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In un contesto moderno in cui il consumatore 

ha una serie infinita di possibilità, diventa 

necessario assumere uno stile di vita 
salutare e sostenibile; ma non per que-

sto le persone sono disposte a rinunciare ai 

propri momenti di piacere. 

Oggi i consumatori vogliono soddisfare la pro-

pria golosità senza rinunciare al gusto.

Ma evitando il senso di colpa.

L’obiettivo diventa dunque quello 
di adattare l’esperienza sensoriale 
alle proprie necessità personali, a 
propria misura.

La Chocolate Academy ci propone delle crea-

zioni studiate in due versioni, entrambe con lo 

stesso livello di golosità, ma con un differente 
apporto calorico.

Le nostre abitudini alimentari stanno cam-

biando, i consumatori non sempre hanno il 

tempo per gustare da seduti in un locale la 

propria coccola dolce quotidiana.

Diventa sempre più frequente la 
richiesta di dolci “To GO” da gu-
stare passeggiando o ancora di 
più da portare a casa.
La Chocolate Academy ha studiato il 
Brownie-Away, il gusto facile da portare con se.

Il tema della tutela deI lavoratori che si occupano della filiera produttiva e dell’impatto sull’ambiente sta 

acquisendo sempre maggiore importanza.

Il consumatore richiede prodotti con materie prime che rispettano l’ambiente.
Le persone hanno fame di conoscenza e vogliono sempre di più essere consapevoli di cosa 

mangiano; vogliono conoscere l’origine di quello che mangiano, come l’ingrediente viene la-

vorato e come il processo produttivo incide sulla purezza del gusto. I nostri clienti guardano 

alle azioni concrete e alle strette relazioni personali con i coltivatori.

Diventa fondamentale tutelare chi coltiva le materie prime e 
tracciarne l’origine, al fine di garantire la qualità e la purezza 
del gusto.
Per i dolci della nostra vetrina Il direttore della Chocolate Academy Alberto 

Simionato ha utilizzato i cioccolati della linea Purity, a fermentazione 

ottimizzata, e con cacao 100% tracciabile e sostenibile.

Negli anni a venire, i nostri modelli tradizionali di 
spreco alimentare ed energetico non saranno più 
sostenibili dall’ambiente.

Con il rafforzarsi di tale consapevolezza, emergeranno sempre 

di più soluzioni per risolvere questo problema.

Il consumatore comprende che occorre limitare 
l’impatto negativo sull’ecosistema del pianeta: 
evitare gli sprechi è una soluzione immediata per 
non esaurire le risorse naturali.

Questo può iniziare anche attraverso la riduzione dei rifiuti e 

l’utilizzo di materiali riciclati per la produzione dei packaging.

I materiali utilizzati per la vetrina di Cacao Barry sono realizzati 
con carta ottenuta dalle bucce di cacao riciclate.

hanno ispirato cacao barryi trend del domani che



artisans+science+design+technology
shape tomorrow’s chocolate delights

#TMR   _tasteslooksfeels_like

UNISCITI AI TALENTI CREATIVI
DEL CIOCCOLATO.
PARTECIPA AL
WORLD CHOCOLATE MASTERS
SEGUI LE ORME DEI MIGLIORI MAESTRI
CIOCCOLATIERI E PASTICCERI AL MONDO
PARTECIPA ALLA COMPETIZIONE PIÙ EMOZIONANTE
E MOSTRA AL MONDO IL TUO TALENTO

ISCRIVITI SU
WWW.WORLDCHOCOLATEMASTERS.COM

OPPURE SEGUICI SU
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IL100% DEI NOSTRI CIOCCOLATI 
È REALIZZATO CON FAVE DI CACAO
DI ORIGINE SOSTENIBILE.

Scopri tutti i risultati e le iniziative su cacao-barry.com

Gli Chef e i coltivatori sono uniti in prima linea in una missione volta a garantire la sostenibilità 
del cacao, coltivato nel rispetto dell’ambiente e delle persone. Per questo, abbiamo deciso 
che d’ora in avanti tutte le nostre 1.088 referenze di cioccolato sosterranno la Fondazione 
Cocoa Horizons. Un impegno collettivo che porta un cambiamento reale nella vita dei 
coltivatori, contrastando il lavoro minorile e avvicinandoci sempre di più al nostro obiettivo di 
avere un bilancio positivo in termini di deforestazione e impronta di carbonio entro il 2025.    

AGRICOLTORI E CHEF, INSIEME PER TUTELARE L’AMBIENTE

scopri di più su



le ricette



ingredienti / preparazione

tartelletta zephyr caramel

sablée more
Farina 158 g

Amido di mais 9,48 g

Polvere di mandorla 48 g

Sale 2 g

Burro 96 g

Zucchero a velo 64 g

Uova 23 g

In planetaria miscelare con la foglia la farina, l’amido, la polvere di 
mandorla ed il burro fino ad ottenere un composto sabbioso.
Unire lo zucchero a velo, infine le uova con il sale dissolto all’interno
Impastare brevemente. 
Stendere a 4 mm e coppare dei dischetti. 
Cuocere in stampo da tartelletta a 160°C.

Ganache montata Zephyr Caramel MORE
Panna 650 g

Gelatina 180 bloom 6 g

ZEPHYR CARAMEL CHK-N35ZECA-2B-U75 464 g

Portare a bollore la panna. Versare sul cioccolato Zephyr Caramel 
lasciar riposare per qualche minuto.
Aggiungere la gelatina reidratata ed emulsionare con un minipimer. 
Lasciar raffreddare per almeno sei ore a 4°C e successivamente 
montare. Dosare con sac a poche munito di bocchetta liscia dia-
metro 3 cm, all’interno della tartelletta dopo aver disposto qualche 
nocciola caramellata. Congelare e successivamente intingere nella 
glassa croccante.

Per la glassa croccante
ZEPHYR CARAMEL CHK-N35ZECA-2B-U75 138 g

BURRO DI CACAO MYCRYO NCB-HD706-BYEX-X55 138 g

SABLAGE NOCCIOLA NAN-SA-MOR70WH-T66
 (4g per ogni tartelletta)

4 g

Fondere a 45°C il burro di cacao con il cioccolato, unire 
le nocciole sablage tritate.
Utilizzare per intingere la tartelletta.

more
1 PORZIONE tartelletta 

zephyr caramel more: 126 KCAL
ricetta per 80 tartellette

ingredienti / preparazione1 PORZIONE tartelletta 
zephyr caramel less: 80 KCAL

tartelletta zephyr caramel
less

sablée less
Farina 158 g

Amido di mais 10 g

Polvere di mandorla 48 g

Sale 2 g

Burro 96 g

Zucchero a velo 64 g

Uova 23 g

In planetaria miscelare con la foglia la farina, l’amido, la polvere di 
mandorla ed il burro fino ad ottenere un composto sabbioso.
Unire lo zucchero a velo, infine le uova con il sale dissolto all’interno
Impastare brevemente. 
Stendere a 4 mm e coppare dei dischetti. 
Cuocere in stampo da tartelletta a 160°C. 

Mousse Zephyr Caramel Less
Panna semimontata 259 g

Albumi 114 g

Zucchero 57 g

Gelatina 180 bloom 3 g

Acqua 13 g

ZEPHYR CARAMEL CHK-N35ZECA-2B-U75 114 g

Reidratare la gelatina con l’acqua, aggiungere 50 grammi di albume 
e scaldare a 40°C. Unire il rimanente albume e montare con lo zuc-
chero. Semimontare la panna.
Fondere il cioccolato a 45° e aggiungere 100 gr di panna semimon-
tata, miscelare bene con una frusta, riscaldare a 38 gradi e unire la 
meringa. Aggiungere la rimanente panna semimontata e miscelare 
delicatamente. Abbattere e modellare. Dosare il composto su stampi 
a mezza sfera diametro 4 cm.

ricetta per 90 tartellette

MONTAGGIO TARTELLETTA LESS

Spruzzare le mezze sfere di mousse congelata con una miscela di 
cioccolato Zephyr Caramel e burro di cacao al 50%.
Disporre 3 g di pralinato e una NOCCIOLA SABLAGE all’interno della 
tartelletta cotta.  
Appoggiare la mezza sfera di mousse e decorare con una nocciola 
spolverata con oro in polvere.



ingredienti / preparazione

torta zephyr caramel

Streusel al cocco MORE
Burro 65 g

Zucchero 59 g

Sale 0,4 g

Farina di mandorle 37 g

Cocco grattugiato 37 g

Farina 52 g

Miscelare in planetaria con la foglia il burro freddo a dadi con le farine 
ed il sale. Aggiungere lo zucchero ed il cocco, 
Stendere ad uno spessore di 3 mm, coppare dei dischi da 14 cm di 
diametro e cuocere a 160 C per 15 minuti.

Frangipane al cocco MORE
Uova 95 g

Tuorli 62 g

Zucchero 149 g

Farina 28 g

Cocco grattugiato 124 g

Burro 93 g

Miscelare il burro a pomata con lo zucchero aggiungere la farina, il 
cocco e successivamente le uova ed i tuorli a filo. Versare il compo-
sto (120gr anello 14) sullo streusel precedentemente cotto, infornare a 
160° per altri 10 minuti.

Albicocche gelificate MORE
Sciroppo di glucosio 192 g

Gelatina 180 Bloom 10 g

Polpa di albicocche 498 g

Scaldare a 45°C 250 g di polpa con il glucosio aggiungere la gelatina 
reidratata. Aggiungere la rimanente polpa di albicocche e miscelare 
bene. Dosare 140 gr di gelatina al di sopra del frangipane cotto con-
gelare.

Mousse Zephyr Caramel MORE
Panna 227 g
Sciroppo di glucosio 50 g
Gelatina 180 Bloom 7 g
ZEPHYR CARAMEL CHK-N35ZECA-2B-U75 529 g
Panna semimontata 794 g
Scaldare latte e glucosio a 35° aggiungere la gelatina reidratata, ver-
sare sul cioccolato fuso a 45°. Emulsionare con l’aiuto del cutter o 
di un minipimer. Quando la ganache sarà a 30° aggiungere la panna 
semi montata.

Glassa Zephyr Caramel more
Zucchero 86 g
Sciroppo di glucosio 86 g
Acqua 78 g
Latte condensato 58 g
Gelatin 180 bloom 6 g
ZEPHYR CARAMEL CHK-N35ZECA-2B-U75 86 g
Portare a 103° i primi tre ingredienti versarli sul latte condensato ed il 
cioccolato. Unire la gelatina reidratata ed emulsionare.
Usare la glassa a 32°.

MONTAGGIO TORTA more
Dressare circa 300 gr di mousse all’interno di un anello diametro 16 al-
tezza 4cm. ettere al di sopra l’inserto congelato composto da streusel, 
frangipane e gelatina congelata.
Premere fino a livellare la mousse e abbattere. Conservare a -18
ricoprire con la glassa a 32° e rimuovere l’eccesso con l’aiuto di una 
spatola.

more
1 PORZIONE torta 

zephyr caramel more: 277 KCAL
ricetta per 5 torte

ingredienti / preparazione1 PORZIONE torta 
zephyr caramel less: 238 KCAL

torta zephyr caramel
less

ricetta per 5 torte

Streusel al cocco LESS
Burro 52 g

Zucchero di canna 58 g

Sale 0,4 g

Farina di mandorle 32 g

Cocco grattugiato 32 g

Farina 68 g

Albume 8 g

Miscelare in planetaria con la foglia il burro freddo a dadi con le 
farine ed il sale. Aggiungere l’albume ed infine lo zucchero ed il 
cocco, Stendere ad uno spessore di 3 mm, coppare dei dischi da 14 
cm di diametro e cuocere a 160 C per 15 minuti.

Frangipane al cocco less
Uova 97 g

Zucchero 221 g

Farina 31 g

Cocco grattuggiato 105 g

Burro 44 g

Albumi 77 g

Miscelare il burro a pomata con lo zucchero aggiungere la farina, il 
cocco e successivamente le uova.
A parte montare albumi e zucchero unire al primo composto.
Versare il composto (120gr anello 14) sullo streusel precedente-
mente cotto, infornare a 160° per 20 minuti.

Albicocche gelificate less
Sciroppo di glucosio 192 g

Gelatina 180 Bloom 10 g

Polpa di albicocche 498 g

Scaldare a 45°C 250 g di polpa con il glucosio aggiungere la ge-
latina reidratata, aggiungere la rimanente polpa di albicocche e 
miscelare bene. Dosare 140 gr di gelatina al di sopra del frangipane 
cotto congelare.

Mousse Zephyr Caramel less
Latte 176 g
Sciroppo di glucosio 50 g
Gelatina 180 bloom 7 g
ZEPHYR CARAMEL CHK-N35ZECA-2B-U75 527 g
Panna semimontata 841 g
Scaldare latte e glucosio a 35° aggiungere la gelatina reidratata, 
versare sul cioccolato fuso a 45°. Emulsionare con l’aiuto del cutter 
o di un minipimer. Quando la ganache sarà a 30° aggiungere la 
panna semi montata.

Glassa Zephyr Caramel LESS
Zucchero 86 g
Sciroppo di glucosio 86 g
Acqua 78 g
Latte condensato 58 g
Gelatin 180 bloom 6 g
ZEPHYR CARAMEL CHK-N35ZECA-2B-U75 86 g
Portare a 103° i primi tre ingredienti versarli sul latte condensato 
ed il cioccolato. Unire la gelatina reidratata ed emulsionare.
Usare la glassa a 32°.

MONTAGGIO TORTA LESS
Dressare circa 300 gr di mousse all’interno di un anello diametro 
16 altezza 4cm. Mettere al di sopra l’inserto congelato composto da 
streusel, frangipane e gelatina congelata. Premere fino a livellare 
la mousse e abbattere. Conservare a -18. Ricoprire con la glassa a 
32° e rimuovere l’eccesso con l’aiuto di una spatola.



uova di pasqua

PANTONE zephyr caramel 20
200 g ZEPHYR CARAMEL CHK-N35ZECA-2B-U75  

800 g ZEPHYR CHW-N34ZEPH-E5-U72

PANTONE zephyr caramel 50
500 g ZEPHYR CARAMEL CHK-N35ZECA-2B-U75 

500 g ZEPHYR CHW-N34ZEPH-E5-U72

PANTONE zephyr caramel 100
1000 g ZEPHYR CARAMEL CHK-N35ZECA-2B-U75

PANTONE zephyr caramel 80
800 g ZEPHYR CARAMEL CHK-N35ZECA-2B-U75 

200 g LACTEE SUPERIEURE CHM-O38LSUP-E5-U72  

PANTONE zephyr caramel 60
600 g ZEPHYR CARAMEL CHK-N35ZECA-2B-U75 

400 g LACTEE SUPERIEURE CHM-O38LSUP-E5-U72  

ZEPHYR NUANCES

uova di pasqua PANTONE ZEPHYR

PREPARAZIONE
Pesare i cioccolati.
Scioglierli a 45°. Pre cristallizzare la miscela di cioccolato a 29° e
creare un guscio nello stampo uovo MLD-090612-M00. 
Raffreddare a 16°C per almeno 6 ore. 
Smodellare e con l’aiuto di una piastra calda unire i due gusci.

ingredienti / preparazione

CREA IL TUO PERSONALE CIOCCOLATO AL CARAMELLO RENDiLO PIù  
CHIARO E ricco di latte GRAZIE AL CIOCCOLATO BIANCO ZEPHYR O PIù SCURO CON NOTE 
DI cacao PIù INTEnSE, GRAZIE AL CIOCCOLATO AL LATTE LACTEE SUPERIEURE.

CREA LA TUA NUANCE DI CARAMELLO!

uova di pasqua



tavolette «find your size»
Con la tavoletta «Find Your Size» i vostri clienti potranno condividere la propria coc-
cola quotidiana con altre persone, o viziarsi scegliendo la quantià di cioccolato che desi-
derano in un specifico momento, in funzione dell'umore, della propria dieta e del tempo 
a disposizione per degustarla.

ingredienti / preparazione

tavolettE FIND YOUR SIZE PANTONE ZEPHYR

PREPARAZIONE
Pesare i cioccolati.
Scioglierli a 45°. Pre cristallizzare la miscela di cioccolato a 29°.
Dosare negli stampi, raffreddare a 16°C per almeno 6 ore.
Smodellare e confezionare.

ZEPHYR NUANCES

PANTONE zephyr caramel 20
200 g ZEPHYR CARAMEL CHK-N35ZECA-2B-U75  

800 g ZEPHYR CHW-N34ZEPH-E5-U72

PANTONE zephyr caramel 50
500 g ZEPHYR CARAMEL CHK-N35ZECA-2B-U75 

500 g ZEPHYR CHW-N34ZEPH-E5-U72

PANTONE zephyr caramel 100
1000 g ZEPHYR CARAMEL CHK-N35ZECA-2B-U75

PANTONE zephyr caramel 80
800 g ZEPHYR CARAMEL CHK-N35ZECA-2B-U75 

200 g LACTEE SUPERIEURE CHM-O38LSUP-E5-U72  

PANTONE zephyr caramel 60
600 g ZEPHYR CARAMEL CHK-N35ZECA-2B-U75 

400 g LACTEE SUPERIEURE CHM-O38LSUP-E5-U72  

tavoletta fondente
CIOCCOLATO OCOA CHD-N70OCOA-E5-U72 1000 g

PREPARAZIONE
Sciogliere a 45° il cioccolato. Pre cristallizzare a 31°  
Dosare sullo stampo della tavoletta..
Raffreddare a 16-18° C per 8-10 ore e smodellare.

gianduia
biancafondente

tavoletta gianduia
CIOCCOLATO ALUNGA CHM-Q41ALUN-E5-U72 900 g

PASTA PURA DI NOCCIOLE CB NPN-HA1BY-T60 100 g

PREPARAZIONE
Sciogliere il cioccolato con la pasta di nocciole a 45°. Pre cristal-
lizzare a 28°C. Dosare sullo stampo della tavoletta. Raffreddare a 
16-18° C per 8-10 ore e smodellare.

tavoletta bianca
CIOCCOLATO ZEPHYR CHW-N34ZEPH-E5-U72 1000 g

PREPARAZIONE
Sciogliere a 45° il cioccolato. Pre cristallizzare a 28°C.
Dosare sullo stampo della tavoletta. 
Raffreddare a 16-18° C per 8-10 ore e smodellare.

tavolette «find your size»

ingredienti / preparazione

xs 32 KCAL

S 47 KCAL

M 51 KCAL

L 71 KCAL

XL 98 KCAL

XXL 108 KCAL

calorie per porzione
tavolettE FIND YOUR SIZE 
ZEPHYR caramel 100



ingredienti / preparazione

more
bignè alla nocciola

Pasta bignè
Latte 60 g

Acqua 60 g

Zucchero 2,4 g

Sale 1,4 g

Burro 60 g

Farina 48 g

Uova 136 g

In un pentolino portare a bollore il latte con l’acqua, lo zucchero, il sale 
ed il burro. Unire la farina e cuocere brevemente il pastello. Trasferire 
il pastello in planetaria e farlo raffreddare lavorandolo con la foglia. 
Unire gradualmente le uova. Dosare il composto in stampi in silicone 
a mezza sfera da 2.5 cm di diametro. Congelare. Sformare i bignè e 
disporli su una teglia con Forosil. Applicare il craquelin. Preriscaldare 
il forno a 170°C. Quando il bignè sarà scongelato, infornare ed abbas-
sare la temperatura a 160°C, valvola chiusa.
Dopo 15 minuti di cottura aprire la valvola e cuocere per altri 10 minuti. 

Craquelin
Zucchero di canna 28 g

Burro 22 g

Farina 28 g

Sale 0,4 g

Ammorbidire il burro ed impastarlo brevemente con gli 
altri ingredienti. Stendere a 2 mm tra due fogli di carta 
da forno ed abbattere. Coppare dei dischi da 3 cm di 
diametro. 

Crema pasticcera gianduia
Latte intero 350 g

Panna 88 g

Tuorli 84 g

Zucchero 17,4 g

Amido di mais 11,4 g

CIOCCOLATO LACTÉE SUPÉRIEURE
CHM-O38LSUP-E5-U72

162 g

PRALINATO DI NOCCIOLE PRN-PIE502BY-T60 88 g

Realizzare una crema pasticcera con i primi quattro 
ingredienti. Versarli sul cioccolato pesato con il prali-
nato di nocciole. Lasciar raffreddare in frigorifero per 
almeno 8 ore. Emulsionare con l’aiuto del cutter o di un 
minipimer. Raffreddare ed utilizzare per farcire i bignè.

Interno pralinato
PRALINATO DI NOCCIOLE PRN-PIE502BY-T60 172 g

PASTA PURA DI NOCCIOLE NPN-HA1BY-T60 68 g

Miscelare il pralinato con la pasta pura.

MONTAGGIO
Forare il fondo del bignè. Farcire il bignè con crema 
mousseline. Dosare all’interno del bignè una piccola 
quantità di interno pralinato. 
Decorare con TRUCIOLI MILK CHM-BS-19493-999.

Ricetta per 80 bignè

1 PORZIONE bignè 
alla nocciola more: 50 KCAL

decorazioni
CHM-BS-20591E0-999 TRUCIOLI MILK

ingredienti / preparazione

less
bignè alla nocciola

Pasta bignè
Latte 50 g

Acqua 58 g

Zucchero 2 g

Sale 1,2 g

Olio extra vergine di oliva 40 g

Farina 50 g

Uova 118 g

In un pentolino portare a bollore il latte con l’acqua, lo zucchero, il sale 
e l’olio. Unire la farina e cuocere brevemente il pastello. Trasferire il 
pastello in planetaria e farlo raffreddare lavorandolo con la foglia.  
Unire gradualmente le uova. Dosare il composto in stampi in silicone 
a mezza sfera da 2.5 cm di diametro. Congelare. Sformare i bignè e 
disporli su una teglia con Forosil. Applicare il craquelin. Preriscaldare 
il forno a 170°C. Quando il bignè sarà scongelato, infornare ed abbas-
sare la temperatura a 160°C, valvola chiusa. Dopo 15 minuti di cottura 
aprire la valvola e cuocere per altri 10 minuti.

Craquelin
Zucchero di canna 28 g

Burro 22 g

Farina 28 g

Sale 0,4 g

Ammorbidire il burro ed impastarlo brevemente con gli 
altri ingredienti. Stendere a 2 mm tra due fogli di carta 
da forno ed abbattere. Coppare dei dischi da 3 cm di 
diametro. 

Crema pasticcera gianduia
Latte parzialmente scremato 504 g

Uova 26 g

Amido di mais 22 g

CIOCCOLATO LACTÉE SUPÉRIEURE
CHM-O38LSUP-E5-U72

158 g

PRALINATO DI NOCCIOLE PRN-PIE502BY-T60 90 g

Realizzare una crema pasticcera con i primi quattro 
ingredienti. Versarli sul cioccolato pesato con il prali-
nato di nocciole. Lasciar raffreddare in frigorifero per 
almeno 8 ore. Emulsionare con l’aiuto del cutter o di un 
minipimer. Raffreddare ed utilizzare per farcire i bignè.

MONTAGGIO
Forare il fondo del bignè. 
Farcire il bignè con la crema pasticcera. 
Decorare.

Ricetta per 80 bignè

1 PORZIONE bignè 
alla nocciola less: 36 KCAL



ingredienti / preparazione

bignè al cioccolato

Pasta bignè
Latte 60 g

Acqua 60 g

Zucchero 2,4 g

Sale 1,4 g

Burro 60 g

Farina 48 g

Uova 118 g

In un pentolino portare a bollore il latte con l’acqua, lo zucchero, il sale 
ed il burro. Unire la farina e cuocere brevemente il pastello. Trasferire 
il pastello in planetaria e farlo raffreddare lavorandolo con la foglia. 
Unire gradualmente le uova. Dosare il composto in stampi in silicone 
a mezza sfera da 2.5 cm di diametro. Congelare. Sformare i bignè e 
disporli su una teglia con Forosil. Applicare il craquelin. Preriscaldare 
il forno a 170°C. Quando il bignè sarà scongelato, infornare ed abbas-
sare la temperatura a 160°C, valvola chiusa.
Dopo 15 minuti di cottura aprire la valvola e cuocere per altri 10 minuti. 

Craquelin al cacao
Zucchero di canna 28 g

Burro 24 g

Farina 24 g

CACAO IN POLVERE EXTRA BRUTE DCP-22SP-761 4,2 g

Sale 0,4 g

Ammorbidire il burro ed impastarlo brevemente con gli 
altri ingredienti. Stendere a 2 mm tra due fogli di carta 
da forno ed abbattere. Coppare dei dischi da 3 cm di 
diametro. 

crema al cioccolato
Latte 346 g

Panna 86 g

Zucchero 86 g

Tuorlo 108 g

Amido di mais 26 g

Sale 0,6 g

CIOCCOLATO OCOA CHD-N70OCOA-E5-U72 148 g

Comporre una crema pasticcera con i primi 6 ingredien-
ti. Unire infine il cioccolato ed emulsionare. Trasferire la 
crema in un contenitore ampio, coprire con pellicola a 
contatto e far raffreddare. 

Glassa
Acqua 19,4 g

CACAO IN POLVERE EXTRA BRUTE DCP-22SP-761 1 g
Zucchero 28 g
Sciroppo di glucosio 44de 40 g
Latte condensato 22 g
Gelatina 200 bloom 3,6 g

CIOCCOLATO OCOA CHD-N70OCOA-E5-U72 44 g

Portare a bollore l’acqua con lo zucchero, lo sciroppo 
di glucosio ed il cacao. In una caraffa unire il latte con-
densato, la gelatina idratata e il cioccolato. Filtrare il 
composto caldo e versarlo nella caraffa. Emulsionsare. 
Utilizzare la glassa a 30°C. 

MONTAGGIO
Farcire il bignè con la crema al cioccolato. Glassare il bignè. Decorare.

more
Ricetta per 80 bignè

1 PORZIONE bignè 
al cioccolato more: 47 KCAL ingredienti / preparazione

bignè al cioccolato

Pasta bignè
Latte 50 g

Acqua 58 g

Zucchero 2 g

Sale 1,2 g

Olio extravergine di oliva 40 g

Farina 50 g

Uova 118 g

In un pentolino portare a bollore il latte con l’acqua, lo zucchero, il 
sale e l’olio. Unire la farina e cuocere brevemente il pastello. Trasferire 
il pastello in planetaria e farlo raffreddare lavorandolo con la foglia. 
Unire gradualmente le uova. Dosare il composto in stampi in silicone a 
mezza sfera da 2.5 cm di diametro. Abbattere.  Sformare i bignè e di-
sporli su una teglia con Forosil. Applicare il craquelin. Preriscaldare 
il forno a 170°C. Quando il bignè sarà completamente scongelato, in-
fornare ed abbassare la temperatura a 160°C, valvola chiusa. Dopo 15 
minuti di cottura aprire la valvola e cuocere per altri 10 minuti.  

Craquelin al cacao
Zucchero di canna 28 g

Burro 24 g

Farina 24 g

CACAO IN POLVERE EXTRA BRUTE DCP-22SP-761 4,2 g

Sale 0,4 g

Ammorbidire il burro ed impastarlo brevemente con gli 
altri ingredienti. Stendere a 2 mm tra due fogli di carta 
da forno ed abbattere. Coppare dei dischi da 3 cm di 
diametro. 

crema al cioccolato
Latte 516 g

Zucchero 50 g

Tuorlo 78 g

Amido di mais 26 g

Sale 0,6 g

CIOCCOLATO OCOA CHD-N70OCOA-E5-U72 130 g

Comporre una crema pasticcera con i primi 6 ingredien-
ti. Unire infine il cioccolato ed emulsionare. Trasferire la 
crema in un contenitore ampio, coprire con pellicola a 
contatto e far raffreddare.

MONTAGGIO
Farcire il bignè con la crema al cioccolato. Glassare il bignè. Decorare.

less
Ricetta per 80 bignè

1 PORZIONE bignè 
al cioccolato less: 35 KCAL



Scopri Cooki, il ricettario digitale intelligente, scelto dalla Chocolate Academy Milano: organizza le tue 
ricette e ti permette di realizzare in pochi click le etichette, i cartellini da banco e il menù digitale.

TANTE FUNZIONI, UN UNICO STRUMENTO.
Una piattaforma estremamente intuitiva e completa per gestire la tua 
attività a 360 gradi e farti tornare in laboratorio o a gestire i tuoi clienti.

www.cooki.it/chocolateacademy
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BARRY CALLEBAUT France 5, boulevard Michelet - 78250 HARDRICOURT
Tél : +33 1 30 22 84 00 - Fax : + 33 1 30 22 87 74

www.cacao-barry.com
#cacaocollective

@cacaobarryofficial

Unbox Creativity.

Il World Chocolate Masters™ è la più importante competizione internazionale dedicata agli artigiani e agli Chef e alla loro creatività applicata al 
cioccolato nel mondo della pasticceria, cioccolateria e gastronomia del futuro. L’ottava edizione, la cui finale sarà a Parigi nel 2022, è dedicata al 

tema del Domani (Tomorrow); ai partecipanti sarà richiesto di creare quelli che a loro modo di vedere saranno i gusti, l’estetica e le sensazioni che 
la pasticceria del domani saprà suscitare. Per maggiori informazioni visita https://www.worldchocolatemasters.com/

Scopri di più su www.cacao-barry.com Unbox Creativity.
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La Gamma di Cioccolati

OCOA CHD-N70OCOA-E5-U72 CIOCCOLATO FONDENTE PURITY 70% PISTOLES 4 X 5 KG

EXTRA BITTER  
GUAYAQUIL

CHD-P64EBPU-E5-U72 CIOCCOLATO FONDENTE PURITY 64% PISTOLES 4 X 5 KG

EXCELLENCE CHD-P64EBPU-E5-U72 CIOCCOLATO FONDENTE PURITY 55% PISTOLES 4 X 5 KG

ALUNGA CHM-Q41ALUN-E5-U72 CIOCCOLATO AL LATTE PURITY 41% PISTOLES 4 X 5 KG

LACTÉE SUPERIEURE CHM-O38LSUP-E5-U72 CIOCCOLATO AL LATTE PURITY 38% PISTOLES 4 X 5 KG

INAYA CHD-S65INAY-E5-U72 CIOCCOLATO FONDENTE PURITY 65% PISTOLES 4 X 5 KG

ZEPHYR CHW-N34ZEPH-E5-U72 CIOCCOLATO BIANCO PISTOLES 4 X 5 KG

ZEPHYR CARAMEL CHK-N35ZECA-2B-U75 CIOCCOLATO BIANCO AL CARAMELLO PISTOLES 4 X 2,5 KG

La Gamma Nuts
PASTA PURA NOCCIOLA NPN-HA1BY-T60 NOCCIOLA 100% 2 X 5 KG

PRALINATO NOCCIOLA 
PIEMONTE

PRN-PIE502BY-T60 NOCCIOLA PIEMONTE 50% 2 X 5 KG

cacao in polverE e massa di cacao

CACAO EXTRA BRUTE DCP-22SP-761 
DCP-22SP-E0-760

CACAO 22-24 4 X 2,5 KG - 6 X 1 KG

MASSA DI CACAO GRAND 
CARAQUE

NCL-4C501-BY-654 MASSA DI CACAO PISTOLES 4 X 3 KG


