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EDITORIALE       Cake Designer
Federica Cipolla

in arte  “Le Delizie di Kicca ”

L’INTERVISTA
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Il cliente sa tutto? Forse no.
Ma ormai ci siamo abituati a clienti sempre
più preparati che fanno domande pertinenti
e molto dettagliate e che a volte ci mettono
in difficoltà. Magari ti spiazzano chiedendo
la tabella degli allergeni dei prodotti alimentari 
che vendi o ti fanno vedere le ultime novità 
che neanche conoscevi

Oppure potrebbero domandarti come fare 
l’azzurro Tiffany per la torta, oppure chiederti “Se devo coprire una torta 
per 15 persone di cui 4 bambini, 1 ha solo due anni, gli altri mangiano 
quasi come adulti, se la faccio con un’altezza di 4 centimetri
e a forma di un rettangolo con le stesse proporzioni di un campo
da calcio regolamentare, utilizzando due colori, verde e verde chiaro,
quanta pasta mi servirà per coprire la torta?”

Lavorando dalla mattina alla sera il tempo da dedicare alle novità,
ai nuovi marchi, alle nuove tendenze del mercato è praticamente nullo. 

Hai però una risorsa fondamentale, per fornire
e acquisire informazioni, che probabilmente non 
stai sfruttando o stai sfruttando molto poco:
i corsi e le dimostrazioni gratuite.

Negli anni passati moltissimi negozi li proponevano, inizialmente
con grandi presenze di pubblico e ottimi risultati economici.
Poi, piano piano, sempre meno persone hanno presenziato ai corsi
e i negozianti hanno ridotto il budget arrivando all’errata conclusione
che questi non funzionavano più. 
Esistono invece dettaglianti che hanno continuato a proporre corsi,
con risultati entusiasmanti e con un continuo aumento della clientela. 
Ciò che questi hanno capito è che il settore della decorazione delle torte 
è in continua trasformazione, che nuove tecniche sono diventate
di moda e stanno conquistando nuovi appassionati.

Si va innegabilmente verso il mondo della pasticceria, e i corsi di base 
per fare le mousse, le bavaresi, le glasse sono sempre più richiesti.
La Saracino, forte della sua esperienza in pasticceria e in ottimi rapporti 
con alcune delle migliori cake designer e pasticceri italiani è al tuo 
fianco per offrirti l’assistenza necessaria per sviluppare dimostrazioni, 
corsi ed eventi presso il tuo negozio.

Non scordare che per il tuo cliente rappresenti 
l’amico, il consigliere tecnico, e che si attende da 
te un aggiornamento continuo sui prodotti, sulle 
tecniche decorative e sulla pasticceria in genere. 

  Paolo Zolla
  Direttore Commerciale Saracino

Dimostrazioni,
Tutorial e Corsi.

 arlaci di te, cosa facevi prima di entrare nel   
 fantastico mondo del cake design? 
 Prima di entrare nel mondo del Cake Design e di diventare a 
tutti gli effetti una Cake Designer ero responsabile in un supermerca-
to. Lavoro completamente diverso, sicuramente ricco di responsabili-
tà e soddisfazioni ma che non mi permetteva di esprimere quello che 
più amavo, ossia l'arte e il creare. Mi sono avvicinata a questo settore 
nel 2012 e già nei primi mesi del 2013 ho iniziato a collaborare con le 
aziende.

Quando è nata la tua passione per il cake design?  
Questa passione è nata per caso; vivevo un periodo particolarmente 
stressante e visto che cucinare mi ha sempre rilassato iniziai a creare 
dolci tradizionali per tutta la famiglia, con decori semplici fino ad arri-
vare alla prima cake decorata in pdz per il mio papà. Era buona, carina 
ma lontana dai risultati di adesso.

Quand’è che hai capito che lo avresti voluto
fare come professione? 
Mi iscrissi al primo corso per puro divertimento. All’epoca non cono-
scevo la differenza tra le varie discipline ma a fine corso ero così felice 
e rilassata che la passione scoppiò in modo prepotente dentro di me. 
Successivamente frequentai altri corsi di modelling e mi sentivo cosi a 
mio agio e contenta che compresi cosa volevo fare da grande! 

Come sono stati i primi periodi e cosa ti ricordi
dell’inizio della tua esperienza? 
Il periodo iniziale è stato pazzesco, fatto di competizioni e di corsi! 
Ricordo ancora il mio primo corso organizzato da sola ma che ha 
riscosso un successo che io proprio non mi aspettavo.  Il primo vero 
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“Cielo” Federica Cipolla 

corso in assoluto l'ho fatto in un negozio della mia città che trattava 
articoli di cake design e di pasticceria.  Mio marito di nascosto prese 
la decisione di inviare la mia candidatura e tutti i miei lavori (pochi 
e sicuramente semplici) per tenere dei corsi di modelling in questo 
negozio che, con grande sorpresa volle darmi una possibilità. Il primo 
e i successivi corsi furono tutti sold-out e ricordo ancora la paura 
quando iniziai a parlare davanti a dodici persone. Avevo dimenticato 
tutto quello che dovevo dire e fare ma soprattutto ricordo che prima 
di entrare chiamai mio marito e gli dissi che non ci volevo più andare. 
Lui riuscì ad infondermi il giusto coraggio e da quel primo corso molti 
altri ne seguirono in pochissimo tempo. 

Qual è stato il momento che ti ha dato maggiore
soddisfazione? 
Momenti di grande soddisfazione ne ho avuti tanti e spero di averne 
ancora altri perché mi servono per dare un significato a tutti gli sforzi 
e ai sacrifici che faccio per questo lavoro. Ovviamente i riconoscimenti 
e i premi vinti nelle varie competizioni nazionali mi hanno resa orgo-
gliosa di me stessa ma i premi che mi hanno dato maggiore soddisfa-
zione sono stati i due “gold” assoluti per due anni consecutivi e una 
menzione d'oro al Cake International di Birmingham.
L'altro è quello di essere entrata a far parte del team Saracino, un 
gruppo di colleghi riconosciuti a livello internazionale che rispetto e 
con il quale ho un gran feeling. Cosa che ancora di più mi rende felice 
è che collaboro con un'azienda che mi accompagna da quando ho 
iniziato a modellare pasta di zucchero. Un sogno che si avvera e di 
questo devo ringraziare tutta la Saracino.

Cosa ritieni che ti differenzi dalle tue colleghe?
Qual è lo stile che ti caratterizza? 
Il mio stile si riconosce per l’uso estremo dei colori.  Amo i chiaro 
scuri, amo l'utilizzo della polvere che dà spessore e profondità ai miei 
lavori. Il mio stile è forte, fatto di caricature e di situazioni divertenti e 
ironiche. In ogni mio lavoro provo a superare il limite di quello prece-
dente, ogni viso è diverso dall'altro.

Cosa ti piace di Saracino? 
Amo questa azienda perché è seria e perché crede in questo settore 
nel quale investe ogni giorno. Amo l'idea di crescere insieme nel tem-
po perché da soli è molto difficile, ci vuole una mano che ti accompa-
gni e ti supporti nei momenti più duri, ci vuole un’azienda nella quale 
credere e io posso dire di averla trovata nella Saracino.

Perché hai scelto i nostri prodotti per le tue realizzazioni? 
I miei primi progetti sono nati con la Saracino, nel tempo però spinta 
dalla curiosità ho provato diverse paste da modelling ma sono sem-
pre tornata agli esordi. Non riesco a modellare con altre paste, posso 
dire che le mie mani amano la Saracino, amano il cioccolato plastico 
di questa azienda, con questi prodotti riesco a dare vita a tutti i miei 
stati d'animo a tutti i miei progetti e a tutte le mie fantasie, con questi 
prodotti riesco a non avere limiti, l'unico limite è solo il tempo, per il 
resto amo avere sempre le mani in pasta.

Che consigli vorresti dare a chi come te vorrebbe
iniziare a praticare la professione di cake designer? 
STUDIARE, STUDIARE E ANCORA STUDIARE! Mettersi alla prova e 
soprattutto trovare un proprio stile. Come a scuola anche nella vita 
copiare non aiuta. Se si vuole emergere tra le tante Cake Designer 
bisogna avere uno stile diverso da quelli esistenti. 

Cosa ti aspetti per il futuro?
Hai già un piano di eventi organizzati e corsi? 
Dal futuro mi aspetto di tutto, molte novità sono in programma e tanti 

progetti sono ancora da creare. Ho diversi corsi in Europa, Belgio, 
Svizzera, Francia, Portogallo e altre date Internazionali. Sono stata 
presente con un mio corso al Cake Festival di Milano e spero di essere 
presente in altre fiere. Alcune date sono già fissate.
Tante altre date le potrete scoprire seguendo:

www.ledeliziedikicca.it
e leggendomi nei social "Le Delizie di Kicca"
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TUTORIAL

Materiale
Sfera di Cioccolatino.

Pasta di zucchero BIANCA Saracino.

    Pasta  Model ROSSA, NERA, GIALLA

e VERDE Saracino.

Colorante NERO, BIANCO, ROSA e ORO.

Mould effetto lana ~ Estrusore a vite ~ Bisturi ~ Ball tool 

Pennello lingua di gatto ~ Pennello nr. 00 

Coppapasta cerchio medio, piccolo e ovale piccolo

Stampino foglia di Natale.

Cake
     Tutorial

di Federica Cipolla

1

2 3

1·  Prediamo una pallina di ciocco-
lato di diametro 2 cm.

2·3  Avvolgete la pallina di cioc-
colato con una pallina di pasta di 
zucchero grande il doppio del cioc-
colatino.

4 4· Con la bacchetta da model se-
gniamo le guance e con le dita eli-
minate il segno dell'attrezzo senza 
toccare le guance.

65

5·6 Per gli occhi stendete un po di pasta nera, con il coppa pasta tagliate 
due ovali poi con il coppa pasta tondo create gli occhi come da foto. 

7

8 9

7·8·9 Con la pasta nera create 
un serpentino che posizionerete 
sopra l'occhio, completate l'occhio 
disegnando le ciglia con il colorante 
nero e infine disegnate i due punti 
luce con il colorante bianco.

10·11·12·13·14·15 Con il ball tool disegnate la bocca come 
da foto. Inserite un pezzettino di pasta nera dentro la bocca e con il co-
lorante nero, dipingete il sorriso alla nostra pallina. Completate la bocca 
con la lingua utilizzando una piccolissima pallina di pasta rosa scuro ed 
infine attaccate il dentino di pasta di zucchero bianca.
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16·17·18 Con una pallina di pasta model rosso creiamo il nasi-
no alla nostra pallina di natale. Completiamo la pallina colorando le 
guance con il colorante in polvere rosa. Diluendo con alcool alimen-
tare un pochino di colorante rosa, dipingiamo con la punta di un ball 
tool, le lentiggini.

19·20·21·22   Per il cappello stendiamo la pasta viola, con il mould 
effetto lana, creiamo l'effetto come da foto. Con un coppa pasta tagliamo 
un cerchio e posizioniamolo sopra la pallina (vedi foto 20). Concludiamo il 
cappello con una strisciolina di pasta bianca (vedi foto 21) e con una pallina 
di pasta bianca (vedi foto 22)

23·24 Con l'estrusore a vite, create un cordoncino di pasta colore gial-
lo, Colorate il cordoncino con del colorante oro, una volta asciugato il 
colore, attaccate il cordoncino alla pallina bianca del cappello.



APPROFONDIMENTI
SUL PRODOTTO

 Colorante alimentare è un qualsiasi composto chimico  

che possa essere usato per modificare il colore di un 

prodotto alimentare e pertanto è classificabile come un 

additivo alimentare.

 Alcuni coloranti sono sostanze naturali, altri sono 

sostanze naturali concentrate o modificate chimicamente, 

altri sono imitazioni di sintesi di sostanze naturali,

altri sono totalmente artificiali e sono generalmente 

indicati con la sigla E100-E199.

I Coloranti Alimentari

 Nella maggior parte dei casi, i coloranti hanno lo scopo 

di riprodurre il colore naturale associato al sapore, come il 

colore rosso nel caso dei cibi al gusto di fragola.

  Il colorante che riproduce il colore naturale dei cibi ha 

anche lo scopo di rafforzare nel consumatore l'impressione 

che il prodotto sia realizzato con ingredienti naturali, e che 

a questi debba il suo sapore (mentre nella pratica comune, 

il sapore è spesso dovuto in larga misura all'uso di aromi 

naturali).

Scopo dei
coloranti
alimentari

E 100 Curcumina
E 101  Riboflavine
E 102 Tartrazina
E 104 Giallo chinolina
E 110 Giallo tramonto FCF/  
  giallo arancio S
E 120 Cocciniglia, acido   
  carminico,
  vari tipi di carminio
E 122 Azorubina, carmoisina
E 123 Amaranto
E 124 Ponceau 4R, rosso   
  cocciniglia A
E 127 Eritrosina
E 129 Rosso allura AC
E 131 Blu patentato V
E 132 Indigotina,
  carminio d’indaco
E 133 Blu brillante FCF
E 140 Clorofille, clorofilline
E 141 Complessi delle clorofille  
  e delle clorofilline
  con rame
E 142 Verde S
E 150a Caramello semplice
E 150b Caramello
  solfito-caustico
E 150c Caramello ammoniacale

E 150d Caramello
  solfito-ammoniacale
E 151 Nero brillante BN,
  nero PN
E 153 Carbone vegetale
E 155 Bruno HT
E 160a Caroteni
E 160b Annatto, bissina,   
  norbissina
E 160c Estratto di paprica,   
  capsantina, capsorubina
E 160d Licopene
E 160e Beta-apo-8’-carotenale  
  (C30)
E 161b Luteina
E 161g Cantaxantina
E 162 Rosso di barbabietola,  
  betanina
E 163 Antociani
E 170 Carbonato di calcio
E 171 Biossido di titanio
E 172 Ossidi e idrossidi
  di feroo
E 173 Alluminio
E 174 Argento
E 175 Oro
E 180 Litolrubino BK

Coloranti 
alimentari 
permessi
vegetali, minerali e sintetici



1 – Cosa sono i coloranti alimentari
I coloranti alimentari sono coloranti edibili, ideati per la 
colorazione di alimenti. Questi coloranti si possono utilizzare 
sia per la colorazione superficiale che per la colorazione in 
massa, in base al tipo di colorante.

2 – Come si presentano
Si presentano in diverse forme: in polvere, liquidi, gel, in 
spray, solidi.

3 – Come si utilizzano quelli in polvere
I coloranti in polvere liposolubili si utilizzano tal quali per 
la colorazione in superficie o si possono mischiare con alcool 
e gommalacca per decorare in superficie tramite pennello o 
aerografo prodotti come pasta di zucchero, cioccolato, pasta 
di mandorle, biscotti.
Si possono anche utilizzare per la colorazione in massa di 
prodotti a base grasse, quali creme, cioccolato, pasta di 
zucchero, biscotti, e molto altro ancora.
Io li ho scelti per realizzare la mia particolare tipologia di 
pittura diluendoli con materia grassa oleosa, per realizzare 
gli effetti nebulosi che ormai hanno delineato la mia tecnica 
e il mio stile.

4 – Come si utilizzano quelli in gel
I coloranti in gel sono coloranti concentrati idrosolubili 
ideati per la colorazione in massa di pasta di zucchero 
pasta di mandorle, panne, creme. Si utilizzano tal quali, 
mettendo la quantità desiderata di prodotto nella massa che 
si vuole colorare, fino all'ottenimento della tonalità di colore 
desiderata.

5 – Come si utilizzano quelli perlati
I coloranti in polvere perlati si utilizzano tal quali per la 
colorazione in superficie o si possono mischiare con alcool 
e gommalacca per decorare in superficie tramite pennello 
prodotti come pasta di zucchero, cioccolato, pasta di 
mandorle, biscotti, ghiaccia, etc ...

6 – Sono dannosi?
Tutti i nostri coloranti sono edibili e non sono dannosi per la 
salute. Sono tutti conformi alle normative Europee in vigore.

SUGGERIMENTI · FAQ

Faq
I coloranti
di Francesca Speranza

Profilo di
Francesca Speranza

La propensione per l'arte
e la manualità l'hanno 
portata a intraprendere un 
percorso triennale in grafica 
e illustrazione pubblicitaria. 
Vince la borsa di studio come 
miglior corsista e si specializza 
in web design.
Scopre il mondo della 
decorazione e nasce così 
la sua tecnica di painting a 
olio su torta, il suo marchio 
di fabbrica. Ha seguito 

corsi di specializzazione sulla pasticceria e approfondimenti sulla 
decorazione con Maestri Nazionali ed Internazionali.
Dal 2016 collabora con società leader nella produzione di paste, 
colori e stampanti alimentari, come consulente tecnico
e dimostratore in Italia e in Europa. Ha conseguito vari premi nelle 
principali rassegne fieristiche nazionali ed estere.
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BEATA MARIA KHOOANJALI TAMBDE

BEN FULLARD

JANETTE MACPHERSON

CALLI HOPPER CHARLOTTE CREWS

Saracino Ambassadors

HAYLEY WISKENDOMINIKA DOBEK
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Made in the UK - Wales - Scotland - Ireland

LYNSEY WILTON EDDLESTON RHIANYDD WEBB

VICKY TURNERSYLWIA SOBIEGRAJ ZEE CHIK

RHU STRAND SARAH LOU SMITHROSE MACEFIELD

KAY GAJRA
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È una delle fiere di settore più interessanti del panorama europeo ed ogni 
anno aumenta il numero dei visitatori provenienti dalla Germania e dai 
vicini paesi. La rassegna fieristica presenta molti nuovi ed interessanti 
progetti unitamente a grandi ospiti internazionali. 
Nel 2017 abbiamo optato per una collaborazione ad ampio raggio, spon-
sorizzando Cake Design Italia come media partner, che ha 
fornito ai visitatori dimostrazioni continue con Valentina Graniero e Fede-
rica Cipolla. Abbiamo inoltre garantito un supporto tecnico allo stand 
di Silvia Mancini, di Massimiliano Colla e Maria Cristina Schiazza e della 
ditta Cerart dell’amico Lino Calamita.

 Abbiamo potuto notare che anche in Germania c'è un notevole fermento 
attorno al mondo della pasticceria artistica e la nostra responsabile 
commerciale Raffaella Diolosa ha creato numerosi nuovi contatti 
con cake designer e rivenditori.

EVENTI

05 - 06 maggio 2018

Internationale Tortenmesse 
Cake & Bake Dortmund 

www.cakeandbakemesse.de

Il Cake & Bake di Dortmund rappresenta l’immagine reale di quello che 
sta accadendo anche in Europa centrale rispetto al cake design, soprat-
tutto se si guarda alla mostra-concorso indetta ogni anno dove l’iscrizione 
ad alcune delle categorie ha esaurito i posti sei mesi prima dell'apertura.
Due giorni intensi in cui i visitatori hanno avuto soprattutto la possibilità 
di assistere a dimostrazioni dal vivo di artisti internazionali quali Daniel 
Dieguez, specializzato in torte monumentali 3D, Robert Haynes, 
esperto di fiori di zucchero, la sugar artist e wedding cake designer ca-
liforniana Jacqueline Butler, l'esperto di aerografo Noel Wehr e 
tantissimi altri, tra cui alcuni bravissimi artisti italiani.

L’esperienza acquisita nel corso di questa edizione ci permetterà di pre-
sentarci il prossimo anno con uno stand proprio e di offrire direttamente i 
nostri prodotti alla clientela tedesca.
 

www.cakeandbakemesse.de



Attualmente abbiamo superato i 60.000 contatti
e puntiamo a ulteriori traguardi entro fine anno.
Si tratta di contatti mirati, legati al mondo della 
pasticceria e della decorazione delle torte.

Oltre alle foto delle realizzazioni di cake designer, 
abbiamo iniziato a inserire quelle di torte decorate fatte 
da appassionate del settore perché questa azione rafforza 
moltissimo il senso di appartenenza al gruppo.
Vedere la propria torta sulla pagina Saracino è un 
traguardo, dà prestigio e importanza non solo presso
la propria cerchia di amici.  Stiamo inoltre proponendo 
foto di eventi, dimostrazioni e corsi tenuti nei negozi per 
invogliare le persone a partecipare.

FACEBOOK

MKTG COMUNICAZIONE

Cosa chiediamo ai nostri clienti?
• inviare sistematicamente le foto delle torte e degli 

eventi proposti (corsi, dimostrazioni, eventi) evidenziando 

il logo Saracino (secchielli in primo piano, grembiuli 

marchiati, poster etc.) 

•  mettere “mi piace” sulla nostra pagina e possibilmente 

condividere i contenuti degli articoli 

•  girarci le locandine relative a corsi e dimostrazioni (nel 

caso possiamo prepararle noi) per poterle sponsorizzare 
sulla nostra pagina Facebook.
  

www.saracinodolci.com
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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 Cake International
Birmingham 03-05 Novembre 2017
PAD. 17&18 STAND A42

Prossimi eventi:
SIGEP 20-24 GENNAIO 2018 SUGAR PARIS 20-22 APRILE 2018

Seguici su FACEBOOK  #saracinodolci


