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S
ono Angela De Luca e sono la Direttrice 
dell’Accademia Maestri Cioccolatieri Italiani, 
la scuola di formazione nel settore cioccolato 
dedicata ai professionisti del Food.  Nel 2012 feci 
il mio primo di una serie di viaggi in Sud America, 
nello specifico in Ecuador, dove ho avuto modo di 

scoprire da vicino il cacao e il significato che questo frutto ha 
per la cultura, la società e l’economia di quelle terre. Da lì non 
ho mai smesso di visitare posti e piantagioni in diversi parti 
del mondo per poter imparare e scoprirne sempre di più.

   Il cacao è un frutto 
    esotico, lontano.    Scopriamo insieme com’è fatto! 

Angela De Luca è una formatrice nel settore 
del cioccolato.
Dopo diverso tempo passato a gestire linee 
di produzione comprende di volersi occupa-
re di altro. Sei anni fa compie il primo di una 
serie di viaggi sulle piantagioni di cacao e in 
seguito decide di aprire una scuola indipen-
dente, slegata da qualsiasi marca di cioccola-
to, e trasmettere le conoscenze e le compe-
tenze acquisite nel settore a tutti gli artigiani 
che hanno bisogno di approfondire attraver-
so un approccio scientifico e professionale il 
loro rapporto con il cioccolato.
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   Il cacao è un frutto 
    esotico, lontano.    Scopriamo insieme com’è fatto! 
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Theobroma cacao è il nome scientifico dell’albero del ca-
cao, nome attribuito da Carlo Linneo nel 1737 e che significa 
“cibo degli dei”. Questa pianta necessita di condizioni am-
bientali specifiche per poter essere coltivata al meglio. L’am-
biente ideale è quello tropicale, un ambiente con tempera-
tura, umidità e piogge costanti. Per questo non può essere 
coltivato nel nostro paese ed occorre volare qualche ora per 
poter camminare in una piantagione. La maggior quantità di 
cacao di produce in Africa. La maggior qualità, invece, la tro-
viamo in Sud America. Geneticamente il cacao nasce lì e in 
quella parte del mondo è più ricco di sfumature aromatiche 
che poi riusciamo a percepire nella tavoletta finale. A secon-
da delle specie di cacao e delle lavorazioni che subiscono, 
possiamo sentire aromi più fruttati e freschi, floreali, speziati 
in fase di degustazione. 

Le specie di cacao sono tantissime. Ogni specie ha le sue 
caratteristiche ed i suoi frutti, chiamati cabosse, possono 
presentarsi di diversi colori che non sono strettamente legati 
alle fasi di maturazione. Un po’ come per le mele: ne esisto-
no tipologie verdi che rimangono di quel colore anche a fine 
maturazione. Una cabossa contiene circa una cinquantina di 
fave di cacao avvolte da una polpa biancastra chiamata mu-
cillagine. Le cabosse nascono sul tronco e non maturano tut-
te nello stesso momento; bisogna osservare ogni frutto e ri-
conoscere quelli pronti ad essere raccolti. Vengono raccolte 
col machete ed entro qualche giorno devono essere aperte 
altrimenti i semi, chiamati anche ‘fave di cacao’, contenuti al 
loro interno iniziano a deteriorarsi. Una delle caratteristiche 
delle fave fresche (e la cosa che più mi ha sconvolto durante 
il mio primo viaggio!) è quella di non avere alcun sapore o 
odore che rimandi all’idea di “cioccolato”. 

T h e o b r o m a

Il processo attraverso il quale l’artigiano trasforma le fave 
di cacao in cioccolato viene chiamato processo di ‘Bean to 
Bar’. È un processo lungo, che parte dalle terre di produzio-
ne e termina nel laboratorio degli artigiani. Una parte delle 
lavorazioni va fatta necessariamente subito dopo il raccolto, 
nello specifico le fasi di fermentazione ed essiccazione. Men-
tre la pulitura, la tostatura e la raffinazione vengono effettua-
ti presso le aziende che producono cioccolato. Ogni fase è 
strettamente collegata a quella precedente ed è necessario 
che tutte vengano effettuate seguendo dei protocolli spe-
cifici. Qualsiasi errore, approssimazione o difetto, sarà evi-
dente nel prodotto finito. Un buon cioccolato si ottiene solo 
partendo da un buon cacao lavorato in maniera consapevole 
e idonea. Soprattutto consapevole. La situazione nelle terre 
di produzione è abbastanza complessa. Sia dal punto di vi-
sta lavorativo, che umano. Durante ogni fase di lavorazione 
dobbiamo mantenere le fave migliori e scartare quelle che 
presentano difetti come muffe, funghi e parassiti. Questo 
perché il cacao nasce, cresce, si ammala, marcisce, si ibrida, 
fermenta. Muta in continuazione. 
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L’albero del cacao

Produrre cioccolato Bean to Bar significa imparare a conoscere il 
cacao come elemento vivo, dalle mille sfumature e caratteristiche 
fisiche e sensoriali ed imparare a lavorarlo per arrivare a creare un 
cioccolato dal gusto ampio, complesso e naturale senza ricorrere 
all’uso della chimica. Fare Bean to Bar significa produrre un cioc-
colato di qualità partendo da cacao di qualità, lavorato in maniera 
opportuna e sapiente in modo da non rovinarne le caratteristiche di 
partenza ed esaltandone le note positive.  Produrre cioccolato Bean 
to Bar significa, inoltre, valorizzare il lavoro del produttore che, se 
coinvolto attivamente nel processo, può sentirsi incentivato nel mi-
gliorare il proprio cacao e gli step di lavorazione affini. Dedicarsi al 
Bean to Bar permette (finalmente) di riconoscere ed apprezzare il 
lavoro del produttore di cacao, attribuendo il giusto valore del suo 
ruolo nella catena produttiva. Il Bean to Bar ci rende cioccolatie-
ri. Il semilavorato già pronto, dei semplici scioglitori e modellatori.

Per un ‘Chocolate Maker’ occorrono tempo, passione e costan-
za. Per l’industria, no. Siamo di fronte ad un lavoro completamen-
te diverso. Le tavolette industriali si presenteranno dal gusto sem-
pre molto standard nel corso degli anni. Quelle artigianali, invece, 
hanno un’altra mission: puntare sul preservare gli aromi di parten-
za e creare sempre prodotti dalle sfumature aromatiche differen-
ti e proprie del cacao che si è deciso di lavorare. L’Accademia si 
fonda sul Bean to Bar. È una realtà trasparente, orientata al lavoro 
artigianale e non legata a nessuna marca di cioccolato. Ogni gior-
no, nel laboratorio dell’Accademia, gli studenti lavorano fave di 
cacao provenienti da diverse parti del mondo. Non utilizzo semila-
vorati. Tutte le paste di frutta secca, i pralinati e le basi per le la-
vorazioni vengono realizzate da zero partendo dalle materie prime.

È fondamentale che ogni cioccolatiere veda da vicino quella che è una 
piantagione di cacao. Solo vedendo il frutto all’origine e conoscen-
done tutti i passaggi, si riesce a capire e a lavorare meglio il cioccola-
to finale. Proprio per questo ogni anno accompagno gli studenti del 
corso Master, il corso di lunga durata, in Sud America per studiare il 
cacao da esperti locali e conoscere realmente l’origine della materia 
prima di ogni cioccolatiere. Siamo stati in Ecuador, Perù e Brasile!  
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IL NOSTRO PIANO              FORMATIVO  

I corsi che facciamo in Accademia permettono da anni ad 
artigiani ed imprenditori di acquisire competenze prati-
che, conoscenze teoriche nonché un corretto approccio 
scientifico relativo alla lavorazione del cacao e del cioccolato.

Il percorso della durata di sei mesi per chi punta a 
mettersi in proprio e a vedere tutto ciò che è possibile 
realizzare con il cioccolato, partendo dal Bean to 
Bar ed arrivando alla creazione di pièces artistiche

Corso Master

frequentato da tutti i professionisti del settore food come 
cuochi, pasticcieri o gelatieri poiché permette di acquisire 
in due settimane intensive le competenze professionali 
indispensabili per lavorare correttamente con il cioccolato

Corso Mini 
Master

Tematici e di breve durata. Due o tre giorni dedicati ad 
approfondire un tema specifico.

Corsi di 
Specializzazione

Corsi Online
Sono l’ultimo progetto che permette di seguire un’idonea 
formazione anche a distanza e sempre con il nostro supporto. 
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Tutti i riferimenti della scuola e dei corsi sono su: www.corsidicioccolato.it
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I CONSIGLI PER INIZIARE A DEGUSTARE 
CORRETTAMENTE 

UNA TAVOLETTA DI CIOCCOLATO

Mangiare cioccolato è semplice. 
Degustarlo un pochino più complesso. 
Ecco qualche consiglio per iniziare a farlo 
in maniera professionale!

1.Non fumare, non bere caffè o alcolici, non mangiare cibi saporiti o di difficile digestione
2.Bere acqua
3.Assaggiare un primo pezzetto di cioccolato. Non sentiremo molto, prepariamo solo il palato
4.Il secondo assaggio definisce meglio il prodotto. Mordetelo, scioglietelo, tenetelo un po’ in bocca e 
respirate con il naso. L’olfatto gioca un ruolo fondamentale nella degustazione, non tanto quando avvici-
niamo il cioccolato al naso, quanto quando nel momento in cui l’abbiamo messo in bocca ed inizia a scio-
gliersi. Si attivano i parametri retro-nasali che ci regalano sensazioni che permangono per tutta la durata 
dell’assaggio e in caso di buoni prodotti, continuano a persistere anche a distanza di minuti sfumando in 
maniera graduale dopo la deglutizione.
5.Assaggiate e comparate non più di 2-3 tipi di cioccolato. Fate i vostri confronti tra le tipologie ed alle-
natevi ad individuare gli aromi secondari!




