
Selezione dell anno
CUVÉES DU SOURCEUR

R I C E T T E  E  C R E A Z I O N I  
D I  F R É D É R I C  B A U



Con le Cuvées du Sourceur, Valrhona offre eccezionali cioccolati di copertura,  
che riuniscono il meglio del lavoro della natura e dell’uomo.  

6 cioccolati eccezionali - 6 gusti dell’anno.

DEI GUSTI D’ECCEZIONE PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO

CUVÉES DU SOURCEUR
Selezione dell’anno 

· RARITÀ!
La ricerca dell’eccellenza che caratterizza Valrhona ci ha portato a viaggiare  

per il mondo alla ricerca dei cacao più rari. Da Bali al Belize, viaggiate attraverso questo 
incredibile universo.

· SINGOLARITÀ  
La competenza del cacao e la padronanza del gusto, acquisiti nel corso degli anni, oltre 

all’esperienza, ci hanno permesso di creare nel 2008 “Le Cuvées del Sourceur”.  
Queste fave selezionate dai nostri ricercatori per il loro eccezionale profilo aromatico 

vengono poi assemblate per creare cioccolati unici dai gusti sublimi.

· QUANTITÀ LIMITATA 
Come ogni annata eccezionale, le Cuvées du Sourceur sono disponibili in quantità 

limitate e rinnovate ogni anno. Cogliete l’occasione per ordinare le quantità necessarie 
per le vostre campagne e deliziare i vostri clienti.

“Scoprite questi cioccolati unici che vi sedurranno sia per il loro gusto 
eccezionale che per la loro incredibile storia.”

“Spero che il piacere che abbiamo avuto nel rivelare le Cuvées 
du Sourceur di Valrhona in questi Instants rare che vi 
proponiamo, sia lo stesso per voi. Esprimerete il vostro talento, 
i vostri desideri, attraverso le vostre creazioni che riveleranno 
momenti di degustazione inaspettati nell’universo sensoriale 
del cioccolato.
Che voi siate ristoratori, cioccolatieri, panettieri o pasticcieri, 
abbiamo desiderato, insieme a José Manuel Augusto, il mio 
assistente, mascherare il meno possibile questi doni della 
natura, per preservare al massimo la loro identità originale.
Questi Instants rares che abbiamo creato per voi sono una 
forma di invito alla creazione, alla quale siete invitati. Speriamo 
di ispirarvi, di accompagnarvi, in modo che possiate offrire ai 
vostri clienti gourmet nuovi modi di consumare il cioccolato 
e offrire loro degli Instants Rare, che per la loro rarità sono 
effimeri e quindi unici.”

F. BAU

2



3

SOMMARIO

P. 4
Alla scoperta delle piantagioni d’eccezione

P.6
Cuvée Limeira 50 %  

Brasile

P. 8
Cuvée Loma Sotavento 68 %  

Rep. Dominicana

P. 10
Cuvée Xibun 64 %  

Belize

P. 12
Cuvée Morant Bay 70 %  

Giamaica

P. 14
Cuvée Kilti Haïti  

Haïti 66 %

P. 16
Cuvée Sakanti Bali  

Bali 68 %



Alla scoperta del le  
piantagioni d’eccezione

4

piantagioni d’eccezione

L’EDITORIALE DEI RICERCATORI

Essere ricercatore presso Valrhona è molto di più che essere 
semplicemente un responsabile acquisti del cacao.  

 Durante i nostri viaggi, ci piace incontrare regolarmente i produttori 
che amano condividere con noi la loro cultura.

Il rapporto che costruiamo man mano con i nostri partners  
è un legame forte che ci permette poi di sviluppare le migliori  

ricette di cioccolato. Quando un partner ci offre un raro cacao  
dal profilo aromatico unico, ci sforziamo di valorizzarlo  

al meglio per offrirvi un cioccolato esclusivo.

Così sono nati, nel 2008, le Cuvées du Sourceur,  
dei cioccolati in edizione limitata, che ci permettono  

di farvi scoprire le nostre ultime scoperte. 

Siamo convinti che queste cuvées vi sedurranno per la loro  
diversità aromatica quanto per la loro storia.

Il sourcing,
Cédric Robin – Julien Desmedt – Benjamin Figarède

Cédric Robin

Julien Desmedt

Benjamin Figarède
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CÉDRIC ROBIN
sourcer

STORIA

E’ al nord del Brasile, nella provincia di Bahia, che si stende per  
130 ettari l’azienda agricola Italia - Limeira. La fertilità delle valli tutte 
intorno al fiume Gandu, attira i pionieri già dal 1910 che vi piantarono  
i primi semi di cacao. Fra questi pionieri troviamo Manoel da  
Silva Filho Libanio, soprannominato Maneca, allora quindicenne e 
futuro fondatore della M. Libanio Agricola SA, che comprò nel 1945  
l’azienda Italia - Limeira.

Nel 1970, sotto la direzione dell’agronomo Manoel Domingos 
Tosto, nipote di Maneca, vengono seminate nuove piante di cacao 
e modernizzate le infrastrutture della piantagione. Oggi a capo 
dell’impresa familiare M. Libanio, Paulo Tosto, anch’egli nipote di 
Maneca, ha recentemente creato un nuovo metodo di agrosilvicoltura 
nell’azienda agricola Italia - Limeira. Questo sistema, rispettoso 
dell’ambiente, consiste nel piantare grandi alberi, come le piante da 
frutto o gli alberi della gomma sopra il cacao, ciò permette  
di proteggere l’ecosistema della regione, e allo stesso tempo  
ottenere un cacao dagli aromi di frutti rossi.

PROFILO 

Limeira si distingue subito per il suo gusto 
intenso di cacao e le note al latte poco 

dolci che cedono il passo a delicate note 
di malto e caramello cotto al termine 

della degustazione.

Mi ricordo del mio primo viaggio 
a Ilheus, quando incontrai Eimar, 

direttore delle piantagioni M. Libanio, 
e la sua squadra. La traversata 
della Mata Atlantica, nel litorale est 
brasiliano dove la natura è molto 
caratteristica, è uno spettacolo unico. 
Al mio arrivo a Gandu, ho avuto la 
fortuna di girovagare fra le diverse 
piantagioni, dove si respira lo spirito di 
M. Libanio: l’avanguardia delle tecniche 
di produzione, la professionalità 
nella gestione delle piantagioni e 
soprattutto, il rispetto dell’essere 
umano. Quello che ho apprezzato  
e mi ha sorpreso soprattutto è 
l’impegno e la curiosità dell’equipe. 

PURO BRASILE

CUVÉE LIMEIRA 50 %
C

O

PERTURA

LAT T E

PURO BRASILE

INTENSO GUSTO  
DI CACAO & SPEZIATO
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APPLICAZIONI

CONFEZIONE

Blocco da 1  kg - codice: 12829

COMPOSIZIONE

12 mesi

SCADENZA*
In luogo fresco e asciutto tra 16° et 18°C.

CONSERVAZIONE

* Data limite di utilizzo ottimale a partire dalla data di produzione.

Cacao 50 % MG 20 % Zucchero 34 %Campione 50 g -codice: 12948

ASSOCIAZIONI

Applicazione ottimale Applicazione raccomandata

StampiRivestimento Cremosi & ganache Gelati & sorbettiTavolette Mousse

FRUTTO

Frutto della passione

Zenzero

AgrumiLampone

NocciolaPistacchio

FRUTTA 
SECCA SPEZIE

Chiodo di garofano
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Julien Desmedt
sourcer

STORIA

Dopo dieci anni di ricerca e la costruzione di una relazione di fiducia 
con la famiglia Rizek, Valrhona acquista la piantagione Loma 
Sotavento nel 2011. Questa antica fattoria, il cui nome significa 
“la collina sottovento” in spagnolo, si trova nella regione di Maria 
Trinidad Sanchez, ai piedi di una collina lussureggiante, a nord-est 
della Repubblica Dominicana. La sua posizione geografica offre 
una protezione ideale contro gli uragani che battono regolarmente le 
coste dell’isola, la sua terra è alimentata da una buona distribuzione 
delle precipitazioni e sole frequente. Sviluppandosi su oltre venti 
ettari, questi giovani alberi del cacao si mescolano ai più anziani per 
la produzione di un cacao raro. La Cuvée du Sourcer Loma Sotavento 
è il risultato di un lavoro appassionato, da cui proviene un cacao 
selezionato per le sue eccezionali qualità gustative. 

La riabilitazione della Scuola di Los Indios, situata alle porte della 
piantagione, è un ottimo esempio della forte relazione tra la famiglia 
Rizek e Valrhona. Costruita nel 1968, la scuola era fatiscente.  
La famiglia Rizek e Valrhona hanno preso la decisione di cofinanziarne 
la ristrutturazione tramite la fondazione Fuparoca. Dal maggio 2013,  
i bambini dai 5 ai 12 anni, dispongono di nuovi edifici al fine di studiare 
in buone condizioni.

PROFILO 

Questa cuvée dominicana rispecchia 
meravigliosamente le caratteristiche 

aromatiche di questo territorio. Questo 
profilo si distingue per la sua potente 
amarezza e la freschezza della sua 

acidità. Le sue note fruttate e canforate  
si contrappongono alle intense note 
tostate che si rivelano a poco a poco.

Nel mese di aprile 2015, abbiamo 
fatto visitare la piantagione 

Loma Sotavento a diversi clienti 
Valrhona. I bambini della scuola di 
Los Indios ci hanno accolto cantando 
prima di presentarci le varie attività 
che praticano a scuola. Durante  
la nostra visita, abbiamo scoperto  
che la sala da pranzo della scuola 
portava il mio nome! In effetti, 
durante la ristrutturazione della 
scuola, i bambini sono stati 
intervistati per trovare un nome per 
la loro sala da pranzo. Hanno deciso 
di chiamarla “Comedor Julien”, che 
significa “sala da pranzo Julien” in 
spagnolo, questo mi ha emozionato. 
Questo bel gesto è rappresentativo 
del nostro impegno per le comunità 
di produttori. 

PURO REPUBBLICA DOMINICANAPURO REPUBBLICA DOMINICANA

FRESCO & POTENTE

CUVÉE LOMA SOTAVENTO 68 %

C
IO

CC

OLATO FONDENTE

S
P

E
C I A L E  R I P I E

N
O
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Il cioccolato “speciale per ripieno” si distingue dal “cioccolato di copertura” per la sua formulazione più raffinata che rivela 
nelle vostre applicazioni, il pieno potenziale di questo cacao pura piantagione Loma Sotavento. I nostri esperti tecnici hanno 
sviluppato questo prodotto di pura origine dominicana, senza aggiunta di burro di cacao per offrirvi un’applicazione di 
cioccolato di prima qualità.

APPLICAZIONI

CONFEZIONE

Blocco da 1  kg - codice: 13596

COMPOSIZIONE

14 mesi

SCADENZA*
In luogo fresco e asciutto tra 16° et 18°C.

CONSERVAZIONE

*Data limite di utilizzo ottimale a partire dalla data di produzione. 

Cacao 68 % MG 37 % Zucchero 31 %Campione 50 g - codice: 13601

Applicazione ottimale Applicazione raccomandata

StampiRivestimento Cremosi & ganache

FRUTTA

Frutta morbida

SPEZIE

AgrumiLampone

Miele di montagnaCaramello ben cottoBiscotto sablé Pepe selvaggio

AROMI

APPLICAZIONI

Gelati & sorbettiTavolette Mousse
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BENJAMIN FIGARèDE 
sourcer

STORIA

Piccolo stato dell’America Centrale, il Belize si trova a sud della provincia 
messicana dello Yucatan e ad est del Guatemala. Questo paese gode 
di una cultura della coltivazione del cacao, molto antica che risale al 
periodo Maya.

Partner locale di Valrhona in Belize, Maya Mountain Cacao (MMC) ha lo 
scopo di incoraggiare i piccoli produttori di cacao nella produzione di 
cacao di qualità, in particolare nel distretto di Toledo a sud del paese.  
E’ lungo il fiume Xibun a sud del Belize, ai piedi dei Monti Maya, che si 
stabilirono le civiltà Maya del Belize, prime produttrici di cacao del 
paese. Ancora oggi, anche se la lingua ufficiale è l’inglese, i dialetti maya 
rimangono la lingua madre di molti abitanti del Belize.  
In questa zona, vera “culla del cacao” in Belize, nella valle Yamwits,  
si trova la piantagione Xibun River da dove proviene il cacao utilizzato 
nella fabbricazione della Cuvée Xibun 64%. 

La piantagione Xibun River appartiene a Henry, imprenditore del Belize 
noto per il suo investimento nella coltivazione degli agrumi. 
Novizio nella coltivazione del cacao, Henry si è associato a MMC per 
produrre un cacao d’eccezione, selezionato da Valrhona per creare la 
Cuvée Xibun. Così, grazie alla partnership siglata con MMC  
nel 2014 e al ruolo di intermediario della società, Valrhona può offrire  
oggi la cuvée du sourceur Xibun.

PROFILO 

Xibun è un cioccolato fruttato 
caratterizzato da una bella e fresca 

acidità. Durante la degustazione, questo 
cioccolato rivela un tocco speziato tipico 

del caffè, e delle note tostate che si 
dissolvono per lasciare spazio a una leggera 

amarezza e note dolci di cioccolato

Con la Cuvée Xibun, vi invito a 
scoprire il Belize, singolare piccolo 

paese centroamericano. Il cacao che  
ci ha permesso di arrivare qui proviene 
dalla piantagione Xibun River, frutto 
della passione di un uomo. Henry,  
che ha voluto conservare le piantagioni  
di cacao piuttosto che convertirle in 
campi di agrumi. Tre anni fa, quando 
sono andato lì per la prima volta, 
la piantagione mostrava segni di 
abbandono. Per preparare del cacao 
di qualità fermentata naturalmente, 
ed essiccato al sole, abbiamo ricostruito 
l’insieme delle infrastrutture della 
piantagione. 
Dal momento che Henry ha assaggiato  
il cioccolato fatto con il suo cacao, 
taglia, pota, pianta e ripianta sempre 
più alberi del cacao.

PURO BELIZE

DOLCE & FRUTTATO

CUVÉE XIBUN 64 %

C
O

PERTURA

F
O

N D E N

T
E
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APPLICAZIONI

CONFEZIONE

Blocco da 1  kg - codice: 14661

COMPOSIZIONE

DLUO*
In luogo fresco e asciutto tra 16° et 18°C.

CONSERVAZIONE

Cacao 64 % MG 39 % Zucchero 36 %Campione 50 g - codice: 14981

ASSOCIAZIONI

FRUTTA

Clementina

Caffè

Noci di pècanPera

MentaCitronella

AROMI

Applicazione ottimale Applicazione raccomandata

StampiRivestimento Cremosi & ganache Gelati & sorbettiTavolette Mousse

SPEZIE

* Data limite di utilizzo ottimale a partire dalla data di produzione.

14 mesi



STORIA

È nel cuore della Giamaica che i nostri ricercatori hanno trovato 
questo raro cacao. Valrhona ha sviluppato forti relazioni con la 
Jamaica Cocoa Farmer’s Association (JCFA), portandoci alla firma 
di un impegno reciproco della durata 10 anni.

Siamo guidati dalle stesse aspirazioni: promuovere un cacao di 
alta qualità e accompagnare i produttori che lo coltivano in modo 
sostenibile. L’associazione è nata nel 2010 per rilanciare un settore 
che si trovava in gravi difficoltà.

Abbiamo lavorato insieme alla fermentazione del cacao in modo 
che esso sviluppi costantemente i suoi aromi canforati così intensi. 
JCFA ha sviluppato una rete di oltre 1500 membri situata nelle contee 
di St. Ann, St. Catherine e Clarendon, nel centro della Giamaica dalla 
quale  raccoglie il cacao ogni giovedì nel periodo del raccolto.

12

In Giamaica, tutte le piantagioni 
vengono coltivate sul modello del 
“giardino caraibico”, diverso dalle 
monoculture estenuanti per il suolo 
e l’ambiente.

In una parcella di alberi di cacao 
convivono spezie, chiodi di 
garofano, cannella, noce moscata, 
alberi da frutto, banani, mango, 
palme da cocco, un vero e proprio 
mosaico di diversità.

Si tratta di un sistema  
agro-forestale sostenibile.

CUVÉE MORANT BAY 70 %
  PURO GIAMAICA

Benjamin Figarède
sourcer

PROFILO 

Morant Bay è un cioccolato elegante e di 
stile le cui note canforate e pronunciate 

permettono di ottenere una piacevole 
freschezza, portata poi da un morbida 

amarezza tannica e una leggera acidità.

FRESCO & ELEGANTE

C
O

PERTURA

F
O

N D E N

T
E
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APPLICAZIONI

SPEZIE

APPLICAZIONI

CONFEZIONE

Blocco da 1 kg - codice: 12830 Campione 50 g - codice: 12949 Cacao 70 % MG 43 % Zucchero 28  %

COMPOSIZIONE

14 mesi

SCADENZA*
In luogo fresco e asciutto tra 16° et 18° C.

CONSERVAZIONE

AROMI

FRUTTA 
CON GUSCIO

* Data limite di utilizzo ottimale a partire dalla data di produzione.

FRUTTA

StampiRivestimento Cremosi & ganache Gelati & sorbetti

Applicazione ottimale Applicazione raccomandata

Tavolette Mousse

Fico Mela Aceto balsamicoAlbicocca

Liquirizia PepePinoliMandorla
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Julien Desmedt
sourcer

STORIA

Situata nel cuore dei Caraibi, questa terra è talvolta associata alle 
difficoltà che deve affrontare, come gli uragani o altre catastrofi 
naturali. Ciò nonostante, l’isola è molto rigogliosa e ricca di cacao. 

Il caco ad Haiti é il fulcro dell’attività economica e agricola del paese. 
Esso viene prodotto, trasfomato ed esportato da cooperative 
di piccoli produttori raggruppate attraverso la Feccano, 
un’organizzazione pionieristica nel cacao di qualità ad Haiti. Dal 2015, 
Valrhona collabora con Feccano, grazie ad una partnership. Questa 
collaborazione ci permette di accompagnare la Feccano nella 
valorizzazione del suo cacao, molto tipico, con note acide, fruttate 
e canforate. 

Le famiglie contadine membri della Feccano, ovvero circa 
3.000 famiglie, coltivano il cacao in un territorio situato nel nord 
del paese vicino a Cap Haitien. L’agricoltura è basata sui principi 
dell’agrosilvicoltura; diversificazione di produzione sullo stesso 
appezzamento, compresi i banani, gli alberi da frutta, le colture 
alimentari come patate dolci o tarocchi, che combinano il rispetto 
per l’ambiente e ripartizione del reddito tra i produttori. Si parla di 
«giardino creolo». Per partecipare a questa dinamica, Valrhona ha 
deciso nel 2017 di cofinanziare un programma di ristrutturazione 
di 50 ettari di giardini in 3 anni. 

Essere partner  
di Feccano significa 

sostenere le cooperative di 
piccoli produttori pionieri nello 
sviluppo del settore del cacao 
di alta qualità ad Haiti. Significa 
anche sostenere un’agricoltura 
contadina diversificata il  
cui cacao è parte integrante,  
insieme ad altre produzioni 
(frutta, patate...) che diversificano 
e assicurano il reddito dei 
produttori. In definitiva, una 
cultura del cacao ecologicamente 
intensiva e diversificata,  
fonte di sostenibilità.

PURO HAÏTIPURO HAÏTI

FRESCO & EQUILIBRATO

PROFILO 

Leggermente acidulo al primo assaggio, 
questa copertura svela delle note intense di 

cacao, frutta secca tostata con un fondo 
di amarezza persistente e al contempo 

delicata.

CUVÉE KILTI HAÏTI 66 %

C
O

PERTURA

F
O

N D E N

T
E
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APPLICAZIONI

CONFEZIONE

Blocco da 1 kg - codice: 19264

COMPOSIZIONE

14 mesi

SCADENZA*
In luogo fresco e asciutto tra 16° et 18°C.

CONSERVAZIONE

* Data limite di utilizzo ottimale a partire dalla data di produzione.

Cacao 66 % MG 40 % Zucchero 34 %Campione 50 g - codice: 19268

ASSOCIAZIONI

FRUTTA

Frutti rossi

Caffè

SPEZIE

CitronellaPera

VanigliaZenzeroBiscotto

AROMI

Applicazione ottimale Applicazione raccomandata

StampiRivestimento Cremosi & ganache Gelati & sorbettiTavolette Mousse
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CUVÉE SAKANTI BALI 68 % 
 PURO INDONESIA

STORIA

Bali si situa nel cuore del più grande arcipelago al mondo, l’Indonesia.  
E’ un’isola di singolare bellezza nel mezzo dell’Oceano Indiano. 
Conosciuta principalmente per le sue numerose risaie. Bali gode di una 
fertilità e di una pluviometria ideali, grazie alle sue catene montuose, 
dominate dal vulcano attivo Agung, chiamato dai balinesi la «madre 
delle montagne». Il cacao di Bali è coltivato nelle prossimità delle risaie, 
insieme ad altre piante come le palme da cocco. 

Nel 2013 Julien Desmedt, ricercatore Valrhona si reca a Bali per la 
prima volta. Incontra casualmente i membri della cooperativa Kerta 
Samaya Samaniya (KSS), nella regione di Jembrana, città situata  
nella parte occidentale dell’isola. In balinese, KSS si traduce con 
volontà di costruire insieme la prosperità. Questa giovane cooperativa 
raccoglie oggi più di 400 produttori di cacao, incentivati ad una 
produzione di crescente qualità. 

Per KSS, si tratta della prima esportazione di cacao a livello 
internazionale, ampiamente celebrata dai produttori di cacao e 
le autorità locali in una grande festa durante la quale il container 
viene “benedetto”.

PROFILO 

La Cuvées Sakanti Bali svela un’acidità 
dolce, sottolineata da note di frutta, 

seguite da cioccolato intenso e una sottile 
amarezza sul finale. 

FRUTTATO & DALL’INTENSO
GUSTO DI CACAO

Questa cuvée è il frutto della 
nostra volontà di accompagnare le 
organizzazioni nascenti come il KSS 
con degli standard di alta qualità, 
per dare ai nostri clienti delle nuove 
proposte monorigine. L’avventura 
continua nel 2018!

Julien Desmedt
sourcer

C
O

PERTURA

F
O

N D E N

T
E
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APPLICAZIONI

FRUTTA
SECCA

CONFEZIONE

Blocco da 1 kg - codice: 14637 Campione 50 g - codice: 19281 Cacao 68 % MG 41 % Zucchero 32  %

COMPOSIZIONE

16 mesi

SCADENZA*
In luogo fresco e asciutto tra 16° et 18° C.

CONSERVAZIONE

SPEZIE

AROMI

* Data limite di utilizzo ottimale a partire dalla data di produzione. 

FRUTTO

StampiRivestimento Cremosi & ganache Gelati & sorbetti

Applicazione ottimale Applicazione raccomandata

Tavolette Mousse

Banana Mango CoriandoloPompelmo

PinoliMiele di acaciaCognac

ASSOCIAZIONI

Mandorla Menta



SCOPRITE  
I  SUGGERIMENTI  
DI  FRÉDÉRIC BAU 

PER REALIZZARE  

DELLE DEGUSTAZIONI 

INCREDIBILI CON  

LE CUVÉES DU SOURCEUR. 

Ringraziamo l’Hôtel de la Villeon, un hotel di lusso in 
Ardèche, per la l ‘ospitalità e l’ambiente meraviglioso 
ripreso nelle foto di questo opuscolo Cuvées du Sourceur. 

Situato a Tournon sur Rhône, tra Lione e Valence,  
l’Hotel de la Villeon è un luogo singolare incastonato tra  
la strada e gli esterni spettacolari, tra ciottoli storici e 
tassi secolari.

Valérie Antomarchi, direttore 
dell’Hôtel de la Villeon 
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ELIXIR BALI

ARTIGIANI E 
CIOCCOLATIERI

Un cupcake semplice  
e goloso. 
Grezzo e setoso, spigoloso e morbido, 
la golosità di questo dolce è all’altezza 
della sua semplicità! Un biscotto  
alle mandorle, un cioccolato puro 
Cuvée Sakanti Bali, un cremoso,  
una mousse puro Cuvée Sakanti Bali 
e un delicato decoro balinese! 

Questa forma di cupcake è stata 
progettata da Frédéric Bau.  
L’Atelier Création di Valrhona 
l’ha digitalizzato e modellato per 
realizzare gli stampi termoformati 
personalizzati. Un servizio destinato 
a creare i vostri segni distintivi, 
la vostra singolarità. Siete unici  
come le vostre creazioni.

Consigli  
di realizzazione 
pag. 28 e 29



RISTORATORI

SVELARE

Un velo di cioccolato 
croccante. 
Come un vestito da sera con la 
trama di un popeline di seta, questo 
velo di cioccolato è estremamente 
raffinato. Dal gusto puro e raffinato 
riveste un dolce di vostra creazione, 
come per celarlo. 

Se infranto con un cucchiaio rivela 
il contrasto delle consistenze con 
queste schegge di strati di cioccolato, 
quasi cristalline, vista la loro 
eccezionale finezza... il velo è levato! 
Un modo molto elegante e rapido  
per presentare un dessert.

21 Consigli di realizzazione 
pag. 28 e 29



“Emana la sensazione di un grande e buon 
cioccolato fondente, poco amaro con un’acidità 

controllata. Un cioccolato di carattere con  
note di frutti neri e spezie che offrono al palato 

un ottimo equilibrio, quasi paradossale,  
tra morbidezza e freschezza. Ecco le 2 scoperte 

che vi propongo: 

3. Un vino naturale dolce (VDN) come un 
Maury Vintage, giovane, fruttato, del Domaine 

Pouderoux che offre una bella complicità. 

4. Un accordo convenzionale: un classico vino 
rosso. Questo cioccolato degustato con un Côtes 
du Rhône Laudun 2007 Domaine Duseigneur,  

un vino di mia produzione, è stata una rivelazione.  
La sua miscela di Grenache matura e Syrah 

pepato, senza dolcezza, gli conferisce  
un’ottima rotondità facendo da eco a questa 

Cuvée Kilti Haiti.  
Con i miei team del Bistrot du Sommelier, 

abbiamo apprezzato questo esercizio di stile,  
un vero rodeo gourmet!”

“Questo cioccolato è inatteso e originale, e per un 
assaggiatore come me, è una fonte di ispirazione. 

Una consistenza morbida e soave, con un 
rilievo fruttato, ricco e sorprendente di banane 

caramellate e rum ambrato. 

1. Opto per un abbinamento con un vino di 
Sauternes, dolcemente liquoroso e invecchiato, 

con note tostate, speziate, grigliate. Mi è piaciuta 
molto l’accostamento con Château Guiraud 1996. 

2. Potete anche concedervi il lusso, in un modo 
più convenzionale, con un Rivesaltes ambrato  

di 20 anni, di Gérard Bertrand, alle note di rancio, 
di agrumi, con un piacevole sviluppo.”

VINO & TRALCI DI VITE  
AL CIOCCOLATO

RISTORATORI

Raggiungere l’equilibrio perfetto tra un vino e un 
cioccolato è spesso un esercizio difficilissimo.
Le 2 nuove Cuvées du Sourceur, che ho avuto 
l’occasione di degustare, accompagnano 
divinamente il vino sia bianco che rosso. Queste 
forme di cioccolato rivestite di fini pepite di fave 
di cacao tostate si prestano bene alla degustazione.

Cuvée Sakanti Bali  
e vino bianco

Cuvée Kilti Haiti  
e vino rosso

L’abuso di alcol è pericoloso per la 
salute. Da consumare con moderazione

Migliore sommelier del mondo 
1992 

Meilleur Ouvrier de France 
Honoris Causa 2015. 

Nel 1984, ha aperto il Bistrot  
du Sommelier 97 Bd Haussmann 
a Parigi. È sempre con altrettanto 

piacere che Philippe Faure-Brac 
condivide la sua passione  

per il vino e la gastronomia.

Philippe Faure-Brac vi consiglia  
e vi propone 4 specialità: 
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RISTORATORI

Per godere di questi ambienti  
accoglienti come le camere 
d’albergo, la dolcezza di un 
cioccolato rannicchiati sotto 
un piumone o dopo la doccia è 
un momento molto piacevole. 
Perché non offrire ai vostri 
ospiti queste semplici delizie 
o dei cioccolatini.

Questi strati di cioccolato e 
imitazioni di mendiants offrono 
sensazioni croccanti e setose, 
cremose e acidule, contrasti di 
consistenza e aromi di cioccolato 
dolce. 
Essi preparano ad un dolce sonno, 
tinto di sensazioni e sogni esotici.

KIT DI  
BENVENUTO

DELIZIE AL CIOCCOLATO

Ritrovate i consigli di 
realizzazione pagine 28 e 29L’abuso di alcol è pericoloso per la 

salute. Da consumare con moderazione



Effimere...
Una parentesi di tempo, questi delicati palets 
effimeri, conquistano il palato con sapori al 
cioccolato, quasi sconosciuti. Un modo bello e 
semplice per scoprire, al suo stato originale, 
il gusto del cioccolato di queste Cuvées du Sourceur, 
incredibilmente uniche.

PALETS EFFIMERI

IN SALONE
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Jean-Paul Bertrand  
vi svela il suo consiglio 

“Il Cuvée Sakanti Bali  
è per me un cioccolato robusto, 
dal gusto tondo e di sottobosco, 
con un buon gusto persistente,  
che mi fa pensare prima di tutto  

ad un vino di Cornas, della  
maison Clappe. Ma troviamo 

rapidamente delle note ambrate,  
di banane caramellate o fiori 

d’arancio. 

Senza alcuna esitazione  
e se dovessi amplificare il tempo,  

è con un cognac XO della  
maison Hennessy che vorrei 
accompagnare questo raro 

momento.”

La degustazione di un cognac 
eccezionale è un momento 
quasi egoistico, anche quando 
si è due o più persone.  
Una parentesi durante la quale si 
abbinano perfettamente questi 
frammenti di cioccolato Cuvée 
du Sourceur. 

COGNAC E QUADRATURE

IN SALONE

Jean-Paul Bertrand, proprietario con suo fratello 
Jacques, della loro elegantissima maison doppiamente 
stellata, Les Cèdres a Beaumont les Valence 
nella Drôme delle colline, vi propone una deliziosa 
combinazione.

Un’alternanza di dolcezza cremosa 
emerge quando ogni frammento  
di cioccolato si scioglie dolcemente  
in bocca. Il cremoso e l’alcol si 
mescolano e rivestono il palato,  
come un velo di seta.

25 Ritrovate i consigli di 
realizzazione pagine 28 e 29

L’abuso di alcol 
è pericoloso per 
la salute. Da 
consumare con 
moderazione

IN SALONE



SENSAZIONI

IL  TEMPO  
DI UN CAFFÉ

Da tempo, accordare caffè  
e cioccolato è un classico e 
una gioia quotidiana. Tuttavia, 
questo accordo è spesso 
trascurato mentre, prestando 
attenzione, i due possono 
sublimarsi ed abbinarsi alla 
perfezione.

É necessario evitare lo shock delle 
temperature che può esaltare le 
differenze di textures e accentuare 
l’amarezza di uno o dell’altro. 
Come accompagnamento, questi 
rametti di puro cioccolato, sfogliati 
uno per uno, si sciolgono dolcemente 
e offrono un piacere crescente,  
per arrivare al croccante goloso,  
di un biscotto di pasta frolla al burro 
salato. 

Hippolyte Courty vi consiglia 

“Per accompagnare la Cuvée Sakanti Bali 
offriamo un caffè del Perù, una Caturra gialla 

fermentata secondo il metodo del miele. 
Le sue note di frutta esotica, di banane, la sua 

dolcezza amplificata da una vera vivacità 
accresce ulteriormente il fascino di questo 

cioccolato. Per creare un’unione con la Cuvée 
Kilti Haiti, attingiamo dal territorio keniano 
dove il mirtillo, la mora e il ribes nero sono 

dominanti in un equilibrio leggero.  
Un istante delizioso.”

Hippolyte Courty  
è il fondatore 
dell’Arbre à Café. 

Fondatore di una 
nuova arte del caffè 
francese dal 2009.

L’Arbre à Café serve  
le migliori maison  
e lavora con i migliori 
artigiani grazie  
a un approccio 
singolare e 
d’eccellenza nel caffè. 
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Queste rare e uniche Cuvées 
du Sourceur soffrirebbero  
di troppe ricerche di 
abbinamenti, certamente 
golosi, col rischio di perdere 
la loro identità.
Naturalmente, invitano alla  
sobrietà, alla delicatezza profumata 
e offrono degli istanti rari e nuove 
esperienze a chi assaggia delle 
ganache cremose e ripieni. 
Per preservare la personalità di ogni 
Cuvée du Sourceur, non dovremmo 
tentare di combinare imperativamente 
i cioccolati con altri ingredienti  
ma piuttosto cercare di preservare 
l’autenticità di ogni annata. 
Abbiamo preferito ricette di ganache 
al cioccolato provenienti dagli 
Essentiels di Valrhona, che non 
avevamo o non profumate,  
impreziosite da alcuni addensanti. 
Decori e tecniche di cioccolateria 
che lasciano esprimere la preziosità 
dell’ingrediente.

L’ARTIGIANO  
CIOCCOLATIERE 

CIOCCOLATI PREZIOSI

Ritrovate i consigli di 
realizzazione pagine 28 e 29

IL  TEMPO  
DI UN CAFFÉ



Biscotto Sacher * 
cioccolato, raddoppiando 
il peso della massa di 
cacao ma con la Cuvée 
Sakanti Bali, senza cacao 
in polvere e sostituendo 
il burro con olio vegetale. 
Ganache montata * 
Cuvée Sakanti Bali, ma 
senza montarla, appena 
versata per creare un 
inserto gelato, da mettere 
nel montaggio. Mousse di 
crema inglese * e flocage 
Cuvée Sakanti Bali. Le 
ciglia di cioccolato sono 
realizzate utilizzando 
questo cioccolato 
temperato con un 
cornetto su di un rotolo 
di PVC, ricoperto con un 
foglio di carta da forno. 
Assemblare le ciglia di 
diverse dimensioni e 
rifinire con una perla di 
cioccolato ricoperta con 
foglia d’oro Valrhona 
Signature. 

Accartocciare un foglio 
di carta da forno, 
e rimetterlo piatto. 
Preparare e stendere un 
fine strato di copertura 
Cuvée du Sourceur. 
Creare una ganache 
da incorniciare*. 
Lasciare cristallizzare a 
temperatura ambiente per 
3-4 ore. Assemblare dei 
pezzi di foglio di cioccolato 
con la ganache versata 
alla tasca.

Preparare la copertura 
Cuvée du Sourceur. 
Dressare alla tasca 
senza bocchetta delle 
gocce di cioccolato su 
un foglio di plastica. 
Immediatamente, posare 
sopra un secondo foglio e 
schiacciare velocemente 
prima che il cioccolato 
cristallizzi. Lasciare 
cristallizzare e staccare 
i dischi di cioccolato. 
Con l’aiuto di una tasca 
o sac a poche di carta, 
disegnare delle linee di 
cioccolato sui dischi sottili 
e prima che induriscano, 
aggiungere frutta secca e 
le altre dolcezze tagliate 
a pezzetti.

Distribuire un fine strato 
di Cuvée du Sourceur 
temperata su un foglio di 
carta da forno, usando un 
rullo di plastica. Ritagliare 
dei quadrati di circa 15x15 
cm a piacere. Lasciare 
cristallizzare, staccare 
i quadrati e metterli 
su carta stropicciata. 
Sciogliere delicatamente 
con la lampada per 
zucchero. Eseguire una 
seconda cristallizzazione 
e togliere molto 
delicatamente il velo di 
cioccolato. Sotto, un 
cremoso di cioccolato alla 
crema inglese * e Cuvée 
Sakanti Bali, ananas 
scottato al rum e pepe 
nero e pezzi di streuzel alle 
mandorle *. 

1. Elixir Bali 3. Delizie al cioccolato. 
A. Strati di cioccolato  
e ganache cremosa 

 
B. Come dei mendiants

2. Svelare

*Tutte le ricette provengono dagli Essentiels Valrhona

CONSIGLI  
TECNICI PER  
LA PREPARAZIONE  
Di Frederic Bau  
e José Manuel Augusto 
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8. Preziosi Cioccolati 

Ganache Cuvée Sakanti Bali, aromatizzata con 5% di rum ambrato proveniente 
da Mauritius.

Ganache Cuvée Kilti Haiti posata su una base di Pralinato al Pistacchio 42%. 

Ganache Cuvée Kilti Haiti, con croccante in pezzi di grué di cacao tritato 
in maniera sottile. 

Ganache Cuvée Sakanti Bali semplicemente pura, fondente, rivestita 
d’oro della gamma Valrhona Signature OR. 

Ganache Cuvée Sakanti Bali, aromatizzata con un’infusione molto leggera 
di Pepe di Timut originale del Nepal. Il suo gusto Delicato al limone, e con scorza 
di pompelmo, esalta questa cuvée. 

Ganache Cuvée Kilti Haiti e aglio nero. Grande delicatezza da provare 
assolutamente. 55 gr di aglio nero mescolato con 1 kg di ganache. 

Temperare della copertura 
Cuvée du Sourceur. 
Versare su fogli in rilievo 
Valrhona Signature 
o su carta da forno, 
dei fili di cioccolato di 
diverse dimensioni e 
spessori simili a canneti 
di bordo lago. Prima di far 
rapprendere, cospargere le 
estremità di grué di cacao 
macinato fine. Lasciar 
cristallizzare. Incollare i 
rametti di cioccolato su un 
frollino alle mandorle * con 
una tasca di copertura 
temperata. 

Temperare della copertura 
Cuvée du Sourceur e 
spalmarne un sottile 
strato di circa 2 mm su 
un trasferibili velo Voilage 
Valrhona Signature. 
Lasciare cristallizzare un 
poco e tagliare con una 
lama sottile dei quadrati 
di dimensioni diverse. 
Lasciate cristallizzare e 
servire questi frammenti 
piantati nel grué di cacao 
Valrhona.

Macinare finemente 
del grué di cacao e 
distendere su teglia a 1 cm 
di spessore. Addensare 
della copertura Cuvée du 
Sourceur temperata con 
poche gocce d’acqua. Alla 
tasca con bocchetta n°6, 
versare sul grué macinato 
dei piccoli tralci di vite 
di dimensione e aspetto 
irregolari. Prima che si 
rapprendano, cospargere 
di grué macinato. Lasciare 
cristallizzare e assemblare 
dei piccoli bouquet di tralci 
di vite, con il baccello 
di vaniglia utilizzata 
e candita o con rafia 
alimentare.

Temperare della copertura 
Cuvée du Sourceur. 
realizzare delle piccole 
gocce di cioccolato di 
diverse dimensioni su un 
foglio di plastica. Applicare 
immediatamente alcuni 
pezzetti di Foglia d’oro e/o 
Argento Valrhona Signature 
e coprire rapidamente con 
un secondo foglio di plastica. 
Schiacciare delicatamente 
prima che il cioccolato 
cristallizzi. Usando una 
tasca, disegnare dei tratti 
a zigzag di cioccolato 
temperato su un foglio di 
carta da forno e, prima 
che induriscano posare 
in maniera armoniosa 
dei palets cristallizzati di 
cioccolato fine.

 
B. Come dei mendiants

4. Caffé & rametti  
di cioccolato

5. Cognac e cioccolato  
Quadrature

6. Vino e tralci di vite  
al cioccolato 

7. Palets effimeri
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RICETTE  
GLI ESSENZIALI

GANACHE MONTATA
Ganache di base:
 450 g Panna U.H.T 35 %
 50 g Glucosio
 50 g Zucchero invertito
 570 g LIMEIRA 50 %
 430 g  LOMA SOTAVENTO 68 %
 400 g  XIBUN 64 %
 355 g  MORANT BAY 70 %
 375 g KILTI HAÏTI 66 %
 370 g SAKANTI BALI 68 % 

Ganache montata:
 900 g Ganache di base
 900 g Panna U.H.T 35 %

Riscaldare la piccola quantità di panna, 
il glucosio e lo zucchero invertito. 
Versare progressivamente il composto 
caldo sopra il cioccolato sciolto.  
Mixare il più presto possibile per 
completare l’emulsione. Aggiungere 
la seconda quantità di panna liquida 
fredda. Miscelare nuovamente. Mettere 
in frigorifero e lasciare cristallizzare 
idealmente per 12 ore. Montare in modo 
da ottenere una consistenza sufficiente 
per poter lavorare alla tasca o alla 
spatola.

GANACHE PER RIPIENO 
PRALINA DI CIOCCOLATO 
DA CORNICE.

 500 g  Panna U.H.T 35 % 
   Zucchero invertito**
  Burro secco**
 940 g LIMEIRA 50 %
 750 g  LOMA SOTAVENTO 68 % 
 700 g  XIBUN 64 % 
 655 g  MORANT BAY 70 %
 700 g KILTI HAÏTI 66 %
 625 g SAKANTI BALI 68 %

Riscaldare la panna con lo zucchero 
invertito. Versare progressivamente 
il liquido caldo sul cioccolato sciolto 
frizionando vigorosamente. 
Mixare il prima possibile per completare 
l’emulsione. 
A 40° C aggiungere il burro temperato 
tagliato a cubetti. Miscelare 
nuovamente. 
Colare in cornice a 35/38 °C. 
Lasciar cristallizzare 24 a 48 ore a 
16/18 °C e 55/65% di umidità. 

** Per una migliore consistenza e conservazione, 
aggiungere alla somma degli ingredienti panna/
cioccolato 8 a 10% di zucchero invertito e dal 10 al 
15% di burro.

GELÉE AL CIOCCOLATO 

 600 g Latte
 40  g  Zucchero semolato
 210 g + 6g** LIMEIRA 50 %
 160 g + 3g** LOMA SOTAVENTO 68 %
 190 g + 3g** XIBUN 64 %
 160 g + 3g** MORANT BAY 70 % 
 187 g + 3g** KILTI HAÏTI 66 %
 185 g + 3g* + 3g** SAKANTI BALI 68 %
* Quantità di gelatina 
** Quantità pectina X58

Mescolare lo zucchero e la pectina X58.  
Versare a pioggia sul latte tiepido e 
portare ad ebollizione mescolando. 
Versare progressivamente il latte caldo 
sopra il cioccolato fuso e mescolare 
energicamente. Mixare il più presto 
possibile per completare l’emulsione.  
Colare a 35 / 40°C.

ATTENZIONE: Questa gelatina non si congela. 
Per un uso successivo riscaldare la gelatina  
a 60 °C per utilizzare in seguito a 35/40 °C. 

CREMOSO 

 1000 g Crema inglese di base
 470 g LIMEIRA 50 %
 370 g LOMA SOTAVENTO 68 % 
 420 g XIBUN 64 %
 375 g MORANT BAY 70 %
 395 g KILTI HAÏTI 66 %
 370 g SAKANTI BALI 68 %

Quando la crema inglese è calda e 
filtrata, emulsionare alla spatola e 
versare gradualmente sul cioccolato 
sciolto. Mixare il più presto possibile 
per completare l’emulsione.

MOUSSE AL CIOCCOLATO  
A BASE DI CREMA INGLESE

 600 g Crema inglese di base
 900 g Panna U.H.T 35 %
 1035 g LIMEIRA 50 %
 750 g LOMA SOTAVENTO 68 % 
 700 g XIBUN 64 %
 635 g MORANT BAY 70 % 
 670 g KILTI HAÏTI 66 %
 665 g SAKANTI BALI 68 %

Quando la crema inglese è calda e 
filtrata, emulsionare alla spatola 
versando gradualmente sul cioccolato 
sciolto. Stabilizzare se necessario 
questa emulsione, con l’aggiunta di 
panna montata.  
Una volta che il composto è omogeneo, 
controllare la temperatura (45/48 °C) 
e aggiungere il resto della panna 
montata. Colare subito e surgelare.

MOUSSE DI CIOCCOLATO 
LEGGERA 

 500 g Latte intero
 1000 g Panna U.H.T 35 %
 640 g + 10 g*  LIMEIRA 50 % 
 600 g + 8 g*  LOMA SOTAVENTO 68 % 
 610 g + 8 g*  XIBUN 64 %
 560 g + 6 g*  MORANT BAY 70 % 
 582 g + 8 g*  KILTI HAÏTI 66 %
 580 g + 8 g*  SAKANTI BALI 68 %
* Quantità di gelatina

Riscaldare il latte e aggiungere la gelatina 
precedentemente reidratata. 
Versare progressivamente il latte caldo 
sopra il cioccolato sciolto, avendo 
cura di emulsionare la miscela. Mixare 
il più presto possibile per completare 
l’emulsione. Quando il composto è 
a 38/42  °C, versare sopra la panna 
montata. Colare immediatamente. 
Surgelare. 
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Valrhona Italia S.R.L. - Piazza Gerusalemme 7 - 20154 Milano - ITALIA
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