
Made in Italy
Giugno 2019

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

CAKE DESIGN · CURIOSITÀ · PERSONAGGI · EVENTI n.9
Salon de la Pâtisserie
Parigi, 14-17 Giugno 2019

L'intervista e il tutorial:
Claire DS Créations

Grégoire  Goël

Nathalie Da Silva

NATASEL
Nathalie Quiquempois

Pedro Leon
 
ESTELLE
Art Candy Cake



EDITORIALE

Salon de la Pâtisserie 
Parigi, 14-17 Giugno 2019

Il Salon de la Patisserie,
che si tiene per il secondo anno nella 
sede prestigiosa di Porte de Versailles,
si arricchisce quest’anno di nuove
e interessanti proposte:
Concorsi professionali, Concorsi 
amatoriali, Master class, Corsi 
di pasticceria aperti al pubblico, 
Cioccolateria e molti altri eventi.

Presidente onorario della manifestazione è Pierre Hermè, 
pasticciere che non ha bisogno di presentazioni e che 
rappresenta in maniera significativa la grande tradizione
della pasticceria francese e il prestigio che questa
ha acquisito in tutto il mondo.
C’è un’area che a noi interessa in maniera particolare,
ed è quella dove sarà dato ampio rilievo all’espressione 
artistica in pasticceria. La nouvelle vague dei pasticceri potrà 
offrire un approccio elegante e contemporaneo ad un settore 
che è in continua evoluzione e dove Saracino sta operando
con grande successo.
Nel nostro stand saranno presenti gli ambasciatori francesi 
di Saracino che, con le loro proposte, renderanno ancora più 
ricca e dinamica la manifestazione:
 
 Claire da Silva (Claire DS) con le sue splendide
 creazioni in pasta di zucchero
 Grégoire Goël con le sue artistiche sculture in Isomalto
 Nathalie Da Silva con le sue fantastiche torte da cerimonia
 Nathalie Quiquempois (Nathasel) con le sue simpatiche
 composizioni dall’effetto porcellanato
 Pedro Leon e le sue sculture in cioccolato plastico.

Siamo certi che la qualità dei nostri ambasciatori porterà 
un prezioso contributo alla manifestazione e che sarà 
grandemente apprezzata da tutti i visitatori.
Arrivederci a Parigi!

 Paolo Zolla
 Marketing Manager

L’INTERVISTA

laire DS Creations è una formatrice e pasticciera 

Cake Designer della regione di Parigi, vicino a Disneyland. 

Ha uno stile molto pulito, attento al design e arricchito da 

tanta poesia. Fin dalla giovane età le piace creare con l’argilla e si dedica 

al bricolage dove dà libero sfogo alla sua fantasia. Dopo la laurea in 

psicologia, lavora per diversi anni alle corse dei cavalli a Parigi.

Poi si riorganizza e decide di “riconvertirsi” e vivere la sua passione.

Nel 2016, Claire DS vince numerosi premi, tra cui, primo su tutti, il Double 

Gold AWARD, con un secondo posto al Cake International di Birmingham di 

novembre 2016. Nel 2018, diventa ambasciatrice del marchio SARACINO 

in Francia e fa parte della Top Ten CAKE ARTIST FRANCE 2018 pubblicata 

nella rivista Cake Masters Magazine.

Premi:
Medaglia d'oro Expogato nel febbraio 2016 a Marsiglia, medaglia d'oro 

allo Sugar Paris nel marzo 2016, Silver AWARD al Cake International 

di Londra nell’aprile 2016, 2 GOLD AWARD al Cake International di 

Birmingham 2016 con il 2° posto e Gold AWARD al Cake International 

2017.

Per ulteriori informazioni su Claire DS CRÉATIONS
e il suo lavoro, visitate il sito:

  clairedscreations
  claire_ds_creations
  Claire DS CREATIONS

Cake Designer
Claire DS Créations
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TUTORIAL

Cro-Magnon
con Claire DS Créations e Grégoire Goël

01 02

01· Formare una palla di pasta di forma ovale da 50 g e creare le cavità 
degli occhi. 02· Tracciare 2 linee parallele fino al mento.

03 04

03· Con un attrezzo per modellare a punta tonda fare le narici e gli angoli 
della bocca. 04· Con una lama, aprire la bocca e alzarla leggermente.

0605

05· Con l’attrezzo per modellare Dresden, rifinire il naso e la bocca.
06· Con l’attrezzo per modellare Veiner, tracciare la base degli occhi.

0807

07· Con un attrezzo per modellare a punta tonda, fare una leggera cavi-
tà per le pupille.  08· Applicare pasta bianca della grandezza di un chic-
co di riso per creare ogni occhio e, con un attrezzo in silicone, modellare 
le pupille. 

1009

09· Dipingere il volto con le polveri colorate.  10· Con 100 g di pasta 
color carne modellare un grosso rotolo svasandone la parte superiore 
per dare la forma del collo. 

1211

11· Con il Dresden fare le curve del seno, quindi ammorbidirle con le 
dita. 12· Snellire la vita con le mani.

1413

13· 13. Creare una V rovesciata nella parte bassa della pasta e mo-
dellare le anche. 14· Con 120 g di pasta color carne formare un rotolino 
che poi taglierete in diagonale in 2 parti. 

1615

15· Con il Dresden, sagomare il ginocchio.  16· Rifinire l’estremità infe-
riore quindi, con il Dresden, formare il piede e l'arco plantare. 

UN DUO INNOVATIVO!
Mix di isomalto e modellaggio in pasta di zucchero

Opera realizzata a 4 mani.
Il modellaggio è stato realizzato da Claire Ds Créations usando

 pasta da modellaggio. Il dinosauro da Grégoire Goël,
tutto in isomalto! Una vera prodezza!

Scoprite il tutorial di modellaggio con Claire DS Créations.
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2221

21· Con un po’ di polvere di rame iridescente su un pennello umido, 
creare degli effetti sul gonnellino.  22· Con 30 g di pasta color carne, 
fare un rotolino lungo, tagliarlo in due in diagonale e sagomare una 
mano facendo uscire il pollice. sortant le pouce.

2423

23· Con uno scalpello, creare le 
dita e rifinirle. 24· Rifinire il polso e 
premere leggermente con un dito 
per ottenere l’incavo del braccio. 

26

25

25· Inserire nelle braccia dei fer-
retti per fiori per dare loro il mo-
vimento desiderato. Con un gom-
mino in silicone e un po’ d’acqua, 
eliminare i punti di giunzione. 26· 
26. Con qualche grammo di pasta 
nera, fare delle strisce triangolari 
per creare, ciocca dopo ciocca, la 
capigliatura.

L’INTERVISTA

Cake Designer
Grégoire Goël

l primo sguardo di Grégoire Goël a Losanna.

Medio livello di scolarità, un po’ di sport, amici punk, già qualche 

interesse per le esperienze di cucina. Apprendistato come 

panettiere-pasticciere, chilometri di torciglioni di pasta sfoglia, ore 

passate a trasformare i colori del laboratorio di pasticceria.

Poi ci fu quell'anno, quando l'uniforme non gli andava ... Parte allora 

per un lungo viaggio in Asia e nel continente africano: dai profumi del 

Marocco ai mille colori dell’Africa nera.

Alcuni anni passati a dirigere il panificio di un supermercato lo lasciano 

indifferente. Trova alla fine un’altra strada con il pane a lievitazione 

naturale. Ripristina il forno a legna del comune di Ferlens e regala intense 

emozioni alla gente del posto, che fa la fila per i suoi prodotti. Sono i primi 

passi verso l’indipendenza.

E c’è anche quell'immagine che lo aveva affascinato in un libro nella 

biblioteca della scuola professionale: un cigno artistico di zucchero. Un 

primo cristallo nel suo animo, un segno! Ma i primi tentativi in cucina, da 

autodidatta, li avrebbe fatti molto più tardi.

Immediatamente, fa gli occhi dolci allo zucchero ed eccolo stregato da 

questa materia. Decide di farne il suo mestiere. Così, si rimette il cappello, 

annusa piano l’aria intorno a lui e comincia a creare. Solo. Sotto le sue 

dita abili nascono draghi e gechi, ma anche tucani, pirati, unicorni e leoni. 

I suoi occhi e le mani rivelano colori tenui: una sottile tavolozza di toni 

1817

2019

17· Incollare le gambe con un po’ d'acqua e rifinire i punti di giun-
zione con il Dresden. 18· Con poca pasta marrone creare lo slip e il 
top. 19· Prendere un foglio stampato di wafer paper e, con qualche 
colpo di scalpello creare un effetto “a brandelli”.  20· Con la col-
la per wafer paper, incollare il wafer paper per formare il gonnellino. 
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Per ulteriori informazioni su Grégoire Goël e il suo 
lavoro, visitate il sito:

  www.gregoire-goel.com

TUTORIAL

Materie prime:
Per la mela
× isomalto giallo (250 g)
Per il picciolo
× Isomalto marrone (25 g)
Per la foglia
× isomalto verde (20 g)
Altro
× Colorante verde per l’aerografo

01· Satinare e torcere l’isomalto marrone. 
02· Tagliare alla lunghezza desiderata, modellare e lasciar raffreddare.

0201

Les pommes
con Grégoire Goël

Materiale di base

×  1 lampada per la lavorazione dello zucchero
×  1 pompetta per zucchero soffiato con cannula
×  1 calco in foglio
×  1 paio di forbici
×  2 guanti in lattice
×  1 ventilatore

quasi sconosciuti. Con le mani plasma forme strane e delicati intrecci; 

prendono forma alberi, acqua, fuoco e la terra con tutte le cose che essa 

contiene: alberi e uccelli, pietre preziose e robot umanoidi.

Presenta le sue opere in prestigiosi concorsi internazionali. Nel 2017, il 

suo lavoro ottiene un riconoscimento allo Swiss Cake Festival di Zurigo e 

vince il premio del pubblico allo Show Cake di Lione. Poi, a completamento 

del suo tour europeo, Grégoire riceve una standing ovation al Cake 

International di Birmingham, dove la giuria gli assegna il premo del “Best 

in Show". Nel 2018 ottiene due medaglie d'oro allo Sugar Paris nelle 

categorie professionali "fiori" e "opere decorative" e vince un premio a 

Birmingham in un'opera collettiva sul tema “steampunk".

Sempre nel 2018, si stabilisce a Perroy sul Lago di Ginevra dove crea il suo 

antro di alchimista. Riservato e introverso quando lavora alle sue opere 

personali, lo sguardo aperto agli altri quando lavora come formatore.  Al 

suo fianco, sia il bambino che l’affermato professionista trovano in lui 

una persona che dispensa affabilità e consigli ma anche una persona 

esigente, una caratteristica necessaria per far sviluppare competenze. 

Ha detto: “Lavorare con lo zucchero mi affascina, l'unico limite è la mia 

immaginazione."



0302

02· Con la massa creare un fungo, quindi tagliare via la cappella per 
ottenere una palla.
03· Scavare un incavo nella palla e riscaldare la cannula.

Preparazione della mela

01· Satinare l’isomalto giallo.

0504

04· Fissare la palla sulla cannula.
05· Iniziare a soffiare raffreddando la palla con il ventilatore.

06

06· Con il dito modellare la mela finché lo zucchero è tiepido. 

0807

07· Raffreddare completamente e togliere la cannula riscaldandola.
08· Con un aerografo colorare di verde.

10

09

09· Scaldare il picciolo e la foglia. 
10· Incollarli al centro della mela.

03

04
03· Satinare l’isomalto verde.

04· Con la tecnica della tiratura, 
fare una foglia. 05· Stampare a cal-
do la foglia in un venatore.
06· Piegarla un poco e lasciar raf-
freddare

05

06

6
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L’INTERVISTA

Cake Designer
Nathalie Da Silva

Per ulteriori informazioni su Nathalie Da Silva
e il suo lavoro, visitate il sito:

         Les-Gourmandises-de-Nathalys-les-rois-du-Gâteau-M6
         les_gourmandises_de_nathalys  

on la mia grande passione per la pasticceria, mi è sempre 

piaciuto creare oggetti per decorazioni personalizzate, 

buffet dei dolci per eventi come sweet tables e candy bar, 

abbigliamento, gioielli e bricolage. Mamma di 46 anni, mi sono imbattuta 

nella pasta di zucchero 6 anni fa ... Così ho seguito corsi e stage di 

formazione e ho lavorato tanto per perfezionarmi imparando giorno per 

giorno. Mi sono posta degli obiettivi. Così mi sono iscritta a concorsi di 

cake design per vedere le mie capacità e alla fine ho vinto due medaglie 

nel 2016: oro e argento. Finalista della trasmissione "I re della torta" su 

M6, ho tenuto alta la bandiera del cake design non solo sottolineando 

l’aspetto visivo, ma anche quello del gusto e ho sorpreso il grande chef 

Cyril Lignac. Da grandissima amante del cake design, ho finalmente 

aperto la mia piccola impresa "Les gourmandises de Nathaly's" per la 

gioia dei golosi giovani e meno giovani.

TUTORIAL

Disporre gli ingredienti in modo da averli a temperatura ambiente.
• Far sciogliere il burro e lasciarlo raffreddare.
• Preriscaldare il forno a 200° C in modalità ventilato.
• Unire in una ciotola gli ingredienti che hanno lo stesso peso (noccio-
le in polvere e zucchero a velo) insieme alle uova e sbattere il composto 
finché non è uniforme.
• Versare gli albumi, un pizzico di sale e lo zucchero semolato nella 
ciotola del robot mixer su cui si è montata la frusta, quindi montare a 
media velocità a neve ferma (tipo schiuma da barba) ma non compatta.
• · Con una spatola prelevare un terzo degli albumi montati, me-

Pomme-Croc
con Nathalie Da Silva

Pasta biscotto e mela Gioconda alla nocciola
× 150 g di uova (ca. 3 uova piccole)
× 125 g di nocciole in polvere
× 125 g di zucchero velo
× 30 g di farina setacciata
× 20 g di burro fuso
× 90 g albume (ca. 3 albumi)
× 30 g di zucchero semolato
Preparazione della ricetta della pasta biscotto
e mela Gioconda alla nocciola



8

scolandoli senza particolari precauzioni nel primo impasto per allegge-
rirlo. Incorporare delicatamente il secondo e l’ultimo terzo degli albumi, 
mescolando il composto dal basso in alto.
• Aggiungere la farina setacciata, poi il burro freddo.
• Se restano ancora grumi, finire lisciando il composto con 1-2 colpi 
di frusta.
• Con l’aiuto di una spatola larga, stendere uniformemente l’impasto 
su una teglia rivestita di carta da forno o di un foglio in silpat o in uno 
stampo in silicone per dolci. Livellare a uno spessore di circa 3-5 mm
(o a uno spessore di 6-8 mm per la versione più spessa).
• Cuocere in forno per 14-16 minuti fino a doratura, quindi posare su 
una griglia. 
• Poi, con un coppapasta da 8 cm, tagliare la pasta biscotto.

• Sbucciare e tagliare a tocchetti le mele.
• Mettere le mele in una padella a fuoco alto con 2 cucchiai di ac-
qua. Quando bolle, abbassare a fuoco medio e aggiungere lo zucchero 
di canna e due cucchiai di pasta alla vaniglia SARACINO LE SUPREME. 
Amalgamare il composto e cuocere, mescolando ogni tanto. 
• Quando le mele si sono sciolte (e non c'è più acqua) aggiungere il 
burro. Mescolare bene rompendo eventuali pezzetti di mela che non si 
sono ancora sfaldati. Cuocere per altri 2-3 minuti. È pronto!

PUREA DI MELE ALLA VANIGLIA
“PASTA CONCENTRATA LE SUPREME" SARACINO:
× 2 MELE
× 20g DI BURRO
× 2 cucchiaini di vaniglia Saracino
× 2 cucchiai di zucchero di canna

Crema alla meringa svizzera con vaniglia Saracino:
× 4 albumi
× 200g di zucchero semolato 
× 250g di burro

• Mettere la ciotola del robot mixer a bagno maria
• Versare gli albumi e lo zucchero in polvere e mescolare fino a 
raggiungere la temperatura di 52° C. Questa è la caratteristica della 
meringa svizzera: la si riscalda montandola.
• Togliere il composto dal fuoco e continuare a sbattere finché non 
si raffredda completamente.
• A questo punto aggiungere poco a poco il burro a temperatura 
ambiente.
• La crema passerà attraverso diversi stadi di consistenza fino 
ad assumere l’aspetto di una crema montata, liscia e untuosa. 
Aggiungere allora 2 cucchiaini di vaniglia Saracino.

Foderare una teglia con un
foglio di carta da forno.
Posare le nocciole ad una certa distanza tra 
loro e cuocere per 15 minuti in forno preriscaldato
a 180° C. Girarle ogni 5 minuti. Quando la pellicina è screpolata e lucida 
le nocciole sono pronte. Versare le nocciole su un panno pulito e lasciar-
le raffreddare. Richiudere il panno con le nocciole formando un fagotto 
e strofinare le nocciole tra loro per far sì che la pellicina si stacchi.

Nocciole tostate
× 100g di nocciole

ASSEMBLAGGIO
A questo si può assemblare il tutto: Crema, nocciola, mela, finire 
con la crema e posare la mela Gioconda sulla pasta biscotto.

Buona degustazione!
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L’INTERVISTA

Cake Designer
Nathalie

Quiquempois

athalie Quiquempois alias Natasel,  cake designer, 

tiene stage di modellaggio dal 2007, è ambasciatrice Sa-

racino Francia, autrice alle edizioni créapassions, più volte 

vincitrice di medaglie d’oro in Francia e a Birmingham, giudice nel 2016 

ai campionati francesi di Cake Design.

Autodidatta, Nathalie tiene corsi di modellaggio - passione che è diven-

tata una professione - e percorre la Francia, l’Europa ed i paesi di lingua 

francese per condividere le sue conoscenze.

Autrice di libri didattici sul modellaggio dal 2008, ha vinto numerosi premi 

in occasione di concorsi di modellaggio in Francia e ha vinto più volte la 

medaglia d'oro al Cake International di Birmingham. Vincitrice anche di 

due 2 premi nel 2016 e nel 2018 per la sua partecipazione a collabora-

zioni che coinvolgono più cake designer.

Giudice nel 2016 ai campionati di Cake Design di Francia, ha partecipato 

a numerose collaborazioni in varie fiere di settore, dove interviene anche 

come tutor.

Relatrice presso l’École Française du Cake Design dal 2013, insegna mo-

dellaggio agli studenti che seguono corsi di formazione completi.

Per ulteriori informazioni su Natasel e il suo lavoro, 
visitate il sito:
       natasel
       www.natasel.fr/
       Nathalie Quiquempois Perriot (natasel)

Scelta nel 2018 per essere ambasciatrice del marchio SARACINO, 

nell’aprile dello stesso anno è stata eletta tra i primi 10 migliori cake 

designer francesi dalla rivista Cake Masters Magazine.
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05· Delineare il mento con due 
segni verticali partendo da sotto il 
viso.

05

03

04

Athenais
con Natasel

01 02

01· Inserire la palla di polistirolo in una sfera da 230 g di pasta color 
carne e lisciare bene, dandole una forma ovale.

02/04· Incavare le orbite con i polli-
ci, sollevare l'impasto per far uscire 
il naso, quindi sagomarlo, fare le 
narici con il pennello di gomma e 
rifinirne i dettagli. 

× Pasta model color carne, tiffany, rosa, 
bianco, nero, wafer paper bianca, polvere 
colorante blu e verde
× Cake Gel, colla per wafer paper 
× 5 o 6 marshmallow giganti
× Ferretti per fiori calibro 18 x 2
× Palla in polistirolo da 10 cm o palla 
liscia di Rice Krispies Treat 
× Attrezzi per modellare, forbici

06 07

06/08· Segnare gli angoli della bocca con l’attrezzo a estremità tonda e 
disegnare una M lungo la linea centrale delle labbra. Sollevare il labbro 
superiore e creare il solco tra le labbra e il naso.

08 09

10

09/10· Arrotolare la pasta per sollevare il labbro inferiore, quindi solle-
vare la pasta da sotto il viso per formare il mento.

11

TUTORIAL
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14 15

14/15· Creare due sottili rotolini di pasta nera per formare il contorno 
superiore degli occhi, incollarlo raso alle palpebre e tagliare obliqua-
mente l'estremità esterna. Modellare le ciglia e incollarle sotto il liner. 
Colorare di rosa le guance e le labbra, di marrone chiaro le sopracciglia 
e disegnare i nei.

16 17

16/18· Modellare una grossa pera da 430 g, appiattirne la base e pre-
mere su ogni lato della punta per formare un busto largo 12 cm e alto 9 
cm. Sagomare le clavicole con l’attrezzo a punta tonda. Mettere il busto 
sulla torta, affondare un'astina di legno nel busto e incollare la testa. 
Lisciare la giunzione tra il collo e la testa, quindi incollare un nastro di 
pasta nera.

18

19 20

19/20· Con uno stuzzicadenti fissare i marshmallow sulla testa. Stende-
re la pasta rosa e tagliarne un cerchio di 30 cm. Con una rotella rigare 
a forma di punta di stella e plissettare tutto intorno.

21

21/26· Incollare il cerchio di pasta sulla testa sopra i marshmallow che 
creeranno il volume. Tagliare delle strisce di pasta a punta, rigarle in 
lunghezza e avvolgerle ad un attrezzo per formare i boccoli, quindi in-
collarli alla nuca. Formare delle carote rigate di diversa lunghezza e 
incollarle sulla calotta. Formare una treccia attorcigliando due rotolini 
di pasta, uno in un senso e l’altro nel senso inverso, quindi riunirli e 
incollarli sulla testa. Formare delle carote rigate più grandi e ondularle 
per formare i riccioli da incollare sulla sommità del capo.

22 23

24 25

12/13· Disegnare la forma degli occhi, scavarne il centro e sostituirlo 
con due ovali di pasta bianca. Lisciare e dipingere le iridi con colorante 
azzurro diluito, aggiungere la pupilla nera e due puntini bianchi.

11· Modellare 2 pere da 4 g ciascuna per le orecchie, disegnarne le 
curve e incollarle sulla testa.

12 13
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26

27/28· Ritagliare 4 piume di wafer paper, attaccare un ferretto per fiori 
al centro usando la colla per wafer paper o il cake gel, unirle a 2 a 2, 
quindi fare dei taglietti con le forbici. Sfumare i bordi mescolando verde 
e blu, lasciare asciugare e curvare i ferretti. Spingere i ferretti nei ca-
pelli, nella parte posteriore della testa.

27 28

29 30

29· Creare delle rose incollando 
tra loro i petali assottigliati a mo’ 
di cono circolare e curvare legger-
mente i bordi delle rose. Incollare 2 
rose color tiffany sui capelli.

30/31· Stendere la pasta in strisce sottili color tiffany larghe 3 cm, 
plissettarle, poi incollarle sul busto, dare sostegno usando ovatta per 
imbottitura o asciugatutto arrotolato, e disporre le strisce in due file.

31

32· Modellare delle rose e metterle sotto le balze, tutto intorno al busto. 
Stampare dei gigli color tiffany per decorare la torta, quindi circondare 
la base con un nastro in tinta.

32
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L’INTERVISTA

Cake Designer
Pedro Leon

ono nato nel 1980, nel nord-ovest del Venezuela, a Carora, il 

paese dove la brezza danza e l’aurora canta (1).

Da quanto ricordo, ho sempre avuto una vena artistica. Da bambino ero 

iscritto a qualsiasi laboratorio possibile e immaginabile: teatro, macramè, 

vimini, restauro di mobili, ceramica, cucina, ecc. Eppure ...poi ho scelto 

un corso di studi decisamente meno artistico e mi sono laureato in 

Giurisprudenza e Scienze Politiche. Ho trascorso i miei primi anni da 

adulto a lavorare presso il Tribunale per i Bambini e gli Adolescenti di 

Carora. Purtroppo, nei primi anni 2000, la situazione economica e politica 

del Venezuela si complica, così all'età di soli 23, sono costretto a lasciare 

il mio paese.

Atterro a Madrid, Spagna, per costruirmi una nuova vita. Per qualche anno 

lavoro in banca.

LA SCINTILLA
La mia prima torta risale al febbraio 2012. Festeggiavo il mio compleanno 

e volevo una torta senza complicazioni, un semplicissimo cubo bianco. Ho 

acquistato l'attrezzatura necessaria, mi sono nutrito di tutorial online e ho 

realizzato tutto da solo. È stata la scintilla.

Purtroppo, in quell’epoca, la crisi economica si abbatte pesantemente 

sulla Spagna e perdo il mio lavoro. Mentre continuo a cercare lavoro, mi 

alleno duramente e mi formo sia nella mia nuova passione e in tutte le 

sue tecniche.

Solo qualche settimana più tardi, spinto da un’amica, mi iscrivo ad 

un concorso organizzato nell'ambito della fiera madrilena ExpoTarta. 

Bersaglio tentato, bersaglio centrato: la mia torta a ripiani sul tema delle 

fiabe vince il 3° premio! Nessuno riusciva a credere che io avessi appena 

debuttato nel Cake Design!

Promettente ma non abbastanza da riuscire a provvedere alle necessità 

dei miei figli, dal punto di vista lavorativo, la Spagna è un vicolo cieco.

ALLA CONQUISTA DELLA FRANCIA
Nell’estate del 2012, arrivo a Hendaye, senza un soldo, senza parlare 

la lingua, per ricominciare tutto da zero. Aiutato da un amico, trovato 

un piccolo lavoro, mi stabilisco e, soprattutto, porto avanti il mio sogno 

di Cake Designer. Partecipo a numerosi workshop e mi alleno molto 

duramente.

Ancora una volta, nel settembre del 2013, la mia perseveranza è premiata: 

la mia opera sul tema del cinema ottiene un secondo premio al Dulce di 

Siviglia, una fiera sul Cake Design particolarmente competitiva.

Purtroppo, un nuovo ostacolo si frappone tra me e il mio sogno di 

diventare Cake Designer: per lavorare legalmente in Francia, devo avere 

un CAP Pâtissier, ossia una qualifica professionale nel settore della 

pasticceria. Dopo una battaglia di quasi 3 anni, nell’agosto 2016, ottengo 

dalla Camera di commercio un’equipollenza che mi permette di creare la 

mia piccola micro-impresa.

LA CONSACRAZIONE
Il 2017 è l'anno delle ricompense, il coronamento di anni di perseveranza.

Nell’aprile 2017, decido di tentare la fortuna allo Sugar, fiera parigina del 

Cake Design. In gara contro il fior fiore dei Cake Designers professionisti, 

la mia opera da 1,5 m di altezza sul tema dei supereroi ottiene la medaglia 

d'oro! Un titolo che mi permette di prendere il mio posto nel panorama 

della pasticceria creativa francese.

Nel giugno 2017 conseguo, come candidato libero, la qualifica 

professionale francese che, legittimamente, mi consacra Pasticciere 

Cake Designer.

Nell’ottobre 2017, la mia torta sul tema del Mondo degli Emoticons è 

medaglia d'argento al Cake Show di Lione.

Qualche giorno dopo, la prestigiosa rivista Cake Masters Magazine mi 

inserisce tra i 10 migliori Cake Designers di Francia. Ancora oggi non 

riesco a capacitarmi di un tale onore!

(1) "Donde baila el viento, y canta la aurora" è il motto di Carora, Venezuela.

Per ulteriori informazioni su Pedro Leon
e il suo lavoro, visitate il sito:

 www.facebook.com/LionsCakes
 www.facebook.com/lionscakes.pedroleon
 @lionscakespedroleon
 www.lionscakespedroleon.fr 
 www.lionscakespedroleon.com 
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PREPARATE IL VOSTRO MATERIALE
01

02/09· PREPARATE GLI OCCHI Stampate delle pupille su un foglio di pasta 
di zucchero. Tagliate le pupille scelte. Fate sciogliere un po’ di Isomalto Su-
gar Plus Saracino in una casseruola. Versate l’isomalto in due incavi di uno 
stampo in silicone quindi posatevi le pupille con le superfici stampate rivol-
te verso il basso. Una volta raffreddate le pupille, toglietele dallo stampo.  

04

03

TUTORIAL Nero
le chaton fripon

con Pedro León 

06

05

08

07

09

02

10 e 11·  RICOPRITE IL VASSOIO DA TORTA Colorate un po’ di Pasta Top 
Saracino. Stendetela e ricoprite il vassoio da torta.

10 11

12· RICOPRITE LA TORTA Stendete un po’ di Pasta Top Saracino bianca 
e ricoprite la torta che avrete precedentemente preparato con crema ga-
nache e confezionato nelle dimensioni scelte. 

12 13

14 15

13/19· PREPARATE LA BUSTA DA SHOPPING Scegliete il motivo della 
vostra busta da shopping e stampatelo sui fogli di pasta di zucchero. 
Stendete uno strato di Pasta Top Saracino bianca, copritelo con un sottile 
strato di colla alimentare e incollate delicatamente il vostro foglio di pasta 
di zucchero stampato. Misurate con cura la vostra torta e ritagliate i quat-
tro pannelli che formeranno la vostra busta da shopping.
Attenzione: devono essere di 4 cm più alti della vostra torta. Sui pannelli 
anteriore e posteriore, con una punta arrotondata tagliate due fori. Incol-
late i pannelli sulla vostra torta. Create poi i manici con del nastro passato 
nei fori e annodato all'interno.

16 17

18 19
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20/30· MODELLATE LA TESTA DEL GATTO Ammorbidite dei marshmal-
low nel forno a microonde e aggiungete riso soffiato. Mescolate bene 
con le mani, compattando il tutto in una palla compatta cui darete la for-
ma della testa del vostro gatto. Con la punta di un matterello da pastic-
ceria, scavate le orbite. Coprite con un primo strato di impasto e lisciate 
bene con lo strumento adatto, per ottenere una superficie regolare.

20 21

24 25

26 27

28 29

22 23

31/41· CREATE I TRATTI DEL GATTO Mettete gli occhi nelle orbite. 
Create dei rotolini di impasto dall’estremità appuntita e incollateli so-
pra e sotto gli occhi per creare le palpebre. Preparate gli elementi che 
costituiranno il muso, come mostrato nella foto. In primo luogo, mettete 
le due grandi palle nere sotto gli occhi, incollate l’una all’altra e appiat-
titele leggermente.

31 32

35 36

37 38

39 40

33 34

30 Stendete un altro strato di impasto, 
questa volta del colore desiderato 
per il vostro gatto. Livellate bene, 
posate bene le orbite quindi piega-
te l'impasto sotto la testa prima di 
togliere la parte in eccesso.

Prendete la pallina nera e affonda-
tene il centro usando la punta tonda 
dello scalpello. Mettete la pallina 
rossa più piccola nell'incavo così 
creato, quindi con la punta tonda 
dello scalpello spingete la parte su-
periore per creare la lingua. Incolla-
te la mandibola inferiore e la lingua 
sotto il muso.

41
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Premete la mascella tra pollice e indice, per creare un “pizzetto”. Infine, 
prendete l'ultima pallina rossa, schiacciatela fra tre dita per formare un 
piccolo naso triangolare. Incollatelo sul muso.

42/44· CREATE LE ORECCHIE DEL GATTO Stendete poca pasta da cui, 
con un coppapasta, ritaglierete due triangoli: incollate queste orecchie 
sul cranio del gatto.

42 43

44 45

45· METTETE LA TESTA DEL 
GATTO NELLA BUSTA USANDO 
DUE STECCHINI PER SPIEDINI.

46

47 48

46/48· MODELLATE LA ZAMPA 
DEL GATTO Modellate un rotolo di 
pasta, con un'estremità più spessa 
dell'altra. Con il Dresden, sagomate 
le dita sull’estremità più spessa. Poi 
mettete la zampa al suo posto nella 
busta

49/53· AGGIUNGETE LA CARTA "SETA" Con l’aerografo colorate dei 
quadrati di wafer paper. Piegateli come mostrato nelle immagini e met-
teteli intorno alla zampa e alla testa del gatto avendo cura di riempire gli 
spazi vuoti.

49 50

51 52

53 54

54· AGGIUNGETE I BAFFI  Per i baffi usate dei ferretti per fiori. Potete 
lasciarli bianchi o, come ho fatto io, dipingerli con l’aerografo.
55· RICOPRITE I BORDI DEL VOSTRO VASSOIO DA TORTA  Non dimen-
ticate di ricoprire i bordi del vostro vassoio da torta con un nastro o con 
strisce di pasta ben levigate

IL VOSTRO GATTO È FATTO! POTETE ABBELLIRE IL VASSOIO DA TORTA 
CON QUALCHE CORIANDOLO DI ZUCCHERO.

55
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L’INTERVISTA

Cake Designer
Art Candy Cake

stelle è appassionata di arte fin dalla tenera età e da 

sempre realizza creazioni in più aree: pittura, disegno, gioielli, 

sculture.

La sua sete di scoperta e originalità la spinge ad andare oltre.

Decide quindi di unire la pasticceria all'arte e nel 2010 si lancia nel cake 

design. Realizza allora diverse opere per la televisione, per i musical o per 

il museo Grévin.

Estelle vince diversi premi:
Nel 2017 medaglia d'oro a Parigi nella categoria Pasta frolla

Nel 2016 medaglia d'oro nella categoria "Tower Cake" con l'esecuzione 

di torta da 1 m interamente commestibile

Nel 2016 medaglia d'argento al Cake International di BIRMINGHAM nella 

categoria Cupcake.

Da 2 anni, Estelle è orgogliosa di far parte del team Saracino che ringrazia 

per la fiducia dimostrata.

Scopri la sua pagina FB:

 Art Candy Cake
 www.facebook.com/artcandycake

TUTORIAL

Oursons Câlins
con Estelle

Ricetta per 3 paste frolli grandi:
× 125 g di burro a temperatura ambiente
× 75 g di zucchero velo
× 255 g di farina
× 1 uovo medio
× 1 pizzico di sale
× 15 g di pasta concentrata "SUPREME SARACINO"
al lampone (o altra di vostro gusto)

0203 0504

01

01/03 PRERISCALDARE IL FORNO A 180°C
Mescolare nel robot-mixer il burro e lo zucchero a velo per 2 minuti
Aggiungere l'uovo e la pasta SUPREME al lampone SARACINO
Aggiungere la farina e il sale. Non mescolare troppo a lungo altrimenti 
l’impasto diventa troppo morbido.

0203 0302
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04· Stendere l’impasto con uno spessore di ca. 0,5 cm tra due fogli di 
carta da forno e mettere in congelatore per 30 minuti. 05· Togliere l’impa-
sto e tagliarne un rettangolo di 20 cm x 10 cm, poi cuocere 12-15 minuti.

0306

0307

07· Stendere la pasta di zucchero e tagliarla nella stessa forma della 
pasta frolla

09

08· Disegnare delle linee per ottenere l’effetto legno. Per i listelli e le 
scanalature "rullare" a caso il bastoncino quadrato sui listelli.
09· “Graffiare" i listelli con gli utensili CERART per dare un effetto più 
realistico. Spolverizzare le scanalature di nero e poi di rosa.

08

10· Sfumare con la carta la polvere in eccesso. 11· Formare 3 palline di 
circa 32 g per ciascuna delle teste.

12/13· Con la punta dell’attrezzo K502 CERART creare la pelliccia dell'orso. 
14· Con il CAKE GEL incollare la parte “liscia” del muso, il naso e le orecchie 
di pelliccia. Poi applicare gli occhi con l’attrezzo a testa sferica K501 CERART.

10 11

0312 13

0314 0315

03

15/17· Ritagliare due rettangoli molto sottili di colore bianco e blu con la 
PASTA MODEL SARACINO da 12 cm x 10 cm per realizzare la tuta e le ma-
niche. Ritagliare 3 pezzi da 5 cm circa azzurri, rosa e verdi (dello stesso 
spessore dei rettangoli) per realizzare le “toppe” della tuta. Dal rettangolo 
bianco, con un coppapasta da 1 cm, ritagliare 10 quadratini distanziati 
come nella foto 17. Incollare il rettangolo blu sul bianco e sostituire i buchi 
con quadratini blu, rosa o verdi.

16 0317

0318 0319

18· Per il corpo, fare una palla di 40 g e riprendere la punta dell’attrezzo 
K502 CERART per eseguire la pelliccia dell’orsetto. 19· Fare 2 rotolini sot-
tili, verde e bianco, arrotolarli insieme per creare il motivo del "lecca-lec-
ca” della seconda tuta. Tagliare la tuta e metterla sul corpo dell'orsetto.

Materiale necessario:
× Pasta da copertura SARACINO TOP 4 stagioni 
× PASTA MODEL bianca, azzurra, rosa, verde
× 1 coppapasta quadrato (o altro) da 1 cm
× Colla "Cake Gel" SARACINO
× 1 bastoncino quadrato di legno
× Attrezzo "CERART" K501, K502,
 attrezzo per graffiature
× un rullo
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20· BRACCIA: Fare 2 rotolini sottili da 4 cm x 1,5 cm, tagliare il pollice 
e dare l'effetto pelliccia. 21· MANICA Stendere un rettangolo bianco di 2 
cm x 8 cm e 5 strisce azzurre sottili. Mettere le strisce sul rettangolo e 
stendere il tutto. Regolare la forma e metterle sul braccio.

2120

23

22/23· Realizzare la tavolozza: fare gli incavi per i colori con l’attrezzo 
a punta sferica e riempirli di colorante Gel SARACINO. Eseguire anche 
il pennello e il lecca-lecca con uno stuzzicadenti ricoperto di pasta di 
zucchero. Fissarli sulle braccia con la colla CAKE GEL.

22

24

24/25·  Stendere 2 quadrati bianchi di 5,5 x 5,5 cm e 3 piccoli rettangoli 
blu, rosa e verde. Con il coppapasta tagliare dei fiori come nella foto 24.
Incollare con il CAKE GEL il secondo rettangolo sul primo e completare 
con i fiori colorati.

25

26/27· Pizzicare gli angoli del cuscino mantenendone il rigonfiamento.

2726

29

28

28/29· Posare ogni elemento sulla pasta frolla

      I vostri TENERI ORSETTI sono pronti!
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