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PROFICUO 
INCONTRO

SI È SVOLTA LO SCORSO FEBBRAIO LA XXVI EDIZIONE 
DEL SIMPOSIO TECNICO, L’APPUNTAMENTO ANNUALE
CHE RIUNISCE I MAESTRI PASTICCIERI DI AMPI,
ACCADEMIA MAESTRI PASTICCIERI ITALIANI
di Marina Sella

Gli accademici si sono riuniti
nel consueto seminario per
confrontarsi su prodotti 
e tecniche con l’obiettivo di
una continua crescita pro-
fessionale e del perfeziona-
mento dei processi di lavora-
zione. Come ogni anno, argo-
mento di confronto iniziale è

stata la prima colazione, mo -
mento in continua evoluzione
che deve adeguarsi alle
mutevoli esigenze di consu-
mo; per questo i pasticcieri
studiano l’offerta di nuovi
prodotti di qualità per poi
condividere tale esperienza
con gli altri associati.

Offerta in evoluzione
Aziende e social
Sono intervenute le aziende partner di Ampi invi-
tate a presentare le novità tecnologiche e di prodot-
to e tra queste Barry Callebaut, Molino Dalla
Giovanna, Club Kavè, Filicori Zecchini, Valrhona
Italia, Pavoni Italia, Eurovo, Cesarin, Olitalia,
Agrimontana e Italia Zuccheri. Le giornate del
Simposio sono state documentate attraverso l’uti-
lizzo dei canali social come Facebook ufficiale e
Twitter con l’hastag #SimposioTecnicoAMPI.
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Il tema vero e proprio del
simposio può consistere
nella realizzazione di una de -
terminata specialità oppure,
come quest’anno, nell’analisi
delle valutazioni sensoriali,
frutto dello studio di nuove
tecniche, abbinamenti o ap -
plicazioni. Il gruppo dei mae-
stri marchigiani, ad
esempio, ha innovato il clas-
sico italiano Mont Blanc
trasformandolo in uno
snack con crema di casta-

gne giapponesi e yuzu candi-
to fra due cialde di meringa.
Il maestro e presidente ono-
rario Iginio Massari ha
coordinato lo studio del
pan di spagna con la
biga o la rapa rossa, men-
tre il gruppo di Salvatore
Gabbiano ha presentato
lo studio sull’evoluzione del
babà; Alessandro Busato
insieme al suo gruppo ha illu-
strato la ricerca sulle consi-
stenze base acqua.

Studi e approfondimenti

Gli accademici sono stati invi-
tati a presentare un prodotto
da colazione innovativo,
mai visto dai colleghi, sul
tema “non il solito cornetto”.
Tra le varie dimostrazioni
sono stati apprezzati i meto-
di di produzione dei nuovi
impasti presentati dal 

gruppo guidato dal maestro
Salvatore Gabbiano e compo-
sto da Francesco Boccia, An -
tonio Campeggio, Salvatore
De Riso, Carmine di Donna,
Raffaele Ferraro, Giuseppe
Manilia, Pasquale Margliano,
Alfonso Pepe e Salvatore
Varriale. 

La prima colazione

interessante 
l’approfondimento 
tecnico sulle cinque

migliori monoporzioni
votate all’ultimo

Simposio Pubblico
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Il gruppo capitanato da
Maurizio Busi ha approfondi-
to l’uso della frutta in pa -
sticceria, in particolare soffer-
mandosi sulla mela, frutto
antico che si presta a diverse
interpretazioni. La ricerca è
stata particolarmente apprez-
zata tanto da essere valutata
come la migliore del Sim -
posio di quest’anno. I maestri
erano Giuseppe Amato,
Marco An toniazzi, Maurizio
Busi, Domenico Di Clemen -
te, Fabrizio Donatone, Mar-

co Ercoles, Gino Fabbri,
Gianluca Mannori, Roberto
Rinaldini, Paolo Sacchetti 
e Gabriele Vannucci. Infine i
valori nutritivi e le qualità
organolettiche della pasta di
mandorle sono stati l’og-
getto di un apposito e inte-
ressante studio di alcuni
pasticcieri guidati da Giovanni
Pace e coadiuvati dal pro -
fessor Francesco Sottile del
dipartimento di Agraria
dell’Università degli Studi di
Palermo.

È in occasione del Simposio Tecnico che
si tengono le prove di ammissione dei
nuovi accademici. L’esame pratico e teo-
rico si svolge dinnanzi all’Assemblea
Plenaria e serve a valutare le reali
capacità pratiche e tecniche dei candida-
ti. Sono entrati a far parte dell’Accade-
mia Silvia Federica Boldetti, Maurizio
Santin, Sebastiano Caridi e Giam -
battista Montanari. 

Risultati apprezzati

Nuovi accademici


