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L a torta all’inglese, ovvero la torta a pia-
ni, ricoperta di pasta di mandorle e de-
corata, non è una novità per la pasticce-

ria italiana, che vanta una grande tradizione 
nella decorazione al cornetto. «Negli anni ’50 
– spiega Pier Paolo Magni, docente di CA-
STAlimenti ed esperto di decorazione in pa-
sticceria – prima dell’avvento della panna, le 
torte da cerimonia erano così. Con una gran-
de differenza rispetto allo stile inglese: l’altez-
za dei piani non superava i 5 cm, contro i dieci 
o anche quindici delle creazioni anglosasso-
ni». Questo perché le basi delle torte made in 
Britain sono impasti pesanti, molto asciutti e 
ricchi di frutta secca, in grado di sostenere il 
peso di strati così spessi. «Impossibile pensare 
che una nostra millefoglie o un pan di Spagna 
con crema chantilly fossero in grado di sop-
portare il peso di così tanti strati sovrapposti». 
Altezza a parte, le torte all’inglese e quelle di 
casa nostra avevano caratteristiche simili: era-
no prevalentemente bianche, con decorazioni 
al cornetto fatte con la ghiaccia reale ed era 
immancabile la presenza dei confetti. Sono 
stati, invece, i colleghi d’oltreoceano a portare 
la rivoluzione del colore. Ecco quindi lo stile 
americano, sempre a piani, ma arricchito con 
coloratissime applicazioni di pasta di zucche-
ro, fiori e soggetti tridimensionali ispirati a 
tutti gli ambiti, dalla moda alla televisione ai 
personaggi dei cartoni animati. In queste pa-
gine vi proponiamo una selezione di opere di 
cake designer italiani e stranieri e l’opinione 
di alcuni importanti nomi del settore.  

Una rassegna fotografica per conoscere le tendenze di questa disciplina emergente
e l’opinione di grandi esperti sul futuro di questa nuova professionalità in Italia

  

NELLA FOTO UNA CREAZIONE DI CARLOS LISCHETTI 
www.carloslischetti.blogspot.com

a cura di Marianna Notti
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U na cosa è certa, la nostra arma vincente è il gusto. Le 
torte di casa nostra, oltre a essere belle fuori, sono 
buone dentro. Ma anche nello stile non abbiamo nulla 

da invidiare a inglesi e americani. Lo testimoniano le imma-
gini in queste pagine e le parole degli esperti che abbiamo 
intervistato per voi.

RENATO ARDOVINO
La sua vocazione artistica si riflette nei suoi studi – ha frequen-
tato la scuola d’arte – ma la passione per la pasticceria lo porta 
a intraprendere questa professione. Nelle sue opere arte figu-
rativa e dolciaria si fondono perfettamente.

In cosa si differenzia il cake design italiano rispetto alle scuole ameri-
cana e anglosassone?
Americani e inglesi, sia per motivi tecnici sia per gusto, utiliz-
zano degli impasti e delle farciture che appartengono alla loro 
lunga tradizione pasticciera e che non sempre incontrano il 
gusto italiano. Le composizioni italiane, e le mie in partico-
lare, si differenziano per il fatto di essere realizzate con basi 
della tradizione dolciaria italiana quali tiramisù, millefoglie, 
cassate siciliane, pan di Spagna bagnati e farciti utilizzando 
materie prime di qualità. Ma anche nell’aspetto estetico si ini-
ziano a riscontrare forti differenze: noi italiani siamo forti di 
una tradizione di design ai massimi livelli e non potevamo non 
esprimerci al meglio anche in questa forma d’arte.

Esiste uno stile italiano?
Credo che noi italiani non tardere-
mo molto a emergere. Penso però 
sia fondamentale avere il coraggio 
di essere se stessi, di seguire il pro-
prio estro artistico e di abbandona-
re gli stereotipi per sviluppare un 
vero e proprio made in Italy con-
cretamente riconosciuto.  

Qual è il fil rouge che accomuna le sue opere?
La ricerca estetica, la cura per i dettagli e l’alta qualità delle 
materie prime. Oltre alle composizioni più classiche, amo par-
ticolarmente le torte che evocano il mondo delle fiabe della 
nostra infanzia e che oggi rappresentano una parte molto im-
portante del mio stile. Proprio la mia ultima “Cenerentola” è 
esposta in queste settimane alla “Biennale di Venezia”. 

Come vede il futuro di questa professione in Italia?
Sono certo che, superato questo periodo di ispirazione anglo-
sassone, il cake design italiano troverà una maggiore e precisa 
identità. Sono convinto che coloro che vorranno trasformare 
questa passione in professione dovranno distaccarsi dagli sche-
mi anglosassoni sia nell’estetica delle composizioni sia negli 
impasti base e farciture. La nostra sfida è proprio questa: spo-
sare un design esclusivo e ricercato, tipicamente italiano, con 

la grande tradizione dolciaria della nostra terra in 
grado di soddisfare i palati più raffinati.

ROBERTO RINALDINI
Pasticciere, membro dell’Accademia Maestri Pastic-
ceri Italiani, Roberto Rinaldini è da sempre cultore 
dell’estetica – oltre che del gusto – in tutte le sue 
creazioni di pasticceria. Non poteva quindi non co-
gliere gli spunti provenienti dal cake design ameri-
cano per poi interpretarli con il suo particolare e 
personale estro creativo.
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RENATO ARDOVINO 
(foto di Marco Giraldi)

ITALIAN CAKE ART
Martellato propone una propria interpretazione del cake de-
sign con Italian Cake Art, la linea di attrezzature professionali 
per sugar art. Una gamma di prodotti studiati con cura e atten-
zione alle reali esigenze degli operatori che favoriscono un rea-
le avvicinamento all’incantevole mondo della sugar art. Questa 
nuova linea di stampi, stencil, accessori e molto altro, sarà pre-
sentata dall’azienda padovana in occasione del prossimo Sigep 
di Rimini (Pad. B2 -Stand 10-19-22). www.martellato.com

Tre grandi professionisti spiegano 
come cavalcare questa nuova tendenza 
della pasticceria da cerimonia 
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PAZZO AMORE 
DI ROBERTO RINALDINI rinaldinipastry.com

Foto di Vincenzo Lonati, tratta dal volume 
Cake à Porter (Ed. Reed Gourmet)

TORTA MINI CAKE 
DI ROBERTO RINALDINI rinaldinipastry.com

Foto di Vincenzo Lonati, tratta dal volume 
Cake à Porter (Ed. Reed Gourmet)

CONCERTO ITALIANO 
DI RENATO ARDOVINO ©letortedirenato.it

NOTTE ROMANTICA 
DI RENATO ARDOVINO ©letortedirenato.it

Foto di Gianfranco Marotta 
(gianfrancomarotta.com)

Foto di Gianfranco Marotta 
(gianfrancomarotta.com)



THE GHEISHA PROJECT 
DI CARLOS LISCHETTI

Carlos Lischetti ha intrapreso la 
professione di sugarcrafter nel 
1990 e ha seguito numerosi corsi di 
perfezionamento. Collabora con la rivista 
Cakes & Sugarcraft Magazine e sta per 
pubblicare il suo primo libro. La Geisha 
nella foto nasce da un disegno di suo 
fratello Elio e d è il prgetto che l’ha reso 
famoso in tutto il mondo. 
www.carloslischetti.blogspot.com
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Questa torta è stata realizzata nel 2010 per la rivista Cake Central Magazine e si ispira 
al tema del pizzo (lace). Per la sua realizzazione sulla  pasta di zucchero è stata impressa 
l’impronta d’un pizzo di dentelle de Calais. I disegni più importanti sono stati esaltati 
applicando ghiaccia reale al cornetto. fantasticakesbycecile.blogspot.com

1 LACE WEDDING CAKE DI CÉCILE CRABOT

Cake designer newyorkese, Colette Peters, è nota in tutto il mondo e ha realizzato torte 
per molte star e personaggi famosi. Per questa torta nuziale Colette ha utilizzato stampi 
(che realizza e vende) per realizzare fiori “fanatsy” che sono ispirati all’arte dell’intaglio 
della carta. www.colettescakes.com

3 FANTASY FLOWERS DI COLETTE PETERS

Sugarcrafter brasiliano, Djalma José Reinaldo è un profondo amante di ogni forma d’arte. 
Ci propone una torta dal sapore glamour, in un insolito, ma interessante colore nero. 
(Photo Credits: Gui Morelli - Production: Henrique Moraes) www.djalmareinaldo.com.br

2 BLACK CAKE DI DJALMA JOSÉ REINALDO



  

TORTA IN STILE NUZIALE A TRE PIANI 
DI CHIARA PENNATI

Per realizzare l’opera è stata usata la tecnica di 
sovrapposizione dei piani americana , la realizzazione 
a mano delle rose, il patchwork cutter a forma di rosa 
e il glitter cream pearl dust per dare il tono sfumato 
all’immagine della rosa su torta, tono su tono. Le rose 
sono state create a mano modellando con le dita i singoli 
petali fino al raggiungimento della rosa sbocciata. La 
foto (di Marco Simoni - www.photoworldart.com) è tratta 
dal libro di Chiara Pennati Assaggi di Stile (ed. Serel 
International). www.letortedichiara.com



Composizione turvy con i piani volutamente realizzati storti (diametro di base 50 h 130 cm) realizzata 
per un matrimonio (la foto è stata gentilmente concessa dal fotografo Francesco Cancarini Brescia). 
L’interno è un pan di Spagna farcito di crema chantilly e fragole. Le decorazioni sono tutte in pasta di 
zucchero. www.robertacakedesigner.com

1 WEDDING CAKE DI ROBERTA ERARDI

Creazione ispirata ai corsetti della collezioni “Chantilly Dreams” e “Bridal Collection” di Maya Hansen, 
realizzata in occasione del prossimo Cake Design Italian Festival 2012. Tecniche utilizzate: impressione 
su pasta di zucchero di pizzi in tessuto, uso dei silicon moulds per la realizzazione di pizzi in rilievo, 
tecnica di copertura morbida effetto tessuto. www.nanaenanacakedesign.com

3 OH MY LACE DI NANA&NANA CAKES

La torta è stata realizzata con copertura in pasta di zucchero e decorata in stile couture, ovvero con 
elementi decorativi ispirati a tessuti, pizzi, fiocchi, nastri bottoni e cuciture. La torta appartiene alla 
collezione vintage couture presentata al Cake Design Italian Festival a maggio del 2011
www.moresweetcupcakes.com

2 COUTURE WEDDING CAKE DI LORENA GIL
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3

1



  

TORTA ORTENSIA 
DI SUSANNA RIGHETTO

Susanna si occupa di cake decorating 
ed è specializzata nella creazione di fiori 
di zucchero che replicano interamente 
gli esemplari reali e permettono di creare 
splendidi bouquet per decorare le torte 
destinate a eventi importanti. La torta in 
foto è realizzata applicando i singoli fiori, 
realizzati con stampo e veiner, uno a uno 
con ghiaccia reale. www.sugargarden.it



Ellie è un food & beverage manager con la passione per la decorazione di wedding 
cakes. Questa proposta è ideale per una festa di compleanno in grande stile, è 
ricoperta di pasta di zucchero e decorata con una spelndida rosa e decorazioni semplici 
in ghiaccia reale.  www.sleekcakes.com

Tante simpatiche follettine animano l’opera di Fiorella Balzamo. Tutti i soggetti e le 
decorazioni di questa torta sono stati modellati e realizzati interamente a mano. 
www.tortedifiorella.com

2 3TORTA ROSA DI ELLIE ALESSANDRI WORK IN PROGRESS DI FIORELLA BALZAMO

Cake designer di Genova, Sara Larosa, in arte 
Sarachan, da diversi anni è appassionata di 
pasticceria e di cake decorating. Ci propone una 
torta a tre piani con anemoni in pasta di zucchero 
dallo stile romantico e raffinato.
www.sarachan.it - bloggoloso.blogspot.com
 

1 TORTA ANEMONI DI SARA LAROSA

1 

2

3
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Come vede il futuro del cake design nel 
nostro paese?
Sono convinto che la maestria ita-
liana nella decorazione, che 20 o 30 
anni fa si imparava in bottega e che 
oggi forse lentamente si sta ritrovan-
do, unita alle materie prime italiane 
e al nostro gusto estetico, siano armi 
vincenti.

È quindi possibile coniugare il gusto 
italiano con la ricerca estetica e formale 
tipica del cake decorating?
Tutto sta in quello che i pasticceri 
vogliono dare ai propri clienti, se 

l’emozione visiva di un bel dolce è fine a se stessa, oppure se an-
che nella degustazione l’emozione prosegue e si esalta. Ci sono 
pasticceri americani che lavorano materie prime straordinarie 
e altri meno, ma questo accade anche in Italia. Sicuramente 
la scuola USA attraverso i programmi televisivi ha fatto risco-
prire qualcosa che si sta perdendo e ne ha esaltato, in positivo 
e negativo, alcuni aspetti. Ora tocca al professionista capire e 
gestire il flusso positivo del momento.

È giusto quindi lasciarsi “contaminare”…
L’italianità è un valore aggiunto importante, ma molti pasticceri 
non amano percorrere strade nuove, dare novità alla produzio-
ne e coinvolgere i clienti in percorsi estetici e degustativi nuovi. 
Seguire le tendenze non è sempre negativo, anzi è da presuntuo-
si non farlo. Ovviamente le tradizioni devono essere la colonna 
portante del business, ma ci sono strade nuove che devono esse-
re percorse per non rischiare che il cliente per trovare ciò che 
cerca sia costretto a entrare in un altra pasticceria.

ROBERTO RINALDINI 
(foto di Vincenzo Lonati -
dal volume Cake à Porter 
Ed. Reed Gourmet)

Secondo Pier Paolo Magni, esperto di 
decorazione in pasticceria e docente 
presso CASTAlimenti è fondamentale 
cogliere le opportunità offerte da que-
sta nuova tendenza: «Oggi a decidere 
non è più il cliente, ma la moda. E la 
moda del momento impone che le torte 
da cerimonia seguano lo stile inglese e 
americano. È quindi fondamentale per 
un pasticciere offrire anche questo tipo 
di prodotto, ma senza cadere in de-
generazioni». Per Magni la torta deve 
essere prima di tutto buona da mangiare: «Se le torte 
devono stare esposte molto tempo non si possono pre-
parare basi che devono essere conservate in frigorifero. 
Un buon pan di Spagna, classico o al limone, farcito con 
crema al burro o ganache al cioccolato e alleggerito da 
una giusta parte di liquore è quindi ideale. Per chi, inve-
ce, pur volendo lo stile inglese, non rinuncia alla millefo-
glie è indispensabile trovare degli escamotage tecnico-
pratici». Gusto italiano quindi ed estetica ricercata, non 
pacchiana: «L’uso del colore e dei soggetti 3D è sicu-
ramente un’innovazione, ma deve essere fatto a regola 
d’arte. Non si può improvvisare».

I CONSIGLI DI UN 
GRANDE ESPERTO

  

UN’ASSOCIAZIONE PER 
PROFESSIONISTI E APPASSIONATI

Sara Sena, cake designer professionista è anche 
fondatrice dell’Associazione Italiana Cake Desi-
gners, un’istituzione culturale nata per promuovere 
il cake design e la sugar art. «Può entrare a far parte 
dell’associazione chiunque operti in modo professio-
nale nel mondo del cake design o possa contribuire, 
con la propria professionalità ed esperienza, a perse-
guire gli scopi statutari dell’associazione» spiega Sara 
Sena. «Abbiamo in programma l’attivazione di corsi 
di vario livello tenuti da cake designer professionisti 
e stiamo lavorando al progetto di una piattaforma e-
learning». Info: www.cakedesigners.org

MY WONDERCAKE CLASSIC
È il kit di tre stampi in silicone perfetto per realizzare una torta a tre piani. I tre 
stampi (Ø 100 h 50; Ø 135 h 40; Ø 180 h 40 – volume:972 ml) pratici e facili da 
smodellare sono perfetti per la cottura in forno. I dolci possono essere persona-
lizzati tanto con decorazioni in pasta di zucchero realizzate con i taglia pasta a 
espulsione come i Mini Cookie Cutter Silikomart disponibili in tantissime forme. 
L’azienda propone anche  Wonder Paste la pasta di zucchero bianca disponibile 
in panetti da 600 g  e colorata da 300 g, pennarelli alimentari e gli originali zuc-
cherini Candy. Per scoprire le altre novità visita il sito www.silikomart.com

Esiste uno stile italiano?
Lo stile italiano è ancora difficile da riconoscere in questa ver-
sione moderna del fare torte, ma la lavorazione al cornetto è 
da secoli la firma indiscussa di stile made in Italy.

C’è un fil rouge che accomuna le sue opere? 
Una caratteristica comune?
Lo stile Rinaldini si contraddistingue in verticale: opere che 
si spingono verso il cielo, colori mai definiti uniti tra loro in 
cromie bidimensionali, che danno sensazioni estetiche mai 
banali. Un concetto che vuole saper comunicare il mio essere 
attraverso il dolce; chiunque vede una mia torta la riconosce, 
per volumi, colori e stile.  

PIER PAOLO MAGNI 
(foto di Matteo Cervati)


