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EDITORIALE L’INTERVISTA
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L’arte della decorazione delle torte,
a nostro avviso indispensabile supporto
della pasticceria moderna, si è ormai 
sviluppata in tutta Europa, e le mani-
festazioni fieristiche, gli eventi specia-
lizzati, le fiere plurisettoriali, si sono 
consolidate e sono divenute occasione 
immancabile per incontri con i migliori 
artisti del settore, con le appassionate 

del cake design e per partecipare ai concorsi.
Indicheremo le manifestazioni che, a nostro avviso, hanno 
assunto una grande rilevanza e che per vari aspetti rappresen-
tano quasi un obbligo di visitazione:
1. Cake International, Birmingham - UK
È la più importante fiera mondiale del cake design ed è il 
riferimento per tutte le altre manifestazioni di questo settore. 
Si tiene a novembre, nell’area fieristica di Birmingham, ed è 
caratterizzata da vari concorsi, molto professionali, e da un 
rilevante numero di espositori.
2. Sugarparis, Parigi – Francia
Si tiene a fine aprile, presso il Parc Floral di Vincennes/Parigi, 
ed è caratterizzata dalla presenza di aziende del cake design 
e produttori di pasticceria. L’area espositiva è suddivisa con lo 
Scrap -booking e offre una doppia opportunità informativa alle 
appassionate del settore.
3. Cake & Bake, Essen – Germania
La manifestazione, anche se si è sviluppata più recentemente 
delle altre, sta raggiungendo rapidamente grande importanza 
per numero di espositori, concorsi, presenza di grandi artisti 
internazionali, eventi interni. Ha luogo a maggio presso la sede 
fieristica di Essen.
4. Taart & Trends – Utrecht – Paesi Bassi
Si tiene a fine settembre presso l’area espositiva della città e 
riveste una notevole importanza per il Benelux.
E l’Italia? Dopo la chiusura di tutte le rassegne specializzate il 
riferimento rimane il  SIGEP di Rimini, fiera che con oltre 
200.000 visitatori è il più importante riferimento mondiale per 
pasticceria – gelateria – pizza – caffè. C’è anche un angolo 
per il Cake design, ma soprattutto ci sono tutte le aziende che 
contano. Immancabile. Si tiene nella seconda metà di gennaio 
ed ha una durata di cinque giorni.
Saracino è presente a tutte le fiere indicate dove 
potrete essere graditi ospiti presso i nostri stand per 
provare e assaggiare i prodotti dell’azienda. 

Paolo Zolla
Direttore Marketing Saracino

Le fiere
del settore

 arlaci di te, cosa facevi prima di entrare nel   
 fantastico mondo del cake design?
 Lavoro nel settore della ristorazione praticamente da 
sempre: ho frequentato l’alberghiero ed ho cominciato la mia carriera 
come aiuto cuoco e aiuto pasticcere, passando poi per il settore della 
gelateria ed approdando infine in un laboratorio artigianale di ciocco-
lato, dove ho lavorato per 13 anni.

Quando è nata la tua passione per il cake design?
È stata un’evoluzione quasi naturale: negli anni ho collaborato con 
diversi cuochi e pasticceri della Torino “di una volta” e ho potuto 
maneggiare tantissimi materiali. Grazie a questo binomio ho maturato 
creatività, tecnica e passione per la pasticceria decorativa.

Come sono stati i primi periodi e cosa ti ricordi dell’ini-
zio della tua esperienza? 
Anche se lavoro nel settore da moltissimi anni per me è sempre stata 
essenziale la formazione. Quando ho scoperto di avere una vena 
artistica, e che potevo usarla per creare personaggi in cioccolato pla-
stico e in pasta di zucchero, ho scelto di partecipare a diversi corsi di 
formazione professionale per migliorare la mia tecnica. Solo dopo aver 
capito perfettamente come maneggiare le materie prime ho iniziato a 
lavorare su me stesso per dare alle mie creazioni uno stile e un’im-
pronta tutta personale.

      Cake Designer
Massimiliano Colla



Qual è stato il momento che ti ha dato maggiore soddi-
sfazione? 
Devo ammettere che il mio lavoro mi porta tantissime soddisfazioni sia 
a livello professionale che umano. Ad esempio c’è stato l’oro che ho 
preso al Cake International lo scorso novembre: è stata la prima volta 
che partecipavo ad una competizione e sono felice di essere stato 
giudicato all’altezza. 
Ma i momenti più belli sono quelli che trascorro con i miei corsisti, 
che mi seguono sui social network e che ad ogni nuovo progetto 
sono entusiasti di apprendere una nuova tecnica o riprodurre un mio 
personaggio.
Lo scorso ottobre sono stato in lizza per i Cake Festival Awards 2016 
sia nella categoria “miglior docente” che “miglior artista in Italia”, e mi 
inorgoglisce sapere che vengo apprezzato sia come artista che come 
insegnante. 

Cosa ritieni che ti differenzi dalle tue colleghe? Qual è 
lo stile che ti caratterizza? 
Mi piace tantissimo creare dei soggetti che siano subito riconoscibili 
come di “Mr Sugar Ciok”. Principalmente i miei lavori si basano su 
figure in 3D molto curate nei dettagli, con colori sfumati e linee morbi-
de. Preferisco uno stile non realistico e anche quando scelgo perso-
naggi del mondo delle fiabe cerco sempre di non riprodurli in maniera 
identica ma di mettere un pizzico della mia creatività. 
Una volta una mia corsista mi ha detto qualcosa che credo rappresenti 
bene il mio stile: “I tuoi progetti, per quanto ricchi di particolari, sem-
brano pensati per essere riproducibili da noi allievi. Questo dà molta 
sicurezza perché quando cominciamo a lavorare sappiamo che con il 
tuo aiuto anche noi possiamo ottenere lo stesso risultato perfetto. 

Cosa ti piace di Saracino? 
Saracino è un’azienda dal volto umano. Oltre al rapporto professio-
nale quello che mi piace è la disponibilità e la possibilità di avere un 
rapporto personale e diretto, che è fondamentale anche per risolvere 
eventuali problemi logistici. 
Un’altra nota secondo me molto positiva di Saracino è che offre la 
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possibilità a noi professionisti di poter far conoscere il nostro lavoro 
su larga scala, grazie alla presenza nelle fiere di settore e ad iniziative 
come questa della rivista.

Perché hai scelto i nostri prodotti per le tue realizzazioni? 
Sono una persona estremamente precisa e pignola e per me è fon-
damentale che tutti i miei corsisti e clienti siano soddisfatti al 100% 
del risultato del lavoro. I prodotti Saracino mi danno la sicurezza che 
ogni lavoro resterà perfetto anche se affronta un lungo viaggio o se 
viene realizzato da qualcuno che ha poca dimestichezza con la pasta 
di zucchero. 

Che consigli vorresti dare a chi come te volesse inizia-
re a praticare la professione di cake designer? 
Studiare, studiare, studiare. Esercitarsi continuamente e non demorde-
re se il risultato non è subito quello che ci si aspetta. 
Non mi riferisco solo allo studio della parte più “tecnica” del lavoro 
come le materie prime: è importante stare al passo coi tempi rispetto 
alle nuove tecniche di pasticceria, ai film in uscita al cinema, agli 
stili che fanno tendenza… Il nostro è un lavoro che mescola assieme 
creatività, tecnica e capacità di relazionarsi, e per riuscire ci si deve 
armare di tanta pazienza. 

Cosa ti aspetti per il futuro ? Hai già un piano di eventi 
organizzati e corsi? 
Ho scelto per quest’anno di viaggiare un po’ di più all’estero. Credo 
che il confronto sia molto importante ed è essenziale per me rappor-
tarmi anche con culture diverse per accrescere il mio bagaglio arti-
stico. Sarò presente ad alcune fiere europee, tra cui il Cake & Bake di 
Dortmund e il Cake International di Birmingham, ed ho fissato alcune 
date in altre capitali europee. Il mio calendario però è anche ricco di 
corsi in città italiane: date le tantissime richieste, ho cercato di coprire 
tutto lo stivale con tappe che vanno dalla Calabria al Friuli Venezia 
Giulia. Se vuoi sapere di più seguimi su facebook

      "Massimiliano Colla Mr Sugar Ciok"    
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TUTORIAL

1

2

43

1· Prepara le palline dei colori che ti servono

2· Tira la pasta da copertura avorio dello spessore di 3 mm e ricopri la 
dummy, che farà da base alla struttura, rifinendo bene i bordi e fissando 
con acqua.

3-4 Con due palline fucsia più piccole prepara le scarpine di Masha cre-
ando due gocce che poi abbasserai nella parte più stretta. Posizionale 
sulla base e attacca sul davanti a metà, due bordure giallo oro.

Masha  e Teddy
Tutorial

di Massimiliano Colla 5

6

5· Crea una goccia allungata per 
realizzare la gonna di Masha pre-
mendo poi la parte alta per creare 
lo spazio per il busto.
6· Realizza il busto con la pasta 
azzurro pastello e sistemalo sopra 
la gonna facendola aderire su tutto 

11 12

10·11·12 Con la pasta di zucche-
ro color carne, crea una pallina 
rotonda e traccia una linea di 
divisione a metà per dividere le 
zone del viso. Spingendo verso il 
basso e poi verso l'alto, crea un 
rettangolo per il naso, modellalo 
con il tool e realizza i due buchi 
per le narici.

10

13·14  Per realizzare la bocca segna con un tool a punta due buchi accen-
nati che poi congiungerai con il taglio del bisturi e da lì realizza prima il 
labbro inferiore e poi quello superiore, creando le fossette e ammorbidendo 
con il pennello in silicone mordibo a punta.

7·8·9  Tira due dischi di pasta fucsia 
e ricava due rettangoli per la parte 
davanti e dietro del vestitino. Rifi-
nisci con il bisturi la parte dietro e, 
con un coppa pasta rotondo, realiz-
za la scollatura sull aparte frontale.

7

8

9

il diametro con leggerezza. Bagna 
uno spiedino alimentare, infilalo nel 
centro e percorri tutta l'altezza arri-
vando fino in fondo.

 materiale:
100 gr di pasta da copertura avorio
100 gr di pasta color carne, marrone e fucsia
50  gr  di pasta da zucchero azzurra,
 · giallo oro, verde, nero, avorio e beige
 · colori in polevere marrone, pesca, perlato
 · pennarello edibile marrone
 · attrezzi per il modelling
 · pennello in silicone morbido a punta
 · coppa pasta
 · dummy di diametro 15 cm h 5 cm
 · stecchino di legno



5

20·21·22 Trucca il viso segnando la linea delle ciglia con un pennarello 
edibile marrone e la zona di ombra delle palpebre con un marrone in pol-
vere (a secco). Con il color pesca accendi leggermente le guance, colora 
la bocca e crea le lentiggini. Infila poi la testa sullo stecchino facendola 
appoggiare sopra al busto.

13 14

15 16

15·16  Per gli occhi chiusi di Masha, segna dei punti in larghezza e altez-
za, unisci con il tool e ammorbidisci con il polpastrello.

17·18·19 Con le palline piccole di pasta azzurra fai due salamini: da una 
parte con il ball tool pratica due fori per inserire le manine e dall'altra fai 
un taglio in diagonale per attaccarle al busto della bambolina.
Con due palline di pasta color carne realizza le mani: prima fai un taglio 
a L per tirare fuori il pollice e poi partendo da metà pratica piccoli tagli di 
divisione delle altre 4 dita. Unisci le braccia al busto creando un accenno 
di spalla per entrambi gli arti.

17

18

19

20 21

22 23·24  Con la pasta gialla crea tanti 
piccoli salamini arrotondati in una 
estremità e avvicinali tra loro in 
modo da creare la frangetta. Taglia 
l'esubero con il bisturi e incolla sul-
la fronte della bambolina.

23

24

25·26  Con una pallina di pasta 
fucsia, crea un triangolo allungato 
per il foulard, lavoralo sulla testa 
della bambolina e rifinisci con un 
fiocchetto dello stesso colore del 
cappuccio.

25 26

27·  Sfuma prima con il marrone in 
polvere tutte le giunture degli arti, 
capelli e scarpine, poi accendi con 
il color perlato tutta la bambolina 
tranne le parti del viso e delle mani.

27

28·29  Con la pasta marrone, crea 
le varie parti dell'orsetto Teddy e at-
taccale tra loro con un piccolo spie-
dino alimentare. Con la pasta beige 
realizza panciotto e musetto e con 
la psta nera gli occhi. Posizionalo 
accanto a Masha.

28

29



Abbiamo recentemente trascorso bellissimi momenti insieme con i nostri amici ed amiche
a Essen in Germania e a Malaga in Spagna per capire le esigenze di quei paesi e le trasformazioni

in corso nel settore della pasticceria e del Cake Design.
È con grande piacere che vi presentiamo i nostri ambasciatori ed ambasciatrici,

attivi nei loro paesi e all’estero, che troverete prossimamente presenti presso lo stand della Saracino 
nelle fiere in Spagna, Germania e in alcune altre importanti fiere europee.

Saracino Ambassadors

ANITA CAPPELLO

Anita Cappello risiede in prossimità
di Frankfurt e tiene corsi di modellaggi
 in tutta la Germania.

JAN-MICHAEL DORICH

Jan Michael Doerich risiede presso Manheim 
e ama in particolare le decorazioni e il 
modellagio con il cioccolato plastico.

CAROLIN MOLDASCHEL

Carolin Moldaschel risiede a Landshut,
nelle vicinanze di Munchen, e tiene corsi
in tutta la Germania

VALENTINA TERZIEVA

Valentina Terzieva è residente in Bulgaria 
ma tiene corsi di decorazione torte
e modellaggio in Germania e in altri
paesi europei. 

GISELA PREKAU

Gisela Prekau risiede a Berlino e tiene 
corsi di modellaggio in tutta la Germania 
con Pasta Model, Pasta TOP e Cioccolato 
plastico.

GERMANIAArno Ziems   -Eggenthal (rappresentante nazionale)
Cell. 0049.172.4453917 - Uff. 0049.8347.9899002 

 info@saracinodolci.de 
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SPAGNA

PATRICIA ALONSO

Patricia Alonso - Montcada (Catalogna) 
Collabora con una importante pasticceria
di Barcellona e tiene corsi di modellaggio
in tutta la Spagna.

TERESA GIL

Teresa Gil - Sevilla (Andalusia)
Collabora con una nota scuola di pasticceria 
creativa di Madrid e tiene corsi di Cake 
Design in tutta la Spagna.

CARMEN MONTERO

Carmen Montero – Badajoz (Estremadura) 
Tiene corsi di decorazione torte e di 
modellaggio in Spagna e in Europa.

CARLA PUIG

Carla Puig - Girona (Catalogna)
È una delle più note Cake Designer spagnole. 
Tiene corsi di modellaggio e decorazione 
torte in tutto il mondo.

ISABEL TAMARGO

Isabel Tamargo - Ronda (Andalusia)
Tiene corsi di decorazione torte e modellaggio 
in tutta la Spagna.

Susana Flores  -Malaga (rappresentante nazionale)
Tel. 0034 – 664.836531
 espana@saracinogelati.com 
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A nche quest’anno la fiera del Cake Design più 
importante del mondo si appresta ad aprire i suoi 
padiglioni alle appassionate di pasticceria creativa di 
tutta europa.

I visitatori di Cake International a Birmingham (UK),  
nel novembre dello scorso anno, hanno espresso 
la loro più grande approvazione e fatte le migliori 
congratulazioni alle Ambasciatrici Saracino che hanno 
creato un fantastico albero di Natale con stupende 
creazioni. 

Queste sono state realizzate utilizzando la Pasta 
Model della Saracino, la pasta di zucchero per la 
modellazione che ha ottenuto il Cake Master Award 
quale miglior prodotto dell'anno 2017.

Quest'anno, ventotto Ambasciatrici della Saracino, 
in rappresentanza di tutti i paesi Europei, vi 
sorprenderanno una volta di più con le loro creazioni 
a base di Pasta di zucchero, Cioccolato plastico e altri 
prodotti per la decorazione delle torte che saranno 
messi in vendita a prezzi promozionali presso lo stand 
dell’azienda.

Attendiamo tutte le appassionate del settore presso 
l’area espositiva della Saracino, dove potranno 
incontrare alcune delle più brave Cake Designer 
internazionali e confrontarsi sulle tradizionali attività 
decorative.

Avranno inoltre l’occasione di apprendere innovative 
tecniche per la decorazione delle torte basate 
sull’esperienza di creative pasticciere e chef di tutto
il mondo.

EVENTI

Vi aspettiamo!!!

nec
Birmingham
 2-4 Novembre 2018
 STAND J28
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APPROFONDIMENTI

Perché fare corsi che non danno 
un immediato ritorno economico? 
Il corso serve a fornire informazioni e consigli, a spiegare 

l’utilizzo dei prodotti, a motivare la scelta di uno anziché 

un altro. Il corso serve a creare clienti fedeli, clienti che 

apprezzeranno l’opportunità che è stata loro offerta, che 

saranno riconoscenti perché hanno sviluppato competenze 

nuove, capacità che pensavano di non avere, ma che 

scopriranno con l’insegnamento delle nostre bravissime cake 

designer.

Ci sono poi bisogni e desideri 
che non prendiamo in 
considerazione ma che invece 
sono importantissimi.
Prova a pensare al corso come momento di incontro tra 

persone che hanno gli stessi interessi, la stessa passione per 

la decorazione delle torte, che trovano finalmente qualcuno 

con cui scambiare idee e consigli. Ho visto personalmente 

le partecipanti frequentare più volte corsi simili solo per 

il piacere di ritrovare delle amiche, di stare insieme e 

condividere il proprio hobby. Alcune partecipanti davano 

quasi più importanza al fatto che il corso servisse come 

divertimento e come pretesto per allontanarsi dalle difficoltà 

della vita quotidiana più che alla materia trattata. Il corso 

diventava una gioia e dava soddisfazione anche al di là delle 

effettive capacità acquisite.

Non è stupendo? E potresti essere 
tu a dare ai tuoi clienti queste 
opportunità.
Se ritieni che sia giusto lesinare sui prodotti utilizzati durante 

l’attività, cercare una sede modesta, non predisporre tutto 

il materiale necessario, scegliere la prima cake designer a 

buon mercato allora sicuramente potrai dire “i corsi non 

funzionano più”. Se crei un ambiente curato, tutto sembrerà 

ancora più bello e interessante. L’ideale sarebbe poter 

tenere il corso nel tuo stesso negozio, offrendo ai corsisti la 

possibilità di provvedere subito all’acquisto, dopo aver finito 

la lezione. Se cerchi una cake designer brava, gentile e paziente 

e se predisponi ogni postazione con tutto il necessario, 

stabilisci tempi e chiedi di rispettarli, gestisci coffee break 

e pause pranzo in modo corretto, creerai i presupposti per 

un’esperienza unica che i corsisti vorranno ripetere appena 

possibile.

Saracino dà ai propri partner tutto 
il supporto necessario per i corsi.
Innanzitutto cerchiamo le professioniste migliori, cake 

designer capaci e preparate, che amano stare in contatto 

con altre persone, pazienti e disponibili. Persone semplici 

e gentili ma allo stesso tempo professionali e rigorose che 

non ti faranno mai sfigurare davanti ai tuoi clienti e che anzi 

spingeranno per trovare una collaborazione duratura con 

te e con loro. Il tuo interesse diretto è quello di fidelizzare 

i tuoi clienti con cake designer che lavorano in maniera 

continuativa, stimolando l’interesse nelle corsiste, facendole 

crescere e innamorare di questa stupenda arte applicata alla 

pasticceria.

Come organizzare un corso 
perfetto?
Inviaci una mail o seguici su Facebook e ti forniremo ogni 

utile informazione, in modo professionale e assolutamente 

gratuito, oppure leggi sulla nostra rivista le testimonianze 

dirette, i risultati e il successo raggiunti da rivenditori che 

hanno applicato i nostri suggerimenti.

i corsi:
oltre il profitto
economico
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Puglia Cake Festival
Trani

SARACINO, sponsor “platino” al Puglia Cake Festival 

È l’evento regionale più dolce e di successo in Puglia, 
concepito come momento di grande visibilità, confronto, 
formazione e commercio, assolutamente da non perdere
per gli addetti al settore e per coloro che cercano uno 
spettacolo da vedere e da gustare. Un’importante vetrina 
per ogni singola produzione, nata al fine di favorire visibilità, 
sviluppo e business e che vuole diventare un appuntamento
di rilevanza nazionale nel sud Italia.

Espongono aziende del settore della pasticceria e cake 
design oltre a eccellenze del territorio che propongono 
le loro dolcezze e golosità ai visitatori tramite demo live, 
showcooking e contest.
Il Festival, con ingresso gratuito il 29 settembre e con 
ticket di euro 4,00 il 30 settembre, si rivolge a un pubblico 
appassionato, professionale, curioso o … goloso!!!

Per questa edizione si annunciano importanti sorprese: 
tantissime attività, intrattenimento, concorsi, ma anche 
laboratori, corsi di aggiornamento e formazione tenuti da 
importanti ospiti di grande notorietà e spessore professionale 
del mondo della pasticceria e del cake design.

Non solo pasta zucchero ma innovazione, gusto e tendenze. 
Un’attenzione particolare verrà rivolta anche ai più giovani 
attraverso il coinvolgimento di scuole professionali alberghiere 
con progetti formativi.

Non poteva mancare la Saracino, che con i corsi e 
le dimostrazioni delle sue ambasciatrici sarà parte 
integrante della manifestazione. Vi aspettiamo!!

Per essere aggiornato su tutte le info seguici su facebook

      "Puglia CAKE Festival 2018"   

Mary
     Presicci

Anna Rosa
     Maggio

Massimiliano
       Colla

Mariella
    Pentassuglia



Sinfonia di Sapori
di Emanuele Saracino

IL MAESTRO PROPONE
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L’ingrediente principale della ricetta che presento è la 
fragola, un frutto che si trova in ogni stagione dell’anno e 
che consente ottimi abbinamenti con molti altri prodotti. 
Ho scelto la fragola innanzitutto per la sua fragranza e 
poi per le sue virtù salutistiche spesso poco conosciute. 
Ricca di vitamina C, rafforza le naturali difese dell’orga-
nismo e aiuta a migliorare l’umore e lo stato generale di 
soddisfazione della vita. Sembra anche che questo frutto 
abbia un potere afrodisiaco!

A meno di non utilizzare le fragoline di bosco, molto 
profumate, che però aumentano il costo della ricetta, 

suggerisco di aggiungere alla purea di fragole una piccola percentuale di Pasta 
aromatizzante per garantire una costanza dell’aroma. Una nota di Bergamotto darà 
infine quel tocco di essenza di agrume che sorprenderà il cliente.

L’abbinamento con la bavarese alla Panna cotta offre un duplice piacevole contra-
sto: la morbidezza e il gusto acidulo della purea di fragole contro la consistenza e 
la dolcezza della bavarese. Ho completato la ricetta con un Variegato croccante,  
composto da un cioccolato morbido vanigliato arricchito con vari tipi di granelle che 
creano un ulteriore piacevole contrasto durante la degustazione di questo dessert. 
Credo che “Sinfonia di sapori” sia un nome appropriato per la ricetta qui presentata.   

Per la composizione ho utilizzato il bicchiere definito Tumbler alto, ma l’effetto è 
gradevole anche usando  il classico bicchiere da whiskey. Per l’eventuale presenta-
zione in vetrina suggerisco infine la preparazione di più bicchieri, omogenei tra loro, 
che saranno esposti in fila, curando molto la decorazione finale con frutta fresca e 
guarnizioni di cioccolato.

info@saracinodolci.com

Bicchiere con gelatina di fragola, soffice bavarese
e croccante al cioccolato bianco

Gelatina di Frutta
·  Purea di fragole gr 500
·  Zucchero semolato gr 80
·  Pasta aromatizzante alla fragola        gr 30
·  Aroma naturale al bergamotto gr 5

Bavarese al gusto panna cotta
·  Latte gr 500
·  Sarbav-Stabilizzante per bavaresi gr 100
·  Tuorlo d’uovo zuccherata gr 250
·  Pasta panna cotta gr 75
·  Panna semi montata gr 750

Portare il latte a 60°c, unire il Sarbav e miscelare.
Unire il tuorlo d’uovo zuccherato, la pasta aromatizzante
e miscelare. Versare il tutto sulla panna semi-montata.

Decorazioni 
· Variegato con granelle gr 300
· Fragole gr 150
· Placchette di cioccolato bianco gr 100
· Sigarette di cioccolato gr 50
· Fiori eduli gr 40

Composizione del Bicchiere
Mettere sul fondo del bicchiere la gelatina di fragole, 
quindi la bavarese al gusto di panna cotta e raffreddare. 
Posizionare infine uno strato di Variegato Croccante
e decorare con fragole, placche di cioccolato, sigarette
di cioccolato e fiori.



Made in Italy
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Tutorial SYLWIA SOBIEGRAJ
"Tephan a Pug Cake"

Tutorial CHARLOTTE CREWS
"Coniglio Peter Rabbit"

Vi aspettiamo al Cake International - Birmingham
02-04 Novembre 2018 STAND J28 - K05

Tutorial MARY PRESICCI
"Teddy Bear"

SUL SITO SONO INDICATI
I NOMI DEI RIVENDITORI
SARACINO

SCOPRI IL NEGOZIO
PIÙ VICINO A TE!

CONTEST D’AUTUNNO - dopo lo straordinario risultato del 
contest di primavera, Serena Marzollo sta preparando un al-
tro grande e imperdibile evento.

ISCRIVITEVI ALLE NOSTRE 
NEWSLETTER PER ESSERE 
SEMPRE AGGIORNATI SULLE 
NOVITÀ SARACINO E PER 
RICEVERE IN ANTEPRIMA I NOSTRI 
STRAORDINARI VIDEO TUTORIAL 

www.saracinodolci.com  ·  www.saracinodolci.co.uk


