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Fabrizio Fiorani

Tecniche e ricette 
per realizzare a casa 

dolci impeccabili



Pinella Orgiana

Prefazione

QuandoQuando Fabrizio Fiorani mi ha annunciato che i suoi primi due libri non sarebbero rimasti soli ancora FQuando Fabrizio Fiorani mi ha annunciato che i suoi primi due libri non sarebbero rimasti soli ancora haQuando Fabrizio Fiorani mi ha annunciato che i suoi primi due libri non sarebbero rimasti soli ancora annunciatoQuando Fabrizio Fiorani mi ha annunciato che i suoi primi due libri non sarebbero rimasti soli ancora sarebberoQuando Fabrizio Fiorani mi ha annunciato che i suoi primi due libri non sarebbero rimasti soli ancora rimasti soli ancora
a lungo e che, di lì a poco, il terzo avrebbe reclamata lungo e che, di lì a poco, il terzo avrebbe reclamato uno spazio sugli scaffali della mia libreria, sono suglia lungo e che, di lì a poco, il terzo avrebbe reclamato uno spazio sugli scaffali della mia libreria, sono scaffali della mia libreria, sono
stata sommersa dai ricordi.
Per me che, ormai molto tempo fa, ritagliavo le ricette di dolci dalle ultime pagine delle riviste setti-
manali per poi incollarle su robusti quaderni a quadretti, non è stato immediato pensare di spalan-
care la porta di casa al fantastico mondo della pasticceria di Fabrizio.
A volte, infatti, la pasticceria si è presentata ai miei occhi indossando gli abiti dell’assoluto rigore, 
della rarefatta perfezione, dell’elegante senso estetico, della sorprendente tecnica e innovazione, 
della bellezza e del glamour. Col tempo, invece, si è rivelata a portata di mano e accessibile, bus-
sando sempre più prepotentemente alla porta della mia passione, e molti libri sono diventati fedeli 
e imperdibili compagni di viaggio. 

E così, l’incertezza nello sfogliare le prime pagine dei libri di Fabrizio si è rapidamente trasformata in 
emozione nello scoprire che quella pasticceria, quei dolci, quei dettagli e quelle tecniche avrei potuto 
averli tra le mie mani e adattarli alla mia mente e al mio cuore. 
2É��$�+�������ÉÈ�$$+�$��Ê�ÉÊ+��ÉÊ�����ÉÊ��$$�������ÉÊÇ+���
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moria le basi ancora da sperimentare, a tracciare la strada per le idee del futuro, a ricordare le 
preparazionipreparazioni già eseguite.già eseguite.
EE forse non risiedono anche in questo lo scopo e la bellezza di un libro di pasticceria? Non è forse forse non risiedono anche in questo lo scopo e la bellezza di un libro di pasticceria? Non è forse
nascerenascere dalla mente e dalla vita di un grande pasticciere per poi adattarsi alla mente e alla vita di dalla mente e dalla vita di un grande pasticciere per poi adattarsi alla mente e alla vita di
aaltre cucine, altre case, altri lettori?trealtre cucine, altre case, altri lettori?cucine, altre case, altri lettori?

AdessoAdesso arriva lui. Il terzo libro. E, come succede nelle famiglie, il nuovo arrivato condivide il DNA arriva lui. Il terzo libro. E, come succede nelle famiglie, il nuovo arrivato condivide il DNA
concon i primi due e, come sempre, il suo ingresso è atteso con emozione, curiosità, batticuore. Oltre che i primi due e, come sempre, il suo ingresso è atteso con emozione, curiosità, batticuore. Oltre che
certezza:certezza: la certezza che apporterà ulteriore meraviglia. E non potrebbe essere altrimenti. la certezza che apporterà ulteriore meraviglia. E non potrebbe essere altrimenti.
Anche in questo terzo libro, ci saranno sicuramente belle pagine da sfogliare, irresistibili foto su cui 
É  +ÊÈÉ��Ç���+
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idee da sperimentare.
E allora sono venuta qui, nel mio studio, e ho annunciato ai primi due volumi di stringersi e di fare 
un po’ di spazio. Certa che il nuovo arrivato avrà di che rallegrarci tutti…



Introduzione

A chi mi chiede che lavoro faccio, rispondo spontaneamente sempre in un unico modo: sono un 
pasticciere, quindi mi occupo della produzione di dolci. A voi può sembrare scontato, ma in realtà 
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“consulente”, “maestro” o “artista”. Certo, sono parole che mi riempiono d’orgoglio, ma che allo stesso 
tempo provocano in me un po’ di rammarico, dovuto al fatto che accanto al mio nome e cognome 
trovo più raramente il termine in cui, invece, mi riconosco di più.
Di tutto questo, però, mi assumo parte della responsabilità, dato che in alcuni (molti) casi la mia 
pasticceria spaventa dopo un primo sguardo, non convincendo a cimentarsi nella realizzazione dei 
miei dessert né i professionisti né chi si dedica a questo settore solo a livello amatoriale.
Ecco perché ho deciso di scrivere questo mio terzo libro. Ed ecco perché ho sentito questa esigenza 
proprio nel 2020, un anno che ci ha segnati tutti e che ha spesso trasformato le nostre case nel 
nostro luogo di lavoro. Nel mio caso, in particolare, quest’ultimo è stato la cucina. E così ho sentito 
l’esigenza di condividere tecniche e ricette riproducibili in altre case e in altre cucine, con ingredienti 
facilmente reperibili e senza bisogno di strumenti professionali.
Il tempo trascorso a casa, inoltre, ha attenuato la tendenza alla perfezione che contraddistingue 
tutto ciò che faccio, permettendomi di concentrarmi sulla mia più grande passione senza nessuna 
pressione, a partire da quella del giudizio di clienti e critici. Insomma, stare a casa mi ha permesso di 
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d’amore per cui tutte le imperfezioni e tutti gli errori in cui tipicamente si incorre nelle cucine casalin-
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Prima di mettervi all’opera, vi suggerisco di leggere il prossimo capitolo, dedicato a ingredienti e 
strumenti, dove ho raccolto i prodotti e l’attrezzatura di base utili per replicare le ricette presenti nel 
libro. Date sempre uno sguardo alle prime pagine dei successivi cinque capitoli, in cui ho scelto di 
mostrarvi dei procedimenti ben precisi accompagnando le spiegazioni con le immagini passaggio 
dopo passaggio. Per quanto riguarda invece le singole ricette, vi consiglio di osservare subito le quat-
�+��
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e quelli di cottura (questi ultimi, però, così come le temperature, vi invito a considerarli orientativi 
e, se necessario, a ricalibrarli in rapporto alla potenza del vostro forno). Inoltre non dimenticate di 
considerare anche i tempi di riposo, raffreddamento e, in alcuni casi, lievitazione. La sezione Cottura 
e Finitura fornisce un quadro generale del prodotto e su come ultimarlo, mentre nei miei consigli ho 
voluto sottolineare quali dettagli fanno la differenza o darvi degli spunti per creare delle alternative. 
3��+��
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zionezione dettagliata.dettagliata.
LaLa struttura degli ultimi due capitoli, invece, è leggermente diversa: ho scelto di spiegarvi sia i dolci struttura degli ultimi due capitoli, invece, è leggermente diversa: ho scelto di spiegarvi sia i dolci
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na fase.na fase. Come se fossi lì assieme a voi.Come se fossi lì assieme a voi.
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INGREDIENTI 

&

STRUMENTI
Zucchero,Zucchero, farina, burro, latte, uova e cioccolato. E poi una frusta, una bilancia, una spatola in silicone farina, burro, latte, uova e cioccolato. E poi una frusta, una bilancia, una spatola in silicone

e un matterello. Se mi fermassi qui, vi avrei praticamente già indicato (quasi) tutti gli ingredienti 
necessari e gli strumenti fondamentali per cimentarsi nelle ricette del libro. Eppure un tale elenco  
non basta, dato che non tutte le farine sono adatte alle stesse preparazioni e non tutte le bilance  

sono uguali. Ecco perché, in questo primo capitolo, ho deciso di raccontarvi le mie scelte. 
-��È�����È������+��"É*�+Ê��$��
�ł
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due priorità. La prima è la qualità di ciò che utilizzo, che nel caso degli ingredienti fa riferimento  
É��+È+����È��+�Ç�Ê��
���ł
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	��É�"ÉÊ+�ÈÉ�É*��ÊÈ����É��Ç�ÉÊ���$�+Ê$É��������Ê��������ÉÊ�+�

riguarda gli strumenti ha a che fare con la loro resistenza nel tempo, l’essere facili da pulire e realizzati 
nel rispetto delle norme di sicurezza. E poi c’è la reperibilità: tutto ciò che ho selezionato, dunque, lo 
potete acquistare online o in negozi specializzati, in confezioni a misura di una produzione casalinga.
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Farina
Farina integrale Primitiva
La Primitiva è particolarmente adatta alle lievi-
tazioni, in quanto dotata di un’elasticità mag-
giore rispetto alla media delle farine integrali, 
e ha anche un’importante capacità di assorbi-
mento dei liquidi, fondamentale per ottenere 
���É$���$+ ł
������ÇÇ����

@É�ÊÉ�È���É�$�ł+���+
Per esaltare la friabilità di alcuni prodotti, come 
ad esempio i biscotti, oppure per aggiungerla 
del tutto, come nel caso dei lievitati, basta in-
serire una piccola percentuale di farina di mais 
Ê���Y���É$�+��8�Ç��+��É�ł+���+��+$$�É������É�É�
ÇÉÊÉ�łÊ�U��Ê�É���ÊÉ��"É��+�����$+$������É�
+Ê�
la stessa quantità di semola rimacinata di gra-
no duro.

@É�ÊÉ�bb����$ +Ç��É
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dalle altre: deve infatti essere allo stesso tempo 
facile da lavorare e capace di sopportare tem-

pi di lavorazione (e di riposo) lunghi, assicuran-
È+��ÊłÊ���Ê��+È+��+�
	���Ê�
+���É�$"��������
la tipica croccantezza propria di una sfoglia 
ben fatta.

@É�ÊÉ�bb���� +������$É���
Per ottenere la friabilità che contraddistingue 
tutto ciò che è a base di frolle e sablé è fonda-
mentale utilizzare una farina con basso contenu-
to proteico e che sviluppi poca maglia glutinica. 

Non a caso nelle ricette del libro troverete indi-
cata la forza della farina (W), quel valore che ne 
rivela proprio la capacità di sviluppare il glutine 
e che permette di scegliere quella più adatta a 
seconda del prodotto da realizzare. Se dunque 
per la biscotteria vi suggerisco di usare farine 
deboli (con W 160), per bignè ed éclair opto 
invece per quelle con un indice di forza com-
preso tra 200 e 220 W, nel caso della sfoglia 
per quelle con W tra 260 e 300, mentre per 
i prodotti a lunga lievitazione sono necessarie 
farine più forti (con W tra 300 e 350).

Da sinistra verso destra e dall’alto verso il basso
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Cioccolato
DaDa sinistra verso destra e dall’alto verso il bassosiniDa sinistra verso destra e dall’alto verso il bassotoDa sinistra verso destra e dall’alto verso il bassoversoDa sinistra verso destra e dall’alto verso il bassoil basso
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stati, a loro volta ricoperti di cioccolato fonden-
���PPX��g��$�ÇÇ��$
+�È�������**É���
+���łÊ���É�
dei vostri dessert, perché controbilanciano la 
dolcezza e aggiungono croccantezza.

f���È��
É
É+
Per grué si intendono le fave di cacao tostate e 
triturate, perfette appunto per apportare un po’ 
di amarezza ai dolci. Potete inoltre usarle al po-
sto della granella di frutta secca, sostituendola 
completamente con il grué in caso di allergie.

B�+

+�É�+�É���É����OQX�1É	���
La sua caratteristica peculiare, per essere un 
cioccolato al latte, è quella di avere una per-
centuale di massa di cacao (il 46%) molto ele-
vata. Di conseguenza consente di evitare che 
un dessert diventi troppo dolce, apportando sia 
delle note amare sia la tipica scioglievolezza 
del cioccolato al latte.

B�+

+�É�+���+ÊÈ+�NLX�2��
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Il Dulcey è nato da un errore, ossia aver lasciato 
per troppo tempo a bagnomaria il cioccolato 
bianco. Il risultato è stato un prodotto molto 
particolare, scioglievole e burroso con note di 
caramello, biscottate e salate. 

B�+

+�É�+���ÉÊ
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Il problema del cioccolatIl problema del cioccolato bianco è spesso l’ec-
cessiva dolcezza. In quescessiva dolcezza. In questo caso, però, il 10% 
dello zucchero è stato sostdello zucchero è stato sostituito con la stessa 
percentuale di latte, in modopercentuale di latte, in modo da rendere il pro-
dotto più fresco. A completarne ldotto più fresco. A completarne la piacevolezza 
sono poi le note intense di vaniglia.

B�+

+�É�+� +ÊÈ�Ê���PPX�3��É�+�É��
Il fatto che l’Equatoriale abbia il 55% di massaIl fatto che l’Equatoriale abbia il 55% di massa 
di cacao, quindi una percentuale non partico-
larmente alta per essere un fondente, lo rende 
ideale per tutte quelle ricette in cui l’obiettivo 
è bilanciare, ma non troppo, la componente 
dolce. Inoltre, data la sua duttilità, si presta 
benissimo alla preparazione di ganache, ripieni 
cremosi, praline e gelati.

B+����É�É���É��+Ê��5Ê$��É��+Ê
Non propriamente un cioccolato, ma un pro-
dotto ottenuto dall’unione di lamponi, zucchero 
e burro di cacao. Se, come vi suggerisco di fare 
nella ricetta delle sbrisolone a pag. 100, lo fon-
dete, potrete utilizzare la copertura ottenuta per 
ritrovare nel vostro dolce il caratteristico sapore 
del lampone.
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Frutta Secca
fÉÊ���É����+�"���È��Ê+

�+���
Per conferire croccantezza ai miei dessert, amo 
utilizzare le nocciole tostate ridotte in granel-
la. A monte, così come nel caso della polvere, 
deve esserci un frutto di gran qualità e nel no-
stro paese è possibile trovarlo in vari territori. In 
particolare, prediligo le nocciole piemontesi.

:�Ê+�����Ê+
����
ÉÊ�
IlIl loro apporto in termini di gusto e croccantez-loroIl loro apporto in termini di gusto e croccantez-apporto in termini di gusto e croccantez-
za liza li rende degli alleati infallibili in varie prepa-rendeza li rende degli alleati infallibili in varie prepa-degli alleati infallibili in varie prepa-
razioni.razioni. Vi consiglio di provare le noci pecan nei Virazioni. Vi consiglio di provare le noci pecan nei consiglio di provare le noci pecan nei
cookies,cookies, di cui trovate la ricetta a pag. 96, e i dicookies, di cui trovate la ricetta a pag. 96, e i cui trovate la ricetta a pag. 96, e i
pinolipinoli nel maritozzo, a pag. 124. nel maritozzo,pinoli nel maritozzo, a pag. 124. a pag. 124.

:+�"���È����$�É

	�+���È���ÉÊÈ+�É
Andando alla ricerca di ottimi pistacchiAndando alla ricerca di ottimi pistacchi e man-e man-
dorle, l’Italia dà la stessa soddisfazionedorle, l’Italia dà la stessa soddisfazione delle delledorle, l’Italia dà la stessa soddisfazione delle 
nocciole: ce ne sono, in effetti, di buonissimi e 
io amo valorizzare queste eccellenze per dare 
a biscotti, macaron e molto altro un’impronta 
gustativa ben precisa. Nelle ricette in cui le tro-
vate, potete pure provare a interscambiarle per 
ottenere nuovi risultati.

Da sinistra verso destra e dall’alto verso il basso
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Prodotti freschi
La premessa generale è che credo sia fonda-
��Ê�É��� $
�Ç������É���������� 
+Ê� 
���ł
É-
zione biologica e comprarle, quand’è possibile, 
direttamente dai produttori. Questo vale sicu-
ramente per la frutta, ma anche per altri ingre-
dienti, ad esempio le uova, la cui provenienza 
e qualità sono indispensabili. Io utilizzo soltanto 
uova di galline che sono libere di razzolare e 
che non vengono alimentate con mangimi: la 
qualità della vita delle galline è strettamente 
legata a quella dell’ingrediente che ci regalano.
Il burro nella pasticceria ricopre spesso un ruolo 
importantissimo per ottenere un risultato all’al-
tezza delle aspettative estetiche e gustative. 
Per le mie ricette non accontentatevi del burro 
di siero, fatto con il residuo della lavorazio-
ne dei formaggi, ma scegliete quello ottenuto 
dalla panna di latte. Fate attenzione anche a 

un altro aspetto riportato sulle etichette: il burro 
�����$$���+���Ê��+����É ł+É��Ê�+�È���É��É-
��� ÇÉ$$É� È���É� �ÉÊÊÉ�� +����� ��� 
�Ê�� �ÇÉU�
personalmente preferisco quest’ultimo prodot-
�+� ��
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del burro stesso. Nel caso dei prodotti sfogliati, 
prediligo il burro ad hoc (il cosiddetto burro da 
laminazione: nella foto lo potete vedere a de-
stra, è il secondo prodotto dall’alto), poiché la 
$�É�Ń�$$�����������
+Ê$�Ê���È���É"+É�+���Ç��+���
quindi di ottenere una sfogliatura ottimale.
Il latte che utilizzo è esclusivamente fresco di 
alta qualità, prodotto in Italia e biologico. In 
tutte le ricette vi suggerisco di usarlo intero. Per 
la cremosità e il marcato gusto di latte, vi con-
siglio di usare della panna fresca che abbia al-
meno il 35% di materia grassa.
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Zucchero
DaDa sinistra verso destrasinistraDa sinistra verso destraverso destra

LoLo zucchero è l’ingrediente più utilizzato in zuccheroLo zucchero è l’ingrediente più utilizzato in è l’ingrediente più utilizzato in
pasticcepasticceria, ma in molti casi non gli viene riia,pasticceria, ma in molti casi non gli viene rima in molti casi non gli viene ri-
conosciuta l’importanza che merita. Credo, onosciuconosciuta l’importanza che merita. Credo, aconosciuta l’importanza che merita. Credo, l’importanza che merita. Credo,
invece, che dedicargli questo piccolo focus vece,invece, che dedicargli questo piccolo focus cheinvece, che dedicargli questo piccolo focus dedicargli questo piccolo focus
sia importante per permettervi di comprenimporsia importante per permettervi di comprenantesia importante per permettervi di comprenper permettervi di compren-
dere come, a seconda delle sue caratteristi-edere come, a seconda delle sue caratteristi-comedere come, a seconda delle sue caratteristi-a seconda delle sue caratteristi-
che, si riveli più o meno adatto a determinate si riveliche, si riveli più o meno adatto a determinate piùche, si riveli più o meno adatto a determinate o meno adatto a determinate
preparazioni.arazionpreparazioni.
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ÈÈ ideale per gli impasti che devono risultare ideale perÈ ideale per gli impasti che devono risultare gli impasti che devono risultare
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grandi lievitati, ma che in realtà è perfetta per 
dare croccantezza anche a molti altri prodotti 
da forno. 
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Si tratta del comune zucchero bianco, che vie-
ne estratto dalla barbabietola da zucchero. 
Nelle ricette, se non indicato diversamente, il 
termine zucchero fa riferimento proprio a quel-
lo semolato.
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È quello estratto dalla canna da zucchero e in 
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no dei residui (la melassa) responsabili del suo 
colore e gusto caratteristici. 
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utilizzarlo in sostituzione del caramello a secco 
(in pari quantità) in tutte le ricette del libro che 
lo prevedono.
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Frutta candita
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Queste albicocche hanno una polposità unica, 
che le rende perfette per i dolci in cui è già 
presente una componente croccante (come nel 
caso del cubo al cioccolato fondente e albicoc-
che, a pag. 66). Vengono candite intere, quindi 
non bisogna mai dimenticarsi di denocciolarle 
prima di usarle.

h
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A fare la differenza per ottenere un prodotto di 
qualità sono fondamentalmente due fattori: la 
qualità della frutta stessa e quella della tecnica 
di canditura, che nel caso di questa scorza di 
limone non mancano di certo all’appello. Gli 
agrumi sono intensi, carnosi e dal gusto armo-
nioso, canditi interi in modo da ottenere un ri-
$���É�+�łÊÉ���ÉÊ
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Da cosa dovrebbe essere composta una vera 
pasta di marroni canditi? Dagli stessi marro-
Ê�� 
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da essere trasformati in pasta. Solo in questo 
modo è possibile esaltare il gusto intenso dei 
marroni senza rendere l’insieme troppo zucche-
rino o stucchevole.
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Come per i limoni, nel caso delle arancCome per i limoni, nel caso delle arance val-
gono gli stessi principi. Non solo è imporgono gli stessi principi. Non solo è importante 
la qualità dei frutti, ma anche il modo inla qualità dei frutti, ma anche il modo in cui 
vengono lavorati: la canditura lenta fa sì cvengono lavorati: la canditura lenta fa sì che 
ne venga preservato al massimo l’aroma. One venga preservato al massimo l’aroma. Ol-
tre che in pezzi tagliati al coltello, vi consiglio dtre che in pezzi tagliati al coltello, vi consiglio di 
�$É� �� $
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a ottenere una pasta, che potete aggiungerea ottenere una pasta, che potete aggiungere a 
vari impasti di torte da forno e prodotti lievitavari impasti di torte da forno e prodotti lievitati.

8É+Ê��È���É�"É����È��h�$É�5Ç��
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Quando i marroni arrivano da un territoQuando i marroni arrivano da un territorio d’e-
lezione come la valle di Susa e poi vlezione come la valle di Susa e poi vengono 
canditi lentamente, ben controllando lacanditi lentamente, ben controllando la tempe-
ratura, il risultato non può essere cheratura, il risultato non può essere che un pro-
dotto impeccabile, perfetto da assaggdotto impeccabile, perfetto da assaggiare così 
com’è oppure per guarnire gelati e docom’è oppure per guarnire gelati e dolci.

Da sinistra verso destra e dall’alto verso il basso
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Piccola attrezzatura
PartiamoPartiamo dalla bilancia da cucina e dal termo-dalla bilancia da cucina e dal termo-
metrometro a sonda. Per quanto riguarda la prima, vi ametro a sonda. Per quanto riguarda la prima, vi sonda. Per quanto riguarda la prima, vi
consiglioconsiglio di acquistarne una che pesi al grammo di acquistarne una che pesi al grammo
e che abbia una capacità di 10 kg, in modo 
che possiate pesare gli ingredienti direttamente 
in ciotole o contenitori. Per il termometro, inve-
ce, la caratteristica fondamentale è la velocità 
di lettura. 
Passiamo poi a un piccolo elettrodomestico mol-
to utile e versatile: il minipimer o frullatore a im-
mersione, perfetto per triturare, frullare ed emul-
sionare. In tutte le preparazioni che prevedono 
un’emulsione, come glasse e ganache, un buon 
minipimer favorisce l’assenza delle bolle d’aria. 
Per stendere un impasto l’ideale è usare un 
matterello in materiale plasticomatterello in materiale plastico atossico, ad atossico,matterello in materiale plastico atossico, ad admatterello in materiale plastico atossico, ad 
esempio in silicone, e degliesempio in silicone, e degli spessori graduati. Il spessori graduati. Iesempio in silicone, e degli spessori graduati. Il 
matterello deve esserematterello deve essere abbastanza pesante da abbastanza pesante damatterello deve essere abbastanza pesante da 
favorire e accelerarefavorire e accelerare la stesura, mentre le stec-lafavorire e accelerare la stesura, mentre le stec-stesura, mentre le stec-favorire e accelerare la stesura, mentre le stec-
che graduate permettonoche graduate permettono di ottenere impasti di ottenere impastiche graduate permettono di ottenere impasti 

stesi in modo uniforme, elemento fonstesi in modo uniforme, elemento fondamenta-
le per poter poi avere una cottura omogenea.le per poter poi avere una cottura omogenea.
Per ottenere questo risultato anche nei prodotti 
dalla forma cilindrica, come ad esempio i can-
noncini alla crema (vedi pag. 152), il segreto sta 
nell’utilizzare delle canne in acciaio molto sottili 
come quelle in foto.
Per ultime, ma non in ordine di importanza, le 
due regine della pasticceria: la frusta e la mari-
sa in silicone (la spatola dalla caratteristica for-
ma che vedete in basso a sinistra nella foto). La 
prima vi consiglio di sceglierla in acciaio inox, 
un materiale perfetto per montare e mescolare 
quasi tutte le tipologie di impasto. Per quanto 
le spatole, il mio suggerimento è di usare stru-
menti il più possibile morbidi, in modo da fa-
cilitare tutti i passaggi e i trasferimenti dei vari 
mix da un contenitore all’altro, minimizzando gli 
sprechi. Preferibilmente cercatele resistenti alle 
alte temperature (250 °C).
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Proseguendo con la piccola attrezzatura, voglio 
prima di tutto suggerirvi di usare dei coltelli ben 
É ł�É��T�"��+
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dalla lama corta, sia liscia che seghettata) per 
effettuare piccoli tagli o semplici operazioni di 
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lunga, di 15 cm, per tagliare la frutta secca e il 
cioccolato. 
Per sbucciare la frutta e ottenere della scorza 
di agrumi è invece utile un pelapatate dotato 
di lama seghettata (potete vederlo in foto tra 
le forbici e il coltello con la lama più lunga e 
liscia). Se però la scorza di agrumi deve essere 
ÇÉ���Ç�É�É�łÊ���Ê����É��+É�����Ç��+�+��É��
per una grattugia, in modo da riuscire a rica-
vare solo la parte più esterna e aromatica della 
buccia senza l’albedo, ossia lo strato bianco 
sottostante più amaro. 
Dotatevi inoltre di forbici resistenti, facilmente 
lavabili e con la lama in acciaio. 

Sempre in acciaio vi suggSempre in acciaio vi suggerisco di scegliere i 
coppapasta rotondi, preferendolicoppapasta rotondi, preferendoli a quelli rea-acoppapasta rotondi, preferendoli a quelli rea-quellicoppapasta rotondi, preferendoli a quelli rea-rea-coppapasta rotondi, preferendoli a quelli rea-
lizzati con altri materiali meno funzionali.
In alto a destra, invece, trovate le varie punte 
da applicare al sac à poche: i diversi diametri  
delle bocchette vi serviranno per decorazioni 
più o meno minuziose. Non dimenticate poi dei 
piccoli colini per setacciare la farina, il cacao o 
lo zucchero a velo e per eliminare possibili gru-
mi da salse e creme.
5ÊłÊ����Ê+�$����Ê�+�
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sua versatilità: la spatolina a gomito (quella che 
in foto è posizionata sotto i coppapasta), ideale 
����łÊ�����È�$$���
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Strumenti in metallo
La qualità degli stampi è un altro aspetto da alitàLa qualità degli stampi è un altro aspetto da degli stampi è un altro aspetto da
non trascurare, in rapporto sia al materiale con scurare,non trascurare, in rapporto sia al materiale con in rapporto sia al materiale con
cui sono realizzati (quelli in metallo, o ancora realizzati (quelli in metallo, o ancora
meglio in alluminio, assicurano una cottura nmeglio in alluminio, assicurano una cottura alluminio, assicurano una cottura
omogenea) sia alla struttura, che può rivelar-a)omogenea) sia alla struttura, che può rivelar-sia alla struttura, che può rivelar-
si più o meno idonea a seconda del dolce in enosi più o meno idonea a seconda del dolce in idonea a seconda del dolce in
questione.
Per le crostate, ad esempio, l’ideale è uno stam-Per le crostate, ad esempio, l’ideale è uno stam-te, ad esempio, l’ideale è uno stam-
po antiaderente con il fondo rimovibile. rentepo antiaderente con il fondo rimovibile. con il fondo rimovibile.
:����ŃÉÊ���Ê"�
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anche di cerniera apribile, in modo da poter cernieraanche di cerniera apribile, in modo da poter apribile, in modo da poter
estrarre questo dolce dal tipico ripieno “trabal-questoestrarre questo dolce dal tipico ripieno “trabal-dolce dal tipico ripieno “trabal-
lante” senza danneggiarlo.enzalante” senza danneggiarlo.danneggiarlo.
Ci sono poi lo stampo a ciambella, quello ret-onoCi sono poi lo stampo a ciambella, quello ret-poi lo stampo a ciambella, quello ret-
tangolaretangolare e quello con il coperchio (lo vedete e quello con il coperchio (lo vedete
in alto a sinistra), strumento ideale per non di-
sperderesperdere l’umidità durante la cottura. Alla sua l’umidità durante la cottura. Alla sua

destra, invece,destra, invece, potete vedere la pentola in ghi-potetedestra, invece, potete vedere la pentola in ghi-vederedestra, invece, potete vedere la pentola in ghi-la pentoladestra, invece, potete vedere la pentola in ghi-in ghi-destra, invece, potete vedere la pentola in ghi-
sa, perfettasa, perfetta per cuocere la tarte tatin di pesche persa, perfetta per cuocere la tarte tatin di pesche cuoceresa, perfetta per cuocere la tarte tatin di pesche lasa, perfetta per cuocere la tarte tatin di pesche tarte tatin di peschesa, perfetta per cuocere la tarte tatin di pesche 
(vedi pag. 172):(vedi pag. 172): sceglierne una di ottima qualità sceglierne(vedi pag. 172): sceglierne una di ottima qualità una(vedi pag. 172): sceglierne una di ottima qualità di ottima(vedi pag. 172): sceglierne una di ottima qualità qualità(vedi pag. 172): sceglierne una di ottima qualità 
è determinante,è determinante, perché altrimenti in fase di cot-perchéè determinante, perché altrimenti in fase di cot-altrimenti in fase di cot-
tura potrebbe daretura potrebbe dare al dolce un retrogusto ferro-al dolcetura potrebbe dare al dolce un retrogusto ferro-un retrogusto ferro-tura potrebbe dare al dolce un retrogusto ferro-
so. Inoltre va lavataso. Inoltre va lavata e asciugata con cura dopo e asciugataso. Inoltre va lavata e asciugata con cura dopo conso. Inoltre va lavata e asciugata con cura dopo curaso. Inoltre va lavata e asciugata con cura dopo doposo. Inoltre va lavata e asciugata con cura dopo 
ogni utilizzo, possibilmenteogni utilizzo, possibilmente ungendola poi con ungendola poi con
un po’ di olio di semi perun po’ di olio di semi per prevenire l’ossidazione.prevenireun po’ di olio di semi per prevenire l’ossidazione.l’ossidazione.un po’ di olio di semi per prevenire l’ossidazione.
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le madeleine, ma che vi consiglio di provare an-
che per realizzare altre preparazioni. 
In ogni caso non dimenticate di imburrare e 
infarinare leggermente gli stampi prima di ver-
sarci qualsiasi impasto.
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Strumenti in silicone
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vedere il tappetino classico in silicone, ottimo 
per la cottura dei macaron e perfetto da posi-
zionare sul piano di lavoro.

Il siliconeIl silicone ha numerosi vantaggi: permette di uti-ha numerosi vantaggi: permetteIl silicone ha numerosi vantaggi: permette di uti-di uti-
lizzare glilizzare gli stampi così come sono, senza doverli stampilizzare gli stampi così come sono, senza doverli così comelizzare gli stampi così come sono, senza doverli sono,lizzare gli stampi così come sono, senza doverli senza doverli
imburrare e infarinareimburrare e infarinare o rivestire di carta forno, oimburrare e infarinare o rivestire di carta forno, rivestireimburrare e infarinare o rivestire di carta forno, di carta forno,
è facile da pulire (può anche andare in lavasto-
viglie) e, più di qualsiasi altro materiale, consen-
te di ottenere prodotti tutti uguali. Lo stampo in 
basso a destra, ad esempio, è l’ideale per avere 
dei bignè delle stesse dimensioni. 
Inoltre il silicone è il materiale cheInoltre il silicone è il materiale che caratterizza tterizzaInoltre il silicone è il materiale che caratterizza 
un altro strumento utile: il tappetino.un altro strumento utile: il tappetino. In alto a Inun altro strumento utile: il tappetino. In alto a alto a
sinistra potete vedere quello microforato, una 
garanzia per ottenere una cottura ottimale e 
uniforme di bignè o biscuniforme di bignè o biscotti: le preparazioni si luniforme di bignè o biscotti: le preparazioni si preparazioniuniforme di bignè o biscotti: le preparazioni si si
“ancorano” al tappetin“ancorano” al tappetino, sviluppandosi in altez-ndosi“ancorano” al tappetino, sviluppandosi in altez-in altez-
za e non in larghezzaza e non in larghezza. In alto a destra, spe-destra, spe-
cularmente, c’è sempre ucularmente, c’è sempre un tappetino in silicone inocularmente, c’è sempre un tappetino in silicone in silicocularmente, c’è sempre un tappetino in silicone 
microforato, ma dotato dellemicroforato, ma dotato delle apposite forme apposite formmicroforato, ma dotato delle apposite forme 




