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Si parte!
Care lettrici da oggi avrete un nuovo magazine 

dedicato al magico mondo della Edible Art, 
cake design, pasticceria, cioccolateria, eventi 
e informazione. 

Cake&More vi accompagnerà alla scoperta di nuove 
tecniche. Tutorial passo passo realizzati dalle firme più 
prestigiose del settore, articoli a tema, eventi e curiosità, 
una rivista da sfogliare per apprendere e tenersi 
informati. Idee e suggerimenti per imparare a realizzare 
qualcosa di veramente straordinario e unico. 

Un modo dolce per amatori e professionisti. Un 
modo per sfidare le vostre abilità e mettervi in gioco 
con piccoli e grandi progetti, per rendere uniche e 

indimenticabili le vostre creazioni. 

Seguiteci in questa nuova avventura, vi prenderemo 
per mano e vi porteremo alla scoperta della Edible 
Art insieme ai migliori artisti di fama internazionale 

che vi mostreranno come realizzare creazioni 
semplici o complesse ma soprattutto buone. 

Vi aspettiamo numerosi e… non perdete 
il prossimo numero.

Valeria Calà
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Shopping

1Taglio diamante
La bellezza sfavillante di una pietra 

preziosa brillerà sulla tavola grazie 
a GIOIA di Silikomart. La sua trama 
sfaccettata, come quella di un gioiello, 
conquista al primo sguardo. Lo stampo 
è dotato di una rivoluzionaria bordatu-
ra interna che conferisce una leggera 
rotondità alla base delle preparazioni. 
Gioia garantisce risultati impeccabili 
non solo in versione semifreddo e 
mousse, ma anche in versione cotta.
20,90 € - https://shop.silikomart.com/it 

SWEET
utility Accessori indispensabili per 

realizzare torte e dolcetti fatti in 
casa, strizzando l’occhio al design

4Baking Cups Pink Flower 
50 pirottini in carta decorati dal 

diametro di 5 cm ideali per cuocere e 
servire cupcakes, muffin e dolcetti. 
2,20 €- https://shop.silikomart.com/it

5Mousse golose
Le sfavillanti glasse a specchio alla 

frutta di Saracino rappresentano la 
soluzione migliore per la copertura di 
semifreddi, mousse e bavaresi
13 € confezione da 1 Kg
Saracino store
Amazon

2Just Married
Un elegante topper 

argentato Just Married
per rendere unica e 
brillante una sobria 
Wedding Cake. 

   16 € - www.silikomart.com 

3Toppers Cupcake
Per dare un po’ di luce a una 

sweet table di candidi Cupcakes, basta 
qualche scintillante topper in argento.
2,50 € - www.silikomart.com

1

2

3

4

5

6 https://www.saracinodolci.com/
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Italy International Cake Show sarà 
un evento di risonanza internazio-
nale, un ambizioso progetto che 

ha tutte le premesse per diventare 
unico, prestigioso e sorprendente. Un 
calendario stracolmo di appuntamen-
ti imperdibili che coinvolgeranno un 
pubblico eterogeneo appassionato.
Professionisti del settore, amatori, gen-
te comune, curiosi e tutti coloro che 
vorranno avvicinarsi e scoprire questo 
dolce mondo. 

Eventi

Un evento dedicato ad amatori e professionisti del cake design: 
pasticceria artistica, cioccolateria, wedding, eventi e informazione

8

24-26 settembre 2021

Fiera di roma

9

L’Italy International Cake Show nasce 
dall’ambiziosa idea e da un progetto 
che vuole riportare il nostro bel paese 
protagonista e portavoce di un set-
tore che nel tempo è cresciuto, si è 
sviluppato e ha creato un network di 
appassionati. 
Un evento realizzato da professionisti 
nazionali e internazionali con la nobile 
intenzione di creare un’occasione unica 
per chi sogna di diventare un impren-

La prestigiosa kermesse 
italiana vedrà in scena 
meravigliose torte e 
talentuosi Cake Designer 
di fama mondiale
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ditore del settore. O semplicemente 
vuole avvicinarsi a questo fantastico 
mondo grazie a un ricco ventaglio di 
incontri e workshop rivolti a professio-
nisti e non.
La prestigiosa kermesse Italiana dedica-
ta alla Sugar Art vedrà in scena meravi-
gliose torte, vere e proprie opere d’arte, 
e talentuosi Cake Designer di fama mon-
diale. Tutti gli artisti presenti alla mani-
festazione cercheranno di raccontare 
e trasmettere la loro passione a colpi 
di sfide, dimostrando la loro abilità con 
la realizzazione di creazioni di zuc-
chero che diventeranno le protago-
niste indiscusse della manifestazione.                                                                                                                                  
Un susseguirsi di workshop, contest, 
dimostrazioni live, demo e corsi per 
adulti e bambini, degustazioni, gare, 
spettacoli, grandi ospiti nazionali e in-
ternazionali e altro ancora vi intratter-
ranno durante tutto l’evento. 
Saranno presenti aziende di ogni par-
te del mondo, divise tra espositori e 
bakery, per mostrare e illustrare i loro 
prodotti e le loro novità. L’Italy Inter-
national Cake Show rappresenta dun-
que un’ottima occasione per dedicarsi 
allo shopping. 

Eventi

10

Non solo. Il punto di forza del Cake 
Show sarà quello di coniugare la tra-
dizione con le più moderne tecnolo-
gie d’avanguardia della Sugar Art.
Riflettori puntati anche su un’opportu-
nità unica nel suo genere, il progetto 
di Consulting e Marketing, un incontro 
professionale dedicato a chi vuole av-
viare un’attività imprenditoriale per dar 
vita ad un’impresa di successo.
E poi via libera alle sfide e alle competi-

zioni in numerose categorie artistiche.
L’obiettivo di Italy International Cake 
Show è che nel tempo possa diven-
tare il punto di riferimento irrinun-
ciabile per tutti gli appassionati di 
Cake Design e Pasticceria, dai grandi 
professionisti ai neofiti del settore, la 
più importante manifestazione Italia-
na e internazionale, un appuntamen-
to da non perdere e da segnare in 
calendario.

Categorie competizioni 
A TORTE A TEMA: arte italiana 
B TORTA DI MATRIMONIO DI 3 O PIÙ PIANI 
C COMPOSIZIONE FLOREALE: La quattro stagioni   
D ESPOSIZIONE DECORATIVA MODELLING
E TORTA DIPINTA A MANO 
F PLACCA DECORATA: tema musicale. Anniversari anno 2021 
G TORTA IN GHIACCIA REALE DA 1,2 O 3 PIANI
H PASTA FROLLA ARTISTICA
I ESPOSIZIONE 3D DI UNA SERIE DI 4 BISCOTTI DECORATI: 
anniversari importanti
L PICCOLA OPERA DECORATIVA
M CONCORSO IN COPPIA: Questo è amore!  
N 6-12: il mio cartone animato preferito 
O 12-18: OPERA DECORATIVA             

Il progetto di 
Consulting e 
Marketing è 
dedicato a chi 
vuole avviare 
un’attività 
imprenditoriale 
di successo

11
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Il matrimonio è la realizzazione 
di un progetto di vita, compito 
della Wedding Planner è 
quello di rendere unico 
un giorno importante

my perfect
Wedding

Wedding Planner 
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Wedding
R imane e rimarrà sempre il gior-

no più bello della vita, quello 
tanto agognato, inseguito, 

sognato, sospirato e quando arriva, 
passare da uno stato di eccitazione e 
fermento a uno stato di agitazione e 
confusione, è solo questione di attimi. 
Si avvera un desiderio certo, ma poi si 
entra in un turbinio di impegni, sca-
denze, appuntamenti, incontri, cavilli 
burocratici e imprevisti che mettereb-
bero a dura prova anche la persona 
più organizzata e razionale. Pianifica-
re un matrimonio è un lavoro a tutto 

tondo che porta via tempo, energie e 
denaro in più se non ci si muove con 
cautela e saggezza. Ed è proprio a 
questo punto che ci viene incontro 
la figura della Wedding Planner, una 
professionista stakanovista che nulla 
lascia al caso. Una figura di cui oggi 

non si può proprio fare a meno.
E alle nostre lettrici, in questo nume-
ro di Cake&More, vogliamo presenta-
re Camelia Lambru, che ha intrapreso 
questa professione quando ancora in 
Italia il mestiere del Wedding Planner 
era agli albori.

Camelia Lambru
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Chi è Camelia Lambru
Camelia Lambru scopre la passione 
per l’organizzazione di eventi appena 
terminati gli studi, iniziando a lavora-
re nel settore MICE e specializzandosi 
nella progettazione e realizzazione di 
viaggi d’incentivazione ed eventi mo-
tivazionali, formazione esperienziale, 
team building, meeting e convention in 
tutta Italia e all’estero.
A stretto giro diventa life coach e bu-
siness coach e collabora con agenzie 
di meeting e congressi, banche e istitu-
zioni internazionali.

Wedding Planner 
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Ma la sua vita lavorativa ha una svol-
ta decisiva nel 2009, quando Camelia 
inizia per caso una collaborazione con 
una wedding planner americana che la 
metterà in contatto con l’affascinante 
mondo del wedding. Questo incontro 
segna la sua carriera e innesca una se-
rie di opportunità lavorative. 

My Perfect Wedding
Si specializza negli Stati Uniti e lavo-
ra come wedding planner, per tornare 
poi in Italia dove apre la sua agenzia 
My Perfect Wedding, destinata a di-

ventare presto leader nel Destination 
Wedding e Luxury Wedding.

Curatrice e ideatrice di 
Italian Wedding Awards
Dal 2016 è l’Ideatrice e producer di 
Italian Wedding Awards, il primo rico-
noscimento nazionale per le migliori 
aziende che operano nel settore del 
matrimonio, un evento itinerante che 
vuole promuovere il Made in Italy at-
traverso il destination wedding.
Dalla sue grandi passioni coaching 
e wedding nasce nel 2019 il Wedx, la 

conferenza internazionale del wedding 
in Italia, con un focus sul Destination 
Marketing e Destination Wedding Ma-
nagement.

Wedding Coaching Academy
Nel 2020 crea IWA Wedding Coaching 
Academy, un precorso di crescita per-
sonale e professionale con un parti-
colare accento sul Business Coaching, 
Destination Wedding Marketing, sulla 
formazione manageriale e corsi di lea-
dership per le aziende che operano nel 
settore del wedding.
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Monica Cavallaro – Moreish Cakes
Cake designer e pasticcera di fama 
internazionale, vive a Sidney ma il suo 
background è tutto italiano. Creatrice 
di spettacolari wedding cake, giudice, 
presentatrice televisiva, insegnante, 
panettiere e decoratrice di torte. 
Finalista  al The Great Australian Bake 
Off – 2016 e creatrice del formata 
More presentato su Cake Flix. Le sue 
creazioni sono state protagoniste in 
numerosi canali tv: Foxtel, Lifestlye, 
Channel 9, 9Now, 9Fix e 9Honey.

Un cuore goloso tutto da gustare. Un 
lavoro di pasticceria artistica dalle nuance 
delicate e romantiche da servire per una 
ricorrenza importante, un anniversario, 
un battesimo, un diciottesimo.  

Pasticceria

16 17

1 Prepara una torta quadrata e 
una rotonda (ricetta su Fb Moreish 
Buttercake), 2 strati da 1 cm. Colora 
con il colorante fragola e aggiungi 
l’aroma alla fragola.
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Cosa occorre Moreish Buttercake, meringhe, colorante 
fragola, aroma fragola, sciroppo, fragole liofilazzate in polvere, colori 
alimentari fucsia, polvere oro e argento, gel alimentare, carta di riso, 
spaghetti, spatole varie misure, pennellino, tappetino in silicone

GourmetCUORE
1

2

4

3

5 6

2 Taglia la torta rotonda a metà e 
disponila in due strati come nella foto.

3 Usa un coltello affilato e modella 
delicatamente il tuo cuore.

4 Metti un po’ di crema al burro 

di meringa italiana su una tortiera 
bianca. Assicurati che il vassoio sia 
abbastanza grande per contenere 
l’intero cuore.

5 Inumidisci la torta con uno sciroppo 
semplice, se vuoi puoi aromatizzarlo 

aggiungendo un po’ di limoncello per 
bilanciare la dolcezza della torta e 
della crema al burro.

6 Carica una sac à poche con un po’  
di crema al burro di meringa e decora 
come in foto.



18

2

Pasticceria

7 In una seconda sac à poche me-

scola le fragole liofilizzate in polve-

re schiacciate nella crema al burro. 

E procedi con la decorazione.

8 Cospargi sopra la decorazio-

ne alcune fragole sbriciolate e 

tritate per ottenere un sapore più 

deciso.

9 Schiaccia alcune meringhe e 

disponile intorno alla torta per 

ottenere consistenza. Aromatizza 

le meringhe al limone.

7 8 9

10 -11 Posiziona delicatamente 
lo strato superiore sulla torta e copri 
con la crema di burro e poi inizia a 
lisciare la superficie. Metti in frigo per 
30 minuti e poi ricopri la torta con 
altra crema al burro per una finitura 
migliore. 

12 Lisciare i lati delle basi con una 
spatola. Nel frattempo prepara al-
cune sfumature di rosa da utilizzare 
sulla torta. 

13 Con la spatola più ampia e la to-
nalità più chiara di crema al burro, dai 
alla torta dei colpi di luce per formare 
questo motivo, partendo dall’angolo 
sinistro fino a formare l’effetto del 
disegno come in foto. 

10

12

15 16 17

13 14

11

14 Continua a sovrapporre legger-
mente le sfumature della crema al 
burro rosa alla tonalità più scura. Usa 
la spatola più fine per i tratti più sottili 
e delicati.

15-16-17-18-19 Prepara 
nuance di rosa miscelando il co-
lorante fucsia alla  crema al burro. 
Su un altro piattino usa la spatola 
media per miscelare una nuance di 

rosa chiaro alla crema di burro. E’ 
importante che la crema al burro sia 
più consistente. Inizia a lavorare la 
crema al burro con la spatola fino a 
formare un petalo.

19
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Pasticceria

20 Posiziona il primo petalo in alto a sini-
stra della torta e fissalo usando le spatole.

21-22-23 Crea un altro petalo e 
posizionalo a destra del primo. Usa le 
spatole per spostare delicatamente i 
petali e dare un effetto di leggerezza 
e movimento alla rosa.

24-25 Aggiungi un po’ di fucsia e 
crea un bocciolo. Posiziona il bocciolo 
al centro del grande petalo centrale e 
fissalo usando le spatole.

20 21 22 23

24 25

21
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26 Puoi usare un pennello morbido 
e pulito in qualsiasi momento per 
regolare i bordi dei tuoi petali o per-
fezionare i dettagli.

27 Crea più petali per dare vita alla 
rosa e posizionali delicatamente cer-
cando di dargli movimento. 

28-29 Infine realizza un grande 
petalo per piegare la rosa e darle 
un aspetto naturale. Fissa il petalo e 
termina la rosa. 

26

28

30

32

27

29

31

33

30 Miscela il colore fucsia alla crema 
di burro per creare un colore più 
deciso per i boccioli di rosa. Usa una 
spatola più piccola e arriccia dei pic-
coli boccioli. 

31 Usando 2 spatole, realizza più 
petali di boccioli e disponili a giro per 
creare la rosellina. 

32 Quindi trasferisci delicatamente 
il fiore completato sul lato inferiore 
destro della torta per bilanciare il 
disegno.

33 Ripeti il processo per un altro 
fiore e posizionalo sulla torta come 
in foto.

21
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Pasticceria

34

38 39 40

35 36 37

41-42 Miscela un po’ di polvere 
d’oro e d’argento edibile con un po’ 
di vodka e con un pennellino piccolo 
completa il disegno sulla torta. 

43 Lessa gli spaghetti, disponili in ric-
cioli e lasciali asciugare completamente.

44 Dipingi gli spaghetti secchi con una 
punta di colore oro e lascia asciugare. 

34-35-36-37-38-39-40 Realizza un fiore rosa medio più chiaro e posizionalo tra le due roselline fucsia.

41

43

46

42

4544

47 45 Prendi la carta di riso, una ciotola 
d’acqua, un tappetino in silicone e 
alcuni colori: fucsia e polvere d’oro.

46 Riscalda l’acqua con il gel alimen-
tare e rompi a metà la carta di riso.

47 Immergi la carta di riso per 10 
secondi e rimuovi.

23
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48

50 51

4948 Appoggia su un tappetino in 
silicone e lascia asciugare almeno 
sei ore. Ti servono solo 3 o 4 vele di 
ogni colore.

49 Una volta che la carta di riso si 
è asciugata, disponila delicatamente 
intorno alla torta. Spezza delicata-
mente alcune vele per ottenere le 
dimensioni e la lunghezza che prefe-
risci e poi posizionale come in foto. 

50-51 Applica gli spaghetti 
asciutti e dorati intorno alla rosa 
principale. 3 o 4 andranno bene. 
E un paio intorno ai fiori in basso. 
Conserva la torta in frigo fino a 3 
giorni prima e servila a temperatura 
ambiente. 
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Cake Design
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d’autore

Rita D’Ascenzo romana appassionata 
di cucina e pasticceria da sempre, 
dopo anni di studi intraprende la carrie-
ra di cake designer specializzandosi i 
fiori realistici in gum paste, affinando 
sempre più la tecnica grazie anche ai 
grandi maestri internazionali. Decide 
di mettersi in gioco partecipando a 
concorsi internazionali dove i risultati 
sono strabilianti, vince 3 ori, un 1 
Best International Show e 2 Best in 
Show overall winner. Candidata agli 
AWARD 2014 a Birmingham, premio 
per i 3 migliori Best in Show équipe 
Eccellenza Cake Design per la Federa-
zione Italiana Pasticceria Gelateria e 
Cioccolateria. Docente presso scuole 
Italiane, collabora con diverse riviste 
internazionali e tiene corsi in Italia e 
all’estero.

Rose
Una firma prestigiosa del cake design internazionale realizza con 
maestria delle splendide rose per una wedding elegante e raffinata

Cosa occorre Tavoletta per fiori, tappetino antiscivolo, spugna 
per fiori, paletta, bool tool, dresden tool, bocciolo in polistirolo n2,5, 
matterello, wires n20, Gum Paste, Colori rosa e verde pistacchio liposolubili, 
cutter rosa in 3 misure, venatore rosa, cutter calice, colla alimentare.

1 Occorrente per la realizzazione 
delle rose

2-3 Incolla il bocciolo in polistirolo al 
wires e attendi che sia bene asciutto. 
Colora la pasta con il colorante rosa, 

amalgama bene, prendi un piccolo 
quantitativo di pasta e stendila sottile, 
con il cutter piccolo taglia il primo pe-
talo. Distribuisci un po’ di colla alimen-
tare alla base del petalo e avvolgilo sul 
bocciolo chiudendolo ben stretto.

1

2 3
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9-10 Stendi la pasta sottile e ritaglia 3 petali con il cutter medio, 

procedi allo stesso modo del giro precedente incollando il primo 

petalo al centro dell’ultimo petalo attaccato al giro precedente.

Cake Design

2

4-5-6-7-8 Prendi un pezzetto di 
pasta, stendilo sottile e con il cutter 
piccolo ritaglia 3 petali. Passa il bool 
tool sul lato superiore per rendere 
ancora più sottile la pasta, passa i 
petali nel venatore, distribuisci un velo 
di colla alimentare alla base dei petali 
formando una V. Poi incolla il primo pe-
talo mettendo la parte centrale in linea 
con la chiusura del petalo sul bocciolo. 

4

7

5 6

8

119 10

11-12-13-14 Stendi la pasta 
sottile e ritaglia 3 petali con il cutter 
grande, lavorali e incollali come nei giri 
precedenti.

26 27
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18 1917

1615-16-17-18-19-20-21-
22-23-24 Stendi la pasta sottile 
e con il cutter grande ritaglia 5 petali, 
con lo stesso procedimento attacca 
tutti i petali alla rosa e con le dita 
crea movimento cercando di dare 
armonia al fiore.
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25-26-27-28-29 Prendi della 
pasta bianca e colorala con il verde. 
Amalgama bene il colore, stendila e 
ritaglia il calice con l’apposito cutter. 
Lavora il calice con il bool tool, passa 
poi il dresden tool dalla parte più sot-
tile al centro delle punte per formare 
una scanalatura al centro. Cospargi il 
calice di colla e posizionalo alla base 
della rosa facendolo aderire bene.

25

26

27 28

30 31

29

Cake Design

30-31 Prendi una 

piccola pallina di pasta 

verde dai la forma di un 

piccolo cono. Inserisci il 

ferretto al centro della 

base del cono e fallo 

scorrere fin sotto al calice 

facendolo aderire bene.

Our #goals are based on a strong #strategy and #vision where #teamwork, #research, #innovation 
and #passion bound perfectly  / I nostri target sono basati su una forte strategia e vision, dove il 
lavoro di squadra, la ricerca, l’ innovazione e la passione creano il connubio perfetto.

#wecolouryourideas

www.ilpuntoitaliana.itwww.ilpuntoitaliana.it

 Producers of food colourings 
for over 20 years, specialized 
in aerosol technology. 
Divsions: Retail, Professional 
and Cake Design .
 
  Produttori di coloranti 
alimentari da più di 20 anni, 
specializzati nella tecnologia 
aerosol. Divisioni: Dettaglio, 
Professionale e Cake Design. 

Cake&More_ Pagina 203x267_ Il Punto Italiana.pdf   1   01/10/2020   09:14:09
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Pina Di Pascale, napoletana di nascita, 
dottoressa in lettere e pasticcera per 
vocazione, ha iniziato la sua carriera nel 
laboratorio di famiglia. In seguito si è av-
vicinata al Cake Design e alle creazioni 
artistiche. La sua sfida più grande sono 
stati i macarons. Dopo aver studiato e 
testato infiniti metodi e ricette, è riuscita 
a creare uno stile fantasioso e completa-
mente personale che le consente di dare 
forma alle emozioni. Pina conta all’attivo 
collaborazioni con diversi artisti italiani 
e la vittoria di differenti contest. Con il 
team di cui è parte, Queen’s Sugar Crew, 
tiene corsi in tutta Italia.

Versatili, colorati e 
facili da preparare. 

I macarons sono 
perfetti per ogni 
lieto evento ma 

sono l’ideale per 
un dolce baby 
shower. Basta 
usare nuance 

pastello e 
decorazioni 

delicate

Cosa occorre Farina di mandorla, albumi, 
zucchero a velo, zucchero semolato, acqua, 
coloranti alimentari, tappetino o carta da forno, 
sac-à-poche, punte di diversa misura, foglio guida, 
sprinkles, ghiaccia, pasta di zucchero.

Pasticceria

31

Pi
na

 D
i P

as
ca

le

macarons
Baby Shower

1 Occorrente per preparare i macarons.

2 Colora l’impasto dei macarons nelle 
tonalità desiderate.

3-4-5 Poni il foglio guida sotto al 
tappetino o alla carta forno. Dressa il 
composto seguendo il disegno guida. Uti-
lizza punte per sac-à-poche di grandezza 
differente in base al disegno da realizzare.

6 Dopo il croûtage passa alla cottura.

7 Lascia raffreddare.

8 Decora i macarons come preferisci.

9 Prepara la ganache.

10 Inserisci la ganache in un sac-
à-poche con il beccuccio liscio e 
farcisci i macarons.

9

7

4

1

10

8

5

2

6

3
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Un topper romantico e spiritoso realizzato per una mini 
wedding cake elegante e personalizzata. Una decorazione 

artistica dipinta a mano su pasta di zucchero per 
immortalare il giorno più importante della propria vita 

32 33
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Cosa occorre 100 gr pasta di zucchero bianca, alcol 
alimentare a 90 gradi, matita, taglierino, pennelli n. 0, 3, 5, colori 
in polvere rosa chiaro, rosa scuro, rosso, celeste, marrone, nero, 
tavolozza, stampa degli sposi

JUSTmarried
1 Prendi la pasta di zucchero e 
stendila con un mattarello for-
mando una lasta sottile di 20x20 
cm, spessore 4 mm. Con la matita 

riporta il disegno sulla pasta di 
zucchero. Poi ritaglia la sagoma con 
il taglierino.

2 Con il pennello n. 5 spolvera leg-
germente i volti con il colore rosa 
chiaro in polvere.

3 Con il colore rosa scuro in polvere 
ed il pennello n. 3 ripassa i bordi dei 
volti e le guance creando le ombre.

4 Diluisci il colore rosso in polvere 
con alcol e con il pennello n. 1 rea-
lizza la bocca degli sposini. 

5 Diluisci il colore azzurro in pol-
vere con l’alcol e con il pennello n. 
1 realizza l’iride, poi con un altro 
colore azzurro scurisci la parte su-
periore degli occhi degli sposini.

1

2

3

54

Katia Malizia è un’artista poliedrica: 
pittrice ritrattista, decoratrice di interni, 
trompe l’oeil, ceramica, mosaico, restau-
ro pittorico, docente. Nel 2010 l’incontro 
con il mondo del Cake Design e diventa 
l’unica ritrattista su pasta di zucchero. 
Ottiene numerosi riconoscimenti inter-
nazionali quali il Gold Awards al Cake 
International Exe London, l’argento alle 
Olimpiadi IKA con FIC a Herfurtn Ger-
many nel 2016, nel 2018 il Gold Awards 
presso il festival Cake Bake Germany e 
al Cake International London. Nel 2019 è 
finalista Painting Cake tra le eccellenze 
del mondo al Cake International Bir-
mingham e vince il Silver Awards sempre 
al Cake International di Birmingham.
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6 Diluisci il colore nero con l’alcol 
e utilizzando il pennello n. 1 ripassa 
il contorno esterno degli occhi e 
realizza la pupilla degli sposi, poi le 
sopracciglia.

7 Diluisci il colore marrone con l’alcol 
e con il pennello n. 3 dipingi i capelli 
degli sposini.

8 Diluisci il colore marrone con poco al-
col e con il pennello n. 1 ripassa i contorni 
dei capelli realizzando anche dei ciuffi.

9 Diluisci molto il colore nero con 
l’alcol facendolo diventare un grigio, 
poi con il pennello n. 5 realizza la base 
del vestito dello sposo colorando in 
modo uniforme.

6

7

10

11

12

8 9

10 Diluisci con poco alcol il colore 
nero e con il pennello n. 1 ripassa i bor-
di del vestito degli sposi realizzando 
anche i de dettagli.

11 Con il colore in polvere nero 
asciutto senza diluirlo, spolvera le par-
ti dell’abito della sposa con il pennello 
n. 3 per realizzare le ombre.

12 La sagoma degli sposini è 
terminata, puoi posizionarla 
sulla torta nuziale. 

www.madameloulou.com

Seguici su
Follow us:
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Una romantica 
decorazione con 
le tonalità del rosa 
declinato in tutte le 
sue sfumature, per 
rendere dei semplici 
biscotti un’occasione 
di festa 1 Occorrente per la decorazione.

Pasticceria

Cosa occorre 1 spillo per 
fiori, cartine da forno 3x3cm, 
pennello setole rigide, oro 
edibile in polvere, alcol, biscotti 
di pasta frolla. Per i contorni e 
le decorazioni finali: bocchetta 
fine, 20 gr ghiaccia reale 
‘consistenza dura’ rosa chiaro, 
20 gr ghiaccia reale ‘consistenza 
dura’ rosa. Per il fondo:15 gr 
di ghiaccia reale ‘consistenza 
fluida’, bocchetta tonda. Per le 
rose: bocchetta a petalo, 25 gr 
ghiaccia reale ‘consistenza dura’ 
arancione, 25 gr  ghiaccia reale 
‘consistenza dura’ verde chiaro

PUMPKIN
Romantic

1
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Evelin Milanesi, in arte Evelindecora, 
decoratrice e rinomata food blogger, 
vive e lavora a Milano. Da sempre 
appassionata di arti figurative e 
trompe l’oeil, oggi si dedica quasi 
esclusivamente al cookie decorating e 
all’arte della ghiaccia reale. Dal 2013 
a oggi ha insegnato le varie tecniche 
per la decorazione dei biscotti, ma il 
suo campo d’azione preferito rimane 
la decorazione con la royal icing sulla 
pasta da zucchero. 

2 Contorna il biscotto con la 
ghiaccia ‘dura’ rosa, utilizzando una 
bocchetta fine.

3 Riempi con la ghiaccia fluida rosa 
la parte centrale del decoro. Lascia 
asciugare per 20 minuti.

4 Glassa le parti esterne e lascia 
asciugare per 8 ore.

5 Diluisci dell’oro alimentare in polve-
re in una piccola quantità di alcol 90 
gradi o vodka e dipingi il picciolo della 
zucca. Aiutandoti con un pennello 
a setole rigide spruzza l’oro solo su 
alcuni biscotti.

6 Sui biscotti rimanenti fai alcune 
decorazioni a forma di fiore e foglie 
usando la ghiaccia rosa chiaro e la 
bocchetta fine.

7 Fissa con un puntino di ghiaccia 
una cartina sullo spillo per fiori.

8 Spremi un po’ di ghiaccia arancione 
sulla cartina.

9 Ruota lo spillo con la mano sinistra 
in senso orario mentre premi la sac 
à poche con la destra. Si formerà un 
piccolo bocciolo.

10 Aggiungi dei piccoli petali al boc-
ciolo, sempre in senso orario.

11 Termina la rosa facendo dei petali 
più grandi e più aperti.

12 Attacca con la ghiaccia ‘dura’ ver-
de i fiori alla base del picciolo e riempi 
le parti vuote con delle foglioline.

2

3

4 5

7

11 12

8 9 10

6
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1 Stendi la pasta di zucchero e copri l 
vassoio di 30 cm e la base esagonale.  

2 Stendi la pasta di zucchero bianca 
e copri la torta Red Velvet già farcita e 
precedentemente intagliata e posizio-
nata sulla base esagonale.

3 Stendi una piccola quantità di 
pasta modelling bianca in modo 
sottile, ricava un cerchio con il cutter, 

assottiglia i bordi con il bool tool su 
un tappetino.

4 Piega il cerchio due volte, taglia la 
pasta eccedente e aprila come una 
rosa. Prepara diverse ruches. 

5 Attacca le ruches intorno alla torta 
esagonale con un poco di colla edibi-
le, attacca il nastro intorno al vassoio 
e fissalo con uno spillino.

1

2

3 4 5

Boho

Cosa occorre Red  Velvet Cake diametro 25 cm altezza 7 cm, 
500 gr camy cream, 500 gr fragole, 500 gr crema di burro, 3 kg di pasta 
di zucchero bianca,  500 gr pasta Modelling, 150 gr porcellana edibile 
ghiaccia reale. Colori in polvere prugna, rosa, foliage green, cornish 
cream, autumn gold, autumn yellow, forest green, candy floss, lilla, 
azalea. Colori aerografo verde, giallo, rosa,  tappetini, nastri, stampa su 
wafer paper, lucidante, colla edibile, basi: esagonale di 30 cm, tonda di 
15 e 25 cm, strumenti per modelling, ferretti fiori, stampi.

Veronica Seta è una Cake Designer italia-
na, vincitrice della medaglia oro al Cake 
International Show di Birmingham e di 
altri premi nazionali e internazionali. Nel 
2017 consegue, con la scuola accreditata 
CDInside, la certificazione di Cake Desi-
gner professionista, rilasciata dall’ente 
FAC. Rinomata per i suoi realistici fiori 
in zucchero e per le sue torte dallo stile 
classico ed elegante. Giudice presso i più 
famosi eventi di Cake Design internazio-
nali. È ambasciatrice di importanti azien-
de come  Nicholas Lodge FlowerPro 
Collection di Katy Sue Designs, Satin Ice, 
Dragéekíss, Cake &Cake by Vito Boccia e 
Cake Lace. Collabora con riviste e blogs 
come Cake Decoration and Sugarcraft e 
American Cake Decorating.

Chic
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Una creazione artistica che vuole essere un 
omaggio allo stile Bohemian chic. Una torta 
che cavalca il trend del momento e che strizza 
l’occhio a nuove e vecchie generazioni. Elegante, 
raffinata ma con un tocco di leggerezza
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6 Copri la base di polistirolo di 15 cm con 
la pasta di zucchero bianca e fissala sulla 
Red Velvet con un po’ di ghiaccia reale. 

7 Ritaglia la wafer paper stampata 
seguendo l’altezza di 15 cm della base.

8 Attacca le stampe intorno alla 
base di polistirolo con la gelatina. Per 
evitare che la wafer paper si stacchi, 
tienila ferma avvolgendo la pellicola 
alimentare intorno alla torta.  

6

11

14

17

12

15

18

13

16

7

9 Prepara una ghiaccia reale soda e inseriscila in 

un piccolo conetto di carta. 

10 Posiziona la punta del conetto di carta a un paio 

di cm dal margine del top della torta e premi legger-

mente per rilasciare la ghiaccia reale. Allenta la pres-

sione quando hai aggiunto una colatura sufficiente. 

E gira intorno alla base della torta. Più ghiaccia reale 

aggiungerai, più la colatura sarà abbondante. Finiti 

i margini inizia a riempire il centro. Usa una spatola 

per spalmare la ghiaccia reale e lasciala asciugare. 

Diluisci la polvere metallica in alcune gocce di alcol 

e dipingi il top e le colature della torta.

9

10

11 Spalma un po’ di grasso vegetale 
all’interno del mould. Modella una carota 
di pasta bianca da modelling e riempi lo 
stampo. Rimuovi la pasta in eccesso con 
una spatola e liscia la superficie.

12 Spalma la colla edibile su un ferretto 
fiori misura 18 e poggiala sulla pasta nello 
stampo. Spingi il ferretto nella pasta con 
un dresden tool. Piega il venatore senza 
far uscire il ferretto dalla pasta e rilascia 
le corna girando sottosopra il venatore. 
Definisci le estremità, lascia asciugare. Il 
ferretto ti aiuterà a fissare le corna. 

13 Per le corna tridimensionali ripeti lo 
step 11 e attacca le due parti con un po’ 
di colla edibile. Lavora delicatamente le 
estremità per nascondere le giunture. 
Lascia asciugare 24 ore.

14 Per estendere le corna modella una ca-
rota di pasta bianca, taglia la parte superiore 
in due e spingila all’interno del venatore. 
Rimuovi la pasta in eccesso. Spingi il fer-
retto attraverso la pasta e rimuovilo. Ripeti 
il passaggio per un effetto tridimensionale.

15 Mescola una piccola quantità di 
modelling paste e acqua per creare 
una colla edibile. Con il dresden tool 
riempi di colla la cavità dell’estensione 
e unisci l’altra parte delle corna. 

16 Usa la colla fatta di pasta morbida 
per nascondere giunture e imperfezioni. 

17-18 Premi una piccola pallina di 
pasta modelling bianca nella forma che 
si trova nella parte inferiore del venatore 
e rilasciala. Con un po’ di colla edibile at-
taccala alla base delle corna per coprirle.

8
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19 Fai un uncino su 5 ferretti di 
misura 33. Inseriscili in piccole palline 
di porcellana edibile bianca, pizzicale 
con le pinzette. Con la guttaperca 
bianca fissale insieme per ricavare la 
parte centrale dell’ibisco.  

20 Lavora una pallina di porcellana 
edibile bianca intorno ai ferretti fissati 
insieme e fissa bene la pasta. Taglia 
gli stami piccoli e inseriscili all’in-
terno e intorno alla parte centrale 
dell’ibisco. Colorali con il colorante in 
polvere azalea, poi diluisci il colore 
con alcune gocce di alcol e dipingi 
i filamenti e lo stigma con un pen-
nellino molto sottile. Applica piccole 

quantità di colla edibile sugli stami 
e immergili nel semolino colorato 
precedentemente di giallo. 

21 Modella un cilindro di porcella-
na edibile rosa, stendi la pasta con 
un matterello sul tappetino. Taglia 5 
petali di ibisco con il cutter per petali 
di rosa. Inserisci un ferretto misura 26, 
vena i petali, girali dall’altra parte per 
assottigliarne e arricciarne le estre-
mità con uno stuzzicadenti e lasciali 
seccare. 

22 Spolvera delicatamente i petali 
con il colore rosa e la base con i colori 
candy floss e azalea.   

23 Fai un piccolo cilindro con la por-
cellana edibile verde chiaro, stendi la 
pasta e con un cutter multipetalo taglia 
5 sepali per il calice dell’ibisco. Inserisci 
ferri per fiori misura 33 all’interno dei 
sepali e posizionali su un tappetino 
per assottigliarne le estremità. Lasciali 
asciugare, colorali con il colorante in 
polvere foliage green e lucidali. 

24 Modella una carota con la porcel-
lana edibile verde chiaro, inserisci un 
ferretto fiori 26 alla base della carota. 
Appiattisci la carota e posizionala 
nello stampo per foglie di girasole con 
il ferretto fissato nello spazio apposito. 
Distribuisci la pasta nel venatore.  

25 Gira le foglie dall’altro lato e 
assottiglia estremità arricciandole un 
po’. Lasciale asciugare in fogli di carta 
stagnola. 

26 Colora le foglie con l’aerografo 
mescolando gocce di giallo e ver-
de. Lucidale quando il colore si sarà 
asciugato.

27 Con la guttaperca verde chiaro 
assembla il centro del fiore, i petali, il 
calice e le foglie. Colora la guttaperca 
verde mescolando verde e azalea.

19

22

20

23

25 26

21

24

Ver
on

ic
a 

Se
ta

27



42

28 Colora una piccola quantità di 
porcellana edibile con il colore in 
polvere cornish. Stendila sottile e con 
un cutter a espulsione intaglia 18 fiori. 
Con un friller arriccia le estremità. Ta-
glia 18 pezzi di ferretti per fiore misura 
30 avvolgi una piccola quantità di 
porcellana intorno ai ferretti e attacca 
i fiori alla loro estremità superiore. 

29 Colora il centro dei piccoli fiori 
con il colorante in polvere cornish e 

gli stami con il colore azalea e foliage 
green. Unisci gli stami con la guttaper-
ca verde chiaro a gruppetti di 3. 

30 Colora una piccola quantità di 
porcellana con il colorante in polvere 
plum e stendila sottile. Con un cutter 
taglia 18 petali. Inserisci un ferretto di 
misura 30, su un tappetino assottiglia i 
bordi e vena i petali dandogli movi-
mento. Una volta asciugati, colora i 
petali con la polvere azalea e viola.

31 Stendi un po’ di porcellana edi-
bile verde chiaro, taglia 12 foglie di 
bouganville, inserisci i ferretti per fiori 
misura 28, assottiglia i bordi e venali. 
Usa il colorante in polvere per le foglie 
mescolando autumn yellow e foliage 
green. Colora solo le estremità e il cen-
tro con il forest green. Lucidale.

32 Unisci con la guttaperca verde chia-
ro i petali e le foglie al centro del fiore. 
Colora la guttaperca con il foliage green. 

33 Inserisci dei conetti di plastica 
per fiori al centro e nel top della torta. 
Posiziona le corna e i fiori.

28 29

30

31

32

33
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Excellent resistance and elasticity
Very thin thickness
Quick drying
Frost-Proof

Eccellente resistenza ed elasticità
Spessori sottilissimi
Essiccazione rapida
Non teme il congelamento

Porcellana fredda alimentare

Edible Cold Porcelain

Porcellana fredda alimentare

Edible Cold Porcelain

Produced in  Italy

by
Veronica Seta
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Cosa occorre 1 torta del diametro 15 cm h 10 cm, 
1 torta diametro 10 cm h 15 cm scolpita a forma di cupola 
allungata, 800 gr di pasta di zucchero azzurro chiaro, 
300 gr di pasta di zucchero azzurra, 400 gr di pasta di 
zucchero bianca, coloranti in gel per la pasta (rosa, giallo, 
rosso, verde, marrone e rosa), coloranti in polvere (azzurro, 
nero, marrone e rosa), alcol puro per uso alimentare, 
gelatina, colla edibile, cristalli di zucchero, 1 vassoio 
tondo 22 cm di diametro, nastro a quadri bianchi e rossi, 
1 stecchino, ball tool, leaf shaping tool, bisturi o piccolo 
strumento da taglio, pennello in silicone a punta piccolo, 
tagliapasta a cuore grande, tagliapasta a cuore piccolo, 
rotella tagliapasta, sugar gun, bocchetta per ghiaccia n 2, 
mattarello in silicone, smoother, pennello n 3 e 00.

Ramona dopo essersi occupata per molti 
anni di modelling applicato al design di 
oggetti e complementi d’arredo, scopre 
il meraviglioso mondo del cake design, 
coniugando così le sue più grandi pas-
sioni, quella per la pasticceria e quelle 
per il modelling e la decorazione. In 
questa nuova forma d’arte trova la pos-
sibilità di esprimere tutte le sue capacità 
artistiche e di applicare e perfezionare 
tecniche acquisite nel corso degli anni. 
Le caratteristiche che contraddistinguo-
no maggiormente il suo lavoro sono 
l’armonia tra composizione e colore, 
la pulizia delle forme ed un modelling 
estremamente curato. Oggi la sua 
attività principale è quella di insegnare, 
tenendo corsi presso associazioni, scuole 
di cucina ed altre organizzazioni.

Magiche atmosfere di paesaggi 
innevati che rievocano i decori tirolesi.   
  Toni freddi e glaciali abbinati a colori
     caldi come il rosso e il marrone 
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1 Realizza due torte, una con diame-
tro 15 cm ed altezza 10 cm e un’altra 
con diametro 10 cm ed altezza 15 cm 
che andrai a scolpire dando la forma 
di una cupola allungata. Ricopri un 
vassoio con della pasta di zucchero 
azzurra e le due torte con della pasta 
di zucchero azzurro chiaro. Poggia la 
torta tonda sul vassoio e sovrapponi 
la torta a cupola avendo cura di met-
tere dei sostegni.

2 Ritaglia un sottile triangolo di pasta 
azzurra con base di circa 10 cm ed 
altezza di 13 cm. Utilizzando degli 

stampini ad espulsione ritaglia delle 
piccole forme di vari colori per il de-
coro (4 margherite bianche, 4 foglie 
ovali verdi, 2 fiori azzurro chiaro, un 
cuore rosso grande, un cuore rosso 
più piccolo, un cuore rosa ed un tuli-
pano rosa).

3-4 Realizza dei piccoli puntini di 
pasta bianca con cui decorerai il cuo-
re rosso più grande. Con l’aiuto di una 
sugar gun realizzerai dei piccoli fili di 
pasta marrone con cui completerai il 
decoro bordando i cuori e formando 
alcuni riccioli. 

1

2

5

6

3 4

Una sofisticata
bambolina

5 Attacca il triangolo già decorato 
sulla torta a cupola.

6-7 Ritaglia un rettangolo di pasta 
azzurro chiaro con larghezza di circa 
40 cm ed altezza di 18 cm a cui arro-

tonderai gli angoli della parte inferiore 
e con cui realizzerai la gonna dando 
una leggera morbidezza. 

7
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8-9 Realizza il busto partendo da  
una pallina di pasta azzurro chiaro 
formando una goccia e tagliandone 
la punta. Poni il busto sulla cupola ed 
infilza con uno stecchino per dare so-
stegno. Realizza adesso il collo con un 
piccolo cilindro di pasta color carne.

10-11 Forma un rotolino di pasta 
bianca che assottiglierai alle estremità e 
con cui realizzerai il collo del cappotto.

12-13 Con due rotolini di pasta 
bianca assottigliati ad una estremità 
realizza la bordura di pelliccia del 
cappotto avendo cura di eliminare la 
giuntura nella parte posteriore.

14-15 Realizza un rotolino molto 
sottile di pasta bianca, attaccalo al 
girovita e successivamente ricava un 
fiocco che completerai con due picco-
le palline come pon pon. 

16 Realizza le braccia formando 
due cilindri di pasta azzurro chiaro 
che assottiglierai ad una estremità. 
Aiutandoti con un leaf shaping tool 
incidi leggermente nella parte centrale 
simulando le pieghe della manica nella 
parte interna del gomito.

8

10

12

16 17 18

13 14 15

9

11

17-18 Piega un braccio e con due 
palline di pasta bianca realizza i polsi di 
pelliccia usando un ball tool per creare 

delle parti concave all’interno delle quali, 
monta le braccia al busto, inserirsci le 
estremità più assottigliate delle maniche.
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19-20-21 Realizza adesso i guanti 
e partendo da una pallina di pasta rossa 
forma una goccia, la appiattisci e ne 
ritagli una piccola parte in modo da re-
alizzare il punto del pollice. Fai lo stesso 
con l’altro guanto e decora con dei pic-
coli pois che realizzerai aiutandoti con 
una bocchetta per ghiaccia con foro 
rotondo n 2. Attacca quindi con un po’ 
di colla edibile i guanti alle braccia.

22-23-24 Forma una pallina di 
pasta color carne, rendila leggermente 
ovale e con le dita schiaccia la parte 
centrale per creare la concavità delle 
orbite oculari. Prima con le dita e poi 
con un leaf shaping tool dai forma al 
naso. Utilizzando un pennello in silico-
ne a punta crea i fori delle narici.

25-26-27 Con un piccolo stru-
mento da taglio incidi la fessura della 
bocca, aprila leggermente e con un 
leaf shaping tool modella le labbra. 
Facendo una leggera pressione con le 
dita dagli angoli della bocca verso il 
basso dai forma al mento.

19

20

21
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28-29 Utilizzando un ball tool picco-
lo realizza le orbite che riempirai con 
delle piccole palline di pasta bianca.

30-31 Utilizzando un pennello 000 e 
dei coloranti in polvere diluiti in pochissi-
mo alcol puro per uso alimentare dipingi 

l’iride di azzurro e la pupilla di nero. 

32. Con un pennello 000 e del 
colorante marrone dipingi le ciglia 
e le sopracciglia. Completa con due 
piccolissimi puntini di pasta bianca per 
realizzare i punti luce.

33-34 Con un pennello morbi-
do e del colorante in polvere rosa 
sfuma leggermente le guance e con 
un pennello 00 e del colorante rosa 
in polvere ma diluito in pochissimo 
alcol puro dipingi le labbra della 
bambolina.

28 29 30

3431 32 33
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42-43-44 Realizza un uccellino 
partendo da una piccola pallina di 
pasta azzurra, modellala facendola 
diventare una goccia e schiaccia 
leggermente, curvala un po’ e suc-

cessivamente, con l’aiuto di un leaf 
shaping tool, delinea lo stacco tra 
il corpo e la testa. Rifinisci con un 
pennello in silicone a punta e metti 
due piccoli puntini marrone scuro per 

gli occhi e una piccolissima pallina 
marrone più chiaro per il becco. Con 
due piccolissimi puntini bianchi fai i 
punti luce negli occhi e poggia sulla 
mano della bambolina.

35-36 Con della pasta giallo 

chiaro forma delle gocce allunga-

te che appiattirai leggermente e 

che segnerai appena con un leaf 

shaping tool così da realizzare 

delle ciocche che andrai a disporre 

sulla testa della bambolina, prece-

dentemente inserita nella parte di 

stecchino rimasta fuori.

37 Completa la capigliatura con 

un fiocco di pasta rossa formato 

da due piccoli e sottili triangoli de-

corati con dei pois come i guanti.

38 Per realizzare il cappello 

appiattisci una pallina di pasta 

azzurro chiaro ed utilizzando una 

estremità del mattarello in silicone 

forma una concavità.

39-40-41 Poni il cappellino 

sul capo della bambolina. Comple-

ta con un rotolino di pasta bianca 

così da realizzare la bordura e con 

una pallina che attaccherai dietro 

come pon pon.

42 43 44
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45-46 Modella due gocce, una più 
grande ed una più piccola, di pasta 
beige. Queste diventeranno il corpo 
e la testa del coniglietto mentre per 
realizzare le zampe posteriori forma 
due piccole gocce allungate e le curvi 
schiacciando leggermente la parte che 
si attaccherà al corpo.

47 Posizioniamo il coniglietto ai piedi 

della bambolina e con due piccoli rotolini 
di pasta realizza le zampe anteriori. Uti-
lizza due palline di pasta marrone per gli 
occhi ed una di pasta rosa per il nasino. 
Metti infine due piccoli puntini di pasta 
bianca come punti luce negli occhi.

48 Realizza le orecchie con due picco-
le gocce di pasta beige. Crea un incavo 
aiutandoti con un leaf shaping tool 

all’interno del quale posizioni un’altra 
goccia più piccola di pasta bianca.

49 Monta le orecchie sulla testa del 
coniglietto e con una pallina di pasta 
bianca realizza la coda.

50 Spennella di gelatina la superficie 
della torta ed attacca dei cristalli di 
zucchero.

51 Fai lo stesso anche sul vassoio, crea 
i bordi e posiziona la torta con un nastro.

52-53-54 Con lo stesso procedi-
mento usato per la realizzazione del co-
niglietto realizza lo scoiattolo utilizzando 
della pasta marrone chiaro, aggiungendo 
una goccia di pasta beige sul pancino. 

55-56 Per realizzare le orecchie 
utilizzerai due piccolissime palline che 
attaccherai sulla testa. Aiutandoti con 
un ball tool piccolo realizza le parti 
concave. Con dei piccoli puntini di 
pasta marrone scuro crea gli occhi e 
con una piccolissima pallina marrone 
più chiaro fai la bocca. Modella due 
gocce allungate ed appiattite, una 
più grande marrone chiaro ed una 
più piccola marrone scuro, arrotolale 
su se stessa nella parte più larga e 
attaccale allo scoiattolino formando la 
coda ed il ciuffo.

57 Ritaglia con un tagliapasta un cuo-
re di pasta beige e con un tagliapasta 
più piccolo un cuore di pasta bianca.

58 Sovrapponi il cuore bianco su 
quello beige più grande e fai dei 
segni con un leaf shaping tool si-
mulando l’effetto legno. Decora con 
due piccole ghiande ed una foglia. 
Monta il cuore su un fiocco alla base 
e metti accanto lo scoiattolino.
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Un piccolo capolavoro di 
pasticceria da realizzare 

in casa per sorprendere e 
deliziare i propri ospiti. Una 
tartelletta gourmet ricca di 
sapori e delicata al palato. 
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1-2-3-4 Sabbia la farina col bur-
ro freddo a dadini, il sale e gli aromi. 
Incorpora nei passaggi successivi 
lo zucchero, la pasta di pistacchio e 

le uova. Lavora lo stretto necessa-
rio. Stendi il composto su pellicola, 
copri e fai riposare almeno 4 ore in 
frigo.

1 2

5

6 7

3 4

Cosa occorre 50 gr 
burro, 148 gr farina 00, 18 gr 
pasta di pistacchio, 1 gr sale, 
64 gr zucchero velo, 38 gr uova 
intere, 2 gr scorza di limone

Frolla al pistacchio

La passione di Silvia Brunzin per la 
pasticceria è nata lentamente, circa 
quindici anni fa per diventare una 
professione grazie alla specializzazione 
in studi e masterclass con maestri quali 
Busi, Laghi, Busalacchi, Favorito, Fusto, 
Forino, Barbato, Vinciarelli, Montanari, 
Tarasova, Freguja, Pagani, Fonsato, 
Molara. La sperimentazione ha avuto un 
ruolo rilevante nel processo che ha dato 
un’identità ai suoi lavori. Attualmente 
tiene corsi e offre consulenze a privati, 
cucine e laboratori di pasticceria.

TarTelleTTa
Pistacchio

Albicocca

5-6 Tira a 3 mm di spessore sulla 
carta forno. 

7-8 Ricava il disco centrale per il 
fondo, ricava le strisce, per i bordi e ap-
plicale facendo una leggera pressione, 
deposita il fondo e col dorso del col-
tellino togli l’eccesso dai bordi. Infine 
cuoci a 135° per 8-10 minuti.
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9 Lavora in pla-

netaria tutti gli 

ingredienti insieme; 

dressa su guscio 

di frolla crudo e 

inforna insieme a 

165/170° ventilato 

per circa 15 minuti.

10-11-12 Scalda la purea con lo 
sciroppo di glucosio, sciogli dentro 
il composto la massa di gelatina e 
unisci al cioccolato bianco parzial-
mente fuso. Mixa e aggiungi la panna 
fredda liquida, continuando a mixare. 
Fai cristallizzare il composto una 
notte in frigo.

13-14 Dressa infine con sac a 
poche e decora.

Cosa occorre 136 gr cioccolato bianco, 20 gr purea di passion 
al 10%, 160 gr panna fresca, 4 gr sciroppo glucosio, 24 gr massa 
gelatina, 70 gr purea di albicocca. 

Crema al pistacchio e limone

Crema 
montata 
alla frutta

Cosa occorre 50 gr burro, 

15 gr farina 00, 25 gr polvere 

mandorle, 50 gr zucchero 

semolato, 50 gr uova intere, 

25 gr polvere pistacchio, 10 gr 

scorza di limone, 2 gr lievito. 9

10

12

13 14

11

Pasticceria
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 “La mia passione per la pasticceria 
nasce dalla voglia di esprimere la 
bellezza attraverso forme, colori e 
gusti”. Anna Fichera è una consulente 
e docente di pasticceria.

Una torta composta da più strati morbidi 
e setosi ispirata ai fiori e alla frutta di 
stagione. Un’idea gustosa ed elegante da 
realizzare per occasioni e ricorrenze diverse

Cosa occorre per la torta quattro quarti: 250 gr di farina 
00, 250 gr di zucchero semolato, 250 gr di burro, 250 gr di uova, 1 
bustina lievito per dolci. per la crema mascarpone e panna: 250 gr 
di panna, 250 gr di mascarpone, 80 gr di zucchero a velo, vaniglia. per 
la decorazione: 1 vasetto confettura di fichi bio, fiori, frutta fresca, 

1

1 Occorrente per la realizzazione 
della torta.

2 In planetaria monta il burro morbi-
do con lo zucchero.

3 Aggiungi le uova una alla volta.

4 Unisci il lievito alla farina ed incor-
pora al composto.

5 Monta il composto, ma non troppo 
a lungo.

6 Dividi il composto in 3 anelli da 18 
cm e cuoci in forno preriscaldato a 
180 gradi per circa 40 minuti.

NAKED

1

2

4 5

3

6

cake
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11 Unisci la panna fredda da frigo-
rifero.

12 Monta la crema facendo attenzio-
ne a non stracciarla.

13 Trasferisci la crema in una sac à 
poche e farcisci il primo strato.

14 Metti al centro della farcitura uno 
strato di confettura di fichi. 

Pasticceria

7 Fai raffreddare e pa-

reggia la superficie delle 

torte.

8 Ottieni tre strati 

esattamente dello stesso 

spessore.

9 In una ciotola unisci il 

mascarpone, la vaniglia e 

lo zucchero a velo.

10 Ottieni una crema 

senza grumi da versare 

in planetaria.

7 8 9 10

12 13 14

11
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15 16 17

57

15 Sovrapponi il secondo strato. 

16 Ripeti la stessa operazione.

17 Chiudi e completa la torta con il 
terzo strato.

18 Ricopri il tutto con la crema 
restante.

19 Liscia per bene la copertura con 
una spatola a gomito.

20 Decora con fiori non trattati e 
frutta di stagione.19

18

20
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Una rosa

Isabel Mendes, insieme a Marco Paoletti 
è titolare di una scuola specializzata in 
aerografia, lo Studio Paoletti di Firenze. 
Maestra di aerografia e di pittura, ha te-
nuto numerosi corsi. Lo Studio Paoletti, 
conosciuto anche come Art&Heart Stu-
dio, è rinomato a livello internazionale e 
il titolare è l’unico italiano ad aver otte-
nuto il prestigioso International Airbrush 
Award a Castrop-Rauxel (Germania), ed 
è stato invitato innumerevoli volte come 
Ospite d’Onore nei più importanti eventi 
dedicati all’aerografia in tutta Europa.

speciale
Un capolavoro
artistico di 
precisione 
realizzato 
con la tecnica 
dell’aerografo

Cosa occorre Disco di 
pastigliaggio di circa 25 cm 
di diametro, colori alimentari 
idrosolubili per aerografo, 
aerografo a punta fine, pellicola 
adesiva patinata trasparente 
per mascheratura  a media 
presa, un coltellino da taglio 
per la pellicola, una sagoma per 
aerografia, gomma elettrica, 
alcune foglie di un gambo 
di rosa, proiettore episcopio 
oppure carta da lucido, 
una matita rossa di media 
morbidezza (HB).

2 Applica un pezzo di pellicola adesiva tra-
sparente sul pastigliaggio ed incidi i contorni 
della rosa con il coltellino da taglio, facendo 
attenzione a non incidere anche il pasti-
gliaggio. Quindi togli la pellicola in eccesso, 
lasciando soltanto la sagoma del fiore.

3 Applica delle vere foglie di rosa sulla parte 
scoperta, mantenendole in posizione con dei 
piccoli pesi e spostandole via via che spruzzi 
il colore del fondo con l’aerografo, ottenuto 
con una miscela di marrone e nero.

1 Proietta sul pastigliaggio l’immagine di una foto di una rosa, utilizzan-
do un episcopio e regolando la giusta dimensione. Poi disegnala con una 
matita rossa: il rosso si fonderà poi col colore della rosa. Se non hai un 
episcopio, puoi realizzare una stampa in bianco e nero ingrandita della foto 
originale. L’immagine deve essere speculare rispetto alla foto. Metti la carta 
da lucido sopra la stampa e ricalcala con la matita, premendo forte. Metti il 
lucido a rovescio sul pastigliaggio 
e passaci una spatolina in plastica 
sempre premendo forte. In questo 
modo la grafite si trasferisce sul 
supporto ed il disegno è pronto.

1

2 3

Pasticceria
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4 Terminato lo sfondo, rimetti in po-

sizione la parte esterna precedente-

mente tolta della pellicola, togliendo 

questa volta la sagoma della rosa.

5 Inizia a dipingere le zone più scure 

della rosa usando un verde spento 

miscelato col nero e con una puntina 

di rosso. Mentre lavori le zone più 

scure, proteggi quelle più chiare con 

una sagoma apposita, che viene via 

via spostata nelle varie posizioni, 

seguendo il disegno a matita e guar-

dando attentamente la foto originale.

6 Definisci qua e là le zone chiare, 

usando una gomma elettrica per 

dare risalto alle sfumature. I dettagli 

più piccoli devono essere invece 

raschiati molto delicatamente con 

il coltellino, tenendo la lama quasi 

orizzontale. 

7 Rinforza le ombre più scure, sia con 
la sagoma sia a mano libera: è molto 
importante procedere sempre con 
velature molto leggere per mantenere 
un perfetto controllo sull’intensità del 
chiaroscuro senza esagerare nei con-
trasti. Nella foto si vede bene come 
la maschera dello sfondo lo abbia 
protetto dal verde spruzzato.

8-9 Tenendo lo sfondo ancora coper-
to, inizia a spruzzare il colore della rosa 
(magenta) usando la sagoma, ed anche 
a mano libera, sempre con velature 
molto leggere, rinforzando il colore len-
tamente. Il rosa deve essere più intenso 
sulle ombre: dato che rosso e verde 
sono colori complementari, questi si 
smorzeranno a vicenda, rendendo così 
più neutro il colore delle ombre stesse.

Il Pastigliaggio
Il pastigliaggio è usato in 
pasticceria per creare forme stabili 
e per offrire supporto a dolci e torte. 
La sua consistenza è simile a quella 
della pasta di zucchero, ma una 
volta essiccato assume una durezza 
e una rigidità tali da poter essere 
impiegato come sostegno

7

8

9

4 5 6

Rosa finita
Dopo aver saturato maggiormente 
il magenta, rimuovi delicatamente 
la pellicola dallo sfondo: ed ecco 
la rosa finita.
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Benvenuti nella 
piccola pasticceria di 
Christophe Felder e 
Camille Lesecq che 
sprigiona un profumo 
delizioso: 180 ricette 
giocose, piaceri 
semplici per golosi, 
grandi e piccoli

La mia piccola
PASTICCERIA

“È fatto in casa, ma è ancora più 
buono che in pasticceria!”. 
Ecco il complimento che 

tutti vorremmo sentirci dire. 
È proprio vero che un dolce casalingo 
ha sempre quel gusto particolare, 
unico e insostituibile. I due autori, 
Christophe Felder e Camille Lesecq, lo 
sanno bene. Ecco perché hanno unito 
le loro forze per realizzare e regalarci 
questo ricettario in cui svelano tutti i 
segreti delle loro creazioni.
Preparare dolci in casa è importante 
non solo per il risultato che si ottiene, 
ma anche e soprattutto per il gesto di 
attenzione che rappresenta, perché 
permette di prendersi cura dei gusti 
di tutti. 
Nove capitoli per dare spazio a ricette 
di base (fra le altre, pasta brisée, sfo-
glia, frolla, crema pasticciera, chantilly, 
frangipane, savoiardi e bignè), a dolci 
suddivisi nei sette giorni della setti-
mana, a originalissime creazioni che 
sapranno stupire e divertire grandi e 
piccoli, come i “Dolcetti spiritosetti”.

Libri

60

La mia piccola 
pasticceria
Christophe Felder, 
Camille Lesecq
Guido Tommasi Editore
352 pagine 
Illustrazioni a colori 
€ 35,00
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Lunedì: mele al forno e cookies giganti.
Martedì: chiacchiere e flan al ribes nero.
MercoLedì: brownie al pistacchio e mirliton alle albicocche.
Giovedì: crumble con mele e fragole e sablé al gianduia.
venerdì: madeleine con limone e dacquoise con lamponi.
Sabato: chouquette e charlotte al cioccolato.
doMenica: amandines alle ciliegie e feuillantine pralinata. 

e per le grandi occasioni... i dolcetti spiritosetti!
benvenuti nella piccola pasticceria di christophe Felder 

e camille Lesecq che sprigiona il profumo delizioso di 180 
ricette giocose: piaceri semplici per golosi grandi e piccoli.
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