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Maurizio Santin presenta 

Dolcemente con 
La trasmissione più golosa di Gambero Rosso Channel diventa un libro 

Curiosità, aneddoti ma soprattutto 45 ricette da collezione firmate da alcuni dei più grandi pasticceri 
italiani.  

Rimini Fiera 
 Sigep – stand 040 di Molini Spigadoro Pad. B7 

22 gennaio 2018 

Gambero Rosso Channel e Maurizio Santin, un amore  lungo 15 anni. 
“Era il 2004 quando Gambero Rosso Channel mi invita come ospite per presentare le mie ricette. 
Dopo la registrazione incrocio negli studi Stefano Bonilli che con il suo fare diretto mi dice “Ti ho 
visto, non vuoi provare a fare televisione?” Ed inizia così la mia avventura, con una scelta ben 
precisa: presentare semplicemente il mio lavoro, niente finzione, nessun personaggio; solo 
condivisione, divulgazione, ricette e dolci che facessero venir voglia di mettersi un grembiule e 
rifarli. In tempi non sospetti, lontani a venire sono gli anni della cucina imperante in TV, Gambero 
Rosso Channel investe su un programma fatto di passione e professionalità: nasce Dolcemente. 
Qualche anno dopo arriva Dolcemente con… un’apertura al mondo della pasticceria e ai suoi più 
alti protagonisti. Il set di Dolcemente si trasforma in un luogo di incontro e confronto…” 
Niente meglio delle parole di Maurizio Santin, uno dei più bravi tecnici dell’arte pasticcera, rende 
l’idea di una trasmissione che nata quasi per gioco, è diventata nel tempo uno degli appuntamenti 
più seguiti e amati del canale televisivo di Gambero Rosso (Sky 412). Con il passare degli anni 
Santin si è trasformato anche in un vero e proprio “animale” da palcoscenico e il programma si è 
arricchito di presenze importanti ovvero alcuni dei più famosi pasticceri italiani che hanno, di 
volta in volta, svelato i segreti delle loro creazioni.  
 Tutto il meglio della trasmissione è ora racchiuso in un libro corredato da bellissime foto ma 
soprattutto da 45 imperdibili ricette che portano la firma di alcuni dei campioni della pasticceria 
italiana… Santin compreso che a fine libro “regala” al pubblico tre sue golose creazioni, creazioni 
che ora non sono più “virtuali”: oggi Maurizio Santin è il capo pasticcere dell’Antico Caffè 
Spinnato di Palermo. 
Personaggi e interpreti in rigoroso ordine alfabetico Andrea Besuschio, Luigi Biasetto, Giancarlo 
Cortinovis, Alessandro Dalmasso, Salvatore De Riso, Denis Dianin, Gino Fabbri, Fabrizio 
Galla, Giuseppe Manilia, Iginio Massari, Alfonso Pepe, Roberto Rinaldini, Paolo Sacchetti, 
Alessandro Servida e… Maurizio Santin 
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