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di Fabrizio Fiorani

Il problema è molto semplice: non ho mai scritto la prefazione di un libro!
Quindi, quando Angela mi ha fatto la fatidica domanda, la mia risposta è
stata un mix di orgoglio, felicità e sano tremolio di gambe. La mia fortuna
è stata quella di trovarmi sempre dall’altra parte, nei panni dell’autore e
mai in quelli di chi scrive la prefazione, quindi conosco perfettamente la
gioia di chiedere a qualcuno di presentare in qualche riga il duro lavoro che
c’è dietro alla realizzazione di un libro.
Angela è una professionista squisita e affermata, con la grande passione per
le cose fatte bene e per la pasticceria bella, buona e replicabile. Queste sue
caratteristiche mi hanno fatto scoprire una persona che ama l’arte dolce, il
lato dolce del mondo e che, soprattutto, non si tira mai indietro quando si
tratta di avere chiarimenti, scoprire consigli e piccoli trucchi. Ne ho avuto
la riprova sfogliando il suo libro A scuola di food design, sempre edito da
Giunti Editore, che mi ha piacevolmente colpito.
In questo volume Angela attraversa il mondo della decorazione dei dolci
attraverso schede, ricette e procedimenti ben spiegati passaggio dopo passaggio, così da risultare facilmente riproducibili sia per l’amatore che per
il professionista. Non mi resta che augurarvi una buona lettura e un buon
divertimento nello scoprire le pagine di questo libro.

Passano gli anni, ma il mio desiderio di rendere omaggio all’estetica in cucina non cambia. Anzi, sento sempre più forte questa volontà di aiutare
chef, ristoratori, pasticceri e appassionati a rendere i loro piatti o le loro torte
ancora più attraenti. E questo perché sono sempre più convinta che “anche
l’occhio vuole la sua… forchetta” e che, affinché un’esperienza possa essere
vissuta nel pieno delle emozioni, debba avvalersi del senso della vista.
Assaggiare un cibo con il naso chiuso non ci permette di gustarlo completamente e la stessa cosa vale per gli occhi: senza il piacere che ci viene donato dalla vista perdiamo una parte essenziale del godimento finale. Nel mio
primo libro A scuola di food design vi avevo raccontato questa mia filosofia,
avallando con spiegazioni scientifiche, derivanti dall’arte e dalla fotografia, la
scelta di un impiattamento creativo rispetto a un altro, e aiutandovi poi, una
volta imparate le basi, a creare i vostri piatti secondo il vostro stile e la vostra
creatività, perché come diceva Picasso “impara le regole come un professionista affinché tu possa infrangerle come un artista”. Non potete immaginare,
da architetto, quale sia stata la soddisfazione nel capire quanto tutti i miei
consigli possano avervi ispirato e guidato nelle vostre cucine. Mai avrei potuto immaginare tanta partecipazione, condivisione, calore e stima.
Ecco perché, oggi, sono qui ad aggiungere un capitolo che proprio non poteva mancare in questo percorso affascinante attraverso l’estetica, ovvero quello
dedicato al mondo dei dolci. Ho deciso di scrivere A scuola di food design in
pasticceria perché un tema così vasto non sarebbe potuto entrare in un capitolo del libro precedente, dal momento che aveva bisogno di un più vasto
respiro e da parte mia ancora di molti anni di studio, prove ed esperimenti.
Spero che con questi due libri possiate trarre ispirazione e realizzare la vostra idea di cucina, la più creativa e personale che sappiate esprimere.
Ma adesso concentriamoci sulla pasticceria, che nei suoi livelli di difficoltà
mostra sempre la sua innata bellezza.
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Uno dei ricordi più belli legati alla mia infanzia è quando, la domenica,
mio padre mi portava in pasticceria e mi faceva scegliere i pasticcini con cui
riempire il vassoio dorato. Nella vetrina c’erano tantissimi mignon allineati
precisamente e tutti diversi tra loro.
Ogni volta era complicatissimo scegliere quali portare a casa e quali lasciare lì, avendo a disposizione pochi secondi. Non potevo assaggiare, ma solo
guardare e provare a capire quale fosse il più buono, quello con la crema più
fresca, la frutta più colorata, la frolla più croccante e la glassa più fondente.
Poi con il dito indicavo i pasticcini che volevo e la commessa li afferrava con
le pinze per andare a riempire quel vassoio delle meraviglie.
La forza e la vividezza di questo ricordo vi fa capire quanto il senso della vista
non sia per niente accessorio quando si parla di cibo. Anzi, è proprio il primo senso al quale chiediamo aiuto nel momento in cui abbiamo bisogno di
farci guidare alla scoperta degli altri. Perché contemplare la bellezza ci serve
ogni giorno a vivere meglio, ci convince che esisterà sempre una risposta a
un problema, che anche nei momenti di difficoltà si può trovare il modo di
reagire. La bellezza non si può spiegare a parole perché è un “qualcosa” che
si riesce solo ad ammirare sia in natura che nell’arte, che ci aiuta a trovare
gioia e senso di appagamento anche se è completamente effimera, dato che
non può essere afferrata né mangiata, ma solo guardata. Eppure ci nutre e ci
rincuora proprio come fa un dolce. È qualcosa di armonico e proporzionale
che rispetta un canone nascosto dentro di noi, proprio come un dolce che
– grazie al suo bilanciamento perfetto di sapori – ci ricorda il momento più
bello della nostra vita, cioè quello dell’infanzia.
Il suo opposto è la bruttezza, quell’insieme di imperfezioni che non hanno
punti di contatto tra loro, disarmoniche e che stimolano il nostro senso di
fastidio, proprio come in un dolce mal riuscito dove un gusto predomina
sull’altro, in una frolla che risulta gommosa, in una torta che dovrebbe essere
soffice e non lo è per niente, in una decorazione in cioccolato senza arte. Ma
se le imperfezioni venissero composte, ovvero messe insieme in equilibrio e
in armonia, in modo che ciascuna potesse sostenere l’altra, allora anche dalla
bruttezza si potrebbe arrivare alla bellezza, un po’ come succede in pasticceria quando si aggiunge il sale per migliorare la godibilità del gusto dolce.
Bellezza e dolcezza hanno molto in comune, perché gratificano l’animo e soprattutto ci donano delle emozioni. Ecco perché ho deciso di scrivere questo

libro, in cui bellezza e dolcezza sono legate tra loro solo per regalare sensazioni piacevoli a tutti voi e aiutarvi a preparare, con le vostre mani, dei dessert
belli e soprattutto buoni.
In libreria ci sono moltissimi volumi di pasticceria, così come i pasticcini
nella vetrina di cui vi parlavo prima, quindi perché scegliere proprio questo?
Forse perché è scritto da un architetto come me, che ha il chiodo fisso della
bellezza, la proporzione, l’armonia e la composizione. E poi perché è un libro
alla portata di tutti, che raccoglie ricette semplici e altre molto complesse, che
con il tempo riuscirete a fare impegnandovi e sporcandovi le mani alla ricerca
della vostra decorazione preferita.
Buon viaggio, ma soprattutto buon divertimento!

Tu che stai sfogliando questo libro, forse penserai di aver acquistato il solito
manuale di ricette di dolci da eseguire e basta, ma in realtà quello che hai tra
le mani è un biglietto “verso l’infinito e oltre…”. Sì, perché ognuna di queste
40 ricette è a sua volta composta da altre piccole ricette e tante decorazioni,
che potrai usare e combinare in modo diverso per creare il tuo dolce personalizzato, quello che soddisferà il tuo gusto estetico e al palato. Il dolce che ti
rispecchierà e che porterà per sempre la tua firma riconoscibile.
Questo libro, infatti, non vuole solo insegnarti come si fanno certe preparazioni, ma ti darà anche la possibilità di volare da solo dove vorrai, in base al
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tuo tempo, alla tua manualità, alla tua precisione e passione. Le ricette, non a
caso, sono suddivise per grado di difficoltà tra facili, di media difficoltà e difficili. Per ognuna sono inoltre indicati il numero di pezzi che si ottengono e se
si tratta di dolci senza glutine o vegani. In ciascuna sono poi descritti i singoli
procedimenti nell’ordine in cui li ho realizzati e che ti suggerisco di rispettare.
Il tempo, infatti, va dosato e gestito proprio come gli ingredienti di un dolce,
in modo da sfruttarlo e non esserne vittime, rischiando poi di compromettere
il risultato finale per la fretta. Scegli sempre una ricetta in base a quanto ne
avrai a disposizione, organizzandoti in anticipo magari dividendo i passaggi
per eseguirla nell’arco di una o più giornate, oppure ricordandoti di sfruttare la
notte per le lievitazioni, la stabilizzazione di una frolla in frigo o il surgelamento
delle torte moderne.
Puoi partire replicando una ricetta che ti sembra alla tua portata e poi spingerti
sempre più in là, alla scoperta di nuove tecniche e dolci che non avevi mai
provato, allenando costantemente la tua manualità, il tuo occhio alla montata
delle uova e del burro, il tuo orecchio al suono di un gancio in planetaria che
rivela il buon sviluppo del glutine in un impasto, il tuo olfatto all’aggiunta di
una spezia o di un agrume alla crema, il tuo tatto alla valutazione del giusto
grado di lievitazione di una brioche.
Ricordati che in pasticceria serve passare del tempo a provare, provare e riprovare ancora finché non avrai raggiunto un buon livello, cioè un dolce che
non sia solo zuccheroso, ma che abbia anche un buon grado di leggerezza e
scioglievolezza che saranno apprezzati da tutti. Perché tutti possono fare “un
dolce qualsiasi”, ma in pochi, con impegno e dedizione, potranno prepararne
uno che sia veramente l’occasione per strappare un sorriso o un’espressione di
estasi sul volto di chi lo assaggia. In fondo il dolce è qualcosa di superfluo, a cui
non possiamo rinunciare proprio per questo motivo.
Qualunque sia la tua idea di dolce, rustico, semplice, elegante o glamour, in
questo libro troverai molte tecniche di decorazione ideali per raggiungere il tuo
obiettivo o che potranno aiutarti nella tua professione di pasticcere, permettendoti di trovare qualche spunto per delle decorazioni veloci o scoprirne alcune
già pronte, come le sferette croccanti di cioccolato o delle particolari codette di
zucchero, che magari ancora non conoscevi e che renderanno ancora più unici
e preziosi i tuoi dessert.
Un ultimo importante consiglio è quello di realizzare ogni volta un piccolo
progetto del dolce che vorrai preparare. Basta prendere carta e matita, magari
con qualche pastello, e disegnare la tua torta, il tuo bignè o il tuo cioccolatino per valutare le dimensioni, i colori, la tipologia di stampo in silicone da
scegliere e la stratificazione. Un lavoro preliminare ancor più fondamentale
quando si ha a che fare con gli strati di una torta moderna o con le decorazioni di una torta alta. Un piccolo progetto che ti aiuterà a valutare meglio il
risultato finale prima di metterti all’opera, permettendoti magari anche di fare
delle modifiche per tempo.

Premessa da architetto
L’IMPORTANZA DI COLORI, GEOMETRIE E TEXTURE

Immaginate un dolce al pistacchio di colore rosso o viola. E ora ditemi: se
doveste assaggiarlo, vi accingereste a quel morso con serenità o con numerosi
dubbi sulla sua bontà?
L’occhio cattura le immagini, che poi vengono immediatamente elaborate dal
cervello, e la vista è il senso più importante che abbiamo perché ci permette
di dare forma, colore e consistenza al mondo che ci circonda. Un’immagine
ambigua che arriva all’occhio, come quella di un dolce al pistacchio di un
colore diverso dal verde, porterà fuori strada il nostro cervello, provocando di
conseguenza delle sensazioni sgradevoli.
Nei dolci, quindi, i colori sono essenziali per esaltare l’appetibilità: più saranno
coerenti con gli elementi della natura, più risulteranno complici nel raggiungimento della bellezza. Verde pistacchio, rosso fragola o giallo limone, i colori
dell’arancia, del lampone o del mirtillo e così via.
Ma usare i colori in pasticceria non significa semplicemente riavvicinarsi alla naturalità degli ingredienti che li compongono. Significa anche creare un’armonia
che si basa sui contrasti dei colori complementari o sul sostegno reciproco tra
colori monocromatici. Il viola, un colore freddo, del petalo di un fiore, se combinato ad esempio con il caldo giallo ocra di una frolla o di una composta di mele,
riuscirà a rendere quest’ultimo più luminoso, vivace e vibrante rispetto ad altri abbinamenti che invece lo renderebbero più spento, come quello con un arancione.
I colori complementari si trovano in posizione opposta nella scala armonica e
devono essere ben dosati per creare un equilibrio cromatico (considerate che,
in pittura, mescolare due colori contrastanti dà origine a un grigio, che è in
equilibrio tra il nero e il bianco). Di solito la regola vuole che all’80% del colore
dominante si aggiunga il 20% del suo complementare.
Se invece scegliete di abbinare un colore ai due che si trovano a destra o a sinistra
del suo complementare nella scala armonica, allora avrete creato un abbinamen-
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to tra complementari divergenti. Anche se tali colori sono meno intensi dei complementari, questi accostamenti permettono di usarne un numero maggiore e di
creare contrasti più stimolanti per il nostro occhio. Occorre, anche qui, scegliere
un colore dominante e aggiungere gli altri due in dose minore.
Gli abbinamenti monocromatici, quindi quelli tra diverse tonalità dello stesso colore, sono più semplici rispetto ai complementari, perché basta scegliere
il colore dominante e lavorare sui toni (mettendo in successione sfumature
sempre più chiare o più scure si ottiene l’effetto dégradé della drip cake a pag.
138 e della cheesecake a pag. 178). Quelli chiari favoriscono le sensazioni di
tranquillità e pace, mentre quelli scuri di intimità. Associare colori monocromatici può creare effetti più scontati e per questo noiosi, ma allo stesso tempo
eleganti. Pensate alla raffinatezza cromatica di un dolce che gioca sulle tonalità
del cioccolato al latte o fondente.
Gli analoghi – e analoghi estesi se ci si allontana ancor di più dal colore di riferimento – sono quelli che, rispetto a quest’ultimo, si trovano a destra e a sinistra
nella scala armonica e che hanno quindi un colore in comune. Gli analoghi
dell’arancione, ad esempio, sono il rosso arancio e il giallo arancio, mentre i
suoi analoghi estesi sono il rosso e il giallo. Questi colori sono molto armonici,
essendo simili si fondono tra loro e donano una sensazione di serenità. Di solito
si sceglie un colore dominante e agli altri due viene data una funzione di sostegno, in modo da creare comunque un contrasto.
Ricordate inoltre che i colori possono avere differenti tinte e sfumature, una
tinta quando sono mescolati con il bianco e una sfumatura se mixati con il
nero. E che l’occhio umano distingue preferenzialmente prima il verde, poi
il rosso e dopo il blu. Questo significa che aggiungere un tocco di verde o di
rosso catturerà immediatamente lo sguardo sia sui pregi che sui difetti della
vostra creazione dolce. In conclusione, ogni volta che progettate un dolce, oltre
a pensare agli ingredienti, non dimenticate quanto i colori siano importanti,
così come le sue forme, perché questo risulti elegante e bello.

Geometrie e texture
Da sempre gli artisti hanno fatto ricorso alla matematica per rappresentare la
realtà nel modo migliore, ma anche per elaborare nuovi modi per decorare e
dare un senso razionale alla propria arte. Le geometrie e le proporzioni sono
sempre state al servizio del lavoro della composizione e hanno permesso di
raggiungere classe, grazia e ricercatezza.
Insomma, il nostro cervello preferirebbe le linee e le forme che richiamano un
rapporto matematico. Si pensi ad esempio alla proporzione aurea, considerata
fin dall’antichità il simbolo dell’armonia, della bellezza e della grazia nell’universo, perché l’occhio umano trasmette al cervello sensazioni di piacere ogni
qual volta osserva qualcosa che la ricordi, anche se in modo approssimativo.
Questo non significa che dovrete diventare dei matematici prima che pasticceri,
ma che invece potrete far ricorso alla geometria per amplificare le sensazioni di
piacere del vostro dolce. E quindi ben vengano cerchi, quadrati, triangoli e forme
geometriche che possano donare grazia e raffinatezza alle vostre preparazioni.
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Per ultimo, ma non ultimo, lo studio delle texture delle superfici dei dolci.
La scelta di averle opache o lucide, lisce o rugose determinerà reazioni diverse
nell’osservatore. Una glassa lucida per esempio, specialmente se a specchio, renderà più brillanti e luminosi i colori, perché rifletterà la luce e aiuterà a mettere
in evidenza i dettagli. Inoltre, per accrescerne ancor di più la brillantezza, la si
può preparare utilizzando la glassa neutra, che troverete in due ricette nel capitolo dei Dolci freddi moderni (vedi pagg. 114 e 122). Non a caso la glassa lucida
è consigliata proprio per le torte moderne, che vengono formate negli stampi in
silicone e a cui conferisce un’aura di preziosità, e sconsigliata per quelle da forno
con una superficie non liscia e precisa di cui tenderà a evidenziare i difetti.
Al contrario una texture opaca, magari con effetto vellutato, non riflette la luce
e fa sì che i colori risultino meno brillanti, ha un aspetto sabbioso e ruvido,
quasi felpato, ed è perfetta per nascondere eventuali piccoli difetti. È la texture
dei dolci da forno, delle frolle e dei bignè, capace di trasmettere piacevolezza al
tatto prima ancora che al palato.
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PARTE 1

E ADESSO
PASSIAMO
AI DETTAGLI
TECNICI

Gli ingredienti devono sempre essere di ottima qualità, per migliorare il gusto
dei vostri dessert e soprattutto per poterli lavorare con semplicità, rendendo la
preparazione più veloce e facile. Quelli freschi, come il burro, le uova, il latte, la
panna e la frutta dovrete acquistarli a ridosso della realizzazione della ricetta, in
modo che l’aroma, la consistenza, il colore e la freschezza siano preservati. Quelli
secchi, tra cui la farina, lo zucchero, il caffè in polvere, il cacao e il lievito chimico
dovrete conservarli in luoghi freschi e asciutti, possibilmente in dispense in cui
non arriva la luce, tenendo d’occhio la data di scadenza e controllando che non
si siano formate larve o farfalline all’interno.
Il cioccolato non dovrà presentare sulla superficie le venature biancastre di burro
di cacao, specialmente quando lo vorrete utilizzare per il temperaggio, e dovrà
essere conservato coperto da carta forno o pellicola in un luogo fresco e asciutto.
Le paste di frutta secca, come pistacchio, nocciola, mandorla o arachide, vanno
conservate in frigorifero con la pellicola a contatto, in modo che l’olio che contengono non sia alterato e non cambi sapore.
Un’altra cosa importantissima, da fare sempre, è leggere attentamente le etichette
dei prodotti, affinché possiate essere sicuri che abbiano le caratteristiche giuste
per realizzare il vostro impasto o la vostra decorazione. Sul retro o sul lato di ogni
confezione non può mai mancare la tabella nutrizionale, che vi permetterà di conoscere molto bene tutti gli ingredienti: le proteine, i carboidrati, i grassi e le fibre
sono davvero fondamentali per preparare un buon dolce. Quindi non dovrete
mai scegliere una farina a caso, un cioccolato qualunque o la prima panna da
montare che troverete nel banco frigo, poiché selezionare i mattoncini sbagliati
per costruire la vostra torre, così come accade quando si gioca da bambini, vi
impedirà di riuscire a fare ciò che avete in mente.
Altrettanto considerevole è la misurazione della temperatura degli ingredienti.
Non trascurate mai la presenza di un termometro da cucina sul vostro banco
da lavoro, perché è come avere un amico accanto che ti aiuta nei momenti più
salienti. Un burro che non sarà a temperatura ambiente, infatti, non si monterà
sotto l’azione delle fruste. Un cioccolato alla temperatura scorretta non potrà mai
temperarsi. Gli albumi, se montati da freddi, non riusciranno a triplicare di volume mentre sarete intenti a preparare una meringa. La panna, al contrario, dovrà
essere fredda di frigorifero per poterla montare perfettamente. Una crema inglese
avrà un disgustoso odore di zolfo se cuocendola supererete gli 82 °C. Gli inserti,
ossia quelle parti di una torta moderna che si inseriscono tra gli strati principali,
non manterranno la loro forma precisa se non saranno ben surgelati, mentre la
glassa a specchio scivolerà via dalla superficie della torta se non avrà raggiunto
quella specifica temperatura che le permette di restarle attaccata.
Il successo di ogni dolce dipende inoltre da quanta cura è stata dedicata al bilanciamento degli ingredienti: per questo motivo occorre pesare tutto con attenzione (l’ideale è farlo prima di iniziare il procedimento, disponendo i singoli
ingredienti pesati sul piano di lavoro) e, una volta realizzata una preparazione,
utilizzarla completamente senza lasciare quantità residue in ciotole o contenitori.
In pasticceria, le quantità dei singoli ingredienti in una ricetta non andrebbero
mai cambiate, perché ognuna è stata studiata per essere bilanciata e corretta dal
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Cura, precisione e pulizia:
come organizzarsi prima di fare un dolce

punto di vista del gusto, della consistenza, della texture e del volume. Quindi il
mio parere è che, se ad esempio non volete usare il burro, la soluzione migliore
è semplicemente optare per una ricetta che non lo contiene.
Leggete sempre la ricetta prima di iniziare: in questo modo potrete accertarvi
di avere tutti gli ingredienti, ma soprattutto avere la proiezione delle azioni
che dovrete eseguire vi aiuterà a calcolare il tempo necessario per portarle a
termine, senza rischiare di dimenticare o di dare poca importanza a qualche
passaggio cruciale. Scegliete le tortiere o gli stampi delle giuste dimensioni,
per evitare di avere degli inserti troppi bassi o al contrario troppo ingombranti
che non vi permetterebbero di ottenere delle stratificazioni equilibrate. Meglio
investire qualche euro in più nell’acquisto degli stampi corretti ed evitare di
buttare ore di lavoro e ingredienti nobili.
Il mio ultimo consiglio è quello di lavorare su un piano, con stoviglie ed elettrodomestici puliti. La pulizia è essenziale in ogni preparazione culinaria, ma
in pasticceria ancora di più, perché le contaminazioni potrebbero rovinare in
modo definitivo i vostri dolci, oltre a renderli molto pericolosi per colpa della
proliferazione batterica. Per pulire il piano di lavoro è meglio utilizzare prodotti
a base di alcol senza profumazioni, mentre per le stoviglie l’importante è rimuovere bene il grasso e i residui di cibo. Gli stampi per il cioccolato, invece, devono
essere lavati sotto l’acqua bollente e poi asciugati con la carta, per evitare la formazione di calcare che andrebbe poi a macchiare la superficie dei cioccolatini.
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Qualche piccolo trucco per risparmiare tempo
La preparazione di un dessert richiede sempre una certa dose di pazienza, ma
soprattutto di tempo. Ci sono le lievitazioni, le stabilizzazioni, le montate, le
cristallizzazioni e così via, che richiedono ore di attesa. Queste pause, nelle
cucine professionali e nei laboratori, sono utilizzate per dedicarsi alle altre preparazioni, ma se siete a casa o volete realizzare un solo dolce dovrete semplicemente attendere.
Ci sono però delle piccole indicazioni che posso darvi per risparmiare un po’
di minuti preziosi e dosare precisamente le quantità indicate dalla ricetta. Il
mio primo consiglio è quello di acquistare, in alcuni casi come per le uova, gli
ingredienti in brick (ci sono quelli con le uova sgusciate, quelli di soli tuorli o
soli albumi): spesso si trovano anche al supermercato, in alternativa nei negozi
specializzati in pasticceria oppure online.
Il secondo riguarda la frutta: quella fresca, seppur ottima per ottenere le puree,
molte volte non è reperibile a causa della stagionalità, oltre al fatto che il procedimento richiede molto tempo. Ecco perché vi suggerisco di considerare la
possibilità di usare puree già pronte, che potete comodamente surgelare negli
stampi del ghiaccio e poi usare all’occorrenza.
Per quanto riguarda invece la frutta fresca da lucidare con la gelatina neutra, il
modo più semplice e veloce per farlo è con uno spruzzino, perché così potete realizzare prima la decorazione della torta e poi spruzzare sulla frutta la gelatina.
Anche la frutta secca in granella o in polvere possono aiutarvi a risparmiare
tempo prezioso: io preferisco averle a disposizione già pronte e magari prepararle in abbondanza in un’unica volta, per non andare a scomodare in ogni

ricetta il frullatore o coltello e tagliere. Il vantaggio è lo stesso se decidete di
utilizzare le pastiglie o le gocce di cioccolato al posto delle tavolette, dato
che queste ultime dovreste necessariamente sminuzzarle, sporcando di conseguenza ulteriori strumenti. Per non far attaccare gli impasti alle tortiere,
invece di fondere il burro e spennellare le pareti interne, potete spruzzarci
velocemente lo staccante senza usare altri utensili.
La pasta di zucchero si può fare artigianalmente, ma a mio avviso quella
pronta, specialmente se già colorata, è la migliore alleata nel momento in
cui bisogna modellare delle figure in 3D oppure rivestire una torta. Quella
confezionata, infatti, risulta più facilmente lavorabile e non richiede troppo
tempo per ottenere la nuance giusta, specialmente quando si tratta di colori
molto scuri, come il nero, o vivi come il rosso.
Ma in realtà, quando mi dedico alla pasticceria ho delle alleate ancora più
forti che voglio condividere con voi: le decorazioni già pronte, che vi permetteranno di ottenere dei dolci molto particolari, purché ne facciate un uso
moderato e intelligente.

Gli ingredienti, affinché possano essere lavorati in una planetaria, con un frullatore a immersione o con uno sbattitore, devono essere in quantità adeguata.
Una soluzione, dunque, per evitare sprechi può essere dedicarsi almeno a due,
se non più, dolci della stessa tipologia. Uno può essere consumato subito, l’altro
prima abbattuto e poi conservato in freezer.
Tutto ciò vale anche per gli avanzi delle preparazioni. Ce ne sono infatti molte,
come glasse a specchio, ganache, frolle crude, basi di pan di Spagna, bavaresi e
mousse (queste ultime due preferibilmente negli stampi in silicone) che, dopo
essere state abbattute, possono essere mantenute nel freezer per un mese e vanno rigenerate in frigorifero al momento del riutilizzo. Durante lo shooting per
questo libro ho eseguito vari test e vi assicuro che potete abbattere pure i dolci
freddi glassati. Se rispettate il passaggio della rigenerazione in frigo, la glassa
resterà intatta. In generale, poi, una condizione essenziale è che la conservazione avvenga in contenitori chiusi o che gli alimenti siano protetti dalla pellicola
alimentare per evitare l’assorbimento di odori sgradevoli.
Gli avanzi, comunque, non si buttano mai e, se non si possono congelare, si
riutilizzano per creare dei dessert più semplici. È il caso dei resti di frolla o
crumble cotti, delle decorazioni di cioccolato e zucchero mal riuscite: potete
conservarli a temperatura ambiente, in contenitori con il tappo in un luogo
fresco e asciutto, per circa 15-30 giorni e usarli come base per una panna
cotta, sbriciolati per guarnire una coppa gelato o ridotti in polvere per una
cheesecake. Stessa cosa vale per creme e ganache, che però dovranno essere
conservate in frigorifero, in un contenitore ben coperte con pellicola a contatto, per non più di 3-4 giorni. Con le prime potete farcire delle brioche
oppure, con un pizzico di creatività, inventare dei dolci sul momento, magari
semplicemente accompagnandole con dei biscotti. Le ganache, invece, sono
perfette per farcire delle crostatine (dopo aver cotto la base in bianco e averla
lasciata raffreddare) oppure per realizzare dei tartufini.
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E cosa fare con le preparazioni che avanzano?

Gli ingredienti in pasticceria
I FONDAMENTALI
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Le farine
La farina di grano tenero si ottiene dalla macinazione di tutte le varietà di
frumento che appartengono a questa famiglia ed è composta prevalentemente da amido, sali minerali, fibre e proteine. Se è impiegato tutto il chicco,
compresi la crusca e il germe, allora la farina è integrale, mentre se è usato
solo l’endosperma (la parte centrale, ricca di amido) si parla di farina 00. Tra
questi due estremi, dal primo al secondo, sono classificati altri tre gradi di
abburattamento: farina di tipo 2, 1 e 0.
Ma le farine sono catalogate anche in base alla percentuale di proteine.
Due di queste, ossia la gliadina e la glutenina, se a contatto con l’acqua e
lavorate a mano o con la planetaria formano il glutine, donando all’impasto
forza, struttura ed elasticità essenziali per le lunghe lievitazioni. Quindi, più
le farine contengono queste proteine, più sono forti. La forza (W), infatti,
non è altro che la capacità della farina di sviluppare una maglia glutinica in
grado di assorbire liquidi, imprigionare e mantenere all’interno dell’impasto
l’anidride carbonica che si sviluppa durante la lievitazione.
Spesso sulle confezioni non professionali la W non è indicata, ma nel momento in cui dovete scegliere quale comprare vi consiglio di far riferimento
alla percentuale di proteine nella tabella nutrizionale di cui parlavamo prima. I due valori, in realtà, non coincidono perfettamente, però dato che la
somma di glutenine e gliadine rappresenta oltre l’80% del totale di proteine
del grano, se siete alla ricerca di una farina forte vi suggerisco comunque di
acquistare quelle con una percentuale proteica complessiva alta (tra il 12 e il
14%), al contrario quelle con la stessa percentuale più bassa (tra l’8 e l’11%)
se avete bisogno di una farina debole. Quelle forti, dunque, sono ideali per la
preparazione di brioche e grandi lievitati, mentre le deboli sono perfette per
frolle, pasta choux, biscuit e masse montate.
Tra le tante altre farine, voglio ricordarvi soprattutto quelle di riso, mais,
grano saraceno e soia, tutte senza glutine e che possono essere usate in alternativa a quella di grano tenero nella preparazione di alcuni dolci, come ad
esempio le frolle e i dolci da forno. Ecco le proporzioni che vi suggerisco di
rispettare per due ricette gluten free.
Per biscotti e dolci da forno, potete sostituire 500 g di farina debole di
grano tenero con:

350 g di farina di riso
100 g di fecola di patate o amido di mais
50 g di farina di manioca o tapioca (amido di manioca)
Nei piccoli lievitati con lievito di birra, al posto di 500 g di farina forte
potete usare:
150 g di farina di soia
150 g di fecola di patate
120 g di amido di mais
80 g di farina di manioca o tapioca (amido di manioca)
Sempre senza glutine, poi, sono le farine di mandorle, pistacchi, noci, arachidi e castagne, ottenute dalla riduzione in polvere della frutta secca.
Potete sostituire una parte di farina di grano tenero con tre parti di farina di
frutta secca per aggiungere croccantezza e sapore ad alcuni impasti, come la
frolla. Naturalmente privo di glutine, infine, è il cocco rapè, ottenuto dalla
polpa del frutto frullata, passata al setaccio per eliminare l’acqua ed essiccata,
perfetto per donare agli impasti l’aroma naturale del frutto.

L’amido è la riserva energetica delle piante, si trova nei tuberi come la patata
e la manioca (nel primo caso si parla di fecola) e nei chicchi di riso, mais e
grano (in particolare, l’amido di mais potreste incontrarlo anche con il nome
di maizena).
In pasticceria serve a donare densità a una sostanza acquosa, cremosità alle
creme e sofficità alle torte, ma non si scioglie nei liquidi a temperatura ambiente. Per legarlo occorre dunque mescolarlo con dei grassi a caldo, come si
fa ad esempio con il roux (la base addensante di molte preparazioni, ottenuta
cuocendo insieme burro e farina) della pasta choux, oppure va sciolto in un
liquido freddo e poi versato a filo in uno bollente come nel caso della crema
pasticcera.

I lieviti
I lieviti rappresentano ciò che permette agli impasti di aumentare di volume
e di diventare soffici e morbidi, poiché avviano al loro interno una fermentazione e di conseguenza producono anidride carbonica.
Esistono quelli chimici, i più utilizzati per preparare dolci da credenza e biscotti, come il bicarbonato di sodio, il cremor tartato oppure quello che, non
a caso, è conosciuto con il nome stesso di lievito chimico (o lievito istantaneo
per dolci).
Ci sono poi il lievito di birra, secco o fresco, e il lievito madre, ideali per la
preparazione di piccoli e grandi lievitati, poiché grazie alla maglia glutinica
forte e all’anidride carbonica prodotta si riescono a ottenere importanti sviluppi in altezza degli impasti, anche se ricchi di grassi come quelli del burro
e delle uova.
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Gli amidi e la fecola

La scelta del lievito madre o di birra dipende da molti fattori: il primo garantisce maggiore conservabilità, aromaticità e digeribilità ai lievitati, ma richiede temperature controllate, cure costanti per il suo mantenimento ed è
alla base di una lievitazione che non ha praticamente mai dei tempi standard.
L’utilizzo del lievito di birra è quindi più semplice, ma a suo discapito c’è una
leggera perdita di qualità del prodotto finale.
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Gli zuccheri
Lo zucchero semolato è di colore bianco e si ottiene dalla barbabietola da
zucchero, mentre quello di canna è di colore marrone ambrato (l’intensità dipende dalla percentuale di melassa presente) e si ricava dalla canna da
zucchero. Macinando il primo dei due – e spesso aggiungendo piccole percentuali di amido di mais – si ottiene lo zucchero a velo. In tutti questi casi,
quando parlo di zucchero faccio riferimento al saccarosio, ossia un disaccaride composto da molecole di glucosio e fruttosio.
Lo zucchero assorbe l’acqua, condizionando quindi l’umidità finale di un
prodotto cotto, è un anticoagulante e un conservante, interferisce con l’elasticità degli impasti, aiuta a percepire gli aromi, abbassa il punto di congelamento sfavorendo la formazione di cristalli di ghiaccio e, interagendo con le
proteine nella cosiddetta reazione di Maillard, contribuisce alla caramellizzazione delle superfici cotte. Inoltre si scioglie in un liquido che abbia raggiunto
la temperatura di 60 °C ed è difficilmente solubile nell’alcol.
Per quanto riguarda le sue temperature di cottura, queste variano in base alla
preparazione in questione. Per una meringa italiana, ad esempio, ossia quella
che si ottiene montando gli albumi con uno sciroppo di acqua e zucchero,
quest’ultimo deve essere stato precedentemente realizzato raggiungendo i 121
°C. Per fare il caramello, invece, si devono toccare temperature più alte, tra
i 160 e i 175 °C.
Il miele è un dolcificante naturale costituito dal 20% di acqua e dall’80%
di glucosio e fruttosio, un alleato in pasticceria sotto vari punti di vista. Si
usa infatti per il suo effetto anticongelante, superiore a quello dello zucchero
semolato, grazie al quale riduce la grandezza dei cristalli di ghiaccio che si
formano nei dolci da stabilizzare in freezer. Inoltre si utilizza per aromatizzare le preparazioni, scegliendo quello più adatto a seconda del risultato
da ottenere. Il millefiori, per esempio, e alcuni mieli uniflorali come quelli
d’acacia o d’arancio sono più delicati, mentre altri, come quello di castagno,
hanno un sapore più marcato e un colore più scuro, tendente al marrone.
Lo sciroppo di glucosio si ottiene unendo quest’ultimo al maltosio, uno
zucchero a sua volta composto da due molecole di glucosio, e ad altri zuccheri
formati da catene più grandi sempre a base di glucosio, a cui va poi aggiunta
una parte di acqua. Si presenta come un liquido denso, come il miele ha
un potere anticristallizzante superiore a quello del saccarosio e, rispetto a
quest’ultimo, ha anche un potere dolcificante 60 volte superiore, quindi ne
serve molto meno.

