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Chi ha detto che gli unicorni non esistono?
Magic Unicorn è la ricetta dalle proprietà fantastiche, adatta anche per chi segue un’alimentazione
vegetariana. Una soluzione vincente per portare in vetrina un trend che sta spopolando senza sensi di
colpa e con la consapevolezza di offrire un prodotto “super”.
Una porzione da 100g di Gelato Magic Unicorn contiene:
VALORI NUTRIZIONALI calcolati per il gelato finito
energia
(kcal/100 g)

energia
(kJ/100 g)

grassi
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carboidrati
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2,2

26,9
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AMATISSIMO - Secondo l’ultima ricerca nazionale a cura della Fipe (www.fipe.it), oltre il 94,2% degli
intervistati dichiara di consumare il gelato abitualmente, di apprezzare bontà delle materie prime (il 96%)
e il refrigerio procurato (l’83%). Il 18,1% gusta gelato artigianale, mentre l’81,9% sceglie sia l’artigianale
che l’industriale. Sul concetto di “artigianale”, 8 italiani su 10 dicono che per esserlo deve essere prodotto
con materie prime fresche, mentre il 65,8% indica la provenienza da attività che hanno un laboratorio di
produzione. Qualità degli ingredienti, cremosità e gusto della cialda sono i requisiti ritenuti più importanti.
Ed emerge che 7 su 10 preferiscono il cono alla coppetta e oltre il 65% lo acquista anche in vaschetta. Nella
scelta fra i gusti alla crema e alla frutta, vincono i primi (44,1%), e i sapori più apprezzati sono i “soliti”
cioccolato, nocciola e pistacchio. Da notare che 7 su 10 scelgono sempre gli stessi gusti: abitudinari, ma
attenti agli ingredienti, per evitare allergie ed intolleranze. Forte risulta pure la componente “sociale” del
consumo: per l’81,2% è motivo di uscire di casa e fare una pausa, il 77,4% lo ritiene ideale da servire agli
ospiti, mentre il 35,8% lo sostituisce al pasto. Ottimi dati per entrare nella stagione calda e per leggere
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INCHINANDOSI
ALLA STAGIONE
Gustato tra le vie lastricate
di sanpietrini con una cialdina
appena sfornata, il gelato
Giuffrè si fa apprezzare
per quello che è: un prodotto
senza inganni,
devoto alle stagioni
e di tradizione artigianale
La dolceria, come piaceva chiamarla al suo bisnonno,
è una tradizione di famiglia. Sin dalla Sicilia dei primi del ’900 è stata il fil rouge che ha attraversato le
generazioni, e con esse le regioni, risalendo lo stivale
fino ad arrivare ad Alessandro. Loro sono i Giuffrè e,
con questa intervista, diamo il benvenuto all’omonima Gelateria Pasticceria di Roma, in zona Trastevere,
dove convivono tradizione di famiglia, radici, antichi
sapori e mestieri, ed innovazione, nutrita dal coraggio di fare e dalla moderna tecnologia.
All’apertura del locale, avvenuta a giugno dello scorso anno, due novità spiccavano nel ricco parterre in
vetrina: i gusti Trasteverino e Portaportese: una crema con biscotti artigianali ricoperti di cioccolato e
profumati al limone, il primo, ed una crema alla nocciola variegata con mandorle tostate e gianduia, il
secondo. Un omaggio che Alessandro ha voluto fare
alla capitale dove è nato e cresciuto, nonostante le
forti radici sicule, posto accanto ad altri gusti invernali come Crema di Castagna, Cachi, Cioccolato Fondente e Scorza di Arancia, Crema al Torrone...
E c’è una sorpresa anche per chi voglia assaggiare
e portare via un dolce. Si chiama L’Angolo dei Go-

losi, animato da torte moderne, proposte anche
in versione mono, semifreddi rivisitati, prodotti da
forno per la colazione o la merenda del pomeriggio,
semplici e gustosi come pane, burro e marmellata,
tutto preparato in maniera artigianale. Basta, infatti, curiosare al di là del vetro, dietro il bancone con le
carapine, per avvistare mani che impastano, sguardi
concentrati, sac à poche…
Durante lo scorso autunno l’offerta era ispirata alla
stagione: crostate con confetture home made, tortini alla mela per la colazione e, sempre con la mela,
l’Apple Dream. Ovvero uno scrigno di pasta frolla
fresca con confettura di albicocche, crema frangipane e mele, sotto una pioggia di granella di pistacchio e nocciola pralinata. Con l’inverno aveva fatto il
suo debutto il panettone, nell’ambito di una proposta più ricca che prevedeva anche dolci al cioccolato,
pralineria e tavolette con frutta secca.
Ora, con la stagione calda, Giuffrè si rinnova, tra
nuovi gusti in gelateria, preparazioni dolci leggere
e fresche e il caffè. Nelle vesti firmate Torrefazione
Dubbini, è proprio il caffè il nuovo jolly su cui punta
Alessandro. Si tratta di una scelta di prodotto – con
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Dubbini Giuffrè condivide, infatti, il valore della ricerca della qualità della materia prima – e di proposta, suggerita dall’intento di unire il mondo del
caffè, con le sue moderne tecniche di estrazione e
le sue bevande, alla pasticceria e soprattutto alla
gelateria. Come egli stesso ci spiega più avanti.
Caro Alessandro, raccontaci come è nata questa avventura.
Lavoro in questo ambiente ormai da molti anni,
ho curato la gestione di note realtà di gelaterie in
franchising, approdate a Roma proprio grazie al mio
contributo. Mi è sembrato un passaggio del tutto
naturale e maturo dedicarmi a qualcosa di personale, in cui mettere tutto me stesso e anche un bel
pezzo di famiglia. La mia compagna Giorgia è, infatti, parte fondamentale di Giuffrè.
Della tua esperienza, cosa hai portato in questa attività?
Il sapere, unito ad una “famelica” curiosità. Quello
che ho scoperto negli anni è che bisogna arrivare al
nocciolo delle cose: osservarle, studiarle, conoscere
e comprenderle intimamente, perché solo chi acquisisce completa padronanza di una cosa potrà usarla
come punto di partenza per sviluppare un percorso
originale. La storia è piena di esempi di grandi innovatori, dalla pittura alla pasticceria! Quello che
cerco di dare ogni giorno a Giuffrè è
l’unicità. Vorrei che i clienti si sentissero da noi come in nessun
altro posto al mondo.
Come definiresti il tuo
gelato?
Vero. Perché il vero non
è perfetto. Senza inganni, senza false promesse,
come deve essere il gelato.
Vero come un frutto che cade
dall’albero, che non ha sempre lo
stesso sapore. E poi fresco, ogni giorno, assolutamente!
4

In base a quali caratteristiche scegli gli ingredienti?
Ciò che rende unico il nostro gelato dipende da una
ricerca meticolosa dell’eccellenza. Materie prime
naturali, scelte personalmente e solo da produttori
di cui ci fidiamo e dei quali, per primi, stimiamo l’ottimo lavoro che porta i suoi frutti in laboratorio. Ci
inchiniamo alla stagione, senza volerla piegare alle
nostre esigenze, è lei la regina della casa, quella che
detta i calendari, i tempi e l’alternanza dell’offerta.
Nella scelta degli ingredienti c’è tanta Italia, come la
Nocciola Piemonte IGP o la Tonda Gentile Romana,
il limone di Amalfi IGP, mandarini e arance di Sicilia,
il caffè Dubbini, ma anche prodotti di nicchia dalla
qualità eccellente provenienti da piccole produzioni. Oltre al cioccolato Valrhona.
Quali sono le novità attuali in gelateria?
Seguendo la stagionalità dei prodotti, adesso spaziamo dai gusti freschi a base di frutta di stagione
ai tradizionali rivisti, in abbinamenti che richiamano sempre la tradizione e le usanze italiane. Ad
esempio, pesca e Vermut con pesche leggermente
cotte in uno sciroppo di zucchero (simile ad una pesca sciroppata artigianale) mantecato nel finale con
Vermut. E proponiamo sempre i nostri classici nocciola delle Langhe e una nocciola del Lazio viterbese,
un pistacchio Bronte Dop anche in versione sorbetto, lo zabaione con Marsala riserva, creme e sorbetti
al cioccolato. E i variegati Porta Portese, Trasteverino
e Portonovo. Quest’ultimo come ringraziamento a
Paolo Brunelli, al quale devo molto per i continui insegnamenti. Abbiamo inoltre iniziato la collaborazione con l’Azienda Agricola Salvaderi e utilizziamo
il loro latte sia per la preparazione del gelato che in
caffetteria. Il loro latte biologico, prodotto in un allevamento eco-sostenibile, ha particolare colore dorato e caratteristiche organolettiche di pregio.
Nel tuo locale si può anche degustare un buon caffè, miscele create ad hoc da Dubbini. Ci parlavi di
un’educazione alla degustazione del caffè anche in
pasticceria: spiegaci meglio.
Sono molto orgoglioso della caffetteria, che è arrivata qualche mese dopo l’apertura del locale,
perché intanto avevo bisogno di capire a fondo la
cultura del caffè e la sua corretta degustazione. Da
qui la scoperta di Torrefazione Dubbini, che ha un
prodotto eccellente, una miscela di fragranti chicchi
selezionati uno per uno con un profilo sensoriale
unico, che si sposa alla perfezione con la nostra “piccola pasticceria” da colazione. Essere italiani non
significa automaticamente essere grandi esperti
di caffè, cappuccino e affini, anzi. Prendiamo come
esempio il cappuccino: siamo abituati a berlo con
tanta schiuma. Il nostro lo prepariamo con una leggera crema di latte, affinché il caffè mantenga le
sue qualità e, al tempo stesso, regali un gusto più

• l caffè in gelateria

“Questa primavera/estate proponiamo un caffè
bianco, preparato con cioccolato bianco Varhona e un’infusione a freddo di chicchi di caffè, e
ricotta al miele variegata con frutta secca caramellata, polvere di caffè e scorza di limone.
Un abbinamento, quest’ultimo, che la scorsa
stagione è piaciuto molto”, racconta Alessandro
Giuffrè.
Con l’arrivo del caldo non manca la granita di
caffè, servita con una delle quattro panne a scelta (classica, cannella, cacao e caffè), mentre, per
quanto riguarda le bevande al caffè, c’è il caffè
freddo, estrazione filtro di differenti monorigine. E immancabile è l’affogato al caffè Dubbini. Con la stessa azienda partner, la Gelateria
Giuffrè ha appena ospitato l’evento “I Tre Piaceri”, che segna ufficialmente il lancio su Roma
dell’unico marchio di caffè italiano dedicato
esclusivamente alla pasticceria e alla gelateria:
Torrefazione Dubbini. La miscela Caffè Superiore è stata declinata in gelato, dolce e bevanda
di accompagnamento, a testimonianza di come
si possano mettere in gioco competenze diverse
per creare un locale con un’offerta a 360 gradi e
di tendenza. Il coffee master Sergio Zanelli ha
presentato una miscela estratta con sistema
espresso e con la moka; il pastry chef Gian Luca
Forino ha creato per l’occasione dolci strutturati
per essere abbinati al caffè e altri che lo valorizzavano come ingrediente.
www.torrefazionedubbini.com

Preparazioni di
caffetteria firmate
Torrefazione
Dubbini abbinate a
dolcezze della casa.

delicato di quello in tazzina. Da Giuffrè il concetto
di caffetteria vuole essere diverso. L’obiettivo è quello di far vivere un’esperienza sensoriale equilibrata:
che tu sia di fretta, con la colazione Grab’n’Go, o che
tu abbia voglia di gustarla al tavolo, siamo a disposizione per raccontarti qual è il modo corretto per
apprezzare al meglio la nostra colazione e trarne il
massimo del piacere.
Avete nuovi progetti in programma?
Ci piace guardare con interesse e curiosità alle novità: abbiamo fatto tesoro della tradizione, ma guardiamo al futuro e ci saranno sempre novità. Basta
tenere d’occhio il calendario, per scoprire che abbiamo pensato a tutto!
Chiara Mancusi

FORMAZIONE, COMPETIZIONE, CONFRONTO
Nuova edizione per Ge.Co, Gelato
Contemporaneo, a Milazzo, Me,
dal 27 al 29 maggio, sotto la direzione tecnica di Gianfrancesco
Cutelli, Giovanna Musumeci e
Ida Di Biaggio. Sarà una tre-giorni preceduta da una festa con i
bambini, nel nome della solidarietà, e con i produttori di Slow
- Milazzo Food e di prodotti siciliani. La
26 - 29 maggio 2019
formazione sarà a cura di esperti come Arnoldo Conforto, Luca
Bernardini, la stessa Musumeci e Renato Trabalza, con argomenti calati nella quotidianità del laboratorio: Alcool e
grassi. Varianti e variazioni dello Zabaione, Fibre e Salute.
Produrre un gelato sano senza perdere di vista il piacere,

▾

Granita da contorno. Il sapido, il salato e il profumo nella
granita contemporanea, Semifreddi e Follie. Il food design
ama il freddo.
La kermesse si chiuderà con una gara sull’idea di gelato contemporaneo. Le 12 o più coppie di squadre potranno essere
omogenee o composte da artigiani di mestieri del gusto differenti e il tema saranno i prodotti raccolti da Vetulio Bondi
il giorno dell’inaugurazione. I gelati saranno valutati in base
a salubrità, sostenibilità e resa estetica, e ai vincitori saranno
assegnati tre premi: il primo, del
valore di € 5.000, messo a disposizione da Bravo; il secondo sarà
una selezione di vini Planeta e
il terzo una bilancia con il programma gestionale FaccioBuono.
www.gelatocontemporaneo.it
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ISPIRAZIONE PER I PROFESSIONISTI
Azienda leader nel settore lattiero-caseario, Debic offre soluzioni
efficienti per rispondere alle sfide quotidiane della professione.
A questo si aggiunge il lavoro
del team culinario dell’azienda
che si traduce in ricette, tecniche
e demo live. Con questo spirito
nasce il nuovo percorso formativo in
collaborazione con Eugenio Morrone, il
gelatiere vincitore di Sigep Gelato d’Oro 2019. Una serie di dimostrazioni, organizzate in collaborazione con diversi
partner, dedicati ai professionisti della
gelateria. Di seguito una delle ricette
che Morrone realizza con la gamma
per gelateria: Panna 35% White, Prima
Blanca, Panna 35% e Burro Concentrato White.
www.debic.com
LA MERENDA DI UNA VOLTA
Salsa gianduia
Panna 35% White Debic
saccarosio
nocciola in pasta

g 648
g 160
g 100

▾

destrosio
g 60
cacao in polvere 22/24
g 30
gomma di xantano
g
2
Mescolare i solidi con cura, scaldare la
panna a 70°C, miscelare ai solidi ed infine emulsionare la pasta di nocciole.
Conservare a 4°C ed utilizzare entro tre
giorni.
Gelato fiordilatte
latte
g 622
saccarosio
g 140
Panna 35% White Debic
g 60
Burro Concentrato White Debic g 60
latte magro in polvere
g 50
maltodestrine DE18
g 40
destrosio
g 25
farina di semi di carrube
g
3
Unire i solidi e mescolarli con cura, pastorizzare la miscela e in raffreddamen-

NUOVI GUSTI PER GLASSE A SPECCHIO

▾

Azienda leader da quasi 40 anni nel settore dei semilavorati a base di zucchero, Laped
presenta tre nuovi gusti di glasse a specchio. Ideali per la perfetta glassatura di gelati,
semifreddi o mono, le Mirror Glass sono oggi disponibili anche nei gusti limone,
mandarino e frutti di bosco, che si aggiungono a neutra, cioccolato, cioccolato
bianco, caramello, fragola e pistacchio.
Le glasse a specchio si contraddistinguono per le alte percentuali di
vera frutta all’interno, che assicurano un gusto naturale. Utilizzabili con parziale riscaldamento (35°/40°C), non creano bolle superficiali e possono essere colate su gelati e semifreddi senza
gocciolare. Per chi desidera creare i propri gusti, Laped mette a
disposizione la nuova Mirror Glass Bianca, glassa a specchio base
leggermente aromatizzata alla vaniglia e di colore bianco, che può
essere colorata e aromatizzata a piacimento. Tutte le Mirror Glass,
una volta stabilizzate per qualche minuto in freezer, rimangono lucide e brillanti a temperature negative. www.lapeditalia.com
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to (non superiore a 25°C) unire ed emulsionare Burro Concentrato White Debic
lavorato a pomata. Mantecare. Variegare con la salsa di gianduia. Servire con
guarnitura di friselle.
Consiglio
Porre attenzione a non eccedere con la
fase di emulsione del burro. Il servizio
ottimale è a -13°C. Conservare a -18°C.
Eugenio Morrone per Debic

BASTA SPRECHI
IN GELATERIA

CHIUDI IL RUBINETTO
®
www.economax.it

TORRI EVAPORATIVE PER GELATERIA
ECONOMAX - a division of MITA Cooling Technologies S.r.l.
Via del Benessere, 13 – 27010 Siziano (PV) – Italy - Ph. +39 0382.67599 - Mob. +39 342.334.9962
mail: commerciale@economax.it - web: www.economax.it | www.mitagroup.it

IL GELATO DALLE PROPRIETÀ… FANTASTICHE

▾

Da sempre attenta alle tendenze, PreGel presenta Magic Unicorn, che “sta suscitando stupore e interesse da parte di tutti
coloro che lo hanno assaggiato, fotografato e condiviso sui social. Tutti desiderano conoscere l’ingrediente segreto che dona
il piacevole colore azzurro
cielo, protagonista dell’effetto
‘magico’ donato alle vetrine
di gelateria, pasticceria e beverage!”. Questa particolare
cromia è data dall’alga spirulina, dal colore verde-blu,
diffusa nelle acque lacustri in
zone tropicali e sub-tropicali,
prodotta in oltre 22 Paesi e impiegata a fini nutrizionali. Alimento dichiarato “super food”,
grazie alla presenza di principi
nutrizionali ad alto valore biologico, nel 2017 è stato definito
Magic Unicorn.
dalla FAO il “cibo del futuro”,
per le sue potenzialità d’impiego contro la malnutrizione e le
carenze alimentari. “L’alga spirulina era già nota alle popolazioni dell’Africa continentale e dell’America Centrale, in particolar
modo agli Aztechi, dai quali era riconosciuta come alimento
privilegiato con proprietà antinfiammatorie e anti spossatezza”. Oggi è considerata alimento completo grazie alla presenza
di proteine ricche di aminoacidi essenziali e assimilabili, carboidrati, sali minerali e oligoelementi, lipidi contenenti acidi grassi
essenziali mono e polinsaturi, vitamine del gruppo B, vitamina A, C, D, E, K e pigmenti fotosintetici, che sono i responsabili
del colore. La realizzazione del gelato “magico” diventa veloce
grazie al kit Magic Unicorn, che contiene anche materiali di

“Nelle comunicazioni PreGel appare un badge come testimonianza del riconoscimento ottenuto e come segno di gratitudine verso la nostra Terra che da sempre rappresenta la nostra
fonte di ispirazione”.
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comunicazione a supporto: basta aggiungere a Unicorn Sprint
(prodotto in polvere), 3 l di latte, frullare il tutto e mettere nel
mantecatore. Una volta pronto, si può decorare a piacere con il
topping Magic (al sapore di fragola) e con gli zuccherini variopinti in tema, per un gelato dall’elevato valore nutrizionale (si
veda in proposito la tabella in 2ª di copertina).
La ricerca della qualità nell’innovazione è una delle ragioni
del successo di PreGel, di recente inserita nel novero delle 100
aziende top performer italiane, secondo la ricerca realizzata
dal Centro Studi di Italy Post, in collaborazione con l’Economia
del Corriere della Sera, sull’evoluzione del mondo delle imprese, che mirava ad identificare le aziende tra i 20 e i 120 milioni
di fatturato cresciute negli ultimi 6 anni e che avessero maturato una redditività sopra la media nei principali settori. “La
certificazione Impresa Champion 2019 – dichiarano – si basa
su dati oggettivi ed è un traguardo importante che conferma
la nostra bella storia di imprenditoria italiana, che opera nel
settore da oltre cinquant’anni con tecnologie all’avanguardia
e con l’utilizzo di materie prime di qualità”. www.pregel.com

PER DECORARE VASCHETTE GOLOSE

▾

TOPice è la linea di stampi in silicone di
Pavoni Italia in grado di creare accattivanti texture per la decorazione
di vaschette gelato. Una soluzione rapida per allestire vetrine in
un settore in forte crescita, dove
forme, colori e dettagli sono le
chiavi del successo per sedurre
una clientela sempre più attenta
anche all’estetica.
Una linea di 5 stampi in silicone,
in formato 361,5 x 251,5 mm, con cinque possibilità di decorazione: TOP100
ICEBERG di ispirazione geometrica, TOP101
TABLET dal design più classico a forma di tavoletta di cioccolato, TOP102 CORAL ispirato alle profondità marine, TOP103 SOFA
dall’eleganza senza tempo e TOP104 DUNE dalle linee sinuose.
Si utilizza con qualsiasi prodotto spatolabile, come una crema
alla nocciola o al pistacchio, con una gelée di frutta oppure con
il gelato abbattuto. Una volta smodellato è possibile dare ampio spazio alla fantasia per la decorazione della superficie, ad
esempio con un delicato effetto velluto, una glassatura, della
frutta o al naturale.
La linea va ad aggiungersi alle altre proposte Pavoni Italia destinate al mondo del gelato: pavoGEL, stampi in silicone per
gelati su stecco, e pavoCOOKIE, stampi in silicone per biscotti
gelato. www.pavonitalia.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

Viviana Varese (foto Azzurra Primavera).

PER NOI È UN CULTO
Il gelato è una presenza costante nel menu di Viviana Varese,
creativa chef stellata di Alice Ristorante presso Eataly Smeraldo Milano,
che lo declina in modo sempre nuovo, come dimostrano le due ricette proposte
Dopo molti colleghi italiani e stranieri, ecco una chef
stellata a dire la sua a tutto campo sul gelato, di cui è
tanto un’appassionata cultrice quanto una ben preparata sostenitrice. Ci troviamo a tu per tu con Viviana Varese, apprezzata chef salernitana, dal 2014 alla
guida di Alice Ristorante presso Eataly Smeraldo Milano, dopo essersi fatta le ossa nella trattoria di pesce
di famiglia e fatta conoscere grazie a diverse esperienze. Dapprima al Girasole, ristorante a Orio Litta
nel lodigiano, e poi a Milano dove, nel 2007 in zona
Porta Romana, ha aperto e condotto il ristorante Alice per 7 anni con Sandra Ciciriello. Viviana ha una
creatività mediterranea, arricchita nel corso della
sua carriera dalla significativa sosta presso il grande
Gualtiero Marchesi all’Alboreta di Erbusco, Bs, e da El
Celler de Can Roca a Girona, in Spagna, dalle influenze di Moreno Cedroni e di Niko Romito, e dagli insegnamenti in fatto di arte dolce in cucina di Maurizio
Santin e in pasticceria di Leonardo Di Carlo. Intanto
sono arrivati importanti riconoscimenti: nel 2010 il
Gambero Rosso le assegna il titolo di Giovane Emergente dell’anno, Identità Golose di Migliore Chef
Donna dell’anno, nel 2011 riceve la Stella Michelin e
nel 2015 il titolo di Chef Ambassador di Expo 2015.
In tutto questo pregevole percorso l’universo della
pasticceria come quello della gelateria le sono rimasti a cuore, tanto da diventare la testimonial di Bussy per cui, già a partire dall’ultimo Sigep, ha iniziato
a lavorare alla realizzazione di ricette sia dolci che
salate, con prodotti di punta del brand lombardo (si
veda anche il n. 308 di “Pasticceria Internazionale”).
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I MOLTI VOLTI
Da Alice Ristorante il gelato è presente in più forme…
Per noi il gelato è un culto, non c’è dolce che non
abbia una parte di gelato, che mi piace sia salato
che dolce. Tra i miei preferiti ci sono quello appena
introdotto, all’asparago bianco, e quello amaro di
cacao e caffè.

GIÀ ROTTA, meringa con spuma di zabaione, vellutata di
mandorla, mandorle caramellate di Noto (Presidio Slow
Food), sorbetto al caffè e cioccolato amaro, pepe Timut (foto
Francesca Brambilla - Serena Serrani).

Cosa pensi del gelato gastronomico?
Mi piace molto, penso che sia ormai una vecchia
frontiera sempre attuale, declinabile in tanti modi,
partendo dal gelato al formaggio, al gorgonzola o al
Parmigiano Reggiano, a quello alla zucca…

A ME LA MELA NUN ME PIACE
Crostatina ripiena di mela Pink Lady, sfoglia di mela,
frangipane alla mandorla
e gelato alla vaniglia del Madagascar e cannella
Per 4 persone
Per la frolla
burro
g
185
zucchero a velo                                             	g                 155
farina di mandorla
g
55
uova                                                            	 g                 175
farina 00
g
420
Miscelare tutti gli ingredienti lentamente fino ad
un impasto compatto. Creare delle tartellette utilizzando gli appositi stampi.

PRONTI PARTENZA VIA, variazione di cioccolati (Manjari,
Guanaja, Orizaba, Ivoire e Dulcey) con gelato al cioccolato
bianco, spugna al cacao e caramello (foto Francesca Brambilla - Serena Serrani).

Per come ce ne parli mi sembri molto addentro a
questo mondo: disponi di macchinari specializzati?
Abbiamo tutte le attrezzature utili. A seconda del
tipo di gelato che dobbiamo fare, usiamo il mantecatore o il Pacojet. Quest’ultimo per i gelati vegetali
soprattutto.
Tra le novità appena inserite in menu quali vorresti
segnalarci?
Abbiamo introdotto un sorbetto al cetriolo e lime,
che uniamo ad un dolce fatto di piselli e fave.
E cosa ci puoi dire delle due ricette qui proposte?
Iniziamo da Around Campari. È un dolce a base di
pompelmo e Campari, che è la parte amara, e di sorbetto all’ananas, che è la parte più rinfrescante e dolce. A me la mela nun me piace è composto da gelato
alla crema con parecchie uova, per cui usiamo sia la
vaniglia del Madagascar che una stecca di cannella.
Alla fine, in mantecatura, mettiamo anche un po’ di
burro. Il gelato è per me uno dei must a livello mondiale che abbiamo in Italia e, quando preparo le creme, mi piace farle intense e aggiungo un po’ di burro
all’interno perché le voglio molto cremose.
Emanuela Balestrino

Per il gelato alla vaniglia e cannella
tuorli
g
200
zucchero semolato
g
200
sciroppo di glucosio
g
80
stabilizzante per gelati
g
5
latte intero fresco
g	 800
panna liquida
g
200
bacca di vaniglia Madagascar fresca 	 n
1/2
cannella in polvere 	
g
20
Miscelare zucchero, vaniglia, sciroppo di glucosio e
stabilizzante. Portare a bollore latte, cannella e panna e versare sulla miscela precedentemente preparata. Rimettere sul fuoco e portare tutto a 82°C.
Fare raffreddare e mantecare fino a che il gelato è
pronto.
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Per il frangipane alla mandorla
burro
g
75
zucchero semolato
g                 	75
farina di mandorle
g
75
uova
g
75
Montare il burro con lo zucchero per almeno 15 minuti. Aggiungere la farina di mandorle e per ultimo le uova a filo. Cuocere il frangipane con piccoli
cubetti di mela tagliati, riempiendo per metà le
tartellette di frolla, a 190°C per 10 minuti circa. Abbassare a 170°C e proseguire la cottura per altri 15
minuti.
Per la sfoglia di mela
3
/4 di mela Pink Lady
Montaggio
Sfornare le tartellette di frolla con frangipane e cubetti mela e fare raffreddare. Tagliare delle fette sottili di
mela Pink Lady e disporle come da foto sulle tartellette cotte. Servire con il gelato alla vaniglia e cannella.

AROUND CAMPARI
Mousse di pompelmo, cremoso al limone
e sorbetto all’ananas con aria di Campari
Per 4 persone
Per la meringa
albumi
g
100
zucchero
g
100
In planetaria con frusta, montare gli albumi e aggiungere lo zucchero poco per volta, fino a quando
non si ottiene una meringa lucida e ben gonfia.
Mettere da parte.
Per la mousse di pompelmo
succo di pompelmo
g
250
zucchero
g
20
gelatina in fogli
g
15
panna montata
g
200
In un tegame scaldare il succo. Toglierlo dal fuoco
e unire la gelatina reidratata in acqua e ghiaccio. A
parte montare la panna con lo zucchero e tenerla in
frigorifero. Unire al succo, poco per volta, la meringa montata. Mescolare bene e aggiungere la panna
montata. Colare in stampi a spirale e congelare.
Per il sorbetto di ananas
succo di ananas
g
200
zucchero
g
20
destrosio
g
10
glucosio in pasta
g
10
succo di limone
n
1/2
In un contenitore versare entrambi i succhi e aggiungere tutti gli zuccheri, mescolando bene finché
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questi ultimi non si sono sciolti completamente.
Mantecare e conservare in freezer fino all’utilizzo.
Per l’aria di Campari
Bitter Campari
g
100
acqua
g
200
Sucro Emule Sosa*
g
2
Mescolare tutti gli ingredienti con un frullatore ad
immersione finché non si crea una spuma voluminosa e stabile.
* Sucro Emule Sosa è un emulsionante. Può essere
sostituito da 4 g di lecitina di soia.
Per il cremoso al limone
succo di limone
g
100
cioccolato bianco
g
200
Sciogliere il cioccolato a bagnomaria e aggiungere
il succo tiepido emulsionando bene. Conservare in
frigorifero.
Per le meringhe essiccate
albumi
g
100
zucchero
g
100
In planetaria con frusta, montare gli albumi e aggiungere lo zucchero poco per volta, fino a quando non si
ottiene una meringa lucida e ben gonfia. Stendere su
una placca da forno facendo delle listarelle e cuocerle a 50°C per un’ora, a valvola aperta. Fare raffreddare.
Per la decorazione
fiori eduli, pompelmo a spicchi, meringhe essiccate .
Montaggio
Porre la mousse, ancora congelata, sopra ad un
piatto piano. Mettere il cremoso in un sac à poche
munito di bocchetta liscia e fare tre spuntoni in tre
punti ben distanziati. Porre sopra ogni spuntone
una fetta di pompelmo. Fare due quenelle di sorbetto di ananas e porle accanto agli spicchi di pompelmo. Accostare poi poca aria di Campari e decorare
con meringhe essiccate e fiori eduli.
Viviana Varese
Alice Ristorante
Eataly Smeraldo Milano
www.aliceristorante.it
foto Francesca Brambilla - Serena Serrani

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

SESAMO BIANCO E SESAMO NERO

IL PRIMO ABBATTITORE CONNESSO

▾

Quando si pronuncia la parola “sesamo”
affiorano alla mente mille immagini, con
più interpretazioni. Mistificazione, religione, Oriente, Sicilia... sono solo alcune
delle sfere che questa pianta riesce ad
abbracciare. I semi di sesamo bianchi
sono ricchi di calcio, mentre quelli neri,
dal sapore più aromatico, sono utilizzati nell’estrazione di un particolare
olio. Acclamati come grande fonte di
benessere, entrambi sono in grado
di valorizzare un dessert o un gusto
gelato, arricchendolo di gradevoli abbinamenti
e contrasti cromatici. Fugar propone due paste ai semi di sesamo: una pura e liscia nella varietà bianca ed una nella varietà
nera, con all’interno piccoli semi
di sesamo nero tostati e carbone
vegetale, che conferisce una tonalità ancora più scura. La pasta
Sesamo puro 100% (bianco) è
disponibile in secchielli da 3 kg,
mentre la pasta Sesamo nero
(con semi) è in secchielli da 2,5
kg. Arricchiscono la gamma i
semi di sesamo bianco o nero
tostati, in sacchetti da 3 kg
caduno. www.fugar.it

▾

Da Irinox, pioniere nell’introdurre i concetti di freddo rapido e conservazione di
qualità, nasce FreshCloud, un ambiente
cloud che raccoglie tutti i dati di MultiFresh® MyA. Si tratta di uno spazio
web in cui registrare l’abbattitore e da
cui visualizzare in qualsiasi momento
e luogo il suo stato di funzionamento,
avendo a disposizione un sistema che
permette di tenere in ordine e aggiornato lo storico dei cicli di lavorazione e
di ricevere automaticamente tutti i report HACCP.
Con FreshCloud è possibile controllare più MultiFresh® MyA e
più laboratori contemporaneamente, con la certezza che la produzione sia sempre come è stata pianificata. La WebAPP permette infatti di visualizzare e condividere in qualsiasi momento,
con tutti i collaboratori, le informazioni sui processi produttivi
in corso, collegandosi da PC, tablet o smartphone. In un’unica
schermata è possibile monitorare temperature in cella, al cuore
del prodotto e controllare in tempo reale i cicli in corso di ogni
MultiFresh®MyA, anche se collocati in laboratori differenti.
“FreshCloud regala la tranquillità di verificare in ogni momento
il corretto funzionamento dei propri abbattitori – sottolineano
in azienda – e di avere sempre sotto controllo quanto avviene
in laboratorio”.
www.irinoxprofessional.com

AD ALTO TASSO DI INNOVAZIONE E VERSATILITÀ
Leader nel settore dei gelificanti, CP Kelco arricchisce la gamma Genu Explorer
mettendo a punto alcune pectine in
grado di portare innovazione sia nelle
preparazioni di frutta che nel settore dei
dessert base latte, spaziando tra gelati, dessert al cucchiaio, topping, coulis…
Tali pectine sono estratte dalla buccia di
agrumi mediante un processo che non
prevede riscaldamento e acidificazione,
ma tramite l’impiego di enzimi. Ciò comporta una minore degradazione delle
pectine stesse: il peso molecolare è maggiore, con ripercussioni positive sulle
loro proprietà in fase di utilizzo. In particolare assicurano un controllo eccellente
della sineresi, maggiore cremosità e capacità di formare gel anche a brix ridotti,
spalmabilità, distribuzione omogenea
dei pezzi di frutta, flessibilità nel caso di

16

▾

eventuali variazioni di ricetta e processo,
facile adattabilità a ricette esistenti. La
gamma include sia pectine a basso metossile convenzionali che pectine ammidiche, che consentono nuove strutture
in creme, budini e dessert normalmente
realizzati con carragenine.
Genu explorer ND-200, pectina LM convenzionale, può essere combinata ad
amido per dessert alla vaniglia e al cioccolato, ottenendo strutture gelificate,
corpose, opache e cucchiaiabili, paragonabili a quelle tradizionali. Riducendo il
dosaggio dell’amido, si hanno cremosità
differenti; con solo pectina, ne risulta invece una struttura simile a quella della
panna cotta e un prodotto ben gelificato, lucido, più frammentabile al taglio.
Genu explorer 30-CS o Genu explorer 45-CS consentono di realizzare cou-

lis di lamponi a bassi
brix (30% di zucchero), senza rinunciare ad
una struttura cremosa,
dosabile e dal gusto intenso
che non sviluppi sineresi.
Per la formulazione di topping tradizionali con gradi brix >55, sono disponibili
le Genu Explorer 55-CS e 65-CS (convenzionali) e Genu Explorer 145-AS e 155-AS
(ammidiche), molto flessibili in fase di
produzione e versatili: un solo tipo di
pectina permette di produrre un’intera serie di marmellate in gusti di frutta
diversi, bilanciando la quantità di calcio
aggiunto e la temperatura di riempimento.
I prodotti Cp Kelco sono distribuiti in Italia da Giusto Faravelli,
www.faravelli.it/food

temperatrici
continue

Ad ogni esigenza la sua capacità.

EX generation: Coclea Estraibile in 5’.
Possibilità di inserire granella di nocciola,
gruè di cacao e qualsivoglia prodotto
all’interno del cioccolato per consentirne
l’aromatizzazione.

www.selmi-group.it

STAMPAGGIO IMBUTITO
L’esperienza maturata in 50 anni di attività nell’imbutitura dell’acciaio inox
consente ad Asit Italia di proporre non
solo una vasta gamma di prodotti standard, ma anche realizzazioni specifiche
in base alle esigenze del cliente. “Abbiamo il merito e la responsabilità di essere
stati tra i primi a rivoluzionare i banchi
delle gelaterie con le nostre vaschette
– spiegano –, costruendo a stampaggio
imbutito. Questa innovazione ha contribuito a risolvere problemi costruttivi
e di igiene. Collaboriamo sul territorio
nazionale con i maggiori costruttori di
vetrine gelateria e banchi a pozzetto,
mentre nel mondo siamo presenti in
moltissimi Paesi, dal Canada all’Australia. Sosteniamo il Made in Italy, producendo nel nostro stabilimento situato in

▾

Toscana, utilizzando materia prima selezionata da fornitori italiani”. Tra le novità,
il lavaporzionatore carenato completo
di “doccetta” dal design innovativo, con
angoli arrotondati studiati per rendere
più confortevole l’ambiente di lavoro per
l’operatore. Il funzionamento è semplice:
la valvola superiore e quella inferiore si
attivano con la pressione di una spatola (o porzionatore) sulla sfera bianca. La
spatola viene quindi lavata con getti di
acqua fresca dall’alto e dal basso e l’acqua residua del lavaggio viene eliminata
immediatamente tramite il foro scarico.
Sollevando la spatola dalla sfera, le valvole si chiudono in automatico. “Questo
sistema permette non solo di risparmiare più del 50% del consumo d’acqua rispetto al tradizionale del rubinetto con

flusso continuo, ma anche di avere una
maggiore igiene”. Su richiesta è possibile
avere un disco in plastica, per facilitare il
lavaggio del porzionatore, e un profilo di
gomma, sul quale battere il porzionatore
per eliminare le gocce residue d’acqua
ed evitare la formazione di cristalli di
ghiaccio sul gelato. www.asit-italia.it

GELATO ARTIGIANALE FESTIVAL DI AGUGLIANO

▾

Fervono i preparativi in vista dell’organizzazione
della 10ª edizione del Gelato Artigianale Festival di Agugliano, in calendario nella cittadina
marchigiana dal 7 al 9 giugno e, per festeggiare
l’importante traguardo, saranno presenti molti
gelatieri che hanno contribuito a promuovere
l’evento. Tra i momenti clou, coordinati da Martino Liuzzi, il Premio Gelato di Agugliano, a cui
prenderanno parte oltre una ventina di artigiani
che, oltre a preparare il loro gelato, degusteranno le proposte dei colleghi e le valuteranno come

giuria tecnica. Si segnalano anche la
Coppa Varnelli e il Premio Giornalistico
Enogastronomico, assegnato a un rappresentante della stampa distintosi per professionalità e
competenza sul tema dell’alimentazione. Non
mancheranno presentazioni di libri, tra cui quella
de “Sulle ali del Picchio - Ritratto di una Pasticceria di Successo” di Salvatore Farina, illustrato
dalle foto di Giancarlo Bononi e Luca Marcheselli,
pubblicato dalla nostra casa editrice (shop.chiriottieditori.it). www.gelatoartigianalefestival.it

MONOUSO SUPER PERFORMANTI

▾

Facilità di produzione e conservazione, materiale performante,
risparmio di tempo, spazio e costi: sono queste le caratteristiche esclusive che fanno di One Strip, lo stampo monouso firmato Martellato, un prodotto rivoluzionario, scelto anche dal
campione del mondo Luigi Biasetto.
Questi stampi semplificano il lavoro e riducono i costi: diminuiscono i tempi di preparazione e consentono la conservazione
dei dolci al loro interno, isolandoli fino al momento dell’utilizzo,
e per sformarli basta un gesto. La preparazione sarà più facile ed
organizzata e, oltre al risparmio dei consumi, più veloci diventano i tempi di gestione degli stampi, che non devono più essere
lavati, asciugati e stoccati, risparmiando così energia, tempo e
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spazio. Realizzati con un materiale che riduce i tempi di raffreddamento, non si rompono durante
la sformatura e rendono visibili
eventuali residui, garantiscono la
massima igiene e preservano da
ogni tipo di contaminazione. Sono
prodotti in plastica termoformata
riciclabile – in quattro diametri (16,
18, 20 e 22 cm) e altezza 4 cm – e
venduti in pratiche confezioni da
100 pezzi. www.martellato.com

GRAZIE A TUTTI!
PREMIO GELATO GIOVANI
2ª edizione
Concorso Nazionale di Gelateria Masterclass
Direttori tecnici

Alberto Marchetti - Alessandro Racca

Con il patrocinio di
Media partner
www.associazionepiece.org
info@associazionepiece.org
AssociazionePièce

Un 2019 apertosi con
grandi novità per il
gruppo marchigiano,
rese ancora più
importanti dall’eco
di premi prestigiosi.
Questi e altri progetti
nel segno dell’italianità
come sintesi di tecnologia,
design e cultura

Si colgono segnali promettenti dopo il primo trimestre di un anno che si prefigura significativo
per Ifi, brand di riferimento internazionale nel
design, nelle tecnologie e nella realizzazione di
locali food & beverage, con sede a Tavullia, PU. E
questo dopo un 2018 chiusosi con il segno positivo, che ha portato risultati e premi importanti.
Ci riferiamo al Premio Compasso d’Oro dell’ADI, conferito all’innovativo progetto di gelateria
compatta PopApp, ottenuto per la seconda volta
dopo quello del 2014, attribuito alla vetrina Bellevue con tecnologia Panorama. Ricordato ciò, rivolgiamo lo sguardo al più che positivo Sigep scorso,
soddisfacente sotto il profilo delle novità presentate e dell’attenzione con cui sono state accolte
dagli operatori internazionali. Di questi e altri
successi parliamo con il presidente Gianfranco
Tonti (in foto), da numerosi anni guida autorevole
del gruppo marchigiano che, come vedremo, ha
sempre più un respiro internazionale.
Visione, innovazione e performance,
con la persona al centro
Prima di entrare nel merito dei nuovi prodotti e
progetti diamo conto di un’iniziativa conseguente
ai risultati acquisiti nel 2018: l’efficace payoff, indicato a partire dal Sigep, “Ifi, People-centric innovation”. Esso dà la misura della consapevolezza della

DA TAVULLIA
A MIAMI

validità della squadra, cresciuta intorno all’impresa di Tavullia e al suo presidente, fautore di successi sempre condivisi, in una visione e in una gestione lungimirante del capitale umano. “Tre parole,
People-centric innovation – come si legge nel sito
aziendale – che racchiudono il senso di quello che
Ifi produce, di come opera e per chi. L’espressione
di un modus operandi. Ogni progetto, per noi, è
un’opportunità per migliorare la qualità della vita
delle persone”.
Partiamo quindi con il gioiello di una nuova generazione di vetrine per la gelateria, “parliamo di
Jolly Hybrid Cooling Technology, la prima vetrina
ibrida professionale a cui abbiamo lavorato da
anni, in cui la vetrina sbrina e il gelato non ne risente – commenta il presidente –. Con Hybrid Cooling Technology, un’innovativa tecnologia a doppia
sorgente di refrigerazione, siamo di fronte a un sistema che garantisce la continuità del freddo nella
vetrina durante le delicate, ma necessarie, fasi di
sbrinamento, eliminando gli effetti negativi che
esso ha sul gelato. Grazie a una sorgente di freddo
supplementare, che si attiva solo durante lo sbrinamento, il gelato non subisce mai shock termici,
conservando inalterati l’aspetto e le caratteristiche organolettiche. Siamo arrivati a ciò sulla base
dell’osservazione di un bisogno non ancora soddisfatto dei gelatieri”.
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per portare piccole quantità di gelato anche in pasticceria e ristorazione.

Lo staff di Ifi America Corporation. Da sinistra: Daniele
Gomez, regional sales manager; Domenico Piscioneri,
America Corporation sales manager; Riccardo Quattrici,
general manager, Julian Rubio, titolare e direttore di
AmeriWorld con Cloudya Esther, responsabile commerciale
di AmeriWorld.

La vicinanza continua e attenta al settore è una
delle chiavi del successo di Ifi, insieme a know how,
ricerca, tecnologia, design, customizzazione e soprattutto italianità, nella mente e nel team. Se infatti Jolly è stato il fiore all’occhiello di Sigep, che da
Rimini sta girando in tutto il mondo – dopo Hotelex a Shanghai in marzo, a maggio sarà a Chicago
all’NRA (National Restaurant Association Show) e
a settembre a Las Vegas all’IBIE (International Baking International Exhibition) –, sempre a Rimini è
stata declinata una nuova versione tecnologica di
Panorama. Progettata ad hoc per il mercato USA,
con design di Marc Sadler, è un’unità refrigerata
free-standing con hardware, che unisce la perfetta
conservazione nei banchi a pozzetti e la visibilità
delle vetrine, offrendo nuove modalità per presentare e servire il gelato artigianale. Dello stesso designer è Panorama Xylo, un’ulteriore nuova versione

• IFI IN CIFRE

Nata nel 1962, Ifi S.p.A. è da oltre 50
anni presente sul mercato internazionale dell’arredo per locali food &
beverage. L’azienda ha sede a Tavullia
(PU) e impiega circa 350 collaboratori
distribuiti fra 6 stabilimenti dislocati
nel territorio marchigiano-romagnolo
per un totale di 50.000 m2.
Ifi S.p.A. è suddivisa in 3 business unit:
Ifi; Ifi Contract; Et al. che offre soluzioni di design per sedute e complementi
di arredo.

22

Un ponte verso gli USA
Proprio di America si parla nella notizia diffusa dopo
il Sigep: l’inaugurazione di una sede a Miami, Ifi
America Corporation, operazione che rafforza la presenza nel mercato nordamericano, in cui l’azienda
era già attiva con una rete commerciale nelle coste
Est e Ovest. Qui si gestiscono stoccaggio di prodotti,
logistica, customer care, assistenza e c’è uno show
room in cui esporre e promuovere tecnologie e soluzioni di design per l’arredo. “A Miami – spiega Tonti

Il presidente Tonti alla Mig
2018, dopo aver ricevuto da
parte del presidente della
Regione Veneto, Luca Zaia,
il Premio Innovazione Mig
Longarone.

– si è insediato uno staff di alto livello (in foto, ndr)
e ben strutturato. Considero questa nuova iniziativa
un punto di partenza con cui diffondere al meglio i
prodotti e i progetti di Ifi sul mercato nordamericano. Attraverso la Corporation seguiremo ancora più
da vicino le manifestazioni importanti come la NRA
di Chicago e l’IBIE di Las Vegas”. Le aspettative di
crescita sono del resto elevate: l’obiettivo, a quanto
è stato reso noto, è di raddoppiare il fatturato entro

Jolly Hybrid Cooling Technology.

il 2020, grazie anche a una serie di prodotti specifici
per gli Stati Uniti. Questo passo è significativo del
percorso strategico di internazionalizzazione di Ifi,
presente in oltre 100 nazioni, con un network di oltre 300 distributori, una filiale a Dubai e due siti per
i mercati locali: Shanghai – il mercato cinese per Ifi
si colloca infatti fra quelli potenzialmente più importati per il futuro – e Nuova Delhi.
L’impegno per la sostenibilità
L’attenzione e la sensibilità di Ifi per l’ambiente sono
riscontrabili in particolare nell’utilizzo di tecnologie
a basso consumo: questa politica coinvolge anche
gli impianti di refrigerazione, per i quali vengono
utilizzati gas ecologici, e l’isolamento dei moduli
refrigerati. In anticipo sulla richiesta delle normative europee di abbandonare entro fine anno il Gas
R404A, a favore di gas con un minor impatto ambientale con un GWP ridotto (Global Warming Potential), Ifi adotta il nuovo gas R452A. E introduce su
tutti i prodotti anche due upgrade: la diminuzione
del volume del circuito frigorifero a favore di una
riduzione della carica di gas e, perciò, di una minore immissione di CO2 nell’ambiente, e l’utilizzo delle nuove ventole EC (Electronically Controlled), per
ridurre il consumo energetico. Tutte queste misure
fanno parte di un messaggio di valori materiali e
immateriali che Ifi, in quanto azienda italiana ed
europea, invia agli Stati Uniti in tempi di sempre
maggiore riscaldamento globale, di crescente sensibilità ambientale e di urgenza dell’adozione di regole sempre più rispettose per la salvaguardia del
pianeta.

alla coesione e alla forza del comparto. Tutto ciò
grazie a politiche di dialogo e di collaborazione
tra aziende, artigiani, fiere e media specializzati, e alla presenza capillare agli eventi del comparto, che rendono reale questa linea di portare
avanti unito, per quanto possibile, l’universo del
gelato artigianale e di rafforzarlo in Italia e all’estero. Questo perché Tonti crede fermamente nei
valori di un’italianità vera e concreta, geniale e
sostenibile, realizzata ogni giorno con i fatti e il
low profile. Si spiegano così i numerosi incarichi
a lui attribuiti nel corso della sua attività, come
quello di presidente di Acomag, fino a poco fa, di
Confindustria Pesaro Urbino e di ADI, le benemerenze come “Marchigiano ad honorem”, e i molti
riconoscimenti conferiti all’azienda, tra cui i due
Compassi d’Oro ADI – 2014 con Bellevue Panorama e 2018 con PopApp – e la Menzione d’Onore

Panorama
America.

Panorama
Xylo.

Tempi di raccolta
I risultati finora illustrati si spiegano con attività, ricerca, studi e sperimentazioni incessanti
che negli ultimi anni hanno visto il presidente e
i responsabili raddoppiare l’impegno e accelerare sempre più la tabella di marcia, contribuendo
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• A MILANO CON GLAMOUR
Con Ifi Contract l’azienda marchigiana è presente da Vòce, il locale caffetteria, ristorante gourmet e bookshop in piazza della
Scala a Milano, all’interno delle Gallerie d’Italia, e gestito dal ristorante stellato Aimo e Nadia. Vòce ha scelto Ifi Contract per
la realizzazione di strutture e arredi per le tecnologie food&beverage e, fin dai primi passi della ristrutturazione, ha messo a
disposizione la propria esperienza nell’arredo sartoriale e nelle
attrezzature tecnologiche, fondamentale nella riprogettazione
degli spazi: il lungo bancone della caffetteria, la grande cucina
a vista, la sala del ristorante, la scenografica scala all’entrata del
locale.

ADI per la vetrina pasticceria Colonna. E ancora,
in occasione del cinquantenario di fondazione
dell’azienda, nel 2013 l’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha conferito a Ifi una
propria medaglia di rappresentanza. Ifi è stata
anche ambasciatrice del design italiano nel mondo, con la Collezione Farnesina Design (qui a lato
un’installazione), e così continuando.
Emanuela Balestrino
(foto Archivio Ifi)

PANNA E LATTE
Nata come cooperativa lattiero casearia nel 1956,
da allora Frascheri si è sviluppata trasformandosi in azienda 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 più 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. Risulta adatto per tutti gli
usi in gelateria anche il latte “di+” Frascheri, che
preserva a lungo le caratteristiche qualitative e
nutrizionali, perché sottoposto ad un trattamen-

▾

to termico sicuro e naturale: la pastorizzazione
ad elevata temperatura. Grazie a questa tecnologia il latte, che proviene solo da allevamenti
italiani controllati e garantiti, conserva tutte le
proprietà nutritive ed il caratteristico buon sapore per più giorni.
Ad esaltare il gusto unico della panna, ecco la ricetta del Sorbetto di Panna, con acqua al posto
del latte. Il termine “sorbetto” sarebbe inappropriato, poiché la presenza di un ingrediente strutturante fa sì che si collochi nella categoria del gelato, e Frascheri ne propone una speciale variante
che sorprende il palato e mantiene una struttura
inaspettata. www.frascheri.it

SORBETTO DI PANNA
panna 38% mg Frascheri
acqua
saccarosio
destrosio
latte magro in polvere
Base 50
produzione
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g
400
345
120
50
50
35
1000

g
800
690
240
100
100
70
2000

g
1200
1035
360
150
150
105
3000

g
1600
1380
480
200
200
140
4000

g
2000
1725
600
250
250
175
5000

g
3200
2760
960
400
400
280
8000

La vetrina sbrina,
il gelato non se ne accorge.

GELATO
E CRUDITÉ
Freschi profumi di primavera in tre versioni
– crudité di verdure, di carne e di pesce –
trovano il loro abbinamento d’elezione con il
gelato di frutta, scelto ad hoc. Qui il nostro
cooking coach sceglie il duo tonno e mango,
in cui gioca con toni acidi e dolcezze tropicali
Con la primavera il tempio del crudo si sveglia dal
letargo dell’inverno: dalle verdure alle carni, al pesce, tutto si trasforma in preparazioni e aromi naturali, con consistenze che danno la percezione della
verità che la materia prima desidera esprimere. Il
gelato e le sue spezie accolgono questo tripudio di
proposte, facendo da culla alle crudité e conferendo
spessore di gusto e temperatura al piatto.
Alle crudité di verdure del periodo si accostano gelati a
base di frutta, soprattutto di tipologie dal gusto acidulo come kiwi, lampone, pompelmo e limone. Per arricchire il sapore, le spezie e le piante erbacee da inserire
dovranno avere toni pungenti e aromatici, per supportare ancor meglio l’acidità dei frutti: si può quindi
spaziare dallo zenzero al basilico, dal timo al limone,
dall’acetosella al finocchietto, fino al pepe rosa.
Per le crudité di carne (vitello, cavallo, capriolo…),
i gelati da abbinare dovranno avere toni caldi, richiamare frutti secchi come nocciola, mandorla e
pistacchio, potenziati da note aromatiche date da
cannella, pepe, curry, curcuma e chiodi di garofano.
Per le crudité di pesce (tonno, salmone, gamberone,
scampi…), i gelati giocano tra toni acidi e dolcezze
tropicali di frutti come mango, fragola, cocco e papaia, ravvivate da spezie fresche, come anice stellato, menta, pepe rosa, liquirizia, coriandolo, galanga,
pimpinella e lemon grass.
Le proposte di servizio possono spaziare tra finger
food, antipasti, aperitivi, entré di un menu a tema o
di un cocktail di benvenuto e la ricetta che desidero
proporvi è la seguente.
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Tonno e mango
si incontrano al mare
Per la crudité di tonno
ventresca di tonno abbattuto g
500
sale fino
g
25
saccarosio finissimo
g
25
buccia di un lime
Fare un mix di sale e zucchero, grattugiare il lime. Passare il trancio di ventresca nella salamoia ottenuta
in modo omogeneo e conservare in frigorifero
coperto da pellicola per 3 ore. Sciacquare in
acqua corrente per togliere la salamoia e
asciugare con cura. Tagliare il filetto a
dadini da 1 cm.
Per 500 g di gelato
purea di mango
g
200
saccarosio
g
150
neutro 8
g
3
anice stellato
g
2
acqua di mare
g
146
Preparare il composto e mettere in gelatiera.
Per impiattamento e guarnizione
passion fruit
n
erbetta di finocchio 		
fiori eduli		
buccia di lime		

10
qb
qb
qb

Composizione
Svuotare i passion fruit, mettere sul fondo 3-4 dadini di tonno e coprire con il gelato. Disporre sopra
qualche altro dadino di tonno, aggiungere qualche
seme di passion fruit, l’erba di finocchio e terminare
con fiori eduli e buccia di lime.
Alessandro Conte
cooking coach

SAPORE E SALUTE
Un latte interessante quello di capra, per la sua maggiore digeribilità rispetto
a quello vaccino e il suo elevato potere nutritivo. Il suo positivo utilizzo nel gelato artigianale
viene infatti incontro alle esigenze degli intolleranti a quello vaccino.

Di recente il latte di capra è stato oggetto di cronaca per i numerosi casi di proteste avvenuti in
Sardegna a causa del prezzo eccessivamente basso
pagato ai pastori. Anche a seguito di ciò intendiamo valorizzarne peculiarità e caratteristiche, per
dare modo ai gelatieri di utilizzarlo al meglio e di
promuoverne la conoscenza e il consumo presso i
loro clienti.

Esaminato da vicino
Il latte di capra è uno dei pochi costituenti alimentari che la natura ci propone ancora integro. Grazie
alle sue caratteristiche organolettiche, come il latte
d’asina ha qualità che si avvicinano al latte materno
umano. Fino a qualche anno fa era poco reperibile in
commercio, mentre oggi lo si può trovare anche negli ipermercati. Per la sua digeribilità è ben tollerato
sia dai bambini piccoli che dagli anziani; per il suo
alto potere nutritivo è inoltre consigliato agli sportivi. Questo latte si caratterizza inoltre per la sua
notevole delicatezza, in quanto proviene da animali
che si nutrono di erbe di pascoli il cui sapore non
incide notevolmente sul gusto ircino, tipico della
capra. Tale caratteristica è data dalla presenza degli
acidi caproici come l’acido caprilico.
La composizione, per 100 g, è mediamente la
seguente:
grassi 4,3
lattosio 4,5
sali 0,8
sostanze azotate 4
valore energetico kcal 65
I lipidi presenti sono simili a quelli del latte vaccino. Le differenze consistono in un’emulsione fi-
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nemente dispersa e in un diametro dei globuli di
grasso più fine. Per quanto riguarda la qualità dei
lipidi, ha un contenuto percentuale in trigliceridi
leggermente inferiore rispetto a quello del vaccino. La ridotta dimensione dei globuli di grasso e il
più elevato contenuto di acidi grassi a catena corta
e media migliorano la digeribilità dei lipidi rispetto
al latte vaccino ed il coefficiente di assorbimento
intestinale dei grassi. Gli acidi grassi a media catena riducono inoltre il colesterolo nei tessuti, inibendone l’accumulo e favorendo la mobilitazione
dei depositi.
Le proteine rappresentano sotto l’aspetto nutrizionale un’importante sorgente ad alto valore biologico. Esse risultano più digeribili rispetto al vaccino,
probabilmente a causa di un ridotto contenuto di
una particolare caseina, l’alfa S1, che comporta la
formazione di un coagulo più soffice e più rapidamente degradato dalle proteasi gastriche.
Il latte di capra contiene tutti gli elementi minerali
indispensabili per la salute umana e, in particolare,
risulta più ricco in calcio, fosforo, potassio, cloro e
magnesio rispetto al latte vaccino e umano. Proprio per l’elevato apporto di questi minerali, specie
il calcio, risulta molto indicato nell’alimentazione
dei giovani, per favorire l’ossificazione negli anziani, per ridurre le perdite ossee e prevenire l’osteoporosi in menopausa. Esso ha un basso contenuto
di acido folico, mentre risulta più elevato rispetto
al vaccino l’apporto di vitamine A e C. La totale assenza del precursore della vitamina A, il carotene,
ne conferisce il caratteristico colore candido. Come
quello bovino, risulta molto ricco del complesso di
vitamine B, se si esclude la B12, il cui contenuto è
minore.
Gli impieghi in laboratorio
Il gelato artigianale è un alimento che viene ben
tollerato da bambini, anziani e sportivi. I suoi componenti in grassi, zuccheri e proteine sono così ben
equilibrati che permettono di sostituire anche un
pasto senza creare problemi dietetici. Per chi è allergico alle proteine del latte vaccino, il latte di capra consente buona bilanciatura. Ecco a voi alcune
ricette:
BASE BIANCA
latte di capra
g 1000
crema latte di capra
g
100
saccarosio
g
200
zucchero d’uva
g
70
stabilizzante
g
5
Con questa miscela si possono ottenere tutti i gusti
di crema (nocciola, pistacchio, gianduia, variegato
amarena...).

NOCCIOLA
latte di capra
saccarosio
zucchero d’uva
tuorli
stabilizzante
pasta di nocciola

g
g
g
g
g
g

1000
200
75
35
7
100

CREMA
latte di capra
g
crema latte di capra
g
saccarosio
g
zucchero d’uva
g
tuorli
g
stabilizzante
g
limone grattugiato 		
sale grosso 		

1000
80
200
75
130
7
qb
qb

Martino Liuzzi
nutrizionista
fondatore del Centro Studi di
Castel d’Emilio presso Agugliano
presidente dell’Associazione
Gelato Festival di Agugliano, An
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ARMONIA
IN TAVOLA

L’atmosfera giusta in negozio è favorita anche dalla
presenza di piccoli o grandi spazi dedicati ai clienti,
arredati con gusto, dai fiori freschi ai tovaglioli ben
piegati, tocchi che trasmettono sensazioni di benessere.
Come ricorda nelle sue lezioni di galateo Maria Teresa
Pelosi, esperta di scenografie d’ambiente e di packaging creativo
Ci eravamo lasciati lo scorso numero parlando di accoglienza, di come rendere l’ambiente del negozio
“avvolgente” con comportamenti corretti e un uso
calibrato dei colori. Facciamo ora un passo avanti,
prendendo spunto dalle lezioni di galateo della nostra esperta. Maria Teresa Pelosi ci racconta come, dal
Medioevo in poi, ci si sia interessati alla cura e all’addobbo della tavola, che in quei tempi doveva stupire, come narra anche Bonvesin de la Riva, scrittore
e poeta vissuto tra 1200 e 1300, nel suo trattato, “De
quinquaginta curialitatibus ad mensam”, una specie
di galateo medievale in cui fa una rappresentazione
vivace e realistica dei costumi del tempo a tavola. Per
arrivare ad una tavola raffinata – spiega la nostra
esperta – occorre però attendere il Rinascimento, in
cui si cerca il “bello spettacolare” con vari cambi di tovaglie e in cui si iniziano a vedere l’uso del tovagliolo
individuale, le posate e le saliere d’argento. Al centro
si collocava una figura allegorica, che rappresentava
personaggi conosciuti realizzati in pasta dolce, che i
commensali erano lieti di mangiare... Il dolce infatti
ha sempre avuto un ruolo importante. Accanto al
posto di ogni commensale si collocava un dolcetto
colorato, per esempio un animaletto in marzapane,
come segnaposto e come spezzafame... In questo periodo si diffonde anche l’uso delle cupole, spesso in
argento, per proteggere e mantenere caldi i cibi nel
tragitto fra cucina e tavola imbandita. Si inizia così a
introdurre un certo rigore nel servizio.
Molti di questi elementi si ritrovano anche sulla tavola attuale. E qui s’impone una riflessione su come,
molto spesso, si presentano tavolini, tovaglie e tova32

glioli in alcune gelaterie-pasticcerie. Se impeccabili
e ben coordinati fra loro e in armonia con il resto del
locale, parlano del titolare e danno il polso di come
viene sentita e gestita l’accoglienza. Sono parole e
concetti significativi su cui meditare e, nel caso, introdurre i correttivi opportuni che un occhio e una
mano esperta sa senz’altro consigliare.
Emanuela Balestrino

Uno scorcio del Chocolate Café presso l’Airport Hotel
di Varsavia.

A TUTTA
FRUTTA!
NUOVI GUSTI
YUZU & LAMPONE
DOPO LA MANDORLA, LA FRAGOLA E IL FRUTTO DELLA PASSIONE, SCOPRITE I DUE NUOVI
GUSTI DELLA GAMMA INSPIRATION: YUZU E LAMPONE!
Vera innovazione, la gamma Valrhona Inspiration è la prima linea di coperture di frutta.
Che voi siate pasticcieri, cioccolatieri, fornai o gelatieri, Inspiration offre moteplici possibilità
permettendovi di lavorare la frutta in modellaggi, tavolette, rivestimenti, mousse, cremosi, ganache,
gelati... e proporre così creazioni sempre più originali in tutte le stagione, senza coloranti e aromi artificiali!
Il frutto si offre a voi senza limiti tranne quelli della vostra immaginazione!

#ValrhonaInspiration

Approved
Event

Stupire, emozionare,
gratificare: sono queste le
motivazioni che spingono
a creare prodotti, gusti e
occasioni di degustazione
nuovi, fondandosi su
qualità e originalità,
contenuto etico e
ingredienti tracciabili,
all’insegna della
naturalità

Foto Giorgio Violino

NEL SEGNO
DEL FRUIT&VEG
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Con l’arrivo della primavera si cerca qualcosa di
nuovo, nell’esistenza quotidiana come nell’ambito del cibo. Si va alla ricerca di un sapore, di
una consistenza, di un’emozione non soltanto
gustativa, ma che parte da qui per spaziare in
ambiti più ampi. In cucina come in gelateria, il
punto di partenza è la ricerca di un rinnovamento che sappia suscitare emozioni che creano un
legame tra chi propone e chi riceve. Una condivisione di sapori, ricordi, esperienze che nutrano
corpo e mente, e grazie a cui ci si senta bene, in
una condizione di armonia ed equilibrio. Verrebbe da ricordare il concetto del tecnologo Franco
Bray, per cui “la composizione del gelato è fatta
di delicati equilibri”…
Il mondo del gelato da molti anni è in continua effervescenza, sia per la grande intraprendenza di
aziende e gelatieri, sia per la forte richiesta del mercato, composto da consumatori via via più esperti
ed esigenti. È specchio di una ricerca, frutto di studi,
che si apre sempre più a contaminazioni di ambiti
affini, quali cucina, pasticceria, cioccolateria, caffetteria, panificazione, bere miscelato… Esse fanno sì che sia però difficile parlare di vere e proprie
tendenze, traducendosi piuttosto in coesistenza di
più suggestioni: il fruit&veg, le ispirazioni alla pasticceria, il nuovo gelato senza, legati anche all’ora e
all’occasione del consumo. Proviamo a individuarne
alcune.

FRUTTA E VERDURA
À GOGO...
COME NON TE LA ASPETTI, PERÒ
Mi avvalgo di frutti speciali
Nella costruzione di un gusto inedito ha uno speciale asso nella manica Valeria Vizziello, de I Vizi
degli Angeli a Matera, Maestra della Gelateria Italiana, venuta a conoscenza di un nuovo agrume, il
Lemon Snack, un innesto del lime con il kumquat
(mandarino cinese). Questo nome è già stato brevettato dall’azienda agricola O.P. di Policoro, Mt, il
cui titolare, Mario Ancona, è un esperto di botanica
affiancato da uno staff di agronomi e di altre figure, che lo hanno coltivato e proposto sul mercato
dopo quattro anni di sperimentazione. La O.P. ha
infatti acquistato alcune piante e poi le ha reinnestate fino ad ottenere una piantagione, che nel
giro di pochi anni sarà a regime e che per ora è unica in Italia.
Il Lemon Snack è leggermente più grande dei
frutti normali, ha buccia variegata a strisce verdi
e gialle, del tutto edibile e molto profumata, e la
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Valeria Vizziello
de I Vizi degli Angeli
a Matera.

Gelato al
Lemon Snack.

polpa rosa è più aromatica delle varietà di limone
standard. Grazie a queste caratteristiche si presta
bene ad essere trasformato in gelato e, nello specifico, in sorbetto, fresco e dissetante.
Oltre l’esotismo
Viaggiare non è solo piacevole e istruttivo per la
mente, ma lo è anche per il palato. Soprattutto per
chi, come Sergio Dondoli, il noto gelatiere della Gelateria Di Piazza di San Gimignano, Si, ha fatto dell’esperienza gastronomica e della curiosità di provare
nuovi gusti due delle sue carte vincenti. Vulcanico
e imprevedibile, preparatissimo e
rigoroso, ha trasmesso anche ai figli questa passione, diventata attività artigianale al massimo livello.

Stefano Dondoli della Gelateria Di Piazza di San Gimignano,
Si, e il suo Mango Thai.

Il figlio Stefano, che lo affianca in negozio, ha scoperto in Thailandia un piatto semplice e molto diffuso, che ha riconvertito in gelato: il Mango Thai. Di
cosa si tratta? Di mango, cocco e riso colloso che,
abilmente elaborati insieme, danno vita a quella
composizione che lo ha fatto innamorare, sulla via
delle foreste e delle spiagge thailandesi. “Il riscontro
della clientela è stato notevole – racconta Stefano
– anche se per ora, essendo nuovo oltreché innovativo, è presente solo nella vetrina gourmet”. Un gusto
per veri amatori, come alcuni sapori della gelateria
dei Dondoli, perché speciali e introvabili altrove.
Unici come loro.
Carciofi fra salato e dolce
Una versione inedita di gelato al carciofo, per un
debutto che si deve alla sperimentazione e alla
mano tecnica e creativa di Alessandro Racca, dell’omonima pasticceria di famiglia a San Bartolomeo
al Mare, Im. Essa è stata messa in campo in occa-

Alessandro Racca
durante l’evento
“È tempo di carciofi
(foto Giulio Cardone).

sione dell’evento “È tempo di …carciofi”, organizzato
dal comune di Ospedaletti, Im, per promuovere il
prelibato ortaggio locale. La rassegna ha coinvolto
anche ristoratori, scuole e artisti del territorio, come
il cartoonist Tiziano Riverso. Si è partiti dal pane di
Triora del Panificio Asplanato e dall’olio del Frantoio
Secondo di Montalto Ligure, “due elementi essenziali della dieta mediterranea che costituiscono
anche la merenda perfetta – ha dichiarato Michele
Breccione, presidente territoriale di CNA Imperia –.
Un incontro tra le nostre eccellenze, non solo per
esprimere un territorio ricco di sapori e trasmettere
i saperi legati all’artigianalità delle produzioni, ma
anche per stimolare la curiosità delle nuove generazioni. Come nel caso di Racca, con il suo gelato al
carciofo con scaglie di grana, caglio vegetale e olio
EVO di oliva taggiasca del Frantoio Secondo”. “Da
segnalare – rivela quest’ultimo – l’utilizzo del caglio
vegetale (Cynara Cardunculus), ricavato dalla linfa

Il gelato al carciofo
(foto Giulio
Cardone).

del cardo carduncolo
raccolto nelle Alpi Marittime. È diverso dal caglio animale, dà luogo a paste
e a profumi particolari, oltre ad essere rispettoso
delle indicazioni religiose in tempo di Quaresima. È
stata una preparazione partita dal mattino, con la
raccolta dei carciofi nei campi, e ha dato luogo ad
un gelato molto apprezzato dal folto pubblico presente”.
Palati inglesi? Nuovi gusti italiani
Simona Ferraioli e il marito Gianfranco Fattore, forti – come gelatiera lei e come pizzaiolo lui
– della loro preparazione professionale in Italia e
dell’esperienza acquisita in Gran Bretagna, a Manchester gestiscono Taste It. A circa due anni dall’apertura, hanno messo a punto ulteriori novità per
la clientela, che ormai li apprezza sui due loro versanti. Hanno appreso dell’interesse dei locali per
gusti e scelte vegan e, di conseguenza, li propongono, così come hanno avuto ampia dimostrazione di quanto piaccia ai palati d’Oltremanica il gelato gastronomico. E sanno ormai come prendere
per la gola i concittadini britannici anche grazie
a due carte vincenti, che giocano con disinvoltura: gli aggiornamenti con i Maestri della Gelateria
Italiana, da cui hanno appreso il mestiere, e la loro
cultura gastronomica campana, sia dolce che salata, che rielaborano con abilità. Ecco tre esempi:
il primo è il Dolce di Sant’Alfonso, con cacao, miele di eucalipto (come unico zucchero), Liquore di
Sant’Alfonso Maria de Liguori (contenente 13 erbe
aromatiche), orzo e caffè. Questo gusto è ispirato

Simona Ferraioli
di Taste It
a Manchester, UK.
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Caprese bianca,
Stregotto e Il dolce di
S.Alfonso Maria de Liguori
di Simona Ferraioli.

al Simposio sul miele tenuto in autunno dai Maestri a Perugia, di cui Simona ha fatto tesoro non
solo per la parte del gusto, ma soprattutto per il
bilanciamento degli zuccheri, sostituiti in larga
parte dal miele. Lo Stregotto è invece un gusto al
cioccolato, particolare però: si tratta di cioccolato al
liquore Strega, con variegatura artigianale fatta da
amaretti, nocciole tostate, cacao, burro, zucchero e
liquore. La Caprese Bianca, infine, ha gli ingredienti
tipici della torta omonima: cioccolato bianco, mandorle e lemon zest. Per la parte salata Gianfranco
ha messo a punto le nuove focaccelle di primavera. E per rendere ancora più prelibati i loro gusti,
la coppia mantiene la nostra lingua per esporre le
loro proposte. Come dare loro torto? Anche i suoni
sono caratteristiche organolettiche!

Francesco e Giuseppe
Arena, autori
dell’abbinamento colomba
e sorbetto al mandarino
tardivo di Ciaculli.
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Ricorrenze e preziosi abbinamenti
Quando la colomba tradizionale incontra
il sorbetto al mandarino di Ciaculli e alle
mandorle di Avola il risultato è celestiale,
verrebbe da dire. Questa combinazione di
sapori ha infatti dato vita ad una creazione ricca di profumi di Sicilia, e l’iniziativa è
di due messinesi: l’Ambasciatore del Gusto
Francesco Arena, del Panificio Masino Arena,
che ha ricevuto il premio di “Miglior Fornaio
Best in Sicily 2019”, e il gelatiere Giuseppe Arena,
del Bar Gelateria Export, specializzato in granite,
sorbetti e gelati artigianali. Legati da un’amicizia di
lungo corso, i due si sono suddivisi il compito.
La colomba è preparata con la ricetta classica: “Occorrono 48 ore di lievitazione naturale – spiega
Francesco –. È un dolce che faccio personalmente,
che ha bisogno di tanta cura e di controllo costante. Utilizziamo lievito madre (con un’età di 20 anni),
farina forza W 400, burro di qualità, canditi di arancia e cedro, miele d’acacia, vaniglia del Madagascar,
scorza di limone e arancia. Per rifinirla, viene impiegata una glassa di mandorle e nocciole”.
Il sorbetto viene preparato su base acqua ed è quindi adatto agli intolleranti al latte e ai vegani. Il mandarino tardivo di Ciaculli, Presidio Slow Food, deve
il suo nome alla borgata palermitana in cui è stato
scoperto ed al periodo di maturazione, che avviene
a marzo. Questo agrume dal gusto inconfondibile,
ricco di vitamine C, B1 e B2, F e betacarotene, si sposa bene alle mandorle originarie della zona di Avola.
“Abbiamo scelto questo abbinamento – spiega Giuseppe – perché il mandarino richiama i canditi di
agrumi, mentre la mandorla richiama la glassa che
ricopre la colomba”.

IL “SENZA” RIPENSATO
Golosi, senza latte, con una marcia in più
Punta sulla ricchezza intrinseca di grassi e zuccheri di un’eccellenza del territorio piemontese come
la Nocciola Piemonte IGP, e sulla sua lavorazione a
freddo, Marco Nicolino della gelateria Buono e Sano
di Rivarolo Canavese, To. Maestro della Gelateria
Italiana, è stato finalista alla selezione dei gelatieri
Gelato d’Oro a Sigep, e “nominato” in occasione della selezione in vista del 2020 al Gelato World Tour,
al Carpigiani Day. Grazie al know how personale, e
all’esperienza acquisita dai Maestri (con il supporto
scientifico di Roberta De Sanctis, biologa nutrizionista esperta d’alimentazione), nell’abbassare il tasso
glicemico e lipidico di gelati e sorbetti, Marco ha
messo a punto un gusto alla nocciola chiamato “Regina delle Langhe”, che non è passato inosservato.

Marco Nicolino.

Questo grazie al suo sapore intenso, rafforzato dal
fatto che la nocciola viene messa in infusione nel
suo latte, alla speciale cremosità e all’essere a base
acqua. Quindi leggero, digeribile e adatto a tutti,
intolleranti, vegani e persone attente a zuccheri e
calorie, un concentrato di gusto e leggerezza.
Gelato raw & co.
Con il pasticciere vegano docente di Funny Veg
Academy (academy.funnyveg.com/) Stefano Broccoli (autore di svariate ricette che pubblichiamo su
“Pasticceria Internazionale”), affrontiamo dal suo
speciale punto di vista il tema delle nuove frontiere
del gelato. “Per quanto riguarda la gelateria posta
in un contesto di ristorazione, la corrente crudista
in genere si esprime con quenelle crudiste, sia per
una questione di food cost che di palatabilità, non
trattandosi di veri gelati, ma di finti gelati o finti sorbetti che funzionano abbastanza bene come gelato.
Sovente sono a base di banana congelata trasfor-

Stefano Broccoli,
pasticciere vegano,
titolare di Dolcevita a
Bergamo e docente di
Funny Veg Academy
(foto Tiziano Farinati).

mata in crema, a cui vengono poi aggiunti cacao
crudo o altra frutta congelata. Nella gelateria vera
e propria però tutto ciò non è proponibile, non soltanto in termini di food cost, ma perché non è propriamente gelato”. Broccoli è titolare di un grande
locale in centro a Bergamo, di 400 m2 su due piani,
con 150 posti a sedere e un laboratorio di 100 m2 lactose free e animal free. Grazie al recente trasloco, la

pasticceria Dolcevita si presenta come una tra le più
grandi d’Europa con scelta 100% vegetale, e un ristorante a tutto tondo, che offre anche cocktail. Nel
locale, che serve pranzo e cena, la pasticceria la fa
da padrona, con pasticcini, cupcake, muffin, biscotti,
dolci di ricorrenza, e le famose brioche colorate alla
spirulina o alle bacche di goji, create dallo stesso
Broccoli, oltre a quelle classiche. In tema di caffetteria, si possono trovare caffè speciali e tradizionali,
cappuccino preparato sia con latti vegetali (anche di
sorgo e di grano saraceno) che con latte vaccino, per
non perdere questa fetta di clientela.
“Per quanto riguarda le nuove frontiere – riprende
Broccoli – si cerca di intervenire sulla ricettazione, riscoprendo gli sciroppi di riso, che abbassano il punto
crioscopico del gelato rendendolo ancora spatolabile
e palatabile a -18°C. Siamo però lontani dalla classica
gelateria italiana e, per questo, il cliente va sempre
edotto sul prodotto di riferimento. Su tali presupposti le nuove frontiere sono date dall’applicazione di
tecniche come quella dell’azoto liquido, da frutta in-

Gusti diabolici
Chiudiamo
la
nostra rassegna
con un gelato
... diabolico. Perché lo definiamo
così? L’ispirazione
la dà il suo nome,
in inglese Breath of
Devil, nientemeno che il
Respiro (o fiato) del Diavolo! Siamo in Scozia a Glasgow, all’Aldwych Café, e qui è
stato proposto un gelato irresistibile (si pensa, nel
senso letterale del termine…) visto che il gusto in
questione, creato dal titolare Martin Bandoni, è a
base di peperoncini, che superano il milione e mezzo di unità della scala di Scoville, risultando quindi
circa 500 volte più piccante di una salsa tabasco! Il
perché? Ma perché se ne parli!
A causa di queste sue peculiarità, quello che è stato definito the world’s most dangerous ice cream,
il gelato più pericoloso del mondo, non è per tutti:
occorre avere 18 anni e firmare una liberatoria che
esclude da ogni responsabilità il titolare per possibili irritazioni alle mucose di pelle, lingua o, peggio,
per il rischio d’infarto! Quando il diavolo ci mette
il... cono, verrebbe da dire!
foto noteabley.com
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gola al mercato. In fatto di gusti, infine, ciò che nel
nostro Paese tiene banco è la spirulina, anche se poco
‘gustosa’, abbinata alla mela, che stimola il lato kidult
(adolescenziale) delle persone interessate alla rimessa in forma”, conclude. Da provare le sue proposte in
pasticceria, golose e pop, come quella in vasetto qui
in foto, un esempio della versatilità del nostro intervistato e di quanto sia “divertente” anche questo ambito se fatto con competenza e passione, sentimenti
che ben trasmette nei corsi e master presso la Funny
Veg Academy.

Gelato al fiore di ibisco con biscotto alla cannella e colata
di cioccolato raw al cocco di Stefano Broccoli, pasticciere
vegano di Dolcevita a Bergamo, dove è stata scattata la
fotografia, e docente dei corsi e del Master di pasticceria
vegana alla FunnyVeg Academy di Milano, fondata dallo
chef vegano Simone Salvini (foto Nicholas Anesa).

W il senza soia
Con Luca Andrè, chef di Soul Kitchen a Torino e
docente alla Funny Veg Academy, ampliamo e
chiudiamo il discorso su vegan e gelato. “Oggi la
richiesta di cibi vegetariani o vegani è in crescita,
poco importa se per convinzione etica, per salute o per moda”, sostiene Andrè, che ricorda la sua
scelta fatta 20 anni fa, rafforzatasi nel tempo, e
che di recente ha proposto la sua gamma vegan
in ristorazione con il gelato gastronomico. “Nella

corporata in paste di mantecatura, da impasti simil
mochi (riso glutinoso ottenuto per pestamento)… In
quest’ultimo caso si ottiene una specie di gelato in
cui le fibre sono quelle del mochi, a cui viene aggiunto del sapore: certo, a questa consistenza non siamo
abituati, non ha scioglievolezza ed è un gelato che
dev’essere masticato... Del resto sono tutte alternative al gelato come lo conosciamo. Il raw è ancora poco
affermato in gelateria, mentre lo è maggiormente nella ristorazione gourmand. Ciò che va spinto
in Italia è, a mio avviso, il gelato proteico, arricchito
ad esempio di proteine vegetali del riso, un prodotto molto appetibile per il mondo del fitness e che fa

Gentlemen’s Club, semifreddo al whisky invecchiato 8 anni,
fondente 72%, streusel alle mandorle e fumo di legno di
melo di André (foto Giorgio Violini).

Luca André, chef
vegano titolare
di Soul Kitchen
a Torino e docente
di Funny Veg Academy. In apertura, la sua “E se ti volessi
stupire???”, gelato al rum e ricordi agrumati con agave
tartufata, brunoise di asparago e cuore di tartufo nero, in
collaborazione con Gelato Amico (foto Giorgio Violini).
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linea dolce però occorre avere sempre un confort
food, un dessert pistacchio e cioccolato, ad esempio, ottenuto attraverso una base latte realizzata
con latte di riso. Vi sto lavorando con una gelateria
di Torino”. In particolare, lo chef si sta occupando di
gelati “più che vegan”, anche senza soia, sostituita
con il sesamo o la mandorla, senza zucchero e senza glutine, e sta iniziando a preparare tutti i gelati
utilizzando la frutta secca direttamente o accompagnata dal suo latte.
Emanuela Balestrino

Gelato
Revolution!
Steccoflex
Crea il tuo gelato perfetto con gli stampi
Steccoflex di Silikomart Professional.

MADE IN ITALY

Scoprili tutti!
http://silikom.art/steccoflex-range

SPLENDIDA GOLOSITÀ

▾

Per le coperture alla frutta della gamma Inspiration
Valrhona – nei gusti yuzu, lampone, mandorla, fragola e frutto della passione – la formulazione è
messa a punto utilizzando frutta fresca trasformata di prima qualità, in assenza di coloranti,
aromi artificiali e conservanti, al fine di garantire
il colore e il gusto naturale della frutta.
“Basta mordere una favetta di Inspiration per
provare una vera emozione sensoriale – sottolineano in azienda –: la frutta è ben presente
ed esplode in bocca, fresca, pura e intensa, in
tutta la sua golosità. Cioccolatieri, gelatieri,
chef e pasticcieri possono finalmente unire
frutta e cioccolato, giocare con i colori, i gusti, le
consistenze e, soprattutto, con un’inedita freschezza”.
Molteplici sono le applicazioni d’uso possibili: stampaggio, rivestimento, tavolette, ganache, mousse, cremosi, gelati, entremets…
Il prodotto si presenta sotto forma di fave dal colore del frutto
corrispondente e si lavora come un cioccolato da copertura classico, grazie alla consistenza del burro di cacao. inter.valrhona.com

FATTO & SERVITO

▾

Grande visibilità, grande praticità di utilizzo
e garanzia di risultato: sono questi alcuni
dei plus di GLS, il Gelato Live Show secondo
Staff Ice System, per produrre, conservare
e servire il gelato dal mantecatore, con la
certezza di avere un prodotto sempre fresco. Progettata per generare ed erogare
potenza tenendo sotto controllo i consumi
e garantendo prestazioni di livello, è ideale
anche per locali di piccole dimensioni, garantendo spettacolarità della preparazione
del gelato dal vivo resa visibile dalla vasca
di 800 cm2.
GLS può conservare di tutto, dai gelati alle
bevande, ed è dotata di impianto frigorifero di potenza; il coperchio può essere
ruotato e, relativamente al gelato, si possono impostare differenti temperature per
consentirne la corretta spatolabilità senza
modificare la ricetta. www.staff1959.com

NUOVE PROPOSTE E RIORGANIZZAZIONE

▾

In occasione del Sigep, il Gruppo Eurovo ha presentato una serie di novità nel canale food service per offrire ai professionisti
un’ampia gamma di prodotti dedicati. Il salone è infatti stato
l’occasione per l’azienda, fondata e controllata dalla famiglia Lionello, per lanciare due linee di prodotto e per parlare delle novità
e prospettive: “Siamo nel food service da più di 30 anni e, con le
nuove proposte e la riorganizzazione del canale, ci configuriamo
come il partner con una gamma completa di uova e ovoprodotti
non paragonabile a nessun altro. Il nostro piano aziendale per i
prossimi anni si concentrerà quindi su nuovi progetti che porteranno il gruppo a un’ulteriore crescita”, commenta Federico Lionello, direttore commerciale e marketing del Gruppo.
Eurovo Service Bakery Innovation è la nuova gamma di semilavorati a base di uova di categoria A, 100% italiane, da filiera completa e certificata, che si presenta con due referenze:
Meringa Evolution e Pâte à Bombe, ideali per mousse e semifreddi. Eurovo Service Élite, invece, propone ovoprodotti (in
foto) da uova di categoria A, 100% italiane, provenienti da allevamenti a terra all’interno di una filiera completa, certificata e
integrata verticalmente. Il 2019 non è però soltanto l’anno del
lancio delle novità di prodotto. L’azienda ha, infatti, sottoposto
a restyling il proprio logo, che cambia nelle forme e nel colore
senza compromettere l’identità costruita nel tempo e il richiamo alla tradizione, nonché il packaging degli ovoprodotti Prima
Linea. “La nuova veste grafica risponde all’esigenza di modernità a cui anche il settore del food service, in costante evoluzione,
non può rinunciare. Il restyling contribuisce ad assicurare una
sempre maggiore riconoscibilità del marchio, consentendo di
identificare con facilità le diverse referenze”.
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A questo si affianca il restyling di www.eurovoservice.com, la
piattaforma web per accedere al mondo Eurovo dedicato al
food service. Oltre alla veste grafica, che riprende il nuovo concept del marchio, il sito ha struttura razionale con interfaccia
intuitiva e user friendly. Qui è possibile scoprire i prodotti Prima
Linea, Élite e Bakery Innovation, consultare ricette e rimanere aggiornati grazie alla sezione Ovoblog, che contiene news,
eventi, video, e molto altro. In aggiunta, il portale prevede un’Area Riservata per i contenuti a supporto dell’utilizzatore finale e
degli addetti ai lavori (fornitori, clienti e distributori), che possono registrarsi e scaricare i cataloghi.
Dopo aver avviato un progetto di riorganizzazione totale della
rete vendita in Italia dedicata al food service, Eurovo ha inoltre
deciso di investire in partnership strategiche con associazioni e
scuole, e in una oculata strategia di comunicazione. “Vogliamo
valorizzare ulteriormente l’enorme patrimonio di esperienza e
di know-how che questa azienda ha costruito in sessant’anni
di attività – conclude Lionello – e per questo abbiamo deciso di specializzare ancora di più il segmento dedicato al food
service, un settore dinamico che negli ultimi anni è cresciuto
grazie all’innovazione tecnologica e alla nascita di nuove figure professionali. Abbiamo attinto dalla storia del nostro Gruppo e siamo partiti dalla tradizione della lavorazione delle uova
per spingerci oltre il nostro core business e sviluppare prodotti
dall’altissima componente di servizio”. www.eurovo.it

LA RIVOLUZIONE DEL GUSTO

▾

MASTER OF PASTRY INNOVATION

▾

A Silvia Federica Boldetti l’azienda Callebaut ha affidato il
ruolo di ambasciatrice di Ruby Chocolate. Nei laboratori del
Chocolate Academy Center Milano, la Pastry Queen 2016
ha sviluppato nuove ricette per raccontare le possibili applicazioni della novità tratta da fave di cacao color rubino.
Tra queste, Lolly Ruby, snack gelato con puro Ice Chocolate
Ruby, che unisce la cremosità del cioccolato al latte con la
piccantezza del wasabi ad un interno all’amarena. Ice Chocolate si distingue per fluidità; oltre ai classici fondente, latte
e bianco, comprende anche Gold, dal gusto al caramello, e
Ruby. www.callebaut.com

LOLLY RUBY

Gelato di cioccolato al latte			
ChocoBase Milk
g
800
Power 41
g
800
latte
g
2400
wasabi in pasta
g
20
totale
g
4000
Portare il latte a 75°/85°C. Aggiungere polveri e cioccolato
ed emulsionare. Lasciare riposare per mezz’ora. Mantecare
poco prima dell’assemblaggio per averlo più morbido.
				
Salsa amarena			
polpa amarena zuccherata
g
680
pectina NH
g
5
destrosio
g
165
glucosio dry
g
150
1 2
baccello di vaniglia
n
/
succo limone
g
20
totale
g
1000
Mescolare gli ingredienti insieme e portare ad ebollizione.
Raffreddare e conservare in frigo.			
Montaggio			
Versare sul fondo dello stampo la salsa all’amarena. Riporre
in abbattitore. Quando la salsa è dura, versare il gelato fino a
riempimento. Lisciare ed inserire i bastoncini di supporto. Riporre in abbattitore. Una volta induriti, smodellare e glassare
nell’Ice Chocolate RB1. Prima che indurisca, adagiare la superficie nelle pailleté feuilletine colorata con polvere verde.
Silvia Federica Boldetti
per Callebaut
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Nel centro di sperimentazione e ricerca hangar78, appassionati,
studenti e professionisti possono consolidare le loro conoscenze pratiche e teoriche, a fianco dei protagonisti nazionali ed internazionali dell’alta cucina e della pasticceria contemporanea.
Dal 2015, forte della collaborazione tra Silikomart e la maestria
di alcuni dei pastry chef più acclamati, ha cambiato il concetto
stesso di formazione, creando un ponte diretto tra apprendisti e
docenti, riuscendo a dare forma al Master Of Pastry Innovation,
il percorso full immersion di 3 mesi, che spazia dalla pasticceria
classica alla moderna, passando per quella francese, da ristorazione, lievitati, cioccolateria e gelateria; in tutto 7 masterclass di
80 ore l’una per un totale di 560 ore di alta formazione creativa.
La 4ª edizione partirà il 2 settembre e avrà diversi ospiti come
Rita Busalacchi, Claire Heitzler, Jérôme Chaucesse, Guillaume
Schopphoven, Nicolas Lambert, Fabrizio Donatone, Andrea Tortora e molti altri. www.hangar78.com

JOY DOVE VUOI

▾

Il banco pozzetto Joy è la nuova soluzione dinamica e flessibile
di BRX – azienda con esperienza nel settore della lavorazione
dell’acciaio e della refrigerazione – ideale per creare angoli gelato in ristoranti, hotel, pasticcerie e panetterie, bar, chioschi, aree
di passeggio e catering. Basta collegarlo alla presa di corrente
e, grazie alle ruote girevoli, il banco può essere movimentato
all’interno e all’esterno, ed è personalizzabile con grafiche a piacere. Può contenere da 4 a 10 gusti, da 40 a 100 kg di gelato.
www.brxitalia.com

LINKEDIN / FACEBOOK / TWITTER / INSTAGRAM / YOUTUBE

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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EFFICIENZA
RISPARMIO
E SOSTENIBILITÀ

Giuseppe Bordini,
direttore generale
di Gelsystem a
Viterbo.

Compiere scelte tecnologiche innovative migliora la qualità del lavoro e lo stile di vita.
È questo il dato emerso dal confronto su temi cruciali come efficienza energetica, risparmio,
sostenibilità ambientale fra due gestori di imprese, industriale l’una, Gelsystem,
e artigianale l’altra, la Pasticceria Pasquale
Scegliere soluzioni che razionalizzano i consumi e ottimizzano l’efficienza energetica, riducendo gli sprechi a
parità di performance, è un obiettivo da perseguire in
ogni contesto, a maggior ragione in ambiti come i laboratori di pasticceria e gelateria, in cui i consumi e i costi
di gestione di energia e acqua sono elevati. Ecco perché
abbiamo messo a confronto un produttore di impianti
innovativi in termini di efficienza energetica (refrigeratori, climatizzatori e celle frigorifere) e un giovane
artigiano, sensibile sia alle tecnologie legate al contenimento dei costi di gestione e di produzione, sia alla sostenibilità ambientale. Ne è derivato un dialogo costruttivo, grazie alla volontà di condivisione dell’esperienza
vissuta. Troviamo quindi, da un lato, Giuseppe Bordini,
direttore generale di Gelsystem di Viterbo, e dall’altro
Matteo Bonsanto, titolare con la famiglia della Pasticceria Pasquale di San Severo, Fg. La prima è un’impresa
efficiente nel settore della refrigerazione e della climatizzazione, con ambiziosi obiettivi di crescita e fatturato.
La seconda è un’azienda che si intende gestire nel segno
dell’efficienza e della sostenibilità, per arrivare a una positiva redditività. Molti punti in comune, in partenza, e
reciproca soddisfazione, a lavori eseguiti. Conosciamoli
da vicino, iniziando da Giuseppe Bordini.
Da quanto Gelsystem opera sul mercato?
Dal 1994 nel mercato italiano e dal 2001 in quello internazionale. Ad oggi quest’ultimo rappresenta circa il 10%
del fatturato complessivo, ottenuto in modo fisiologico, in quanto non abbiamo rete vendita all’estero. Tra i
nostri piani nell’immediato c’è l’internazionalizzazione,
che dovrebbe far crescere in modo considerevole il fatturato estero. Riteniamo infatti strategico il mercato internazionale, in quanto immune da fenomeni recessivi
purtroppo presenti in Italia, e particolarmente sensibile al risparmio energetico, oltre all’abbattimento delle
emissioni nocive in atmosfera, temi da sempre alla base
della nostra filosofia.
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Dove e come avviene l’incontro fra la vostra azienda e le
realtà artigianali?
L’incontro tra domanda e offerta avviene sia attraverso
le modalità classiche, cioè rete agenti, rivenditori e fiere, sia soprattutto attraverso quelle più contemporanee,
come web, testimonial, stakeholder ed Energy Service
Company, che hanno come mission il risparmio dell’energia e dell’ambiente.
Una volta avvenuto l’incontro con l’artigiano-imprenditore, gli step successivi sono lo studio del caso e la
“preparazione dell’offerta sul campo”. Quanto tempo
intercorre con la messa in atto delle attrezzature?
Tra la profilazione del cliente e l’elaborazione dello studio di fattibilità non andiamo mai oltre i tre giorni. Crediamo di essere i più veloci nel mercato e questo grazie
al potenziamento di risorse tecniche inserite nell’ultimo
periodo nell’area progetti, investimento che sta producendo un significativo vantaggio. Con la stessa velocità
e flessibilità riusciamo a portare a termine tutti gli step
successivi e ad offrire ai clienti un prodotto su misura in
sole quattro settimane.
In base alla vostra esperienza, in che tempi avviene il
rientro degli investimenti?
Ci sono stati casi in cui il pay back è avvenuto in soli 12
mesi, di media è di 38 mesi, risultato positivo, possibile
solo grazie al notevole risparmio energetico che solo la
nostra tecnologia permette.
Ci sono situazioni-tipo più favorevoli alla vostra azione?
Collocazione, taglio del locale, metratura...
La nostra tecnologia si differenzia in modo sostanziale: è
del tutto governata da inverter, è co-generativa, ma è soprattutto concepita per rispondere alle richieste esclusive di ogni cliente (prodotto customizzato). Noi facciamo
l’analisi del processo produttivo in cui va inserito il nostro sistema: questo permette notevoli recuperi di efficienza e ottimizzazioni che un prodotto standard non
può offrire. Il tema del risparmio energetico e dell’abbattimento delle emissioni nocive nell’atmosfera è quello

altissima efficienza energetica.

L’efficienza energetica

Inverter

che mostra ancora oggi un serio deficit di comunicazione istituzionale, Gelsystem, invece, ha sempre operato a
questi fini. Cerchiamo di sensibilizzare coloro con cui entriamo in contatto. Chiunque ascolti la nostra proposta
percepisce le differenze rispetto ad altre e, se decide di
acquistare, entro un anno ci ringrazia per le performance che il nostro sistema riesce ad offrire.
Quali sono i benefici?
Il quasi totale abbattimento delle emissioni sonore, il
miglioramento del comfort dei luoghi di lavoro grazie
alla remotizzazione dei motori e alla non produzione di
calore degli stessi: questi sono solo alcuni dei plus della
nostra tecnologia. Vi è poi tutta l’offerta dei servizi, che
comprende anche l’estensione della garanzia a 7 anni.
Siamo determinati ad essere pionieri di un nuovo modo
di proporre la produzione del freddo, lo facciamo con sacrificio da tempo, e siamo contenti di questa occasione di
diffondere la nostra filosofia e il nostro modo di operare.

Matteo Bonsanto,
titolare con la
famiglia della
Pasticceria Pasquale
di San Severo, Fg.

Lasciamo quindi la parola a Matteo Bonsanto titolare insieme alla famiglia della Pasquale Caffè-Pasticceria, realtà
sanseverese posta nel centro storico e fondata nel 1997
dal papà Pasquale e dalla mamma Palmina, in seguito coadiuvati dai figli Giuseppe e Matteo con le rispettive mogli, Maria ed Emilia, affiancati da collaboratori. L’attività è
stata rinnovata di recente e offre una variegata proposta,
che spazia dalla caffetteria alla vienneseria, dal cioccolato
alla pralineria, fino alla pasticceria tradizionale e moderna. Dispone anche di un ampio assortimento di gelateria
che, durante i mesi estivi, arriva a 36 gusti. Il complesso si
sviluppa su circa 200 m2, equamente divisi tra zona vendita e laboratorio. La zona vendita, con linee moderne, è
caratterizzata da un’atmosfera calda e accogliente, seppur
dominata da bianco e nero, il primo per soffitto, controsoffitto e luci, il nero lucido per le vetrine espositive e banco
somministrazione, sormontato da un foglio di marmo di
Carrara. Completano il corredo un retrobanco in vetro rétro
smaltato nero con superfici inox, specchi e due vetrate che
proiettano il laboratorio in sala con vista anche su strada.
Quando avete coinvolto Gelsystem nel progetto?
Durante il 2016 (i lavori sono terminati nel marzo 2017)
decidemmo di rinnovare l’azienda, pur mantenendo inal-
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terate radici e identità. Data la pluridecennale amicizia
con la Minelli Arredamenti, rappresentata dai titolari Mario, Sara e Luigi, abbiamo intrapreso questa iniziativa, con
orgoglio e dedizione. Furono loro a indicarci Gelsystem:
approfondimmo quindi quali prodotti l’azienda proponesse per mettere a punto la migliore strada da percorrere.
Quali interventi avete richiesto e con quale obiettivo?
Ci concentrammo sull’efficienza energetica sia sul piano
tecnico, in termini di tecnologia e performance, sia sul
piano dell’economizzazione di due risorse fondamentali, l’energia elettrica e l’acqua, la cui gestione sostenibile
mi sta molto a cuore.
Che risultati avete ottenuto in fatto di efficienza e risparmio energetico?
Nel nostro progetto abbiamo installato un economizzatore di acqua inverter Ecoflow e un economizzatore
di elettricità inverter Sweetcubic. Per Ecoflow il principio base è quello di recuperare l’acqua calda in uscita
dalle utenze (mantecatori, pastorizzatori, cuocicrema…),
refrigerarla istantaneamente e rimetterla nel circuito a
8°/10°C costanti, alimentando le macchine stesse. Sembra incredibile, ma con questo sistema, oltre a risparmiare il 100% dell’acqua di condensazione, abbiamo
ottenuto performance maggiori delle nostre utenze.
Queste, lavorando con regimi e temperature costanti,
garantiscono risparmio economico e temporale nei cicli
produttivi e un miglioramento della qualità tecnica ed
estetica dei prodotti.
E in quanto alla tecnologia Sweetcubic?
L’innovazione è stata quella di centralizzare e distribuire
il freddo per alimentare le unità frigorifere sia positive
che negative. Questa tecnologia ci ha infatti permesso
di sostituire i tradizionali motori, predisposti su ciascuna delle utenze, con la gestione di due linee di compressori installati in un’unica centrale termica. In termini di
risultati, oltre ad aver guadagnato spazio, siamo riusciti
ad economizzare energia elettrica, abbattendo i costi
nell’ordine del 30-40% e a incrementare le prestazioni
delle vetrine. Sono state eliminate le problematiche riguardanti lo scadimento dei prodotti di pasticceria e del

L’assortito banco dei
gelati che in stagione
accoglie fino a 36 gusti.

i primi ed unici

i
t
V
a
e
g
g
e
i
a
r
a
V nel mondo del gelato ni

- linea vegana -

per variegare il gelato
o per farcire dessert:

golosità tutta vegan!

Primo piano
sull’Ecoflow presente
nella Pasticceria
Pasquale.

Uno scorcio di
Sweetcubic.

gelato esposto, dovute allo scarso funzionamento delle
vetrine, a una cattiva ventilazione e al set-up errato dello
sbrinamento automatico.
Com’è cambiata la quotidianità del lavoro?
Tengo molto alla qualità della vita in laboratorio, oltre
all’ambiente in cui viviamo. Essersi affidati a un certo tipo
di tecnologia permette di lavorare in tranquillità, ponendo la concentrazione su ciò che produciamo e vendiamo
senza preoccupazioni circa eventuali disservizi derivanti
da un impianto obsoleto. Aumentare la produttività e ridurre il tempo di lavoro permette di dedicarsi maggiormente alla famiglia, alle proprie passioni e, perché no, di
concedersi quale settimana di ferie in più!
Come avviene il monitoraggio del funzionamento degli
impianti allestiti?
Attraverso un collegamento ethernet al modem mediante la configurazione di un indirizzo IP statico. Questo permette di segnalare via email le anomalie a noi,

alla ditta installatrice e all’incaricato di Minelli Arredamenti, per risolverle via web, oppure dal tecnico sul posto, previo confronto con una figura incaricata da Gelsystem. Feci esperienza di ciò per il malfunzionamento
di una valvola e il problema fu risolto in giornata riconfigurando da remoto i parametri senza che l’impianto
interrompesse l’attività.
L’adozione di queste nuovi impianti ha fatto parlare di voi?
Non posso negare che sia stato un investimento assai
importante. Certo è che negli anni è stato bene ammortizzato e remunerato. C’è sempre un po’ di scetticismo
quando si entra in contatto con tecnologie così innovative e sofisticate: per questo riceviamo visite periodiche
sia dagli organi competenti, sia da colleghi che stanno
prendendo in considerazione opere di rinnovo delle proprie attività. Sono quindi orgoglioso di condividere la
mia positiva esperienza e di contribuire alla diffusione
di una tecnologia innovativa, efficace e conveniente.
www.gelsystem.eu
www.facebook.com/Pasqualecaffepasticceria/
Emanuela Balestrino

La centrale operativa dello Sweetcubic.

CURIOSITÀ
Ogni giapponese ne consuma circa 1 kg all’anno: gelato, rotondo e colorato, il tradizionale daifuku mochi, dal cuore di
azuki (pasta di fagioli rossi) e rivestito di riso colloso, oggi,
anche per soddisfare i gusti occidentali, è proposto in versione cioccolato, limone, bergamotto, pistacchio, zenzero,
matcha… Per conoscerlo meglio, e anche ordinarlo on line,
www.maisondumochi.fr
Si chiama invece N’Ice Roll la prima catena di gelato arrotolato in Europa, nata grazie ad una tecnica orientale
evoluta dallo chef Diego
Bongiovanni, che ha sviluppato macchine e basi ad hoc,
per un’offerta che contempla crema fredda di yogurt,
frullati, centrifugati, Bubble
Waffle e frutta fresca.
www.niceroll.it
Arrivano dall’Oriente anche
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le Ice Ume, ovvero umeboshi gelate, un tipico frutto giapponese sotto sale usato fin dall’antichità per le proprietà
medicinali; ricco di acidi organici, alcalinizzante
e utile per le funzioni epatiche. Questa versione ha un contenuto di sale pari al 2,5%,
mentre la tradizionale tocca gli 8-10%.
Baobing (chiamato anche cuò bīng in
taiwanese e snow ice) è un celebre dessert a base di ghiaccio e latte, molto popolare in Cina (dove è gustato sin dal 7º
secolo), Taiwan, Malesia, Corea del Sud e Vietnam, simile alla nostra grattachecca. In passato, i pezzi di ghiaccio venivano tritati a mano, usando una
mazza e una lama o una macchina a manovella. Oggi, esiste una speciale macchina, che trita i pezzi di ghiaccio in
scaglie sottili. A queste si aggiungono lo sciroppo estratto
dalla canna di zucchero, latte condensato, oltre a topping
come taro, azuki, patate dolci, noccioline, cioccolato, caramello, frutta fresca o sciroppata.

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 a:

6-9 maggio 2019
Fiera Milano
pad. 10 stand G11

Gli otto vincitori delle
semifinali del Carpigiani Day.

GIRO D’ITALIA IN 86 GUSTI
Frutto di quasi due anni di lavoro e di molte tappe
di selezione del Gelato Festival in gran parte d’Italia,
Carpigiani Day ha portato in semifinale
gelatieri ben preparati e gusti di spessore
Grandi numeri, elevato livello di organizzazione e
partecipazione, creatività e territorio. Potrebbero
essere questi i concetti-chiave emersi dal Carpigiani Day, svoltosi in marzo presso la sede di Carpigiani
ad Anzola dell’Emilia, Bo, per individuare i primi 8
finalisti italiani del Gelato Festival. Una menzione
speciale per l’ottima riuscita va rivolta sia al team
di Carpigiani Group – con Achille Sassoli, market
development director, Michela Iorio, responsabile
stampa, e Matteo Andreola, direttore commerciale
Italia –, sia a quello di Gelato Carpigiani University,
guidato dalla responsabile Kaori Ito, con una folta
rappresentanza del corpo docenti e dei Gelato Angels (studenti volontari).
Suddivisi in otto sessioni di giuria, gli 86 gelatieri, 16
dei quali donne, hanno portato nella maggior parte
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dei casi gusti nuovi o rielaborati in modo innovativo,
una minoranza coraggiosa ha puntato su singoli ingredienti di qualità e uno di questi è riuscito, grazie
a questa scelta di campo (letteralmente!), ad arrivare in finale. Da segnalare Liguria e Calabria tra le regioni in evidenza e la partecipazione di promettenti
giovani del Sud. Partiamo quindi dai vincitori per poi
segnalare qualche gusto che, pur non essendo riuscito ad arrivare al traguardo, ha ben meritato.
GLI OTTO FINALISTI
Elisabeth Stolz della Gelateria Hubenbauer di
Varna, Bz, ha portato “Gioia verde”, espressione
del suo territorio in gelato a base latte con semi
di zucca, i cosiddetti “pistacchi della Stiria”, uniti
al loro olio e utilizzati anche caramellati. Lavinia

Elisabeth Stolz
della Gelateria
Hubenbauer di
Varna, Bz.

Lavinia Mannucci
della Gelateria
Caminia di Firenze.

Mannucci della Caminia di Firenze ha presentato
“Al settimo gelo”, che riprende una ricetta di fine
‘400, la “Torta de gli Addobbi” a base di riso, rivisitata anche dall’Artusi a fine ‘800. Di questa preparazione qui si ritrovano riso, latte, mandorle e
cedro candito. Renato Marchese de La Mandorla
di San Lucido, Cs, ha puntato sull’ingrediente che
dà nome al suo negozio, creando un gusto raffinato e intenso al punto giusto. Rosario Nicodemo
della Cannolo Siciliano 2 di Roma ha proposto
“Calabria Mia”, cheese cake con latte e ricotta di
capra all’aroma di cedro e arricchita con due salse,
una di caramello salato e liquirizia e l’altra di fico.
Gabriele Scarponi di Ara Macao di Albisola, Sv, con
“Sandokan” si è sbizzarrito in un viaggio tra gusti
tropicali, con un sorbetto al mango Alfonso con
infusione di tè verde al gelsomino, cocco disidratato, zenzero, vaniglia e un aromatico tocco dato
dal basilico. Gian Paolo Porrino de L’Arte del Dolce di Vittuone, Mi, ha presentato “Asprobronte”,
con pistacchio di Bronte impreziosito dalla nota
acida del lime. Francesco Sottilaro della Boccac-

Numeri di peso
Del percorso...
761 partecipanti
152 giurati
38 eventi di selezione
in 18 regioni
29 challenge
5 tappe Gelato Festival
4 approved events
(oltre) 400 servizi
giornalistici

14 mesi di attività
(da novembre 2017 a
oggi)
92 gusti selezionati
…e del Carpigiani Day
86 gelatieri in gara
445 kg di gelato prodotti
9 docenti di Carpigiani
University
17 giurati

cio di Villa San Giovanni, Rc, con “Fata Morgana”
ha puntato su un mix di gusti calabresi e siciliani
e, in particolare, sulla mandorla di Avola con una
infusione di bergamotto e olio EVO della Piana di
Gioia Tauro, Rc. Riccardo Caruso del PanDolce di S.
Stefano Briga, Me, si è distinto con “Nocciolfresh”,
gelato alla nocciola IGP del Piemonte, con il tocco
rinfrescante della menta e nocciole pralinate.
DA NON PERDERE
Da segnalare alcuni gusti piacevoli che, al di là della
competizione, valgono la visita nelle rispettive gelaterie. Tra questi la “Gianduia Assoluta”, di Giulio
Rocci ed Emanuele Monero di Ottimo! Buono non
Basta di Torino; “La Regina delle Langhe”, nocciola
resa corposa da un’infusione nel suo latte, di Marco Nicolino di Buono e Sano di Rivarolo Canavese,
To; “Il mio fondente” di Paolo Pomposi, con uno
speciale cioccolato; “Cuore di Brontolo”, un grande
pistacchio di Francesco Mastroianni della Don Nino
di Lamezia Terme, Cz; “Fragola Candonga” di Domenico Prezioso del Due Palme 3 di Rende, Rc, che ha
utilizzato la fragola di Policoro, Mt; “Bocca di Rosa” di
Marco Venturino, de I Giardini di Marzo di Varazze,
con un profumato gusto alla rosa; “Pera, pinoli, cannella e caramello al sale” della Dulcis di Segrate, Mi,

L’ULTIMA EVOLUZIONE
La più recente novità di Carpigiani è Adaptive Technology, che riguarda l’ultima generazione
di mantecatori e pastorizzatori. Grazie all’evoluzione del sistema di controllo di consistenza, i
mantecatori Maestro HE e Labotronic HE riescono infatti a valutare il tipo di miscela inserita
e in che quantità, regolandosi di conseguenza. In tal modo le performance sono sempre con
tempi ridotti di mantecazione. Grazie a questo sistema è possibile gestire ricette di gelato
con una riduzione media del 40% dei solidi totali (zuccheri, grassi, proteine del latte, fibre,
stabilizzanti, emulsionanti...) rispetto al sistema classico. I pastorizzatori Adaptive Technology sono dotati della pompa scambiatrice a tazza, tecnologia brevettata che permette l’alta
micronizzazione della miscela, con una riduzione dei globuli di grasso e massimi livelli di
sicurezza sanitaria. La pompa monolitica facilita le operazioni di pulizia e permette di lavorare
con latte crudo. Il convogliatore estraibile, inoltre, può essere cambiato con pezzi di più dimensioni adattabili a miscele con diversa viscosità. www.carpigiani.it
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Sandokan di Gabriele Scarponi di Ara Macao di Albisola, Sv.

e “Femminello di Siracusa” di Christian Mangiafico
del Mangiafico di Solarino, Sr, con il gusto del limone siciliano.
OTTIMIZZAZIONE DI TEMPI E MACCHINE
Se la selezione per arrivare alla finalissima del 2021
era l’evento clou, il programma era goloso per tutti
i presenti a vario titolo: gelatieri in gara o in giuria
o in visita, giornalisti, blogger, accompagnatori…
Ricca la parte tecnica, con percorsi in azienda per
capire come avviene la costruzione dei macchinari,
e con corsi per illustrare la versatilità d’uso degli
impianti.
Come nel caso dell’incontro “Il gelato incontra il
Bakery”, tenuto da Alessandro Racca assistito da
Andrea Tamagnini, con la collaborazione di Agugia-

Fata Morgana di Francesco
Sottilaro della Gelateria
Pasticceria Boccaccio di Villa
San Giovanni, Rc.

Nocciolfresh
di Riccardo Caruso
del Panificio Pasticceria
Gelateria PanDolce
di S. Stefano Briga, Me.

TAPPE ITALIANE

ro & Figna e le farine della linea Le Sinfonie come
Duttile e La Mora. In questo contesto il docente di
Carpigiani University e direttore della Gelato Pastry
University di Tokyo, ha descritto come, contando su
quattro macchine come Mister Art Plus, Pastochef,
Maestro HE e Soft 161, si riescano a realizzare prodotti quali (nell’ordine di citazione degli impianti)

Pera, pinoli, cannella e
caramello al sale della
gelateria Dulcis di
Segrate, Mi.

Creazione di
Alessandro Racca
eseguita durante la
sua demo.

bunet e tiramisù, crema pasticcera, gelato a basso
contenuto di solidi, gelato e muffin. Il tutto ottimizzando know how, esperienza, tecnologia e tempi.
Restando nell’ambito delle attrezzature, in fatto di
vetrine e soluzioni performanti in termini di design,
più volte premiate con il Compasso d’Oro da ADI, Ifi
ha coinvolto i presenti nei suoi incontri, mentre, per
la parte ingredienti, i tecnici Elenka hanno presentato le novità. E non è mancato l’aspetto culturale
con il libro di Andrea Soban, “Progetto Gelato”, illustrato insieme a Luciano Ferrari, responsabile formazione di Carpigiani.
Emanuela Balestrino

Dopo le tappe di Firenze, Roma e Torino, il Gelato Festival approda a Milano in maggio, per poi spostarsi all’estero, al fine di individuare altri candidati in vista del 2021.
Per quanto riguarda la prossima semifinale italiana, durante l’edizione 2020 del Carpigiani Day saranno selezionati gli altri 8 finalisti che, insieme agli 8 vincitori 2019, concorreranno nella finale italiana,
prevista tra fine 2020 e 2021. In questa occasione verranno infine selezionati i 4 che rappresenteranno
l’Italia alla finale mondiale Gelato Festival World Masters 2021. gelatofestival.com
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PER ABBATTERE I COSTI

▾

Le macchine per produrre gelato, così
come le vetrine per conservarlo, utilizzano acqua giorno e notte per mantenere
la temperatura controllata. Un laboratorio
di gelateria consuma in questo modo da
2.000 a 5.000 metri cubi di acqua all’anno, per una spesa che in alcuni casi può
superare i € 10.000. La torre Economax,
dell’azienda milanese MITA Cooling Technologies, da oltre 50 anni nel settore della
refrigerazione evaporativa industriale, ricicla l’acqua di raffreddamento di mantecatori, pastorizzatori e vetrine in modo naturale, permettendo la riduzione del 95%
dei costi, con consumi energetici inferiori
rispetto ad un sistema frigorifero (chiller).
Disponibile con capacità frigorifera da
25.000 a 100.000 kcal/h e dotata delle

più recenti tecnologie nel campo dell’elettronica industriale, si regola automaticamente in base alla richiesta di raffreddamento delle macchine di produzione,
entrando in funzione solo quando richiesto, garantendo anche estrema silenziosità. Il PLC industriale, vero “computer di
bordo”, gestisce l’intero funzionamento
della torre consentendo di visualizzare
le condizioni di lavoro in tempo reale e
di interagire con il sistema attraverso il
pannello touch-screen. La torre è inoltre
progettata per rendere rapidi gli interventi di manutenzione ordinaria, che
possono essere eseguiti direttamente
dall’utilizzatore, riducendo così ulteriormente i costi di gestione.
www.economax.it

PER PASTE ANIDRE E CREME SPALMABILI

▾

Micron, raffinatrice a sfere di Selmi, nasce per la produzione di creme spalmabili, paste anidre per gelateria, pralinati e cremini, ed è dotata di un frigorifero, con il compito di
termoregolare nei limiti imposti il riscaldamento in eccesso
dovuto all’attrito generato fra le sfere, conservando così inalterate le qualità organolettiche dei prodotti. Il ricircolo della
preparazione in fase di raffinazione è affidato ad una pompa
volumetrica a doppio effetto. Il cilindro di raffinazione viene
anche termoregolato a caldo, perché i grassi residui presenti
tra le biglie non si solidifichino nelle pause lavorative. La capacità della vasca è pari a 25 kg, per un tempo di raffinazione
di 20 kg/h e capacità di raffinazione sotto i 20 micron.

La raffinatrice Micron 25
e il tostatore Roaster 102 di Selmi.
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Il tostatore per caffè Roaster 102 utilizza invece un sistema di ciclone ad aria (brevetto Vertiflow®), versatile anche
per la tostatura di nocciole, mandorle, pistacchi…, grazie ad
una quantità di programmi che controllano la temperatura
di riscaldamento dell’aria di cottura mediante la sonda
a cuore del prodotto, che identifica il giusto punto di
tostatura, di raffreddamento e lo scarico finale. È possibile
la personalizzazione dei programmi per avere il grado di tostatura desiderato e ripetitivo. La capacità max tramoggia di
carico è di 2 kg, mentre il tempo di tostatura è di 12-15 minuti
per il caffè, 5-7 per la frutta secca e 20-40 per le fave di cacao.
Per entrambe le macchine le specifiche elettriche richieste
sono 400 V. trifase – 50 Hz, mentre la potenza richiesta è 4
Kw – 16 A – 5 poli per Micron e 10 Kw – 16 A – 5 poli per Roaster 102.
www.selmi-group.it

Kumara e dulce de leche nel
wearable cone. La kumara
viene fatta bollire con latte
e zucchero fino ad una caramellizzazione che dona un
gusto molto simile al mou.

New Zealand stone fruit servito
nello Yorkshire pudding. Gusto tipicamente stagionale,
è un sorbetto di pesche con
marmellata di albicocche
rifinito con mandorle tostate ed un croccante a base di
fiocchi d’avena tostati, semi di
sesamo, semi di papavero e noci.

QUATTRO GUSTI
PER L’ESTATE
Sempre in fermento la cucina/laboratorio
di Giapo ad Auckland, in Nuova
Zelanda, dove si sperimentano nuove
modalità di servizio e consumo
La nostra missione qui da Giapo – spiegano Annarosa e Giapo Grazioli – è quella di cambiare il modo
in cui le persone fanno esperienza ed interagiscono
con il gelato, per cui il focus non è solo creare nuovi
gusti, ma cambiare la funzione primaria del gelato
stesso. Ecco perché, con i quattro gusti che qui proponiamo, diventa importante spiegare il modo in
cui vengono serviti e come consumarlo. Ad esempio,

Nocciole di Christchurch e caffè, servito nel pane fritto Maori. Si tratta di un gusto vegano per il quale, invece di latte e
panna vaccini, usiamo il latte di nocciole e l’olio extravergine
di oliva per raggiungere la stessa cremosità data dai latticini.
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NZ Guacamole. L’avocado è uno
dei frutti più popolari in Nuova Zelanda e la nostra versione della salsa messicana
prevede un gelato a base di
avocado, cipolle, pomodori,
coriandolo, lime e peperoncino jalapeno, con coulis di
fragole di stagione. Il tutto
completato con chip fatte con
farina di mais masa, semi di mais
croccanti e fragole.

la kumara, patata tipica della tradizione Maori, viene associata al dulce de leche di origine sudamericana, ed è servita nel nostro cono wearable, indossabile. Quindi, le persone non lo comprano per leccarlo
o perché fa caldo. E non lo tengono in mano come
si fa di solito, ma lo indossano sulle dita... e lo usano per giocarci, come se fosse un burattino, prima
di gustarlo! La funzione quindi cambia. E lo stesso
vale per lo Yorkshire Pudding ed il pane Maori fritto:
questi sono cibi solitamente serviti con pietanze salate, e noi, trasformandoli in gelato, andiamo oltre i
tradizionali cono e coppetta.
Giapo
Auckland, Nuova Zelanda
www.giapo.com

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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IN ATTESA DI BREVETTO

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.

LA NOVITÀ È ARTIGIANA
Artigiani di ieri, di oggi e di domani alla scoperta dell’anima
che li guida a fare un bel lavoro… un buon gelato!
Penso che un artigiano che compia con amore il suo
lavoro faccia anche la storia e la cultura della sua
terra. Gli artigiani non sono imprenditori di serie B e
neanche sfruttatori del sistema. Nell’era della globalizzazione sono e saranno loro a tenere in piedi l’occupazione, spesso garantendola. Oggi girano il mondo, commerciano online, sono i veri rappresentanti
dell’eccellenza italiana nel mercato globale ma, spesso, non sono considerati veri imprenditori: è un errore, perché il cuore dell’artigianato è proprio l’uomo e
un vero artigiano dà sempre un pezzo di se stesso alla
gente che incontra.
Purtroppo essi non godono di una rappresentanza
forte a livello locale o nazionale. Pensate che, in Giappone, gli artigiani vengono rispettati, valorizzati e, in
alcuni casi, anche venerati! Specie, per esempio, chi
cuce ancora a mano i kimono o crea le sciabole per i
samurai: un viaggio nel tempo nelle tradizioni e nelle
arti. Attraverso i manufatti si scoprono veli sottili di
eleganza e magia e il desiderio di creare qualcosa di
unico, che renda una cosa sola con l’anima…
Ma come viene vista in Italia l’impresa artigiana a conduzione familiare? “L’impresa familiare è un istituto
giuridico nell’ordinamento italiano, disciplinato dall’art.
230 bis del codice civile. Esso regola i rapporti che nascono in seno ad una impresa ogni qualvolta un famigliare
dell’imprenditore presti la sua opera in maniera continuativa nella famiglia o nella stessa impresa. L’impresa
familiare riceve per la prima volta tutela nel 1975 con la
riforma del diritto di famiglia. L’esigenza sottesa alla creazione di tale istituto era di tutela nei confronti di quei
famigliari che pur lavorando all’interno di una impresa
familiare non erano protetti nei confronti dell’imprenditore. Situazione iniqua che trovava larga applicazione nel
mondo della piccola impresa italiana, in cui spesso il padre assumeva la qualifica di imprenditore, e la moglie ed
i figli non ricevevano nulla in cambio del proprio lavoro”.
Nelle mie ricerche ho potuto constatare l’aumento di
“mortalità” delle imprese familiari legato al passaggio
generazionale: gli eredi del fondatore di un’attività artigianale a volte sembrano costituire un fattore di rischio
per la sopravvivenza dell’azienda. Ma anche l’assunzione
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di personale poco attento o poco sensibile può comprometterne l’andamento … Sono convinto che dobbiamo
cominciare a concentrarci su un futuro prossimo e non
solo sull’immediato. Spesso, sbagliamo se guardiamo
solo al passato: in questo modo ci allontaniamo dai nostri obiettivi e desideri futuri. Bisogna lavorare sulla speranza. Dobbiamo tutti noi – educatori, facilitatori, maestri empatici, sociologi, editori… – regalare il più possibile
momenti positivi, azioni o direzioni mirate a ciò.
Il futuro è quello che noi saremo in grado di trasmettere a coloro con cui lavoriamo dando speranza. Solo così
riusciremo a diffondere e a regalare. Da ciò dipende la
continuità di questo mestiere e di tutti quelli che crediamo importanti per la sopravvivenza e sostenibilità delle
nostre tradizioni e conoscenze antiche. E per farlo non
bisogna fare studiare argomenti o nozioni impossibili
ai giovani, ma occorre concentrarci maggiormente sul
passaggio delle esperienze e sui valori che hanno fatto
di noi, artigiani “vecchio stampo”, il mezzo per continuare. Tenersi dentro le conoscenze facendo emergere
il nostro ego non porta lontani… non ci sarà futuro e neanche valori. La ricchezza della conoscenza è fonte inesauribile, che va condivisa. Chi meno dà è perché meno
sa. Un vero esperto non ha paura di dare, per il semplice
fatto che sa che non rimarrà a corto di idee. La sapienza e la conoscenza sono fonti che nascono dall’amore
per quello che si fa. Dare, regalare o passare speranza
è quindi l’unica strada da percorrere: chi avrà paura di
farlo si ritroverà da solo, non avendo fatto nulla per il
futuro delle generazioni a venire.
Credo inoltre che mai come ora sia importante che le
associazioni preposte alla salvaguardia, difesa e diffusione delle arti e degli artigiani si diano seriamente
“una mossa”, costruendo nuovi concetti e valorizzando
il comparto. È vitale, per il futuro della categoria, non
addormentarsi sugli allori e sui vecchi miti, ma scegliere
invece di dare forma al proprio futuro. La novità è artigiana!
Con simpatia
Luigi De Luca, JP
business facilitator
luigi@studio-deluca.net

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

GRANDE PERSONALITÀ

▾

Le coperture di cioccolato da filiera integrata sono i prodotti
ideali per avere la massima resa in gelato, semifreddi, ricoperture di stecchi e in tutte le preparazioni fredde. Agostoni
si approvvigiona da piantagioni site nelle zone più vocate
alla coltivazione del cacao, individuando lotti dalla grande
intensità di gusto: in Perù, dalla regione Amazonas e dal
distretto Pachiza; nella Repubblica Dominicana, dalle piantagioni Los Vasquez e Los Palmaritos e dal territorio di Los
Bejucos; in Venezuela, dalla regione Sur Del Lago; in Ecuador, selezionando la varietà Cacao Nacional Arriba; nel cuore
dell’Africa, monorigine Uganda, monorigine Sao Tomé e monorigine Madagascar. Grazie all’esperienza del laboratorio di
Ricerca e Sviluppo, vengono utilizzati in ricette calibrate, per
proposte di gelato al cioccolato dalla grande personalità.
Cacao in polvere e in pasta, cioccolato fondente e latte dallo
stesso territorio e con un profilo aromatico caratteristico, da
miscelare con opportuni bilanciamenti dei grassi, ottimizzano la resa organolettica e consentono un gusto deciso e
persistente. Cioccolati fondenti e al latte con profili gustativi
differenti e articolati regalano svariate sfumature e aromi; il
cacao in polvere – scuro per una grande resa visiva oppure
magro e naturale – apporta colore marcato alle preparazioni;

MULINO A SFERE

▾

la pasta di cacao dona un concentrato di gusto persistente:
non essendo soggetta a concaggio, apporta un sapore quanto più autentico.
“Agostoni invita a scoprire la gamma sul sito e nel nuovo
spazio di Chococube – ricordano – un luogo in cui passione,
tradizione ed esperienza vengono messe in condivisione per
favorire la crescita, lo scambio di conoscenze e rafforzare la
cultura del cioccolato, fino a delineare le tendenze del settore per il futuro”.
www.agostonicioccolato.it - www.icamprofessionale.it

Attiva nella costruzione di temperatrici per cioccolato dal 1977, da più di 8
anni FBM crea macchine per la trasformazione del cacao, garantendo assiduo supporto ai bean to bar di tutto il
mondo. L’azienda ha infatti sviluppato
i mulini a pietra, ai quali si è aggiunto un modello a sfere, che garantisce
tempi brevi nella formulazione e produzione della propria ricetta.
Taobroma è adatto a raffinare cioccolato, creme spalmabili, paste di frutta
secca, massa di cacao. È stato progettato per raggiungere un grado di finezza pari a 20/25 micron. Attraverso
la pompa di mandata, con inversione
automatica per evitare blocchi indesiderati, consente una raffinazione rapida ed omogenea. Attraverso il PLC con
touchscreen è possibile memorizzare
le ricette. In questo modo la lavorazione risulta poco impegnativa, fluida e
facile da gestire, potendo impostare e
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memorizzare la velocità dell’agitatore
centrale, la velocità e senso di rotazione della pompa, il tempo di raffinazione e la temperatura di lavoro (riscaldamento e/o raffreddamento).
“Poter usare una massa di cacao decidendo di conservarne le peculiarità di
gusto e intensità è un quid in più per
qualsiasi artigiano – sottolinea il titolare Umberto Boscolo –. Combinare
specificità di gusto ed eventualmente
sostituire le basi per il gelato, cercando
e poi trovando un equilibrio tra acidità,
aroma e forza, rende il prodotto unico.
Al di là della qualità ottenibile, il “proprio” gelato al cioccolato sarà quindi
non riproducibile. Ogni ricetta sarà
esaltata dalla bontà della materia prima e dalla possibilità di lavorarla con
un approccio artigianale e di gusto
personale. Il gelato al cioccolato completamente artigianale è servito!”.
www.boscolo.it

CAPPADONIA GELATI
piazzetta Francesco Bagnasco, 29 - Palermo
Il secondo atto è avvenuto il primo giorno di marzo a Palermo, a poco più di un semestre di distanza
dal primo, in corso Vittorio Emanuele 401, e si chiude per ora un cerchio per Antonio Cappadonia. ”È
un’esperienza bellissima, pur se impegnativa, fra la
gestione del laboratorio di Cerda (in foto) e quella
dei due locali, simili fra loro, che sorgono in zone diverse. Uno si trova sulla via che porta ai monumenti
dell’Unesco e gode del passaggio di una clientela
internazionale; l’altro è in una zona più appartata
seppur molto centrale, ad un passo da piazza Politeama, ed è visitato da una clientela fissa”, ci spiega il gelatiere. Anche in questo caso i punti di forza,

SOTTOZERO GELATERIA
corso Promessi Sposi, 23 F - Lecco
A poco meno di un anno dalla vittoria al Festival del
Gelato Artigianale di Pesaro, Federico Valsecchi ha
aperto a Lecco la sua Sottozero, grazie anche alla
collaborazione del più esperto Pasquale Palazzolo
(con lui in foto) della Gelateria Capo Horn, anch’es-
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Antonio Cappadonia nel suo laboratorio di Cerda, Pa.

oltre all’elevata qualità del gelato, sono l’eleganza e
la sobrietà, e un ambiente ospitale, reso di quando
in quando ancora più accogliente dalla presenza del
padrone di casa. www.cappadonia.it
foto pucciscafidi.com

sa a Lecco. Il locale, situato in zona Tribunale, non
lontano dal centro storico, spazia su circa 80 m2 ed
è dotato di un laboratorio a vista. Un sogno che si è
avverato grazie alla sua passione e alle persone che
lo hanno affiancato: dalla zia Daniela Astorri, esperta in questo campo per aver gestito per 10 anni una
gelateria sul mare a Rimini, a Maurizio e Laura Poloni di Artico Gelateria e Artico Scuola a Milano, da
Claudio Bove di Dolci Voglie di Putignano, Ba, che
lo ha contattato per la partecipazione al Festival,
all’organizzatrice di questo evento, Simona Della
Martera. Qui Valsecchi lavora con prodotti a km 0 o
ben selezionati: il pubblico non ha tardato a capirlo,
a dargli fiducia e soddisfazioni.

PUÒ UNA MACCHINA

FARE FELICI
LE PERSONE?

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

CREMA CAFFÉ GELATERIA PASTICCERIA
Polignano a Mare - Ba
C’è la regia organizzativa di Nicola Netti, presidente
nazionale della Federazione Italiana Gelatieri, nella ristrutturazione e nell’apertura di questo locale,
quarto di tre negozi di recente inaugurazione a Polignano e uno a Monopoli. La moderna struttura,
attrezzata e luminosa, gestita da Gaetano Timeo, si
estende su 150 m2 ed è dotata di laboratorio a vista
già molto apprezzato dalla clientela. Spettacolare
l’assortimento di gelateria e pasticceria esposto in
tutta la sua freschezza nelle vetrine dell’ampio bancone, così come di prodotti affini nelle numerose
nicchie del negozio.
Digital Photo Gianni Polignano

Le due vetrine della
facciata di Crema e Caffé a
Polignano A Mare, Ba.

Gelato alla
mandorla di
Crema e Caffè.

INNOVAZIONE,
DESIGN & CONNETTIVITÀ

▾

Da 40 anni nel settore arredamenti bar, vetrine per gelateria,
pasticceria e alimentari, il gruppo Frigomeccanica ha messo a
punto Alba Squared, la vetrina gelato dalle dimensioni ridotte e dalle prestazioni potenziate. Ha struttura in tubolare di
alluminio anodizzato argento, scocca in poliuretano 40 kg/
mc e acciaio inox aisi 304, vetro temprato con apertura a compasso verso il basso, vetri laterali riscaldati, illuminazione a led
laterale e dall’alto , chiusura posteriore con antine scorrevoli o
tendina avvolgibile (optional), gruppo incorporato (esterno a
richiesta), centralina elettronica di comando, sbrinamento ad
inversione di ciclo, classe 4 (30-55% u.r.), temperatura di esercizio -12°/-18°C. www.frigomeccanica.com
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Foto di gruppo da Crema Caffé Gelateria e Pasticceria:
quarto da sinistra, il titolare Gaetano Timeo, accanto alla
moglie Mimma Carboni, e a Nicola Netti.

GELATI DELL’ALTRO
MONDO...
BERMAGUI GELATI CLINIC
73-79 Lamont Street Bermagui
News South Wales 2546 - Australia
“Le persone fanno una lunga fila e aspettano il loro turno, pur di conquistarsi un
gelato della Bermagui Gelati Clinic...”. È ancora così, come si racconta su www.news.
com.au, dopo oltre 15 anni dall’apertura. Un
bell’anniversario per Alberto Cementon e
Francesca Michielin, entrambi della zona di
Montebelluna, Tv, che hanno lasciato le loro Dolomiti per ricominciare in capo al mondo, in Australia. Con i loro coni hanno lasciato un segno, visto che i commenti sui social sui loro gusti, sono
entusiastici come allora. Ne va fiero Gian Michele
Pasa di Gelatomania, anche lui di Montebelluna,
che ha contribuito con la sua esperienza all’apertura della Clinic.

FESTIVAL DEL GELATO ARTIGIANALE DI PESARO
Le prove di gara che animano la 7a edizione del Festival del Gelato Artigianale, a Pesaro dal 9 al 12
maggio, hanno il fine di aiutare nell’apertura di
una propria gelateria. Sono riservate a 15 giovani
candidati che abbiano frequentato un corso professionale o lavorato presso un laboratorio negli
ultimi due anni e che, al momento, non abbiano ancora un’attività propria. I concorrenti sono affiancati
da tutor che li aiutano nella preparazione e che ne controllano le fasi di produzione.
Tra i tanti momenti nel calendario della manifestazione, il venerdì si dà spazio al tema “Gelato ed educazione alimentare”, si parla di
“Storia del gelato a Pesaro con Fabrizio Pentucci e la sua Zuppa Inglese”,
e si può poi assistere alle performance di gelatieri come Marco Venturino de I Giardini di Marzo di Varazze, Sv, che spiega ai bambini come si fa
il gelato. Tra le novità, lo show cooking dell’accademico Roberto Cantolacqua, coadiuvato dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero Santa Marta di
Pesaro. L’11 maggio viene
realizzato un tiramisù in
diretta, offerto al pubblico. In calendario anche un
Premio “Pasticceria Internazionale” e TuttoGelato,
ovvero una prova in cui i
concorrenti si sfidano su
torte gelato e la cui votazione va ad incrementare quella della giuria
tecnica. Anche i tutor si mettono in gioco con il gelato alla Mandorla di
Toritto, Presidio Slow Food, promosso da Città del Gelato. La domenica
è prevista una lezione di analisi sensoriale con Paolo Bettelli di Gubbio,
Pg, direttore della Scuola della Gelateria Italiana di Perugia. E si assiste
alla presentazione del progetto “Prendiamoci Gusto”, che coinvolge la
Scuola Secondaria di Tavullia “G. Pascoli” e la Gelateria Barge di Bottega
di Vallefoglia, PU. Da segnalare anche gli aperitivi musicali accompagnati dalla musica eseguita dai giovani del Liceo Musicale di Pesaro.
www.festivalgelatoartigianale.it
TUTTOFOOD
7ª edizione per Tuttofood dal 6 al 9 maggio
a Rho Fiera Milano. Oltre la trentina i Paesi
confermati, con numerose aziende e collettive provenienti da Spagna, Grecia, Portogallo, Regno Unito, Cina, USA… Da segnalare le aree tematiche di TuttoSweet, sul mondo del dolce e dei prodotti da forno, TuttoFrozen, in
cui rientra anche il gelato, e TuttoDairy. Nuove aree sono riservate alle
tradizioni alimentari, TuttoKosher e TuttoHalal. E debutta Fruit Innovation, punto d’incontro tra domanda e offerta, per cogliere le tendenze
e incentivare il consumo di frutta e verdura. Dal 3 al 9 maggio inoltre
TuttoFood è partner della Milano Food City, la settimana del cibo di
qualità.
www.tuttofood.it - www.milanofoodcity.it - www.fruitinnovation.it
PIZZA &GELATO
Una nuova manifestazione animerà dal 28 al 1º luglio la Fiera del Mediterraneo di Palermo, con una kermesse estesa su oltre 10.000 m2. Gelato & Pizza Village coinvolgerà artigiani
da tutta Italia nel 1° Mediterranean Pizza
Award e in “Palermo Capitale del Gelato
d’Autore”, che si terranno in una grande
pizzeria e gelateria all’aperto, in cui si vivrà l’atmosfera festosa di uno dei maggiori villaggi gastronomici d’Europa. È stato il
gelatiere e food project designer Maurizio
Valguarnera, membro dell’Associazione
provinciale cuochi e pasticcieri di Palermo, a ideare in veste di direttore artistico
questa edizione, caratterizzata da campionati per pizzaioli e gelatieri e da momenti di formazione anche per i bambini.
www.gelatopizzavillage.it
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SCIRUBETTA
Si ripresenta al
pubblico Scirubetta, festival del gelato artigianale, dal 14 al 17 settembre sul lungomare di Reggio Calabria. Organizzata dall’APAR, Associazione Provinciale Pasticcieri
Artigiani Reggini, presieduta da Angelo Musolino
della Pasticceria Mimosa di Reggio, la manifestazione conta di bissare il successo del 2018 – con una
ventina di gelatieri provenienti da tutta Italia, 40mila
coppette distribuite e 120mila presenze – e di valorizzare
i prodotti del territorio. Per massimizzare l’interesse e gli arrivi,
si terrà in concomitanza con i festeggiamenti della Santa Patrona, la
Madonna della Consolazione. www.scirubettafestival.it
ICE CREAM CHINA 2019
È giunta alla 22a edizione Ice Cream China
dall’11 al 13 ottobre a Tianjin, importante città
portuale del nord est cinese con oltre 15 milioni di abitanti. Organizzata dall’Associazione
dell’industria della panificazione e del confezionamento e dal centro espositivo del gelato
di Tianjin, la manifestazione ha fatto registrare nell’edizione del 2017 oltre 32.400 visitatori
sparsi su un’area espositiva di 40.000 m2, su cui
si sono presentati al pubblico 400 espositori,
visitati da operatori provenienti da oltre 40 Paesi.
www.icecreamchinashow.com
HOSTMILANO
In programma a Fieramilano dal 18 al 22
ottobre, la 41ª edizione di HostMilano è la
manifestazione di punta fra le rassegne dell’ospitalità, direttamente
organizzata da Fiera Milano. Tre le conferme: le partnership siglate con
le principali associazioni d’oltreoceano (tra cui quelle con FEDA e FCSI)
e il ritorno di SMART Label, Host Innovation Award con la new entry dei
Design Talks. Sono intanto quasi terminate le fasi di selezione delle 40
nazionali che parteciperanno al Cake Designers World Championship
e al World Trophy of Pastry, Ice Cream and Chocolate organizzate dalla
Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria. “Sono
molto soddisfatto da ciò che ho visto finora – ha commentato il presidente della FIPGC Roberto Lestani –. Il tema è Arte e Tradizione Nazionale e mi aspetto grandi sorprese dai Paesi emergenti”. Per il concorso
di cake design, che per l’Italia vedrà in campo Manuela Taddeo, sono
previste prove di degustazione e di costruzione di una torta monumentale. Per il World Trophy ogni squadra dovrà eseguire una scultura di
cioccolato con cioccolatini, una di zucchero con torta moderna e una di
pastigliaggio con gelato. La squadra italiana, allenata da Giuseppe Russi, è composta da Gianluca Cecere, Umberto Soprano e Barbara Borghi.
www.host.fieramilano.it
MIG60
Continua il cammino di preparazione da parte di
Longarone Fiere Dolomiti per la 60ª edizione della MIG, Mostra Internazionale del Gelato, dal 1 al 4
dicembre. I festeggiamenti dello scorso 24 marzo
per la Giornata Europea del Gelato con la degustazione del gusto al Tiramisù sono stati l’occasione
di entrare nel merito delle anticipazioni. Giorgio
Bosa, vicepresidente di MIG, ha ricordato i contributi forniti nel corso del
1° Comitato Tecnico, in cui è stato presentato il team di lavoro dedicato
all’incoming di buyer esteri; la partecipazione di MIG, con il nuovo marchio e le coppette per gelato marchiate “The Land of Venice”, alla Fiera
Internazionale del Turismo di Berlino; la presenza a Vinitaly, con degustazioni nell’Agorà di Sol & Agrifood. Parlando dei programmi futuri, Bosa
ha anticipato l’organizzazione di un 2° Comitato Tecnico, per delineare
il calendario, e citato la partecipazione al Festival del Gelato Artigianale di Pesaro. Da agosto si riparlerà di MIG all’evento Gelato-Day Cortina
Dolomiti e si attiveranno collegamenti diretti con Giappone, Australia e
Nuova Zelanda. www.mostrainternazionalegelato.com
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RETROGUSTO

L’orgoglio di un patrimonio comune
Ricomincio da 7. Potrebbe essere questo il sottotitolo del momento di riflessione di questo fine
magazine. Parliamo dell’appuntamento annuale appena celebrato del Gelato Day, giunto
alla 7a edizione. Ebbene, sarà perché notoriamente il 7 porta bene o sarà, più seriamente,
perché tutti gli attori della filiera si sono impegnati una volta di più per dare una regia
comune. Sarà perché, da nord a sud, molti più gelatieri ne hanno compreso l’importanza.
O sarà perché l’esperienza di questi anni è stata capitalizzata e ha iniziato a dare frutti
visibili. O, ancora, sarà perché la giornata di sole del 24 marzo in molte parti della
Penisola ha favorito l’apprezzamento dell’appuntamento nel segno dell’Italia, che ha
proposto il suo gusto, il Tiramisù, vero catalizzatore di consensi e di gusto… Il dato che
emerge è che, finalmente, questa Giornata Europea del Gelato Artigianale, fortemente
voluta dalle varie anime di Longarone Fiere e da Artglace, è uscita allo scoperto.
In negozio e tra la gente e nelle iniziative ad essa legate – una per tutte, i festeggiamenti di
fine marzo del Comitato dei Gelatieri Campani in piazza del Plebiscito a Napoli, con il Villaggio
Telethon e la maratona di solidarietà –, il Gelato Day ha detto la sua. Non “solo” grazie ai numerosi
gelatieri che l’hanno organizzata e comunicata, ma anche a seguito delle richieste di clienti, estimatori
e golosi, che ne hanno sentito parlare da media e social, che questa volta hanno fatto fronte comune per promuovere l’ottima
causa. Organizzazione, impegno, entusiasmo di gelatieri riuniti in associazioni, enti fieristici, aziende hanno fatto la differenza.
Così come il rendersi conto che fare sistema rappresenta il metodo e l’atteggiamento vincente, che porta risultati in termini di
autorevolezza, credibilità e visibilità. Un chiaro segnale per il prossimo anno, perché la consapevolezza e l’orgoglio di avere un
giorno dedicato al proprio prodotto e al proprio lavoro – un patrimonio unico di storia, cultura, tecnologia, capacità tecnica e
prodotti eccellenti – porti a nuovi obiettivi, come la proposta di candidatura del gelato a Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
Una maratona ambiziosa, da preparare e da correre tutti insieme. I grandi successi si costruiscono così.

Emanuela Balestrino
www.tuttogelato.it
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