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PIÙ SPAZIO AL GELATO - Ed ecco a voi un nuovo numero di TuttoGelato! Il secondo di quest’anno, che ne 
vedrà uscire altri due. Come mai, vi chiederete. Le risposte sono molteplici. Eccone alcune. La prima, il mondo 
del gelato è in evoluzione e in continuo movimento, “Pasticceria Internazionale” lo ha sempre seguito e 
monitorato in questi anni, ma l’universo dei gelatieri, gli eventi, il vissuto negli ultimi tempi si è espanso 
quasi all’infinito. Occorrono più presenze, più pagine, più anticipazioni e più racconti nel segno della cronaca, 
dell’interpretazione, della visione del comparto. In una parola, occorre dare più spazio a questo mondo, 
in un modo nuovo, sempre profondamente professionale, ma con un taglio più social, più seducente.  
Per questo ci proponiamo di essere al fianco dei gelatieri - e di chi ama il gelato - più di frequente, con 
assiduità e con un impegno ancora più forte, offrendovi un taglio alto, ma non incombente, acuto, ma non 
intrusivo, inclusivo, ma specializzato, ad hoc per un artigiano moderno, evoluto e consapevole. 
Tre le parole chiave di questo raddoppio: orgoglio, ambizione e consapevolezza di un ruolo importante e 
specifico nel mondo dei mestieri del gusto e del prodotto che si realizza. 
Ricordiamoci che solo il gelato ha una sua Giornata Europea riconosciuta, il 24 marzo, che “gelato” è un 
nome e un concetto amato e ben chiaro in tutto il mondo, uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy, che 
anche in tempi difficili fa la sua ottima parte, e che è l’unico prodotto con una piazza dedicata a Palermo, nel 
centro storico, dedicata al suo autore, il gelatiere  Francesco Procopio Cutò, che ne divulgò l’arte in Francia 
e che, per questo, il re Luigi XIV a lui concesse la patente reale per la “produzione esclusiva di acque gelate”.
Molto altro trovate e troverete nel nostro magazine, gratuito, sfogliabile e scaricabile on line: interviste, 
inchieste, notizie, rubriche, ricette, giochi, divertissement. Tutto ciò grazie all’intuizione, alla lungimiranza 
e alla volontà di chi dirige l’orchestra e di chi gode del concerto. 
Entrate nel mondo di TuttoGelato, noi vi aspettiamo!

Livia Chiriotti & Emanuela Balestrino
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VISTA DA VICINO
A trent’anni dalla nasci-
ta dell’azienda lombarda 
abbiamo chiesto a Fran-
cesco Osti, presidente di 
Comprital Spa e figlio 
(insieme al fratello Fabri-
zio) del fondatore Gianni 
Osti, di stilarci una pano-
ramica dell’impresa che 
sta attraversando su più 
fronti un più che positivo 

momento di espansione. 
E abbiamo colto l’oppor-
tunità di visitare questa 
realtà e l’Athenaeum, la 
struttura formativa nata 
3 anni fa, e di entrare nel 
laboratorio, accompa-
gnati dal wellness chef 
Roberto Botturi. Ecco il 
resoconto di questa gior-
nata speciale.
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a fianco
Francesco Osti, 
presidente di 
Comprital, sulle 
scale che portano 
alla sala riunioni.

Gli esterni di 
Athenaeum con 
i maxi vasi porta 
alberi a forma di 
coni gelato.

in basso
La sala relax 
antistante il 
laboratorio.

Da Milano raggiungiamo Comprital dopo una ventina 
di chilometri. Siamo a Settala, nella zona industriale. 
Già dall’arrivo si colgono segnali di discontinuità con 
le aziende che sorgono a fianco: sarà per il verde del 
prato, sarà per l’impatto delle strutture in legno, 
simili ad alberi, che caratterizzano molte delle parti 
esterne, sarà per la presenza di mega portavasi in 
forma di coni che ricordano quelli dei gelati. Natura, 
cibo, armonia. 
Entriamo in Athenaeum, l’accademia di formazione, 
e incontriamo il carismatico presidente Francesco 
Osti. All’interno continua la sensazione di meraviglia. 
Quanto ci circonda incuriosisce, stupisce, conquista. 
È un mondo di lavoro suddiviso fra formazione e 
sperimentazione, che contempla anche momenti 
di svago e relax. Le atmosfere avveniristiche dai 
bagliori metallici create dalla mano felice di Paolo 
Maldotti, architetto torinese autore di grandi progetti 
internazionali, fanno coesistere tocchi di colore, 
superfici lucide e specchiate che trasmettono energia. 
Rimandano alle luci delle convention di Comprital 
e dei concerti pop dell’amico Lorenzo Jovanotti, con 
angoli più quieti e raccolti in cui le piante salgono da 
un piano all’altro in un suggestivo moto ascensionale. 
L’architettura futuristica di Athenaeum rispecchia 
un po’ la vita veloce e ritmata di questa struttura, 

creativa ma anche professionale e rigorosa al punto 
giusto, nell’alternare linee curve ad altre diritte, 
quando, all’improvviso, ecco una citazione forte 
(voluta o casuale, comunque interessante) di un 
passato artistico di alto rilievo: un tondo con un 
cielo azzurro che ricorda il sublime firmamento da 
cui guardano le nobili figure e i putti leggiadri della 
Camera degli Sposi di Andrea Mantegna.

Nuovi assetti 
Qui incontriamo Francesco Osti, presidente di 
Comprital, a seguito del riassetto dell’azienda, 
annunciato alla vigilia di Sigep nel corso della 
convention per i 30 anni dell’impresa. Con il nuovo 



corso la famiglia ha acquistato dai soci l’intero 
capitale e ha creato la holding Comprital Group 
di cui è presidente Gianni Osti e amministratore 
delegato Giancarlo Tinti. Questa ora controlla tutte 
le sue partecipate detenendo il 100% di Comprital 
Spa, l’80% di Comprital Polska, il 70% di Comprital 
Shanghai e la maggioranza di La Preferita, storica 
azienda di Parma, leader nella produzione di paste di 
qualità, nocciole in primis. Di entrambe queste due 
ultime realtà è presidente Fabrizio, fratello maggiore 
di Francesco. Alla luce di queste novità si inizia a 
intravedere l’ampio scenario in cui opera questo 
player del settore degli ingredienti per gelateria e 
pasticceria. 
Comprital Polska, all’80% di Comprital Spa e al 20% 
di Ewa Krason, suo presidente, è un’importante realtà 
posta a Katowize che registra alti tassi di crescita 
(+45% nel 2015 e + 60% nel 2016) e in cui è attivo 
anche un Athenaeum, in cui insegnano tra gli altri 
docenti italiani, molto apprezzati. Abbiamo citato 
La Preferita di cui Comprital Group ha acquisito il 
pacchetto di maggioranza impegnandosi a spostare 

a Parma la produzione di tutte le paste attualmente 
prodotte dalle aziende del gruppo, a investire 
fortemente su questa speciale realtà e a potenziarne 
la rete commerciale in Italia e all’estero. È stata 
nominata anche Comprital Shanghai, posseduta 
al 30% da Mr. Lu e al 70% da Comprital Group, con 
24 centri produttivi in Cina: là opera già una scuola 
che diventerà un Athenaeum. Un’ulteriore novità 
che prenderà corpo nel 2018 è la struttura in Malesia, 
a Kuala Lumpur, dove sorgerà un’unità produttiva 
e un Athenaeum. “Del resto – ci informa Osti – 
l’Asia, come anche il Sudamerica, saranno oggetto 
di grandi attenzioni da parte dell’azienda. Il progetto 
di sviluppo di Athenaeum è forte e convincente, e 
un’ulteriore conferma ci giunge anche dalla sede 
di Abu Dhabi, già attiva e con un buon programma 
di corsi, e a breve nascerà anche quello di Sydney.

sopra
Lo spazio dedicato 
al gelato.

a fianco
Marco Lo Prato, 
digital strategy 
manager di 
Comprital Group.

sotto
Granita di 
pomodoro e basilico 
con chupa-chupa di 
mozzarella.
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La Caprese in versione 
aperitivo-gelato.

Caprese di gelato Per il gelato
latte di bufala    g 500
Base Giubileo Chef Crema  g 250
sale     g 3
mozzarella di bufala   g 250

Per la guarnizione
pomodori    q.b.
olio     q.b
sale     q.b. 
basilico     q.b.
una fetta di pane tostato

Procedimento 
Preparare il gelato con gli ingredienti citati, unire la 
dadolata di mozzarella di bufala, i pomodorini tagliati 
a fette e conditi con un filo di olio, e tocchetti di pane 
tostato. Guarnire con foglioline di basilico.



Una produzione importante
variegata e ampliata 
Il Gruppo si propone come partner ideale di artigiani 
e produttori industriali nazionali e stranieri con 
la sua produzione di alto livello, continuamente 
ampliata e aggiornata, non soltanto a seguito di 
studi e ricerche volte alla realizzazione di prodotti 
innovativi nel solco della tradizione italiana, ma 
anche per prevenire e soddisfare le tendenze in 
fatto di attenzione all’alimentazione, esigenze degli 
intolleranti e degli interessati a specifiche filosofie 
di vita, e degli estimatori di nuove declinazioni di 
offerta. La sua gamma si sviluppa in molte direzioni: 
dal programma di Giubileo Experience e di Giubileo 
Chef Experience incentrato sul gelato gastronomico 

alle Basi latte, al Cioccolato e al Cioccolato di Knam, 
dalle basi Frutta alle basi vegane, da quelle per 
gelati speciali, per quanti sono attenti al contenuto 
calorico, alle basi per il gelato alcolico e concentrati, 
fino ad arrivare al Frozen Yogurt al Soft Gelato e al 
Sushi. Questo fino ad ora. Non possiamo però non 
citare l’ultima novità, ICEfit, gelato ad alto contento 
proteico (più del doppio di uno nomale) e con un basso 
contenuto di grassi (meno della metà) proposto in 
quattro gusti, vaniglia, cioccolato, caramello e yogurt 
alla fragola. E non finisce qui, perché Comprital sta 
lanciando sul mercato Whey Cream, azienda che si 
occupa di alimenti funzionali e si presenta con tre gusti 
ad hoc per gli sportivi, per cui si rivolge al pubblico 
delle palestre e agli interessati al wellness, e viene 
presentato al Wellness Festival di Rimini.

Contenuti d’immagine
Comprital e le differenti sedi di Athenaeum sono 
il regno di Francesco Osti, un presidente manager 
preparato ed esperto, dinamico, aperto al nuovo e 
connesso al mondo, ironico e autoironico, che, in un 
ambiente frizzante, si è saputo circondare di figure 
professionali capaci di consolidare con lui i nuovi 
assetti dell’impresa e di darle nuove prospettive a 
livello mondiale. Vi sono docenti validi, apprezzati, 
talvolta addirittura idolatrati, e collaboratori giovani 

a fianco
Una porta con una 
specie di emoticon 
di gelato.

a fianco
Il suggestivo cielo nel tondo, 
citazione dotta (voluta o 
casuale) dalla Camera degli 
Sposi di Andrea Mantegna a 
Mantova.

6



PROVA LA NUOVA 
MONELLA VEGAN

FIRMATA DA 
EMANUELE DI BIASE

Oggi molti parlano di gelato vegan, ma la nostra storia dimostra che 
gli autentici autori di questo fenomeno siamo stati noi e la nostra 
attitudine verso l’innovazione. Primi nel proporre una gamma completa 
di prodotti per gelato vegan accompagnata da un kit di comunicazione 
dedicato al punto vendita. Primi ad organizzare un vegan tour in Italia 
e all’estero. Primi a proporre un intero ricettario di pasticceria gelato 
vegan. Gli unici ad off rire corsi specializzati con Emanuele Di Biase, il 
più importante pastry chef vegan del mondo. Per raccontare il mondo 
vegan nella tua gelateria, scegli una storia vera. Scegli Comprital.
 

Variegato 
cioccolato e nocciola

senza ingredienti 
d’origine animale. COMPRITAL.COM

EMANUELE DI BIASE
PASTRY CHEF VEGAN

es
ed

ra
-m

i.i
t

LA NOSTRA È L’UNICA 
STORIA VERA 

Vegan-PI.indd   1 14/04/17   16:02



ed entusiasti, come Marco Loprato, digital strategy 
manager di Comprital Group, che lo supporta nei 
suoi numerosi impegni gestionali. 
A uno di questi cui si dedica con talento e 
disinvoltura Francesco Osti, ovvero al fronte della 
comunicazione aziendale che, grazie al suo avvento, 
ha assunto importanza, dimensioni e caratteristiche 
straordinarie, in particolare se calate nel settore 
professionale. Dalle campagne pubblicitarie ai 
social, dagli eventi alle convention, tutto ha assunto 
una portata e un’efficacia anche mediatica, poco 
immaginabile ancora qualche anno fa. La passione 
per la musica e lo spettacolo, la dimestichezza con 
gli ambienti di questo mondo, l’amicizia con alcuni 
degli interpreti più noti, hanno fatto il resto, portando 
l’azienda in una dimensione particolare che l’ha 
avvicinata al cliente finale e non solo, che viene così 
coinvolto in tutto l’universo Comprital. 
È importante infatti sottolineare che il grande flusso di 
comunicazione non procede solo verso l’esterno, ma si 
rivolge anche all’interno della realtà imprenditoriale. 

a sinistra
Il sushi, uno dei 
piatti forti dei corsi 
di Athenaeum.

a destra
Gelato al salmone e robiola 
con finocchi e valeriana.
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www.icamprofessionale.it

IL CIOCCOLATO 
SECONDO 
L’ARTE ITALIANA 
Idee, creazioni, invenzioni 

che vengono da molto lontano. 

Che nascono dal profondo 

della vostra immaginazione. 

Che provengono dall’Africa 

e dalle Americhe, dalle terre 

in cui la famiglia Agostoni seleziona 

i migliori cacao che l’uomo conosca. 

Dalla piantagione fino alle vostre mani: 

un lungo viaggio che ogni volta termina 

in una gioia per gli occhi 

e in un’estasi per il palato. 

ICAM, 70 ANNI 
PER LA VOSTRA ARTE. 

TUTTO GELATO ITA 210X297 venere.indd   1 27/03/17   10:23



incontri con i docenti vip diventano eventi e fanno 
il tutto esaurito, ma fanno anche da volano ad altri 
colleghi. Un’apparente immagine di leggerezza e di 
effimero, quella della comunicazione a tutto campo, 
che ha grandi ritorni di business.

In vista di Sigep 2018
Una delle molte attività cui Comprital dedica energie, 
tempo e risorse è la sponsorizzazione della Coppa del 
Mondo di Gelateria, che ritorna il prossimo gennaio 
a Sigep. Ma che importanza riveste – abbiamo 
chiesto al presidente – questa iniziativa nell’ambito 
della strategia di comunicazione e d’immagine 
dell’azienda? “Direi che è molto importante sia a 
livello di immagine, sia come asset strategico, su cui 
abbiamo costruito molti progetti comunicativi. Come 
ad esempio la Giubileo Experience o la nostra scuola 
Athenaeum, formata in parte dal nucleo di Campioni 
del Mondo 2012. Alla Coppa Comprital è invece servita 
per dare idee, visibilità e prestigio, perché per la prima 
volta un’azienda ha spinto sul concorso e ha investito 
in pubblicità e progetti relativi. Il dispiacere è che, per 
una regola che non condividiamo, quest’anno non 
ci sarà l’Italia in quanto Paese vincitore della scorsa 
edizione, e la competizione potrebbe quindi risultare 
più povera”. Effettivamente senza l’Italia la gara sarà 
un po’ meno coinvolgente, scopriremo però nuovi 
talenti, e da bravi esterofili, ci emozioneremo per loro!

sotto
Biscotto e wafer di 
gelato con granella 
di mandorle e riso 
soffiato.

Francesco Osti e il suo staff coinvolgono il personale 
sia nella dimensione dell’attività quotidiana, sia 
in caso di eventi come il Sigep, a cui sono invitati 
tutti a partecipare, e per questo mettendo in campo 
un’organizzazione importante, per rendersi conto 
di ciò che è e rappresenta l’impresa sul mercato. 
Un’attenzione ricambiata dall’entusiasmo con cui 
la gente di Comprital risponde e si riconosce nel 
suo successo. Ciò avviene grazie a due fattori: da 
un lato il fatto che il presidente si spenda in prima 
persona, grazie a non comuni doti comunicative e a 
una presenza sul palco in cui si muove con naturalezza. 
Dall’altro alcuni docenti di Athenaeum come Ernst 
Knam, o noti chef come Alessandro Borghese – ospite 
di Comprital a Sigep, con cui stiamo pensando a 
progetti futuri – hanno reso familiare il logo e la realtà 
aziendale ad un pubblico vastissimo, anche molto 
giovane, che raramente sarebbe stato raggiunto, 
avvicinando anche alle fiere di settore in cui sono 
presenti, un target di persone anche del tutto estraneo 
alla realtà professionale.                                      
Un aspetto positivo di questa situazione consiste 
inoltre nel fatto che l’immagine dinamica e cool 
amplifica i contenuti, i nuovi traguardi e le ulteriori 
potenzialità di questa realtà, nata e rimasta familiare, 
ma con fatturato e importanza che l’hanno portata 
nelle prime posizioni delle imprese del comparto. 
E così a cascata. Non solo nelle manifestazioni gli 
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Versatile, pratico e originale: Cake Idea, il progetto 

Martellato ideale per preparare dolci multigusto. 

Grazie a Cake Idea, il professionista è finalmente libero di 

accostare nello stesso dessert più gusti e più colori, 

mantenendoli separati.

Fasce in acciaio inox che si combinano per soddisfare anche 

il cliente più esigente in cerca di un dolce moderno e 

multigusto. 

LE COMPONIBILI INOX

 www.martellato.com



A cura del wellness chef 
A completamento della giornata in Comprital abbiamo 
realizzato un servizio fotografico per documentare 
l’applicazione tecnica e creativa dei suoi prodotti, in 
particolare di ICEfit, utilizzati per le creazioni che vi 
proponiamo. Per i piatti fotografati si sono prodigati 
Filippo Novelli per il sushi gelato, Gianluca Fusto per 
le torte gelato e Marco Fanti per la vetrina vegan. Le 

ricette sono state messe a punto dal wellness chef 
Roberto Botturi: “Queste sono alcune delle basi che 
utilizzo in accompagnamento con il gelato ICEfit. 
Il concetto interessante sta nell’utilizzo del gelato 
non solo a sé, o come farcitura delle stesse, ma come 
ingrediente delle preparazioni”. 

E. B.
foto Giancarlo Bononi

di pâte à bombe, alla quale vengono incorporate farine, 
lievito e una parte di preparato ICEfit. Una “visione 
diversa”, che ci permette di avere dei prodotti oltreché 
meno calorici, più funzionali e versatili, ottimizzando 
anche la resa in caso di prodotto avanzato, fatto non 
trascurabile per un professionista.

gelato ICEfit già mantecato  g 600
uova     n 4
farina d’avena    g 150
farina tipo 1    g 150
lievito     g 16
preparato ICEfit    g 50
Montare in planetaria il gelato incorporando una 
alla volta le uova. Setacciare a parte le farine il 
preparato ICEfit il lievito e inserire nel gelato montato, 
mischiando dal basso verso l’alto. Vuotare il composto 
su una teglia e cuocere a 180°C per 10/12 minuti.

Attrezzature planetaria, forno convenzione, spatole in 
gomma, setaccio o colino in rete, carta forno, fruste, 
teglie, utensili vari

MARQUISE ICEFIT
Nella marquise o pan di Spagna, il gelato ICEfit viene 
rimontato in planetaria con le uova fino ad una sorta 
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CIALDA PER CONO ICEFIT
A differenza delle altre preparazioni, nella cialda si 
parte dal prodotto in polvere per avere una cialda 
croccante senza i “soliti” burro, farina, zucchero. Oltre 
a questi tre esempi, c’è tutta una serie di ricette che 
spaziano dal pancake per la colazione alla crema 
all’inglese con sole 72 kcal per 100 g, i macaron, la 
cheesecake, i savoiardi e altre in fase di studio. La 
specificità consiste quindi nel gelato come farcitura 
ma non solo.

albumi     g 200
farina di riso    g 55
pasta di nocciole    g 70
stevia     g 30
ICEfit cacao in polvere   g 50
Miscelare tutti gli ingredienti scaldando leggermente 
e preparare.

Attrezzature cialdiera elettrica, staccafacile, coni 
per formare, pinze e frusta, mestolino, sac à poche, 
carta forno. 

Roberto Botturi 
Wellnesschef e docente di Athenaeum

www.chefinbikini.it

CUPCAKE
Lo stesso concetto espresso per la marquise vale per il 
cupcake, al quale viene aggiunta una parte di materia 
grassa, utilizzando una pasta di frutta secca, ricca di 
grassi buoni e proteine.

gelato ICEfit    g 300
uova     n 2
farina tipo 1    g 100
amido di mais    g 100
lievito per dolci    g 10
stevia     g 100
pasta di pistacchio   g 100
granella pistacchio   g 100
Montare in planetaria il gelato ICEfit alla vaniglia 
incorporando le uova. Setacciare le farine a parte con il 
lievito la stevia e aggiungerle al composto. Aggiungere 
la pasta di pistacchi e granella (facoltativo) e formare i 
cupcake nelle scodelline. Cuocere a 150°C per 45 minuti 
e servire versando al di sopra il gelato ICEfit.
 
Attrezzature planetaria, sac à poche, forno convenzione, 
spatole in gomma, setaccio o colino in rete, carta 
forno, fruste, teglie, scodelline per cupcake, utensili 
vari, staccafacile.



PERSONALIZZA
I TUOI GELATI!

Nata oltre 60 anni fa come azienda 
produttrice di decorazioni per torte 
da ricorrenza, oggi Modecor vanta 
un portafoglio prodotti tale da por-
tare la decorazione nelle creazioni 
di tutti i giorni. Numerose sono le 
spinte innovative che sono state 
messe a punto, pur mantenendo 
inalterato il profondo rispetto della 
tradizione della pasticceria e della 
gelateria, sia italiana che interna-
zionale. All’interno del catalogo 
Modecor sono stati inseriti idee e 
spunti per decorare, quotidiana-
mente, il frutto del vostro lavoro.
Con l’arrivo dell’estate cresce la 
voglia di dessert freschi e golosi. E 
che cosa c’è di meglio del gelato? Fra 
le decorazioni, i Decoshape in cialda 
sono ideali per gelati, semifreddi, 
frolle di frutta e marmellata. Oltre 
all’ampia scelta di decorazioni che 

riproducono i personaggi dei brand 
più amati, Modecor offre la possibi-
lità di personalizzarli con il proprio 
logo, o un’immagine a scelta, in 
quadricromia: basta inviare il logo in 
formato vettoriale o jpg.
Altra novità, sono i colorati bicchie-
rini, da utilizzare con gelato, frappè 
e mousse.
www.modecor.it - pagina Facebook 
di Modecor Italiana 

Accanto alla revisione della pagina 
facebook e all’attivazione di un profilo 
Instagram, l’azienda sta seguendo un 
progetto sul canale Youtube per la mes-
sa online di alcuni video dedicati alle 
macchine per gelato e pasticceria. Video 
tutorial si alternano a video commerciali 
per illustrare al meglio le caratteristiche, 
le funzioni, i plus e le opportunità offer-
te dalle macchine Frigomat.
Parte fondamentale del progetto, il sito 
web a inizio anno è stato rinnovato: qui, 
lo stile semplice ed elegante del brand 
si accompagna a contenuti chiari e facili 
da trovare, grazie ad una funzione di ri-
cerca intuitiva. Il sito mobile first, fruibile 
su tutti i dispositivi mobile, permette 
di scaricare i depliant aggiornati delle 
macchine ed ha una sezione specifica 
dedicata alla formazione della Gelato 
Professional School. In questa sezione 
è possibile non solo avere informazio-
ni circa i corsi ed i docenti, ma anche 
iscriversi. Tutti invitati, quindi, a seguire 
e scoprire le novità navigando su 
www.frigomat.com.

FRIGOMAT ONLINE

Per riconfermare la propria mission e diffondere la cultura del gelato nel mondo, 
quest’anno Frigomat concentra le attività di comunicazione soprattutto sui nuovi media, 
così da raggiungere più agilmente il target di settore e da utilizzare i canali più adeguati 
al pubblico emergente. 
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Concepito dai designer Silikomart per rispondere a necessità di ottimizzazione 
ed estetica in vetrina, con Galaxy approda nel mondo della gelateria e della 
pasticceria creativa non solo una nuova forma, ma un concetto inedito di pro-
duzione in laboratorio. 
Esso consente infatti di realizzare in un’unica, veloce operazione, 4 tronchetti 
combinabili tra loro o, al contrario, divisi in porzioni più piccole o addirittura in 
mono. Realizzato in silicone platinico 100% Made in Italy, resiste a temperature 
che vanno da -60°C à + 230°C, garantendo risultati impeccabili tanto in abbat-
titore quanto in forno. All’interno della confezione è inclusa un’esclusiva ricetta 
(qui in foto) eseguita con lo stampo dal pastry chef Josep Maria Ribé Ramos.
www.professional.silikomart.com

LO STAMPO GALATTICO

Dal punto di vista nutrizionale, riduce 
l’assorbimento di grassi e calorie, 
senza alterazioni di gusto. 
E in Lemon Bambù e Lampon Bambù 
- disponibili in sacchetti da 1,5 kg, 
in cartone da 10 sacchetti -  ritro-
viamo anche la polpa disidratata 
di baobab, unitamente ad inulina e 
alfa-ciclodestrina, che permettono di 
sostituire i tradizionali addensanti ed 
emulsionanti.
Seguendo questa linea green, Fugar 
rinuncia all’utilizzo di aromi artifi-
ciali e coloranti di sintesi: in Lemon 
Bambù non vi è traccia di coloranti, 
mentre nel mix Lampon bambù è 
utilizzato il colorante naturale rosso 
di barbabietola. Entrambi i prodotti 
sono inoltre studiati per semplificare 
la produzione: è sufficiente aggiun-
gere acqua e la base ólvi frutta, 
realizzata con olio d’oliva e priva di 
lattosio.
www.fugar.it

QUALITÀ ED ETICA
SI FONDONO 

Fugar presenta un’importante part-
nership, in linea con la propria filo-
sofia ed i propri principi etici, stretta 
con la più grande organizzazione 
mondiale per la conservazione di 
natura, habitat e specie in pericolo: il 
WWF. In onore delle oasi protette per 
salvaguardare la vita di numerose 
specie animali, tra cui il panda, Fugar 
lancia I Gusti del Panda: Lemon 
Bambù e Lampon Bambù.
Per realizzarli è stata scelta la fibra di 
bambù (i cui germogli costituiscono 
la principale fonte alimentare degli 
stessi panda), per le sue innumerevoli 
proprietà e per la sua duttilità. La 
polvere insolubile e bianca estratta 
in modo naturale, è in grado di as-
sorbire elevate quantità di acqua e di 
trattenere l’umidità. Migliora la strut-
tura e la texture nel gelato, donando 
maggiore cremosità e spatolabilità. 
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Ha ottima lavorabilità ed è morbido e cremoso; il punto di fusione è molto 
basso (28°C) e rimane costante tutto l’anno. Lo si può unire alla classica base 
per gelati cremosi dal gusto intenso, seguendo il procedimento standard e 
aumentando l’efficienza produttiva, oppure per garantire fluidità e morbi-
dezza a ganache, praline e tartufi, ma anche per creme spalmabili e basi 
croccanti. E diventa ottimo supporto anche in cucina. Per una prova della 
versatilità, lo si può impiegare nelle seguenti tre ricette.
www.debic.com 

Gelato artigianale gusto crema
Latte (1 l), tuorli freschi pastorizzati (100 g), saccarosio 
(145 g), sciroppo di glucosio 60/de 82 brix (100 g), de-
strosio monoidrato (65 g), latte scremato in polvere (80 
g), Burro Concentrato White Debic (60 g), emulsionanti 
e stabilizzanti (9 g).

Tartufi al cioccolato 
Inserire Burro Concentrato White Debic dentro alla ga-
nache per renderla più morbida e cremosa, mescolare 
bene e lasciare riposare in frigorifero. Formare i tartufi 
arrotolandoli in mano e, infine, passare nel cacao.             

Crema spalmabile Dolcelatte
Cuocere a fuoco molto basso, per 10 minuti: latte con-
densato (100 g), Panna Prima Blanca (100 g), glucosio 
(100 g) e vaniglia (1 baccello). Lasciare intiepidire il 
composto e aggiungere Burro Concentrato White Debic 
(100 g) emulsionando con il frullatore a immersione.

GELATERIA, PASTICCERIA E MOLTO ALTRO  

Burro Concentrato White è l’ultimo arrivato dell’assortimento dei burri De-
bic, inodore e incolore, così da lasciare spazio al gusto principale del gelato 
o della preparazione dolce. 

E non solo DeliXia® conferma 
DELIXIA CREAM in tre versioni – 
CLASSICO, DELIXIA CREAM BIO e 
DELIXIA CREAM CACAO, cremino di 
facile utilizzo –, ma amplia anche 
l’offerta con ulteriori referenze, 
“che hanno ‘sposato’ il dolce di 
latte in modo da aumentare le 
opportunità. Il panettone e la 
colomba artigianali a lievitazione 

abruzzese, oggi è possibile avere a 
disposizione una vasta gamma di 
proposte e gusti, con  “caratteristi-
che ormai imprescindibili per i pro-
dotti destinati alla gelateria come 
l’assenza di coloranti, conservanti, 
glutine, lattosio, Ogm, oli e grassi 
vegetali, che sono parte del nostro 
DNA”, dichiarano.
L’offerta si arricchisce della versione 
biologica certificata ICEA, utilizzabile 
sia come pasta, per il gusto specifico, 
sia come ingrediente da farcitura 
per torte gelato, semifreddi, dessert, 
nonché in pasticceria “su pasticcini, 
croissant... e tanto altro, adattandosi 
molto bene sia all’utilizzo da sola 
che in abbinata”.

naturale, frutto di una co-bran-
ding, sono esempi che stanno 
riscuotendo buon successo. Vi si 
aggiunge il liquore al dulce de 
leche, amabile al gusto, leggero e 
con gradazione alcolica pensata 
anche per palati più delicati, che 
può essere usato nella composi-
zione delle coppe gelato”.
www.dulcedeleche.it

OPZIONE
NATURALE 

Giocando sulle emozioni del pas-
sato, grazie al gusto vellutato che 
ricorda le caramelle mou, DeliXia® 
produce il dolce di latte (o dulce de 
leche) in Italia. Grazie all’azienda 
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MIRACOLOSI INSAPORITORI NATURALI
Si parla delle spezie che arrivano con frequenza in 
laboratorio e sulla tavola e danno colore, calore, 
gusto e identità alle diverse preparazioni. Anche nel 
gelato giocano un ruolo importante, già per molti 
versi noto, ma senz’altro da approfondire con nuovi 
apporti. Ecco un primo contributo.

C’è una natura che è ricca di forme, 
odori, colori e gusti, un concentrato 
che si trova in ogni parte della no-
stra madre terra bellissima. Sentori 
di sottobosco, resina, tabacco, le-
gno, pompelmo e tanti altri ancora 
si celano nelle spezie e nelle erbe 
aromatiche. I semi, le radici, i tuberi 
e i fiori sono alcuni delle vesti na-
turali delle spezie, spesso di piccole 
dimensioni e così tanto potenti che 
necessita sapere e dosare il loro 
utilizzo. Adoro i fumi che si creano 
dalle misture di questi miracolosi 

insaporitori naturali, che donano 
carattere, colore e aiutano il corpo 
umano a regolare il proprio stato 
di benessere. 
Dalle spezie in grani, come pepe e 
coriandolo, a quelli in semi, come 
cumino e fieno greco, o dalla forma 
di stella, come l’anice stellato, c’è 
l’imbarazzo della scelta per dei mix 
ideali in gelateria. Per dosare bene 
le spezie però, è necessario capire 
il loro sapore e saperle bilanciare 
insieme per un’armonia sensoriale 
gradevole. 

Ecco alcune spezie
e il loro sapore di base
• zenzero: pungente 
• erba cedrina: agro 
• curcuma: amaro 
• cardamomo: forte 
• cumino: pungente 
• pepe nero: piccante

Occorre osservare un trend che 
vede le spezie come valore ag-
giunto, che sposta l’attenzione 
del consumatore, che desidera 
abbinare al gelato oltre al gusto 

anche benessere e salute. Si pos-
sono aggiungere nuovi aromi nelle 
basi delle creme e caratterizzarle, 
spesso con note calde. Ne è un 
esempio il gelato fior di latte con 
cumino nero tostato. 
Per le basi di frutta, consiglio l’uso 
di spezie dal carattere pungente o 
di erbe aromatiche, come melissa 
o citronella. I gelati in cucina si 
possono abbinare al gaspacho, al 
risotto e ai vegetali cotti: ne è un 
esempio il gelato di pomodoro e 
pepe rosa o alla stracciatella e basi-
lico greco. E anche per le spezie, vale 
il principio della qualità: meglio uti-
lizzarle intere così che mantengano 
le loro caratteristiche; se invece si 
predilige l’uso in polvere, sono da 
consumare entro un anno.

Alessandro Conte

in alto
Alessandro Conte, cooking coach. 

a fianco 
Un mondo di spezie…
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L A  T U A  P R O F E S S I O N A L I TÀ .  L A  N O S T R A  Q U A L I TÀ .

# FA T T O R E D E B I C

In ognuno dei nostri prodotti 
c’è un talento speciale.
Come fa la stessa goccia di latte a diventare una panna da montare, 
un burro tecnico per croissant o una base per realizzare semifreddi? 
La risposta è Debic. Tutto il latte dei nostri allevamenti è selezionato 
con cura e, grazie all’esperienza della nostra squadra, si trasforma 
in soluzioni tecniche di valore. Una per ogni tipo di preparazione. 

La qualità, insieme alla tua professionalità, fa la di� erenza. 
Noi lo chiamiamo Fattore Debic.

debic.com
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Accanto ai prodotti per pasticceria e panificazione, il 
coadiuvante tecnologico per gelateria SOFTER Ice è 
l’emulsionante naturale a base liposomica derivato da 
girasole, privo di glutine. No ogm, no grassi animali, 
no olio di palma e derivati, si presenta come prodotto 
in polvere e svolge funzione omogeneizzante, gelifi-
cante, strutturante equilibratore di fasi. Garantisce 
miglior resa in volume e consistenza, nonché sgoccio-
lamento ritardato del gelato, che risulta meno gelido, 
più gustoso e adatto a tutte le diete alimentari.
www.tnasrl.it

Nata vent’anni fa come società di consulenza per prodotti da forno e farine, 
oggi TNA, Tecnologia Natura per Alimenti, produce coadiuvanti tecnologici, 
prodotti funzionali, emulsionanti naturali e ingredienti speciali garantendo 
innovazione, sicurezza e naturalità. Cuore dell’azienda è la Ricerca & Sviluppo, 
che ha creato la prima tecnologia naturale a base di liposomi, NATURplus.
“TNA vuole essere un fornitore strategico che consenta lavorazioni sicure e 
risultati ottimali, per soddisfare i consumatori attenti a un’alimentazione 
gustosa, naturale e sana – dichiarano –. E mettiamo la nostra ventennale 
esperienza per offrire anche supporto qualificato e assistenza tecnica”.

L’ALTERNATIVA NATURALE 
AGLI EMULSIONANTI DI SINTESI

FRESCA TRIDIMENSIONALITÀ

Circa 6.000 articoli in gamma e 14.000 m2 di 
superficie a Suisio, in provincia di Bergamo: questi 
i principali numeri di Pavoni Italia, che fonda la 
propria costante crescita su innovazione e interna-
zionalizzazione, con attenzione alla valorizzazione 
delle risorse umane e prodotti progettati sulle 
specifiche esigenze del cliente. Presente in tutto 
il mondo – in particolare in Europa, Paesi Arabi e 
Stati Uniti, ma anche Africa, Estremo Oriente e 
Australia –, l’azienda si avvale della collaborazione 
di prestigiosi nomi internazionali per la messa a 
punto degli stampi professionali, facendo propri i 
trend del momento, attraverso soluzioni sempre al 
passo con i tempi.
Tra questi, “una linea innovativa che – spiegano 
–, grazie al suo design moderno, risulta ideale 
per la creazione di semifreddi dall’effetto ‘wow’. 
Gusto estetico ed incredibile effetto tridimensio-
nale: queste le caratteristiche di Tuttifrutti, che 
comprende 5 stampi in silicone realizzati insieme 
al campione del mondo Emmanuele Forcone, per 
mono e semifreddi a forma di mela, ciliegia, pesca, 
pera, fragola e mandarino. Un prodotto che rende 
le vostre vetrine accattivanti in ogni stagione!”.
www.pavonitalia.com
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“La presentazione in vetrina è tutto e i gelatieri lo sanno. 
Presentare un prodotto con un aspetto brillante e in grado 
di mantenersi fresco è un fattore in grado di fare la differen-
za. Laped è in grado di offrirvi la soluzione”. L’azienda veneta, 
leader nei semilavorati a base di zucchero, propone le glasse 
Mirror Glass, adatte alla glassatura a specchio di gelati e 
semifreddi o mono. Utilizzabili con parziale riscaldamento 
(35°/40°C), non creano bolle superficiali e possono essere 
colate senza gocciolare. Una volta stabilizzato per qualche 
minuto in freezer, il gelato o semifreddo può essere posto 
in vetrina rimanendo lucido e brillante anche per lunghi pe-
riodi. Le glasse sono disponibili nei gusti neutro, cioccolato, 
cioccolato bianco, caramello, fragola e pistacchio.
Se invece si vuole presentare al meglio un prodotto 
spolverato al cacao, ecco Spolverciok Plus, nuova formula 
senza grassi idrogenati e con più cacao, frutto di un’attenta 
selezione. Semilavorato in polvere con proprietà idrorepel-
lenti, può essere spolverato, ad esempio, sopra ad un gelato 
al tiramisù, evitando l’indesiderato effetto a macchia di 
leopardo del cacao sciolto e donando un aspetto fresco e 
vellutato, anche grazie alla sottilissima granulometria. 
www.lapeditalia.com 

IMPECCABILI PER LUNGHI PERIODI

Forti del successo delle basi 
Joyquick, complete e subito pronte 
all’uso, i ricercatori Joygelato arric-
chiscono la gamma puntando sulla 
frutta, con il gusto melone. Dolce 
e fresco, il gelato preparato con 
Joyquick Melone rallegra la vetrina 
con il colore brioso e invitante. La 
base pronta all’uso consente di rea-
lizzare il gelato artigianale in breve 
tempo e con semplici passaggi. E 
con lo stesso prodotto si preparano 
sorbetti, smoothie e ghiaccioli, an-
che combinando più gusti e creando 
diverse ricette. 
Le basi sono disponibili in più varian-
ti. La gamma frutta comprende an-
che i gusti limone, fragola, lampone, 
pesca gialla, mela verde, pompelmo 
rosa, mango, anguria… si consiglia 
tenere d’occhio il sito per le novità in 
arrivo. Per i più golosi, l’assortimento 
delle creme va dal fiordilatte al ma-
scarpone ma, soprattutto, include 
una pregiata scelta di cioccolati, dal 

DI QUALITÀ,
MA ANCHE QUICK

bianco al fondente, con la variante 
al latte al caramello. Da non perdere 
i Cioccolati monorigine Joyquick 
Noir Perou (con 40% di fondente 
monorigine) e Joyquick Lait Mada-
gascar (con il 60% di monorigine 
Madagascar).
www.joygelato.com 
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Seguici anche su

GIUSTO FARAVELLI S.p.A. 

Life is tasty with us!

Giusto Faravelli SpA 
Via Medardo Rosso, 8 • 20159 Milano
www.faravelli.it • food@faravelli.it

Gelati buoni e belli...
ingredienti Faravelli!
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PROIETTATI NEL DOMANI

Un mestiere in evoluzione, spesso ancora in bilico fra tradizione e tec-
nologia, artigianalità e imprenditoria, consapevolezza e sogno, ma 
con molteplici opportunità occupazionali. Ecco come vivono e affron-
tano queste dicotomie alcuni rilevanti rappresentanti della catego-
ria, le cui storie possono infondere entusiasmo per inizi e ripartenze.
Diversi per generazioni, provenienza geografica, esperienze di vita e ca-
rattere, uniti dalla passione e dall’impegno profusi per questo mestie-
re. Sono quasi tutti figli d’arte, con un mestiere a cui sono molto legati 
e a cui dedicano grandi energie nella vita reale e in rete, svolgendo più 
ruoli. Fattori che abbiamo indagato con loro per capire com’è cambia-
to e come evolverà il settore, sempre più dinamico e coinvolgente.

Spirito di iniziativa, creatività e talento comunicativo
Figlio di gelatieri di scuola veneta, Andrea ha respirato 
il fascino del gelato fin da bambino, crescendo con 
l’intento di dare il suo contributo al settore, grazie 
anche a studi e interessi lontani da esso, che gli 
hanno aperto la mente e lo hanno portato, da un 
lato, a viaggiare e a confrontarsi con nuove forme 
di retail, dall’altro a rafforzare la volontà di dedicarsi 
all’attività di famiglia, come il fratello Stefano e la 

sorella Chiara. Curioso, estroverso, intransigente sulla 
qualità, osservatore attento, sempre interessato ad 
approfondire le sue conoscenze, ha guardato oltre il 
negozio di Valenza, creando gusti nuovi (come l’Oro 
di Valenza, premiato in un lontano Sherbeth Festival 
a Cefalù), iniziando a fare i concorsi e a vincerli, e 
vedendo questo mondo da un’angolazione diversa. 
Ha compreso l’importanza della comunicazione in 
gelateria, sui giornali di settore, in rete e in un libro a 
più mani, costruendo in anticipo sui tempi un sito e 
una pagina Fb efficaci, che hanno dato visibilità a lui 
e alle gelaterie Soban, quattro fra poco, sempre nei 
primi posti in guide e classifiche. Un gioco di squadra 
il suo, in famiglia e nel comparto, 
avendo inoltre dato vita con altri 
colleghi sulla sua stessa lunghezza 
d’onda alla Compagnia dei Gelatieri, 
vicina ai valori di Slow Food. A suo 
agio in questa nuova realtà, Soban 
e colleghi condividono filosofia e 
modus operandi in negozio, fanno economia di scala 
e promuovono eventi che ne hanno fatto un caso, 
nel comparto. Gelatiere imprenditore, comunicatore 
efficace, opinion leader in convegni e tavole rotonde: 
una personalità poliedrica che ha saputo giocare 
bene le sue carte, restando fedele al negozio e alla vita 
di provincia, ma sapendo cogliere e trarre beneficio 
dai nuovi input del settore e del mercato.

ANDREA SOBAN
Gelateria Soban, Valenza, Al

www.gelateriasoban.com/it Le scelte: 
* gelatiere come imprenditore
nei negozi di famiglia
* la comunicazione come leva
di sviluppo 

28



L’outsider del gelato 
La scelta di fare della gelateria un mestiere avviene 
dopo gli studi di economia e l’esperienza lavorativa 
nel mondo della finanza a Milano e sotto l’impulso di 
un forte interesse per il mondo dell’alta ristorazione. 
A Fano, Luzi e la moglie Paola aprono oltre 11 anni fa 
una gelateria nel centro storico dove nel tempo, oltre 
al gelato, offrono prodotti da forno e di cioccolateria 
realizzati da loro, nonché una selezione di proposte del 
territorio. A stimolare la diversificazione della gamma 
e l’esplorazione di nuovi campi sono stati, a suo dire, 
la curiosità e la contrazione dei margini di guadagno, 
‘’l’evoluzione del settore passa – afferma – anche 
attraverso i momenti di crisi e di ristrutturazione”. 
Intanto, ricercando nuovi e selezionati prodotti e 
continuando a sperimentare, ha ottenuto menzioni 

e riconoscimenti che lo 
hanno fatto conoscere: il 
gusto Golden Milk con la 
curcuma, ad esempio, ha 
vinto un premio prestigioso, 

mentre i raffinati sorbetti lo hanno fatto scoprire sia 
in loco che dalle guide, come quella del Gambero 
Rosso che gli ha assegnato due Coni. 
Una preparazione professionale e culturale non 
comune arricchita di recente da una seconda laurea, 
una scelta coraggiosa di spiccata artigianalità, una 
forte consapevolezza del proprio lavoro, un low 
profile inconsueto, in questi nostri tempi di elevata 
esposizione mediatica e di autocelebrazione, e la 
recente adesione alla Compagnia dei Gelatieri con 
conseguente partecipazione agli eventi da outsider, lo 
hanno reso un autorevole esponente della categoria.

La passione della sperimentazione
Prima che con il gelato, Conforto ha maturato fin da 
bambino, nella latteria di famiglia, un forte interesse e 
uno stretto rapporto con le materie prime che danno 
vita a questo prodotto, fino a diventare gelatiere nel 
1990. Da istintivo e sensoriale, questo suo approccio 
si è approfondito ed è diventato scientifico, fino a 
consentirgli di fondare nel 2010 Artigiani del Gusto, 
laboratorio artigianale posto a Sona, che da anni 
condivide con i figli Flavio e Michele, e il suo staff, 
e con cui supporta non solo un elevato numero 
di gelaterie, ma anche di ristoranti e società di 
catering soprattutto venete, nella formazione, nella 
produzione e nella consulenza. Di carattere schivo e 
riservato, lo animano una forte passione per studio, 
ricerca e sperimentazione, e una profonda conoscenza 
delle materie prime, che seleziona in base a standard 
qualitativi e organolettici elevati. Grazie a tutto ciò, 
ha acquisito esperienza, autorevolezza e la stima 
di colleghi ed operatori del settore, tanto da essere 
diventato un punto di riferimento sia come direttore 
tecnico e responsabile di laboratorio in importanti 
eventi, sia come docente e responsabile ricerca e 
sviluppo dei Maestri della Gelateria Italiana. Sua 
parola d’ordine è la qualità del gelato, che produce 
e che aiuta a realizzare, e su cui chiede ci sia grande 
consapevolezza sia da parte del gelatiere che del 
cliente, da informare correttamente. Apprezzatissimi 
sono i suoi corsi alla Scuola della Gelateria Italiana 
sul bilanciamento del gelato, ambito che rappresenta 
il suo cavallo di battaglia, grazie anche alla messa a 
punto del software di gestione GeRiGel.

ANTONIO LUZI
Maki, Fano, PU

www.facebook.com/gelateriamaki/

Le scelte:     
* la contaminazione di generi
* la scelta di totale artigianalità 

Le scelte: 
* Lo studio e la ricerca sulle materie prime 
* La qualità del gelato da garantire
e da comunicare

ARNALDO CONFORTO
Artigiani del Gusto, Sona, Vr

www.artigianidelgustoverona.it
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Portare il gelato italiano all’estero  
‘’L’esperienza in gelateria è stata decisiva per la mia vita 
professionale: lì ho imparato tutto ciò che mi sarebbe servito 
per le altre attività che avrei svolto, cioè docente, formatore 
e consulente. Nella gestione della quotidianità e delle 
emergenze, nel conoscere la clientela e i suoi gusti, nel capirne 
i desideri e le esigenze, situazioni ed eventi che si ripetono nel 
tempo, pur sotto diverse sembianze’’. Esordisce così Palmiro, 
uno dei più noti gelatieri italiani per molteplici motivi, due in 
primis: il suo carattere solare, estroverso e cordiale, e le sue 
attività che lo portano ovunque in Italia e nel mondo. Con 
questo suo background è inevitabile chiedergli cosa pensa 
di questi anni di grande dinamismo, di evoluzione del ruolo, 
dell’approccio al mestiere da parte di giovani. “Il cambio 
generazionale ha portato aria nuova in gelateria, le new 

entry sono più aperte 
e positive di fronte 
a i  c a m b i a m e n t i , 
non hanno paura di 
condividere esperienze 
e  competenze, s i 

scambiano le ricette e si confrontano liberamente. L’utilizzo 
dei social anche nel nostro contesto ha senz’altro favorito 
l’apertura reciproca e la crescita generale. Fattore non 
secondario, inoltre, iniziano un percorso formativo per 
arrivare in negozio anche se, talvolta soprattutto, sono figli 
d’arte”. Tornando alla sua esperienza, apprendiamo quanto 
sia stata e sia importante la compresenza di più ruoli. ‘’È 
stato un arricchimento incredibile – spiega – e ho imparato 
moltissimo, sotto molti punti di vista, sviluppando la capacità 
organizzativa necessaria in negozio in vista delle trasferte, e 
grazie alle competenze che acquisisci specie, paradossalmente, 
all’estero, visto che il gelato è un prodotto spiccatamente 
italiano. Molto di questo patrimonio ho anche trasmesso in 
corsi e incontri. Ho provato nuovi prodotti, nuovi tipi di frutta 
in particolare, come ad esempio in Brasile l’açai o il durian in 
Thailandia. Ho appreso come proporre nuovi accostamenti 
e come adattarli ai vari tipi di clientela’’. Lo salutiamo alla 
vigilia della sua partenza per il Kazakistan e, dall’entusiasmo 
per questo nuovo viaggio, comprendiamo ancor meglio la 
portata di quanto ci ha detto.

PALMIRO BRUSCHI
Gelateria Ghignoni, San Sepolcro, Ar

www.ghignoni.it

Le scelte:  
* L’esperienza della docenza
e della formazione
* La consulenza professionale
in Italia e all’estero

Il gelato a 360 gradi
Dulcis in fundo un grande personaggio. Ha iniziato da 
ragazzo nel laboratorio di famiglia a Milano, dove ha 
appreso il mestiere e ha fatto un’esperienza che si rivelerà 
negli anni preziosa, grazie alla quale affronterà il settore 
per diventarne e restare protagonista. È diventato infatti 
formatore e poi anche consulente, continuando ad 
ampliare quanto appreso nel negozio di casa. Macchine 
e prodotti hanno ben pochi segreti per lui, che, attraverso 
queste conoscenze aggiornate, attraversa l’Italia e si reca 
spesso anche all’estero, per presentare in corsi e demo 
nuovi aspetti, migliorie tecnologiche, strutture e rese di 
prodotti ai futuri gelatieri. Grasso ha dalla sua non solo 
la competenza tecnica, ma un invidiabile patrimonio 
di storia, di cultura e di conoscenza diretta di persone 
ed eventi, che ha raccontato in libri e articoli, e che 
ripropone in pillole nei suoi interventi, coinvolgendo con 
fatti, aneddoti e dovizia di particolari il pubblico, che lo 
ricambia con sua grande soddisfazione. E qui tocchiamo 
un punto clou del suo lavoro: il sapere comunicare 
con chiarezza, efficacia e semplicità di linguaggio i 
contenuti teorici e pratici del suo programma, siano 
essi macchinari, categorie di prodotti di gelateria, 
realizzazioni di ricette o showcooking, coinvolgendo 
il pubblico nelle sue esposizioni e rispondendo con 
precisione alle domande. Un mestiere – gli chiediamo 
– che consiglierebbe a un giovane?’ “Non proprio a un 
esordiente: si tratta di un lavoro di responsabilità, in cui 
l’esperienza, l’empatia e non solo le competenze contano. 
Ne va del futuro di una categoria, e scusate se è poco!’’.

E. B.

Le scelte:  
* L’esperienza della formazione e della 
divulgazione
* La consulenza professionale all’estero 

ANGELO GRASSO
formatore e consulente di gelateria 

www.facebook.com/angelo.grasso.902
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80 Modelli
250Versioni

(Pastorizzatori, Mantecatori, Macchine per Gelato fresco, Macchine Combinate, Tini di maturazione,  
Cuocicrema, Montapanna, Macchine per Gelato Soft/frozen yogurt, Macchine per negozi self-service)

Pasticceria, Gelateria o Ristorazione: qualunque sia la tua attività,

Frigomat ha tutti i numeri per offrirti la soluzione su misura. Sempre,

con qualità da numero uno. Ogni macchina è progettata per darti il

massimo in produttività, sicurezza e solidità. Come   Twin Chef LCD,

la macchina combinata che nasce per soddisfare le esigenze dei

pasticceri e gelatieri che vogliono creare le proprie specialità in

quantità moderate e rapidamente, per avere un prodotto sempre

fresco. Estremamente flessibile, accanto a gelati e sorbetti, per -

mette di ottenere una vasta gamma di prodotti come creme,

ganache, tempere di cioccolato, confetture, gelatine di frutta e

budini, lasciando all’operatore la libertà di esprimere la propria

fantasia e realizzare gustose delizie.

Una macchina cosí la trovi solo da Frigomat. 
Of course

Tw
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D

L’azienda si riserva di modificare in qualsiasi momento il numero dei modelli e delle versioni.

www.frigomat.com
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Per Cheesecake allo zenzero, 
aggiungere, alla miscela da 
mantecare, realizzata con Base 
Cheesecake, i Filetti di Zenzero 
Canditi Amordifrutta. Frullare
e guarnire con Variegato Zenzero 
Amordifrutta e BeStick Choconoble 
Fondente.

Per Cheesecake agli Agrumi,
alla miscela da mantecare con 
Base Cheesecake, si unisce la Pasta 
Arancio Amordifrutta. Frullare
e guarnire con Variegato Arancia 
Amordifrutta, arricchito di cubetti
di arancia semicandita.

I macaron entrano in gelateria grazie a Giuso: combinando una selezione di 
ingredienti, attraverso la stratificazione di sapori e consistenze, viene infatti 
riproposta l’esperienza sensoriale del dolce originario. L’inedita interpre-
tazione nasce dalla combinazione di Pasta Mandorla, per aromatizzare il 
gelato con la nota della mandorla dolce tipica del guscio friabile (dosaggio 
indicativo: 70-100 g/kg); Variegato Pistacchio, crema a base di pistacchio dal 
gusto delicato e rotondo, di un tenue colore verde, che vivacizza la proposta 
in vetrina, e Macaron, ovvero biscotti in colorazioni assortite per ricreare la 
varietà cromatica.
Con la linea Dolci dal Mondo è invece possibile trasformare in gelato torte 
della tradizione internazionale. L’idea ed il gusto sono ricostruiti selezionan-
done gli ingredienti fondamentali e riproponendoli in modo separato. Tutti i 
prodotti nascono dalla combinazione di una pasta base con variegati e guar-
nizioni e ogni specialità diventa dunque gelato attraverso la stratificazione di 
sapori e consistenze, in modo da riproporre l’esperienza sensoriale originaria. 
www.giuso.it

GUSTI INTERNAZIONALI

trascurabile è la stabilizzazione dei 
prezzi medi della materia prima 
rispetto a quello del latte in polvere, 
soggetto a notevoli fluttuazioni.
Tra i brand di punta di Bel Industri-
es, Nollibel caratterizza preparati a 
base di proteine funzionali. Grazie 
al particolare processo produttivo, i 
preparati vantano ottime proprie-
tà emulsionanti e/o strutturanti. 
Trovano impiego nel gelato, renden-
dolo più cremoso e diminuendo la 
velocità di scongelamento. Possono 
sostituire 1:1 il latte scremato in pol-
vere, apportando valore aggiunto al 
prodotto finito in termini di carat-
teristiche strutturali e sensoriali.
Belka CB è invece indirizzato ai 
produttori di cioccolato e creme 
spalmabili, studiati per il controllo 
della cristallizzazione; permettono 
inoltre di migliorare il gusto e la 
reologia del prodotto finito. Per 
la formulazione di bevande base 
latte, Belka DL, resistente alle alte 
temperature, conferisce gusto latte, 
palatabilità e opacità nel prodotto, 
mentre nei prodotti bakery, Belka 
BP ha un’azione migliorativa nel 
gusto, nella colorazione e nella 
struttura, permettendo l’ottimiz-
zazione dei costi rispetto al latte 
in polvere.
www.faravelli.it 

MISCELE
MULTIFUNZIONALI
A BASE DI PROTEINE
DEL LATTE

Divisione B2B del Gruppo Bel, Bel 
Industries è leader nella produ-
zione di miscele multifunzionali a 
base di proteine del latte, ideate 
per migliorare svariati prodotti 
alimentari apportando soluzioni 
innovative. Grazie ad una nuova 
partnership, Giusto Faravelli è oggi 
distributore di tali ingredienti per 
il Nord e Centro Italia.
L’obiettivo principale è la sostituzio-
ne del latte scremato in polvere in 
applicazioni quali gelati (industriali 
e mix per gelaterie artigianali), 
yogurt, preparati al cioccolato e 
prodotti da forno. La particolare 
formulazione rispetto al latte scre-
mato apporta una serie di vantaggi 
funzionali, quali le azioni emulsio-
nante e montante, la capacità di 
creare cremosità e di migliorare la 
palatabilità. Altro vantaggio non 
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“Da oltre 60 anni trasformiamo nel pieno rispetto della tradizione e delle 
singole tipicità le eccellenze della nostra terra come i pistacchi di Bronte, le 
mandorle di Avola e gli agrumi di Sicilia, in ingredienti di indiscussa qualità”, 
spiegano in Di Bartolo, azienda siciliana con sede a Calatabiano, Ct. 
“La continua attenzione al mercato e la sensibilità verso le innovazioni di 
processo/prodotto, ci hanno spinto al costante investimento in macchinari 
dotati delle più moderne tecnologie, contribuendo alla realizzazione di linee 
di produzione efficienti e sicure. In linea con questa filosofia, adottiamo gli 
standard qualitativi più elevati, praticando scrupolosamente le politiche di 
autocontrollo (HACCP) e qualità Uni-En ISO9001:2008. Ed investiamo nelle 
certificazioni di prodotto biologico, Kosher, Halal, Consorzio Mandorla di Avo-
la e Consorzio del Pistacchio Verde di Bronte DOP. La profonda passione per 
questo lavoro e la pluriennale esperienza, ci permettono di fornire un servizio 
molto flessibile e volto alla piena soddisfazione delle diverse esigenze di 
ricerca e sviluppo di ogni nostro cliente”.
www.dibartolosrl.it

DAL 1951 SOLO INGREDIENTI DI QUALITÀ

Carpigiani Group lavora da anni su 
uno dei temi più cari ai gelatieri, 
quello dell’efficienza energetica. 
Il risparmio di acqua ed energia è 
diventato un elemento sempre più 
importante e, per questo motivo, la 
famiglia HE-High Efficiency si arric-
chisce di due aggiunte: Pastomaster 
60 HE P con la funzionalità High 
Power per arrivare a temperatura ri-
sparmiando il 20% del tempo neces-
sario rispetto ai precedenti modelli 
RTX, e Maestro HE**** che garantisce 
prestazioni eccezionali, arrivando 
fino a 13 kg di gelato per ciclo. 
Per i modelli della linea HE è prevista 
anche la nuova funzione water 
filling per riempire il cilindro d’acqua 
in maniera automatica, rendendo 

EFFICIENZA ENERGETICA, 
WATER FILLING
E  INFUSIONI: LE NOVITÁ 
HIGH EFFICIENCY

precisa e più agevole la preparazione dei 
sorbetti e la pulizia della macchina. Per chi 
ama sperimentare, è inoltre arrivato il kit 
per l’infusione sviluppato per i mantecatori 
Maestro HE. Con un piccolo gesto si possono 
aggiungere fragranze a creme, cioccolati e 
altre specialità. www.carpigiani.com

MODELLO  PASTOMASTER 60 HE P
Produzione | Salse - Min. kg 15**
Produzione | Specialità - Min. kg 15
Produzione | Specialità - Max kg 45
Produzione | Salse - Max kg 45**
Produzione in due ore | Litri 60
Capacita’ vasca | Max Lt.  60
Capacita’ vasca | Min Lt.  15
Aliment. Elettrica | Ph   3***
Aliment. Elettrica | Volt                    400***
Aliment. Elettrica | Hz                       50***
Potenza nominale | kW  11,2
Condensatore | -                     Acqua
Velocita’ | Mix  7
Dimensioni alla base L x P x A | cm   35 x 90 x 105
Ciclo di produzione | litri / minuti         60 / 110*
Fusibile |    A 20
Peso netto | Kg   165

* i tempi di produzione variano a seconda degli 
ingredienti impiegati 
** per la salsa al cacao la quantità massima è 15 kg 
Le prestazioni si riferiscono a 25°C di temperatura 
ambiente a 20°C di temperatura acqua del conden-
satore. 
*** Altre tensioni e cicli disponibili con sovrapprezzo
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FRUTTI ESOTICI,
FIORI E ORTAGGI

Trend 1 VERDE 
Si guarda sempre di più a fiori, erbe aromatiche e 
ortaggi, una scelta dettata da molteplici esigenze. 
Innanzitutto da un fatto di stagione: nulla più della 
primavera/estate può rendere un gusto di gelato più 
appetibile quanto un fiore o un ortaggio, sinonimo di 
freschezza e profumi. In secondo luogo l’ampia fonte 
di ispirazione, che permette sconfinata originalità. 
Terzo, la richiesta da parte di un crescente numero 
di clienti interessati al mondo veg e quindi a sorbetti 
meno calorici e dal basso tasso glicemico. 

Trend 2 COLORE PASTELLO O INTENSO 
Molti hanno aperto la stagione con una palette 
cromatica articolata in vetrina con le vaschette o con 
i pozzetti a vista, come proposto da banchi di ultima 
generazione. Qui si propongono gusti che fanno 
del colore acceso un vessillo e una provocazione, 
come i sapori che contengono in quantità spinaci, 
kiwi, curcuma...

Trend 3 ESOTISMO SPICCATO 
Si ricercano frutti e piante che esprimano, se ben 
concentrati, un sapore accattivante e poco diffuso. 
Complici la globalizzazione e l’opportunità di una 
buona disponibilità, si punta su dente di drago, 
açaì e litchi, per attrarre una clientela sofisticata e 
giramondo.

Trend 4 GUSTI PROTEICI PER LO SPORT 
Gli esperti sostengono che le proprietà nutrizionali 
del gelato artigianale italiano, preparato con materie 
prime di qualità e con un processo di lavorazione via 
via più consapevole, siano indicate per chi si dedica 
all’attività sportiva. Queste argomentazioni, sempre 
più note negli ambienti sportivi e divulgate anche in 
gelateria, contribuiscono a diffondere la tendenza 
ed i gusti ad essa legati.

GELATO AL GLICINE
infuso di glicine    g 600
acqua     g 115
saccarosio    g 185
glucosio     g 60
destrosio    g 25
maltodestrine    g 15
neutro     g 3
L’infuso si ottiene dopo aver raccolto i fiori di glicine, 
averli lavati e fatti sbollentare per 3-4 minuti. Lasciarli 
raffreddare prima dell’uso in miscela. Per una 
quantità di 600 cl di infuso, utilizzare 250 g di fiori. 
Le polveri, escluso il neutro, e con acqua pari a 115 g, 
corrispondono a 400 g di sciroppo al 70% di zuccheri.

Particolarità
Un gusto fresco e delicato, di grande suggestione 
per la bellezza del fiore.

Ezio Andreola
Note di Cioccolato
Lonate Pozzolo, Va
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Per la base bianca
latte intero fresco   g 713
zafferano    q.b
olio extravergine   g 40
saccarosio    g 120 
maltodestrina    g 40
destrosio    g 30
neutro a caldo    g 7
Preparare la base a caldo, aggiungendo lo zafferano.

latte magro in polvere   g 50
base bianca    g 930
tuorli freschi    g 60 
destrosio    g 10
variegatura con noci sgusciate

Unire alla base i tuorli freschi pastorizzati e il destrosio. Mantecare 
e variegare in uscita dal mantecatore con le noci sgusciate di 
fresco.

Particolarità
Gusto realizzato a Sigep 2017 in un contesto dedicato a gelato 
e sport. È proteico e indicato per il recupero post attività fisica.

Claudia Urbinati
Gelateria Torteria Polo

Gallo di Petriano, PU 
www.facebook.com/Gelateria-Torteria-

Polo-188516904512231/

CELLULA VITALE

È PRIMAVERA
(per 10 litri di miscela)

mele Granny Smith sbucciate  g 3500 
spinaci     g 1000 
succo e buccia di lime   n 5 
saccarosio    g 1600 
destrosio    g 480 
sciroppo di glucosio   g 480 
neutro     g 30 

Preparare uno sciroppo con zuccheri, neutro e 
circa 1 litro circa d’acqua. Estrarre il succo degli 
spinaci con un estrattore. Aggiungere la buccia 
grattugiata e il succo di lime, le mele sbucciate, 
lo sciroppo di zucchero e acqua fino a 10 litri. 
Frullare, controllare che la miscela sia a circa 31 
brix ed eventualmente aggiustare. Mantecare 
subito per evitare l’ossidazione delle mele. 

Particolarità
Un gusto originale, accattivante per colore e sapore. 
Da rilevare la particolarità del cromatismo acceso, 
una provocazione rispetto all’utilizzo dei coloranti 
nei gelati e in particolare all’azzurro del Puffo!

Antonio Luzi
Maki - Fano, PU

www.facebook.com/gelateriamaki/



latte     g 1000
panna 35% m.g.    g 130
latte scremato in polvere   g 40
saccarosio    g 190
zucchero d’uva    g 75
stabilizzante neutro 5   g 5
pasta di mandorla amara   g 50
cubetti d’arancia al naturale non canditi g 70
petali di mandorle   g 50
distillato d’arancia 70°   cc 10
cumino nero    q.b.

Pastorizzare la miscela a 85°C. In fase di 
mantecazione, unire il distillato d’arancia e fare 
attenzione alla maturazione della miscela, che 
viene anticipata di circa 4 minuti per effetto degli 
zuccheri d’uva presenti. Variegare con cumino 
nero (precedentemente tostato a 150°C per circa 
15 secondi e poi macinato) e petali di mandorla 
tostati e caramellati. La percezione leggera della 
mandorla amara unita all’arancia si sposa bene 
con la fragranza del cumino nero.

Particolarità
Ricetta inedita per l’utilizzo di questa spezia 
assai particolare e dalle proprietà carminative 
e digestive. Si usa in polvere, dopo tostatura 
leggera, su creme, mandorla amara, latte di capra 
e di bufala.

Centro Studi Gelato Artigianale
Castel d’Emilio di Agugliano, An

GELATO AL CUMINO NERO
(NIGELLA) AL PROFUMO DI
MANDORLA AMARA E ARANCIA

GELATO AI DATTERI
latte       g 570 
panna       g 68 
latte magro in polvere     g 30
saccarosio      g 85
destrosio      g 34
pasta di datteri      g 170
mandorle tostate     g 50
carruba       g 2
guar       g 1
acqua di rose      g 20 

Miscelare latte, panna, latte magro in polvere, saccarosio, destrosio e 
portare a 85°C. A 50°C, aggiungere carruba e guar precedentemente 
miscelati con saccarosio. In fase di raffreddamento, unire la pasta di 
datteri. Frullare molto finemente il composto con le mandorle tostate.
Lasciare maturare per almeno 4 ore in frigorifero. Prima di mantecare, 
inserire circa 20 cc di acqua di rose (dosare in base al gusto). Decorare 
con mandorle tagliate al coltello.

Particolarità
Un gusto realizzato da due giovanissime sorelle marocchine allieve di 
un corso di gelateria in occasione dell’esame finale. Interessante per 
sapore e profumazione, grazie all’acqua di rose.

Asmaa e Maria El Handaoui
Milano 

gelatiere corsiste di Sportello Stage

38





DI CHE GUSTO SEI? – Consigli “a stelle e strisce” per i 12 segni dello zodiaco

ARIETE

Ggelato al thè verde

Noti per la capacità di entra-
re velocemente in azione e 
leader naturali, non hanno 

paura di affrontare le novità. 
Apprezzando l’originalità, 
perché non assaggiare un 

gelato al tè verde?!

TORO

Coppa alla vaniglia
con salsa al caramello

Amanti dei sapori sontuosi e complessi, 
abbinati ad un’estetica accattivante, non 
amano però apparire sopra le righe. Una 
classica coppa sundae all’americana alla 
vaniglia, con vellutata salsa hot fudge al 
caramello, panna montata e ciliegina in 
cima è perfetta per un gelato ricco ma 

non troppo appariscente.

GEMELLI

Gelato al cioccolato 
e burro d’arachidi

Hanno bisogno sempre di stimoli 
che offrano più di una prospet-
tiva. Se devono scegliere fra un 

gelato al cioccolato e uno al burro 
d’arachidi, pretendono entrambi, 
desiderando sperimentare tutto 

ciò che la vita offre.

CANCRO

Cono ricoperto al cioccolato 
e burro d’arachidi

Duri fuori e teneri dentro: il 
gelato ideale è un ricoperto al 
cioccolato, tipo Pinguino, in cui 

la superficie “dura” nasconde un 
cuore cremoso. 

Cono alla vaniglia

CAPRICORNO

Sono tradizionalisti, mode e trend non 
li emozionano, visto che preferiscono 

dare valore alla qualità, alla consi-
stenza e alla tradizione. Un gelato 
alla vaniglia ricoperto da codette 

di cioccolato multicolore è il giusto 
modo per assaporare il classico con un 

tocco di originalità.

SAGITTARIO

Caffè

Amano viaggiare e sono sempre 
alla ricerca di un’avventura 
da vivere. Il gelato al caffè è 

quindi perfetto perché lo si può 
degustare ovunque nel mondo, 

offrendo la carica necessaria per 
non fermarsi mai.

BILANCIA

Gelato con biscotto

Relazioni e armonia sono importanti 
per questo segno, che apprezza equi-
librio e coinvolgimento. Il gelato alla 

vaniglia abbinato a pezzetti di biscotto 
ricrea l’armonia ed è la soluzione più 

adatta da degustare con gli amici.

SCORPIONE

Fondente

Definito segno misterioso e un 
po’ oscuro, sovente è difficile 

capire cosa gli passa per la testa. 
Perfetto è il gusto fondente, più 

scuro del classico cioccolato e ca-
pace di “intimorire”, ma il sapore 

risulta ricco e goloso.

VERGINE

Frozen yogurt

Veri e propri puristi, amano pren-
dersi cura di sé, pretendendo 

alta qualità e naturalità, senza 
esagerazioni. Un frozen yogurt 

è quindi l’ideale, garantendo 
dolcezza con meno calorie e 

meno grassi.

PESCI

Sorbetto arcobaleno

Sono sempre alla ricerca di una 
soluzione per guardare all’ordi-

nario in modi nuovi. Sono creativi 
ed artistici, quindi devono optare 

per gelati dal carattere forte, 
come un variopinto e leggero 

sorbetto arcobaleno.

LEONE

Banana split

Si divertono e vogliono che tutti lo 
sappiano. Ritengono che l’essere 

vivi sia già una buona ragione 
per festeggiare e per ordinare un 

banana split gigante! Così, mentre 
se lo assaporano, gli altri osserva-
no i loro piccoli gelati, chiedendosi 

perché non possono godersela 
proprio come un Leone…

ACQUARIO

Gusti frutta

Sono molto empatici, alla costante ri-
cerca del nuovo che possa a contribui-

re al benessere di tutti. L’inconsueto 
abbinamento dei gusti ciliegia, cocco 
e avocado riesce a mettere insieme 

più “golosi stimoli”!
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MiniMono, la piccola scioglitrice per cioccolato da 4 kg, completa la famiglia 
delle macchine decorative FBM, da inserire nei banconi dei locali “al sapore 
di cioccolato”. Dopo Twin, macchina a doppio gusto, e Mono a singola vasca, 
MiniMono è la mini fontana che riduce gli ingombri, risultando posiziona-
bile anche nel retrobanco, per decorazioni in cioccolato puro per coni gelato, 
bicchierini, mono, coppette... Ed è possibile scegliere, per la parte a vista, sia 
un becco ad angolo sia uno curvo, a seconda dell’effetto scenico che si vuole 
conferire. L’elettronica controlla l’accensione ritardata di coclea e girante, 
il ciclo notte e lo svuotamento automatico del cioccolato, mentre il basso 
consumo energetico ne permette l’uso continuativo.
Per i locali in cui si desidera invece un impatto visivo più imponente, FBM ha 
creato Sfera, che illumina lo scorrere del cioccolato nel suoi molteplici rivoli, 
suscitando l’attenzione dei clienti. Le vaschette di acciaio riscaldate creano 
piccoli “torrenti” di cioccolato puro, mentre la parete con cerchi di dimensio-
ni diverse produce un particolare gioco visivo, che rende il cioccolato “una 
tentazione ancora più irresistibile. Tutto è progettato – dichiarano in azienda 
– per far sì che i locali, siano essi gelaterie, pasticcerie o caffetterie, abbiano la 
possibilità di stimolare la vista e il gusto dei clienti, per arrivare dritto al loro 
cuore goloso”. 
www.boscolo.it

DRITTO AL CUORE GOLOSO

di 180 giorni a partire dalla data di 
produzione, garantiscono praticità 
d’uso. L’assenza di zuccheri aggiunti 
permette al professionista di rag-
giungere, a proprio gusto, il grado 
di dolcezza desiderato. L’insieme di 
tali caratteristiche e un contenuto in 
grasso del 35% assicurano un’ottima 
resa alla montatura sia montapanna 
che in planetaria. Il formato disponi-

bile è il Bag in Box da 10 litri.
Il latte UHT intero senza lattosio 
Frascheri è frutto di un attento 
lavoro di ricerca e sviluppo volto ad 
offrire un prodotto in linea con le 
moderne esigenze di mercato. L’uti-
lizzo di impianti tecnologicamente 
avanzati porta ad un prodotto molto 
versatile, destinato a coloro che han-
no difficoltà nel digerire il lattosio, 

che in questo tipo di latte risulta 
quasi totalmente scisso in glucosio 
e galattosio. Il risultato è un gusto 
naturalmente dolce e ricco, adatto 
a perfezionare molteplici ricette. Il 
formato disponibile è il Bag in Box 
da 10 litri, stoccabile a temperatura 
ambiente per 120 giorni a partire 
dalla data di produzione.
www.frascheri.it

LATTOSIO 
RIDOTTO

“L’obiettivo principale di Frascheri 
è quello di crescere insieme a voi 
fornendovi prodotti 100% italiani di 
alta qualità, necessari per valorizzare il 
vostro lavoro”. Da sempre attenta alle 
esigenze dei clienti, l’azienda ligure ha 
infatti creato due nuovi prodotti UHT 
a ridotto contenuto di lattosio.
La panna UHT delattosata per 
gelateria è dedicata a chi necessita 
di un prodotto genuino e affidabile, 
per un gelato a ridotto contenuto di 
lattosio. La moderna tecnologia di 
produzione preserva il tipico colore 
bianco e un ottimo profilo senso-
riale che, associati ad una durata 
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NUOVE, NUOVISSIME, ANCORA DA APRIRE
Abbiamo scelto tre casi di nuove aperture significative anche per la 
loro valenza simbolica. Ognuna rappresenta infatti un’evoluzione nel 
percorso del gelatiere che la compie: Alberto Marchetti si inventa un 
nuovo format, una casa del gelato in cui unisce produzione, cultura e 
comunicazione; Antonio Cappadonia sperimenta nuove dimensioni 
artigianali e tecnologie produttive e sostenibili, mentre Chiara Soban 
ritorna alle sue origini tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, per creare una 
sua suggestiva sintesi di dolcezze di confine.

CASA MARCHETTI
piazza CLN, Torino
Ha aperto il suo nuovo punto vendita in una data simbolica, il 25 aprile. 
Oltre alla ricorrenza speciale anche questo locale, che si inaugura in pieno 
centro, è speciale a partire dal nome, Casa Marchetti, dalle dimensioni 
–  un´ampia struttura su due livelli – e dal concetto multifunzionale che 
prevede negozio, laboratorio, magazzino a vista, angolo per gli show 
cooking, un mini museo del gelato, con la Chiriotti Editori coinvolta, e 
chissà quant´altro in futuro. Del resto il noto gelatiere ha già abituato 
i clienti alla sua molteplice presenza a Torino: questo è il quarto nego-
zio, oltre a quelli di Milano e di Alassio, Sv, e a iniziative speciali come 
la ben riuscita Via del Gelato dello scorso settembre. Ed è solo l´inizio 
di un nuovo corso... 

GELATERIA CAPPADONIA
piazzetta Bagnasco 29 e via Vittorio Emanuele 401, Palermo
Doppia apertura in due luoghi chiave del centro del capoluogo siciliano 
per l’apprezzato gelatiere, oltreché direttore tecnico di Sherbeth Festival. 
L’attesa duplice inaugurazione nel segno di una tecnologia innovativa 
e sostenibile avviene prima dell’estate, così da far apprezzare a tutti, 
estimatori affezionati e neofiti, le sue creazioni speciali nei lunghi gior-
ni estivi, fino ed oltre il Festival che, anche quest´anno, lo vedrà come 
insostituibile punto di riferimento dei gelatieri in gara e dei numerosi 
ospiti della golosa kermesse.

GELATERIA SOBAN
via Cicerone 10, Trieste
Debutto emozionante nel capoluogo giuliano per questa figlia d’arte 
– la mamma zoldana, il papà del Friuli Venezia Giulia – appassionata 
non solo di gelato ma anche di pasticceria e prodotti della terra paterna, 
con cui realizza deliziose creazioni di confine che uniscono il Carso e la 
Dalmazia con le radici austriache e mitteleuropee di Trieste. L’apertura 
del negozio, il quarto della famiglia Soban – già presente con successo 
con due gelaterie ad Alessandria, guidate dal fratello Stefano coadiu-
vato dai genitori, e con quello storico del fratello maggiore e più noto 
Andrea a Valenza, Al, premiate in Festival e concorsi e segnalate in guide 
e classifiche – è a giugno, in zona Tribunale.
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GLI IMPERDIBILI
Ebbene sì, qui il dilemma di Amleto non trova spazio. Occorre essere
ed esserci. Ecco gli eventi da non perdere per essere al corrente su novità, 
proposte, stimoli e opportunità di contatti. Noi ci saremo!

Dopo le tappe a New York e a Beirut, il Gelato 
World Tour, prima competizione itinerante 
a livello internazionale, diretta da Carpigiani 
Gelato University e Sigep Italian Exhibition 
Group, e supportato da partner importanti 
come Ifi e Pregel, ritorna negli Stati Uniti, 
sbarcando a Los Angeles, e rientra in Europa, 
passando per la capitale greca e da Lods in 

Polonia. E le prossime date sono a San Paolo in Brasile e Buenos Aires in Argentina. 
Dopo le selezioni nazionali della German Challenge, il Tour farà di nuovo tappa 
a Berlino dove si assaggeranno i 16 gusti preferiti dal pubblico tedesco e, ricco di 
tutte queste avventure, avrà al suo attivo 36 gusti provenienti da tutto il mondo, 
in lizza per il Gran Finale a Rimini dall’8 al 10 settembre.
www.gelatoworldtour.com

È partito verso fine di aprile dalla storica sede di Firenze, il Gelato Festival, giunto 
alla 7ªedizione e sostenuto dal Ministero degli 
Esteri e dello Sviluppo Economico e dalla 
Regione Emilia Romagna, con partner come 
Sigep e Carpigiani, con Eni Global Partner per il 

tour europeo, insieme a Pregel, Ferrero, Mec 3, Ifi, Cartoprint, Badiani e Mevi. Dopo 
Roma, il suo viaggio prevede Torino, dal 25 al 28 maggio, per poi proseguire per 
Milano, nel primo week end di giugno. Il tour europeo vede invece come prima 
destinazione Londra dal 16 al 18 giugno, Varsavia dal 22 al 25 giugno e Amburgo 
dal 28 al 30 luglio. 
www.gelatofestival.it

Dal 28 settembre al 1° ottobre si svolge 
tra le vie del centro di Palermo, da via 
Maqueda a via Vittorio Emanuele, fino 

a piazza Bologni, la 9ª edizione di Sherbeth Festival Internazionale del Gelato 
Artigianale, organizzato da AdMeridiem, in collaborazione con il Comune. Per 
l’occasione il centro storico si trasformerà in un vero Villaggio del Gelato rigo-
rosamente artigianale. Si potrà vivere l’atmosfera di un grande laboratorio, in 
cui saranno svelati i segreti del dolce freddo con 45 gelatieri provenienti da ogni 
parte d’Italia e da alcuni Paesi stranieri, che esprimeranno la propria creatività 
nel rispetto della qualità e dell’artigianalità. Gusti inediti e materie prime di 
eccellenza, uniti a spazi di approfondimento e di confronto, come degustazioni, 
dibattiti, concerti, tour culturali, spazi dedicati ai più piccoli e corsi per aspiranti 
gelatieri arricchiranno i quattro giorni.
www.sherbethfestival.it

Ritornerà dal 3 al 
6 dicembre la MIG 
Mostra Interna-
zionale del Gelato, 
organizzata da Lon-

garone Fiere Dolomiti nella rinnovata struttura. Un’edizione, la 58ª, molto attesa 
sia per le nuove iniziative che per comprendere i risultati dell’intensa politica di 
internazionalizzazione compiuta dai vertici, culminata con la collettiva di Mig 
Marocco, tenutasi a Casablanca a fine marzo, nell’ambito della fiera Cremai, 
ideata dal Gruppo Rahal. 
www.mostradelgelato.com

Emanuela Balestrino

Parte il 19 maggio e si chiude il 
21 la 5ª edizione del Festival del 
Gelato Artigianale di Pesaro, in 
piazza del Popolo. E una formula 
diversa caratterizza il concorso: a 
partecipare sono 18 giovani pro-

messe che non hanno ancora aperto la loro prima gelateria, aiutati da tutor, 
ovvero gelatieri esperti e generosi, che li affiancano in questa loro esperienza, 
e dagli sponsor che li sostengono nell’ardua impresa di aprire l’attività. Al 
vincitore, decretato da una giuria tecnica e da una popolare, spettano age-
volazioni dalle aziende sponsor. A completare l’appeal della manifestazione, 
più appuntamenti ludici e formativi per tutti, i laboratori creativi, gli show 
cooking e gli appuntamenti con l’analisi sensoriale, con il Panino con Gelato 
e con le sculture di ghiaccio.
www.festivaldelgelatoartigianalepesaro.it

Collocata come sempre nel primo 
fine settimana di giugno, dal 2 al 
4, Nivarata, Festival Internazionale 
della Granita Artigianale organiz-
zata da Progetti Collaterali e dal 
Comune di Acireale, Ct, e giunta 
alla 6ª edizione, promette di essere 
una rassegna ancora più suggestiva 
e coinvolgente. Oltre al concorso 
per la Granita dell’Anno, che premia 
le granite  speciali e innovative e 

vedrà 14 granitieri in gara, al Premio Don Angelino per quelle classiche e al Pre-
mio Caviezel per il gelato, si incorona, come nuovo ambasciatore, il pasticciere 
Giovanni Basile, di casa da qualche tempo ad Abu Dhabi; si racconta la storia 
della granita al caffè, si indagano gli zuccheri alternativi con la granita al Mojito, 
e con i Maestri della Gelateria Italiana si parla in modo chiaro ed esaustivo di 
gelato funzionale. Non mancano show cooking, intrattenimento salutistico e 
divertente per i bambini e la mostra storica della granita siciliana con un percorso 
polisensoriale per piccoli e grandi estimatori.
www.nivarata.it

Si tiene dal 9 all’11 giugno l’8ª edizione del Gelato Arti-
gianale Festival di Agugliano, con il tema dominante 
“Gusto della Solidarietà”. Com’è noto, le Marche sono 
state duramente colpite dal sisma che ha messo in 
ginocchio migliaia di famiglie e di attività produttive. 
Il contributo di tutti, organizzatori in primis, in fatto di 
solidarietà, è quindi rivolto a loro. Come da tradizione, 
i veri protagonisti sono i gelatieri che si confrontano, 
si aiutano e danno il meglio della loro arte creativa. A 
fianco dei loro stand, anche diversi banchetti di prodotti 
tipici legati al territorio dei Sibillini colpito dal terremoto 

(Pievetorina, Visso, Bolognola, Colfiorito, Camerino…). Nell’area incontri, il Centro 
Studi Gelato Artigianale promuove dibattiti, corsi formativi, competizioni e si 
annunciano diversi ospiti importanti che valorizzeranno i contenuti del Festival. 
www.gelatoartigianalefestival.it
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UN SOGNO CHE SI AVVERA
Una nuova svolta nel-
la vita professionale 
di Sergio Dondoli da 
San Gimignano, Si, plu-
rimpremiato gelatiere, 
Ambasciatore del Gela-
to Italiano nel Mondo, 
Maestro d’Arte e Mestie-
re, commissario di gara 
alla Coppa del Mondo 
di Gelateria. L’incom-

mensurabile artigiano 
toscano, da grande mat-
tatore qual è, affronta 
un’ulteriore sfida cimen-
tandosi in un riuscito 
gioco di squadra con i 
colleghi Giancarlo Tim-
ballo e Sergio Colalucci, 
per diffondere la cultura 
del gelato artigianale di 
tradizione italiana

Sergio Dondoli affiancato 
dai colleghi Timballo 
(alla sua ds.) e Colalucci 
inaugura la WWGelato 
Foundation. Con lui 
alla sua destra, Achille 
Sassoli, event manager 
di Carpigiani; Carolina 
Taddei, assessore alla 
cultura del Comune di 
San Gimignano, e Franca 
Dondoli; sulla sinistra, il 
sindaco Giacomo Bassi e il 
figlio Stefano Christian.



a fianco
I due Sergi, Dondoli 
e Colalucci, nella 
piazza Rossa 
di Mosca per 
il progetto di 
apertura di otto 
gelaterie in Russia.

Ritorniamo, a qualche mese di distanza dall’uscita 
dell’intervista a Sergio Dondoli su “Pasticceria 
Internazionale”, per parlare con lui dei suoi nuovi 
progetti. Non potevamo infatti esimerci da questo 
compito stimolante per aggiornare la sua già ben 
strutturata biografia e rendere conto a voi lettori 
dell’ultima importante iniziativa intrapresa dal 
gelatiere sangimignanese: l’esordio della WWG 
Foundation e delle sue molte attività. 
Un obiettivo a lungo perseguito tanto da essere 
vissuto come un sogno che diventa realtà: fare 
comprendere con dimostrazioni professionali in 
una struttura concreta, attrezzata e ospitale, con 
laboratorio a vista e show room, la differenza fra 
gelato artigianale e ice cream. Ecco in sintesi il 
concetto alla base del debutto, lo scorso marzo a San 
Gimignano, Si, della WWG Foundation realizzata da 
Dondoli, Giancarlo Timballo della Gelateria Fiordilatte 
di Udine e Sergio Colalucci della gelateria omonima 
di Nettuno, Rm. Una necessità sentita in modo 
sempre più impellente dallo stesso Dondoli che, 
dal 1992, da quando aveva aperto nel centro della 
cittadina toscana la sua gelateria Di Piazza, aveva 
dovuto confrontarsi con una clientela per la quasi 
totalità internazionale, con ben poca dimestichezza 
con il gelato artigianale di tradizione italiana, ma 
che conosceva bene l’ice cream. Dovendo partire 
da lì ogni volta, questo compito è diventato una 
missione che ha trovato concretizzazione grazie 
alla collaborazione con i due colleghi, amici da anni, 
con cui condivide anche l’attività nell’ambito della 
Coppa del Mondo di Gelateria, fondata dal gelatiere 
friulano nel 2003 di cui è tuttora presidente, e in cui 
“i due Sergi” sono commissari di gara.

Portare il gelato artigianale nel mondo
Il nuovo corso professionale di Dondoli e dei suoi 
colleghi ha quindi preso avvio dall’inaugurazione 
della WWG Foundation in un suggestivo fondo del 
‘300, in via del Castello, 25, vicino alla Gelateria Di 
Piazza. Questo progetto ha due mission. In primis 
la divulgazione del concetto di gelato artigianale 
di tradizione italiana e la cultura ad esso legata. In 
questo spazio si svolgono dimostrazioni di gelato a 
pagamento per tutti gli interessati, che qui possonoo 
seguirne le varie fasi di preparazione e degustare 
vari gusti. La seconda, collegata alla prima, è data 
dall’incarico, affidato alla studiosa esperta di storia 
del gelato artigianale nonché giornalista Luciana 
Polliotti, di svolgere un’importante ricerca. Lo scopo 
è di scoprire se, in questi luoghi dove nel Medio Evo 
erano fiorenti i commerci di prodotti autoctoni come 
lo zafferano di San Gimignano, molto apprezzati da 
parte delle nobili famiglie, si producesse con queste 
materie prime anche un ottimo gelato. Questo, se 
tutto sarà confermato, per valorizzarne la cultura 
e radicarlo al territorio di San Gimignano, già così 
speciale per origini storiche e bellezze artistiche, tanto 
da essere stato proclamato nel 1990 dall’UNESCO 
“Patrimonio dell’Umanità”.  
“Grazie alla serietà, all’impegno e alla validità di 
questo nostro progetto – esordisce Dondoli –  alcune 
importanti aziende hanno creduto in noi e nelle 
nostre capacità imprenditoriali e ci hanno sostenuto 
diventando partner: mi riferisco a Carpigiani, Ifi, 
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Irinox, Medac, Prodotti Stella e Valrhona. Anche 
nostre realtà territoriali come il Comune di San 
Gimignano e la Regione Toscana ci hanno confermato 
la fiducia dandoci il patrocinio”.

Il futuro a Sochi
Il primo atto ante litteram della WWG Foundation 
ha avuto inizio con l’apertura avvenuta nel 2014 a 
Mosca del primo negozio, la Gelateria Plombir, dove 
si produce e si diffonde la cultura del vero gelato 
artigianale di tradizione italiana. Il titolare è stato 
formato dai tre artigiani sia dal punto di vista tecnico 
che imprenditoriale. “Ai nostri investitori – continua 
Dondoli – interessa infatti vedere come, grazie alla 
nostra consulenza, di volta in volta il negozio decolli 
e si evolva al meglio, dal momento che, dopo questo 
primo punto vendita, il progetto è continuato con 
altre sette gelaterie nella capitale russa. L’iniziativa 
ha un futuro ambizioso, visto il rilevante interesse 
che riveste il mercato russo: è infatti in cantiere il 
debutto di 25 gelaterie a Sochi, città della Russia 
meridionale che, dopo le Olimpiadi invernali del 
2014, ha acquisito notorietà internazionale. È la 
più importante meta turistica marittima del Paese 
e non per nulla è chiamata la “Perla del Mar Nero”. 

Una vita di premi, una lista in evoluzione
Il coronamento di questo grande progetto è 
l’ultimo in ordine cronologico di una lunga serie di 
successi e di premi per il gelatiere, che ha iniziato 
la sua avventura nel 1982, nel nord della Germania, 
prima di aprire, a seguito di una dura gavetta, a 
San Gimignano, con cui si compie la prima grande 
svolta nella sua vita. Partiamo quindi dall’ultimo 
ambito riconoscimento, i Tre Coni della Guida alle 
Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso 2017, ottenuti 
grazie a gusto, qualità, valorizzazione del territorio 
e stagionalità, conferitogli in occasione dello scorso 
Sigep. A sei mesi prima risale invece un premio 
prestigioso perché legato all’artigianalità e al lodevole 
esercizio del mestiere: il Premio MAM, consegnato 
dalla Fondazione Cologni in giugno, alla Triennale 
di Milano.
Andando a ritroso nel tempo, nel 2011 la Guida Lonely 
Planet gli assegna il 2° posto come “Miglior Luogo 
Gourmet del Mondo”, mentre nello stesso periodo 
la Federazione Italiana Sommelier Albergatori 
Ristoratori lo aveva proclamato Personalità Gourmet 
dell’Anno. Nel frattempo è diventato vice-presidente 
di Co.Gel-Fipe, docente di Carpigiani Gelato University, 
Ambasciatore del Gelato Italiano nel Mondo e 
referente della Coppa del Mondo di Gelateria, come 
commissario di gara e selezionatore dei campioni 
nazionali per le squadre, in vista delle finali di Rimini. 
Questi titoli di grande rilevanza si spiegano con 
la bravura, l’esperienza, la personalità brillante e 

vulcanica, e l’essere poliglotta di Dondoli. Egli è 
infaticabile viaggiatore oltreché provetto artigiano, 
curioso e intraprendente autore di gusti incredibili, 
molti dei quali brevettati, a partire dalla celeberrima 
Crema di Santa Fina®, preparata con lo zafferano di 
San Gimignano del Vecchio Maneggio e già portata 
con successo a EXPO Milano 2015. Accanto a questo 
non si può non ricordarne almeno altri due come 
Curva Fiersole®, con ricotta di pecora e mirtilli 
dedicata alla sua squadra del cuore, la Fiorentina, 
e Rosemary Baby®, a base di lampone e rosmarino, 
impreziosito da un tocco di lavanda onnipresente 
in Toscana. 
Oltre 35 anni di attività vissuti intensamente e con 
un grande gusto per la vita e il mestiere, insegnatogli 
anche da un grande maestro della gelateria, Luca 
Caviezel, senza dimenticare la famiglia, che ha 
contribuito in modo determinante al suo successo, a 
cominciare dalla moglie Franca e dai figli Sara Serena 
e Stefano Christian. Senza dimenticare i colleghi-
amici con cui ha costruito il grande progetto della 
WWG Foundation, con cui abbiamo aperto questo 
articolo. E, mentre l’incredibile Dondoli è nel suo 
laboratorio a preparare le delizie che conosciamo e 
a studiare altri progetti in Italia e nel mondo, noi ci 
fermiamo qui, pronti però a inseguirlo e a raccontare 
con passione il seguito di questa storia esaltante.

Emanuela Balestrino
Foto Max di Mattia Serratore

in basso
Sergio Dondoli allo 
scorso Sigep, durante 
un incontro con il 
gelatiere Giorgio 
Ballabeni, Alessandro 
Racca e chi scrive allo 
stand di Carpigiani.

La famiglia di Sergio 
Dondoli: la moglie 
Franca, Sergio, la 
mamma di Sergio, 
nonna Agostina, i figli 
Sara Serena e Stefano 
Christian.
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Ciascun progetto, portato avanti da 35 alunni, è stato completato in tutte le 
fasi progettuali: dalla ricerca allo sviluppo delle idee, attraverso mappe con-
cettuali, fino ai bozzetti e alle tavole tecniche, dallo sviluppo dei finish layout 
fino alla realizzazione digitale dei definitivi per la stampa. La commissione 
giudicatrice, composta dai titolari dell’azienda riminese, Stefano e Massimo 
Gessaroli, dai loro dipendenti, da alcuni consulenti di grafica e di comunica-
zione, ha stilato la classifica dei primi dieci, proclamando vincitore il progetto 
di Asia Bartolini, della 4a C, presentato a Sigep. 
Piccola, ma dotata di ottimo potenziale, Visagel è disponibile sia nella 
versione classica che con carapine, offrendo un concetto di conservazione 
evoluto per differenziare l’offerta. Nel periodo estivo rappresenta la soluzione 
ideale per chi vuole vendere la granita ma ha problemi di spazio e conser-
vazione, nonché per i sempre più numerosi professionisti che offrono gelati 
vegani, senza lattosio o privi di glutine, salvaguardando da qualsiasi tipo di 
contaminazione i gusti dedicati agli allergici. Grazie alle dimensioni ridotte e 
ai quattro pozzetti (o in alternativa quattro vaschette), riserva spazio ai gusti 
di minor consumo, destinati ad un target specifico. 
Svariati i plus: termostato elettronico, temperature regolabili positive e 
negative, conservatore configurabile a seconda delle necessità, unità frigo 
posizionabile sia lateralmente che nella parte inferiore, possibilità di ruotare 
il coperchio su tutti e quattro i lati per un più comodo accesso, possibilità 
di impostare diverse temperature per garantire la corretta spatolabilità del 
gelato (senza modificare la ricetta), minore manutenzione grazie all’evapora-
zione statica, impianto frigorifero tropicalizzato (fino a 43°C).
www.staff1959.com

VESTITO D’ARTE 

È stato scelto il Liceo Artistico ‘Volta – Fellini’ di Riccione per la decorazione 
magnetica da inserire sulla linea di vetrine per gelato Staff Ice System. Gli 
allievi delle classi del corso di grafica si sono infatti cimentati nella realizza-
zione di adesivi magnetici da applicare sulle “facciate” del modello Visagel, 
dando vita ad immagini che rimandano alla produzione, alla qualità, all’ita-
lianità del prodotto.

sione di gusto!, per rimarcare l’accu-
rata selezione delle materie prime, 
che confluiscono ed ‘esplodono’ nel 
gusto eccellente del gelato. Elemen-
ti di spicco del logo sono i colori 
istituzionali, blu, azzurro e bianco, 
che dialogano armoniosamente con 
tutto il sistema di packaging delle 
referenze, seguendo una texture 
caratterizzante”.
Martini Linea Gelato propone una 
gamma ampliata per soddisfare le 
esigenze del gelatiere, che può tro-
vare la referenza adatta per ogni 
sperimentazione artigianale. Essa 
comprende basi in polvere, basi 

risponde alle diverse esigenze dei 
professionisti, ma non solo. Infatti, 
entra in un mercato dinamico con 
una struttura commerciale dedicata, 
che intende presidiare il canale 
dei distributori e arrivare al cliente 
finale. “Una sfida possibile, grazie ai 
nostri asset – dichiarano in Unigrà 
–: affidabilità, storica esperienza nel 
settore food e bakery, pieno control-
lo dei processi produttivi, soluzioni 
tecnologiche all’avanguardia, e 
perfetto connubio tra artigianalità e 
standard qualitativi industriali”. 
“Per la nuova brand identity abbia-
mo scelto come pay off Un’esplo-

liquide UHT, paste aromatizzanti, 
oltre alle linee Aymara, dedicata 
al cioccolato, “con un riferimento 
storico ed emozionale all’evoluta 
civiltà precolombiana del Sud 
America”, e Le Brunelle, la vasta se-
lezione di creme anidre da gelate-
ria, che aggiunge quattro referenze 
ai 13 gusti già in assortimento: 
gianduia, caffè, limone e zabaione. 
Completa la linea una serie di 
prodotti dedicati alla pasticceria, 
che comprende cioccolato, creme 
spalmabili, glasse a specchio, mix 
in polvere e le confetture. 
www.unigra.it

UN’ESPLOSIONE
DI GUSTO PER LA
GELATERIA D’AUTORE

Martini Linea Gelato è il nuovo 
marchio Unigrà che segna il rilancio 
della divisione gelateria del top 
player ravennate. Il brand, attraverso 
una nuova immagine, un nuovo 
posizionamento e nuovi prodotti, 
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INNOVAZIONE NEL QUOTIDIANO
Dai forma alla tua vetrina!

qualità • innovazione • servizio
Scopri di più su
www.modecor.it



Miscela base semi completa già bilanciata, Miscela Fondente Origine di 
Fructital è formulata in modo particolare per la realizzazione di sorbetti al 
cioccolato fondente ad altissima percentuale di cacao. La ricettazione è stata 
messa a punto dopo un lungo periodo di test e di assaggi, eseguiti anche 
con la partecipazione di alcuni fra i mâitre chocolatier più accreditati del 
panorama mondiale. A questa, priva di latte e derivati così come di emulsio-
nanti, si aggiungono fondente (circa il 20% sulla ricetta totale) ed acqua, in 
sostituzione del tradizionale latte, che smorzerebbe la ricercatezza aromatica 
del cioccolato utilizzato.  
In abbinamento, l’azienda propone due cioccolati in callets ad alta percen-
tuale di cacao (71% minimo): Fondente Origine Blend, dall’aroma intenso, e 
Fondente Origine Madagascar, da cacao monorigine Madagascar con aroma 
delicato e caratteristico. 
Vegana e senza zuccheri aggiunti, LatteVega&Stevia dolcificata con stevia 
è la nuova base per coloro che ricercano uno stile di vita salutistico senza 
rinunciare alla bontà. Va ad arricchire la Linea Vegana Fructital, gamma di 
prodotti senza derivati di origine animale e priva di olio di palma. La base, 
neutra e cremosa, va preparata a freddo con l’aggiunta di acqua; è possibile 
arricchirla con le paste già presenti a catalogo, senza zucchero e senza deriva-
ti animali (pistacchio, nocciola, mandorla, arachide, caffè…).
www.fructital.it

BASI NATURALI 

L’ASSISTENTE MULTIFUNZIONE IN LABORATORIO

 
MultiFresh®, l’abbattitore di temperatura multifunzione Irinox, unisce 
funzioni fredde (raffreddamento, surgelazione, scongelamento, cioccolato) 
e calde (cottura a bassa temperatura, rigenerazione, pastorizzazione, lievi-
tazione, mantenimento) in un’unica attrezzatura, grazie a MyA, l’interfaccia 
touchscreen sempre più facile da usare. 
Nella produzione del gelato MultiFresh interviene nelle varie fasi: dopo la pa-
storizzazione (+85°C) e la mantecazione (-8°/-10°C), le vaschette posso essere 
surgelate nel MultiFresh MyA, scegliendo tra 2 cicli a seconda dell’esigenza di 
conservazione. 
Selezionare il ciclo di surgelazione GELATO -18°C, che surgela le vaschette con 
una temperatura di aria nel MultiFresh di -40°C, per conservarle a -18°C per 
molto tempo nei sistemi di conservazione Irinox. Al momento del riassorti-
mento della vetrina, utilizzare la funzione di RINVENIMENTO e il ciclo GELA-
TO -12°C per riportarlo, in modo controllato, alla temperatura di esposizione 
(il tempo medio è di circa 1 ora e mezza). Utilizzare invece il ciclo di surgela-
zione GELATO -12° C con l’aria a circa -25°C, per conservare il gelato a -12°C nei 
conservatori per circa 2/3 giorni e, all’occorrenza, inserirlo direttamente in ve-
trina per il riassortimento. La surgelazione microcristalizza l’acqua contenuta 
nel gelato e ne mantiene la struttura e la qualità perfetti a lungo.
www.irinoxprofessional.com 
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Scopri le nostre basi per gelato e tutti gli altri prodotti VEGANOK su giuso.it

#CONGIUSOPUOI
SODDISFARE I TUOI CLIENTI VEGANI CON GELATI GOLOSI.



Cosa sono gli alimenti funzionali? 

“Sono considerati funzionali quegli alimenti di cui, al di là delle 
proprietà nutrizionali di base, è scientificamente dimostrata la 
capacità di influire positivamente su una o più funzioni fisiolo-
giche. Prerogativa fondamentale degli stessi alimenti è anche 
quella di contribuire a preservare o migliorare lo stato di salute 
e/o ridurre il rischio di insorgenza delle malattie correlate al 
regime alimentare.”  
                  Da ilfattoalimentare.it

IN FUNZIONE DI…
Il gelato non è soltanto un alimento buo-
no, nutriente, gradevole al palato. Grazie 
a studi e ricerche è diventato negli anni 
sempre più sano e salubre fino a diventa-
re funzionale. Vediamo cosa significa.

La gelateria negli ultimi anni si è 
avvicinata all’esigenza di coniuga-
re il buon gelato artigianale alla 
conoscenza delle materie prime 
utilizzate. Il tutto caratterizzato 
da ricerca e studio, per garantire 
al cliente un cono gelato sano e 
salubre. Questi due aggettivi ven-
gono indicati spesso nelle diete dai 
nutrizionisti. Il gelato deve quindi 
garantire in maniera soddisfacente 
effetti positivi non solo al palato, 
ma all’interno organismo, dando 
anche un contributo nutrizionale 
fisiologico. Per ottenere tale risul-
tato, partendo dalle materie prime 
utilizzate, il gelatiere artigianale 
può già fare una cernita di ingre-
dienti funzionali naturali adeguati 
alle esigenze nutrizionali. Parlia-
mo di latte vaccino di alta qualità, 
che conserva le sue componenti di 

proteine ed aminoacidi, e di latte 
di capra, diffuso nella nutrizione 
mediterranea e già citato nei miti 
greci (fu il nutrimento del dio Giove 
bambino!): i suoi grassi saturi a 
catena corta sono stati definiti gli 
“spazzini” del colesterolo. Citiamo 
anche il limone, che sotto forma di 
sorbetto aiuta nella digestione, o 
i gelati alla frutta secca (nocciola, 
noci, mandorle e pistacchio), che 
preservano dall’azione dei radicali 
liberi. Questi sono solo alcuni de-
gli alimenti naturali con caratte-
ristiche di salubrità che possiamo 
ritrovare in un gelato artigianale 
e che contribuiscono alla tutela 
della salute.
A volte gli alimenti funzionali 
sono arricchiti con l’aggiunta di 
vitamine, grassi vegetali, protei-
ne da siero di animali, ed altre 

sostanze, che servono a dare un 
effetto nutrizionale o fisiologico. 
Tale aggiunta però, fuori da un 
regolare controllo, può determi-
nare un rischio potenziale per i 
consumatori. Per questo motivo, 
il gelatiere deve tenersi sempre 
aggiornato in proposito, avvalen-
dosi del supporto di nutrizionisti 
preparati ed esperti nella scelta 

delle materie prime da utilizzare, e 
informarsi sulle nuove normative 
emanate dal legislatore in termini 
di alimenti funzionali.
Nei prossimi numeri di “TuttoGela-
to” approfondiremo tali argomenti, 
andando nel pratico e offrendovi 
spunti tecnici per “stare al pas-
so con i tempi” ed offrire sempre 
qualità e bontà!

Martino Liuzzi
nutrizionista, fondatore

del Centro Studi di
Castel D’Emilio presso Agugliano, 

presidente dell’Associazione 
Gelato Festival di Agugliano, An

a fianco
Gelato al fior di latte
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HAI 
GIA’ 

PROVATO 
I NUOVI GUSTI GELATO

DEDI
CATI AL PANDA?

ATATA OLL PAPAP NDNDN A?A?A

LEMON LAMPON

La ricerca del meglio ci ha portato sulle orme del panda: abbiamo deciso 
di prenderci cura dell’ambiente in cui viviamo, sostenendo il WWF. 
Abbiamo infatti deciso di supportare il principale progetto di conservazione del WWF 
nel nostro paese: il Sistema delle Oasi WWF è composto da oltre 100 aree protette in 
Italia, uno splendido mosaico di ambienti dedicato alla salvaguardia di animali e piante.

WWW.FUGAR.IT

Fugar è al fianco del WWF 
per il Sistema delle Oasi.
Perchè l’etica non si racconta, ma si dimostra.

FUGAR INSIEME AL WWF 
PER IL SISTEMA

DELLE OASI

BAMBUBAMBU



Con Cake Idea – Le componibili 
2017, Martellato propone il versatile 
progetto di torte componibili e, pro-
seguendo il successo già ottenuto, 
si arricchisce di ulteriori modelli per 
dolci multigusto. Le nuove forme – 
classiche come il tondo del modello 
Moon ed il quadrato dei modelli 
Double e 4 Taste – prendono vita 
diventando moderni dessert, grazie 

alle fasce inox di diverse misure ed 
altezze, presenti nel kit.
Gli stampi S-Mart hanno forme 
classiche per dolci semplici da 
realizzare e veloci da sformare. In 
plastica termoformata sono ideali 
per semifreddi, mousse, bavaresi 
e tutti i prodotti da frigo. Grazie al 

materiale con il quale sono prodotti, 
permettono di raffreddare veloce-
mente il composto, sono facili da 
lavare e riutilizzare numerose volte. 
Per chi desidera inserti o crostate 
sono disponibili i complementi in 
acciaio inox.
www.martellato.com

FORME CLASSICHE,
FORME NUOVE

È possibile produrre gelato artigianale, sano e 
pulito, con caratteristiche adatte al consumatore 
moderno? Alla domanda Agrimontana risponde 
con una gamma pensata e sviluppata per la produ-
zione di gelati, sorbetti e semifreddi realizzata con 
ingredienti naturali, nella più classica tradizione 
aziendale. “In particolare, gli strutturanti tecnici na-
turali a base di farine e fibre vegetali sono il risulta-
to di una lunga ricerca e di importanti investimenti 
produttivi – dichiarano –, che ci hanno permesso di 
raggiungere standard qualitativi di omogeneità e 
stabilità del prodotto e di resa finale elevatissimi, 
senza scendere a compromessi in termini di qualità 
e naturalità degli ingredienti”.
Le novità 2017 sono due preparazioni a base di 
marroni, già bilanciate, da utilizzare per sorbetti e 
gelati, e tre miscele complete naturali per semifred-
di e meringa all’italiana, gelato al caffè e sorbetto al 
limone. “Sono miscele di zuccheri strutturanti che 
offrono al professionista un prodotto testato e bi-
lanciato nella sua composizione, facile da utilizzare 
in laboratorio, che garantisca le giuste consistenza e 
tenuta. Per un risultato eccellente”. 
www.agrimontana.it

Artigianale, sano, pulito
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Dall’esperienza di Unigrà nasce 
Martini Linea Gelato con una gamma 
ampliata e rinnovata, per rispondere 
a tutte le esigenze dei gelatieri 
professionisti.

Tecnologie all’avanguardia, ingredienti 
selezionati e il completo controllo 
dei processi produttivi fanno 
di Martini Linea Gelato un partner 
irrinunciabile.

I marchi top della nostra gamma:

I nostri prodotti

Le Brunelle

Aymara
Cioccolato 
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dell’arte gelatiera italiana
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I surgelatori rapidi di temperatura ICE CREAM BLAST FREE-
ZER serie HP di Sagi sono disponibili nelle versioni HP51M 
per 15 kg di prodotto, HP101L per 27 kg e HP102 per 35 kg. 
Progettati per mantenere inalterate le qualità del gelato, 
il loro utilizzo permette di portare rapidamente la tempe-
ratura in crosta da -9° a -14°C, per renderlo subito disponi-
bile per l’esposizione in vetrina e vendita. Inoltre, a livello 
di conservazione, il gelato viene portato a -18°C al cuore, 
trasformando l’acqua in esso contenuta in microcristalli, 
per un prodotto di qualità caratterizzato dalla freschezza, 
cremosità e volume.
www.sagispa.it

SURGELATORI RAPIDI

È Macchia una delle macchine 
più altovendenti della gamma 
Selmi, perché si rivolge ai locali più 
innovativi, offrendo la possibilità di 
preparare a vista specialità a base 
cioccolato come marocchini, bicchie-
rini di cioccolato e gianduia, ciocco-
lata calda, decorazioni e variegatura 
del gelato. Disponibile anche nella 
versione temperante, nasce per l’in-
serimento nei banconi di pasticcerie, 
caffetterie, gelaterie e cioccolaterie. 
È dotata di pedale ferma flusso e 
dosatore volumetrico per regolare le 
quantità di erogazione. 
La capacità della vasca è di 10 kg, per 
una produzione oraria pari a 35 kg.
Ingombro: h. 850, I. 420, p. 700 mm. 
(compreso tubo h 1360 mm)
Specifiche elettriche: 400 V. trifase 
– 50 Hz
Potenza richiesta: 1 Kw – 16 A – 5 poli.
www.selmi-group.it 
www.selmi-chocolate.it

MACCHIA 
LA COLATRICE
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www.pavonitalia.com

Made in 

P R O G E T T O

GIANLUCA FUSTO
DESIGN

PROGETTO MONO è un kit facile e veloce, che rimanda alle 
principali forme geometriche. Composto da uno stampo in 
silicone con coppapasta bifunzione per tagliare la base e per 
proporzionare l’inserto. Il risultato finale sarà una irresistibile 
tavolozza di colori e decorazioni.

UN NUOVO MONDO DI MONOPORZIONI



Partiamo da questa dichiarazione appassionata di Antonio Cappadonia (in foto con il 
sindaco Orlando),apprezzato gelatiere palermitano e direttore tecnico dello Sherbeth 
Festival sin dalla sua nascita, per ricostruire in sintesi l’evento. A seguito della richie-
sta espressa da Cappadonia al sindaco, supportata da Ad Meridiem organizzatrice di 
Sherbeth Festival, e soddisfatta in tempi rapidi, il 24 marzo è avvenuta l’inaugurazio-
ne. Rivivendo con loro questa bella giornata li vediamo tutti – il sindaco con Salvatore 
Orlando, presidente del Consiglio comunale, Michelangelo Salamone, architetto 
responsabile dell’ufficio toponomastica, Cappadonia, la giornalista Luciana Polliotti, 
Davide Alamia, coordinatore di Sherbeth Festival – appassionati e coinvolti, a sco-
prire la targa che rende omaggio a “Francesco Procopio Cutò  (Palermo 1651-Parigi 
1727). Gelatiere, fondò il più antico caffè di Parigi nel 1686: Le Procope”.
A ricordare che Cutò, oltre alla spiccata personalità, era un finissimo gelatiere, 
Giovanna Musumeci, Fulvio Massimino, Piero D’Amico e il figlio Giuseppe erano lì a 
produrre granite con ghiaccio e sale e a farle degustare al pubblico.

Emanuela Balestrino

“L’idea della gelateria nasce molti anni fa – raccontano –, dalla 
voglia di sperimentare e migliorare ogni giorno. La profonda 
amicizia con il maestro Fulvio Scolari ci diede la spinta per inizia-
re questo nuovo progetto, ma la fortuna non è stata dalla nostra 
e il progetto ha tardato a concretizzarsi. Quando tutto sembrava 
pronto ci è arrivata la triste notizia della scomparsa del Maestro. 
Poco dopo però, in occasione di un corso in Cast Alimenti, abbia-
mo conosciuto Sergio Colalucci, già allievo di Luca Caviezel, con 
il quale si è subito instaurato un rapporto di stima e fiducia, e 
con lui abbiamo arricchito le nostre conoscenze sino ad arrivare, 
oggi, al debutto della nuova produzione. Il gelato è lavorato da 
Roberto, che prepara personalmente ogni gusto con la sapiente 
collaborazione di Claudio Marcozzi e della sorella Angela, con il 
supporto di tutto lo staff di laboratorio. I gusti nascono infatti 
dalle preparazioni della pasticceria, a cui siamo rimasti fedeli 
replicando alcuni dei nostri cavalli di battaglia: il cioccolatino A 
Silvia, al pistacchio e amarena, dedicato a Giacomo Leopardi, o 
la Torta Bocelli, crema con cioccolato bianco e vaniglia variega-
ta alle fragole, ispirato dal celebre tenore, star internazionale. 
Scegliamo solo ingredienti genuini che selezioniamo da 40 anni, 
in armonia con le stagioni”. 
L’assortimento prevede classici ai quali si aggiungono, dalla pa-
sticceria, le creme Peccato di Gola, Bocelli e Cupole, A Silvia, babà 
e torrone Picchio, nonché i sorbetti limone e arancia.
www.pasticceriapicchio.com

IL GELATO SECONDO PICCHIO
Pasticceria, cioccolateria, pizza al taglio, gourmet, enoteca, 
confetti e caramelle… Picchio - creatori di sensazioni a Loreto, An, 
è tutto questo e ora anche di più. Elisabetta Marcozzi, il fratello 
accademico Claudio e tutta l’affiatata famiglia, sin dalla fine 
degli anni 80, deliziano i numerosi estimatori con la loro ricca 
produzione. E di recente hanno inserito anche l’apprezzatissima, 
sin da subito, offerta di gelateria. 

PALERMO-PARIGI, ANDATA E RITORNO

“È stato un momento di particolare emozione quando il 
sindaco Leoluca Orlando acconsentì alla richiesta di intito-
lare un’area nella città di Palermo alla figura di Francesco 
Procopio Cutò. Mi ritengo orgoglioso nel vedere titolare 
una Piazza nel centro storico al gelatiere e fondatore 
del Cafè Le Procope di Parigi. Credo sia un’iniziativa che 
da un lato riconosce l’importanza del lavoro artigianale 
legato alla cultura del gelato, dall’altro l’operato, l’ingegno, 
la passione e l’audacia che tale lavoro richiede. Sono felice 
nell’avere contribuito a dare voce ad una figura storica così 
densa e ricca di inventiva e operosa creatività”.
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Scatti dai social

1.285 post 14mila follower            917 persone seguite

Pasticceria Internazionale La rivista per pasticcieri, gelatieri, panificatori, chef, 
appassionati. The mag for pastry chefs, gelato makers, chefs and food lovers. 
www.pasticceriaextra.it

#pasticceriainternazionale Segui

bored panda

kerron

zsazsabellagio

fork knife swoon

princess pinky girl

gelato dog

going to make it mine

sweetooth girl

kerry slater
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Finalmente cremosità e gusto in un gelato pensato per chi ama stare in forma. 
Con icefit, Comprital ha ideato un gelato con il 25% in meno di calorie, il doppio delle 
proteine e meno della metà dei grassi rispetto ai valori nutrizionali di un normale 
gelato. Un prodotto perfetto per un pubblico attento alla propria alimentazione 
ma che non rinuncia alla dolce tentazione di un buon gelato artigianale. Icefit è 
disponibile nei gusti: vaniglia, caramello salato, cacao, yogurt alla fragola. 

* Valori calcolati in proporzione ad un gelato medio dello stesso tipo.

Da proporre 
anche
in barretta

per chi ama
un corpo da sballo

- 25% di calorie
il doppio delle proteine  
la metà dei grassi*

comprital.com
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IL BELLO NEL CONO, IN NEGOZIO, NEL SERVIZIO

Studiare e realizzare una o più vetrine per un 
negozio di gelateria è ancora un’iniziativa 
pionieristica in Italia, ma è una strategia vin-
cente che incuriosisce e attrae nuova clientela 
e fa ritornare quella fissa. Ecco come in base ai 
consigli di Maria Teresa Pelosi

Sobrie e molto bianche tranne il 
bancone dei gelati che, come un 
arcobaleno attraverso il susseguirsi 
delle vaschette, porta un tocco di 
colore in negozio. È spesso così il 
look delle gelaterie italiane, che 
solo di recente hanno iniziato a 
mostrare un certo interesse per 
la “scenografia”. Si tende a “far 
parlare” il gelato da sé, attraverso 
i suoi toni pastello e la voce e le 
argomentazioni di gestore e col-
laboratori. Si può però fare molto 
di più, incuriosendo e invitando il 
cliente ad entrare in negozio attra-
verso il linguaggio del colore, della 
stagionalità e di un tema forte, 
inerente al tipo di prodotto espo-
sto o proposto. “Occorre valutare 
il negozio, studiarlo ed esprimere 
le proprie idee creative, attraverso 
una visione delle potenzialità che 
gelateria, gestore, posizione, speci-
ficità produttiva possono avere e 
che un bravo consulente di imma-
gine sa cogliere”, parla così Maria 
Teresa Pelosi, esperta in packaging 
creativo e in scenografie d’ambien-
te, da anni volto noto agli addetti 
dei settori pasticceria e gelateria. 

Il linguaggio giusto per attrarre
Per far comprendere al meglio di 
cosa parla Maria Teresa, vi presen-
tiamo le foto degli allestimenti che 
la nostra esperta ha realizzato a 
Spilimbergo, Ud, da Arte Dolce di 
Stefano Venier, apprezzato pastic-
ciere e gelatiere appartenente ai 

Maestri della Gelateria Italiana e 
all’associazione Etica del Gusto. 
La Pelosi ci spiega che per queste 
vetrine ampie e luminose ha utiliz-
zato pochissimi materiali: carta, da 
sempre il suo materiale di eccellen-
za, cartoncino, perline e lustrini. “Il 
resto era già sul posto – esordisce 
-: ho sfruttato delle vere cialde di 
gelato completandole con cerchi 
di diverse dimensioni e colori pieni 
con al centro un lustrino o una 
perlina che creassero un legame 
diretto con il prodotto in una specie 
di ‘realtà aumentata’, completati 
da piccoli frutti in toni a contra-
sto per evidenziare la bontà e la 
genuinità del gelato artigianale”. 
E il concetto è stato proposto in 
più modalità: questi coni speciali 
erano collocati su portaconi, appesi 
a fili invisibili come se piovessero o 

stessero sospesi o, ancora, appoggiati a pacchetti anch’essi colorati, un 
piccolo sciame di coni che si affolla verso gli estimatori di questa delizia. 
”Come mi ha confermato lo stesso Venier,  grazie a queste vetrine ha 
visto moltiplicarsi il numero dei clienti attratti in modo irresistibile da 
un mondo di gelati all’altezza dello sguardo – prosegue l’esperta -. L’idea 
era semplice, ma efficace anche perché allegra e giocosa, e consisteva 
nell’intercettare la vista e la mente, e nello stimolare il desiderio prima del 
gusto con il concetto di momento di svago, sogno ed evasione momen-
tanea, di un piccolo piacere facilmente soddisfabile. In gelateria qualità, 
pulizia, cortesia e servizio impeccabile sono ingredienti indispensabili. 
Incuriosire, accogliere con calore e calore, fare sentire bene il cliente 
sono i fattori che lo faranno tornare, memore di messaggi subliminali 
passando dalla vetrina… decorata ad hoc.

in alto
Maria Teresa Pelosi, esperta in packaging creativo e in scenografie 
d’ambiente, nel suo studio milanese..

in basso
Le allegre vetrine di Arte Dolce di Stefano Venier a Spilimbergo, Ud, 
allestite con grande cromatismo e impatto scenografico.
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EFFETTO
FOTODEGRADANTE

“Le imprese artigiane
e le piccole imprese
familiari sono l’ossatura 
della nostra economia” 

Spesso si pensa che qualsiasi mezzo sia valido per 
pubblicizzarsi. E per parlare di un tema attuale e 
delicato come quello della presenza della donna 
in pubblicità, prendo spunto da un post letto di 
recente, che immagino scritto con amara ironia da 
un’autrice femminile.
“Però, perché solo la gelateria…? Tutte le gelaterie 
d’Italia dovrebbero prendere esempio e avere réclame 
con particolari di volto di ragazza che leccano un 
gelato come se fosse un atto erotico. Gli slogan 
potrebbero variare ‘Io lo faccio meglio’, ‘guardate 
come si fa’ e simili. Anzi, perché solo le gelaterie? 
Per il bene della nazione bisogna che dai muri di 
ogni città d’Italia spuntino pezzi di donna, bocche, 
tette e sederi, che pubblicizzino di tutto. Proprio 
come fa la gelateria! Ma anche sulla stampa non 
ci starebbero male, ogni due pagine, bei pezzi di 
ragazze-promozione. Anche sullo schermo del 
nostro pc. Insomma, tutta l’Italia dovrebbe essere un 
gigantesco manifesto porno, allora sì che l’economia 
fiorirebbe!”.
Ma come si comporta un vero professionista quando 
si trova davanti a pubblicità o foto degradanti che 
non rispettano la donna? A mio parere colui che fa 
un buon prodotto non ha bisogno di riferimenti 
sessuali per farsi pubblicità e non sentirà mai la 

necessità di avvalersi di raffigurazioni degradanti 
e “alludenti” nei confronti delle donne, ma solo di 
omaggiarle!
Stiamo parlando di gelato e di gelaterie artigianali e 
non credo che serva “il sesso” per vendere, ma tanta 
coscienza e buona conoscenza. Capisco che fare i 
conti con una crisi che non finisce mai non è per 
niente facile, ma per aiutarvi a vendere meglio “senza 
involgarire” la vostra attività, voglio condividere con 
i più attenti e appassionati tra di voi un simpatico 
suggerimento che vi permetta di quantificare e/o 
valorizzare l’immagine di ciò che vendete.
Come costruire una raffigurazione capace
di promuovere il gelato? 
Possiamo provare a suddividere la nostra pubblicità 
ideale in base a percentuali, ciascuna dedicata ad 
un elemento caratterizzante:
gelato o sorbetto 35%
cono o cialda 29%
sapore (per esempio fragola) 21%
freddo 6%
estate 6%
altro 3%
Possiamo applicare lo stesso procedimento anche 
ad altri ambiti e, attraverso questa modalità di dare 
risposte trovando le percentuali, scoprirete le vostre 
capacità produttive ed economiche… oltre a non 
rischiare la vostra reputazione!  SimpaticaMente

Luigi De Luca
business facilitator 

luigi@studio-deluca.net 
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La linea Fabiani Flavor di Distillerie Ruffini si compone di 
semilavorati per gelateria che si distinguono per l’utilizzo di 
ingredienti naturali e tecnicamente innovativi. Grazie alla 
ricerca e allo sviluppo portati avanti nei laboratori di analisi, 
mira a valorizzare l’aspetto naturale del gelato, sia a livello 
strutturale che aromatico, e a realizzare prodotti all’avan-
guardia come, per esempio, le linee certificate Organic, 
Gluten Free e Vegan. 
“Tutte le nostre consolidate competenze in campo aroma-
tico vengono così impiegate nel mondo della gelateria, riu-
scendo a realizzare prodotti di elevata qualità – dichiarano 
–. Nocciola, pistacchio, fragola, limone sono solo alcune delle 
note aromatiche naturali caratterizzate da straordinaria 
qualità e intensità… provare per credere!”. 
www.distillerieruffini.com

NATURALI ED INNOVATIVI

lunga persistenza in bocca e al naso. 
È proposto anche in Pasta di Cacao 
biologica, senza l’aggiunta di altri 
ingredienti e non soggetta a concag-
gio. Sempre da Monorigine Perù, 
la gamma include Cacao Naturale 
10/12, polvere di cacao magra e non 
potassata, dal colore bruno chiaro e 
ottimo profumo. Nel gelato, in abbi-
namento con il cioccolato della stessa 
origine, ne esalta colore ed aroma.
Grand Cru Los Bejucos - Origine Do-
minicana, nella ricetta di Cioccolato 
di Copertura Fondente Cacao 70% 
e Cioccolato di Copertura al Latte 
Cacao 46%, ha profilo aromatico 
intenso dove il gusto cacao si esprime 
con amarezza equilibrata e acidità 
delicata. Nella versione latte, il gusto 
si accompagna a note dolci e di 
caramello, equilibrate dalla presenza 
di cacao. Completa la Pasta Grand 
Cru Los Bejucos – 100% cacao – la 
più intensa delle tre, con acidità ed 
amarezza importanti, ma in equilibrio, 
e aroma cacaotè appena fruttato.
Cacao Nacional Arriba - Monorigine 
Ecuador è proposto in Pasta di Cacao 
- 100% Cacao e in Polvere Di Cacao 
22-24. Completa la gamma la “storica” 
referenza Cioccolato Fondente di Co-
pertura Monorigine Ecuador Cacao 
74%, firmata Icam Linea Professiona-

le. L’amarezza e il gusto sono resi più 
aromatici grazie alla nota floreale e 
all’acidità controllata.
www.icamprofessionale.com/it

MASSIMA
ESPRESSIONE 
NEL FREDDO 

Valorizzando il gusto del cacao e con-
centrando l’attenzione sul monorigi-
ne, che trova la massima espressione 
nel freddo, Icam ha messo a punto 
una selezione di prodotti per gelateria. 
Cioccolato di copertura, paste e 
polveri ottenuti con cacao grand 
cru e monorigine dai profili pregiati, 
provenienti da piantagioni selezio-
nate e poi trasformati con moderne 
tecniche produttive. La gamma è 
firmata Agostoni, il nome di famiglia, 
che celebra oltre 70 anni di passione e 
competenza. 
Grand Cru Bagua Nativo - Origine 
Perù, in ricetta Fondente 81% cacao 
biologica, è un cioccolato superiore, 
dal profilo aromatico di intensità di 
gusto, dove si esprime in purezza il 
sapore cacaotè, dall’acidità delica-
ta e profumata, astringente, con 
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La gelateria è un’arte... nobilitala!
Panna Arianna, la panna dei “Maestri Gelatieri”.
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rascheri presenta la sua panna da montare per gelateria, fresca ed 
UHT, con tenore minimo in grasso pari al 35%, colore bianco brillante,
particolarmente apprezzato dai professionisti, adatta a diverse 
modalità di impiego. Ideale per la produzione di gelato, aggiunta in 

fase di mantecazione, favorisce un buon incremento di volume e la formazione 
di un tessuto cremoso, soffice e spatolabile.
È “regina” in gelateria: sottoposta a battitura in “montapanna” ad una 
temperatura costante compresa tra 0°C e +4°C, assume una consistenza 
soffice e cremosa, sviluppando una buona resa e mantenendo una struttura 
consistente ed asciutta, ideale per guarnire gelati, dessert, cioccolata calda in 
tazza e macedonie di frutta. Sviluppata per il canale professionale e messa a 
punto in collaborazione con il medesimo, esalta l’arte dei Maestri Gelatieri e 
garantisce risultati di eccellenza e di assoluta qualità.

Azienda con Sistema di Gestione
Qualità UNI EN ISO 9001.

www.frascheri.it ·        :frascheri spa

Frascheri, il valore della Qualità!



Italia Zuccheri crede nel principio dell’Equo Cooperare, sintesi 

dei valori di equità, solidarietà e sostenibilità ambientale.

Scegliendo Italia Zuccheri contribuisci alla salvaguardia del 

territorio e allo sviluppo della nostra agricoltura.

www.italiazuccheri.it
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