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Maestra Decora
Rosa Maria Martìn Dueñas 

Scopri le tecniche e i segreti per realizzare 
     cioccolatini, decorazioni e torte da Maestro.

                    Sarà semplice e veloce con la linea 
            che Decora ha pensato per te.



Utilizza un buon cioccolato
Il cioccolato Decora in dischetti facilita l’operazione di temperaggio del cioccolato.

Tempera bene il cioccolato 
Porta il cioccolato fino alla giusta temperatura di lavorazione così da ottenere sufficienti 
cristalli stabili. Lo scopo di temperare il cioccolato, infatti, è di cristallizzare il burro di 
cacao presente nel cioccolato; in questo modo manterrà nel tempo una perfetta struttura 
e caratteristiche ottimali: brillantezza, semplice fuoriuscita dei cioccolatini dallo stampo 
e conservazione nel tempo.

Lavora con stampi in policarbonato
Gli stampi in policarbonato Decora sono rigidi e trasparnti e consentono di staccare più 
facilmente i cioccolatini dallo stampo. Sono, inoltre, dotati di una comoda presa laterale 
che facilita l’utilizzo dello stampo durante le fasi di lavorazione del cioccolato. 

Si può dire che il 
cioccolato è ben temperato 
e quindi pronto per essere 
lavorato quando arriva alle 
seguenti temperature 

Il segreto per ottenere cioccolatini 
lucidi e perfetti:

28°/29° 

29°/30°

31°/32°

Cioccolato Bianco

Cioccolato al Latte

Cioccolato Fondente



Dischetti di 
cioccolato

coltello 
multiuso

termometro
digitale

Ciotola in
policarbonato



Temperare in microonde

Versa 250 g di dischetti di cioccolato in una ciotola di policarbonato e poni in microon-
de per circa 1 minuto a temperatura media.
Mescola bene per controllare che la temperatura si distribuisca uniformemente e che 
non si brucino i dischetti. Ripeti questa operazione per un altro minuto, fino a sciogliere 
quasi tutto il cioccolato.

Alcuni dischetti devono essere ancora visibili nella ciotola, cioè non devono essere 
completamente sciolti. Continua a mescolare fino a sciogliere completamente tutto il 
cioccolato e se necessario poni per altri 15/20 secondi in microonde; otterrai così una 
consistenza liquida ed omogenea.

1.

1. 2.

2.



3.

4.

Con il termometro digitale a sonda verifica la temperatura seguendo la scala indicata in 
precedenza a seconda del cioccolato utilizzato. Se la temperatura del cioccolato dovesse 
risultare ancora alta, per farla scendere aggiungi qualche altro dischetto di cioccolato 
e mescola bene fino a raggiungere la giusta temperatura; se, invece, la temperatura è 
ancora troppo bassa poni nuovamente la massa di cioccolato in microonde per circa
5 secondi. Estrai la ciotola e mescola fino a raggiungere la giusta temperatura.  
Il cioccolato ora è temperato ed è pronto per essere lavorato. 

3.

4. Prima di riempire gli stampi con il cioccolato è 
importante pulirli bene con della carta da cucina.



5.

6. 7.

5.

6.

7.

Riempi la sac à poche con il cioccolato 
fuso. Il comodo supporto ti consentirà di 
eseguire questa operazione con facilità. 

Versa il cioccolato nelle cavità dello 
stampo facendo attenzione a riempirle 
completamente.

Sbatti bene lo stampo su una superficie 
rigida per consentire la fuoriuscita delle 
bolle d’aria.

stampo
fantasia



8.

IL CONSIGLIO DELLA MAESTRA

Il cioccolato è temperato perfettamente quando si stacca 
facilmente dallo stampo.

9.

Pulisci lo stampo dal cioccolato in eccesso utilizzando l’apposito coltello multiuso 
in plastica. Fai raffreddare il cioccolato ponendo lo stampo nella parte superiore del 
frigorifero per circa 10/15 minuti o fino a quando si sarà solidificato. Alla fine di questo 
processo avrai ottenuto un cioccolato perfettamente cristallizzato, facile quindi da 
sformare. 

Capovolgi lo stampo e con un movimento deciso sbattilo sul piano di lavoro per far 
fuoriuscire i cioccolatini.

8.

9.



Farcisci i cioccolatini utilizzando le comode creme pronte 
all’uso, scegli quella che preferisci tra i vari gusti della gamma. 





1.

2. 3.

4.

Geometrico
Come realizzare cioccolatini ripieni

Tempera il cioccolato così come spiegato in precedenza e riempi le cavità dello stampo. 

Capovolgi lo stampo e fai colare il cioccolato in eccedenza con un movimento rotatorio.  

Con il coltello multiuso pulisci lo stampo eliminando il cioccolato in 
eccesso.

Capovolgi lo stampo, preferibilmente su di un foglio in pvc per alimenti 
o sulla carta da forno e poni in frigo a raffreddare, così come indicato 
in precedenza, per circa 10/15 minuti, fino a quando il cioccolato si sarà 
solidificato.

1.

4.

3.

2.

stampo
geometrico



Togli dal frigo e procedi con il ripieno, facendo attenzione a riempire solo i 3/4 dello 
stampo; puoi utilizzare le creme Decora pronte all’uso come ad esempio la nocciola, la 
gianduia o il pistacchio. Elimina sempre l’aria sbattendo bene lo stampo.

Versa altro cioccolato per richiudere e formare quindi il cioccolatino.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

5. 6.

Sbatti nuovamente lo stampo per permettere l’eventuale fuoriuscita dell’aria.

Pulisci lo stampo e metti in frigo a raffreddare per circa 10/15 minuti, fino a quando il 
cioccolato si sarà solidificato.

Togli dal frigo lo stampo e con un movimento deciso sbattilo sul piano di lavoro per far 
staccare bene i cioccolatini. 

Lo stampo geometrico permette di ottenere cioccolatini da decorare in superficie. Puoi 
ultimare le decorazioni utilizzando le creme spalmabili e le decorazioni pronte all’uso 
come ad esempio le pepite di cacao colorate o i cuori di cioccolato.



7.

9.

8.

10.



Sacchetti
con fondo 
rigido



Quadrifoglio idea regalo 
Cioccolatini, sacchetti e nastrini per un cadeux originale

Utilizza lo stampo quadrifoglio per realizzare questi fantastici 
cioccolatini seguendo i procedimenti illustrati in precedenza.
Realizza un semplice decoro sui cioccolatini con l’aiuto di una 
sac à poche e del cioccolato bianco.

IDEA

Per presentare al meglio le tue crezioni puoi utilizzare i 
sacchetti trasparenti con il fondo rigido e dei nastrini colorati.

IL CONSIGLIO DELLA MAESTRA

Anche il cioccolato bianco utilizzato per la decorazione deve 
essere temperato.

stampo
quadrifoglio



  

Scaglie di cioccolato
Realizza semplici decorazioni con perline, 
fiori di zucchero e sale aromatizzato

Tempera il cioccolato così come illustrato precedente-
mente e versalo sul foglio in pvc per alimenti.

Con l’aiuto di una spatola stendi con cura il cioccolato 
sulla superficie del foglio fino ad ottenere uno spessore 
di 3/4 mm.

Cospargi con le decorazioni in zucchero che preferisci, 
come ad esempio le scaglie di cioccolato color bronzo e 
lo zucchero glitterato. 
Lascia raffreddare in frigo per circa 10/15 minuti o fino a 
quando il cioccolato si sarà solidificato. 

Spezzetta la tavoletta di cioccolato ed utilizza le scaglie 
ottenute per decorare dolci, coppe gelato o semplice-
mente gustale così.

1.

2.

3.

4.



  

1.

3.

2.

4.

scaglie di 
cioccolato





1. 2. 3. 4.

Ingredienti per la 
ganache:
200 g di panna fresca
200 g di cioccolato fondente
Aroma ai frutti di bosco

Mezza sfera di 
cioccolato bianco con 
ganache fondente

Fai bollire la panna fresca e versala in una ciotola.

Aggiungi il cioccolato in dischetti e mescola con una frusta fino a far sciogliere tutto il 
cioccolato.

Aggiungi l’aroma. 

Mescola bene fino ad ottenere un composto omogeneo.
Lascia raffreddare a temperatura ambiente fino al raggiungimento di una temperatura 
di circa 22°/23°. La sua consistenza sarà perfetta per realizzare delle decorazioni con la 
sac à poche o come farcitura. 

1.

2.

3.

4.



IL CONSIGLIO DELLA MAESTRA

Puoi utilizzare questa ganache quando è ancora calda per 
ricoprire una torta. Quando, invece, è completamente fredda 
è perfetta per ottenere dei gustosissimi tartufi di cioccolato.

5.

stampo mezza 
sfera con base

Tempera il cioccolato così come spiegato in precedenza e riempi le cavità dello stampo. 

Capovolgi lo stampo e fai colare il cioccolato in eccedenza con un movimento rotatorio.  
Con il coltello multiuso pulisci lo stampo in modo da eliminare il cioccolato in eccesso.

5.

6.



7.

Capovolgi nuovamente lo stampo, 
preferibilmente sul foglio in pvc per 
alimenti o sulla carta da forno e poni in 
frigo a raffreddare, così come indicato in 
precedenza, per circa 10/15 minuti, fino a 
quando il cioccolato si sarà solidificato. 

6.

7.

Togli dal frigo lo stampo e con un movi-
mento deciso sbattilo sul piano da lavoro 
per far staccare le mezze sfere. 



Poni lo stencil sul piatto da portata e cospargi con del cacao. 

Rimuovi lo stencil trasversalmente.

Con l’aiuto di una sac à poche farcisci le mezze sfere con la ganache.

Completa la decorazione con le perline dorate.

8.

11.

10.

9.

8. 9. 10.

idee e ricette 
su decora.it

stencil
greca



Perline 
dorate

11.





Ingredienti:
250 g di burro
250 g di zucchero 
6 uova
220 g di farina
10 g di lievito
150 g di cioccolato in 
dischetti  
100 ml di panna

stampo
tavoletta

Torta con tavolette
e lenti colorate al 
cioccolato

Monta il burro con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso ed omogeneo.
Aggiungi le uova, una per volta, alternandole con un cucchiaio di farina e lievito 
setacciati.
Sciogli i dischetti di cioccolato nella panna bollente e attendi che il composto 
sia a temperatura ambiente prima di unirlo all’impasto.   
Versa il composto nello stampo da ø 20 e h 10 cm, precedentemente 
imburrato ed infarinato.
Poni in forno caldo a 160° per circa 1 ora e 15 minuti; assicurati 
comunque che la torta sia cotta utilizzando uno stuzzicadenti. 



1. 2.

Dividi la torta in tre parti ed inserisci un sottotorta in cartone in modo da poter spostare 
facilmente gli strati ottenuti.

Utilizza la bagna ai frutti di bosco per bagnare il primo strato del dolce e farcisci con la 
crema spalmabile al cioccolato bianco aiutandoti con una spatola angolare. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Posiziona gli altri due strati e ripeti la farcitura e la bagna della torta.

Glassa la torta con un ganache al cioccolato fondente. Segui le indicazioni ed i consigli 
della Maestra per prepararla, così come illustrato nella ricetta precedente.

Prepara delle barrette di cioccolato fondente utilizzando lo stampo per cioccolato “barret-
ta” e posizionale ai lati della torta.

Decora la torta in superficie con le lenti colorate al cioccolato.



3.

5.

4.

6.





la nostra 
ideaCasetta di cioccolato

1. 2. 3.

Tempera il cioccolato, così come illustrato precedentemente, e versalo sul foglio di 
acetato effetto muro. 

Con l’aiuto della spatola livella la superficie fino ad ottenere uno spessore di 3/4 mm.  

Sbatti il foglio di acetato per eliminare eventuali bolle d’aria e lascia riposare a tempera-
tura ambiente.

1.

3.

2.



5. 6.

Quando il cioccolato è ancora morbido ed inizia a diventare opaco, segnalo con i taglia-
pasta del kit casetta e, senza rimuovere le sagome ricavate, poni in frigo a raffreddare 
per circa 10/15 minuti, fino a quando il cioccolato si sarà solidificato.

Rimuovi delicatamente il foglio di acetato.

Stacca ora le sagome.

5.

4.

6.

4.

IDEA

Puoi ricavare le porte e le finestre ripetendo lo stesso procedimento con il cioccolato 
bianco.



9.8.7.

IL CONSIGLIO DELLA MAESTRA

Puoi realizzare la base con del cioccolato bianco oppure
utilizzare un sottotorta.

Utilizza del cioccolato fuso per assemblare i pezzi della casetta. 

Dai libero sfogo alla tua fantasia arricchendo la casetta con dettagli 
originali; puoi ad esempio utilizzare dei cuori di cioccolato come finestre.

Monta infine il tetto utilizzando sempre del cioccolato fuso come collante.

8.

9.

7.



10.

foglio in pvc 
per alimenti

 

Con il cioccolato temperato puoi creare tantissimi dettagli, come ad esempio questi  
piccoli alberelli. Lasciali raffreddare sopra il foglio in pvc per alimenti in modo da
poterli staccare con facilità.

10.



IL CONSIGLIO DELLA MAESTRA

Scopri su decora.it come realizzare una casetta per ogni occa-
sione. 

Kit tagliapasta
casetta 

 



stampi in 
policarbonato

ciotole in 
policarbonato

Fogli in 
alluminio

decorazioni 
pronte all’uso

coltello 
multiuso



termometro 
digitale

creme 
spalmabili

Cioccolato
in dischetti

SCOPRI TUTTA LA LINEA 
CIOCCOLATO CHE PASSIONE 

SU DECORA.IT
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