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Diventa Maestro di Sostenibilità  
 

Aderisci al programma Growing Great ChocolateTM  
 

 

Growing Great ChocolateTM è un programma esclusivo riservato 
ai clienti Callebaut che hanno deciso di promuovere lo sviluppo 
sostenibile del cacao. 
 
I pasticceri, i cioccolatieri e i gelatieri che condividono i valori etici 
dello sviluppo sostenibile di Callebaut, potranno avere il privilegio 
di acquisire il titolo di Maestro di Sostenibilità; essi avranno 
l'importante compito di trasferire i valori della sostenibilità ai 
propri clienti e Callebaut li affiancherà in questa missione con 
strumenti di comunicazione ad hoc per il punto vendita, con 
iniziative e con eventi dedicati al progetto sostenibilità. 

 
 

Per maggiori informazioni  
sul programma Growing Great ChocolateTM,  

contatta il tuo agente di zona! 
 

Insieme a Callebaut, 
miglioriamo il presente per garantirci il futuro! 
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PROGRAMMA DEMO 
        

      

o TORTA MODERNA PASQUALE: un’idea innovativa per la Pasqua 2013. 
Una base di morbido biscuit allo yogurt,  sormontato da un croccante al 
Prali’Passion Callebaut, la nuova pasta di mandorle e pezzi di frutta 
tropicale essiccata, rifinita con un cremoso al limone ed una mousse al 
pistacchio. 

        
o PRODOTTO DA FORNO: CAKE CHOCOPECAN 

un morbido cake alla noce pecan e cioccolato, rifinito con una glassatura 
anidra, decorato a tema pasquale.   

      
     

o PRALINA STAMPATA: PRALINA DOPPIA 
una pralina doppia in stampo a forma di ovetto, con ripieno di pralinato 
bianco miscelato con frutta secca tostata e tritata.    
  

      
o PRODOTTI INNOVATIVI: SNACK CHOCOCARAMELLO 

uno snack realizzato all'interno di uno stampo con camicia fondente, 
composto da una base di caramello morbido e sormontato da una 
ganache fondente.  

 
 
o SOGGETTISTICA PASQUALE: ANGRY BIRDS   

Presentazione dei personaggi di ANGRY BIRDS, il mitico video gioco che 
ha spopolato tra gli smartphones, realizzati in cioccolato, in due 
versioni: soggetto 3D e in bassorilievo.      
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Ricetta di Alexandre BOURDEAUX,  
Head of the Chocolate Academy, Wieze Callebaut 

 

Torta MODERNA Callebaut 
 
Biscuit allo yogurt  
 

Ingredienti: 
 

Uova intere    209 g.  
Zucchero semolato   209 g.  
Yogurt intero   139 g.  
Farina debole   168 g.  
Baking    22 g.  
Farina di mandorle   84 g.  
Olio di girasole   168 g.  
Scorza limone   1 g.  

 
PROCEDIMENTO:   
    
Montare in planetaria le uova e lo zucchero, aggiungere a filo l'olio di girasole.     
Aggiungere successivamente lo yogurt con la scorza di limone ed infine baking e le farine setacciate. 
Versare negli stampi di acciaio alti 8 cm diametro 5 cm.     
Cuocere a 160° per circa 20 minuti. Riempiti a 3/4       
 
Croccante esotico  
 

 Ingredienti: 
    

Novità 2012! Prali'Passion™ Callebaut 
      Pasta di mandorle e  
      pezzi di frutta tropicale essiccata  519 g. 
      Pailleté Feuilletine Callebaut     130 g. 
      MycryoTM       52 g. 
 

PROCEDIMENTO:  
 
In un cutter, frullare il Prali'Passion™ Callebaut con Pailleté Feuilletine Callebaut, aggiungere il 
MycryoTM , burro di cacao in polvere, e temperare a 24°. Versare il tutto sopra il biscuit .   
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Cremoso al limone 

 
Ingredienti: 

 
 Succo di limone   107 g.  

 Polpa di albicocca  107 g.  
 Uova intere   153 g.  
 Zucchero semolato  112 g.  
 Burro fresco   127 g.  
 Massa di gelatina  28 g.  
 Limone candito a dadini 66 g.  
  
 
PROCEDIMENTO:   

      
Portare ad ebollizione il succo di limone e la polpa di albicocca, aggiungere il composto di uova e 
zucchero e riportare ad ebollizione. 
     
Togliere dal fuoco ed aggiungere la massa di gelatina. Emulsionare con l'aiuto di un mini-pimer il 
burro fresco ed una volta raffreddato aggiungere il limone candito a dadini.  
 
 
Mousse al pistacchio  
      

Ingredienti: 
 

      Acqua      133 g. 
Novità 2012! Pura Pasta di Pistacchio Callebaut  133 g. 

       Uova albume     67 g. 
      Zucchero semolato    100 g. 
      Massa di gelatina     34 g. 
      Panna fresca 35%     233 g. 
 

PROCEDIMENTO:   
     
Scaldare l'acqua a 50° ed emulsionare alla Pura Pasta di Pistacchio Callebaut, aggiungere  
la massa di gelatina.  Preparare una meringa svizzera utilizzando l'albume e lo zucchero semolato  
ed aggiungere all'impasto precedente. Unire infine la panna fresca 35% semimontata.   
    

  

biscuit yogurt
croccante esotico
cremoso limone
mousse pistacchio  
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Ricetta di Alexandre BOURDEAUX,  

Head of the Chocolate Academy, Wieze Callebaut 
CAKE CHOCOPECAN Callebaut 

 
Cake al cioccolato e Noci Pecan 
 
Ingredienti: 
     
 Zucchero semolato     271 g.  
 Burro fresco      217 g. 
 Tremoline      54 g.  
 Uova intere      325 g. 
 Sale       6 g. 
 Farina debole      325 g.  
 Baking       10 g. 
Novità 2012! Pura pasta di noci pecan leggermente tostate 119 g. 
 Cioccolato fondente 70-30-42NV Callebaut 173 g. 
 
PROCEDIMENTO:   
    
Caramellare lo zucchero a secco e raffreddare su silpat. Frullare al butter e montare la polvere con il 
burro. Aggiungere le uova sbattute insieme al sale e alternare la farina setacciata e il baking.   
Una volta ottenuto un composto liscio ed omogeneo, aggiungere la Pura pasta di noci pecan 
leggermente tostate Callebaut e il Cioccolato fondente 70-30-42NV Callebaut.    
Riempire con il composto ottenuto, gli stampi precedentemente imburrati e infarinati e cuocere a 
160° per 40 minuti in forno ventilato. 
Ultimare con cottura al cuore a 94°.  

         
Glassaggio al Caramello 
 
Ingredienti: 
    
 Caramel Fill Callebaut    400 g. 
 Gelatina neutra a freddo    600 g. 

 
PROCEDIMENTO:   
 
Scaldare la gelatina a freddo a 60°, emulsionare il Caramel Fill Callebaut con il mini-pimer. Glassare 
il prodotto con un pennello solo in superficie a temperatura da frigo.     
 

 
 

 
Glassaggio caramello 
Cake 
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Ricetta di Alexandre BOURDEAUX,  
Head of the Chocolate Academy, Wieze Callebaut 

 
Pralina DOPPIA Callebaut 

 
 

Pralinato bianco  
 
Ingredienti:    
 
 Novità 2012! Mandorle intere tostate e pelate  Callebaut  674 g.  
    Zucchero a velo     337 g. 
    Cioccolato bianco WNV Callebaut  202 g. 
    MycryoTM      51 g.  
    Vaniglia in bacche essicata    1 g.  
    Frutta secca tostata tritata    236 g.  
     
 
 
PROCEDIMENTO: 
     
Tostare le mandorle e frullarle nel cutter con lo zucchero a velo, preparando così un pralinato 
all'ancien.       
Raggiunti i 32° circa aggiungere il Cioccolato bianco WNV Callebaut precristallizzato e MycryoTM, 
il burro di cacao in polvere, sciolto e freddo. 
       
Aggiungere infine la vaniglia in bacche essicata e la frutta secca tostata tritata.    
   
Colare il composto ottenuto in camicie fondenti. 
 
 
      
      pralinato bianco  
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Ricetta di Yuri CESTARI,  

Technical Advisor Callebaut 
 

Snack CHOCOCARAMELLO Callebaut 
 
Caramello da colaggio 
 
Ingredienti:     
 
 Panna Fresca 35%  275 g. 
 Zucchero semolato  138 g.  
 Sciroppo di glucosio 40 DE 46 g. 
 Polpa di pera 10%  57 g. 
 Tremoline   46 g.  
 Burro fresco   23 g.  
 MycryoTM Callebaut  11 g.  
 Sale    4 g.  
 Lecitina    3 g.  

 
PROCEDIMENTO:   
     
Cuocere insieme la panna fresca 35%, lo zucchero e il glucosio a 112°, decuocere con la polpa 
scaldata insieme alla tremoline.  Riportare ad ebollizione il composto a 112° e unire burro fresco, 
MycryoTM Callebaut, burro di cacao in polvere, sale e lecitina ed emulsionare con il mini-pimer. 
Raffreddare e dressare negli stampi fondenti incamiciati.      
 
Ganache fondente 
 
Ingredienti:     
 
 Panna Fresca 35%     179 g. 
 Tremoline      49 g. 
 Sciroppo di glucosio 40 DE    49 g. 
 Sorbitolo polvere     19 g. 
 Cioccolato Fondente 70-30-38NV Callebaut 239 g. 
 Cioccolato al Latte 823NV Callebaut  38 g. 
 Burro anidro      27 g. 
 
PROCEDIMENTO:  

     
Scaldare la panna con la tremoline, lo sciroppo di glucosio e il sorbitolo a 32°. A parte, sciogliere il e 
Cioccolato Fondente 70-30-38NV Callebaut e il Cioccolato al Latte 823NV Callebaut  a 42 °, 
insieme al burro anidro.  Emulsionare i due composti e colare nello snack su una base di caramello 
morbido.          

 
caramello morbido
ganachè fondente  


