiche, umili e professionali al tempo stesso, richieste 
in tutto il mondo per l’alta qualità del loro insegnamento.
Collaborare con loro nell’organizzare corsi nel mio negozio mi ha offer-
to grandi vantaggi e mi ha consentito di ampliare la clientela che è in 
costante aumento. La mia soddisfazione più gran-
de è quella di vedere una mamma entrare in 
negozio, comprare i prodotti “Saracino” 
per fare la torta al proprio bimbo,

IL NEGOZIO

INTERVISTA con Sonia Filiberto
titolare del negozio CANDY AND CAKE
Via Sandro Penna 8/10 - 00133 ROMA

uscire soddisfatta per tutti i consigli che le ho dato per poi tornare 
felice e farmi sapere che tutti i prodotti acquistati hanno contribuito
a rendere l’evento ancora più bello.
Un consiglio che posso dare a tutti voi: se vuoi fare la torta per il tuo 
bambino scegli i prodotti “Saracino”.

Seguici su facebook  Candy & Cake
Tel. 328 2520759
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La mousse
di Emanuele Saracino

IL MAESTRO RISPONDE

Tutti vorrebbero portare in tavola mousse perfette, soffici finemente 
decorate e così invitanti da scatenare applausi e apprezzamenti.
In realtà, dietro a un dolce ben fatto ce ne sono sempre molti altri
che sono stati buttati perché non erano gustosi oppure perché troppo
duri e immangiabili… Trovare il giusto equilibrio nelle mousse
è un’arte e un segreto che pasticceri e chef custodiscono gelosamente. 

La gelatina alimentare (comunemente chiamata colla di pesce)
è alla base di una buona mousse ma è un ingrediente molto delicato
e se viene utilizzata nelle quantità sbagliate può rovinare il dolce.
La mousse non deve essere un budino denso e solido, ma un dolce 
soffice e cremoso, che non perde struttura per alcune ore a temperatura 
ambiente.  Deve superare la prova del cucchiaio che deve entrare 
delicatamente nel dolce senza rovinarlo, prelevando una parte della 
mousse e lasciando la parte rimanente perfettamente integra.

La mousse non deve sciogliersi al primo contatto, piegandosi su sé 
stessa diventando un ammasso informe. Sembra tutto complicato?
In parte sì ed è per questo che ho creato il Sarmousse, 
un mix di gelatina alimentare, addensanti naturali 
e zuccheri, ideato proprio per facilitare il bravo 
pasticciere o la cuoca appassionata di pasticceria.
Immaginatevi la scena: state preparando la vostra mousse, con panna 
fresca, zucchero e gelatina alimentare. All’improvviso suona il campanello 
e dovete correre perché c’è da firmare la posta, tornando indietro scoprite 
che per sbaglio avete chiuso la porta alle vostre spalle, chiamate la vicina 
che ha le vostre chiavi ma che purtroppo ci sente poco o niente e dovete 
letteralmente attaccarvi al campanello nella speranza che vi risponda … 
Molto bene, nel frattempo la vostra mousse è diventata un impasto duro 
e inutilizzabile che potrete tranquillamente buttare. 

Cosa sarebbe successo se aveste 
usato il Sarmousse?
Il bello di questo stabilizzante è che inizia 
a lavorare solo dopo ore dal suo utilizzo, 
quando lo metterete in freezer o
nell’ abbattitore. Entrate in cucina e, 
meraviglia, l’impasto è lì che vi aspetta,
pronto per essere diviso in diverse bacinelle, 
aromatizzato con le nostre paste
Le Supreme e infine posto negli stampi 
per essere raffreddato e poi decorato. Senza 
nessun problema.

Non avrete più paura che il dolce sia troppo duro o troppo mollo perché 
il Sarmousse è stato studiato per essere utilizzato con tranquillità. 
Dosando 100 grammi per ogni litro di panna, nel rapporto 1 a 10 perfetto 
e sicuro, non avrete paura di avere ammorbidito troppo o troppo poco 
i fogli di gelatina, non avrete più paura di sbagliare le temperature a 
cui sciogliere la gelatina, non avrete più da preoccuparvi se il dolce 
presenterà parti più molli e parti più dense o se si sentirà qualche gusto 
poco gradevole.
Avrete lo stabilizzante ideale. 
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Made in Italy

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

www.saracinodolci.com

Vi aspettiamo al SIGEP di Rimini
21-25 Gennaio 2017 con VELMA / Pastaline - spazio COMPAIT

PASTRY ARENA
Pad. B5


