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Proposte classiche e innovative 
di cioccolateria 

con gli ingredienti agrimontana e Domori.

A cura di Yuri Cestari



YURI CESTARI
Yuri Cestari, nato in provincia di Modena si innamora del mondo della pasticceria ancora tra i banchi di 
scuola. Durante il suo percorso alla scuola alberghiera incontra Tiziano Busuoli della omonima pasticceria 
e cioccolateria, in cui durante il percorso scolastico svolge stage e approfondimenti. Ed è proprio Tiziano che 
gli fa scoprire l’universo del cioccolato, un amore che sarebbe stato a prima vista. Al termine della scuola 
comincia l’esperienza a Pavullo nel frignano presso la pasticceria del Giamberlano di Valter Tagliazucchi 
dove resta per un anno fino all’occasione dello stage alla scuola Etoile a sottomarina di Choggia. Qui avviene 
la “svolta” grazie ai docenti della scuola e al direttore, Gabriele Bozio. Con loro approfondisce le dinamiche 
della pasticceria e cioccolateria e si affascina ancora di più al mondo delle consulenze e della formazione. Al 
termine dell’esperienza durata un anno segue Stefano Laghi nella sua cioccolateria a Faenza, dove resta un 
anno, approfondendo tutte le tematiche del complesso mondo del cioccolato  e affiancando il docente in corsi e 
consulenze. Dopo una breve esperienza nel mondo della ristorazione nella brigata dell’osteria francescana ini-
zia la sua carriera come dimostratore per il gruppo barry- callebaut. All’interno della multinazionale segue 
per 2 anni il brand perugina, per poi passare al marchio Callebaut, entrando dopo due anni come organico 
in azienda. Dopo un percorso triennale al fianco di Alberto Simionato (cacao barry chef ) nel team Italia, 
essendo cresciuto tantissimo grazie al know how acquisito, decide di staccarsi, pur continuando a collaborare 
come ambassador. Una nuova esperienza ha inizio nel team Roboqbo dove resta 2 anni per seguire avvia-
menti e formazioni legati all’utilizzo del macchinario in tutto il mondo, e, contemporaneamente inizia a 
collaborare con Cast alimenti come docente nei corsi di alta formazione. Nel gennaio del 2017 è il momento 
di camminare con le proprie gambe: si dedica  ad attività consulenziali a tuttotondo. Attualmente cura in 
Cast Alimenti i corsi di cioccolato, confetteria e dessert da ristorazione nel percorso di alta formazione ed i 
corsi legati alla bilanciatura delle ganache, collaborando con Agrimontana e Domori come consulente. La 
continua curiosità ed il continuo voler apprendere lo spinge a ricercare sempre in modo più approfondito non 
solo il risultato ma il perchè di quel risultato, non fermandosi all’apparenza ma andando verso la sostanza.
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BARRETTA CAFFÈ MANDORLA

Per la ganache al caffè:
g        170      Acqua
g          35      Caffè solubile 
g        120      Sciroppo di glucosio 60 de
g          50      Destrosio
g        460      Copertura Bianco 35% latte Domori
g          60      Sur del Lago Copertura fondente 72% Domori
g        120      Burro anidro glacier

Procedimento: Realizzare una ganache col metodo a freddo, scaldare il caffè espresso con il caffe solubile e gli 
zuccheri a 45°. A parte scogliere le coperture a 35°, emulsionare i 2 composti con l’aiuto di un mixer a lame
aggiungere il burro anidro ammorbidito continuando ad emulsionare, raggiunti i 30° dressare in un guscio di 
cioccolato cristallizzato e sformato utilizzando uno stampo da snack.

Rocher alle mandorle:
g        200      Vidamà Copertura latte 42% Domori
g          20      Olio di vinacciolo
g        350      Mandorle a bastoncino tostate
g          50      Grué di fave di cacao Domori

Procedimento: Punire la copertura precristallizzata all’olio di vinacciolo, aggiungere graduatamente il mix di 
frutta secca e granella di fava di cacao dressare con l’aiuto di un cucchiaio  sopra la ganache al caffè.
Lasciare cristallizzare in cella a 16° con umidità del 50%
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CREMINO ARACHIDE E CILIEGIA 

Gelatina da taglio ciliegia 2021:
g        316      Purea di ciliegia nera 100%
g          47      Zucchero semolato 
g         9,5      Pectina gialla
g        190      Zucchero semolato 
g        234      Sciroppo di glucosio 60 de
g        114      Zucchero trealosio
g          63      Destrosio 
g        890      Totale degli ingredienti cotti a 105°
g          10      Acido citrico 50-50
 
Procedimento:  Scaldare la prima parte di purea di ciliegia, raggiunti i 45° aggiungere la pectina pre miscelata 
con lo zucchero (prima parte). Portare a bollore ed aggiungere la seconda parte di zucchero, lo sciroppo di 
glucosio ed il destrosio. Cuocere a 72-74 brix (circa 105°C), togliere dalla fonte di calore. Aggiungere l’acido 
citrico in soluzione avendo cura di disperderlo al meglio. Colare in cornice.

Cremino arachide e crumble:
g        206      Vidamà Copertura latte 42% Domori
g          69      Pasta Arachide agrimontana
g        229      Pralinato Nocciola 50/50 solo con “Nocciola Piemonte I.G.P.” agrimontana (liscio)
g          40      Burro anidro pf 28
g          29      Burro di cacao agrimontana
g        154      Arachidi salate
g         5,7      Sale
g          69      Sospensione

Procedimento: Miscelare il pralinato, la pasta di arachide ed il sale. Miscelare il burro anidro scaldato 
ammorbidito. Aggiungere il cioccolato precristallizzato assieme al burro di cacao, aggiungere infine la granella 
di arachidi salate e il crumble sbriciolato. Colare in cornice e cristallizzare. Tagliare e ricoprire.
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CREMINO NOCCIOLA E MANDARINO 

Interno mandarino candito:
g          15      Acqua
g          15      Sorbitolo in polvere
g        100      Sciroppo di glucosio 60 de
g        370      Scorza di mandarino agrimonta 
 
Procedimento:  Scaldare acqua, sorbitolo, sciroppo di glucosio a 50°. Versare nel cutter sopra la pasta mandarino. 
Lavorare fino ottenere una crema omogenea.

Cremino nocciola (con pralinato):
g        554      Nocciola 50/50 solo con “Nocciola Piemonte I.G.P.” agrimontana (à l’ancienne)
g        144      Vidamà Copertura latte 42% Domori
g          50      Burro di cacao agrimontana
g          44      Burro anidro pf 28
g         7,8      Magic butter 

Procedimento: Fondere cioccolato e burro di cacao a 45°, aggiungere il pralinato ed emulsionare. Aggiungere il 
burro anidro fuso, raffreddare il prodotto a 28°. Aggiungere la crema di burro di cacao. Colare in guscio.

GANACHE VIDAMA CANNELLA ED ARANCIA 

g        161      Latte pastorizzato intero
g          14      Cannella in stecche
g          10      Scorza d’arancia
g        176      Panna 35%mg 
g          39      Sciroppo di glucosio 60 de
g          41      Sorbitolo in polvere
g          52      Destrosio 
g        725      Copertura latte 42%
g        135      Burro di cacao
g          47      Burro anidro pf 28

Procedimento: Portare a bollore il latte con la cannella e la scorza di arancia, lasciare in infusione 20 minuti,  
iltrare e ripristinare al quantitativo di liquido iniziale. Aggiungere panna e zuccheri e portare a 45°. Sciogliere 
i cioccolati ed il burro di cacao separatamente e portarli a 35°. Inserire la parte cioccolato e la parte dei liquidi 
all’interno del cutter ed azionare le lame ad una velocità non troppo elevata così da ottenere un emulsione. 
Ottenuto un composto lucente aggiungere il burro ammorbidito al microonde e continuare ad emulsionare 
per alucni minuti. Verificare che la temperatura sia tra i 28°c e i 30°c dopodichè colare. Lasciare stabilizzare il 
prodotto a 16° minimo 8 ore prima di utilizzare.
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PRALINA NATALIZIA

Gelatina morbida lampone:
g        320      Purea di lampone 100% agrimontana
g          40      Zucchero semolato
g            4      Pectina e440
g        300      Zucchero semolato
g        100      Sciroppo di glucosio 60 de
g          50      Destrosio
g        712      Totale degli ingredienti cotti a  104
g          80      Confettura extra di lampone agrimontana
g            8      Acido citrico 50-50

Procedimento: Scaldare la purea di lampone, a 45° aggiungere la pectina pre miscelata con lo zucchero semolato 
(prima parte). Portare a bollore il prodotto. aggiungere zucchero, destrosio, sciroppo di glucosio. Cuocere il 
composto a 104° (70 brix finali). Togliere dal fuoco ed aggiungere la confettura di lampone e l’acido citrico. 
Colare in teglia e raffreddare.

Cremino pralinato mandorla, gruè e spezie:
g        287      Copertura Bianco 35% latte Domori
g        171      Pasta Mandorla Val di Noto agrimontana
g          68      Pralinato Mandorla 60/40 con Mandorle di Sicilia agrimontana
g          41      Burro anidro pf 28 
g          27      Olio di riso
g         5,5      Magic butter
g          38      Grué di cacao Domori 
g         4,1      Mix di 4 spezie YC

Procedimento: Fondere cioccolato a 45°, aggiungere pasta di mandorla, pralinato, burro anidro, olio e spezie 
lavorando col mixer ad immersione. Raffreddare a 28°. Aggiungere la crema di burro di cacao. Terminare con 
la gruè di cacao tritata finemente
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SNACK COCCO NOCCIOLA 

Sablè cocco:
g        350      Farina frolla
g        100      Amido di mais
g        300      Burro cake 82%mg
g        150      Zucchero a velo
g          50      Uova intere
g            3      Sale
g        150      Cocco rapè
 
Procedimento:  Lavorare in planetaria il burro amnmorbidito (circa 16°c) con la farina e l’amido di mais, 
ottenuto un composto sgranato aggiungere lo zucchero a velo, aggiungere l’uovo con il sale sciolto all’interno e 
terminare con il cocco rapè tritato leggermente. Raffreddare la massa in frigorifero. Plastificare e laminare.

Gianduia fondente con pralinato:
g        212      Vidamà Copertura latte 42% Domori
g        113      Pralinato Nocciola 50/50 solo con “Nocciola Piemonte I.G.P.” agrimontana
g        113      Pasta Nocciola selezione agrimontana pura con tostatura media
g        113      Sur del Lago Copertura fondente 72%
g          20      Burro di cacao agrimontana
g          22      Olio di riso 
g         6,2      Magic butter 
g          42      Scaglietta croccante

Procedimento: Fondere i cioccolati ed il burro di cacao. Aggiungere il pralinato, la pasta di nocciole e l’olio, 
raffreddare il prodotto a 28°. Aggiungere la crema di burro di cacao, terminare con la scaglietta croccante 
raffinata. Dressare in stampo di silicone, raffreddare e smodellare.

Mallow cocco:
g        200      Purea cocco zuccherata
g        200      Zucchero semolato 
g        440      Zucchero invertito in pasta
g        800      Totale degli ingredienti cotti a 108°
g          30      Gelatina in polvere 160 bloom
g        150      Acqua
g          50      Cocco rapè

Procedimento: Unire la purea di cocco allo zucchero e la tremoline e portare a 108° versare sopra la gelatina 
reidratata ed azionare la macchina a velocità bassa. una volta sciolta aumentare la velocità e montare il prodotto 
raggiunto il montaggio massimo aggiungere il cocco rapè raffinato al cutetr dressare in stampo e lasciare 
stabilizzare 12 ore prima di tagliare.
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SNACK PISTACCHIO E LIMONE 

Gelatina limone 2022:
g        300      Purea di limone 100% 
g          12      Pectina gialla
g            2      Agar 
g          90      Zucchero semolato
g        300      Zucchero semolato
g          20      Inulina
g        150      Sciroppo di glucosio 40 de
g        746      Totale degli ingredienti cotti a  105°
g            7      Acido citrico 50-50
g          10      Scorza di limone
g          50      Marmellata di limone agrimontana
 
Procedimento:  Scaldare la purea di limone in pentola, a 45°c aggiungere zucchero (prima parte) pectina ed 
agar e portare a bollore. Aggiungere i restanti zuccheri, cuocere a 72-74 brix (105°). Togliere dalla fonte di calore 
ed aggiungere la marmellata con all’interno le scorze e l’acido in soluzione.

Cremino pistacchio da sacchetto 2020:
g        482      Copertura Bianco 35% latte Domori
g          44      Burro di cacao agrimontana
g        348      Pasta Pistacchio pura Bronte agrimontana
g          58      Olio di arachide
g         4,1      Sale
g          64      Burro anidro pf 28

Procedimento: Precristallizzare cioccolato e burro di cacao, aggiungere alla pasta pistacchio ed il sale e a seguire 
l’olio ed infine il burro anidro ammorbidito. Cristallizzare il prodotto a 16°c. Una volta cristallizzato mettere 
in planetaria con la foglia e con l’aiuto di una pistola termica lavorare fino ottenere una consistenza cremosa e 
dressabile. Dressare con la sac a poche, cristallizzare nuovamente.

Sablè vaniglia:
g        300      Farina frolla
g        200      Amido di mais
g        300      Burro cake 82%mg
g         2,5      Baccello di vaniglia
g        150      Zucchero a velo
g          75      Tuorlo d’uovo
g            3      Sale

Procedimento: Lavorare in planetaria il burro amnmorbidito (circa 16°c) con la farina, l’amido di mais e la 
vaniglia. Ottenuto un composto sgranato aggiungere lo zucchero a velo, aggiungere infine il tuorlo con il sale 
sciolto all’interno. Raffreddare la massa in frigorifero. Plastificare e laminare.
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