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A FILIERA CORTA

Di questo argomento Cestari 
aveva già dissertato sul n. 315, 

insieme a 
Alexandre Bourdeaux. 
Sul nostro sito trovate 

le ricette presentate allora, 
sempre attuali.

Cosa si intende con il termine bean to bar?
Molto in voga, il termina indica il processo produttivo del cioccola-
to “dal seme alla tavoletta”, come da traduzione letterale. Tuttavia, 
dietro questa espressione che ormai è di uso comune anche in Italia, 
si fa riferimento a professionalità, know-how e vere scuole di pensiero. 
Oggi identifichiamo come produttori bean to bar gli artigiani che non si 
“accontentano” di acquistare cioccolato, plasmarlo ed abbinarlo, ma 
che producono il loro, andando a ricercare i semi stessi della pianta del 
cacao. Questo importante lavoro richiede una conoscenza incredibile 
di tutto l’universo del cioccolato, quindi da come lo si lavora sino ad 
arrivare allo studio della botanica del frutto e della sua coltivazione, 
per reperire le migliori materie prime da sottoporre a questo processo. 
Al giorno d’oggi possiamo quindi identificare la figura professionale del 
chocolate maker come colui che, reperendo i semi di cacao dai Paesi 
di origine, si occupa anche di pulizia, tostatura e successiva macinazione 
per dare vita ai suoi cioccolati. 
Quali sono le differenze tra un cioccolato ottenuto con il metodo 
bean to bar e quello acquistato pronto?
Premettendo che oggi il mercato offre tantissime soluzioni a vari livelli 
qualitativi e per ogni esigenza, mi sentirei di affermare che la principale 
differenza sta nel profilo aromatico. Come spesso mi piace dire, nei 
cioccolati bean to bar troviamo tutta l’esperienza, le scelte e la passione 
di chi processa i semi per trasformarli in un prodotto che tante volte viene 
rilavorato. Ovviamente, l’abilità di un buon produttore non si ferma alla 
realizzazione di qualcosa di gradevole, ma ha a che fare anche con un 
prodotto in grado di combinare al profilo aromatico i requisiti tecnici di 
lavorabilità, cristallizzazione e fluidità adeguati alle esigenze dell’operato-
re. Da artigiani quali siamo, tenderemo sempre a trasmettere ciò che per 
noi è piacevole all’interno dei nostri prodotti.
Quali competenze e quali attrezzature richiede il processo?
Il processo produttivo non è proprio semplice. Ogni passaggio richiede 
esperienza ed abilità in quanto impatterà sul prodotto finale. Se oggi 
dovessi consigliare a qualcuno di intraprendere la strada di chocolate 
maker, gli suggerirei di approfondire non solo le dinamiche del ciclo pro-
duttivo, ma anche storia, cultura e botanica, così da gestire e seleziona-
re le materie prime ideali. Non tralascerei l’importante tassello dell’analisi 
sensoriale. Bisogna infatti conoscere gli standard qualitativi e le caratteri-
stiche di un prodotto “ideale”, al fine di capire al meglio se ciò che viene 
realizzato è in linea con il mercato che si vuole raggiungere.
È un processo più costoso rispetto a quello tradizionale che prevede 
l’uso di un semilavorato acquistato pronto?
Il processo produttivo è senza dubbio imparagonabile in termini di costi 
energetici e velocità rispetto a quello dei cioccolati industriali. Proprio 
per questo un prodotto bean to bar è spesso collocato in una fascia di 
prezzo molto più elevata, superiore a quelle dei macro produttori. Il posi-
zionamento di mercato è tra i cioccolati da ri-lavorazione per l’artigiano 
e quelli definibili come prodotti da degustazione tali e quali. Nel caso del 
bean to bar spesso siamo in questa seconda categoria.

Quali consigli tecnici daresti per una lavorazione ottimale?
Per me il cioccolato bean to bar nasce per essere “perfetto” da solo e 
non sono a favore del ricettarlo in preparazioni di pasticceria. Se dovessi 
tuttavia dare un consiglio, prediligerei abbinamenti delicati che non 
siano troppo invasivi e che lascino l’adeguato spazio al cioccolato senza 
sovrastarlo.
Perché sta ottenendo così tanti consensi presso i cioccolatieri?
Penso che parte del successo derivi dalla volontà dei cioccolatieri di 
creare una loro signature, quindi un prodotto che li rappresenti, poten-
done gestire la filiera completa. Storicamente in Italia siamo produttori di 
cioccolato ed alcuni dei marchi tuttora esistenti di produttori bean to bar 
nascono in terra italiana, a partire dall’idea di valorizzazione del cacao 
aromatico, anche allo scopo di preservare questo frutto meraviglioso. 
Quale evoluzione prevedi?
L’evoluzione del fenomeno è difficile da prevedere, però penso che non 
diventerà mai virale, restando un trend destinato a pochi appassionati. 
Dal punto di vista produttivo richiede parecchie competenze e molta 
esperienza, cosa che lo rende di nicchia, anche se negli ultimi anni le 
aziende produttrici di macchinari hanno dato un contributo importante 
all’evoluzione del fenomeno, mettendo a disposizione attrezzature di 
piccola taglia.

Intervista a cura di Cast Alimenti                     

Analisi del fenomeno del bean to bar 
e delle ragioni per cui è sempre più di tendenza
tra gli artigiani. 
Intervista a Yuri Cestari pasticciere, 
cioccolatiere e docente CAST Alimenti 

fo
to

Lo
na

ti

Il processo 
produttivo 

del 
bean to bar

pulizia delle fave

tostatura delle fave

macinazione delle fave

miscelazione delle fave 
con altri ingredienti

raffinazione della massa

concaggio del prodotto finito
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