
                                                       

                                      
 

Fabrizio Racca 

Fabrizio Racca studia Design al Politecnico di Torino dove matura la sua passione per la pasticceria. 

A differenza dei suoi colleghi che scelgono di costruire oggetti, lui decide di plasmare materie ed ingredienti 

creando dessert. 

La passione per il design, l’arte e la moda condizionano sin dalle origini le sue creazioni che vengono 

sviluppate come progetti articolati e complessi.  

L’attenzione meticolosa all’aspetto estetico e strutturale, combinata a texture e consistenze, permettono la 

creazione di dessert innovativi e contemporanei volti a soddisfare anche i palati più esigenti. 

I dessert di Fabrizio Racca raccontano la nostra storia, gli ingredienti e le tradizioni con cui siamo cresciuti 

ma rivisitati in chiave moderna abbracciando così metaforicamente, il tempo. 

 

Fabrizio Racca Ambassador per Just The Woman I am 

In occasione dell’edizione 2022, con immensa gioia vi annuncio che la mia azienda è stata selezionata tra gli 

Ambassador dell’evento.  

Domenica 6 marzo 2022 potrete infatti correre insieme a me ed entrare a far parte del Team Fabrizio Racca! 

E’ davvero un grande onore poter indossare questa maglia che porta anche il mio nome e i motivi di tale 

orgoglio sono davvero tanti. Il primo fra tutti e anche il più importante è aver deciso di creare un’azienda 

composta principalmente da donne. Dei 27 dipendenti, infatti, solo 3 sono uomini, 4 con me! 

Il perché di questa scelta risiede nel fatto che da sempre ammiro la sensibilità creativa ed estetica 

dell’universo femminile. Le donne, infatti, possiedono delle qualità uniche: prestano cura, hanno sensibilità 

e attenzione, caratteristiche fondamentali in ambito culinario, soprattutto nel mondo della pasticceria. 

Tantissime colleghe sono diventate famose e riconosciute proprio grazie alla loro maestria e alla loro grande 

genialità! 



                                                       

                                      
 

La Sensibilizzazione alla lotta contro il cancro e la sana alimentazione 

Attraverso i miei dessert, non voglio promuovere solo contemporaneità, ricerca e design ma anche lo studio 

e l’utilizzo di ingredienti sani e genuini, proprio come quelli di una volta. 

Il dessert non deve essere vissuto come un nemico della nostra alimentazione ma come tutte le cose deve 

essere interpretato e consumato nel modo giusto.  

E’ sul COSA e sul COME che dobbiamo soffermarci.  

Innanzitutto dobbiamo partire dagli ingredienti (il COSA): prediligiamo sempre zuccheri poco raffinati, 

ingredienti freschi, frutta di stagione. Scegliamo le piccole realtà artigianali (il COME) con una produzione 

curata con amore piuttosto che prodotti industriali che inevitabilmente contengono conservanti e ingredienti 

sicuramente più aggressivi per il nostro organismo.  

Un’alimentazione sana e bilanciata deve contenere tutti i nutrienti necessari per il nostro benessere. Se 

chiedeste a un velocista o uno sportivo cosa mangia prima di una gara vi risponderà: zuccheri e carboidrati! 

                 

Il mio Dessert per Just The Woman I Am 

In occasione dell’evento Just the Woman I am ho deciso di creare un dolce che parli di me, della mia azienda 

e di questo progetto, legando tra loro i concetti di cui vi ho parlato prima:  

Design - Ricerca - Contemporaneità - Alimentazione Sana 

Ho utilizzato infatti uno “zucchero” alternativo: la Stevia. Questo dolcificante naturale, estratto dalla pianta 

di Stevia Rebaudiana e i cui principi attivi si trovano nelle foglie, è in grado di dolcificare fino a 300 volte più 

dello zucchero ma è totalmente naturale e senza calorie.  

Il dessert vestirà invece i colori di Just the Woman I Am venite a scoprirlo nei miei punti vendita e se ti iscrivi 

alla corsa con il mio team sarà un regalo da parte mia per ringraziarti di averci sostenuto in questo progetto! 

 

 


