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SELEZIONATA LA SQUADRA
PER LA

COUPE DU MONDE 2007

FABRIZIO GALLA,
FABRIZIO DONATONE
E ANGELO DI MASSO
RAPPRESENTERANNO
L’ITALIA A LIONE
IN GENNAIO 2007
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La Coppa del Mondo della Pasticceria, il trofeo più prestigioso a livello internazionale, rappresenta un sogno per tanti pasticcieri, conquistarlo significa essere arrivato al top della professione, la difficoltà è che non si può ottenere in modo individuale. Infatti possono gareggiare
squadre formate da tre pasticcieri in rappresentanza della propria nazione.
Il trofeo è posto in palio ogni due anni e la competizione avviene nell’ambito del Sirha, salone
internazionale della ristorazione, a Lione. Sono già trascorsi quasi dieci anni da quando l’Italia
nel 1997 riuscì, per la prima volta e finora ancora unica, ad aggiudicarsi tale riconoscimento.
La squadra italiana di allora era composta da Luigi Biasetto, Cristian Beduschi e Gianluca
Mannori, presidente-allenatore Iginio Massari: vinsero perché seppero fare squadra, ripartirsi i
compiti, allenarsi senza risparmio puntando sull’obiettivo che, come per qualsiasi squadra
sportiva è quello della vittoria, dando lustro e onore anche alla nostra cultura e tradizione
pasticcera. Degno di menzione anche il bronzo conquistato nel 2001 da Silvio Bessone, Leonardo Di Carlo e Amelio Mazzella, presidente-allenatore Biasetto.
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Qui sopra, i tre selezionati con Gabriel Paillasson. Nella pagina accanto, da sinistra, Fabrizio Galla, Fabrizio Donatone
e Angelo Di Masso. L’evento è stato organizzato dal Club Coupe du Monde - Selezione Italia, presieduto da Luigi Biasetto
e si è svolto nel Forum della Pasticceria, diretto da Vittorio Santoro.
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Opera artistica in cioccolato eseguita da
Antonio Calosi. “Ricordi meravigliosi” è il
nome del dessert al piatto in primo piano.

L’entremets di Dalmasso.

A voler far parte della squadra che rappresenterà i colori italiani il prossimo anno si sono
presentati il 22 gennaio al Forum della Pasticceria di Rimini allestito da CastAlimenti, undici pasticcieri, alcuni già ricchi di esperienze di concorsi internazionali, tutti accomunati da un unico desiderio: vincere le selezioni, per poter partecipare agli allenamenti e formare una squadra
pronta a riconquistare un titolo che ormai
manca all’Italia da troppo tempo.
La selezione è avvenuta per categorie: zucchero, cioccolato e ghiaccio; ogni concorrente doveva presentare, oltre ad un pezzo artistico della propria categoria, anche un entremet decorato al quale veniva assegnato un punteggio per
l’aspetto, il taglio, il gusto e l’innovazione.
Per la categoria zucchero erano presenti: Alessandro Dalmasso, Fabrizio Donatone, Emmanuele Forcone e Antonio Capuano. Per il cioccolato:
Valentino Baldo, Antonio Calosi, Giancarlo Cortinovis, Fabrizio Galla e Corrado Parisi. E per il
ghiaccio Domenico Longo e Angelo Di Masso.
“I concorsi sono una scuola di vita – ha affermato Paillasson – e vale la pena di fare dei sacrifici. La formazione di una squadra ha la possibilità di creare cose importanti”.
“I concorrenti, carichi di adrenalina – ha dichiarato Luigi Biasetto –, sembravano atleti
pronti ai blocchi di partenza per una gara lunga 8 ore, con attenzione estrema ad ogni piccolo gesto perché sarebbe bastato un falso
movimento per rovinare il lavoro di settimane
di preparazione”.

Alessandro Dalmasso

Gli organizzatori hanno saputo creare
l’atmosfera delle grandi competizioni, con un
coinvolgente sottofondo musicale e i necessari
commenti tecnici; il pubblico ha gremito in ogni
momento lo spazio riservato.
Silvio Bessone, speaker dell’evento, con molta
professionalità, sottolineava ogni passaggio

Emmanuele Forcone

Antonio Capuano
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La squadra che vinse la Coppa del Mondo della
Pasticceria nel 1997, composta da Luca Mannori,
Cristian Beduschi e Luigi Biasetto, si impegna
ad allenare la squadra che ha vinto la selezione 2006.
Sopra, la giuria nel momento degli assaggi.

Giancarlo Cortinovis
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I partecipanti alla selezione italiana, la giuria e gli sponsor.

coinvolgendo di volta in volta sponsor, spettatori, membri della giuria, organizzatori, tutti in egual modo positivamente impressionati
sia per il lavoro che via via si andava delineando che per le composizioni di piatti e dolci che puntualmente uscivano dai box per la
degustazione.
La giuria, composta dai rappresentanti delle principali associazioni
nazionali e da professionisti italiani di indiscussa fama, con molta serietà ha portato a termine il proprio impegno decretando la vittoria di Fabrizio Galla (562 punti) per il cioccolato, Fabrizio DonatoValentino Baldo

ne per lo zucchero (614), Angelo Di Masso per il ghiaccio (175).
La premiazione è stata coronata da un entusiasmo generale di pubblico, sponsor ed organizzatori ed è avvenuta per mano del fondatore di questo prestigioso concorso, Gabriel Paillasson, che si è cordialmente congratulato con l’organizzazione.
Grande soddisfazione e grandi aspettative per questa squadra che
verrà allenata da Luigi Biasetto, Cristian Beduschi e Gianluca Mannori a 10 anni dalla vittoria italiana nel ’97.
L’evento è stato organizzato dal Club della Coupe du Monde - Selezione Italia – fondato da Biasetto, Valrhona, Agrimontana, ConDomenico Longo
pait, CastAlimenti e “Pasticceria
Internazionale” – che dà sostegno alla preparazione dei candidati a Lione, in collaborazione
con gli sponsor : Camel, Corman, Fugar, Hausbrandt, Ilsa, Irinox, KitchenAid, Molino Quaglia, Ravifruit, Sigep e Sirman.
M.N.

Corrado Parisi
Il semifreddo presentato da Longo.
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Cuor di Cupido
Sablé pressata al gianduia
burro
zucchero a velo
uova
sale
farina di nocciole
farina per pasta frolla
farina per pasta frolla
gianduia noisette lait

g
g
g
g
g
g
g
g

120
120
50
2
60
60
350
250

Mettere il burro morbido in planetaria, unire assieme lo zucchero,
la farina di nocciole e la prima farina, sabbiare il burro facendo attenzione a non montare, subito dopo aggiungere le uova e il sale, mescolare ed aggiungere i 350 g di farina e sabbiare di nuovo.
Non appena è pronto, cioè quando diventa quasi come un grana
grattugiato, toglierlo dalla macchina e stendere su carta da forno; fare uno strato molto sottile, cuocere in forno a 155°C per 40
minuti e, comunque, fino a coloritura completa al cuore del prodotto. Far raffreddare bene, controllare che sia ben cotto e spezzettare molto finemente, mettere nel cutter e polverizzare facendo attenzione a non far scaldare troppo, aggiungere poi il
gianduia fuso a 32°C, iniziare a sabbiare con il cutter e poi finire a
mano. Far riposare in frigorifero 2 ore, stendere uno strato di circa 4 mm ed utilizzare.
Proteine
8
Grassi
18,5
Carboidrati 54
Calorie
460

Massa leggera al cioccolato
tuorli
zucchero
zucchero invertito
albumi
zucchero
farina
amido di mais
pasta di cacao 100%
panna liquida

g
g
g
g
g
g
g
g
g

300
240
40
375
100
40
50
100
140

Montare i tuorli con lo zucchero, setacciare assieme le farine e fondere la pasta di cacao a 50°C. Intanto scaldare la panna e creare
l’emulsione con la pasta di cacao, montare gli albumi con lo zucchero e quando sono pronti prelevarne una parte ed alleggerire
l’emulsione panna-pasta di cacao e l’altra parte incorporarla ai tuorli
ed inserire le farine. Aggiungere delicatamente l’emulsione alleggerita ed infine i restanti albumi, con l’aiuto di una raplette stendere la
massa su fogli di silpat, altezza 4,5 mm e cuocere in forno a 240°C
per 7-8 minuti. Sfornare e cospargere leggermente di zucchero semolato, raffreddare e utilizzare.
Proteine
Grassi
Carboidrati
Calorie

8,5
11,5
36,5
282

Cremoso al pistacchio
panna
latte
zucchero
tuorli
pasta pistacchio
gelatina

g
g
g
g
g
g

200
200
70
100
60
5

Battere leggermente i tuorli con lo zucchero, scaldare latte e
panna a 60°C e sciogliervi dentro la gelatina rinvenuta, bollire e
versare sui tuorli, cuocere il tutto a 82°-84°C e filtrare. Versare
poco alla volta sulla pasta pistacchio in modo da creare un’emulsione perfetta. Raffinare questa emulsione con un mini-pimer,
raffreddare a 35°C ed utilizzare.
Proteine
7,5
Grassi
21,5
Carboidrati 14,5
Calorie
256

Bavarese alla nocciola
latte
panna
tuorli
zucchero
destrosio
pasta nocciola chiara
panna montata lucida
gelatina

300
75
110
75
25
180
500
10

Battere leggermente i tuorli con i due zuccheri, scaldare il latte e la
panna a 60°C, sciogliervi dentro la gelatina rinvenuta e portare a bollore. Versare sui tuorli e cuocere a 82°C, filtrare e versare poco alla
volta sulla pasta nocciola in modo da formare un’emulsione perfetta, raffreddare a 24°-26°C ed aggiungere delicatamente la panna
montata, utilizzare immediatamente.
Proteine
Grassi
Carboidrati
Calorie
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g
g
g
g
g
g
g
g

5,5
26,6
11,2
312
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Mousse al cioccolato Manjari 64%
zucchero
glucosio
latte
tuorli
cioccolato Manjari 64%
panna montata lucida

g
g
g
g
g
g

100
20
300
150
400
750

Tritare finemente il cioccolato, scaldare il latte a 75°-80°C. Fondere il
glucosio e lo zucchero e caramellare a 185°-190°C, decuocere con il latte bollente, filtrare sui tuorli e cuocere a 82°-84°C, filtrare e versare poco alla volta sul cioccolato in modo da ottenere un’emulsione perfetta,
raffinare ulteriormente con un mini-pimer. Quando il composto raggiunge la temperatura di 40°45°C aggiungere delicatamente la panna montata.
Utilizzare subito.

Nato a Ciampino, Rm, Fabrizio Donatone ha
29 anni e svolge l’attività di consulenza, collaborando con diversi laboratori di pasticceria. Il
tema su cui si è concentrato era “l'Amore”, un
amore mitologico rappresentato dalla figura di
Cupido aerografata sulla pièce in zucchero,
giocando su colori caldi come arancione, rosso
e giallo, con trasparenze.

Proteine
5,3
Grassi
29,8
Carboidrati 18,7
Calorie
363

Massa per spruzzare
burro di cacao
cioccolato Manjari 64%

g
g

200
300

Fondere le due masse ed emulsionare bene assieme, utilizzare a 45°C e spruzzare sul dolce molto
freddo.
Proteine
4
Grassi
50,8
Carboidrati 25
Calorie
680
Contenuto calorico per 100 g di dolce
Proteine
5,7
Grassi
26
Carboidrati 22
Calorie
352
Fabrizio Donatone

Pubblichiamo le ricette
dei vincitori della Selezione
Italiana per Lione 2007,
nella versione originale
presentata dai concorrenti.
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L'essenza
Croccante alle nocciole Piemonte

Unire e cuocere a 85°C

Unire tutto insieme

farina
farina di nocciole I.G.P.
sciroppo 30° Bè
albume fresco

g
g
g
g

25
75
175
15

Una volta ottenuto il composto stendere un sottile strato su carta da
forno e cuocerlo a 185°C; appena tolto dal forno arrotolarlo su un tubo, far raffreddare e usare.

Gelé al mandarino
g
g

4
200

Una volta uniti gli ingredienti colare all'interno di una cannuccia quindi
congelarla, tagliarla e mettere in frigo a scongelare.

g

250

g

280

g

500

g

3

Versare su

Incorporare

colla di pesce

copertura Guanaja 70%
massa di cacao
panna 35%

200
200
300

Emulsionare bene il prodotto quindi congelarlo e passarlo nel paco
jet, porzionarlo all'interno di un tubo in acetato e congelarlo. Sformare il gelato e immergerlo per metà in un composto di 50% di burro di
cacao e 50% di Guanaja 70%.

Miscelare

uova
zucchero
zucchero cassonade

g
g
g

250
175
150

g

300

g
g

180
165

g
g

150
130

Fare una ganache e unire

copertura Guanaja 70%
panna 35%
Unire infine

Aggiungere poco alla volta

panna montata

g
g
g

Aggiungere a fine cottura e mixare

burro liquido

Scaldare a 80°C

copertura Araguani 72%

700
120

Aggiungere

Mousse al Araguani 72%
latte fresco 3,5%

g
g

Biscotto brownie

Sciogliere e unire assieme

colla di pesce
succo di mandarino

latte fresco 3,5%
tuorli

Una volta ottenuta la mousse versarla dentro a un tubo di acetato e
congelare.

granella di nocciole tostate
farina

Una volta ottenuto il composto dressarlo all'interno di un tubo in alluminio rivestito con carta da forno e cuocerlo a 185°C per 4-5 min.
Abbattere e sformare.

Croccante al mandarino

Fabrizio Galla

Unire

copertura Javara 40% temperata
pasta di nocciole
Eclat d'or
essenza al mandarino

g
g
g
g

125
75
50
6

Decorazione cioccolato

Miscelare il tutto, dressare nella cannuccia, far cristallizzare e sformare.
Gelato al 70%

Gelato fondente

Croccante al mandarino

Miscelare

zucchero
destrosio
sale
neutro
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g
g
g
g

100
150
2
6

Biscotto brownie
Mousse al Araguani

Croccante alle nocciole
Gelé al mandarino
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Giunto secondo al World Chocolate Master di Parigi,
dove ha anche vinto per la migliore pralina, per questa
selezione , Fabrizio Galla ha sviluppato il tema
“L’equilibrio”, per dimostrare come nasce una ricerca
approfondita sulla resistenza e stabilità del cioccolato.
Partendo dalla cabosside, è giunto alle forme instabili, al
contrasto di colore e alla leggerezza della composizione
finale. Stesso principio per il dessert realizzato in sintonia
con il pezzo artistico.
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Armonie di gusti
Gelè di lamponi
polpa di lamponi
zucchero
destrosio
alcool

g 1.000
g
250
g
100
g
20

Miscelare la polpa di lamponi con gli zuccheri. Fare bollire e, intorno ai
50°C, aggiungere l'alcool e utilizzare.

Cremoso di zafferano e arancia
zucchero
acqua
uova
tuorli
zafferano in pistilli
arancia candita
formaggio Philadelphia
cioccolato bianco
panna

g
g
g
g
n.
g
g
g
g

150
70
120
60
30
200
125
250
350

Mettere i pistilli di zafferano in infusione per 12 ore. Cuocere zucchero
e acqua a 115°C, versare sui tuorli e sulle uova intere montate, aggiungere il cioccolato bianco fuso e l'arancia candita. Semimontare la panna
con il formaggio Philadelphia. Amalgamare i due composti e versare
negli appositi stampi.

Semifreddo ai frutti di bosco
meringa italiana
polpa di frutti di bosco
panna 35 % m.g.

g
g
g

250
600
400

Cuocere a 121°C 200 g di zucchero con 60 g d'acqua. Versare lo zucchero nei 100 g di albume montato e continuare a sbattere fino a raffreddamento. Unire alla meringa così ottenuta 300 g di polpa di frutti
di bosco. A parte, semimontare la panna e i restanti 300 g di polpa di
frutti di bosco. Infine amalgamare i due composti.

Gelè al mango
polpa di mango
zucchero
destrosio
alcool

g 1.000
g
350
g
100
g
20

Miscelare la polpa di mango con gli zuccheri. Bollire, unire l'alcool a
50°C e utilizzare.

Gelè di lamponi
polpa di lamponi
zucchero
destrosio
alcool

g 1.000
g
250
g
100
g
20

Miscelare la polpa di lamponi con gli zuccheri. Bollire, unire l'alcool a
50°C e utilizzare.
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Gelato di cioccolato al pepe
latte fresco
panna 35% m.g.
zucchero
zucchero invertito
cioccolato 70%
tuorli
neutro
maltodestrine
glucosio
cacao
falso pepe del Perù, grani

cl
cl
g
g
g
n.
g
g
g
g
n.

100
0,15
200
50
250
6
4
3
30
100
83

Emulsionare latte, zucchero, zucchero invertito, glucosio, tuorli d'uovo
e neutri. Pastorizzare la miscela a 85°C e unire cioccolato, cacao e pepe.
Portare la miscela a 4°C e mantecare dopo circa 8 ore.

Meringa al pistacchio
albumi
zucchero
pistacchi
farina
pasta di pistacchio

g
g
g
g
g

750
500
500
100
20

Montare gli albumi, incorporare lo zucchero a filo. A parte macinare la
farina e i pistacchi, setacciare e amalgamare al primo composto. Cuocere in forno a 220°C per 10 minuti.

Semifreddo alla vaniglia
tuorli
zucchero
acqua
vaniglia Bourbon stecca
panna 35% m.g.

g
g
g
n.
g

80
180
45
1/2
350

Cuocere zucchero e acqua a 121°C. Versare sui tuorli montati, incidere
la mezza stecca di vaniglia e incorporarla al composto. Raffreddare e
miscelare con la panna semimontata.

Gelatina ai frutti di bosco
succo di frutti di bosco
zucchero
glucosio
pectina
zucchero

cl
g
g
g
g

100
600
300
18
100

Portare a 85°C il succo di frutti di bosco con zucchero e glucosio, quindi unire la pectina con 100 g di zucchero. Versare nel colino e utilizzare
freddo.
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Montaggio
Preparare la gelè di lamponi, versarla nello stampo e
abbattere di temperatura. Sformare a mettere nel
primo tronchetto. Dopo aver preparato il cremoso
di zafferano e arancia, versarlo nello stampo, lisciare
e abbattere di temperatura. Preparare il semifreddo
ai frutti di bosco, versare nello stampo, lisciare e abbattere di temperatura. Successivamente colare la
gelè al mango e abbattere. Colare la gelè di lamponi
e abbattere. Mantecare il gelato e versarlo nello
stampo, chiudere il tronchetto con la meringa al pistacchio e abbattere di temperatura. Nel secondo
tronchetto stendere sulle pareti uno strato di semifreddo alla vaniglia, sformare il primo tronchetto e
inserirlo nel secondo tronchetto. Abbattere di temperatura sformare glassare con la gelatina e decorare.
Angelo Di Masso

Angelo Di Masso giovane pasticciere di Scanno, Aq, dopo numerosi
tentativi nelle passate selezioni, è riuscito a coronare il suo sogno di
entrare a far parte del team italiano che parteciperà alla Coupe du
Monde. Il tema scelto è "L'Armonia": nel pezzo in ghiaccio è rappresentata dal cigno affiancato da un pesce che esce dall'acqua e sorregge il dolce, intitolato “Armonie di gusti”.
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COUPE DU MONDE 2007
LAVORI IN CORSO
DONATONE, GALLA E DI MASSO SONO I TRE SELEZIONATI
PER RAPPRESENTARE L’ITALIA ALLA COUPE DU MONDE,
CHE SI SVOLGERÀ IL 20 E 21 GENNAIO 2007
NELL’AMBITO DEL SIRHA, A LIONE.
GLI ALLENAMENTI SONO INIZIATI PRESSO CASTALIMENTI,
SOTTO LA SUPERVISIONE DI LUIGI BIASETTO,
CRISTIAN BEDUSCHI, GIANLUCA MANNORI E VITTORIO SANTORO.
IN QUESTE INTERVISTE I TRE PASTICCIERI PRESENTANO
LE LORO “DICHIARAZIONI D’INTENTI”,
DIMOSTRANDO TUTTA LA LORO DETERMINAZIONE

FABRIZIO DONATONE, A TUTTO ZUCCHERO
Quando e come hai iniziato la tua carriera?
Ho iniziato sette anni fa, all’età di 23 anni, in una pasticceria di Velletri. Poi, mi sono spostato a Brescia, presso la pasticceria San Carlo,
e mi sono innamorato di questo lavoro: di lì è iniziato tutto. Per approfondire l’argomento ho frequentato dei corsi in CastAlimenti
con famosi professionisti come Di Carlo, Biasetto, Massari e Bau, e
ho seguito stage di dimostrazioni.
E in quanto ai concorsi?
Ho cominciato con i campionati Conpait nel 2003. Per quanto riguarda la Coupe du Monde, avevo già partecipato alla scorsa edizione della selezione, dopo essermi preparato con l’aiuto di Leo Di
Carlo ed aver seguito con lui un corso sullo zucchero da concorso.
Avevo ottenuto un buon risultato e così ho fatto da riserva alla
squadra composta da Saracino, Vinciarelli e Donati.
Per quanto tempo ti sei preparato per questa selezione?
Per un anno: ho lavorato sia a Ciampino, dove vivo, sia a Brescia,
dove ho iniziato dopo l’estate. I laboratori di CastAlimenti sono infatti stati la mia sede di allenamento. Lì ho curato tutto nei minimi
particolari e ho seguito i consigli di vari professionisti che mi hanno
aiutato, da Massari, che mi ha dato preziosi suggerimenti per il gusto, a Di Carlo e Rinaldini. Ho voluto curare anche la parte di presentazione del lavoro, compresa la brochure contenente le ricette.
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Adesso, come si articola la preparazione?
La vittoria di Rimini è stata il punto di partenza. Ora la preparazione prosegue con Biasetto, Mannori e Beduschi, gli allenatori ufficiali.
In febbraio ci siamo trovati per mettere a punto il tema. All’inizio di
marzo abbiamo avuto un incontro a CastAlimenti con Biasetto, che
ci ha dato il programma con tutte le indicazioni di ciò che dobbiamo fare.
Io ho intenzione di andare negli Usa a luglio, per il World Pastry
Team Championship di Phoenix. Sarà un’ottima occasione per trarre spunti ed idee, vivendo accanto al Team Italy.
Quali sono i tuoi obiettivi?
Prepararmi nel migliore dei modi: tutti e tre siamo molto determinati e vogliamo sviluppare al massimo lo spirito di gruppo. Ora stiamo lavorando sul tema scelto e sulla progettazione del dolce e dei
disegni delle varie pièce artistiche.

INTERVISTE

Abitate piuttosto distanti uno dall’altro: come vi siete organizzati?
Ci telefoniamo e ci sentiamo su ogni decisione da prendere. Abbiamo il nostro programma di incontri. Siamo fieri di essere stati scelti
per rappresentare l’Italia in una competizione così importante, ci
teniamo molto e ci prepareremo al cento per cento delle nostre
possibilità. Sta a noi decidere quanto tempo investire è certo che
dobbiamo arrivare preparati al massimo.
Quali sono le tecniche che ami di più?
Lo zucchero cotto e specialmente quello tirato, giocando su trasparenza e lucentezza. Un’altra tecnica è l’aerografo: lo uso per disegnare sullo zucchero creando profondità e punti di luci.
Nell’opera che hai preparato per la selezione quali tecniche hai
usato?
Zucchero tirato per fare i fiori, poi ho colato lo zucchero sopra la
granella, molto grande, per un effetto “alga marina”.

127

Gli stampi che usi, li costruisci tu?
Sì, decido io le forme: le realizzo prima in legno e poi creo lo stampo in silicone. È una tecnica che ho imparato da Vinciarelli nella
scorsa edizione di Lione, dove ho lavorato come riserva. Utilizzo
anche altri tipi di gomme, per effetti diversi.
Quale tipo di zucchero preferisci?
L’Isomalto, perché mi dà la possibilità di ottenere trasparenze che
non ho con altri zuccheri.
Cosa hai in programma per Lione?
Studierò nuovi stampi e nuove forme, per entrare nella logica della
tridimensionalità; imparerò tecniche nuove e naturalmente approfondirò quelle che conosco. Ho intenzione di sviluppare la conoscenza dei vari tipi di zucchero e di sperimentare anche
l’inserimento dell’oro nello zucchero per ampliare la luce nella trasparenza ed esaltarla. All’Istituto d’Arte ho appreso bene l’impiego
dell’aerografo e penso di usarlo anche a Lione. Punterò dunque su
forme, colori, trasparenza e lucentezza dello zucchero.

FABRIZIO GALLA, IMMERSO NEL CIOCCOLATO

Con te abbiamo già chiacchierato più volte, ma ricordaci brevemente i tuoi inizi.
Ho frequentato l’Arte Bianca di Torino e ho la qualifica di pasticciere. Vengo da una famiglia di ristoratori e le mie prime esperienze
sono state le stagioni in località turistiche, come aiuto cuoco. La
mia passione però è la pasticceria, così ho fatto alcuni stage presso
pasticcerie in Piemonte, approfondendo il tema dei dolci da ristorazione, e lavoro saltuariamente nel ristorante di famiglia, le Tre
Colombe a San Sebastiano Po, To.
Quando hai deciso di partecipare ai concorsi?
Ho iniziato a 26 anni, nel 2002, iscrivendomi ad un concorso regionale sui dessert a Scarmagno. Ho avuto occasione di conoscere
Danilo Freguja e Cristian Beduschi e di lavorare come loro assistente. Ritengo che partecipare ai concorsi sia uno stimolo all’apprendimento. Al Grand Prix della Pasticceria a Barcellona, ho vinto
nella categoria dessert al piatto. Ho anche preso parte a diversi
concorsi internazionali con la squadra di Cuneo, e in un’occasione
mi sono classificato secondo. Con il passar del tempo mi sono appassionato al cioccolato, presentandomi alle selezioni per il concorso indetto dalla Barry Callebaut, che mi ha permesso di partecipare a Parigi al World Chocolate Masters 2005, e giungere 2° assoluto, vincendo anche il premio per la migliore pralina stampata. Lo

scorso gennaio, a Rimini, ho passato la selezione per la Coppa del
Mondo della Pasticceria e ora mi aspetta un anno intenso di allenamenti, perché voglio dimostrare di essere all’altezza.
Cosa ti aspetti da questa esperienza?
Una crescita professionale: già con il World Chocolate Masters ho
avuto la conferma di quanto la preparazione alle competizioni sia
importante per la formazione. A Parigi ho potuto confrontarmi
con persone molto valide e osservare innovazioni e varie tecniche
di lavorazione che hanno ampliato le mie conoscenze.
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Cosa c’è in programma per la preparazione della Coppa del
Mondo?
Oltre a tutto quello che ci verrà insegnato da Biasetto, Beduschi e
Mannori, conosceremo nuovi prodotti e nuove tecnologie e potremo visitare gli sponsor Valrhona e Ravi Fruit per apprenderne le
proposte innovative.
Chi ti seguirà in particolare per l’opera in cioccolato?
Cristian Beduschi mi aiuterà a sviluppare la pièce, ma è difficile trovare l’idea giusta. Per il dessert partiremo dalla base per il gusto e
naturalmente lavoreremo anche sull’aspetto estetico. Per qualsiasi
dubbio e consiglio mi rivolgerò a lui.
Qual è il vostro calendario di incontri?
Con Fabrizio e Angelo abbiamo deciso di incontrarci ogni mese,
imponendoci ogni volta di ottenere dei risultati, perché vogliamo
arrivare a settembre, data ufficiale di inizio degli allenamenti, preparati al massimo. Dobbiamo raggiungere la perfezione!
Hai utilizzato qualche tecnica innovativa nella pièce elaborata per
la selezione?
Ho provato a lavorare il cioccolato con la tecnica dell’acqua, ottenendo un effetto ruggine. Il cioccolato viene portato a una determinata temperatura, messo a bagno e poi tolto dall’acqua e fatto
asciugare all’aria aperta: il colore si schiarisce con sfumature particolari e il risultato finale è sorprendente. Ho usato anche l’acqua
per lisciare il basamento, che richiedeva una certa rotondità, e il risultato è stato ottimo.

Hai utilizzato altre tecniche?
Sì, ho sviluppato la tecnica per ottenere l’effetto marmo, utile soprattutto per i basamenti delle pièce. Bisogna realizzare una miscela di cioccolato temperato con scaglie di diversi colori, e creare
l’effetto marmo sulla piastra. Per le decorazioni uso la tecnica del
cutter: la massa di cacao viene omogeneizzata e resa plasmabile,
ma occorre lavorare il cioccolato velocemente perché è malleabile
solo per poco tempo, poi si indurisce; si lavora quindi a piccole
quantità per volta.
Per l’opera artistica punti di più sullo studio delle forme o su
giochi di colori?
Farò sicuramente contrasti di colore: per il concorso di Parigi mi
sono venute molto idee che sperimenterò e svilupperò. Inoltre, a
CastAlimenti incontreremo dei food designer e potremo studiare
materiali e forme più adatte per la presentazione dei dolci. La ricerca di nuove forme e gusti è decisamente stimolante.
Hai un progetto che vorresti realizzare?
Sì, nel corso del 2006 ho intenzione di aprire un laboratorio di
cioccolateria, dove produrre per ristoranti e colleghi; valuterò poi
in un secondo tempo se gestire anche un punto vendita.

ANGELO DI MASSO, PENSANDO AL GHIACCIO
Quando e come hai iniziato la tua carriera?
Da bimbo mi piaceva seguire il papà nel laboratorio della pasticceria Pan dell’Orso: lì cercavo l’alchimia dei dolci e mi ha sempre incantato vedere come si possono creare tante cose buone e diverse utilizzando praticamente sempre gli stessi ingredienti, come farina, uova, zucchero e burro. I momenti liberi dagli impegni scolastici
li trascorrevo in pasticceria. Nel 1982 sono entrato alla Scuola dell’Arte Bianca di Torino e in quegli anni, grazie al prof. Giampiero
Gertosio, è nato il mio amore per la professione. Dopo la qualifica
sono andato a Castiglione delle Stiviere, dove ho ottenuto la qualifica di pasticciere con il prof. Alberto Ceresa: lui mi ha fatto comprendere l’importanza dello studio e capire che non si è mai arrivati, bisogna continuamente migliorarsi.
Hai frequentato anche corsi di specializzazione?
Sì, alcuni corsi sulla lavorazione dello zucchero e del cioccolato in
Svizzera e in Italia; ho anche fatto uno stage da Iginio Massari di circa due mesi. Ma il mio sogno, all’età di 36 anni, è quello di iscrivermi all’Università e frequentare la facoltà di Agraria, per conoscere a
fondo le materie prime, cosa indispensabile per il mio lavoro.
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Quali sono le tappe che ti porteranno all’Università?
A giugno mi presento come privatista per l’esame del terzo anno
all’Arte Bianca, perché quando ho frequentato i corsi, erano solo
biennali; poi mi preparerò per il biennio finale e in programma ho
l’esame di maturità nel 2007.
Il 2007 si delinea quindi con tanti traguardi da raggiungere!
Sarà un anno pieno di eventi determinanti per la mia vita, ai quali
dedicherò tutto il mio impegno, anche grazie alle persone che mi
aiutano, dai collaboratori a mia moglie e alla mia famiglia, perché mi
fanno capire che i risultati si ottengono con il lavoro di squadra.
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Cosa ti aspetti da questa esperienza?
Una grande crescita professionale: lavorare a contatto di
grandi maestri è una forte emozione e un grande privilegio.
Qual è il tuo lavoro abituale nell’azienda
di famiglia?
Secondo gli ordini, mi dedico a pasticceria fresca, mignon,
lievitati, decorazione di torte, lavorazione dello zucchero e
cioccolato. Amo dedicarmi a tutte le varie sfaccettature del
lavoro e mi piace molto realizzare fiori in ghiaccia per le uova pasquali: avevo appreso la tecnica da Guido Bellissima, a
Torino. È stato un maestro indimenticabile, un personaggio
che, quando lo sentivi parlare, ti incantava.
M.N.

In passato hai partecipato a concorsi?
Sì, a Rimini a SigepGiovani con la scuola professionale di Castiglione delle Stiviere: in quell’occasione
ci classificammo al primo posto. Poi, partecipai ai
concorsi organizzati dalla Conpait.
Conoscevi già i colleghi con i quali formerete la
squadra per Lione?
Proprio durante la preselezione per il campionato
italiano, svoltasi in Abruzzo, ho conosciuto Fabrizio Donatone e tra noi è subito scaturita un’amicizia. Sapevamo di gareggiare insieme per questa
selezione e il nostro desiderio era proprio quello
di essere entrambi selezionati.
Come mai ti sei specializzato nel ghiaccio?
Tempo fa rimasi attratto dalle opere in ghiaccio
da buffet. Nel 2000 conobbi Amelio Mazzella di
Regnella a Napoli, frequentai un suo corso e da
lui appresi i primi rudimenti. Per la Coppa del
Mondo mi seguirà anche lui.
Come ti alleni?
Per la materia prima, ossia i blocchi di ghiaccio, ho
fatto fare qui in Italia una macchina che prepara
blocchi da 100x50x25 cm poi, secondo cosa voglio realizzare, li assemblo insieme o, per piccoli
soggetti, utilizzo metà blocco. Per allenarmi ho invitato a Scanno lo scultore belga Miguel Ringuet
ed è in programma anche la visita dello svizzero
Toni Spaininger.
Scolpisci il ghiaccio in laboratorio?
Non sempre, il più delle volte organizzo veri e
propri spettacoli di fronte alla mia pasticceria, sulla
piazza centrale di Scanno. È Pan dell’Orso che
sponsorizza questi eventi invitando grandi specialisti del ghiaccio. Lo scorso Natale, ad esempio, turisti e clienti sono rimasti affascinati nel vedere
che dai blocchi nascevano donne, animali, cupidi,
centauri... Lavorare in piazza è stata una festa, una
dimostrazione aperta a tutti.
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