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Maestro Pasticcere
Alessandro Bertuzzi
docente e consulente di Pasticceria
e  Campione Italiano di Pasticceria 2019 

Il  Pensiero con cui approcciarsi all’uovo è quello 
di utilizzare un ingrediente tecnicamente 
completo per quello che è il mondo della 
pasticceria. Non un elemento scontato ma una 
risorsa tecnica che racchiude diverse capacità di 
raggiungimento di obiettivi visivi, strutturali, 
sensoriali, gustativi e di conservazione. 

L'Uovo, Geometria Perfetta 
nelle Monoporzioni Lievitate

Lunedì
8 NOVEMBRE

Presso la sala

PROGRAMMA
14:00 Accredito

14:30 Inizio DEMO
18:00 Fine lavori
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COSA ANDREMO A FARE:
Slide Tecniche a tema uovo numero 6/7, panoramica 
sulle tematiche tecniche dell'Uovo, composizione, 
conservazione, uovo in guscio e pastorizzato, principali 
funzioni all'interno di una ricetta, perchè pastorizzato, 
perchè guscio

Le Caratteristiche dell'Uovo intero nonchè "Unione" 
tecnica di 2 elementi contrapposti dove le 
performance di sviluppo dell'albume, la capacità 
addensante, emulsionante e coagulante del tuorlo 
sono unite. Utilizzo e Applicazione Pratica negli 
Impasti Lievitati

La Caratteristica di Base del Tuorlo [Emulsionante] 
attraverso l'Applicazione negli Impasti Lievitati
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TEMA DELLA DEMO:
L'Uovo e l'Utilizzo Pratico nelle monoporzioni Lievitate

LE CREAZIONI SUL PALCO:

NOTE DI BASE:
Tutte le ricette presentate saranno ricette "reali" di prodotti che possono essere messi in 
produzione interamente nella veste in cui verranno presentati con collegamento diretto atto a 
mettere in risalto le principali capacità tecniche dell'Uovo, puntando la rotta sulle capacità di 
sviluppo e di trattenimento che l'Uovo è in grado di donare ad ogni impasto lievitato. 

NOTA DI ORGANIZZAZIONE: Il numero di prodotti in presentazione può variare a seconda delle tempistiche 
di utilizzo previste dal distributore in essere, per questo tipo e numero di prodotti è necessario arrivare il 
pomeriggio precedente la Demo e la presenza di un assistente.

L'Uovo, Geometria Perfetta 
nelle Monoporzioni Lievitate

La chiave della Demo sarà la 
Continua interazione con i 
Discenti al �ne di Accrescere la 
loro conoscenza e competenza 
tecnica dell'Ovo prodotto al �ne 
di renderli autonomi nella scelta 
corretta delle ovo-referenze nel 
catalogo Eurovo.

L'Uovo e la Farina si uniscono
per stringere al loro Cuore l'Acqua 
mamma della Morbidezza 
Lievitata

Alessandro Bertuzzi

1  La Dama Fondente

2 La Cocorita

3 La Foresta Nera Lievitata


