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Editoriale · Contest e collaborazioni

Intervista · Manuela Taddeo & 
Barbara Borghi

Tutorial: Torta “Monsieur Ranèe”
di Manuela Taddeo & Barbara Borghi

NUOVO prodotto
Pasta Bouquet / Flower paste

Contest: Primavera

Contest: Harry Potter

Contest: Città e cultura d’Italia 



EDITORIALE L’INTERVISTA
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Perché abbiamo utilizzato il termine 
inglese “contest” e non quello italiano 
“concorso” per gli eventi organizzati 
dalla nostra azienda.
Il termine inglese deriva dal latino
“con - testari “e significa testimoniare 
insieme. Ci piace pensare che,
più che una gara con classifica e premi, 
il “contest” sia un momento di grande 

coinvolgimento creativo in cui le appassionate del settore
si trovano a confrontarsi e acquisire esperienza, esprimendo
il meglio della propria tecnica decorativa misurandosi
con cake designer affermate
Ciascuna secondo le proprie competenze e i propri livelli 
tecnici, ma consce di trasmettere, attraverso gli elementi 
plastici del cake design, la propria vena artistica
e sensibilità applicativa. 
È questa la ragione per la quale tutte le partecipanti hanno 
ricevuto o possono ricevere un giudizio tecnico da parte
di una giuria composta da riconosciute maestre del settore, 
nazionali ed europee.
Si tratta di una grande novità, che ha comportato un notevole 
sforzo organizzativo, ma che premia la partecipazione
al “contest” delle amanti della pasticceria in tutte le sue forme, 
inclusa quella decorativa.
A nostro avviso le indicazioni e i suggerimenti formulati
dal team di grandi cake designer, ambasciatrici della Saracino 
nel mondo, sono un utile stimolo al miglioramento
o al perfezionamento tecnico delle partecipanti.
Siamo certi di trovare tra queste le nostre future collaboratrici.

 Paolo Zolla
 Direttore Marketing Saracino

Contest e 
collaborazioni

 arlateci di voi, cosa facevate prima di entrare   
 nel fantastico mondo del cake design? 
 Siamo amiche da diversi anni e abbiamo sempre condiviso 
la passione per la pasticceria e per la buona cucina, scambiandoci 
ricette e inviti a cena, finché un giorno tutto è cambiato... avevamo 
alle spalle due carriere lavorative impegnative e soddisfacenti:
io sono laureata in Architettura, Barbara invece si occupava di ricerche 
di mercato in una grande azienda internazionale.
Nel 2011 mi capitò un libro di Cake Design tra le mani e me ne 
innamorai. Così con qualche ricerca  trovai un corso a Milano 
e convinsi Barbara a venire con me… l’entusiasmo scoppiò 
velocemente e, un corso dopo l’altro, crebbe la passione per questo 
nuovo modo di esprimere la nostra creatività! Iniziammo a preparare 
torte nei weekend per amici e parenti.

Quand’è che avete capito che lo avreste voluto fare
come professione? 
Insieme ai corsi di decorazione abbiamo iniziato a studiare pasticceria 
frequentando corsi e Master con i grandi Maestri. Per i primi due anni 
abbiamo lavorato al nostro progetto part-time, mantenendo il vecchio 
lavoro e cercando di far decollare la nuova attività. In quel periodo 
è iniziata anche la nostra carriera da Competitor partecipando a 
diversi concorsi nazionali e internazionali, per metterci alla prova e far 
conoscere il nostro nome e la nostra piccola attività.

      Cake Designer
Manuela Taddeo

& Barbara Borghi



Qual è stato il momento che vi ha dato
maggiore soddisfazione? 
Credo che ci siano stati molti momenti diversi, dalla vittoria al Sigep 
nel GIC 2016, alla vittoria contemporanea in due competizioni diverse 
agli ultimi Campionati Italiani 2018 della FIPGC- Federazione Italiana 
Pasticceri Gelatieri e Cioccolatieri, io per il Cake Design e Barbara 
per la pasticceria. Avremo entrambe il grande onore di rappresentare 
entrambe l’Italia ai Campionati Mondiali FIPGC il prossimo ottobre 
2019 ad Host Milano Fiera, e non era mai successo a nessun’altra 
Pasticceria di avere due campionesse contemporaneamente.

Cosa ritieni che vi differenzi dalle vostre colleghe?
Qual è lo stile che vi caratterizza?  
Credo che alla base del nostro successo ci sia la profonda complicità 
che ci lega e la nostra complementarietà tecnica; abbiamo seguito 
ognuna le sue inclinazioni, ma siamo arrivate a imparare tutte le 
tecniche di decorazione, e siamo in grado di fonderle in un processo 
di progettazione del dolce che riguarda tutti i suoi aspetti, che ci 
ha condotto a creare un prodotto di Pasticceria Artistica unico e 
riconoscibile. Partiamo dalla necessità di lavorare con materie 
prime di alta qualità, lavorate attraverso le tecniche più moderne, e 
aggiungiamo sempre l’artigianalità delle decorazioni fatte a mano. 

Cosa ti piace di Saracino? 
Con Saracino abbiamo un rapporto di stretta collaborazione e oltre 
all’indiscutibile qualità e affidabilità dei loro prodotti, ci piace il 
rapporto diretto che abbiamo potuto costruire con l’azienda.
Il primo prodotto che utilizziamo è la Pasta Model, che ci consente 
di realizzare velocemente e con ottimi risultati modelling e decorazioni 
per le nostre torte, poi non possiamo rinunciare al preparato per 
la Ghiaccia Reale che usiamo molto spesso. Nelle nostre 
preparazioni introduciamo di frequente le paste aromatizzanti Le 
Supreme, che sono perfette per gli impasti. 
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Che consigli vorreste dare a chi come voi volesse 
iniziare a praticare la professione di cake designer? 
Occorre tanto lavoro e tanta perseveranza perché i risultati non 
arrivano subito! Le basi di studio di pasticceria e i corsi di formazione 
in decorazione sono indispensabili per iniziare e si deve avere una 
buona infarinatura su tutte le tecniche per poter rispondere alle 
richieste del cliente in maniera esaustiva. Per questo lavoro che 
coniuga arte e pasticceria occorre una doppia formazione e tanta, 
tanta pratica!

Cosa vi aspettate per il futuro? 
Il prossimo anno ci vedrà impegnate entrambe negli allenamenti in 
preparazione del Campionato Mondiale di Cake Design e di Pasticceria 
FIPGC ad Host Fiera Milano, che si svolgeranno il prossimo Ottobre 
2019. È un percorso di crescita personale e professionale intenso ed 
importante per noi, che ancora una volta ci porterà a dare il meglio di 
noi, superando i nostri limiti.

 Manuela Taddeo & Barbara Borghi

  

 MABANUBY CAKE DESIGN sas
 Via Filippo Palizzi 119/c, 20157 Milano

 www.mabanuby.it   info@mabanuby.it

 Mabanuby cake design
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TUTORIAL Torta
Monsieur Ranèe

di Manuela Taddeo & Barbara Borghi

13 14

13·  Glassare le forme di namelaka, in modo da ricreare le venature tipi-
che dei sassi. 14·  Riporre nuovamente in freezer per qualche minuto per 
far rapprendere bene la glassa.

4· Farcire la torta con una crema chantilly alla nocciola preparata con 
crema pasticcera, panna semimontata e pasta aromatizzante Le Supre-
me Saracino alla nocciola. 5· Aggiungere cubetti di gelèe preparata in 
precedenza con pasta aromatizzante Le Supreme Saracino alla banana e 
lasciata raffreddare in congelatore.

54

3· Una volta chiuso tutto il bordo, bagnare la base con bagna alla vani-
glia, preparata con acqua zucchero e pasta aromatizzante Le Supreme 
Saracino alla vaniglia.

1

2

1· Preparare l’impasto per una torta quattro quarti; prima di versare in 
teglia aggiungere la pasta aromatizzante Le Supreme Saracino al cocco. 
Una volta cotta, lasciarla raffreddare e tagliarla in 3 fette regolari di 1,5 
cm di spessore e con la rimanente torta realizzare delle striscioline di 
spessore 1,5 cm e larghezza 1 cm che comporranno i bordi.

2· Posizionare la torta sopra ad una base di polistirolo isolata con un 
piattino di cartoncino per alimenti a misura. Con la ganachè al cioccolato 
bianco far aderire le strisce di torta alla base per creare un bordo.

Base della Torta

3

76

98

6· Ripetere l’operazione con il secondo strato.
 E chiudere posizionando il terzo disco di torta.
7· Sigillare la torta stuccando con ganache al cioccolato bianco.

8· Pareggiare con l’aiuto di una spatola il bordo ed il polistirolo e stucca-
re anche la parte superiore una volta bagnata. 9· Pareggiare bene tutta la 
torta e lascarla raffreddare molto bene in frigorifero.

Sassi Marmorizzati
10· Preparare una namelaka con cioccolato al latte e pasta aromatizzante 
Le Supreme alla nocciola. Versarla negli stampi e lasciarla in freezer  fino 
a completo congelamento.
11· Sformare i sassi e posizionarli su una griglia.
12· Riscaldare in modo omogeneo la Glassa al cioccolato bianco e al 
cioccolato scuro Saracino, e mischiarne una parte delle due per crearne 
una terza dal colore marrone chiaro. Versarle in modo alternato in un 
colino con stantuffo.

10

11

12
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19· Una vota lasciato asciugare bene, colorare con colori in polvere con 
diverse sfumature di verde e marrone.

17

18

19

15 16

Foglia
15· Preparare con dei ferretti per fiori una struttura con 5 braccetti.
16· Colorare della pasta Bouquet Saracino con del colore in polvere ver-
de. Stenderla in modo sottile e ritagliare la forma di una foglia di loto.

17· Ricoprire la struttura con della pasta Bouquet verde dopo aver co-
sparso con il cake gel Saracino i ferretti. Far aderire la struttura alla foglia 
con il cake gel Saracino.
18· Con l’aiuto di un ball-tool assottigliare i bordi  su una spugna ap-
posita. Posizionare la foglia nel venatore di silicone corrispondente, per 
imprimere le venature e dare naturalezza alla foglia.

20 21

Fiore
20· Creare con la pasta Bouquet Saracino il centrale del fiore a cui appli-
care con il cake gel Saracino una striscia sottile di pasta tagliata a frange 
per ricreare i pistilli. 21· Una volta asciutto colorare con colore in polvere 
di diverse tonalità di giallo.

22· Stendere in modo sottile della pasta Bouquet Saracino lasciando una 
parte centrale più spessa, ritagliare il petalo. Passare nel venatore corri-
spondente per dare forma realistica al petalo.

2322

24

24· Procedere con il montaggio del fiore con l’aiuto del nastro per fiori o 
guttaperca. Completare il fiore utilizzando almeno 18 petali.

Monsieur Ranèe
25· Preparare una struttura con ferretti e una pallina di polistirolo. Far 
passare un ferretto attraverso la pallina, per sorreggere una delle due 
gambe da una parte, e la testa dall’altra.

25

26· Con della pasta Model Saracino bianca preparare le scarpe da posi-
zionare alla base, inserendole intorno ai ferretti. Realizzare i gambali con 
pasta Model Saracino nera, sagomando i polpacci intorno ai ferretti.
27· Con la pasta Model Saracino bianca realizzare i pantaloni dando mo-
vimento come se fossero presenti pieghe del tessuto con l’aiuto del leaf- 
tool o di un pennello in silicone.

2726

Inserire nella parte centrale del petalo più spessa il ferretto cosparso leg-
germente di cake gel Saracino.
23· Quando il petalo risulta ben asciutto, colorare con colori in polvere 
con toni dal magenta al rosso ciliegia fino al melanzana.
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28· Rivestire la pallina di polistirolo con della pasta Model Saracino ver-
de chiaro, creando il panciotto. Aggiungere numerosi piccoli dettagli con 
pasta Model Saracino marrone, come fibbie e tasche. Aggiungere ulteriori 
dettagli di pasta grigia, mischiano pasta Model Saracino bianca e pasta 
Model Saracino nera.
29· Per la testa preparare una pallina allungata di pasta Model Saracino 
color carne nella quale incidere la bocca e l’incavo degli occhi.

30· Per realizzare l’occhio utilizzare pasta Model Saracino nera da inserire 
nella cavità e pasta Model Saracino arancione per creare l’iride. Termina-
re l’occhio creando qualche sfumatura con i coloranti alimentari Saracino 
dati a pennello. 31· Creare con la pasta Model Saracino il colletto bianco 
e con la pasta Model Saracino blu creare un fiocco da posizionare davanti 
al collo.

3130

32· Inserire la testa sopra al corpo aggiungere ulteriori dettagli al viso, 
utilizzando colori in polvere sfumati o l’areografia. 33·  Con la pasta Mo-
del Saracino marrone creare la giacca. Creare le maniche e tanti piccoli 
dettagli di rifinitura, come tasche e impunture del tessuto.

3332

34· Per le ali creare una struttura con ferretti, nastro per fiori e pasta 
Model Saracino marrone.
35· Inserire le ali sulla schiena e rifinire con piccoli dettagli  per affrancare 
al meglio la struttura al corpo.

3534

36

36· Rifinire le ali con pasta Model Saracino bianca

37

37· Con la pasta Top Saracino colorata di marrone, marrone chiaro e 
beige, ricoprire la torta con effetto melange. Posizionare il personaggio 
sul top usando le apposite cannucce alimentari per isolare la struttura in 
wire. Sciogliere l’isomalto Saracino e colarlo per creare un piccolo stagno 
ai piedi del personaggio.

38· Posizionare i sassi di namelaka introno allo stagno e la foglia a fianco 
del personaggio.
39· Posizionare ai piedi della torta il fiore ed altri sassi. E terminare la torta 
con una scritta realizzata con ghiaccia reale Saracino e beccuccio n.2.

Finitura della Torta

3938



La Pasta Bouquet, detta anche pasta di gomma, 
gumpaste o flower paste, è una pasta di zucchero 
addizionata solitamente con la gomma adragante o gomma 
arabica, elementi che la rendono elastica e resistente.

Per la nuova pasta Bouquet di Saracino abbiamo 
lavorato con grande attenzione sulla sottigliezza,
sulla struttura finale che si presenta setosa e
facilmente colorabile e sul tempo di asciugatura.
Come per tutti gli altri prodotti della nostra azienda non 
sono stati utilizzati grassi idrogenati, olio di palma 
o prodotti a base di glutine.

La Pasta può essere stesa in maniera molto sottile 
e rappresenta quindi il prodotto ideale per creare 
decorazioni particolarmente leggere, come i petali dei 
fiori o le foglie, e per oggetti in 3D che devono rimanere 
molto compatti. La Pasta Bouquet asciuga con un tempo 
adeguato alla composizione dei fiori e può essere lavorata 
con gradualità, realizzando i singoli componenti del 
soggetto e quindi assemblandoli; durante la lavorazione 
la pasta rimanente può essere conservata in una pellicola 
trasparente.

Lavorare la Pasta Bouquet richiede tecnica, precisione 
e pazienza, ma i risultati sono eccezionali e i soggetti così 
realizzati, in particolare i fiori, non si differenziano da 
quelli veri.

In commercio esistono vari stampi che possono aiutare 
nella realizzazione di fiori realistici e venatori che 
permettono di riprodurre fedelmente le più complesse 
composizioni floreali.
La Pasta Bouquet aderisce perfettamente agli stampi 
consentendo una perfetta riproduzione della trama
del fiore o della foglia.

La colorazione e l’assemblaggio dei vari petali può 
così essere eseguito perfettamente, prestando la giusta 
attenzione e cura per ottenere un perfetto risultato
e per evitare rotture, sempre possibili a causa della
relativa fragilità del prodotto.
La Pasta Bouquet consente la realizzazione di altri 
bellissimi decori, quali strutture leggere, dettagli
di ispirazione vegetale e molte altre creazioni
che vi saranno suggerite dalla vostra fantasia
o dalle nostre bravissime ambasciatrici. 

SUGGERIMENTI · FAQ

 Pasta
   Bouquet
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Gluten free
Gluten free

Senza grassi idrogenati
No hydrogenated fats
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L’idea di organizzare un contest Saracino, nasce
dalla voglia di unire gli artisti che utilizzano i nostri prodotti, 
di creare una comunità dove confrontarsi e crescere
con armonia e stima reciproca.
Il contest Primavera ha visto ben 80 opere in concorso,
con temi molto vari, le fate della primavera, i fiori,
il sorriso di un bambino, i prati e le gite fuoriporta.
Molti gli artisti ormai conosciuti che hanno voluto mettersi 
in gioco partecipando al contest, ma anche tanti alle prime 
armi, alla loro prima esperienza di competizione,
con voglia di crescere e sperimentare.

La giuria internazionale è stata composta da tre notissime 
Ambasciatrici Saracino:
Tina Scott Parashar, tra le migliori cake design indiane, 
Rhianydd Webb , che rappresenta l’eccellenza del cake 
design inglese, e Silvia Mancini, sugar artist italiana , 
vincitrice del premio come miglior International
Sugar Artist  2016.

Le categorie di valutazioni sono state: 
• Tecnica
 Tecniche utilizzate e livello di utilizzo delle stesse

• Manualità
 Qualità e definizione del modeling
 e/o esecuzione della tecnica scelta

• Accuratezza dei dettagli
 Attenzione e definizione dei dettagli

• Effetto complessivo dell’opera

Contest 
Primavera

EVENTI

1°  classificata - Pompea Camposeo
2° classificata - Rosalinda Mangiapane
3°  classificata - Stefania Sanna

Daniele Cannarozzo e Paola Tedoldi hanno vinto

il premio “Originalità”, con le loro opere  eclettiche

ed originali.

     Serena Marzollo

CAKE by PAOLA TEDOLDI
premio originalità_Contest Primavera

CAKE by POMPEI CAMPOSEO
1° classificata_Contest Primavera

CAKE by ROSALINDA MANGIAPANE
2° classificata_Contest Primavera

CAKE by STEFANIA SANNA
3° classificata_Contest Primavera
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Il contest sulla saga di Harry Potter, nasce dalla collaborazione 
con Daniela Zanini, cofondatrice di DdiDonna, blog tutto al 
femminile. 
Un mese di magia, tra post di ispirazione con immagini inerenti
alla saga e poi via alle prime foto dei partecipanti, 32 in totale.
I temi delle opere sono stati dei più vari, da Harry Potter,
alla Fenice, a Fierobecco, per finire con gli incantesimi,
con vari stili di rappresentazione. Bellissima è stata la voglia
di mettersi in gioco di ogni partecipante, di sperimentare
ed avere un confronto con altri artisti e anche qualche 
consiglio da “colleghi” più esperti.

La giuria era composta da Ambasciatori Saracino, 
sugar artist di fama internazionale come Federica 
Cipolla e Massimiliano Colla e una giuria 
“popolare”, con i voti delle fondatrici del blog 
DdiDonna, Daniela Zanini e Francesca 
Orsini.

Le categorie di valutazione sono state le medesime 
utilizzate per il Contest “Primavera”

1°  classificato - Daniele Cannarozzo
2° classificata - Paola Tedoldi
3° classificata - Romina Novellino

Giada Maggiolini  e  Jonny Russo
si sono aggiudicati il premio “Originalità”.
 

    Serena Marzollo

Contest

Harry Potter

CAKE by ROMINA NOVELLINO
3° classificata_Contest Harry Potter

CAKE by PAOLA TEDOLDI
2° classificata_Contest Harry Potter

CAKE by DANIELE CANNAROZZO
1° classificato_Contest Harry Potter

CAKE by JONNY RUSSO
CAKE by GIADA MAGGIOLINI

premio originalità_Contest Harry Potter
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Il contest di novembre ha avuto come tema

“Città e Cultura d’ Italia”: le storiche città d’arte,

le famose storie d’amore, la spettacolare tradizione culinaria, 

l’ingegno italiano, il cinema, la nostra storia patria…

Visto il diverso livello dei partecipanti agli scorsi contest 

abbiamo deciso di creare due categorie:

Amatoriale riservata a cake designer meno esperti

Semi - Pro artisti che oramai hanno consolidato

un loro stile e hanno una buona padronanza delle varie

tecniche della sugar art, questi i vincitori:

1°  classificata - Marianna Tafuni
2° classificati - Paola Tedoldi e Omar Lorusso
3° classificata - Laura Noviello
4° classificata - Catia Guida

Categoria Semi - Pro:

1°  classificato - Stefano Russomanno
2° classificate parimerito:
 Barbara Gaspari e Veronica Gentile
3° classificato - Gianfranco Manuguerra

Contest

Città e Cultura 
d’Italia

CAKE by MARIANNA TAFUNI
1° classificata Contest Città e Cultura d'Italia -Categoria Semi-Pro

CAKE by PAOLA TEDOLDI e OMAR LORUSSO
2° classificati Contest Città e Cultura d'Italia -Categoria Semi-Pro

CAKE by LAURA NOVIELLO
3° classificata Contest Città e Cultura d'Italia -Categoria Semi-Pro

EVENTI

CAKE by CATIA GUIDA
4° classificata Contest Città e Cultura d'Italia -Categoria Semi-Pro



Il numero delle partecipanti, più basso del Contest 

Primavera, è da attribuire al tema, abbastanza impegnativo, 

e alla quasi sovrapposizione con il contest di Harry Potter.

Valutando i nove mesi di vita del Gruppo “Saracino 
Italian Contest”, direi che è una bella realtà, apprezzata 

dalla comunity del web, senza polemiche o “batibecchi” anzi,

con clima disteso, collaborativo e con tanta voglia di 

crescere.

É una realtà destinata a crescere anche in vista dei nuovi 

prodotti e iniziative che verranno proposte dall’azienda 

Saracino  per il 2019.

Ricordo che saranno resi disponibili la nuova Pasta 
Bouquet – Le Pepite di cioccolato al latte,

fondente e bianco

– Le foglie oro e argento
– Oro e Argento in frammenti sottilissimi

– I nuovi Coloranti a base alcolica per aerografia

– un nuovo tipo di Cioccolato Plastico per sculture.

Ottimo il lavoro dei giudici, che hanno valutato con grande 

attenzione e professionalità sia la categoria amatoriale

sia quella della categoria Semi-pro.

     Serena Marzollo

CAKE by STEFANO RUSSOMANNO
1° classificato Contest Città e Cultura d'Italia -Categoria Amatoriale

CAKE by BARBARA GASPARI
2° classificata parimerito Contest Città e Cultura d'Italia -Categoria Amatoriale

CAKE by VERONICA GENTILE
2° classificata parimerito Contest Città e Cultura d'Italia -Categoria Amatoriale

3° classificata Contest Città e Cultura d'Italia -Categoria Amatoriale  11
CAKE by GIANFRANCO MANUGUERRA



Made in Italy

Saracino srl   Via Retrone 34/36
36077 Altavilla Vicentina (VICENZA) ITALY 
T. +39 0444 413434
info@saracinodolci.com

Cake & Sugar – Bruxelles – Belgio
15-17 Marzo 2019

Cake & Bake Experience – Den Haag – Paesi Bassi
30-31 Marzo 2019

My Cake – Friedrichshafen – Germania / 2-3 Febbraio 2019 Artoza – Atene – Grecia / 22-25 Febbraio 2019

SUL SITO SONO INDICATI
I NOMI DEI RIVENDITORI
SARACINO

SCOPRI IL NEGOZIO
PIÙ VICINO A TE!

Vi aspettiamo al SIGEP di Rimini - Italia / 19-23 Gennaio 2019
Stand 104 – Padiglione D5

AL SIGEP POTRETE:
·  ASSAGGIARE I PRODOTTI
·  INCONTRARE LE AMBASCIATRICI  
 SARACINO
·  RICEVERE INFORMAZIONI   
 COMMERCIALI

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

SARACINO sarà presente a:


