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Davanti a noi ecco aprirsi un nuovo anno, fra aspettative, speranze e visioni.
Quello che auguriamo è che sia un 2019 in crescendo, grazie anche al gelato artigianale italiano che sempre più consensi raccoglie nella nostra Penisola, così come ben oltre confine. Tutti i numeri citati da numerose fonti, raccontano di un settore sano. E non scegliamo a caso questo aggettivo, perché sano è il gelato
stesso, quello artigianale di impronta italiana, realizzato con i sacri crismi. Metodi e regole che danno spazio
all’evoluzione, agli interessanti incroci con la ristorazione e, ancora di più e più che mai, con la pasticceria, la
cioccolateria e la caffetteria. Potenzialità che non si esauriscono, specie se coltivate da artigiani illuminati e
rispettosi, ovvero sani pure loro!
Che questo 2019 sia quindi sano: con TuttoGelato noi ce la mettiamo tutta ;)
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Non potendo dire tutto in una pagina saremo lieti di incontrarvi
al sigep 2019 PAD. Stand 011 e 019
Per parlare di
qualità = ricerchiamo sempre il meglio
competenza = per rispondere sempre hai vostri quesiti
assortimento = una vasta gamma di prodotti i principali del settore
convenienza = prezzi direttamente dalla fabbrica
onesta = per non tradire mai le vostre aspettative
siamo un’azienda che produce semilavorati per gelateria e pasticceria stando sempre sintonizzati
sulle esigenze dei clienti
le diverse linee di semilavorati e prodotti ﬁniti prevedono: paste pure e composite, variegati cremosi, sciroppi aromatizzanti, coperture per gelateria, glasse a specchio, basi, neutri, cacao e
preparati in polvere per gelateria e pasticceria, creme da farcitura in dieci gusti.
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Via Roma snc - 02010 - Castel Sant’Angelo (RI) - +39 348 4409285

Azione
e visione
Artigiano finissimo nell’omonima pasticceria
di famiglia, nonché “storico” collaboratore di
Carpigiani, Alessandro Racca ripercorre
con noi i momenti salienti della sua brillante
carriera, svelandoci più innovazioni
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Noto pasticciere e gelatiere, figlio d’arte di Renato
e Wanda della Pasticceria Racca a San Bartolomeo
al Mare, Im, che gestisce insieme al fratello Alessio,
Alessandro Racca è insegnante, esperto e sperimentatore instancabile. Con lui ci trasportiamo nello
stand di Carpigiani Group a Sigep, dove l’artigiano
è protagonista di una speciale presentazione che
vede protagonista Idea 3, la macchina multitasking
dell’azienda di Anzola dell’Emilia, Bo, con cui promette di ipnotizzare i presenti con le sue creazioni.
Del resto, il nostro intervistato non è nuovo a grandi
performance, essendo anche direttore dal 2015 della Gelato Pastry University di Carpigiani con sede
in Giappone, a Tokyo (www.gelatopastryuniversity.com), che di recente ha ospitato un corso e una
demo con Fabrizio Fiorani, autore del libro “Tra l’onirico e il reale” (shop.chiriottieditori.it), pubblicato
con la nostra casa editrice.
Multifunzionalità ed efficienza
Possono accadere grandi cose quando un artigiano
preparato incontra una tecnologia innovativa che
non soltanto lo supporta, ma fa anche da volano

50 anni di artigianalità

Lo scorso 8 dicembre, in occasione del Cinquantenario di cambio del nome di San Bartolomeo
al Mare, Im, prima chiamata San Bartolomeo del
Cervo – evento che ha dato la spinta definitiva
all’affermazione turistica della cittadina ligure
– il Sindaco Valerio Urso ha consegnato una pergamena di ringraziamento alla Pasticceria Racca,
per i 50 anni di attività. Alla cerimonia erano presenti, oltre a Renato il fondatore, Alessandro, il fratello Alessio e la mamma Wanda, che affiancano
efficacemente il papà in laboratorio e in negozio.
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alla sua creatività. Sono un po’ questo il senso e l’importanza della presentazione incentrata su Idea 3,
macchina dotata di cilindri mantecanti (4, 8 e 12 in
base alle esigenze), ideale per produrre gelato in pasticceria, perché in grado di preparare gelati, mousse, creme, salse per pasticceria calda e fredda, e ottimale in un laboratorio di gelateria, per dare modo
all’artigiano di realizzare preparazioni di pasticceria complementari alla sua produzione specifica.
“Con questo strumento ho realizzato uno speciale
bicchierino, utilizzando un modello tipo tumbler,
in cui ho posto sul fondo un crumble allo zenzero,
quindi uno strato di gelato alla crema, poi uno di
crema pasticcera alla vaniglia, uno di salsa al frutto
della passione, e uno di mousse al biancomangiare,
sormontato da una ‘spaghettata’ di marron glacé,
impreziosita da un frammento di foglia d’oro. Su
ispirazione di questo, al Sigep ne preparo un altro,
per mostrare le opportunità produttive e creative di
Idea 3. Da ciò si può prendere spunto per presentare o finire il gelato o il dolce davanti al cliente, oppure per decorare una vaschetta in modo semplice
ma elegante, con topping o granella di cioccolato”.
Queste osservazioni di Racca sono preziose, perché
frutto di una consolidata esperienza e di una profonda conoscenza del mondo di Carpigiani Group,
realtà con cui collabora da oltre vent’anni, essendo
anche fra i fondatori della Carpigiani Gelato University (www.gelatouniversity.com) nel 2003, e per cui
è responsabile della gelateria sperimentale.

Ingegno e funzionalità
Il nostro intervistato non è certo “soltanto” tutto
talento e creatività, ma ha mente e visione per la
gestione efficiente e razionale del suo negozio. Un
esempio di ciò deriva da una sua recente scoperta,
frutto di acute osservazioni e di un’attenta analisi
comparativa degli ingredienti del gelato e delle paste lievitate da colazione, impasto frolla o tipo sfoglia, battezzata Baked Gelato. Conoscendo a fondo
ingredienti, metodi e tecniche di pasticceria e gelateria, Racca ha intuito quanto di innovativo potesse
derivare da entrambi questi mondi e ha quindi prodotto un impasto di lievitati per colazione a base di
gelato: quello avanzato, naturalmente! Semplice e
geniale come l’uovo di Colombo, dall’intuizione si è
giunti ad un brevetto in fase di approvazione. Baked
Gelato (di cui ha scritto nei dettagli tecnici lo stesso
Racca sul numero di settembre di “Pasticceria Internazionale”) sta per diventare una splendida realtà,
che darà vita a un sistema di ricette contrassegnate
dal numero del brevetto, che metterà molti artigiani in grado di utilizzare questo progetto, positivo
e vantaggioso sotto più punti di vista. Quali? È un
prodotto sano, naturale, conveniente e supersostenibile, in quanto consente di ottimizzare le rimanenze quotidiane del banco ed evitare gli sprechi.
E per tutti questi aspetti diventa anche funzionale
alla comunicazione con i clienti, che apprezzeranno
questo circolo virtuoso, e con i colleghi, che avranno
a disposizione un metodo efficace per ridurre o eliminare le eccedenze produttive. Razionalizzazione,
ingegno, efficienza, smaltimento creativo e oculato,
un metodo ligure di grande successo...

Racca ed Emanuela Balestrino presso la Pasticceria Racca
di San Bartolomeo al Mare, Im. Sullo sfondo, alcuni numeri
storici di “Pasticceria Internazionale”.

L’ingegnosa Pasticceria Liquida
Con Racca le innovazioni sono di casa e si susseguono senza sosta. È il caso della sua Pasticceria Liquida,
“un’idea che ho messo a punto da alcuni anni, che
consiste nel pastorizzare a bassa temperatura molte preparazioni di pasticceria (come creme, mousse,
cremosi, basi per dolci…), confezionarle sottovuoto,
per poi terminare cottura, preparazione, formatura e
colaggio direttamente nel punto vendita. Questo ingegnoso sistema permette di preparare il prodotto in
precedenza, mantenendo la privacy della formula e garantendo elevati standard di qualità”, conclude Racca.
Che dire di tanta creatività e know how? Chapeau!
Emanuela Balestrino

Super vetrine!
Con il suo stile tradizionale di bar caffetteria, con un certo numero di tavolini per
fermarsi a degustare le molte prelibatezze, la Pasticceria Racca vanta un sorprendente assortimento di vetrine, che sono
di cinque tipi: una per pasticceria positiva
statica, una per pasticceria
positiva ventilata, una per il
cioccolato a umidità controllata, una per gelateria
a doppia ventilazione e una per pasticceria gelato.
Nelle foto, la vetrina dei gelati e l’amplissimo assortimento di prodotti di pasticceria e di frutta ripiena
di gelato. Da segnalare le brioche a grano franto e
quelle speciali al cioccolato realizzate, con un metodo speciale top secret.
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Da Natale ad Halloween

▾

Entusiasta per il successo riscontrato con lo stampo per panettone Prestige, proposto in rosso,
marrone e nero, e personalizzato con il logo
del cliente, lo staff di Reviva ha messo a punto
due novità per tutto l’anno.
La prima è rappresentata da due cataloghi con
accessori di alto livello in termini di qualità,
estetica e customizzazione, sia per le ricorrenze come San Valentino, Festa del Papà, Festa della
Mamma e Halloween (spesso non molto considerate
a livello di packaging e grafica specifici), sia per la Pasqua.
Poter contare anche in queste occasioni su una linea coordinata ed identitaria, perché caratterizzata dal proprio logo,
mette in luce la professionalità e massimizza i valori del
prodotto contenuto, a maggior ragione se si tratta di una

confezione-regalo. Tutte le
proposte sono ordinabili
anche in piccoli quantitativi (100 pezzi).
La seconda è costituita dalla creazione di due serie, la Linea
Monoporzioni
e
la Linea Torte, entrambe
con annessi piatti e scatole.
“Su queste si sta studiando di offrire suggerimenti golosi per utilizzarle al meglio – dichiara il titolare Domenico Siracusano –. Altro non sveliamo: per info e approfondimenti vi invitiamo a consultare
www.revivagroup.it”.

Conservatori di qualità per la tua gelateria
La linea Visagel di Staff Ice System,
azienda riminese specializzata dal
1959 in apparecchiature per il freddo, conserva i gelati, salvaguardando
da qualsiasi tipo di contaminazione
i gusti per allergici, intolleranti al lattosio, celiaci, o per chi desidera opzioni
vegane. Tre i modelli: V410, V420 e il
nuovo V840, composto da due moduli
indipendenti con la possibilità di avere in ciascuno una temperatura dedicata. La V410 è disponibile sia nella
versione a vaschette che a carapine
per una capacità totale di 10 L di gelato,
mentre per la V420 è possibile avere la
versione a carapine, per una capacità

▾

massima di 20 L. Questi modelli hanno
capacità da 10 a 40 L e sono disponibili
sia nella versione a vaschette che a carapine. Sono caratterizzati da numerosi vantaggi: termostato elettronico per
impostare diverse temperature e garantire la corretta spatolabilità del gelato (senza modificare la ricetta); temperature regolabili positive e negative
e vasca conservatore configurabile a
seconda delle necessità di contenere
gelati, sorbetti, granite, yogurt, bevande; unità frigo posizionabile sia lateralmente che nella parte inferiore, con
possibilità di ruotare il coperchio su
tutti e quattro i lati per un più comodo

Protagonista in gara
Con i suoi stampi e attrezzature, Martellato è protagonista della prestigiosa competizione che vede 12 squadre
sfidarsi nella 9a Coppa del Mondo della Gelateria a Sigep 2019. Già in questa
edizione abbiamo un anticipo nella finale del Gelato d’Oro, la competizione
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accesso; minore manutenzione grazie
all’evaporazione statica con impianto
frigorifero tropicalizzato (fino a 43°C).
I modelli sono in mostra al Sigep presso il pad. A5, stand 074, con ospite Pino
Scaringella. www.staff1959.com

▾

che seleziona il team italiano che parteciperà il prossimo anno; 12 gelatieri,
12 pasticcieri e 12 chef, vincitori delle
tappe regionali, si sfidano per individuare i migliori a rappresentare la professionalità italiana.
www.martellato.com

Approved
Event

Affidabilità,
performance
e capacità
di innovare
Luca Gennai,
general manager Irinox.

Un traguardo significativo: Irinox
festeggia i 30 anni di attività puntando
sulla sostanza della sua offerta, a partire
dal primo abbattitore, rivoluzione datata 1989
Quando si parla di Irinox il primo concetto a cui si
associa questo marchio internazionale – ma fortemente italiano per visione, know how, tecnologia
innovativa, creatività e senso estetico nella progettazione – è legato al raffreddamento intenso. Declinato ad arte, verrebbe in mente di dire, in base
all’alimento e alla sua successiva trasformazione, e
concretizzato nel rivoluzionario prodotto, ora come
allora, che è l’abbattitore. Questo perché la rivoluzione compiuta a fine anni Ottanta dall’azienda di
Corbanese, Tv, che ha cambiato il modo di lavorare e
aperto nuovi orizzonti agli artigiani, non solo è an-

cora attuale, ma costante, come ci illustra il general
manager di Irinox, Luca Gennai. Un impegno che va
al di là dell’innovazione tecnologica e della ricerca
di nuovi prodotti per mercati e utilizzatori sempre
più sofisticati ed evoluti, per puntare alla totale
soddisfazione del cliente, professionale e non solo,
con una personalizzazione estrema degli impianti
per ogni campo di applicazione. Il tutto nel segno
dell’affidabilità e della sostenibilità, valori assimilati
e obiettivi maturati nel corso dei 30 anni di attività
e trasmessi alla seconda generazione che li sta portando avanti con lungimiranza ed efficienza.

La nuova sede di Irinox Professional, in Viale Mattei 20
a Vittorio Veneto, Tv.

Festeggiate in aprile i 30 anni. Come date risalto a questo
traguardo?
I 30 anni sono un momento importante, ma noi lo viviamo
solo come una tra le tante tappe di un lungo percorso di
crescita della nostra azienda. Abbiamo il piacere di festeggiare con i nostri collaboratori, partner e clienti, che hanno
contribuito al successo di Irinox, e abbiamo in serbo tante
novità che vi racconteremo nel corso del 2019.
Ripercorrendo la vostra storia, quali step ritenete più significativi?
Nei 30 anni di Irinox ci sono stati importanti step che hanno riguardato sia la crescita aziendale che il rinnovamento
di prodotto. Nel corso degli anni abbiamo innovato costantemente la tecnologia, a partire dal 1989 con il primo abbattitore di temperatura in Italia, poi nel 1996 il modello di
abbattitore HC (hard chilling), che introduceva per la prima
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MultiFresh.

volta il concetto di raffreddamento o surgelazione delicata
o intensa, a seconda della tipologia di alimento. Nel 2009
abbiamo lanciato il primo abbattitore multifunzione MultiFresh, che ha introdotto i cicli caldi di lievitazione e cottura a bassa temperatura fino a +85°C. Infine, nel 2013, un restyling di MultiFresh, con l’introduzione del display Touch a
7’ MyA, per rispondere al sempre più frequente inserimento
della tecnologia touch anche nel mondo professionale.
Un grande esempio di Made in Italy apprezzato in tutto il
mondo!
Tappe importanti sono state i presidi dei mercati internazionali, avviati con l’apertura di una filiale commerciale a
Boston, nel 2005, e di quella tedesca nell’anno successivo,
fino alle attuali 7 filiali estere – Stati Uniti, Germania, Spagna, Francia, Emirati Arabi, Singapore e Giappone –, nonché
lo spostamento nel 2015 da Boston a Miami, a conferma
dell’importanza del mercato americano per la nostra azienda. Lo scorso anno abbiamo inaugurato uno stabilimento
dedicato ad Irinox Professional, uno dei tre rami d’azienda
– Irinox Professional è dedicata alla produzione di abbattitori e surgelatori rapidi di temperatura, sistemi di conservazione e lievitazione; Irinox Quadri Elettrici è specializzata
nello studio, progettazione e realizzazione di carpenterie
in acciaio inox, mentre Irinox Home realizza abbattitori di
temperatura ad incasso e a libero posizionamento per la
casa –, che è seguito al raggiungimento di risultati importanti, che ci hanno consentito di creare una vera casa per gli
abbattitori professionali.
L’azienda è nata “da imprenditori con una visione pionieristica e una naturale predisposizione a soddisfare i bisogni
del mercato in evoluzione”: chi c’era dietro a questa visione e chi la porta avanti oggi?
Sono sempre i soci fondatori – Florindo Da Ros, Katia Da
Ros, Luigino Granziera e Claudio Tonon – che nel 1989 hanno creato l’azienda e che ne determinano la visione imprenditoriale. Nel frattempo, Irinox ha acquisito una dimensione diversa e si è strutturata e managerizzata. La forte intesa
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e fiducia tra imprenditore e manager garantisce oggi la crescita e la definizione della strategia aziendale.
In che campo state studiando, a livello di tecnologia, per
migliorare ulteriormente le prestazioni dei gelatieri?
Da un lato, stiamo migliorando le performance di abbattimento e surgelazione, per rendere ancora più veloci i
processi di lavoro in gelateria. Dall’altro, stiamo lavorando sulla digitalizzazione, per monitorare le fasi di processo e di stoccaggio, rendendo ancora più efficienti i
laboratori.
Le vostre ricerche si vanno orientando verso prodotti multitasking, che passano dal laboratorio di cioccolateria, pasticceria e gelateria all’alta cucina, oppure puntate ad una
sempre maggiore specificità?
L’azienda è sempre stata orientata alla vendita di soluzioni
personalizzate e non di singoli prodotti. E le stesse attrezzature sono concepite per rispondere alle esigenze dei diversi
campi di applicazione dalla pasticceria alla cioccolateria,
dalla gelateria alla ristorazione. Essendo le nostre proposte
individuali, la volontà è quella di rendere ancora più customizzata l’experience del cliente, ogni volta che entrerà in
contatto con la nostra tecnologia.
Innovazione continua, alta tecnologia, sostenibilità: quali sono gli altri vostri asset che il mercato vi riconosce con
premi e riconoscimenti internazionali?
Ci sono peculiarità che ci vengono riconosciute dai clienti,
che valgono molto di più dei premi assegnati in questi primi 30 anni. Sono l’affidabilità, la performance e la capacità
di innovare: elementi che ci hanno caratterizzato così tanto,
negli anni, da farci diventare l’assoluto riferimento in ambito tecnologico per gli abbattitori di temperatura.
Quali sono i prossimi obiettivi?
Irinox ha dimostrato, negli anni, di essere il vero promotore di innovazione nella tecnologia dell’abbattitore e vogliamo continuare in questa direzione. Proprio per questo

Modello HC, lanciato nel 1996.

PUÒ UNA MACCHINA

FARE FELICI
LE PERSONE?

HALL B1
STAND 160

La tecnologia, la ricerca, la perfezione
non sono mai fine a se stesse:
MultiFresh® di Irinox è al servizio
del gelatiere e lo affianca ogni giorno.
Perché la qualità della vita dipende
anche da come lavoriamo.

Irinox spa +39 0438 2020 e-mail: irinox@irinox.com www.irinoxprofessional.com

il nostro laboratorio di ricerca, supportato da approfondite indagini di mercato, ci ha consentito di progettare dei
prodotti innovativi, capaci di cogliere le nuove esigenze
dei laboratori, che sono cambiati in questi anni e di conseguenza i nostri prodotti saranno in grado di rispondere a queste nuove necessità del professionista. Alcune di
queste novità vengono anticipate al Sigep, per poi essere
presentate ad Host.
I dati numerici segnalati sul vostro sito possono essere aggiornati per rendere al meglio la portata della vostra rilevanza nei vari mercati?
I nuovi numeri della internazionalizzazione di Irinox raccontano di 7 realtà, tra filiali e sedi distaccate. Oltre il 70%
del fatturato è relativo al mercato europeo, il 16% alle Americhe, e il 14% ad Asia-Oceania.

Come sviluppate il tema della sostenibilità ambientale?

Gli abbattitori e i surgelatori rapidi hanno in dotazione il nuovo refrigerante R452a. Il passaggio ad
un nuovo refrigerante si è reso necessario poiché, a
causa dell’elevato valore del potenziale di riscaldamento globale (GWP), un Regolamento UE a decorrere dal 01.01.2020 vieta l’impiego in nuovi dispositivi del refrigerante R404a, fino a quel momento
utilizzato. Adottando la stessa cura che Irinox riserva alla realizzazione dei prodotti, dopo numerosi
test, l’azienda ha trovato una miscela refrigerante
conforme alla norma e capace di garantire le medesime caratteristiche nelle applicazioni di abbattitori
e surgelatori rapidi. www.irinox.com
Emanuela Balestrino

Chi ha detto che
gli unicorni non esistono?

▾

Gli unicorni sono figure fantastiche e affascinanti, che abitano tra sogno e realtà: un trend partito dai social, che è
diventato una vera mania.
Pregel, azienda sensibile e ricettiva ad ogni forma di innovazione e applicazione, non poteva non fasci stregare
da questa colorata tendenza e, con entusiasmo, annuncia
la propria presenza a Sigep, con “l’obiettivo di incantare
e di portare l’arcobaleno anche nel mondo dell’Horeca,
attraverso la presentazione di un prodotto versatile, buono e colorato”. Il kit Magic Unicorn è composto da uno
sprint ed un topping dalle proprietà scintillanti e dalle
molteplici applicazioni in gelateria, pasticceria e beverage. “Avvertenze per il consumo? Solo una: divertirsi in
technicolor!”.
www.pregel.it
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Noi ne abbiamo avvistato uno... vieni al nostro
stand per vederlo con i tuoi occhi!

Bassina per confettatura

▾

Comfit di Selmi è la bassina interamente in acciaio AISI 304
dotata di un variatore elettronico di velocità per ottimizzare
la confettatura in cioccolato di prodotti di vari tipi e dimensioni: nocciole, pistacchi, mandorle, caffè...
Disponibile nella versione con capacità vasca 20 e 50-60 kg,
è la prima ad essere equipaggiata di un gruppo refrigerante
a rapido interscambio di aria
calda e fredda, utilizzabile in
combinazione con Spray System, alimentabile da una fonte di aria compressa con filtro
aria intercambiabile.
L’introduzione dell’aria nella
cavità della vasca di rotolamento è comandata da un
gruppo frigorifero atto a velocizzare l’ingrossamento dei
confetti mediante l’immissione di cioccolato; nella fase successiva, tramite una resistenza,
si ottengono la lisciatura, la
brillantezza del prodotto e la
pulizia finale della macchina.
Sulla plancia di comando è inserito un termoregolatore che
permette la regolazione della temperatura in funzione delle
lavorazioni richieste. www.selmi-group.it

Qualità, competitività e serietà

▾

Realtà italiana, il Gruppo Frigomeccanica è presente sul
mercato con i marchi Frigomeccanica, Stiltek e Officine 900.
Leader di settore, si distingue per qualità, competitività e
serietà in campo internazionale, offrendo arredamenti bar,
vetrine per gelateria, pasticceria, alimentari, gastronomia e
arredi per panetteria e pubblici esercizi in genere.
“Da quando è nata, oltre 40 anni fa, il punto di forza di Frigomeccanica – dichiarano – è sempre stata la ricerca tecnologica unita all’estetica. I risultati raggiunti in entrambi i campi,
coordinati con esperienza e passione, permettono all’intero
Gruppo di offrire quanto di meglio disponibile sul mercato.
Al Sigep, per esempio, presentiamo una nuova versione della
vetrina Alba Squared, con finiture dei vetri bianche, oltre a
vetrine gelati e pasticceria professionali dalle misure ridotte di 90 cm, ma con le prestazioni delle più grandi. Queste
hanno come target i locali dalle dimensioni limitate, che si
trovano in centri storici, grandi città…”. Le misure disponibili
sono 100/125/150/200 cm, personalizzabili nei colori RAL e in
varie essenze di legno. www.frigomeccanica.com
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Rinascita e bellezza

▾

Simbolo di bellezza, rinascita e buon auspicio, il fiore di ciliegio, sakura in giapponese, colpisce per delicatezza e splendore. Creato in collaborazione con il
pastry chef Kohei Ogata, lo stampo
Sakura Origami600 di Silikomart Professional (dal volume di 600 ml) ripropone
in chiave contemporanea e di design l’intreccio formato dai petali dei fiori di ciliegio. In dotazione
c’è un tagliapasta in plastica per realizzare originali inserti
e basi, che si adattano alla particolare
forma dello stampo, per preparazioni pensate per conquistare
sia lo sguardo che il palato.
professional.silikomart.com

Soluzioni create
per le mani
dei professionisti

NUOVA
BOTTIGLIA!

DEBIC, UN PARTNER DI CUI PUOI FIDARTI
Dal 1920 siamo cresciuti fino a diventare il tuo partner di riferimento
per tutti i prodotti lattiero-caseari.
Proponiamo un’ampia gamma di soluzioni create appositamente
per le tue mani dal miglior latte dei nostri allevamenti.
Una per ogni tipo di preparazione.

Panne
Una gamma di panne da montare, multiuso, da cucina e spray
prodotte per centrifuga da latte vaccino crudo.
Il massimo della qualità e della praticità per tutte le preparazioni
di pasticceria, cucina e gelateria.

Burri
Un assortimento di burri speciali, sintesi perfetta tra qualità
e funzionalità, a base di panna fresca di centrifuga ottenuta
da latte vaccino crudo.
Adatti a tutte le esigenze di lavorazione professionale
di pasticceria e di cucina.

Dessert
Versatili, buoni, genuini e certificati. Possono essere utilizzati
come punto di partenza per una grande quantità di dessert
e per farcire, guarnire e personalizzare le tue creazioni.

Debic. Superarsi ogni giorno.

Debic.it

Doppio talento
Gioca su due fronti Gabriele Tangari, giovane pastry chef scelto dallo stellato
Andrea Ribaldone, per dare il suo tocco speciale a pizze e dessert,
binomio che arricchisce l’offerta di alta cucina del The Hub Identità Golose di Milano

Si sono conosciuti poco più di tre anni fa a Expo e
da allora il feeling scattato non è più venuto meno.
“Andrea è un po’ restio sui dolci e mi lascia molta
libertà. Certo, la qualità richiesta è alta e la ricerca
del piatto adeguata ad essa, è però importante che
nel dessert ci sia sempre l’appeal goloso”. E giocoso,
aggiungiamo noi.
Esordisce così Gabriele Tangari, 27 anni, pastry chef
di The Hub Identità Golose Milano, forte di una
solida formazione all’Alberghiero di Stresa, Vb, seguita da un breve ma intenso periodo all’Atelier di
Luigi Biasetto, a Padova, quindi all’Uve a La Morra,
Cn, nelle Langhe, al Mudec, con Enrico Bartolini, e
al Vun del Park Hyatt, con Andrea Aprea, entrambi
a Milano. Quindi l’approdo prestigioso in via Romagnosi 3, nel palazzo dove aveva sede la Fondazione
Feltrinelli, con Andrea Ribaldone, chef stellato, Ambasciatore del Gusto e coordinatore della cucina;
Alessio Rinaldi, resident chef; Alessio Sebastiani,
sous chef; Edoardo Traverso e Antonio Vermiglio
che completano la brigata. Gabriele si occupa della pasticceria e della gestione degli impasti delle
pizze di Franco Pepe, con cui ha frequentato uno
stage formativo a Ginevra.
Che ruolo ha il gelato al The Hub? “Significativo, direi – ci risponde –. È presente in carta e fuori carta
con 5 sorbetti e altrettanti gelati. E qui occorre citare
la collaborazione con Paolo Brunelli, amico di lunga
data di Identità Golose: anche con lui ci siamo capi20

ti subito e abbiamo messo a punto un concetto di
dessert per il pranzo non scontato, ma comprensibile per il cliente”.
Dall’inverno alla primavera
Al The Hub, fra le varie proposte dolci se ne incontrano due seducenti: una invernale e l’altra che
guarda alla primavera. “La prima è nata – racconta
Gabriele – dal desiderio espresso a Brunelli di realizzare un sorbetto alla zucca con il cioccolato, in
cui esaltare i vari sapori, dolce e sapido in particolare. Ne è sorta la ricetta Cioccolato Manjari, nocciola, zucca, che ho voluto fare provare ad Andrea:
se piacerà a lui, a cui normalmente non piacciono
i dolci, – mi sono detto – non dovrebbe essere tanto male! La seconda, Mela, limone e Inspiration by
Valrhona, è fissa in lista e al vederla e al gustarla
si comprende il perché. La specificità nell’equilibrio consiste nell’esaltazione dell’acidità presente
in tre frutti: la mela annurca, il limone e il lampone presente in Inspiration al lampone, il prodotto
Valrhona con burro di cacao e polpa di frutta. Una
creazione emozionante al palato e alla vista, con
questi suoi colori pastello e un’estetica armoniosa,
grazie a un felice ‘tocco pasticcero’. Le ricette qui
presentate – precisa infine – nascono dalla condivisione di idee e della passione mia e di Brunelli di
esaltare con voluttuosità la qualità e le caratteristiche degli ingredienti “.

Ricetta invernale
CIOCCOLATO MANJARI, NOCCIOLA, ZUCCA
Per 10 persone
Ganache al sacchetto cioccolato Manjari
tuorli
g
320
saccarosio
g
250
latte fresco
g
800
panna fresca
g
800
gelatina in fogli
n
4
cioccolato Manjari 64% fuso
g
960
Portare a bollore latte e panna; in una ciotola a parte mischiare zucchero e tuorli. Stemperare parte dei
liquidi con le uova, per evitare che il composto coaguli, ed unirlo al latte rimanente. Portare a 84°C.
Aggiungere la gelatina precedentemente sciolta.
Amalgamare il composto al cioccolato e mischiare
energicamente. Lasciare riposare in frigorifero per 3
ore a 3°C.
Frolla al cioccolato
burro
g
250
saccarosio
g
250
sale
g
4
baking powder
g
10
farina 00
g
400
cacao
g
80
uova
g
100
Mettere in planetaria burro tagliato a cubetti e saccarosio. Mischiare le polveri (baking, farina e cacao)
e unire, un cucchiaio alla volta, al burro. Mischiare
bene e aggiungere un uovo alla volta al composto.
In ultimo, il sale. Dividere la frolla in pezzi regolari
(2x2 cm). Cuocerli in forno a 175°C per 12 minuti.
Sorbetto alla zucca
polpa di zucca
g
500
acqua
g
211
saccarosio
g
123
destrosio
g
138
glucosio
g
19
neutro
g
5
sale
g
4
Cuocere la zucca a pezzi in forno (150°C). Prendere
solo la polpa e frullarla. Nel frattempo, preparare
uno sciroppo scaldando l’acqua a 50°C ed aggiungendo il mix di polveri miscelate. Unire la polpa allo
sciroppo e frullarla bene. Raffreddare il composto e
poi procedere alla mantecatura.
Nocciole pralinate
nocciole
zucchero
un pizzico di sale di Maldon

g
g

100
100

Tostare le nocciole in forno a 180°C per 5 minuti. Imbrunire lo zucchero in una pentola (150°C).
Unire le nocciole tostate e mescolare bene il tutto.
Aggiungere il sale. Stendere le nocciole su un foglio
di carta da forno e lasciare raffreddare.
Montaggio
polpa di zucca
sale di Maldon
olio alla nocciola

g
g
g

10
3
3

In un piatto bianco piano, distribuire la ganache al
cioccolato, creando tre spuntoni centrali da 30 g ciascuno con un granello di sale Maldon e una goccia
di olio alla nocciola. A lato, adagiare la frolla al cacao sbriciolata e, accanto ad ogni spuntone, inserire
una nocciola pralinata e una punta di polpa di zucca. Terminare con una quenelle di sorbetto di zucca
e grattugiare della zucca mantovana cruda sopra al
gelato.
21

Ricetta estiva
MELA, LIMONE E INSPIRATION BY VALRHONA
Ganache Inspiration
latte fresco
g
200
tuorli freschi
g
120
saccarosio
g
30
gelatina
g
14
Inspiration al lampone
g
580
panna fresca
l
1
Portare a bollore il latte in una casseruola; in una
ciotola sbattere tuorli e saccarosio. Sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Montare la panna ben ferma.
Procedere con la salsa inglese, aggiungendo i tuorli
sbattuti al latte caldo. Portare il tutto a 84°C. Unire
la gelatina sciolta e il cioccolato fuso. Fare intiepidire e poi incorporare la panna montata. Fare raffreddare il composto per almeno 3 ore a 3°C.
Shortbread
acqua
saccarosio

g
g

70
400

burro
g
700
baking
g
6
farina 00
g
800
fecola di patate
g
200
sale fino
g
10
farina di mais
g
300
Amalgamare acqua, saccarosio e burro in una planetaria. Mischiare tutte le polveri e aggiungerle al
composto. Dividere l’impasto nelle placche e cuocerle in forno a 175°C per 10 minuti.
Sorbetto alla mela annurca
polpa mela annurca
g
500
acqua g
211
saccarosio
g
123
destrosio
g
138
glucosio
g
19
neutro g
5
sale
g
4
Pelare le mele, togliere il torsolo e metterle a bagno
in acqua acidula. Procedere poi a frullarle. Preparare uno sciroppo scaldando l’acqua a 50°C e aggiungendo il mix di polveri. Unire la polpa di mela e lo
sciroppo e mischiare bene. Raffreddare il composto
e procedere a mantecarlo.
Gel al limone
succo di limone ml
500
saccarosio
g
50
agar agar
g
8
Portare a bollore il succo di limone. Mischiare le polveri e aggiungerle al liquido. Fare ribollire il composto e poi raffreddare. Emulsionare bene il tutto.
Mele in osmosi
mele Pink Lady g
5
succo di yuzu ml
50
Tagliare le mele a cubetti regolari di 1,5x1,5 cm. Mettere in una busta sottovuoto, suddivisi per porzioni,
3 cubetti di mela e g 5 di succo di yuzu. Mettere sottovuoto il composto. Lasciarlo macerare per almeno
12 ore.
Montaggio
In un piatto bianco a fondina, collocare nella parte
centrale due spuntoni di Inspiration da 30 g l’uno.
Adagiare sul lato sinistro 30 g di shortbread sbriciolato. Terminare con qualche puntino di gel al limone
nel piatto, la quenelle di sorbetto alla mela e i cubetti di mela allo yuzu.
Gabriele Tangari

The Hub Identità Golose
www.identitagolose.it
Milano
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Tulakalum 75% Pur Belize
La rivelazione di un gusto raro
ll sorprendente profilo di questo cioccolato puro del Belize, nato dall’unione tra il sapore deciso
e la dolcezza delle spezie, vi sorprenderà e ispirerà.
«Tulakalum» significa «Insieme» in dialetto Maya. In collaborazione con il nostro produttore
partner Maya Mountain e i nostri ricercatori abbiamo rilanciato la filiera di questo raro cacao
proveniente dal Belize.

#ValrhonaTulakalum #ValrhonaUnbelizeable

LINKEDIN / FACEBOOK / TWITTER / GOOGLE+ / INSTAGRAM

The Best ingredients for a creamy life
#FaravelliFoodDivision

ZUCCHERI / DOLCIFICANTI INTENSIVI / ADDENSANTI / DECORAZIONI E FILLING / GELIFICANTI /
EMULSIONANTI / STABILIZZANTI / LATTE E DERIVATI / AROMI / ACIDIFICANTI / CONSERVANTI /
ANTIOSSIDANTI / PROTEINE / FIBRE / VITAMINE / MINERALI / ATTIVI FUNZIONALI / SISTEMI FUNZIONALI FARA ®
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applicazioni burrose
Da qualche tempo si assiste alla presentazione
di sempre più numerose ricette di gusti di gelato
in cui si utilizza il burro: quali sono le motivazioni
e quali le rese? Ecco le risposte delle realtà
coinvolte. E qualcosa potrebbe stupirvi...

È corretta la sensazione che si coglie di una ripresa,
in gusti di concorsi e in ricette di gelatieri “in vista”,
dell’utilizzo del burro in gelateria? È un “bisogno”
indotto dalle imprese, è una moda per portare attenzione su questo prodotto o si tratta di una riscoperta? I risvolti di questo tema sono molteplici ed
ecco perché ve lo proponiamo, ascoltando le considerazioni di competenti artigiani e di responsabili
marketing di aziende del comparto.

Grande vantaggio economico
“Il burro ‘classico’ ha una percentuale di grassi
dell’82%. La caratteristica principale è che, rispetto alla panna, nel gelato se ne utilizza meno della
metà e il vero vantaggio è quindi economico”. Ci risponde così, concentrando in una sintesi ideale la
motivazione della scelta del burro in gelateria ed
entrando nel vivo del nostro tema, Alessia Brambilla, communication manager di Food Service
Italia per FrieslandCampina Italia. “È un’azienda
molto sensibile alle esigenze della gelateria e del
consumatore finale, per qualità e bontà. Possiede
due stabilimenti dedicati esclusivamente al burro,
tutto di filiera propria (dei soci conferenti). Nel pri-

Gabriella
Marguglio.

mo si produce burro tradizionale 82% mg, ricavato
da panna di centrifuga di latte fresco di raccolta del
giorno. Nel secondo si lavorano i burri frazionati,
con caratteristiche tecniche costanti e con punto
di fusione fisso, in base alla tipologia e all’utilizzo
previsto. In gelateria bisogna tenere conto di diversi
fattori condizionanti, come le note aromatiche e il
tipo di grassi: il burro in genere conferisce un sapore
diverso rispetto a quello della panna e del latte, ed è
per questo che è stato sviluppato Burro Concentrato White Debic, che risulta inodore e incolore, e lascia spazio al gusto scelto per la personalizzazione.
Ha consistenza cremosa, e punto di fusione a 28°C.
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Per questo è consigliato nella produzione di gelato,
mentre in pasticceria è ottimo per ganache, praline,
basi croccanti e spalmabili”.
In quanto ai gusti, quali riescono meglio con questo
burro? “Faccio una premessa. Per gelati industriali
e artigianali, FrieslandCampina ha creato un burro
anidro al 99,9% di grassi, con tracce di lattosio e
proteine. Burro Concentrato White Debic viene frazionato e filtrato, è neutro come sapore e privo di
colore. Grazie a ciò non condiziona la bilanciatura
e non va a coprire le note aromatiche del gusto de-

siderato, aumentandone la resa finale, facendo così
risparmiare il gelatiere sull’uso delle paste aromatiche. Ha un punto di fusione di 28°C costante, con
un equilibrio di acidi grassi che allungano il punto
di fusione sul cono o in coppetta, esaltando gusto
e cremosità”.
Alle interessanti argomentazioni di Brambilla, fanno eco quelle di Gabriella Marguglio della Gelateria
Bumbunì di Valenza, Al, che non solo utilizza il prodotto, ma collabora con l’azienda e i suoi tecnici. Ritiene il Burro Concentrato White Debic performante
e conveniente, sia dal punto di vista della resa che a
livello economico. A suo avviso, la cremosità e la morbidezza che conferisce senza modificare il gusto, anzi
potenziandolo, sono impagabili, ed ecco perché ne è
una convinta sostenitrice sia a livello di tipologia di
prodotto che di marchio. A lei chiediamo quindi quali
gusti ricevono una marcia in più dall’utilizzo di questo burro. “Una domanda cui rispondo volentieri, perché si tratta di sapori che danno a me e ai miei clienti
molta soddisfazione: cioccolato, gianduia e cioccolato dark a base acqua”. debic.it

Burro e lavanda
Gelatiere esperto ed apprezzato food project designer Maurizio Valguarnera, iscritto all’Associazione
Provinciale Cuochi e Pasticcieri di Palermo, è autore
di una linea di gelati con il brand Gelato Officinale, realizzata anche grazie ad un protocollo d’intesa
con lo STAL (dipartimento di Scienze e Tecnologie
Agroalimentari) dell’Università di Palermo, risultato
di una collaborazione con nutrizionisti e diabetologi
e con l’Orto Botanico di Palermo. In questo ambito,
26

a seguito di sperimentazioni in campo nutraceutico, Valguarnera
ha prodotto alcuni
gelati speciali con
Maurizio
ingredienti selezioValguarnera.
nati, come quello
all’olio extravergine
d’oliva bio di Nicola
Clemenza, o quelli con
l’acqua minerale siciliana
e con estratti ed oli essenziali.
Questi ultimi sono ricavati da erbe spontanee, piante officinali e agrumi attraverso l’antico metodo dei
frati carmelitani speziali del Rinascimento, rivisto in
chiave contemporanea mediante un metodo da lui
brevettato, che consente di estrarre tutti i principi
attivi. Tra le sue creazioni il Giardino Mediterraneo
n. 3, con basilico, limone e gelsomino, il recente Le
Rose Gelate di Santa Rosalia, in omaggio alla patrona di Palermo, con rosa canina, gelsomino e colata
di cioccolato Ruby, e Fior di Burro. Una vera prelibatezza di gusto e cremosità quest’ultimo, grazie
al burro dell’azienda agricola Vincenzo Barreca di
Geraci Siculo, Pa, nel Parco delle Madonie, oggi guidata da Maria Barreca. Il burro è ricavato da latte di
animali che pascolano liberi da aprile a novembre, e
messo a punto con un metodo concordato con l’azienda, centrifugato ad alti giri per separare le proteine dal siero. In questo modo si ottiene un prodotto di alta qualità che, in tutte le fasi, è lavorato a
bassa temperatura (dai 6°C della raccolta del latte
ad un massimo di 10°C), e non subisce il lungo processo di affioramento. Fior di Burro è impreziosito
dall’estrazione dei principi attivi della lavanda e dal
prelibato miele di ape nera sicula, per un riuscito e
profumato mix gelato.

Oltre alla novità, una certezza
Si apre facendoci entrare subito nel vivo l’incontro
con Giambattista Montanari, tecnico dimostratore di Corman Italia, che ci presenta la sua azienda.
Costola italiana della multinazionale belga, “massima esperta nella lavorazione della materia grassa
e in particolare nella produzione di burro”, Corman
riveste con “un nuovo packaging e un nuovo nome
il precedente Burro Glacier Extra, oggi Burro Extra
Fondance, sottolineandone la specificità di burro

Giambattista
Montanari, tecnico
dimostratore di
Corman Italia

per gelato e per applicazioni a base di cioccolato.
Si tratta di burro concentrato con il 99,9% di materia grassa ed un punto di fusione pari a 28°C, che
può sostituire totalmente o parzialmente i grassi
del latte e della panna nelle ricettazioni di gelato,
farciture, creme spalmabili e ganache. Il suo basso
punto di fusione garantisce migliore scioglievolezza
al palato e il nome Extra Fondance intende mettere in evidenza questa sua caratteristica. Ha sapore
neutro, per esaltare e non modificare il gusto degli
ingredienti caratterizzanti, e colore neutro, per non
alterare quello del prodotto finito. Essendo concentrato è adatto agli intolleranti al lattosio, si conserva
a lungo e aumenta la shelf life dei prodotti finiti”.
Quali sono le applicazioni di maggior rilevanza?
chiediamo. “Grazie al suo uso si ottengono morbidezza, cremosità e spatolabilità maggiori nel gelato. Citerei anche le preparazioni a base di cioccolato, come farciture, creme spalmabili e ganache,
per potenziare al massimo il sapore del cioccolato
e non modificarne il colore”. Da un esperto come
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Montanari ci aspettiamo consigli di utilizzo mirati:
“Nel gelato si lavora come panna e latte, e si amalgama facilmente con gli altri ingredienti; per una
ganache occorre fare sciogliere il cioccolato a 35°C
e aggiungere Extra Fondance a 40°C. Si miscela
quindi con l’aiuto di un mixer ad immersione, per
un’emulsione brillante ed elastica. Un burro per le
applicazioni in gelateria deve infatti conferire cremosità e ottima struttura, oltre a garantire piacevole scioglievolezza al palato. Esso risulta anche ideale
per le creme, ingredienti fondamentali del classico
semifreddo all’italiana”.
Quali innovazioni sono state introdotte? “In gelateria da sempre si utilizzano burri concentrati con
il 99,9% di materia grassa, perché più facili da bilanciare e incorporare. Rispetto al passato, si è però
compreso che è importante utilizzare un burro con
un punto di fusione della materia grassa più basso
della panna, caratteristica che rende il gelato più
‘caldo’ al palato, al contrario di quella spiacevole
sensazione di ‘freddo’ in bocca che capita a volte
con le miscele tradizionali con latte o panna”.
Per quali gusti risulta più indicato? “Da un punto
di vista strutturale, è adatto a tutti, tranne quelli
alla frutta. In alcune applicazioni, come nella base
bianca o fiordilatte, è consigliabile sostituirlo solo
in parte alla panna, fondamentale in termini di sapore. Per ulteriori gusti, dalla base gialla ai vari nocciola, cioccolato, pistacchio… può sostituire gli altri
grassi, migliorando la percezione dell’ingrediente
caratterizzante, in quanto ne amplifica il sapore
senza modificarlo”. www.corman.it

Rivisitazioni di gusto
Allo scorso Sherbeth, era presente Dario Rossi, gelatiere di Greed a Frascati, Roma, appartenente al
gruppo Gelatieri per il Gelato, e sovente citato da
colleghi e stampa per l’utilizzo di prodotti di nicchia
con cui prepara gusti sorprendenti, come i formaggi
impiegati per il suo Cacio e pepe o il sedano di Sperlonga. Per il gusto presentato a Palermo, si è voluto
rivolgere ad un’azienda del posto, quella di Grazia
Sandra Invidiata: un modo non solo per
ottenere prodotti genuini, ma anche
discorso etico a sostegno di piccole
realtà locali, per tenere vivo il territorio. Il suo Burro delle Madonie
con Marmellata di Bergamotto
di Reggio Calabria e Marmellata
di Arancia Bionda (dell’azienda
Terre di Carusi di Scillato, Pa) è un
gusto che già propone a Frascati
Dario Rossi
con successo, anche grazie al contra-

Con la B maiuscola

Grazia Sandra Invidiata, titolare dell’azienda agricola
omonima, e il burro prodotto dalla sua azienda, presentati
in tv a Geo, su Rai3.

sto, che emerge in fase di degustazione, tra la parte
grassa del burro, che rilascia piacevoli sensazioni al
palato (e al cervello), il sapore dolce e agrumato della marmellata di arance e la gradevole acidità del
bergamotto.
“Oltre ai formaggi, produciamo burro – spiega Invidiata, agronoma –. Il nostro è ottenuto per solo affioramento dalla panna del latticello di filatura. Si
presenta giallo chiaro o leggermente più scuro in
base alla stagione e ai foraggi di cui si alimentano
gli animali, talvolta ricchi di carotene. È ideale anche
da gustare sul pane, fresco e spalmabile, così come
si presenta. Lo proponiamo sottovuoto, per preservarne qualità e sapore”.

I pascoli delle Madonie intorno all’azienda Invidiata, dove gli
animali si nutrono in libertà.
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Per le Fattorie Fiandino hanno risposto all’unisono
Veronica Rossi, direttore marketing e vendite dell’azienda piemontese, e il pasticciere Diego Crosara. A
lei abbiamo chiesto se è corretta la sensazione che
si coglie di una ripresa dell’utilizzo del burro in gelateria. “Credo ci sia una riscoperta delle ricette antiche, con l’utilizzo di materie prime a km zero, in una
ricerca continua di genuinità e semplicità di gusto.
Per le lavorazioni in gelateria ci vuole un burro
con la B maiuscola, come il nostro Burro
1889, in confezione da 5 kg, ottenuto
da panne centrifugate e pastorizzate, lasciate riposare oltre 72 ore,
con un contenuto di massa grassa dell’82%. Per le sue caratteristiche si presta come base per
Diego Crosara.
queste preparazioni: i retrogusti
pannosi e delicati possono essere alleati preziosi. Esiste anche in
versione salata – Burro 1889 salato,
anch’esso in confezione da 5 kg, con aggiunta di sale dalle Saline Culcasi di Nubia,
nei pressi di Trapani (max 2%) –, permettendo di
spaziare al meglio con la creatività per preparare
sfiziosi gusti da aperitivo.
Come sono cambiati l’uso e la frequenza del burro
in gelateria? chiediamo a Crosara. “Il Burro 1889 ha
Burro 1889 di Fattorie Fiandino.
Foto Oscar Bernelli Fotografo.

una scadenza di 120 giorni e ciò permette di stoccare in magazzino un prodotto fresco di alta qualità
per un lungo periodo. Inoltre, si tratta di prodotto
artigianale ricavato da latte 100% piemontese: la
produzione per centrifuga porta ad un burro molto delicato e fresco, capace di sposarsi con preparazioni non solo di gelateria, ma anche di pasticceria
e cucina. L’esigenza è la stabilizzazione del pH del
burro: mantenerlo costante per avere una gran resa
è molto importante”. Per i gelatieri che desiderano
realizzare anche specialità di pasticceria, Crosara ha
ideato la ricetta dell’Éclair Freschezza che troverete
su www.tuttogelato.it. www.fattoriefiandino.it
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Ambasciatore
di qualità italiana nel mondo
“Con una produzione annua di 10.000 tonnellate,
siamo oggi tra i principali produttori italiani di burro, acquistato sia dalla grande industria dolciaria,
nazionale ed estera, sia dagli artigiani, che condividono la ricerca di eccellenza e qualità”. Così esordisce Matteo Torchio, responsabile marketing e comunicazione di Inalpi, che traccia un quadro del loro
prodotto. “Il raggiungimento di un traguardo così
importante è frutto di un lavoro che si è sviluppato
nel tempo, di investimenti mirati e di una programmazione attenta, che si concretizzano nell’ampliamento dello stabilimento, avviato nel 2017, il cui progetto ha incluso anche il potenziamento dell’area
dedicata alla cristallizzazione del burro. Un’iniziativa rilevante finalizzata all’accrescimento dell’offerta, per un prodotto sempre
più in grado di soddisfare
le esigenze del mercato
specializzato e dell’utilizzatore dell’ingrediente. Prodotto con
caratteristiche innovative e prestandosi
ad un’ampia gamma
di lavorazioni, talvolta
Matteo Torchio.
anche molto ricercate,
il burro Inalpi riceve oggi
consensi sul territorio nazionale e diventa punto di riferimento in Europa (soprattutto in Germania) e nei mercati del Medio ed
Estremo Oriente”. Ambasciatore di qualità italiana
nel mondo, Inalpi con il suo burro tradizionale anidro è il maggior esportatore italiano. Prodotto da
panna di centrifuga da latte al 100% piemontese, di
filiera corta e certificata, è presente con due referenze: burro piemontese tradizionale 82% mg e burro
chiarificato o anidro. Quest’ultimo è così denominato per via dell’estrazione della parte liquida, che
si traduce in un ingrediente formato per il 99,8%
da materia grassa. “La qualità è anche frutto di una
politica aziendale basata su rapporti equi e trasparenti, che hanno contribuito a formare un gruppo di
professionisti che si muovono in un’unica direzione
con un unico obiettivo: fornire il miglior prodotto
tramite filiera corta e controllata. Meccanismo che
coinvolge tutti gli attori della filiera e che diventa
anche fonte di promozione di un territorio che fa
della propria eccellenza un elemento identificativo”.
“Il burro è stato da subito uno degli ingredienti che
hanno stuzzicato la mia curiosità. Fa parte della storia del gelato, di una tradizione che va difesa e divulgata, oltre ad essere un ingrediente nobile e ultra
32

versatile”, dichiara Simone
De Feo, della Gelateria
Capolinea di Reggio Emilia, entusiasta della sua
Simone
scelta di prodotto. “Da
De Feo.
quando, nel 2010, ho iniziato la mia avventura in
questo settore, il desiderio
di sperimentare nuovi accostamenti mi ha spinto all’utilizzo del burro come ingrediente
caratterizzante (e non solo funzionale). Faticavo però
a trovarne uno italiano che avesse caratteristiche
aromatiche adeguate. Questo perché, a mio avviso,
deve essere delicatamente profumato, dal profilo aromatico pulito e dolce. Prediligo una tipologia
tradizionale, con 82-84% di materia grassa, a quello chiarificato. Ho trascorso i primi anni a cercare un
prodotto che non avesse un retrogusto ‘formaggioso’
o un aroma troppo esasperato. Lo volevo equilibrato,
che mi ricordasse le scorpacciate di fette di pane con
burro e marmellata che mi facevo da bambino… Alla
fine ho conosciuto Inalpi e sono rimasto colpito dalla
cura con cui vengono selezionati i conferitori, dalla
meticolosità delle analisi chimico/fisiche e microbiologiche a cui vengono sottoposti tutti i batch produttivi, dalla tecnologia utilizzata, dagli imponenti
investimenti fatti negli anni e, soprattutto, dalla passione. È la filiera ipercontrollata di burro (e del latte
in polvere) piemontese la chiave di volta. Tra i gusti
che preparo con il Burro Piemontese Inalpi 82% cito
pane burro e marmellata, un evergreen, zabaione al
whisky (rigorosamente torbato), la crema di Natale,
il burro noisette (declinato in vari modi), il burro e
alici (la ricetta è su www.tuttogelato.it), il salmone
spadellato con burro noisette... In molte ricette gastronomiche è un ingrediente indispensabile. Sono
da sempre un consumatore seriale di burro: mi piace
usarlo e consigliarlo per le sue caratteristiche aromatiche, oltreché per quelle funzionali. Nella maggior
parte dei gusti in cui lo utilizzo come ingrediente, il
nome è ben visibile nella didascalia descrittiva del
sapore, dato che per me è un valore aggiunto importante, anche se ogni tanto si fa fatica a far passare il
messaggio”. www.inalpi.it

International Innovation
Award MIG 2018.
Machines technologies
equipment

Un parere autorevole
Abbiamo ascoltato le principali
categorie coinvolte in questo argomento e le loro differenti argomentazioni in merito. Ma come
trarre vantaggio per il proprio lavoro da tutte queste osservazioni?
Dopo aver lasciato spazio a questo
dibattito virtuale, ci pare opportuno
ricordare quanto riportato nella “bibbia
della gelateria”, ovvero in “Scienza e tecnologia del gelato artigianale”, del maestro Luca
Caviezel, riproposto in una nuova esaustiva edizione tre anni fa dalla nostra casa editrice (shop.
chiriottieditori.it). Nel capitolo “I prodotti ausiliari”, egli affronta dal punto di vista tecnico, con
dovizia di particolari, il tema dell’uso del burro
nel gelato.
“A volte la panna o parte della panna viene sostituita con il burro. I motivi possono essere di ordine
chiaramente economico, ma spesso sono attribuirsi all’instabilità qualitativa della panna stessa
come anche ad eventuali difficoltà di rifornimenti.
La permuta della panna con il burro non dev’essere considerata un impoverimento qualitativo del
gelato; il burro in fondo si ottiene dalla panna e
quindi si può considerare un suo concentrato...”.
Arrivando al punto, “Se il grasso del burro è chimicamente lo stesso di quello della panna, da un
punto di vista fisico e tecnologico si presenta sotto
forme diverse...”. Se, in sintesi, latte e panna sono

Gusto e benessere 

▾

Il 2019 di Fabbri 1905 si apre sotto il segno del benessere: in vaschetta il gusto sposa salute e funzionalità. Il
nuovo Simplé Aloe (in foto) trasforma in gelato la pianta “dai mille benefici”, con un gusto fresco, fruttato e
free from, cioè senza coloranti o aromi artificiali e privo
di olio di palma. Alleati del benessere anche tre nuovi
variegati: in Honey e Quinoa i semi di quinoa, dalle proprietà nutrizionali, sono avvolti nel “caldo abbraccio” di
una variegatura di miele; il binomio Zenzero e Sambuco, con il sapore piccante della radice e la nota tipica
delle bacche di sambuco, rende fresco qualsiasi gelato,
mentre Mela e Cannella porta in gelateria un abbinamento classico proveniente dalla tradizione dolciaria.
www.fabbri1905.com
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emulsioni olio in acqua, il burro
durante la sua produzione diventa “…un’emulsione acqua
in olio.
Luca
Ne deriva che il burro inseCaviezel.
rito al posto del latte o della panna in una miscela per
gelato apporta dei globuli di
grasso molto diversi da quelli
naturalmente contenuti nel latte e nella panna. Manca soprattutto quella pellicola proteica eliminata
nel processo di burrificazione e che avrebbe dato
un buon contributo al corretto incorporamento di
aria nel gelato…”. In conclusione, “…la sostituzione
della panna con il burro non dev’essere considerata un abbassamento qualitativo del gelato. In sostanza il maggiore apporto funzionale della panna
è costituito dall’alta percentuale di grasso vaccino
in forma emulsionata.
Con il burro apportiamo nella miscela del gelato
lo stesso grasso in quantità (volendo) notevolmente superiore.
Gli ‘elementi’ mancanti (le proteine delle membrane proteiche con il tipico sapore di crema ad
esse legate) possono essere parzialmente sostituite, ma non si arriverà mai a ricostruire l’ingrediente di partenza, cioè la panna nella sua
naturale interezza…”. Oltre a ciò, “la miscela per
gelato nella quale si intende inserire del burro (o
comunque qualsiasi grasso solido) deve essere
sottoposta a corretta omogeneizzazione”.

L’ITALIANO

La nuova era della gelateria!

L’italiano è l’innovativo e funzionale kit per realizzare
gelati e ghiaccioli su stecco come non li avete mai fatti: BIGUSTO!

REGISTERED DESIGN

professional.silikomart.com

Macchine d’atmosfera

▾

FBM dal 1977 è famosa nel
mondo per essere una delle principali aziende produttrici di macchine per la
lavorazione del cioccolato:
non solo temperatrici, ma
anche macchine da inserire all’interno di gelaterie.
I modelli MiniMono con
vasca da 4 kg, Mono da 7
kg e Twin con doppia vasca da 7 kg l’una possono
essere utilizzate per decorare coppette e coni, e
per bicchierini e tazzine di
cioccolato “da passeggio”. Grazie alle contenute dimensioni,
sono ideali per essere inserite all’interno dei banconi o esposte in una zona del locale ben visibile e raggiungibile. Ogni

PER UN’OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI

▾

Panna e grasso del latte sono le materie prime più costose
per la produzione di gelato. Per ridurre i costi i produttori possono optare per una sostituzione del grasso di latte
con grasso vegetale a basso costo: purtroppo, però, si perde il gusto cremoso. JENEIL BioProducts – azienda tedesca
specializzata in fermentazioni – propone un’alternativa per
ridurre o sostituire il burro in ricetta, garantendo comunque sapore. Gli estratti aromatici naturali panna (identificati come EMD – enzyme modified dairy products) di Jeneil utilizzano come materia prima il latte e i suoi derivati.
A differenza delle più tradizionali estrazioni con solventi, gli
aromi sono estratti mediante un processo enzimatico: del
tutto naturale, comporta una “digestione enzimatica” della
materia prima di partenza (burro o panna), seguita dalla separazione e concentrazione di tutti gli acidi grassi: sia quelli
più corti e volatili che determinano l’aroma, che quelli a catena più lunga, responsabili di bouquet e palatabilità. Si ottiene così un sapore dalla struttura complessa ed equilibrata,
che può presentare profili gustativi differenti, adattandosi
alle più svariate applicazioni.
Gli aromi apportano sapore intenso e bilanciato, hanno buona shelf-life (12 mesi, a 4°/8°C) e ottima stabilità al calore.
A questo si aggiunge la stabilità nel tempo dei prezzi, senza
le eccessive oscillazioni nel costo delle materie prime. Con
un dosaggio molto limitato (0,5-6,0%) è possibile ridurre le
quantità di materia prima e, quindi, i costi.
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modello è dotato di un pedale
per bloccare il flusso di cioccolato che fuoriesce dal becco
“creando una magica atmosfera nel locale”.
Sempre al passo con le esigenze del mercato, nel 2017 FBM
ha lanciato la fontana di cioccolato Sfera e nel 2018 la cascata Fluxo, entrambe curate nei
dettagli sia a livello decorativo
che tecnologico, grazie alla
parete retroilluminata e alle 7
vaschette posizionate per creare l’effetto cascata, in Sfera, e
la parete completamente riscaldata di Fluxo, che consente
l’utilizzo di vero cioccolato. È possibile personalizzare le fontane a seconda dei propri gusti ed esigenze. www.boscolo.it

I concentrati aromatici offrono inoltre il vantaggio di poter
essere dichiarati in etichetta come burro o panna, in base al
Regolamento n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. In Italia sono distribuiti
da Giusto Faravelli. www.faravelli.it

VISTA
IL BANCO POZZETTI A GLICOLE
CON IL PIÙ ALTO LIVELLO DI VISIBILITÀ
VISTA rappresenta
l’evoluzione del tradizionale
banco pozzetti grazie alla sinergia
tra la tecnologia glicole, che garantisce
la migliore conservazione del gelato,
e il freddo ventilato
VISTA Disponibile nei moduli da L. 1050 mm,
L. 1650 e 2050. La gamma da 6 a 20 gusti.
Possono essere tra loro canalizzati.
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VISTA è un banco pozzetti a glicole con un’elevata visibilità
ed innovativa esposizione del gelato. Ancora più gusti grazie
all’esposizione su tre file.

Il curry
incontra il gelato

Con questa suggestiva preparazione, si riprende
in modo inedito il concetto del gelato fritto
rivisto in chiave salata. Un’idea per un’entrée
dove il gelato al cocco è protagonista

Una miscela di spezie diffusa in tutto il mondo,
che prende colori, odori e sfumature tanto diverse
quante sono le mani sapienti di chi la crea: dall’India alla Thailandia, passando per i Caraibi, il curry
riassume bontà e misteri delle spezie locali, dando
percezioni aromatiche che riflettono la terra dalla
quale prendono vita. La parola magica è equilibrio:
ecco dove sta la difficoltà nella preparazione di questa miscela. Basta poco per andare oltre e dare l’impronta troppo forte di una spezia, che sovrasta tutte
le altre. Qui vi propongo la mia versione, che utilizzo
nella ricetta seguente a base di pollo e gelato.

Pollo caldo/freddo al curry
Per il curry
curcuma in polvere
n
3 cucchiai
galanga in polvere
n 1 cucchiaino
fieno greco
n 2 cucchiaini
cannella
n
1 stecca
pepe nero e cardamomo
n 1 cucchiaino
semi di cumino
n 1 cucchiaino
chiodi di garofano
n
4
Tostare, in un padellino caldo e fuori dal fuoco, prima le spezie in grani e dopo 1 minuto le spezie in
polvere, scuotendolo continuamente per non eccedere con la tostatura e rovinare il mix con sentori
di amaro. Lavorare il tutto in un mortaio ottenendo
così il curry in polvere. Questa è la prassi ideale, perché in un frullatore le spezie si surriscalderebbero
liberando sentori amarotici e modificando il quadro
organolettico. In alternativa si può utilizzare un macinino.
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Alessandro Conte
cooking coach

Per il gelato “Carezza di cocco”
latte fresco pastorizzato
g
1.000
panna 35% m.g.
g
230
zucchero d’uva
g
65
cocco rapé
g
125
pasta di cocco
g
50
neutro
g
8
Portare la miscela di latte, panna, zucchero d’uva e
neutro a 85°C. Mettervi in infusione il cocco rapé e
fare riposare per 5 ore. Aggiungere la pasta di cocco,
mantecare, formare delle palline e mettere in abbattitore.
In estate utilizzare metà latte e metà acqua.

BANCHI POZZETTI
A GLICOLE PER GELATO
La qualità, la tecnologia e l’ampia
gamma dei banchi pozzetti gelato BRX
permettono di creare ambienti
gelateria unici rispondendo alle
più diverse esigenze espositive e
di layout del cliente

Pad. A5 Stand 030

info@brxitalia.com
www.brxitalia.com
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Per l’impasto che ricopre le palline di gelato al cocco
petto di pollo macinato
g
350
pane grattugiato
g
100
tuorli
n
2
prezzemolo
g
100
olio
g
10
pane grattugiato
g
100
buccia di limone 		
q.b.
sale 		
q.b.
Fare saltare il petto di pollo macinato in padella con
olio, sale e rosmarino, quindi impastare con tuorli,
pane grattugiato, sale e buccia di limone. Avvolgere
le palline di gelato al cocco con l’impasto a base di
pollo (mantenendo la forma di palline) e rimettere
in abbattitore. Impanare le palline in un secondo
momento con tuorli e pangrattato, poi friggere a
170°C creando una panatura croccante. Asciugare
con carta assorbente.
Per la crema al curry
cipolle grandi bianche
n
spicchi d’aglio
n
radice di zenzero
n
olio di riso 		
curry in polvere 		
latte di riso e mandorla 		

2
2
1
q.b.
q.b.
q.b.

Tagliare grossolanamente cipolle, aglio e radice di
zenzero e fare appassire in abbondante olio di riso per
almeno 20 minuti. Unire il curry in polvere, mescolare
qualche secondo fuori dal fuoco e frullare, ottenendo
una pasta. In un pentolino versare latte di riso e mandorla, unire un po’ di pasta e ridurre a fuoco lento. Per
addensare bene, aggiungere un poco di amido di riso.
Per l’acqua di prezzemolo
prezzemolo
g
30
olio di arachidi		
q.b.
peperoncino fresco 		
q.b.
Sbollentare il prezzemolo in acqua calda leggermente salata, quindi immergerlo subito nel ghiaccio, frullare, passare al colino, poi frullare ancora con
una goccia d’olio di arachidi. Si può unire del peperoncino fresco tagliato fine.
Composizione
Disporre in un piatto la crema al curry, l’acqua di prezzemolo e, sopra, una pallina di gelato, come da foto.
Una volta tagliata, la pallina di pollo con cuore di
gelato al cocco incontra la crema calda al curry e
l’acqua di prezzemolo, creando una sensazione di
caldo/freddo.
Alessandro Conte

Dinamica e specializzata

▾

Nata come cooperativa lattiero casearia
nel 1956, da allora Frascheri si è sviluppata trasformandosi in azienda dinamica, specializzata nella produzione e
vendita di latte, panna e derivati.
Tra i prodotti di punta, la panna Frascheri da montare per gelateria, fresca ed
UHT, è adatta a diverse modalità di impiego.
Con tenore minimo in grasso pari al 35%,
ha colore bianco brillante; aggiunta
in fase di mantecazione, favorisce
un buon incremento di volume e la
formazione di un tessuto cremoso, soffice e spatolabile. Sottoposta a battitura in “montapanna” ad una temperatura costante compresa tra 0° e
+4°C, assume consistenza soffice, sviluppando buona resa e
mantenendo la struttura asciutta. Risulta adatto per tutti gli
usi in gelateria anche il latte “di+” Frascheri, che preserva a
lungo le sue caratteristiche qualitative e nutrizionali, perché
sottoposto ad un trattamento termico sicuro e naturale: la

40

pastorizzazione ad elevata temperatura. Grazie a questa tecnologia il latte, che proviene esclusivamente da allevamenti
italiani controllati e garantiti, conserva tutte le proprietà nutritive ed il caratteristico buon sapore per più giorni.
Esaltando il gusto speciale della panna, ecco la ricetta del
Sorbetto di Panna, con acqua al posto del latte. Il termine
“sorbetto” in questo caso sarebbe inappropriato, poiché la
presenza di un ingrediente strutturante fa sì che si collochi nella categoria del gelato, ma Frascheri ne propone una
speciale variante. www.frascheri.it
Sorbetto di panna
panna 38% mg Frascheri
acqua
saccarosio
destrosio
latte magro in polvere
Base 50
produzione

g
g
g
g
g
g
400 800 1200 1600 2000 3200
345 690 1035 1380 1725 2760
120 240 360 480 600 960
50 100 150 200 250 400
50 100 150 200 250 400
35
70 105 140
175 280
1000 2000 3000 4000 5000 8000

altamira-ad.it

Frascheri, lo specialista della panna,
per l’arte dei Maestri Gelatieri.

www.frascheri.it
:Frascheri S.p.A.
Azienda con Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.

Frascheri 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.

Presenti al:

19-23 / 01 / 2019
fiera di rimini
pad. C3 stand 035/006
(c/o stand Fructital)
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Nuove frontiere del gusto

▾

Con Onfruttissimi Cresco propone “la rivoluzione del
gelato alla frutta”, grazie a paste complete disponibili nei gusti mango Alphonso, frutti rossi, fragola, acai,
ananas, passion fruit, red guava e melone.
La continua ricerca di Sapori dal Mondo si articola nei
gusti Cacao Cru Caraibi, nocciola Piemonte Igp, liquirizia di Calabria, pistacchio Kerman, tè verde Matcha,
caffè Arabica Colombia, acai, vaniglia Bourbon Madagascar, mango Alphonso e cocco di Sulu. “Le bacche di
açai provenienti dall’Amazzonia, per esempio, – puntualizzano in azienda –, regalano innumerevoli benefici alla salute: grazie all’elevato contenuto di antiossidanti, migliorano la circolazione e rendono più elastiche le
pareti delle arterie. Abbassano i livelli di colesterolo nel sangue e vengono consigliate a coloro che vogliono dimagrire

Mantecato, servito e mangiato

▾

GX by Frigomat è la prima gamma originale di macchine
nate per produrre, esporre e vendere il gelato appena mantecato, che trasforma la produzione in live show. I coperchi
a cupola trasparenti e il design dei vasi esaltano infatti la
visibilità del prodotto, mantecato e servito direttamente.
Vasi indipendenti consentono di esaltare struttura e proprietà organolettiche del prodotto, in modo che il cliente
possa apprezzarne freschezza, genuinità e gusto. Grazie ai
programmi elettronici di produzione del gelato fresco, l’artigiano ha la possibilità di esprimere al meglio la sua creatività. I circuiti frigoriferi potenziati consentono una mantecazione e un refill veloci, mantenendo la consistenza del
prodotto ottimale. In linea con l’impegno progettuale che
da 50 anni contraddistingue la ricerca tecnologica Frigomat:
ridurre il più possibile i consumi idrici ed energetici, all’insegna del risparmio e dell’ecologia. In quest’ottica, le macchi-
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o tenere sotto controllo
il peso, riducendo gli
effetti negativi di una
dieta ricca di grassi”.
Il gusto innovativo del
2019 è Caramel Tonka:
“la nota della fava tonka, molto apprezzata
dai professionisti, abbinata al caramel toffee
ci spinge verso nuove
frontiere del gusto”.
Queste e le altre proposte dell’azienda del Gruppo Martin
Braun sono in mostra al Sigep, presso il pad. C7, stand 068.
www.cresco.it

ne elettroniche GX sono
studiate con una nuova
gestione dei cicli di produzione, per contenere
l’utilizzo di acqua e di
elettricità. Durante la
mantecazione, inoltre,
è possibile aggiungere
pezzi interi come nocciole, cioccolato e frutta.
I coperchi a cupola trasparenti ed un sistema
“a lama d’aria”, che impedisce l’appannamento e la formazione di condensa, danno poi la possibilità di seguire “in diretta” ogni fase della lavorazione. Molteplici anche sono gli
accorgimenti introdotti per assicurare la massima facilità di
pulizia. Il sistema di lavaggio dei cilindri è collegato a uno
scarico frontale estraibile ed è prevista una predisposizione
interna per il collegamento diretto dello scarico alla rete idrica, grazie al quale non è richiesto l’utilizzo di alcun contenitore per la raccolta dell’acqua e dei residui di prodotto.
Le spatole dedicate (coperte da brevetto) presentano un sistema di aggancio/sgancio rapido, che evita ogni rischio di
contaminazione del prodotto. Infatti, la parte di spatola a
contatto con il gelato è collocata nella zona del cilindro di
mantecazione a temperatura negativa ed è protetta da ogni
tipo agente inquinante tramite la cupola trasparente.
Oltre che in gelateria, le macchine della serie GX possono essere inserite in pasticceria e/o in ristorazione, permettendo
di ampliare l’offerta. www.frigomat.com

Rendi la tua Gelateria unica. Con la grafica
e i prodotti giusti puoi farla parlare davvero.

31020 - Villorba - Treviso Italy Via Don Minzoni, 5 - zona industriale tel +39 0422 912416 mail info@piva.info

www.piva.info

*contiene naturalmente zuccheri - gli zuccheri esistenti sono unicamente quelli presenti all’interno della frutta utilizzata

LI ABBIAMO
RIDOTTI
A ZERO

VARIEGATI E PASTE SENZA ZUCCHERI
AGGIUNTI* PER SPAZIARE TRA VARI GRADI
DI DOLCEZZA, FINO A ZERO.
La soluzione eccellente per un’esigenza che i consumatori sentono
per motivi di salute e di benessere, la risposta per aiutare il lavoro dei
professionisti: ecco l’alternativa naturale allo zucchero. Grazie
all’impiego di un nuovo sistema dolcificante basato sulle fibre naturali
nasce un ingrediente top che permette di abbassare drasticamente
l’indice glicemico. Naturalmente dolce da Galatea.

SIGEP 19/23 1 2019
PAD. A3 STAND 200

UN FRUTTO
DALLE MILLE PROPRIETÀ
Con un frutto un tempo esotico e ora italianissimo, il kiwi, proposto nella meno nota
tipologia Jintao – a polpa gialla dorata, meno asprigna e con buccia liscia – il nostro
esperto Martino Liuzzi prepara due golose ricette
Nell’ampia varietà di vegetali adatti all’alimentazione umana, trova valida collocazione il kiwi, frutto
dalle interessanti caratteristiche nutrizionali, di cui
esistono diverse varietà:
▪ Jintao letteralmente “frutto d’oro” (Actinidia chinensis)
▪ Jinyan giallo (da incrocio tra Actinidia eriantha e
Actinidia chinensis)
▪ Z5Z6 (Actinidia chinensis a frutto verde)
▪ Boerica verde, la varietà italiana per eccellenza
▪ Oriental Red kiwi dal cuore rosso.
Il nostro studio sperimentale è stato eseguito sul
kiwi Jintao, selezionato dall’Università di Udine, che
ha escluso l’utilizzo di Ogm. Esso appartiene alla
famiglia delle Actinidiaceae, liane rampicanti che
possono raggiungere, con i loro rami sottili, i 10 m di
altezza. La polpa si presenta di colore giallo, a forma
cilindrica regolare, con semi a raggiera e buccia color
nocciola priva di peli (glabra). Il calibro medio è 100 g,
possiede elevato potere zuccherino (20 brix) ed acidità equilibrata (25-30% in meno rispetto al verde), con
basso indice glicemico. Grazie all’epidermide molto
resistente si conserva per oltre 6 mesi in frigorifero.
Le terra d’origine di questo frutto è la Cina e da qui è
stato importato in Nuova Zelanda, dove la produzione è di tutto rispetto. Il nome kiwi deriva dal nome
dell’uccello simbolo del Paese oceanico.

Il primato dell’Italia
e la varietà gialla
L’Italia è divenuta il maggior produttore mondiale
di kiwi, con coltivazioni che si estendono in Emilia
Romagna, Lazio, Puglia, Campania, Veneto e Pie-

monte. Negli ultimi anni alcuni produttori hanno
concentrato le coltivazioni diversificandole rispetto alla varietà tradizionale, ovvero il kiwi a polpa
verde brillante e ricca di semini neri, disposti a
raggiera attorno al centro del frutto, e dalla buccia
marrone leggermente rugosa e pelosa. Tra questi,
i fratelli Marcello e Federico Pasquetto coltivano nei 10 ettari della loro azienda a Dosso Buono,
nei pressi di Verona, il kiwi dorato Jintao, che copre l’80% del totale. Qui la varietà originaria della
Cina ha trovato l’habitat ideale per la maturazione,
mentre il restante 20% è adibito alla coltivazione
del tradizionale kiwi verde varietà Boerica. L’azienda, nata negli anni ‘60, include oggi anche l’agriturismo Le Case di Campagna all’interno della grande piantagione.

Caratteristiche e benefici
Il kiwi è molto ricco di acqua e carboidrati, vitamina C (quasi più del suo contenuto in acqua e superiore a quello di 2 arance per ciascun frutto), oltre
alle vitamine K ed E, e mantiene un basso indice
glicemico. Molto abbondanti sono anche potassio,
fosforo e calcio. Il valore energetico è pari a 60 Kcal
per 100 g di prodotto. Il suo consumo apporta notevoli benefici al nostro organismo come regolatore
intestinale, grazie alle componenti vegetali, e come
antiinfiammatorio intestinale; oltre a ciò favorisce
la digestione delle proteine grazie alla presenza di
un enzima, l’actinidina. I maggiori benefici sono
da attribuire all’elevato contenuto di vitamina C,
per l’azione antiossidante, il potenziamento del sistema immunitario, il miglioramento del sistema
nervoso, l’aumento della biodisponibilità del ferro
alimentare, con riduzione della stanchezza fisica e
mentale, a cui si sommano gli effetti positivi sul si47

stema cardiovascolare grazie all’azione di potassio
e di vitamina K.

Varietà e utilizzi
Scegliere un buon kiwi non è difficile, visto che siamo i maggiori produttori al mondo e siamo quindi
avvantaggiati per il fatto di disporre di un prodotto
di qualità. Il kiwi giallo viene raccolto tra ottobre e novembre e regge bene il livello
qualitativo durante il
processo di maturazione. Non deve essere né
troppo sodo né troppo
morbido, con la buccia
color nocciola integra.
Esso trova utilizzo sia in
cucina che in pasticceria
e gelateria. Viene impiegato
sia da solo che in abbinamento
a macedonie e frutti rossi. Un gelato
al kiwi giallo può quindi rientrare tra i prodotti nutraceutici utilizzati a scopo preventivo nella nostra
alimentazione, per il suo essere fresco, nutriente e
ricco degli elementi sopra indicati.

RICETTA N 1
kiwi giallo
g
400
saccarosio
g
180
zucchero d’uva
g
95
neutro
g
5
acqua
g
320
Frullare i kiwi con i solidi ed acqua. Lasciare riposare
20 minuti. Mantecare per 4 minuti al massimo.
RICETTA N 2
kiwi giallo
g
400
saccarosio
g
150
zucchero d’uva
g
95
neutro
g
5
latte
g
280
panna
g
70
Pastorizzare le componenti solide con latte e panna
a 85°C. Portare a 4°C. Frullare i kiwi a freddo. Mantecare per 6 minuti al massimo. Essendo ricca di fibre
ed avendo i semini, la polpa dei kiwi svolge azione
addensante e legante dell’acqua.
Martino Liuzzi

FILIERA CORTA ED ESCLUSIVA

▾

Una filiera corta, rigorosa ed esclusiva lega a Pariani i produttori della pregiata
Nocciola Piemonte I.G.P., unici e autentici garanti della materia prima. “Sono loro,
‘presidi umani’ sul territorio di Cortemilia – spiegano –, i depositari di un sapere antico che garantisce l’alta qualità della materia prima che poi trasformiamo in olio,
granella, farina e pasta in purezza. L’eccellenza, che è nel Dna della nostra azienda,
è garantita dal Disciplinare Tecnico Pariani, ancor più rigoroso del Disciplinare della
Nocciola Piemonte I.G.P., esigendo parametri produttivi verificati con analisi sensoriale di forma, colore e sapore del frutto, per selezionare solo i lotti migliori”.
La zona di coltivazione è stata selezionata dagli agronomi di Pariani in base ad
altitudine, pendenza, esposizione e tipologia del terreno. La produzione e la raccolta vengono eseguite secondo le buone pratiche agricole, l’essicazione segue
alti standard di igiene e sicurezza. I vari lotti affrontano quindi la verifica di qualità e quelli che non sono conformi agli standard vengono rifiutati. Con questa
filiera Pariani si garantisce non solo la qualità, ma anche la quantità di prodotto
richiesta dai clienti. I 40 coltivatori che hanno aderito al progetto si impegnano
infatti a conferire tutto o parte del proprio raccolto, secondo i singoli contratti.
“Dunque, un solo passaggio dalla terra ai laboratori dei gelatieri, nel rispetto della nuova filosofia di filiera corta. E per gustare questi frutti di alta qualità, e tutti
gli altri della nostra gamma trasformati in ingredienti per gelateria e pasticceria,
siamo al Sigep (Pad B3, stand 189), dove ospitiamo la Scuola Internazionale di
Alta Gelateria, tra i cui fondatori ci sono Alberto Marchetti e Roberto Lobrano.
Ogni giorno proponiamo un gusto diverso, lavorato da celebri professionisti”.
www.pariani.org
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nutrizionista
fondatore del Centro Studi di
Castel d’Emilio presso Agugliano,
presidente dell’Associazione
Gelato Festival di Agugliano, An

Martellato srl - tel. + 39 0497800155 - mail: info@martellato.com

MONOUSO PER TORTE
E SEMIFREDDI

FACILITÀ E VELOCITÀ DI PRODUZIONE. CONSERVAZIONE DIRETTA
NEGLI STAMPI. RISPARMIO DI TEMPO, SPAZIO E COSTI.
Caratteristiche uniche ed esclusive che fanno di One Strip, lo stampo
monouso made in Italy, un prodotto rivoluzionario.

Champion du Monde LUIGI BIASETTO usa ONE STRIP

www.martellato.com

Dai fiori al miele,
natura e salute
È stato un concentrato di formazione
e di sperimentazione di alto livello il Simposio
organizzato dai Maestri della Gelateria Italiana,
riproposto in sintesi istruttiva a Sigep

Maestri veterani e neo Maestri.

Cosa distingue un bravo gelatiere da un fuoriclasse?
La competenza e la conoscenza degli strumenti del
mestiere, la capacità creativa, l’esperienza professionale, la finezza nel completare un elaborato fin nei
minimi dettagli... Ebbene, che cos’è la categoria degli
zuccheri se non l’insieme di una delle materie prime di maggior impiego e rilievo per il gelatiere? E la
sua capacità di scegliere e di operare al meglio fra le
diverse tipologie di questo ambito non è forse una
carta vincente per passare con disinvoltura da gelati
e sorbetti tradizionali a proposte alcoliche, da gelati
gastronomici ad un repertorio di gusti insoliti a base
di ortaggi e verdure o fiori o erbe ricercati? Ecco perché, dopo un percorso di ricerche e sperimentazioni
intrapreso nel 2012 – a partire dallo studio dei colori

della salute, proseguito con l’analisi della riduzione
del carico glicemico nel gelato, e culminato con l’introduzione di fiori eduli in ricette ad hoc – i Maestri
della Gelateria Italiana, capitanati dalla loro presidente Candida Pelizzoli di Fara-Gera d’Adda, Bg, hanno organizzato per i loro associati, veterani e nuovi
(vedi box, ndr), in novembre a Perugia, il Simposio
“Dai fiori al miele, natura e salute nel gelato”, tenutosi nell’aula Luca Caviezel della Scuola di Gelateria Italiana, presso l’Università dei Sapori. Il miele, costituito
principalmente da glucosio e fruttosio, è un prodotto energetico e ricco di proprietà, interessante per le
numerose tipologie, uniflorali (con un’unica origine
botanica) e millefiori, e per i possibili utilizzi professionali, grazie alle sue caratteristiche organoletti51

che, visive, olfattive, gustative e tattili. Per i gelatieri
(come per i pasticcieri) è un prodotto da conoscere
a fondo, ai fini del suo impiego non solo in unione
e/o come parziale sostituzione ad altri zuccheri, ma
anche per le caratterizzazioni di gusto che, come vedremo, trasmette in gelati e sorbetti. L’acquisizione di
competenze sul miele consente infatti di comporre
una gamma infinita di gusti, creando occasioni per
differenziarsi sul mercato.

Nel vivo del Simposio
Si è trattato di un evento di spessore, concentrato in
una giornata di lavoro, realizzato dai Maestri in collaborazione con Maria Lucia Piana, esperta di miele
a livello internazionale, responsabile di Piana Ricerca,
società di consulenza specializzata nel campo dell’apicultura, e autrice della pubblicazione “Grandi mieli
d’Italia - Conoscere Scegliere Gustare”, progetto realizzato con il contributo del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali in collaborazione con
l’Osservatorio Nazionale Miele.
Il Simposio è entrato nel vivo con l’approfondito intervento della dott.ssa Piana su tipologie, caratteristiche, abbinamenti, difetti, retrogusti, shelf life, conservazione, definizione legale e frodi, e l’esposizione
ha avuto due momenti clou in cui si sono svolte altrettante sedute di analisi sensoriale su 12 tipi di miele, alcuni noti e altri molto particolari, tutti uniflorali:
acacia, agrumi, girasole, tiglio, eucalipto, castagno la
prima, e agrumi (2° tipo), erica, coriandolo, melata di
bosco, melata d’abete, corbezzolo la seconda. Questa

DAL DOLCE ALL’AMARO
Scopriamo le caratteristiche-chiave
degli 11 mieli proposti (due erano di agrumi)
nelle due sedute di analisi sensoriale.
✿ acacia tra i più chiari, delicato, per l’elevato contenuto in
fruttosio è il più adatto a dolcificare senza modificare il
gusto delle vivande
✿ agrumi molto chiaro, normalmente dolce e leggermente
acido, è uno dei mieli da tavola più apprezzati, perché il
suo aroma floreale si abbina bene al dolce; da utilizzare a
freddo
✿ girasole dal colore giallo vivo, poco dolce, delicato, ad
hoc per ricette con elevata quantità di miele
✿ tiglio colore chiaro e medio, normalmente dolce, al
consumo può risultare anche amaro
✿ eucalipto colore da medio a scuro, poco dolce, adatto a
piatti salati o in salse a base di burro
✿ castagno colore da medio a scuro, poco dolce e amaro,
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Un momento della degustazione dei vari tipi di mieli: in
prima fila, al centro, la presidente dei Maestri della Gelateria
Italiana, Candida Pelizzoli. In apertura, foto di fine simposio:
al centro Maria Lucia Piana, prima da destra Lucia Patalacci.

parte è stata significativa non solo per l’aspetto conoscitivo, ma perché ha dato il la ai Maestri per iniziare
a entrare in sintonia con i tipi di miele più insoliti e
ispirare la messa a punto delle ricette che avrebbero
proposto l’indomani.
A seguire, l’intervento di Lucia Patalacci, apicultrice
ed esperta, presidente dell’associazione Apicultura,
Etica e Solidarietà Umbra (AES), ha illustrato il mondo delle api alla luce delle attuali problematiche legate ai cambiamenti climatici e all’inquinamento.
Due contributi complementari tra loro e utili per gli
artigiani, perché hanno fornito concetti spendibili
nelle scelte in fatto di mieli e di accostamenti.

Dalla degustazione alle ricette
La resa in forma di gelato delle degustazioni dei
mieli ha costituito l’ottimale prosecuzione del
Simposio. Ogni Maestro ha infatti scelto uno o più

ad hoc per insaporire e aromatizzare i piatti di formaggi
✿ erica scuro o molto scuro, dall’odore forte e aromatico, ad
hoc per preparazioni a base di latte e latticini
✿ coriandolo raro e insolito, da pianta officinale, di colore
medio con note aromatiche, calde e vegetali
✿ melata di bosco molto scuro, dall’odore caramellato e
vegetale, poco dolce, si presta per preparazioni a base di
latte e latticini; può sostituire il caramello
✿ melata d’abete molto scuro, con leggera fluorescenza
verdastra, presenta note affumicate ad hoc con il lardo,
ma si sposa bene anche con il dolce
✿ corbezzolo da medio a scuro, poco dolce, da medio ad
amaro, indicato per dolcificare caffè e liquori, di uso
tradizionale sulle seadas sarde.

In foto, kit di
degustazione
di mieli.

Nuova linfa all’Associazione
Prima di dare inizio ai lavori del Simposio i Maestri presenti a Perugia, con la presidente Pelizzoli e il direttore della
Scuola della Gelateria Italiana Bettelli, hanno accolto nella loro compagine 8 nuovi Maestri. A loro, presentatisi con
emozione, raccontando i loro esordi ed esponendo sogni e progetti, sono stati consegnati grembiuli e divise. Ecco i
nomi e quelli delle loro gelaterie (per chi ha già aperto):
▸ Alberto Copat di Sacile, Pn, Eiscafe Vivo, Waldstetten, Germania
▸ Alessandro Corona di Seregno, Mb, che aprirà a breve una gelateria a Milano
▸ Roberto Falchi, Orso Ghiotto, Firenze
▸ Simona Ferraioli, Taste It (pizza e gelato) Manchester, Gran Bretagna
▸ Alfredo Gambardella, Gelaterie Rufus, Pisa e Livorno
▸ Giordano Lombardi di Malcesine, Vr, lavora in Germania, nei pressi di Stoccarda
▸ Marco Nicolino, Il Buono e il Sano, Rivarolo Canavese, To
▸ Valeria Vizziello, I Vizi degli Angeli, Matera.

tipi del prodotto e realizzato il suo gusto, spaziando dalla frutta, fresca e secca, allo yogurt, dagli
ortaggi a ricercati tipi di té, dalle fibre alle erbe
aromatiche, dalle spezie al cioccolato bianco.
Da qui ha preso vita una nuova degustazione
sottoposta al giudizio di una composita giuria,
formata da Piana e Patalacci con Roberta Di Bonito, sales account Sigep; Marilena Badolato, antropologa; Marco Delle Lenti, ufficio commerciale
Ciam, e Salvatore Cannavò, tecnologo alimentare.
Ad imporsi su 15 proposte il gusto di Paolo Bettelli
“Cheesecake rivisitata”, composto da base bianca,
crema spalmabile e miele di corbezzolo, grazie, si
è detto, a gusto, cremosità e alla gradevole sensazione di giusta freschezza al palato. Secondo
“Toccasana” di Valeria Vizziello, con melata di bosco (particolarmente morbido per la gola), salvia e
zenzero anche in cubetti, per conferire un tocco di
croccantezza. Terzo “Oh Saracen” di Giordano Lom-

Espressioni di gusto

▾

A scelta, nell’articolata gamma Disìo, vi è la Viennese, gelato
dal gusto raffinato, arricchito con croccanti sfoglie al fondente. Il kit consente di riprodurre uno dei più apprezzati dessert
semifreddi ed è disponibile nei gusti classico e all’arancia.
Ampiezza dell’assortimento e qualità degli ingredienti selezionati caratterizzano la linea Kit Gelateria, che include prodotti pronti all’uso, ideali per creare, con pochi gesti, soffici
gelati “che accarezzano il palato”. Le referenze per realizzare
ogni singolo gusto sono disponibili nei kit completi di granelle e variegature, per abbinamenti di sapori, che rendono
attraente la vetrina con un tocco di fantasia. www.disiosrl.it
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Alcuni dei gusti prodotti
con i vari tipi di miele.

bardi, con miele di castagno, grano saraceno e confettura di frutti di bosco, con una goccia di melata
di bosco. www.maestridellagelateriaitaliana.it
Emanuela Balestrino
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Di miele in miele
Un blend di ricette realizzate nell’ambito del simposio
“Dai fiori al miele, natura e salute nel gelato”, tenutosi in autunno a Perugia,
presso la Scuola della Gelateria Italiana, come raccontiamo nell’articolo dedicatovi
su questo numero. I Maestri presenti hanno preparato i loro sorbetti e gelati scegliendo
fra le differenti varietà proposte. Ecco alcune di queste

Cheesecake rivisitata

Sorbetto con miele di agrumi

base bianca
g
3500
formaggio spalmabile a scelta
g
200
altro formaggio spalmabile
g
150
miele di corbezzolo
g
170
Unire alla base bianca gli ingredienti e amalgamare.
Quindi aggiungere il miele e mantecare.

infuso di tè nero Darjeeling
g
630
saccarosio
g
200
miele di agrumi
g
100
fibra
g
70
totale
g
1000
Una volta pronto l’infuso, miscelarvi insieme gli altri ingredienti, aggiungendo per ultimo il miele, e
mantecare.
Candida Pelizzoli

Particolarità “Il gusto si contraddistingue per la contrapposizione tra formaggi, latte, panna e miele di
corbezzolo, che ha sapore amaro, per un contrasto
molto stimolante. Ho quindi variegato con biscotti
frullati ed impastati con miele di corbezzolo e salsa
di lamponi”.
Paolo Bettelli
Gelateria Idea
Gubbio, Pg

Oasi Bar Gelateria
Fara Gera D’Adda, Bg
www.gelateria.oasi.it

Particolarità La presidente dei Maestri
della Gelateria Italiana propone un
infuso di tè nero Darjeeling, riconosciuto come lo “Champagne
dei tè neri”. Qui troviamo una
miscela bilanciata, ricca di
gemme dorate, che si distingue per l’aroma sottile e intenso che ricorda la castagna,
il Moscato e la mandorla verde. Ad esso abbina un miele di
agrumi aromatico: l’insieme che
ne risulta è un sorbetto che unisce
l’origine italiana del miele, i profumi della Sicilia e il tocco orientale di un tè prelibato.
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Sorbetto al miele di girasole E

miele di girasole
g
245
mix di fibre vegetali
g
80
neutro frutta
g
6
acqua
g
669
totale
g
1000
Effettuare la lavorazione a freddo. Mescolare i secchi,
ovvero fibre vegetali e neutro, ed incorporare nell’acqua. Lasciare riposare qualche minuto. Inserire il miele
per ultimo. Mantecare. In estrazione, unire a piacere mandorle, noci, nocciole e
semi di girasole, che apportano vitamina E.
Particolarità “Il miele di girasole è
marchigiano come me!”.
Claudia Urbinati

gelatiere esecutivo di Barge
Bottega di Vallefoglia, PU
barge-home-facebook

Crema d’autunno

(per 1 kg di miscela)
zucca
g
300
latte fresco intero
g
217
panna fresca 35% mg
g
200
miele di castagno
g
150
inulina 	
g
100
latte in polvere magro
g
30
sucrestere*
g
3
rosmarino		
qb
Cuocere la zucca al forno. Pesare e miscelare latte in
polvere, sucrestere M e inulina. Unirli a latte fresco
e panna, disperdendoli bene, e procedere alla pastorizzazione. Incorporare quindi zucca e miele, poi
mantecare. Con il rosmarino preparare un infuso
intenso da aggiungere alla miscela prima di mantecare (la quantità è soggettiva). La decorazione è
realizzata con frammenti di marron glacé ricoperti
di polvere di rosmarino.
*esteri del saccarosio con acidi organici superiori, polveri bianche
inodori ed insapori impiegate come emulsionanti.

Particolarità “Non si tratta di una
novità, dato che esistono antiche
ricette locali di castagne e rosmarino, sia in Veneto che in
Toscana (il castagnaccio si
prepara infatti con olio, sale,
acqua, rosmarino, pinoli...). Mi
interessava costruire un gelato con insite tutte le peculiarità
del percorso effettuato dall’associazione in questi ultimi anni.
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L’utilizzo del miele come unico zucchero aggiunto
permette di abbassare notevolmente la quantità di
zuccheri semplici nel gelato, consentendo di sviluppare dolcezza (con un carico glicemico molto basso
pari a 10, rispetto ad altre ricette contenenti zuccheri “classici” in cui si aggira sui 20) e spatolabilità gradevoli”.
Arnaldo Conforto
Artigiani del Gusto - Sona, Vr
www.artigianidelgustoverona.it

Toccasana

latte
g
450
latte magro in polvere (L.M.P.)
g
35
saccarosio
g
100
destrosio
g
25
sciroppo glucosio 38 DE
g
25
neutro crema
g
5
panna 35% mg
g 80+200
melata di bosco
g
80
foglie di salvia
n
20
zenzero fresco
g
30
saccarosio
g
80
sciroppo glucosio 60 DE
g
20
Preparare una pastorizzata con latte, L.M.P., 100 g di
saccarosio, destrosio, sciroppo di glucosio 38 DE, neutro
e 80 g di panna. Fare maturare per 8-10 ore. Riscaldare
una parte della base pastorizzata con 5 foglie di salvia
e due fettine di zenzero. Portare a 45°C, aggiungere
il miele e lasciare raffreddare. Unire in composto alla
base restante ed integrare con i 200 g di panna rimasti.
Omogeneizzare il tutto e mantecare. Nel frattempo,
preparare un croccante con 80 g di saccarosio e lo sciroppo di glucosio portato a 121°C. Inserire velocemente
le altre foglie di salvia spezzettate e lo zenzero rimasto
tagliato a cubetti. Stendere il composto bollente su carta da forno e metterlo in abbattitore. Spezzettare il croccate e distribuirlo sul gelato in
estrazione.
Particolarità “L’ispirazione mi è
arrivata assaporando la melata di
bosco: mi sono innamorata della
consistenza morbida ed avvolgente, del profumo di muschio e foglie,
del sapore di marmellata e mele cotte. Ho pensato che queste calde sensazioni, unite alle proprietà di zenzero e salvia, potessero essere un toccasana per il corpo e lo
spirito. Da qui il nome che, già dal primo assaggio,
addolcisce e calma la gola, come i rimedi dei nostri
nonni”.
Valeria Vizziello
I Vizi degli Angeli - Matera
www.ivizidegliangeli.it

Filosofia vegana

▾

Fugar Produzione presenta Nonna Lella, la crema nocciola
e cacao, che contiene solo grassi nobili, di origine vegetale e
non idrogenati, senza latte e derivati, né saccarosio. Un prodotto in linea con la tradizione, visto che l’azienda ha sostituito i grassi che contengono un’alta quantità di acidi grassi
saturi, con olio di oliva e olio di semi di girasole, dolcificandola con zucchero di canna, senza
aromi artificiali o ingredienti
di origine animale, per piacere
anche a intolleranti al lattosio,
celiaci e vegani.
La crema è ideale anche per
variegare gelati e semifreddi,
guarnire vaschette e coppe, e ha
una shelf life di 3 anni, disponibile in cartone con due secchielli, da 6 kg ciascuno.
Tutte le possibili varietà di frutta secca pregiata trovano spazio nelle produzioni Fugar:
l’azienda lavora su tostature delicate, per preservare le note

autentiche delle materie prime,
poi l’azione di setaccio ed aspirazione per rimuovere ogni residuo di buccia; infine una giornata nelle raffinatrici a biglie
d’acciaio, per impasti setosi ed
omogenei. In gamma si trovano
creme di nocciola, lisce, con granelle o con cacao; spalmabili di
pistacchio, anche qui in purezza o con grani; emulsioni delicate alle mandorle, al caffè e
cacao, al pinolo. Il tutto usando infusi di bacche di vaniglia
(autoprodotti), quali aromatizzanti. www.fugar.it

Vetrine all’avanguardia

▾

Qualità del gelato, risparmio energetico, comfort acustico,
igiene e salute sono alcuni dei benefici di Jolly Hybrid Cooling Technology di Ifi, la prima vetrina per gelato, in cui “la
vetrina sbrina, il gelato non se ne accorge. Espressione di
una linea guida precisa, quella di progettare per migliorare
la qualità della vita delle persone, grazie alla Hybrid Cooling
Technology, innovativa tecnologia a doppia sorgente di refrigerazione, che garantisce la continuità del freddo durante le
delicate, ma necessarie, fasi di sbrinamento, eliminandone
gli effetti negativi”. Grazie a una sorgente di freddo supplementare, che si attiva solo in fase di sbrinamento, il gelato
non subisce shock termici, conservando inalterati aspetto
e caratteristiche organolettiche. Progettata in collaborazione con il designer Marc Sadler, Jolly si distingue anche per
l’innovativo basamento, un monoblocco in polietilene stampato in rotazionale a doppia iniezione, che attenua le vibrazioni e la risonanza degli elementi interni con importante
riduzione della rumorosità.
Colonna è invece la vetrina per pasticceria e pralineria sviluppata in collaborazione con il designer Giulio Iacchetti,
per renderla al servizio della persona, dell’esposizione e
della conservazione dei prodotti, attraverso una “nuova geometria”, a partire dalla forma volumetrica del cilindro che
racchiude l’intelligenza tecnologica, per lasciare quanto più
spazio alla superficie espositiva. Ogni ingombro ornamen-
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tale o tecnico scompare e
tutto è pensato per fornire pulizia visiva e formale.
Massima attenzione al
prodotto esposto e mutamento della logica di servizio: sono infatti i vassoi
espositivi che si avvicinano all’operatore e non viceversa, consentendo una
postura naturale e rilassata.
Fra le diverse possibilità di conservare ed esporre in pasticceria, quella denominata drop - in è fra le più contemporanee.
Ifi propone drop-in Delice per un’esposizione ad un unico
livello, che offre grande visibilità dei prodotti, unita a praticità di servizio. Il modello è progettato per contenere i vassoi
commerciali 600x400 mm e il piano espositivo è costituito
da piani amovibili in acciaio inox per consentire di esporre e
conservare prodotti di altezza diversa (Posizione 1: -30 mm;
Posizione 2: -50 mm; Posizione 3: -70 mm). Questa flessibilità differenzia l’offerta e assicura refrigerazione uniforme. A
supporto della valorizzazione dei prodotti esposti, sono disponibili, oltre che nella finitura inox, in bianco e nero.
Questi e altri modelli sono in esposizione a Sigep, presso il
Pad. C1 - stand 094-054. www.ifi.it
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L’etica, l’immaginazione
e il concetto di natura umana
“Se non sei etico, sostenibile, compatibile, bio, circolare, solidale o consapevole... che ci fai al mondo?”.
Questa è una domanda che
ho trovato su Facebook e che
mi incoraggia a scrivere a voi
gelatieri. Vale comunque la
pena o dovremmo ignorare
il concetto di “esistenza”?
Nel pensiero produttivo,
più intima è la relazione
con l’oggetto, più il pensiero ne risulta efficace,
essendo questo stimolato
proprio dalla profondità di
tale relazione. L’oggetto del
pensiero produttivo è tale
proprio in quanto sentito,
da parte dell’osservatore,
come rilevante per la propria vita individuale o per
la stessa esistenza umana.
Sollecitudine e responsabilità implicano la preoccupazione per la vita della
persona amata e per la sua
crescita e lo sviluppo delle
sue qualità umane.
Nella lotta dell’uomo per la
libertà ed il proprio sviluppo, le sue armi più potenti
sono l’amore per la giustizia e per la verità. Voglio
far osservare come il senso
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di verità e di giustizia sia
evidente nel periodo della fanciullezza, nella quale
l’individuo ne ha più bisogno, a causa della sua condizione indifesa. Tali tratti
sono dunque radicati nella
stessa condizione umana e,
nell’individuo sano, essi si
sviluppano sino a divenire
qualità costanti della sua
personalità adulta.
Vi sono, è vero, aspirazioni
umane, bisogni e paure, che
si sviluppano in relazione
a certe condizioni di vita, e
sono soggette a modifica
nel corso del processo storico, ma esistono altresì bisogni la cui soddisfazione
è prioritaria in ogni situazione, e che quindi possono
considerarsi biologicamente
intrinseci alla natura dell’uomo. Questi sono riconducibili alla funzione di autoconservazione, che costituisce il
movente principale del comportamento umano. A parte
queste esigenze fisiologiche
inerenti la stessa sopravvivenza, vi sono altri bisogni
intrinseci alla sua natura
che, se frustrati (come avviene spesso sui social!), danno

luogo a reazioni mentali ed
emotive che, secondo le mie
poche conoscenze scientifiche, costituiscono il nucleo
delle più gravi nevrosi (rabbia, incazzature, follie/pazzie, idiozie…).
Prima, fra questi bisogni, è l’innata tendenza a
sviluppare le potenzialità
umane maturate nel corso
dell’evoluzione storica ed
individuale. Benché tali
capacità non siano innate,
innata è la tendenza che,
una volta che queste
si siano sviluppate, ne
impone l’espressione, e la
loro frustrazione è causa,
come vedremo, di fenomeni
simbiotici e distruttivi. L’esigenza di libertà (e l’odio per
l’oppressione) è il primo fattore di questa tendenza alla
crescita e, al tempo stesso,
ne costituisce la condizione
fondamentale che ne permette l’applicazione, non
potendosi avere alcuna crescita in assenza di libertà.
Attraverso l’amore e la ragione, l’uomo è capace di comprendere il mondo mentalmente ed emotivamente.
Amore e ragione sono l’e-

spressione della capacità
umana di provare emozione
e di pensare. In questo caso,
il pensiero consente all’uomo di comprendere gli altri,
di penetrare oltre la superficie degli oggetti e dei fenomeni e di porsi in relazione
attiva con il mondo o, se
preferite, con i colleghi e con
il mondo del lavoro. L’amore
genuino, ciò che considero e
chiamo “amore produttivo”,
si radica nella conoscenza
dell’oggetto amato, nel suo
rispetto, nella responsabilità della sua presenza e nella
sollecitudine verso di esso. E
qui stiamo parlando di gelato artigianale! L’amore privo
di responsabilità e sollecitudine rimane una passione
dalla quale si è sopraffatti,
mentre la mancanza di rispetto e di curiosità per il
suo oggetto fa sì che snaturi
in egemonia e possesso. Il rispetto comporta la capacità
di vederlo per quello che è e
ciò implica la sua conoscenza in quanto prodotto unico
ed insostituibile.
Luigi De Luca, JP

Business Facilitator
luigi@studio-deluca.net
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Dal 24 al 27 Febbraio 2019 dalle 10:00 alle 19:00
Complesso Fieristico di Carrara
In contemporanea con:

20

Attrezzature e forniture per:

Alberghi, Ristoranti, Bar, Gelaterie, Pasticcerie, Panifici, Pizzerie,
Arredamento Contract, Stabilimenti Balneari, Outdoor Design e Benessere
Organizzato da:

Tirreno C.T.
Tel 0585.791770 | Fax 0585.791781 | www.tirrenotrade.it | info@tirrenotrade.it

Inverno
nell’Oceano
Indiano

Il nostro “ambasciatore” del gelato nel mondo,
Palmiro Bruschi, questa volta aggiunge
dolcezza fredda da gustare a quella calda del
clima e dei paesaggi delle Seychelles
Siamo alle Seychelles, a Mahé (l’isola più grande
dell’arcipelago dell’Oceano Indiano), presso Lydia
Gelateria e Caffetteria, nel distretto di Beau Vallon,
dove, in dicembre abbiamo preparato abbinamenti
creoli in stile italiano. Un’esperienza unica, grazie
alla ricchezza delle culture multietniche che si intrecciano e che permette di reperire svariate materie prime d’eccellenza. Il mio compito qui è stato…
passionale e si è espresso nella possibilità di
creare gusti interessanti. Ecco a voi un esempio.

Sorbetto al mango (50% frutta)
polpa di mango
g
500   
sciroppo al 50% stabilizzato  	
g
450
acqua
g
50
totale
g
1000
Inserire 5 g di polvere di radice di zafferano delle
Seychelles e 1 g di pistilli di zafferano.

Hiver aux Seychelles

sorbetto al mango con radice di zafferano
e composta di frutta esotica profumata alla
cannella
Sciroppo al 50% stabilizzato
acqua
g
427
saccarosio
g
350
destrosio
g
52
glucosio in pasta
g
105
inulina
g
60
neutro frutta
g
6
totale
g
1000
Inserire l’acqua nel pastorizzatore, avviare il programma “alta pastorizzazione” e, raggiunti i 50°C,
aggiungere le polveri con una parte del saccarosio. Unire gli ingredienti restanti a 60°C. Miscelare
il tutto con una frusta e completare il ciclo a 85°C.
Lasciare raffreddare automaticamente e, a 4°C, far
riposare.
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Composta ai frutti selvatici Casa Lydia
zamalac*
g
500
zucchero
g
150
acqua
g
150
pectina
g
4
cannella
g	 6
*nome creolo del jamalac o melarosa, bacca commestibile a forma di campana dell’albero tropicale
Syzygium samarangense.
Versare tutti gli ingredienti in pentola, fare bollire e
conservare in un contenitore.
Palmiro Bruschi
www.ghignoni.it

Più che perfetta

Uno spazio speciale

▾

▾

A Sigep, Gruppo Eurovo dedica uno spazio speciale alla
gamma di prodotti a marchio Eurovo Service, che risponde
alle esigenze dei professionisti di pasticceria, gelateria e ristorazione, offrendo un’ampia gamma di prodotti dedicati
e di alta qualità. Il 2019 si prospetta ricco di novità per gli
ovoprodotti del Gruppo di Imola e Sigep è la vetrina in cui
sono presentati ufficialmente. L’azienda invita presso il padiglione B5, stand 080, con un programma ricco di eventi e
con la partecipazione di pasticcieri di fama internazionale.
www.eurovoservice.com
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La linea Perfetta di Fructital si arricchisce con PiùChePerfetta, la crema al gusto cioccolato e nocciole per utilizzo tal
quale in vaschetta, senza latte e zuccheri aggiunti. Il ridotto
apporto calorico, rispetto agli equivalenti prodotti tradizionali, ne fa una golosa novità in grado di soddisfare non solo
i consumatori intolleranti al latte ed ai suoi derivati, ma anche ai più attenti al consumo di zuccheri. www.fructital.it

®
Torri evaporative per gelateria

VARIEGATO SENZA ZUCCHERI
AGGIUNTI

▾

La ricerca in casa Galatea non si ferma mai. Studi fondati su
una consolidata esperienza e sulla capacità di perseguire
l’etica delle buone innovazioni portano alla nascita di una
novità: l’alternativa naturale allo zucchero, affinando una
tecnica di produzione di variegati e paste senza zuccheri
aggiunti, con solo quelli presenti all’interno della frutta utilizzata. Una scelta salutare, spaziando tra i vari gradi di dolcezza, da zero a punti più elevati.
Grazie all’impiego di un nuovo sistema dolcificante, basato
sulle fibre naturali, nasce così un ingrediente che permette
di abbassare drasticamente l’indice glicemico, senza ricorrere a surrogati di origine sintetica, che può essere utilizzato
nelle ricettazioni di gelato, farciture, panificati e prodotti vegan, mantenendo la cremosità.
www.galateagelato.com

SOLUZIONE GREEN

▾

ECONOMAX® è la serie di torri evaporative 100% italiana,
per il recupero dell’acqua di raffreddamento dei laboratori
di gelateria, orientata al risparmio energetico e al rispetto
dell’ambiente. Accanto ai modelli già esistenti, ora la serie
si completa con una torre con grandi capacità di raffreddamento, ECONOMAX 100, per laboratori di ampie dimensioni.
La presenza della torre evaporativa riduce i costi di gestione,
recuperando il 95% dell’acqua utilizzata per il raffreddamento dei macchinari di produzione. Sfruttando un principio del
tutto naturale, è ad oggi il più efficiente sistema di raffreddamento dell’acqua che si possa impiegare per applicazioni
commerciali ed industriali.
ECONOMAX 25 è pensata per i locali con poca disponibilità di
spazio: è una macchina molto compatta, un concentrato di
tecnologia ed efficienza in grado di raffreddare le macchine
di laboratori di piccola e media capacità. ECONOMAX 45 è il
modello più versatile, capace di servire laboratori di media
e grande capacità produttiva. Installabile sia all’interno che
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Cioccolatosa,
intensa e profumata

▾

Agostoni, il nuovo marchio Icam per le Coperture di Cioccolato Grand Cru, Monorigine e Biologiche, presenta varietà
di referenze, accomunate da sfumature aromatiche che
trovano la massima espressione nel freddo. Questi profili
si esprimono al meglio quando utilizzati in gusti come la
stracciatella, apportando valore aggiunto
di intensità, profumo e sapore di cioccolato. Si rivelano infatti molto adatti
in combinazione con la base gelato,
caratterizzandola con croccantezza ed
elasticità. In particolare, si ottiene un
risultato ottimale usando il Fondente
Grand Cru Sur del Lago – Venezuela,
cacao 72%.
Utilizzando le Paste di
Cacao Grand Cru (Sur
del Lago – Venezuela,
Bagua Nativo o Los Bejucos Origine Dominicana)
e Monorigine (Uganda o
Nacional Arriba Monorigine Ecuador), abbinandole alla
copertura fondente o al latte della stessa origine, si raggiunge
un concentrato di gusto, deciso e persistente. Per una stracciatella ancora più originale, si può aggiungere o sostituire al
cioccolato la Granella di Cacao Bio, ritostandola preventivamente per aumentarne la croccantezza.
www.agostonicioccolato.it

all’esterno, è molto silenziosa ed efficiente.
ECONOMAX 100 è la torre per installazione
esterna di capacità superiore, per raffreddare laboratori di produzione semi-industriale
ed industriale. Essa mantiene la silenziosità
e l’efficienza degli altri due modelli, grazie
alle utenze gestite da inverter e ai
materiali a prova di corrosione.
MITA Cooling Technologies è
l’azienda italiana produttrice,
che da oltre 50 anni progetta,
produce e commercializza torri di raffreddamento per acque
civili e industriali, con un parco
installato di oltre 25.000 macchine in tutta Europa.
www.economax.it

PROTAGONISTA DI UNA GRANDE PROMOZIONE

▾

È firmata Callebaut l’unica gamma di puro cioccolato belga ideata per gelateria, la Ice Chocolate, per cremini croccanti e stracciatella, ricoprire stecchi, dessert e praline di
gelato. Oltre ai classici Ice Fondente, Ice Latte e Ice Bianco,
l’offerta si allarga con due novità: Ice Chocolate Gold al gusto di caramello e Ice Chocolate Ruby da fave di color rubino. Tutti hanno sapore intenso e, grazie alla speciale ricetta
ricca di burro di cacao, sono fluidi e consentono in pochi
secondi di ottenere uno strato di cioccolato sottile e croccante.
Callebaut Italia si presenta a Sigep per la prima volta nel
Padiglione Gelato, con un calendario eventi ricco di sorprese, insieme al team dei Gelato Commandos Callebaut.
www.callebaut.com

Le soluzioni per i professionisti

▾

Azienda leader nel settore lattiero caseario, Debic risponde alle esigenze dei
professionisti che ogni giorno “devono
affrontare nuove sfide, lavorare in modo
sempre più veloce ed efficiente, senza
rinunciare alla qualità. Per questo offriamo soluzioni di qualità. Come quelle
dedicate agli specialisti della gelateria,
realizzate dal miglior latte degli allevamenti dell’azienda”.
Multiuso non omogeneizzata, Panna
35% White unisce il gusto del prodotto
fresco alla lunga durata, tipica di una
panna UHT. Prodotta per centrifuga da
latte di origine piemontese, che garantisce sapore pieno, è perfetta da abbinare
a ingredienti più intensi come il cacao
amaro. Oltre ad essere ideale per realizzare la base bianca
del gelato, è una panna multiuso che si presta ad alleggerire
le strutture di mousse, bavaresi, cremosi e semifreddi gusto
crema.
Multiuso al 35% di
grassi, Panna 35% è
non omogeneizzata e di origine belga, mentre Prima
Blanca e Tenutapiù
sono due panne
omogeneizzate al
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38% di grassi, dall’alto contenuto di servizio e prodotte da
latte piemontese.
Queste ultime permettono di incorporare meno aria
durante la preparazione, garantendo
un gelato strutturato e gustoso. La prima è caratterizzata
da gusto pieno, fresco e naturale ed è adatta per gelati morbidi e cremosi, mousse e bavaresi. Tenutapiù,
invece, è priva di additivi e caratterizzata da
stabilità eccezionale. Si presta per gelati e semifreddi, senza
rinunciare al gusto del latte fresco italiano.
Deodorato e incolore, Burro Concentrato White è sviluppato
il gelato, secondo lo stile italiano. Garantisce qualità costante ed efficienza produttiva, grazie alla consistenza morbida e
al punto di fusione basso (28°C).
Debic è presente su tutti i canali social
e, iscrivendosi alla newsletter, si possono scoprire in anteprima le novità. A Sigep (Stand 120, Pad B5) propone un ricco
programma di demo. www.debic.com

Con un pizzico
di follia…
… diventata realtà, come ha ricordato
il direttore tecnico Antonio Cappadonia
in “carica” dal 2007, che con
l’organizzazione di Sherbeth Festival
e la codirezione di Giovanna Musumeci
ha raggiunto l’importante traguardo del
decennale

“Siamo partiti a Cefalù nel 2007 fra mille difficoltà, con
una dozzina di gelatieri: ora, a Palermo, si sono presentati al concorso in 50 da tutto il mondo, tra cui 10 donne, e molti altri sono venuti per dare vita a convegni,
talk show e show cooking, in un’edizione affollata di
palermitani e di turisti, in molti casi stranieri, in una
città che li ha accolti con affetto, dimostrati con lunghe code agli stand e folti capannelli intorno ai palchi degli eventi. Al di là delle inevitabili criticità di una
macchina pur rodata ma complessa, siamo soddisfatti
e guardiamo al futuro”.
Sono state queste le parole a caldo degli organizzatori
del Festival di fine settembre, Davide Alamia e Piergiorgio Martorana di Ad Meridiem, al termine della

I vincitori del Concorso Internazionale Francesco Procopio
Cutò: da sinistra, Laura Mesa Franco, seconda classificata;
il vincitore, Fabio Solighetto; Rosario Leone D’Angelo, terzo
classificato.

premiazione del Concorso Internazionale Francesco
Procopio Cutò, che ha visto trionfare Fabio Solighetto
de L’Albero dei Gelati di Seregno, MB, e New York, premiato anche da Bravo, con il gusto Maple Pecan Chiffon Cake, ispirato all’omonima torta americana. Al 2°
posto la boliviana Laura Mesa Franco della Ottimo, di
Santa Cruz de la Sierra, con il gusto Arequipa Dulce de
leche; 3a posizione per Rosario Leone D’Angelo di Siké
Gelato a Milazzo, Me, con granita caffè e cioccolato.
Oltre ai premi sono stati attribuiti altri riconoscimenti,
come la menzione speciale per la tecnica, ex aequo a
Roberto Trabalza della Trattoria Sora Lella di Roma, con
il gusto Zabaione Amleto, e a Simone Valotto della Da
Simone di Noale, Ve. Menzione speciale per l’originalità a Roberto Leoni della Leoni di Cesena, con il gusto
Mazapegul (una crema della nonna con panna cotta,
latte, zucchero, uova e Nocino) dal nome del folletto dispettoso del folclore romagnolo, e a Isobe Hiroaki della
Quattro Panchine di Yokohama, Giappone, con Sakura
ai fiori di ciliegio e cioccolato bianco. Per il territorio,
assegnate le menzioni a Luca e Guido De Rocco dell’Eiscafé De Rocco a Schwabach, Germania, con sorbetto
all’uva fragola e noci caramellate alla zoldana, e a Fabrizio Fenu, della I Fenu a Cagliari, con gelato all’abbardente (acquavite sarda) ed elicriso (pianta tipica
dell’isola).
L’organizzazione ha inoltre voluto attribuire un premio
speciale a Gaetano Sgroi, executive chef Opera Hotel a
Kiev, Ucraina, “per aver valorizzato il gelato italiano artigianale nel mondo”. Altre menzioni “alle colonne del
Festival”, come Giorgio De Pellegrin, Placido Prestipino, Antonio Guida, Salvatore Farina, Luciana Polliotti,
Luca Caviezel, Gaetano Sgroi, Beppo Tonon, Antonio
Calò, Ruben Pili e Arnaldo Conforto, che hanno creduto fin dalla prima ora nei valori del Festival.
INFINITE SFUMATURE PER DIVERSI TIPI DI PUBBLICO
Sherbeth Festival è riconosciuta come la più qualificata
manifestazione dedicata al gelato artigianale e ciò per
svariati motivi: la qualità dei gusti prodotti, l’organizzazione perfezionata anno dopo anno, la capacità di trasmettere in modo sempre nuovo la cultura e le evoluzioni di questo prodotto, il concorso Francesco Procopio
Cutò e la capacità di coinvolgere diversi tipi di pubblico.
L’ampio programma comprendeva appuntamenti per
bambini, con Il gioco del Gelato di Alberto Marchetti
e la Storia del gelato raccontata ai bambini con Ruben
Pili e lo stesso Marchetti. Per i cultori del gelato, con
Operazione Trasparenza, Roberto Lobrano dell’Associazione Gelatieri per il Gelato ha insegnato “Come
leggere il libro ingredienti”; per gli appassionati della
sperimentazione Vetulio Bondi ha presentato il suo
Unconventional Gelato; per gli aspiranti gelatieri Angelo Grasso ha tenuto varie lezioni, mentre due campioni hanno intrattenuto un pubblico eterogeneo:
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Scambio di pubblicazioni: Roberto Lobrano con
“TuttoGelato” ed Emanuela Balestrino con “Il Libro del
gelato”, edito da Slow Food.

Beppo Tonon, con i suoi intagli di frutta e ortaggi, e
Francesco Falasconi, con le sue sculture di ghiaccio.
Sia gli artigiani che il pubblico hanno soddisfatto il desiderio di conoscenza di ingredienti essenziali in approfondimenti dedicati, come quello moderato da Angela
Sciortino di “Sapori di Sicilia” sul cioccolato di Modica, Rg,
fresco di marchio IGP, che ha coinvolto il presidente del
Consorzio Salvo Peluso, il gelatiere Giuseppe Flamingo
della Tasta di Modica e il cioccolatiere Giuseppe Stracquadanio. Oppure quello su I grani antichi siciliani con
la chef Bonetta Dell’Olio; la gelatiera nonché co-direttrice dl Sherbeth Giovanna Musumeci, titolare con il papà
Santo dell’omonima pasticceria e gelateria di famiglia a
Randazzo, Ct; Nello Blangiforti, responsabile Germoplasma della Stazione Sperimentale di Granicoltura per la
Sicilia, e Filippo Drago, mugnaio, moderati da Manuela
Laiacona. Un incontro interessante per l’importanza delle
ricadute su territorio, gusto e salute, in seguito all’incentivazione dell’utilizzo di questi grani, con cui è stato anche
prodotto un gelato gastronomico – con i grani antichi di
Filippo Drago, miele, fibre, alici ed erbe aromatiche – nonché la versione gelato in purezza, con soli grani antichi.
Un altro incontro di rilievo è stato quello sulle granite
gastronomiche presentate da Lobrano, ai pomodori ciliegini e basilico ligure; da Antonio Mezzalira di Golosi
di Natura di Gazzo Padovano, Pd, ai peperoni, e dalla
Musumeci, al gazpacho. Si è gustato il gelato alcolico
di Ida Di Biaggio, di Gelateria Novecento a Pescara, e
di Gianfranco Cutelli di Pisa, mentre Giuseppe Corrente, di Bottiglieria del Massimo, e Angelo Sciacchitani,
barman della stessa Bottiglieria, hanno entusiasmato
i presenti con le loro preparazioni.
Altro momento cult La Pizza Gelata con Mezzalira, lo
chef Tony Lo Coco de I Pupi di Bagheria (1 stella Michelin), e Di Biaggio, moderato dai giornalisti Nino Aiello
ed Eleonora Cozzella di “Repubblica Sapori”. Da segnalare che lo Coco ha proposto anche due panini gourmet, uno con la carne, ispirato allo sfincione bagherese, l’altro con il pesce, che strizzava l’occhio al pane
cunzatu, accompagnati il primo dal gelato al peperone
di Mezzalira e il secondo alla granita di di Biaggio, Celine Moscow Mule.
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Era focalizzato sul ruolo e sull’importanza nel settore
delle gelatiere e delle donne in ruoli apicali il partecipato talk show Storie di donne e di gelato, a cura di
Conpait Gelato. Vi hanno partecipato Di Biaggio, Musumeci, Estelle Konan, direttrice della Cooperativa Scay di
Toumudi in Costa d’Avorio; Andrea Mecozzi, fondatore
di Fermento Cacao; Bondi, irriducibile titolare della fiorentina I Gelati del Bondi; Yumi Hasegawa, ambasciatrice del gelato italiano in Giappone, con Takada Satoshi
e mamma, gelatieri di Risunomori nell’isola Hokkaido:
l’incontro è stato moderato da chi scrive, sulla base dei
due articoli a tema “Quote rosa, tempra d’acciaio”, pubblicati su TuttoGelato (gennaio e settembre 2018).
Altri spazi di approfondimento tecnico e di degustazione hanno riguardato Il gusto dell’Integrazione, a
cura di Cappadonia e di Arnaldo Conforto, direttore di
produzione e docente della Scuola di Gelateria Italiana,
con ospiti importanti della Consulta delle Culture, come
Ramani Thiyagarajah, Alamin MD, Dasililla de Oliveira
Pecorella, Nadine Abdia, la già citata Konan, e Marinella
di Leo, ricercatrice del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa. Coordinati da Aiello, hanno presentato
un gelato dal “sapore multiculturale”, che unisce i Paesi dell’area mediterranea, fatto con pale di fichi d’India,
datteri e fichi d’India caramellati e una nota agrumata.
Un gusto speciale, che sa di amicizia e che si potrà trovare di quando in quando nelle Gelaterie Cappadonia.
Un tocco pasticcero è stato portato da Il semifreddo
gastronomico di Luca Bernardini, che ha condotto un
cooking show con Francesca Ciancio, giornalista enogastronomica. In un contesto di cultura e di tecnica
hanno brillato due libri: “Il mondo del gelato” di Lo-

Alcuni partecipanti al talk show Donne e gelato: da sinistra,
Elisa Chillemi, della Gelateria Siké di Milazzo, Me; Giovanna
Musumeci; Estelle Konan, direttrice della Cooperativa
Scay di Toumudi in Costa d’Avorio; Antonio Alamia, tra gli
organizzatori di Sherbeth Festival; Emanuela Balestrino,
Andrea Mecozzi, fondatore di Fermento Cacao, e Ida di Biaggio.

brano, pubblicato da Slow Food e distribuito da Giunti,
e “Viva Palermo e Santa Rosalia”, di Sara Favarò.
Non è certo mancato un tocco di storia e cultura, medioevale, con uno speciale inserimento di gelato a cura
di Giorgio Zanatta, gelatiere di Asti di Mastrigelatieri,
che ha preparato un gelato “medioevale”, ispirato alle
preparazioni enogastronomiche del tempo, fatto con
la cugnà, mostarda di mosto d’uva con frutta secca,
fichi secchi, pere Martin Sec e mele renette. Un altro
momento di rievocazione storica si è avuto con Il Gusto dedicato a Francesco Procopio Cutò, a cura di Cappadonia, Conforto e Musumeci: una raffinata crema
con essenza di chiodi di garofano e scorzette d’arancia,
dedicata al noto palermitano appassionato di fiori, che
era solito gelare le acque con neve e sale come gli speziali del tempo, a cavallo fra ‘600 e ‘700.
UN PARERE SPASSIONATO E APPASSIONATO
Al termine della manifestazione abbiamo chiesto un
giudizio da direttore del Festival a Cappadonia. “Arrivare
a celebrare i 10 anni è un enorme successo professionale e personale, a cui credevano in pochi nel 2007. È
stato un compito impegnativo, che ho vissuto con entusiasmo, senso di responsabilità e un pizzico di follia.
La grande soddisfazione risiede nell’aver sentito crescere di pari passo, nell’immaginario collettivo, il Festival e
l’apprezzamento del gelato artigianale e dei suoi valori

di cultura e di qualità. Si poteva
fare meglio a livello logistico
Numeri significativi
e organizzativo, non sono
50 gelatieri da tutto il mondo
mancate le difficoltà ma,
10 donne gelatiere in concorso
tutto sommato, pensando
500 mila persone presenti ai
che abbiamo gestito in laboquattro giorni del Festival
ratorio la produzione di mol20 mila kg di gelato servito
ti gelatieri, in demo e show
cooking, e di 50 gelatieri in gara,
ci possiamo dire soddisfatti. E questo per la competenza professionale,
l’alto livello di qualità degli artigiani e dei loro gelati e
di tutti – esperti, docenti, artigiani, esponenti delle varie
professioni del gusto – coloro che sono intervenuti per
portare nuova linfa al Festival, che ha offerto uno spaccato ampio e approfondito del nostro mondo”.
State già pensando all’11ª edizione? chiediamo in chiusura. “Ci auguriamo che questo sogno, che questa ‘sana
pazzia’ continui a Palermo dove ha trovato una sua forma, unica e irripetibile altrove. Occorre ricordare che in
questi anni Sherbeth è stato un progetto ed un evento
fertile che ha fatto nascere dei ‘figli’ qua e là per la Penisola. Questo è un segno importante di forza e vitalità, che ci
fa ben sperare per il futuro”, conclude Cappadonia.
E a noi non ci resta che dire “Finito il Festival? Viva il
Festival!”.
Emanuela Balestrino

Nuove collaborazioni
e proposte di design uniche

▾

“Sulla scia delle prestigiose collaborazioni con i migliori pastry chef nazionali ed internazionali, abbiamo proseguito
l’intensa attività nella ricerca e sviluppo di soluzioni uniche,
in grado di valorizzare le capacità interpretative dei professionisti”. Così in Pavoni Italia invitano i visitatori di Sigep
nel padiglione B3, stand 080 (a cui si aggiunge lo stand
vendita, pad. D4 stand 010), che accoglie un ricco calendario di eventi.
Si inizia sabato 19 con Emmanuele Forcone e i nuovi stampi
in silicone della linea “Le Torte di Emmanuele”, che si arricchisce del formato MINI (~– 600 ml volume). Domenica
20 è la volta di Antonio Bachour, con gli ampliamenti della
linea di stampi PAVOFLEX per mono e stampi per praline, e
di Fabrizio Fiorani, che presenta le novità della linea ICONIC.
Lunedì 21 Gianluca Fusto delizia i visitatori con Progetto Crostate, un mix di attrezzature per crostate impeccabili, mentre martedì 22 è in scena Maurizio Santin, occasione in cui
apprezzare lo stampo KE058 DISCO, tutto in 3 cm. Lo stesso
giorno viene lanciata la linea di stampi per praline ABYSS, in
collaborazione con Davide Comaschi. A corollario, è possibile
ammirare la nuova linea Cédric Grolet for Pavoni, che propo-
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Stampi in
silicone
TOP ICE.

ne, per ognuno dei 3 soggetti – limone, nocciola e marrone –,
un kit di stampi per mono-tart, mono 3D e torte.
Due le novità che vanno ad aggiungersi alla linea TOP ICE,
il concept di stampi in silicone per accattivanti texture per
la decorazione di vaschette gelato. TOP103 SOFA e TOP104
DUNE, stampi dalle linee sinuose e geometriche che vanno
ad aggiungersi ai 3 esistenti TOP100, TOP101 e TOP102. Da
segnalare anche i nuovi stampi termoformati pasquali a
forma di uovo, ispirati al mondo della pittura, della natura e dell’architettura, KT172 PICASSO, KT173 SENNA e KT174
GRAIN. pavonitalia.com/it

L A S C O P E RTA D E L S E C O L O

’
per noi e l eccellenza

La cerchiamo e la perfezioniamo ogni giorno da 100 anni,
partendo dai migliori ingredienti.

VISIT US AT SIGEP PAD C7 - STAND 140

“La MIG
è andata
bene.
Andiamo
avanti”
Un’edizione ricca di contenuti, resa sempre più internazionale dalla
presenza qualificata di numerosi addetti stranieri. Operatori per la maggior
parte soddisfatti, d’accordo con il nuovo presidente Bellati
di far splendere la Mig con una collaborazione corale dei vari attori
della filiera e l’implementazione del calendario di Longarone Fiere
Abbiamo voluto aprire con la frase pronunciata al
termine delle premiazioni dal neopresidente di
Longarone Fiere Dolomiti, Gian Angelo Bellati, con
cui si è chiusa la 59a MIG. Essa ben riassume il significato di questa edizione e sintetizza i contenuti
dell’intervista che abbiamo realizzato subito dopo.
Bellati, a caldo, si è detto soddisfatto dell’andamento della fiera, avvalorato dai commenti positivi della
maggior parte degli espositori, dalle presenze dei
visitatori italiani e stranieri e dall’elevato livello di
competizioni ed eventi, anche e soprattutto di quelli
nuovi. Interrogato sul futuro della rassegna, Bellati
ha tenuto a precisare quanto “MIG non sia una fiera
come le altre, fatte di numeri e risultati, ma di cuori
e sentimenti dei gelatieri, un motore potente che
l’ha voluta e sostenuta”, parlando di collaborazioni
e anche di gioco di squadra a tutto campo. Locali,
con Comune, Provincia e Regione, ed internazionali,
con le camere di commercio estere e con altre fiere
anche lontane, mettendo in primo piano una maggiore progettualità in ambito europeo. Ha segnalato di voler mettere a punto significativi progetti
per la Giornata Europea del Gelato Artigianale del
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prossimo 24 marzo. Un obiettivo importante suo e
del cda sarà inoltre quello di arrivare dai 30 attuali
a 90 eventi l’anno, tendendo occupata la struttura
di Longarone Fiere e mettendola a disposizione delle aziende dei territori circostanti e dei settori della zona (occhialeria in primis), facendola diventare
punto di riferimento nel bellunese e oltre. Cercherà

Gian Angelo
Bellati,
Presidente
di Longarone
Fiere.

ne del gelatiere tedesco per la CMG). In entrambe le
competizioni di apprezzabile livello hanno avuto la
meglio due giovani: Thomas Infanti, ventunenne della Gelateria Antiche Tentazioni di Selvazzano Dentro,
Pd, per la Gelato Tiramisù Italian Cup, già vincitore
nel 2017 del “Gusto dell’Anno”, che ha firmato la ricetta del Gusto dell’Anno per l’Italia, e Marco Sacchet,
under 30 di Eis Café di Hameln in Germania, che ha
trionfato su colleghi ben più noti ed esperti nella Longarone Eis Challenge, competizione che lo porterà nel
2020 ad affrontare la CMG con la squadra tedesca.
Se emergono nei nuovi concorsi inedite figure, nella
Coppa d’Oro, sul gusto crema vaniglia, si sono imA destra Bellati con Fausto Bortolot, presidente Mig, durante
la consegna del Premio Mastri Gelatieri al portoghese
Manoel Cruel Diaz.

quindi di affrontare con gli enti del territorio i complessi problemi strutturali e infrastrutturali. Questo
quanto dichiarato. Il dato rilevante che abbiamo
colto, nel corso della fiera, è il nuovo passo del presidente, acuto, attento, disponibile all’ascolto, presente alla quasi totalità degli incontri. Una personalità
che, per la sua apprezzata esperienza nel mondo
aziendale internazionale, ha una visione di come
intervenire in modo efficace e riportare la MIG in
alta quota. I vari attori del settore hanno compreso e spesso condiviso i messaggi lanciati; saranno
i mesi a venire a far emergere la validità di queste
percezioni e la lungimiranza delle sue scelte.
I PROTAGONISTI DI EVENTI-CHIAVE
Il nuovo passo impresso si era colto già dal programma, ampio e diversificato, con due punte di novità
che hanno positivamente stupito: la Gelato Tiramisù
Italian Cup e la Longarone Eis Challenge (la selezio-

Il grande entusiasmo del vincitore della Coppa d’Oro,
l’italiano d’Olanda Roberto Coletti.
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Thomas Infanti di
Selvazzano Dentro, Pd,
vincitore della Gelato
Tiramisù Italian Cup.

posti sul podio dei veterani (due su tre): nell’ordine Roberto Coletti di Roberto Gelato ad Utrecht, in
Olanda, Loris Calarco di Barcellona Pozzo di Gotto,
Me, e Daniele Dall’Antonia della Gelateria da Nonno
Piero di Albignasego, Pd.
Come poi non segnalare la straordinaria partecipazione femminile alla finale del Concorso “Carlo
Pozzi”, a cui hanno preso parte 10 squadre, e su 20
concorrenti solo 5 erano maschi? A trionfare due
ragazze dell’Istituto professionale “Floris” di Erice,
Tp, Stella Silvestro e Marta Savona, con un originale “I giardini delle Egadi” – coerente con il tema
di gara “Le eccellenze del territorio in gelateria” – a
base di agrumi nel gelato e nella salsa, di fico d’India, anch’esso presente in una salsa trattata con la
tecnica della vasocottura, e con una sferificazione.
Non mancavano il pistacchio di Bronte nel gelato,
le mandorle di Avola nel crumble, come l’olio EVO
di Mazara del Vallo, oltre al grano antico di varietà
Tumminia e al miele d’arancio di Ape Nera sicula.
Bravura al femminile anche nel premio Gelaterie in
Web, in cui è salita sul gradino più alto Roberta Borlina della Via Piave di Noventa di Piave, Ve, seguita
da Laura Hadland di Gelato Village di Leicester, Regno Unito, che chiude un anno di premi, e da un ex
aequo al terzo posto con Max Fornaciari di Max Gelateria di Florianópolis in Brasile e Giada Lovat della
Lovat di Jesolo, Ve.

Al centro Marco Sacchet di Eis Café di Hameln, vincitore
della Longarone Eis Challenge, la selezione del gelatiere
tedesco per la CMG.

CULTURA E ATTENZIONE A SALUTE, COSTI E SPRECHI
La MIG non da oggi è sinonimo di approfondimento
tecnico, formazione, attualità amministrativa e legislativa, salute, cultura del gelato e delle sue tradizioni e luogo di incontro e di assemblee dei vari gruppi
linguistici e non solo. Non c’era che l’imbarazzo della
scelta nel prendere parte a più eventi, possiamo testimoniarlo di persona, avendoli seguiti quasi tutti.
Dal “Sapersi innovare nel gelato e nella vendita mantenendo fede alle tradizioni” e “Gelato al piatto”, a cura

Senza scongelare

▾

Con Nyangbo 68% di Valrhona è possibile preparare un
dessert da conservare in vetrina negativa e da degustare
ad una temperatura identica a quella del gelato. “Si tratta
di un cremoso da congelamento – dichiarano Andrea Bandiera e Paolo Brunelli, i due autori della ricetta originale
– un’innovazione da proporre nell’immediato in gelateria,
senza dover attendere lo scongelamento”. Al palato, dopo
una leggera acidità, Nyangbo 68% dà spazio a note rotonde di cioccolato per proseguire con un “soffio” tostato carico di spezie dolci. inter.valrhona.com/it

CREMOSO NYANGBO GLASS
Base crema inglese
panna fresca 35% mg
g
60
latte intero fresco
g 340
uova fresche (tuorlo)
g
60
destrosio
g
100
Bollire latte e panna.
Incorporare i tuorli e lo zucchero precedentemente sbattuti. Cuocere a 82°/84°C.
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degli Accademici Italiani Gelatieri Artigiani, al “Gelato
terapeutico nella cura delle disfagie in soggetti affetti dalla sindrome di Alzheimer”, con Martino Liuzzi e
Pro2Mari. Dal “Ritratto di un lavoro - Storie dei gelatieri veneti in Germania”, con il regista Patrick Grassi e
l’Associazione Bellunesi nel Mondo, a “Grappa e ANAG
Veneto: 40 anni insieme di storia e tradizione”. Dalla
storia dei fondatori di Gelato e Cioccolato a Berlino in
“Berlin Becher”, di Carlo Brusadin, al “Cardiomarketing
per fare innamorare i clienti”, di Patrizia Menchiari, con
Roberto Coletti, che ha raccontato la sua esperienza
con il format “PechaKutcha”. Dalla granita di Giovanna Musumeci da Randazzo, Ct, fra tradizione e modernità, fino agli “Aggiornamenti fiscali in Germania”
a cura di Uniteis, per terminare con due specificità: la
presentazione del software “Primo Label: l’etichettatura alimentare a regola UE”, a cura di Confartigianato
Nazionale con Alfredo Croci, CEO di Made in Italy SLC,
Giorgio Venudo, Consigliere Naz. Dolciari con delega
alla Presidenza Naz. e Gelatieri, e Arcangelo Roncacci,
Resp. Confartigianato Alimentazione. “Nocciola Piemonte I.G.P.” è invece stato un incontro di approfondimento, con i responsabili del Consorzio di Tutela
Nocciola Piemonte I.G.P”, sulle norme stringenti che
regolano l’etichettatura dei prodotti trasformati con
la nocciola di tale denominazione.
www.mostradelgelato.com
Emanuela Balestrino

Cremoso Nyangbo
base crema inglese
g
556
Nyangbo 68%
g
167
zucchero invertito
g
28
Versare la crema calda sul cioccolato. Aggiungere lo zucchero invertito. Mixare per creare un’emulsione stabile.
Gelatina al gin
Absolu Cristal
g
gin secco
g
coriandolo in polvere
g
Passare tutti gli ingredienti al cutter per 30 secondi.
Disco di cioccolato fondente
Nyangbo 68%

g

250
80
1

500

Montaggio e finitura
Inserire nel bicchierino una parte di cremoso al cioccolato
e abbattere di temperatura. Versare la gelatina al gin aromatizzata al coriandolo. È possibile anche aggiungere dei
Mango wet proof crispy (prodotto Sosa), per dare colore e
texture al bicchierino. Decorare con un disco di fondente.
Andrea Bandiera e Paolo Brunelli per Valrhona
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STAMPI PER
SEMIFREDDI E
TORTE GELATO
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ARTISAN GELATO
Cockburn Street, 21- Edimburgo, UK
@ArtisanGelatoEdinburg

ALESSANDRO FRANCHINI
Soleto, Le
Realizzerà a breve il suo ambizioso progetto, frutto
di studi e di impegno, Alessandro Franchini. Un’iniziativa composita la sua, che contempera pasticceria, gelateria e panificio, al cui interno si potranno
gustare prodotti di qualità nel rispetto della tradizione del luogo e cercando di portare una ventata di
innovazione. Proveniente da una famiglia di artigia-

ni, decide a 18 anni di intraprendere un percorso che
è diventato la sua più grande passione. Dalle carte,
la nuova struttura presenta un ambiente elegante,
volto ad allietare i palati degli abitanti di Soleto, magnifico paese dell’entroterra salentino ad un passo
da Lecce. Grazie a Claudio Bove della Dolci Voglie
di Putignano, Ba, Franchini conosce il mondo della
gelateria e partecipa lo scorso aprile al Festival del
Gelato Artigianale di Pesaro, dove si mette in luce
per professionalità e spirito di gruppo. Non vince
ma lascia un segno, sia nel cuore del pubblico che in
quello degli organizzatori, per la qualità del gelato e
l’attenzione al dettaglio: per questo da subito tutto
lo staff del Festival e i suoi sponsor si sono messi
a disposizione per permettergli di realizzare il suo
sogno. Alessandro vince poi in seguito, lo scorso settembre, il Contest “The Chocolate Show” presso Artico Scuola a Milano, in collaborazione sempre con il
Festival pesarese.
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Giorgio Meazza nel suo negozio di Edimburgo, UK.

“L’idea di aprire a Edimburgo – racconta Giorgio Meazza – nasce da una positiva concomitanza: da un
lato, il proprietario, amico di famiglia che risiedeva
nella capitale scozzese ed era già intenzionato ad
aprire un locale, si è innamorato a tal punto del gelato, dopo una vacanza in Sicilia, da voler aprire subito
una gelateria. Dall’altro, dall’aver seguito un corso in
Artico e collaborato con loro, prima di trasferirmi. Il
negozio Artisan Gelato è una gelateria con servizio di
caffetteria, e in futuro contiamo di creare anche una
sala da tè. Intendiamo offrire un prodotto artigianale italiano e, eccezion fatta per alcuni ingredienti,
la quasi totalità dei prodotti proviene dal Belpaese.
Purtroppo, per ritardi sui lavori, abbiamo aperto l’ultima settimana di agosto perdendo l’opportunità di
lavorare durante il Festival di Edimburgo, che accoglie ogni anno mezzo milione di turisti. Tenendo però
conto del clima e del periodo fuori stagione, abbiamo

La facciata di Artisan Gelato.

t

ingredienti, nella città che li ha stregati. Ravenna,
che con Firenze è legata al “sommo” poeta Dante, di
cui sono appassionati e che li ha ispirati anche nella
loro attività. Ciò è stato possibile grazie alla partecipazione e al supporto ottenuto da parte del Festival del Gelato Artigianale di Pesaro. I gusti di gelato
più particolari hanno nomi che provengono dalla
Divina Commedia: Virgilio, Dante, Inferno, Paradiso, Gola… e Caronte, il “famoso” zabaione al Passito
(oggi di Albana, per valorizzare il km zero e il territorio romagnolo) con biscotti di frolla, che ha fatto
salire sul podio Giorgio al Festival di Pesaro nel 2017.

I gelati di Meazza
spesso incontrano i
gusti locali.

ottenuto un buon riscontro da parte degli abitanti
del quartiere, incuriositi da un prodotto diverso dal
loro ice cream. Quanto ai gusti, per tradizione in Gran
Bretagna vaniglia, fragola e caramello sono i preferiti, escludendo pistacchio e nocciola che vincono
facilmente perché qui nessuno li propone, e anche
la stracciatella e il variegato all’amarena riscuotono
grandi consensi. Pensiamo di sperimentare qualche
sorbetto alla birra e provare qualche gusto ispirato ai
dolci tipici, quali shortbread e scones”.
IL DIVINO - GELATERIA
via Giuseppe Mazzini 45 - Ravenna
Divino - Gelateria - L’amore ai tempi del gelato nasce dal sogno di due giovani, Giorgio Urso e Diletta,
intollerante al lattosio, di offrire un gelato per tutti,
privo di lattosio e glutine, sia nella base che negli

Significativi progressi

▾

“Sin dalla nostra nascita abbiamo segnato anno dopo anno
dei progressi significativi che ci hanno permesso di essere presenti anche a questa edizione di Sigep – esordiscono
con entusiasmo in Iannino –. Questa crescita si manifesta
in tutti i suoi aspetti: fatturato, qualità, numero di prodotti,
numero di clienti in Italia all’estero, dimostrando di essere
diventati leader per qualità e competenza, plasmandoci in
base alle varie richieste provenienti dal mondo della gela-
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Gli esterni de II Divino – Gelateria a Ravenna.

teria”. Paste pure e composite,
variegati, coperture, sciroppi,
basi e neutri in polvere, preparati in polvere, glasse a specchio, creme da farciture: queste
le referenze in catalogo dell’azienda, che sviluppa semilavorati e prodotti finiti all’interno del proprio stabilimento.
“Oltre all’originalità – proseguono – offriamo la possibilità
di intervenire a 360 gradi su qualsiasi aspetto, rispondendo in breve tempo ai quesiti dei clienti. Sono tutti cavalli di
razza i nostri prodotti, che escono dal vaglio della ricerca e
sviluppo. Ad oggi possiamo affermare con serenità e rispetto che la Iannino è una vera risorsa per tutto il settore”. Al
Sigep l’azienda è presente presso il pad…. stand 011 e 019.
www.iannino.eu

SIGEP DI RIMINI
DAL 19 AL 23
GENNAIO 2018
PA D I G L I O N E B 1
S TA N D 0 3 4

www.sagispa.it
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SIGEP
Si prospetta un’edizione da record quella dei 40 anni
di Sigep, salone leader mondiale dedicato a gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e caffè, a
Rimini dal 19 al 23 gennaio. Molti gli eventi di rilevanza, a partire da quelli
nella Pastry Arena con la novità dell’International Pastry Camp, il Campionato Mondiale Juniores Under 23, gli assoluti italiani seniores e juniores e le
selezioni del concorso Pastry Queen 2020. Per la parte gelateria si segnalano le selezioni di Sigep Gelato d’Oro per comporre la squadra italiana della
prossima Coppa del Mondo di Gelateria. www.sigep.it - www.gelatodoro.it
EXPO SWEET
Si terrà dal 17 al 20 febbraio a Varsavia la 10ª edizione di Expo Sweet, la
principale fiera annuale di pasticceria e gelateria in Polonia. A seguito del
grande afflusso di visitatori nazionale e internazionali giunti nella capitale
polacca da differenti nazioni, come Repubblica Ceca, Slovacchia, Bielorussia,
Ucraina e Italia, si prevede un aumento dell’interesse e del numero delle
presenze di operatori. Tra gli eventi, le competizioni messe a punto in collaborazione con importanti manifestazioni italiane: la Coppa del Mondo della
Gelateria 2020 e il Campionato Mondiale di Decorazione FIPGC Design che
si concluderà ad Host. E si segnala Elementi di Pasticceria Decorativa, che
comprenderà una competizione internazionale suddivisa in cinque categorie di decorazione. www.exposweet.pl
TIRRENO C.T.
Dal 24 al 27 febbraio, negli spazi di Carrara Fiere, la 39° edizione di Tirreno C.T.,
dedicata a tutto il comparto dell’ospitalità in Italia, con il potenziamento del settore per le forniture per stabilimenti balneari. Tra le novità, un’intera area per le aziende che promuovono
prodotti bio, vegan, gluten free, oltre che a forniture biosostenibili. Da segnalare tra le competizioni, i 4 concorsi FIPGC per la Miglior Pralina, il Miglior Gelato e la Miglior Mono Moderna, e gli Internazionali d’Italia – Esposizione Culinaria 2019 con i Campionati nazionali individuali 2019 di cucina
calda, cucina e pasticceria fredda, cucina e pasticceria artistica, indetti dalla
FIC, seguendo le regole internazionali della Wacs. www.tirrenoct.it
IDENTITA GOLOSE
“Costruire Nuove Memorie” è il tema di
Identità Golose 2019, in calendario dal 23 al
25 marzo a Milano, in sintonia con Il Fattore
Umano, tema dell’edizione scorsa. Costruire
Nuove Memorie - dice Paolo Marchi, l’ideatore del Congresso di Cucina - è
quanto sognano, sperano di fare chef, pasticcieri, pizzaioli, artigiani, gelatieri. Pensano e scrivono nuovi piatti, con la speranza che diventino nuove
memorie collettive, nuove tradizioni”. Nell’ambito di questa edizione si terrà nuovamente Identità di Gelato, sezione dedicata al gelato gastronomico,
che la mattina del 23 vedrà la partecipazione di Enzo Crivella, Moreno Cedroni, Lucia Sapia, Maurizio Bernardini e Paolo Brunelli. www.identitagolose.it
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FESTIVAL DEL GELATO ARTIGIANALE DI PESARO
Aiutare concretamente i giovani ad aprire una
loro gelateria. Con questo obiettivo sono iniziate le fasi organizzative della 7ª edizione del
Festival del Gelato Artigianale, a Pesaro dal 9 al 12 maggio. Un evento volto
a promuovere, rafforzare e valorizzare la cultura del vero gelato artigianale.
L’adesione è riservata a 15 giovani che abbiano frequentato un corso di gelateria professionale o lavorato presso un laboratorio negli ultimi 2 anni e che
non abbiano ancora un’attività propria. Ogni concorrente sarà affiancato da
un tutor, che avrà la possibilità di mettersi in mostra con uno show cooking
incentrato su torte gelato. Ogni concorrente sarà impegnato nella preparazione e presentazione di due gusti di gelato, di cui uno classico e uno con
prodotti del territorio di provenienza. Al vincitore l’organizzazione del Festival
darà supporto per trovare il maggior numero possibile di sponsor tecnici, che
saranno partner dell’apertura. Le iscrizioni vanno inviate entro il 14 marzo,
compilando la scheda scaricabile nel sito www.festivalgelatoartigianale.it
HOSTMILANO
Poco meno di tre trimestri si frappongono all’apertura della 41° edizione di HostMilano, a fieramilano dal 18 al 22 ottobre. Leader per tutte le
filiere dell’ospitalità professionale e organizzata
da Fiera Milano, la fiera registra già 1.426 aziende confermate, delle quali
il 44,39% internazionali da 48 nazioni - tra cui le new entry Albania, Lettonia e Colombia. Grazie alla collaborazione con ICE Agenzia saranno presenti
oltre 1.500 hosted buyer da 80 Paesi, con l’80% di turnover e provenienti
da USA, Canada, Medio Oriente, UAE, Cina e Russia. Non mancheranno accordi istituzionali con associazioni internazionali, quali FCSI – Foodservice
Consultants Society International, Restaurants Canada, CEDA (UK) e AFEHC
(Spagna), oltre che con associazioni italiane.
www.host.fieramilano.it
IL 7° GELATO DAY
Sarà il Tiramisù il gusto dell’anno per la 7° edizione del Gelato Day, la Giornata Europea del
Gelato Artigianale, nata da un’idea di Longarone Fiere e Artglace, che si celebrerà in tutta Europa il 24 marzo. Dopo
aver omaggiato la tradizione tedesca con la German Black Forest, cioccolato
variegato all’amarena, gusto del 2018, è stata l’Italia ad avanzare la sua proposta attraverso G.A. – Gelato Artigianale, Comitato per la difesa del gelato
artigianale, optando per il tiramisù, secondo la ricetta ufficiale decretata
dal Tiramisù Gelato Italian Cup, che ha visto, il 2 dicembre scorso, sfidarsi
i gelatieri su preparazioni in tema. La Giornata Europea del Gelato Artigianale si celebra ufficialmente dal 2013 ed è l’unica che il Parlamento europeo
ha finora dedicato ad un alimento, patrimonio di tutti i gelatieri e dell’intera
filiera. Si tratta quindi di un’occasione unica per comunicare pregi e virtù delle
produzioni artigianali, coinvolgendo i clienti in promozioni coordinate, contest, masterclass per bambini e insegnanti, manifestazioni con enti sportivi o
associazioni impegnate nel campo della solidarietà). www.gelato-day.it
Qualche dato statistico
In Europa il gelato artigianale impiega 300.000 addetti in 60.000 gelaterie, per un fatturato di 9 miliardi l’anno (con un trend di crescita
annua del 4%). Solo in Italia si contano 39mila punti vendita di gelato
artigianale e Roma è la “regina del gelato”, con 1.400 gelaterie specializzate e 4.200 addetti. L’Italia è leader mondiale anche nel settore degli ingredienti e dei semilavorati (circa 45 imprese attive e un fatturato
complessivo di 1,4 miliardi di euro, di cui 600 milioni di semilavorati
per gelato) e in quello della produzione di macchine e vetrine per le
gelaterie (fatturato totale da 481 milioni di euro). Ogni gelateria avviata all’estero - se ne contano oltre 100.000 - sviluppa, in un anno, un
export per l’Italia pari almeno a 100 mila euro in attrezzature, arredi e
macchinari e 25 mila euro in prodotti e ingredienti. (Osservatorio Sigep
2017 su dati Acomag, AIIPA, Uniteis)

#pasticceriainternazionale

Scatti social

Segui

2.500 post 26.300 follower 1.197 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 - www.tuttogelato.it

extrapetite.com

gluedtomycraftsblog

studiodiy

Retrogusto

Lezioni di professionalità e di vita
Con l’anno nuovo, nella vita e nel lavoro si cerca di applicare i buoni propositi fatti
nel mese precedente o, almeno, si medita su come metterli in atto. Ebbene,
pensando ai molti fatti accaduti da cui trarre insegnamento, ne scegliamo uno
che ha suscitato clamore e che volutamente abbiamo ritenuto opportuno
fare decantare. Si tratta delle dimissioni via Facebook da socio fondatore e
appartenente al gruppo GXG di Luca Caviezel. Tanto clamore, dicevamo, per
arrivare dove? Moltissimi hanno scritto il loro parere: era del resto un’ottima
occasione per farsi notare, hanno commentato quello del grande gelatiere,
controcommenti e controrisposte si sono alternati in un vortice che poi si
è rapidamente esaurito, lasciando il posto ad altri eventi. Ottimo esempio di
libera espressione del diritto di opinione ma, andando oltre, cosa possiamo trarre
dall’episodio? In primo luogo diciamo che noi avevamo scelto di non commentare,
di capire i motivi della dissociazione del maestro e quelli di replica del Movimento, di comprendere le evoluzioni
di questo fatto e di ciò che avrebbe comportato. Questo sia come parte dell’universo della stampa tecnica, sia
come amici, da lunghissimo tempo, di Caviezel, nonché editori della sua splendida e supercelebrata quadrilogia
sulla scienza e tecnologia del gelato artigianale, del sorbetto, della granita... Passata la notizia, che il decano della
categoria non si riconosce più in certe prese di posizione di tale Movimento e non ne riconosce più i valori per cui lo
aveva fondato, per noi non è cambiato molto. I principi su cui basava il suo giudizio e i valori che lo hanno sempre
animato sul gelato artigianale non sono mutati, tant’è vero che, quando lo abbiamo chiamato per verificare il fatto
e capirne le motivazioni, egli ha fatto riferimento ad un suo famoso articolo, apparso su “Pasticceria Internazionale”,
in cui già spiegava la sua posizione su uno dei punti di rottura citati, l’annosa questione dei semilavorati, posizione
che non è cambiata e, come tiene a precisare, è valida tuttora. Motivo per cui invita tutti a rileggere quell’intervista,
disponibile anche su www.tuttogelato.it, a riflettere e a valutare la sua presa di posizione alla luce degli anni
trascorsi e dei mutamenti del mercato. Solo così facendo, ci si accorge di quanto attuali e lungimiranti siano le sue
parole e quanto le sue recenti affermazioni siano coerenti al suo pensiero.
Sarebbe una lezione non solo di “principi è gelateria applicata”, ma un vademecum importante per l’attività
quotidiana. Scusate se è poco.
Emanuela Balestrino
www.tuttogelato.it
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la rivoluzione naturale

DAL 2012 IL PRIMO GELATO VEGANOK
Solo ingredienti di origine vegetale
SENZA LATTE E DERIVATI
SENZA SACCAROSIO
SENZA GLUTINE
SENZA OLIO DI PALMA
La linea ólvi è stata pensata per chi segue una dieta vegana,
per gli intolleranti al latte, per chi conta le calorie
o semplicemente ama le novità.
Aderendo Al “Progetto Ólvi” AvrAi lA Possibilità
di ottenere grAtuitAmente:
La certificazione veganok della tua attività
La pubblicazione nel sito dedicato www.olvigelato.com
materiale di comunicazione per il tuo punto vendita

www.fugar.it

L’ABBINAMENTO VINCENTE.
“La soluzione ideale per il tuo laboratorio”
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PASTOMIXER

SMARTMIX

multifunzione combinata

per gelateria e pasticceria

pastorizzatore, bollitore,
tino di maturazione
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