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LE GRATIFICAZIONI FANNO BENE E STIMOLANO - Ci sono occasioni che scaldano il cuore e danno energia 
positiva per fare sempre meglio e di più. Proprio come nel caso del premio che la MIG, nel suo 60º 
anniversario, ci riconosce per il lungo e incessante impegno nella divulgazione della cultura del gelato 
artigianale italiano, prima con “Pasticceria Internazionale” e oggi anche con “TuttoGelato”, insieme ai 
preziosi manuali firmati da Luca Caviezel e da noi editi. Vere pietre miliari che tanto hanno contribuito alla 
crescita del comparto. Una crescita per la quale rimaniamo fieramente in prima linea, non solo attraverso 
le riviste sopracitate, ma anche con sforzi editoriali che offrano quel quid in più, fondamentale per 
evolversi. Stiamo parlando di “Il gelato che cercavi”, il nuovissimo libro di Martino Liuzzi che viene proprio 
presentato alla 60ª MIG, a conferma che ci piace nutrire questo circolo virtuoso!

Tutti i diritti sono riservati, in Italia e all’estero, per tutti i
Paesi. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta,
memorizzata o trasmessa con qualsiasi mezzo e in qualsiasi
forma (fotomeccanica, fotocopia, elettronica, chimica, su
disco o altro, compresi cinema, radio, televisione) senza
autorizzazione scritta da parte dell’editore. In ogni caso di
riproduzione abusiva si procederà d’ufficio a norma di legge.

In copertina La Mela V di Fabio Fiorelli
aimoenadia.com
foto Paolo Terzi

Nell’edicola Apple® scaricate una copia o abbonatevi a Pasticceria Internazionale in formato digitale!
Inoltre sono disponibili i libri in formato digitale scaricabili.
Con un semplice clic potrai sfogliare su iPad o iPhone la tua rivista o il tuo libro
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FARE FELICI  
LE PERSONE?

PUÒ UNA MACCHINA

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
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FUGA 
PER LA VITTORIA 
A meno di 50 giorni 
dall’inizio della Coppa del Mondo 
della Gelateria al Sigep, incontriamo 
un concentrato e agguerrito 
Eugenio Morrone, che prepara 
la sua maratona personale e di squadra

Lo avevamo incontrato raggiante al Sigep, felice del-
la conquista del posto come gelatiere nella squadra 
italiana in gara alla Coppa del Mondo di Gelateria, a 
seguito delle selezioni della Coppa d’Oro. Lo sguar-
do di Eugenio Morrone era già rivolto al futuro, ai 
lunghi mesi fitti di impegni e di allenamenti in vista 
dei giorni della sfida, dal 19 al 21 gennaio 2020, con 
i colleghi delle altre formazioni in arrivo da tutto il 

mondo. Lo abbiamo seguito da vicino e da lontano, 
nelle varie occasioni che lo hanno portato in viag-
gio in Italia e non solo. Nella sua tripla veste di ge-
latiere e pasticciere de Il Cannolo Siciliano di Roma 
(con due punti vendita, in piazza Malatesta 16 B al 
Pigneto, e in via Quattro Novembre 95°, nel Munici-
pio V vicino a Piazza Venezia), di componente della 
squadra italiana e di docente all’Aromacademy di 
Davide Malizia, a Cinecittà, gli appuntamenti sono 
numerosi e impegnativi. Serio e sorridente, al con-
tempo umile, solido e determinato, è sempre pre-
sente nei luoghi e nei momenti giusti: garbato e 
attento non si perde un consiglio, un’occasione di 
apprendimento.

Vittorie per nuove partenze
L’ultima in ordine di tempo è stata quella citata del 
Sigep che subito, all’inizio dell’anno, ha dato il polso 
della preparazione di Morrone. Tutta la squadra ita-
liana è l’avversario da battere, ma il gelatiere è lui. E 
in questo ruolo di premi significativi ne ha già vinti 
molti. Ne citiamo alcuni per rendere lo spessore 
della persona e del professionista. 
Nel 2016 si aggiudica il 1° posto a Gelato Festival e 
viene proclamato Miglior Gelatiere d’Europa. Due 
anni dopo trionfa nella tappa All Stars di Gelato Fe-
stival 2018, risultato che gli consente di essere il pri-
mo qualificato per i Gelato Festival World Masters 
2021. “Il Gelato Festival è stato il debutto, mio e per il 
mio mandarino tardivo!”, ha dichiarato. 
Un esordio nel mondo dei grandi del gelato, in cui 
si è fatto conoscere per la sua bravura, i suoi valori 
e i prodotti della sua terra d’origine, la Calabria. Lui 
che, nato a Catanzaro e cresciuto a Zagarise, ormai 

La premiazione a Sigep per la selezione Gelato d’Oro 2019. 
Terzo da sinistra, dopo Sergio Colalucci e Massimo Carnio, 
pasticciere, Eugenio Morrone è affiancato da Giancarlo 
Timballo, accanto a Michela Ciappini, scultrice di ghiaccio, 
poi sostituita da Ciro Chiummo, Marco Martinelli, cuoco, 
e Sergio Dondoli, commissario di gara della CMG come 
Colalucci e Timballo.
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è romano di adozione. In quell’anno, Morrone riceve 
anche il titolo di Miglior Gelatiere dell’Anno ai Food 
and Travel Awards 2018. Stesso titolo che gli confe-
rirà poco dopo Davide Paolini, giornalista ideatore 
del contest in rete “Premio alla gelateria dell’Anno”, 
assegnato da Gastronauta e Giuso. Che Il Cannolo 
Siciliano sia poi annoverata tra le 30 migliori gela-
terie d’Italia per il Gambero Rosso a questo punto 
diventa “solo” un dettaglio... 
E poi, a breve, inizia il countdown in vista della com-
petizione mondiale, per cui Eugenio si sta prepa-
rando con determinazione e serietà insieme ai suoi 
compagni di squadra: Massimo Carnio, pasticciere, 
Marco Martinelli, cuoco, e Ciro Chiummo, scultore 
di ghiaccio. Coordinati, sostenuti e allenati da un 
esperto di competizioni internazionali come Beppo 

LE VITTORIE DI ROSARIO
Anche Rosario Nicodemo è vincitore di premi importan-
ti. In occasione del Carpigiani Day è risultato fra gli otto 
finalisti con il gusto Calabria Mia, composto da cheese-
cake con latte e ricotta di capra aromatizzata al cedro e 
arricchita con salsa al caramello salato e liquirizia e salsa 
al cedro. Ha conquistato anch’egli il titolo di Campione 
Europeo a Gelato Festival e nel 2018, al Sigep, ha vinto il 
riconoscimento come Miglior Gelatiere dell’Anno (in foto 
il momento della premiazione) e la gara Sorbetti dal Mon-
do, indetti dall’Associazione Italiana Gelatieri, con il gusto 
Caccummero, con corbezzolo e caviale di limone, ritiran-
do anche il premio Trofeo Eccellenza per il 1° classificato 
per Pittanchijusa, gusto ispirato al dolce calabrese con crema e noci, uva, vin cotto, chiodi di garofano, cannella, scorze 
di mandarino e un tocco di liquore allo stesso agrume. Nella stessa occasione ad Eugenio è toccato il 2° posto con Sa-
pori di Zigarise, a base di mandorle del territorio e pere caramellate. E per terminare in bellezza, Rosario si è aggiudicato 
lo scorso settembre il primo premio in occasione di Scirubetta 2019, il festival del gelato di Reggio Calabria.

Tonon, già team manager nella scorsa edizione in 
cui l’Italia si qualificò al secondo posto, e affiancati 
dai campioni del mondo aderenti al Club Italia, fon-
dato ad hoc a inizio settembre per accompagnarli e 
prepararli al meglio.

Un valido team
Dietro alle due insegne che si stanno facendo ap-
prezzare nella capitale grazie a qualità, freschezza 
e assortimento – “20 gusti fatti giornalmente in 
modo artigianale”, illustra Eugenio – c’è una squa-
dra di tutto valore. Essa è diretta in qualità di ma-
nager da Francesca, in tandem con Eugenio, e por-
tata avanti da validi collaboratori, a cominciare da 
Rosario Nicodemo, anche lui nome noto nel settore 
e vincitore di premi importanti (si veda il box). In 
negozio Rosario è soprannominato “l’Einstein del 
gelato” per il fatto di essere, oltreché il responsabile 
di produzione, colui che studia nuove ricette e ab-
binamenti. Ma non potrebbe essere altrimenti, gra-
zie al suo talento e alla frequentazione stretta con 
Eugenio. Al banco gelati troviamo poi Noemi e Ana 
Maria. Tutti insieme danno vita e offrono gelati, re-
alizzati con prodotti di qualità e di stagione spesso 
di piccoli produttori, molti siciliani, a base di frutta 
– come melograno, mango siciliano e mandarino 
tardivo – e di ottimi latte e panna della Centrale del 
Latte di Frosinone, per creme come cheesecake al 
lime, caramello salato alla liquirizia, pistacchio con 
frutti siciliani e lucani di Stigliano…

Eugenio Morrone durante la gara a Rimini, valida per 
la selezione dei candidati a formare la squadra italiana 
della CMG.
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Sorbetto al mandarino tardivo 
in vaschetta 
e coppetta.

Il gelato al ribes nero e quello 
allo yogurt variegato 
ai frutti di bosco con 

mandorle tostate, 
presentati al Gelato d’Oro.

Oltre il laboratorio, la scuola
Morrone si fa in tre, come anticipato, essendo an-
che docente di Aromacademy, per il corso di gelate-
ria. Una persona come lui, tanto assetato di cono-
scenza quanto ambizioso, trovandosi in una scuola 
così particolare, con un laboratorio ben attrezzato, 
non perde occasione di apprendere, oltreché inse-
gnare ai giovani allievi della scuola. Per esempio in 

occasione di corsi tenuti 
da professionisti francesi 
come Thomas Marie, Thierry 
Bamas e Olivier Magne, che qui 
tengono i corsi Luxury.

Il futuro mediatico
Con il valore e l’entità dei concorsi vinti e dei pre-
mi ricevuti, il nostro intervistato non poteva non 
essere notato dai media. È stato infatti coinvolto 
insieme ad altri colleghi, Nicodemo in primis, in 
un programma tv tedesco in cui si parla di gelato 
italiano, al momento in cui scriviamo ancora top 
secret. E poi non solo le riviste specializzate, ma an-
che i quotidiani locali e nazionali si sono occupati 
di Eugenio – lui che, oltre ai riconoscimenti citati, è 
anche Ambasciatore del Gelato Italiano nel Mon-
do – e delle sue performance, l’ultima delle quali si 
è tenuta a Los Angeles con Gelato Festival. Che sia 
di buon auspicio per nuovi futuri successi? Noi, per 
scaramanzia, ci limitiamo a dire come avranno fatto 
nella Città degli Angeli, fingers crossed!

Alcuni sorbetti de Il Cannolo Siciliano: da sinistra pesca 
e bacche di goji, melograno e limone e basilico.

Gusto al cannolo 
siciliano.
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LE COMPONIBILI INOX

Tante forme, molte combinazioni, creatività illimitata.

Gli stampi CAKE IDEA saranno protagonisti 
della Coppa del mondo di Gelateria

Appuntamento al Sigep 2020 con tutte le 
novità create per le squadre in gara.

www.martellato.com
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PULITO, ECCELLENTE E PROFESSIONALE

▾
“Sempre più il consumatore manifesta l’interesse 
di conoscere le materie prime che compongono 
gli alimenti che acquista e consuma. Quella che 
qualche anno fa era una tendenza, oggi è un’abi-
tudine diffusa. Cresce la consapevolezza e cresce 
anche l’esigenza per gli operatori di orientarsi 
verso fornitori che garantiscano loro tracciabilità 
della materia prima e trasparenza sui processi di 
lavorazione ed etichette. I nostri prodotti per gela-
teria sono nati per proporre ingredienti primari per la 
produzione di un gelato veramente artigianale”. Così in 
Agrimontana presentano la gamma realizzata con ingre-
dienti di origine vegetale certa e tracciabile, trasformati per 
mezzo di processi fisici e senza l’impiego di agenti chimici, 
quindi sostenibili per l’ambiente.

TRENTANNI VISSUTI TECNOLGICAMENTE

Ha debuttato a Host MultiFresh® Next, l’abbattitore a propano 
ecologico e personalizzabile di Irinox, che festeggia i 30 anni di 
attività, celebrati anche durante le fiera. Prodotto tecnologica-
mente avanzato e con elevati standard a livello di tutela am-

bientale, impiega un gas ecologico ad 
impatto zero, a cui si accompagnano 
una migliore efficienza energetica 
e maggiore velocità nei processi di 
abbattimento. E le personalizzazio-
ni sono pressoché infinite: si adatta 
infatti alle esigenze di ogni profes-
sionista, che può creare l’attrezzatura 
ideale per il suo laboratorio, sceglien-
do solo le funzioni e le caratteristiche 
più utili al suo lavoro, e scegliere tra 5 
configurazioni. 
Si inizia da Cottura Gourmet: le tem-
perature sono gestite da -35 a +85°C 
e, oltre ai cicli di raffreddamento e 
surgelazione preimpostati per la 
ristorazione, cuoce a bassa tempe-
ratura e raffredda, surgela o con-
serva caldo dopo cottura delicata. Si 
passa quindi a Pastry & Bakery, che 
assicura cicli di lievitazione diretta, 
programmata e fermalievita. Novità 
assoluta è l’opzione umidificazione 

per cui, grazie al sensore di precisione che rileva l’effettiva 
umidità, è possibile scegliere tra 5 livelli di regolazione (dal 
40 al 90% UR). 
Troviamo poi Ice Cream, la configurazione che, oltre ai cicli de-
dicati alla surgelazione del gelato, include due funzioni esclu-
sive: la pastorizzazione, il cui ciclo termina automaticamente 

▾

Luigino Graziera, A.D. di Irinox, e Katia Da Ros, vice presidente, in 
occasione dei festeggiamenti per i 30 anni dell’azienda a Host.

MultiFresh® Next.

con il raffreddamento o la surgelazione delle basi gelato, e l’es-
siccazione, in cui la temperatura positiva e la ventilazione con-
trollata eliminano l’umidità del prodotto. Quanto alle restanti 
configurazioni scopriamo Excellence, con 11 funzioni, nonché 
Essential, con le funzioni di raffreddamento e surgelazione.
MultiFresh® Next è fino al 40% più rapido. Con il pacchetto 
Turbo offre alte prestazioni in quanto a potenza e velocità di 
raffreddamento e surgelazione, grazie ai nuovi ventilatori ad 
alta efficienza e bassi consumi, con regolazione elettronica 
della velocità in base alla consistenza degli alimenti da inse-
rire in abbattitore, e nuovi compressori ad alimentazione con 
gas naturale. 
Con pacchetto Eco Silent, garantisce prestazioni efficienti a 
basse emissioni sonore, grazie a ventilatori a bassa rumorosi-
tà. La connessione a FreshCloudTM consente invece l’accesso 
da remoto a dettagli, statistiche, report HACCP e a tutte le in-
formazioni per il controllo e l’utilizzo più efficiente possibile 
dell’abbattitore. Grazie alla nuova APP Fresh Cloud ci si può 
connettere dallo smartphone e verificare il suo corretto fun-
zionamento anche da lontano. www.irinoxprofessional.com

“Per noi il gelato della stagione fredda ha 
il sapore della Stracciatella al 

Mandarino, ricetta equilibra-
ta che conserva inalterati 
profumo e gusto del frutto 
fresco e conferisce elastici-
tà alla preparazione. L’alta 

percentuale di frutta fresca 
e sciroppi di canditura sono 

protagonisti del gelato, che di-
venta un alimento completo privo di 

additivi chimici e conservanti. I mandarini sono selezio-
nati e tagliati a mano, per non rovinare la buccia sottile e 
conservarne le caratteristiche organolettiche”. 
www.agrimontana.it 

https://www.irinoxprofessional.com/ita/
http://www.agrimontana.it
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PER UN GUSTO ORIGINARIO

Per vetrine gelato con cioccolato dalla 
forte personalità, Agostoni – il mar-
chio premium di Icam – seleziona i 

migliori cloni, unendovi l’esperienza del 
laboratorio di Ricerca e Sviluppo. L’approvvi-

gionamento avviene direttamente in continenti diversi: in 
Perù, dalla Regione Amazonas e dal distretto Pachiza; in Re-
pubblica Dominicana, dalle piantagioni Los Vasquez e Los 
Palmaritos e dal territorio di Los Bejucos; in Venezuela, dal-
la regione Sur Del Lago; in Ecuador, selezionando la varietà 
Cacao Nacional Arriba, nonché nel cuore dell’Africa, per i 
monorigine Sao Tomé e Madagascar.
Nascono così cioccolati che, anche nel freddo, apportano 
importante aromaticità. Nel ventaglio di referenze si può 
scegliere tra origini, gusti e ricette differenti: 11 prodotti 
Grand Cru da 6 piantagioni, scelte nei territori di vocazione 
del cacao più fine ed aromatico; 10 referenze Monorigine 
da 6 nazioni, dove Icam è impegnata in progetti di svilup-
po e sostenibilità; 4 prodotti Biologici, per la gamma dei 
gusti base, 4 Pralinati con frutta pregiata, con raffinature 
e tostature diverse. I prodotti spaziano dal cioccolato con 
diversi tipologie di cacao, alle paste e alle polveri di cacao, 
per permettere di bilanciare le ricette. 
Inoltre, nella gamma Linea Professionale, Icam propone le 
ricoperture Igloo (bianco Edelweiss, Latte Intenso e Fon-
dente Bittra), studiate per ricoprire stecchi, conetti e bon-
bon con vero cioccolato, garantendo un risultato lucido e 
croccante, flessibile e aderente al gelato, grazie all’equi-
libro tra burro di cacao e burro anidro. Disponibile anche 
Fondente Pro, cioccolato tecnico con basso tenore di burro 
di cacao. 
www.agostonicioccolato.it - www.icamprofessionale.com 
(consultando, nel menù, la voce impieghi/gelateria).

Libero da sovrastrutture, il model-
lo Pivot è un incontro di linee che 
disegnano un solido geometrico 
dalle inedite prestazioni termo-
dinamiche. È l’innovativo esposi-
tore refrigerato verticale secondo 
Ifi, a firma del designer Giulio Iac-
chetti, che unisce all’esposizione 
e alla conservazione igiene e fun-
zionalità. Elemento di unicità del 
progetto, i vetri riscaldati su tutti 
e quattro i lati espositivi, già in 
vetro camera temperato: un’im-
plementazione per migliorare la 
qualità organolettica e la presen-
tazione dell’alimento conservato. 
Nel progetto verticale, pensato 
in funzione delle esigenze del 
professionista e dei suoi elabo-
rati, la modalità di ventilazione 
dal basso verso l’alto consente 
un più ampio volume espositivo; 
la porta con maniglia a scomparsa e il sistema self-closing 
offrono massima ergonomia e minor dispersione di aria 
fredda verso l’esterno. Il numero di piani di appoggio in-
terni passa da 5 a 6, per una più ampia possibilità di diffe-
renziare la proposta di vendita. Grazie alla continuità visiva 
fra l’esterno e l’interno della vetrina, aumenta l’appeal del 
prodotto; allo stesso tempo, i ripiani di nuova concezione 
consentono una ventilazione uniforme. Pivot è predisposto 
per Ifi IoT Remote Manager. 
Ifi è presente alla Mig di Longarone, pad D, corsia U stand 18-
23. www.ifi.it

▾
LA PIÙ ALTA ESPRESSIONE 

▾

FRESCO, FATTO E SERVITO

Gelato Live Show è il nome della linea 
firmata Staff Ice System per realizza-
re una gelateria artigianale in poco 
spazio e senza la necessità di un labo-
ratorio sul retro. Ideata per produrre, 
esporre, conservare e servire il gelato 
dal mantecatore, non necessita di per-
sonale specializzato. GLS assicura 800 
cm2 di visibilità e 6 L di gelato artigia-
nale per vasca; mantiene consistenza 
e struttura della ricetta; rappresenta 
l’integrazione ottimale tra l’elettroni-
ca di base e l’inverter per mantecare 

qualsiasi miscela. E permette la con-
servazione di alimenti diversi, come 
gelati, sorbetti e granite. In particola-
re per il gelato, è possibile impostare 
temperature diverse per una corretta 
spatolabilità, senza modificare la ri-
cetta. La macchina è disponibile anche 
con programma di conservazione not-
turna. È dotata di cinque programmi di 
mantecazione e conservazione, e cia-
scuno può lavorare in modo automati-
co oppure in modo manuale. 
www.staff1959.com

▾

http://www.agostonicioccolato.it
http://www.ifi.it
http://www.staff1959.com




Debic. Superarsi ogni giorno. Debic.it

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 
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Tredici anni di attività, risultati importanti in Italia e all’estero, 
tecnologie avanzate: un 2019 di grande dinamismo 
e l’obiettivo ambizioso di espandersi in altri ambiti

Un 2019 dinamico per il Gruppo BRX di Montelab-
bate, Pu, realtà nata dall’unione di più professio-
nalità ed esperienze nel settore della lavorazione 
dell’acciaio e della refrigerazione, per dare vita a 
prodotti tecnologici d’avanguardia, a livello estetico 
e funzionale, frutto di ricerca costante e di un con-
tinuo dialogo con la clientela. In tempo di bilanci, 
è stato un anno-chiave, anche a seguito dell’entra-
ta a gennaio nel Gruppo BRX di Salvalacqua, realtà 
consolidata, esistente da diverso tempo. “È vero. La 
nostra clientela, e quella potenziale, si è mostrata 

Vetrina Vista Gelato.

AMPLIARE 
IL RAGGIO D’AZIONE

molto interessata alle proposte degli economizza-
tori. Del resto – spiega Enrico Bargnesi, export ma-
nager – il costo dell’acqua sta diventando un fattore 
sempre più determinante. La particolare tecnologia 
di Salvalacqua, sistema a circuito chiuso che utilizza 
sempre la stessa acqua, ha riscosso molto successo”. 
A quasi un anno di distanza da questa entrata, il 
discorso non poteva che proseguire in vista del fu-
turo e della presenza a Sigep 2020. “BRX è una re-
altà fortemente in crescita, soprattutto sui mercati 
stranieri. Nei prossimi mesi parteciperemo a diverse 

Enrico Bargnesi, 
export manager 
di BRX. 
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manifestazioni estere, in alcuni casi con un nostro 
stand, in altri attraverso dei rivenditori. Oltre Rimini, 
saremo presenti ad eventi molto importanti, quali 
Horecava 2020 ad Amsterdam, Gelatissimo a Stoc-
carda, Gulfood a Dubai”. 

Estetica di contenuto 
Le anticipazioni sui prossimi appuntamenti porta-
no Bargnesi a spiegare come l’azienda intenda am-
pliare il raggio d’azione, entrando in nuovi contesti. 
“A partire da Host, BRX si sta affacciando nel settore 
dell’arredo, presentando una serie di pannellature e 
rivestimenti di pregio per decorare i nostri prodot-
ti, in modo da proporre una soluzione completa al 
cliente, strategia che si vuole perseguire nel 2020. 
Non vogliamo però perdere di vista quello che rima-
ne il nostro core business: i pozzetti gelato a glicole. 
Continueremo quindi ad investire su questo pro-
dotto, proponendo nuove soluzioni di tecnologia e 
di arredo”. 
Entriamo quindi nel merito della produzione e del 
prodotto di punta. “Vista è una linea completa di 
vetrine: gelato, freezer, pasticceria, pralineria, caldo 
secco e doppia funzione. È stata presentata al Sigep 

Vetrina Vista per pasticceria.

Vetrina Vista con 10 pozzetti e finitura nero marquinia.

Due vetrine canalizzate per gelateria e pasticceria.

Vetrina Vista per pralineria/pasticceria.

Vetrina Vista per gelato a tre file.

2018 e, in pochissimo tempo, è diventata uno dei no-
stri prodotti di punta, se non il principale. Questo an-
che perché, con la stessa linea, si può arredare l’intero 
locale. Il modulo gelato è quello caratterizzante, dato 
che si tratta dell’unica vetrina a pozzetti sul mercato 
che combina freddo glicole e freddo ventilato. Que-
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sta tecnologia avanzata permette di avere il gelato a 
vista durante il giorno e di trasformare la vetrina in 
un banco di conservazione a glicole ogni sera, senza 
dover rimuovere le carapine contenenti il gelato. Tut-
to questo si traduce in un enorme risparmio di tem-
po e di energia, proprio grazie al glicole”.

Assi vincenti 
Alla luce di tutto ciò, chiediamo a Bargnesi quali sia-
no i prodotti clou dell’azienda. Tre le segnalazioni. “I 
pozzetti a glicole rappresentano il punto di partenza. 
Negli anni abbiamo sempre più investito su questo 
prodotto, arrivando a realizzare un banco pozzetti 
con una tecnologia unica, distinguendoci dalla con-
correnza, in particolare grazie al Delta 0, che assicura 
la stessa temperatura tra la parte superiore e la riser-
va, con la conseguenza che il gelato contenuto nella 
riserva è subito spatolabile. Queste argomentazioni 
sono fattori che fanno davvero la differenza per un 
numero cospicuo di gelatieri nostri clienti. Ritornan-
do a Vista, questa linea è declinata anche in molte 
referenze per pasticceria: le vetrine per pasticceria e 
panificazione costituiscono una parte rilevante della 
produzione. Abbiamo diverse linee di vetrine Vista, 

Vetrina Smart per e pasticceria e panetteria.

Composizione ad angolo Vista con dettaglio illuminazione 
dal basso.

Composizione curvilinea con 10, 12 e 10 pozzetti.

Vetrina Vista pasticceria/pralineria.

Smart ed Evo. In particolare, stiamo spingendo molto 
Vista per pasticceria, ora disponibile in tre altezze di 
castello vetri: 115, 125 e 135 cm. Tra gli ultimi prodotti 
troviamo Joy, il banco pozzetti su ruote con un prez-
zo davvero interessante. Una soluzione dinamica e 
flessibile per creare angoli gelato ovunque: ristoranti, 
hotel, pasticcerie e panetterie, bar, chioschi, catering, 
eventi e così via”.

Una cospicua gamma di servizi
A fronte di un’ampia gamma di proposte innovative 
e performanti, chiediamo quanto conta la cospicua 
offerta di servizi in fatto di progettazione, persona-
lizzazioni e affiancamento ai rivenditori. Immediata 
e senza esitazioni la risposta dell’export manager di 
BRX: “Moltissimo! Nella maggior parte dei progetti 
che trattiamo, ci sono spesso moduli su misura e per-
sonalizzazioni, e i clienti si rivolgono a noi anche per-
ché sono consapevoli della nostra flessibilità e della 
capacità di adattarci alle loro molteplici esigenze”.

Emanuela Balestrino
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LE VIRTÙ DEL COCCO 

Coltivata in molti Paesi tropicali, la noce di cocco (Cocos Nucifera) 
racchiude una polpa bianca e profumata, fonte di sali minerali (fer-
ro e potassio), e di alcune vitamine (E, K, B, C), anche se in concen-
trazioni abbastanza esigue. Dalla spremitura della polpa si ottiene 

il latte di cocco, nutriente, calorico e ricco di grassi 
saturi. Se aspetto e consistenza ricordano il 

latte vaccino, ciò che lo distingue sono le 
caratteristiche nutrizionali: non contiene 

né tracce di lattosio, né proteine del latte 
(come caseine) ed è quindi adatto per 
l’alimentazione dei soggetti sensibili a 
queste sostanze e nelle diete vegetaria-
ne e vegane. Ingrediente versatile, è ide-

ale per creme, gelati, dessert al cucchiaio 
e semifreddi, ma può anche essere utilizza-

to come sostituto della panna.
Faravelli Food Division propone un’ampia scelta 

di ingredienti a base di noce di cocco firmati Franklin 
Baker, azienda filippina da oltre 100 anni leader mondiale del set-
tore. Accanto a due grandi classici essiccati bianchi - Gem Medium 
e Gem Macaroon – diversi per granulometria – oggi ci sono i Gol-
den Toasted Cocunut Niblets, ricavati da polpa uniformemente 
tostata ed essiccata e caratterizzati da aroma distintivo e consi-
stenza croccante. Disponibili sia nella variante dolce che no, sono 
certificati Kosher e Halal, ideali come topping per torte, gelati, 
biscotti e ciambelle tipo donut, nei wafer, nei mix di cereali. Vir-
gin Coconut Oil è l’olio vergine di cocco derivato dalla spremitura 
a freddo della polpa, da non confondere con l’olio di cocco tradi-
zionale, ottenuto invece tramite estrazione con solventi. È ricco in 
trigliceridi a media catena (MCT), incolore e caratterizzato da un 
delicato aroma. Viene impiegato nel settore dei prodotti da forno e 
come olio di frittura, e trova applicazione nell’industria nutraceuti-
ca e cosmetica. www.faravelli.it

▾

VASCHETTE E STAMPI MONDIALI

Con i suoi stampi e at-
trezzature, Martellato 
sarà protagonista della 
competizione che ve-
drà 12 squadre sfidarsi 
nella 9ª edizione della 
Coppa del Mondo della 
Gelateria a Sigep 2020. 
In particolare le squadre 
utilizzeranno gli stampi 
della linea Cake Idea per realizzare la torta gelato e le va-
schette in plastica bianca o nera, oltre all’ampia gamma 
di articoli indispensabili in gelateria.
www.martellato.com 

▾

UN NUOVO CAVALIERE DEL LAVORO

Luciano Rabboni ha ricevuto da Sergio Mattarella, Presidente 
della Repubblica, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Un rico-
noscimento importante dedicato agli imprenditori italiani che 
hanno dimostrato di aver operato nel proprio settore, per almeno 
vent’anni consecutivi, con autonoma responsabilità e contribuen-
do in maniera rilevante attraverso l’attività d’impresa.
Ai tempi professore di biologia, Rabboni fonda PreGel nel 1967, con 
l’intento di sviluppare nuovi sapori per gelateria. Con il supporto 
della moglie e grazie alla costante ricerca, si afferma nel business 
dei semilavorati, progredendo nei decenni in crescita economica, 
innovazione e promuovendo lo sviluppo solciale. “Abbiamo rinnova-
to con il massimo punteggio le certificazioni BRC Global Standard 
Food Safety e IFS Food Standard, 
che garantiscono l’alta qualità 
e sicurezza alimentare dei pro-
dotti – ricordano in azienda –. A 
questo traguardo si aggiunge 
la certificazione come Impresa 
Champion 2019, assegnata dal 
Centro Studi Italy Post in colla-
borazione con l’Economia del 
Corriere della Sera, destinato alle 
imprese che hanno maturato 
una redditività sopra la media negli ultimi 6 anni. Per il 2020 abbia-
mo grandi idee e pensieri positivi che si svilupperanno non solo in 
qualità di Platinum Sponsor alla Coppa del Mondo della Gelateria 
al Sigep, ma anche attraverso lo sviluppo dell’innovativo Polo Agro-
alimentare di Arceto di Scandiano, Re, nuovo centro logistico e base 
PreGel che sorgerà a pochi chilometri dalla sede principale”.
Oggi Rabboni continua a guidare l’azienda che conta un organi-
co di 700 dipendenti, oltre 20 sedi nel mondo e due stabilimenti 
produttivi (in Italia e America), oltre al network internazionale di 
formazione International Training Centers. www.pregel.it

▾

http://www.faravelli.it
http://www.martellato.com
http://www.pregel.it
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Scopri le date di tutti i corsi su  www.scuolagelato.it

GROSSETO /  TUSCANY /  ITALY

E Q  www.scuolagelato.it

Corsi 2019 / 2020

CORSO BASE GELATO NATURALE

9 - 12 dicembre 2019
13 - 16 gennaio 2020
10 - 13 febbraio 2020

9 - 12 marzo 2020

CORSO AVANZATO GELATO NATURALE

18 - 22 novembre 2019 [SOLD OUT]
17 - 21 febbraio 2020

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

16 - 20 dicembre 2019
16 - 20 marzo 2020

Corsi di
specializzazione

Corsi in 
inglese

Corsi
su misura

Incontraci

a SIGEP 2020

la prima scuola italiana 
per il vero gelato naturale.
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DARE VOCE AL GELATO
Sempre presente nei menu del bistellato Il Luogo di Aimo e Nadia 
e spesso in quelli delle sue due declinazioni, 
BistRo e Voce, il gelato si fa interprete dei pilastri del ristorante originario

e sorbetti, espressione dei 
menù del locale, e le 
proposte di Gusto 17, 
agrigelateria milane-
se presente in forma 
di corner per tutta 
l’estate all’ingresso di 
Voce. 
A raccontarci tutto ciò 
è Fabio Fiorelli, pastry 
chef del blasonato Il Luo-
go di Aimo e Nadia, che ci ha 
guidato in queste realtà attraver-
so il gelato le cui ricette, preparate con il Pacojet o 
con il mantecatore verticale in base ai piatti, seguono 
le linee guida dell’alta cucina del Luogo. Esso è decli-
nato in modo ancora diverso nel BistRo, altro locale 
che rappresenta il felice incontro fra la gastronomia 
contemporanea del bistellato e la designer Rossana 
Orlandi, una delle più influenti galleriste milanesi di 
design d’avanguardia. 
Pochi ma chiari i pilastri di Aimo e Nadia, sentiti 
dal nostro interlocutore, già pasticciere presso il 
Ristorante Teatro alla Scala il Foyer, chef pasticcie-
re all’Hotel Danieli di Venezia e CPH Pevero Hotel, 5 
stelle di Porto Cervo in Sardegna: alta qualità, sta-
gionalità, gusto. Ad essi si aggiunge l’equilibrio fra 
tradizione e innovazione, espresso in ricette dolci 
con accostamenti insoliti.

C’è stata fino a poco fa una doppia presenza di gela-
to da Voce, locale nel cuore di Milano ed ultimo nato, 
circa un anno fa, dallo storico e bistellato Il Luogo di 
Aimo e Nadia, sorto nel 1962 ed egregiamente ristrut-
turato di recente. Da Voce – ospitato all’interno del 
complesso architettonico in cui ha sede il Museo delle 
Gallerie d’Italia – si intrecciano cibo, cultura e arte in 
tre ambienti: la libreria, in cui trovare i cataloghi delle 
mostre di Gallerie d’Italia e testi dedicati all’arte, la caf-
fetteria e un ristorante gourmet, in cui si esprimono 
i talenti di Alessandro Negrini e Fabio Pisani, chef e 
patron, insieme a Stefania Moroni, figlia di Aimo e 
Nadia, personalità multiforme ed eclettica appassio-
nata d’arte. Qui hanno convissuto in armonia gelati 

Fabio Fiorelli, pastry chef 
de Il Luogo di Aimo e Nadia 

(foto Fabrizio Andrea Bertani).

Il Bacio (foto A. Mauri).

Crema all’uovo 
di Paolo Parisi.
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Nel vivo dei dessert
“Entriamo nel merito delle ricette, di due in particola-
re – spiega Fiorelli –. Dapprima troviamo una novità 
introdotta in carta. Si tratta di La Mela V, che sta per 
mela della Valtellina (luogo natio di Fiorelli), che è alla 
base del piatto, presente non solo negli ingredienti, 
ma anche visivamente con il suo profilo. Essa è uni-
ta a mele cotogne e accostata ad un prodotto antico 
come le sorbe, frutti del sorbo, un albero ormai un po’ 
dimenticato che fa frutti nel tardo autunno che as-
somigliano a piccole mele e che donano alla ricetta 
un tocco selvatico, molto stagionale. Incontriamo in 
seguito Bacio Croccante alla Nocciola Tonda Genti-
le delle Langhe, rivisitazione di un dessert classico di 
Aimo e Nadia e della pasticcera storica del locale, Vi-
viana Perrucconi. È un cavallo di battaglia, con questa 
nocciola prelibata utilizzata sia nella ricetta che nella 
presentazione. Appare sbriciolata nel crumble, tosta-
ta nella gelatina e in forma cremosa nella pasta di 
nocciole per la cialda wafer. Essa è abbinata, in equili-
brio di sapori e di consistenze, alla purea di marroni e 
di castagne, è presente nel sorbetto al gianduia fon-
dente 40% ed è posta come tocco finale, dorata, so-
pra la cialda. Un effetto wow, sia alla vista che al tatto, 
quando il dessert si rompe al contatto con il cucchiai-
no, che spezza la cialda e fa affondare la nocciola nel-
la vellutata di castagne e nel sorbetto”. 

Gelati à porter
Voce Aimo e Nadia e Gusto 17 hanno dato vita a 
una collaborazione basata su forti affinità elettive, 
l’italianità e le sue eccellenze, la stagionalità, l’at-
tenzione all’artigianalità e alla tradizione in chia-

Corner con il carrettino dei Gelati di Gusto 17.

ve contemporanea. Tutto ciò con uno stile unico, 
come quello che ha portato i titolari a far nascere 
la loro gelateria fondata sulla ricerca dei profumi 
dell’infanzia e del gusto che ancora non c’è, come 
quello che può creare il cliente nel loro negozio 
artigianale. I gelati e i sorbetti di Gusto 17 sono 
stati una soluzione apprezzata da chi concludeva 
la visita alle Gallerie d’Italia o per una pausa nel-
le giornate estive, trascorse fra il Teatro alla Scala, 
Palazzo Marino, la Casa di Alessandro Manzoni e il 

Dettaglio del carrettino dei Gelati di Gusto 17.

Gusto Crema Voce offerto presso il carrettino dei Gelati 
di Gusto 17 da Voce di Aimo e Nadia.

Duomo. Tra le otto proposte c’erano gusti ad hoc 
fra cui Voce, crema alla vaniglia ispirata ad Aimo 
e Nadia. Anche presso il ristorante di Voce è stato 
possibile assaggiare una selezione di coppe firma-
te Gusto 17. Tra queste la Coppa degli Chef Pisani e 
Negrini, che univa i loro due territori di provenien-
za, la Puglia e la Valtellina, in un gelato allo yogurt 
con cotto di fichi, granella di mandorle e crumble 
di taralli degli chef. O, ancora, la Coppa Gallerie d’I-
talia, pensata come percorso gustativo alla scoper-
ta di 4 cioccolati, e la Crema all’uovo di Paolo Parisi.
aimoenadia.com - www.voceaimoenadia.com
www.bistroaimoenadia.com - www.gusto17.com
 
 

http://aimoenadia.com
http://www.voceaimoenadia.com/
http://www.bistroaimoenadia.com/
http://www.gusto17.com
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LA MELA V
Per il biscotto di grano saraceno
zucchero semolato g  150
farina di grano saraceno g 75
burro di cascina g 75
farina Carosello del Pollino g 75
bicarbonato d’ammonio g 0,2
Impastare tutti gli ingredienti in planetaria con fo-
glia; disporre 30 g di impasto in anelli di acciaio di 
8 cm di diametro su una placca con carta da forno. 
Cuocere in forno ventilato a 145 °C con valvola aper-
ta per 10/12 minuti. Lasciare raffreddare a tempera-
tura ambiente.
 

Scaldare il succo di mela con lo zucchero in una cas-
seruola a 65°C, aggiungere la gelatina e la pectina 
ed emulsionare a caldo con un minipimer. Versare il 
composto in un contenitore, coprire e riporre in fri-
gorifero per 12 ore. Mettere in planetaria con frusta 
e far montare fino ad ottenere un composto spu-
moso, versare in stampi tondi del diametro di 8 cm 
circa, abbattere e sformare.
 
Per il bottone di mele cotogne e sorbe
acqua mg 400
mele cotogne g 200
sorbe mature g  150
zucchero g 20
succo di limone ml 10
Lavare le mele, eliminare i torsoli, tagliarle a fette sot-
tili lasciando la buccia. Cuocere le mele con l’acqua, 
lo zucchero e il succo di limone in una casseruola per 
circa 2 ore, lasciare raffreddare, frullare e passare da 
un setaccio a maglia fine. Passare le sorbe da un se-
taccio a maglia fine. In stampi tondi de diametro di 
circa 3 cm, disporre nell’ordine il composto di mele 
cotogne e la purea di sorbe, poi abbattere.
 
Per il gelato al caramello
panna g 550
zucchero g 150
latte  ml 100
acqua ml 20
sale di Mothia g 3
Scaldare g 150 di panna; a parte fare caramellare lo 
zucchero con l’acqua a 170°C in una casseruola, uni-
re la panna calda e amalgamare; fare raffreddare. 
Aggiungere gli altri ingredienti, amalgamare, e la-
sciare riposare e maturare per 12 ore. Lavorare in un 
mantecatore verticale o gelatiera fino ad arrivare ad 
una mantecatura ottimale.

Composizione del piatto
Spatolare sul fondo del piatto 1 mm di purea di mele 
renette con apposito stampo a forma di mela; ada-
giare il biscotto di grano saraceno a lato, con una sac 
à poche sovrapporre al biscotto una spirale di purea 
di mela renetta e completare con la spuma di mela. 
Disporre il bottone di mele cotogne e sorbe, lasciare 
riposare qualche minuto affinché torni a temperatu-
ra ambiente; finire con una pallina di gelato al cara-
mello.

Fabio Fiorelli
Il Luogo di Aimo e Nadia

Milano
aimoenadia.com

foto Paolo Terzi

Mela V di Fabio Fiorelli.

Per la purea di mele renette valtellinesi
mele renette  g  300
pectina Nh 95 g 3
Lavare le mele, tagliarle in quattro parti lasciando 
la buccia ed eliminando i torsoli; metterle sottovuo-
to da cottura e cuocere in forno a vapore a 100°C 
per 25 minuti. Togliere dal forno e abbattere fino a 
raffreddamento. Trasferire la purea in un termomix, 
portare a 55 °C aggiungere la pectina e continuare 
la cottura fino a 100 °C. Togliere, raffreddare in ab-
battitore quindi mettere in un sac à poche.
 
Per la spuma di mela
succo di mela centrifugata  mg 250
zucchero semolato  g 100
gelatina g 13
pectina  g 0,5

http://aimoenadia.com
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SUONALA ANCORA SAM!
Sperimentazione e armonia 
sono le due parole chiave comuni 
alle esperienze qui raccolte sul rapporto tra gelato 
e musica. Si sperimenta per arrivare all’armonia

Abbiamo giocato con il titolo di uno tra i più irresi-
stibili film degli esordi di Woody Allen, “Play It Again 
Sam!” del 1972 (a sua volta tratto dalla mitica battu-
ta pronunciata da Ingrid Bergman in “Casablanca”, 
1942), per parlare di gelato da un’angolazione un po’ 
particolare, ovvero il suo rapporto con la musica. 
Sono due i concetti che accomunano le esperienze 
prese in esame: sperimentazione e armonia, parole 
chiave in molti settori, tra cui quello musicale, pre-
gnanti anche nel nostro. Si sperimenta in più ambiti 
per arrivare all’armonia, poi la musica ispira, trasci-
na o viene creata ad hoc per eventi e concerti veri e 
propri. Perché, quando parliamo di gelatieri artisti, 
intendiamo alla lettera: la musica la sentono den-
tro, fa parte del loro DNA. Da segnalare che, parlan-
do con loro, ne abbiamo apprezzato sobrietà e mo-
destia. Pur consapevoli della vena artistica che in 

alcuni casi va oltre la passione per la musica, erano 
quasi restii a parlarne, tanto è grande la considera-
zione per questa arte. In queste pagine vi proponia-
mo alcune storie, dimenticandone necessariamen-
te altre. Ma se sarete interessati, riprenderemo da 
dove abbiamo terminato. Nel frattempo gustatevi 
alcune delle ricette presentate nella rubrica “Ten-
denze” e lasciatevi trascinare da note e ritmo. Un, 
due, tre, musica! 

Siamo i campioni
Campione del Mondo di Gelateria nel 2012, il gela-
tiere Leonardo Ceschin ha una vena artistica note-
vole, che esprime con successo nella pittura e nella 
musica. In passato ha interpretato, trasponendola 

Leonardo Ceschin a Bake Off.
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lato, se lo ‘utilizziamo’ bene, può portar-
ci a letture che ci possono emozionare. 

Uso questa sinergia di più elementi 
in armonia per accrescere la nostra 
capacità di vivere momenti intimi, 
accendere i nostri sensi assopiti, a 
volte, da superficialità e fretta. Se si 

fa un viaggio correndo veloci si arriva 
prima alla meta, ma se si fa lo stesso 

percorso lentamente si scoprono cose che 
non conoscevamo. Questo è il motivo per cui 

ho intrapreso la mia ricerca”.

Gelati mitici per miti musicali
Tutto risale a poco più di un anno fa quando al 
Mambo, Museo di Arte Moderna di Bologna, na-
sceva il gelato in onore di David Bowie. Dopo due 
anni e 130mila visitatori per la tappa italiana della 
mostra internazionale dedicata al Duca Bianco, il fe-
nomeno Bowie è tornato con la 4a edizione del Black 
Star Day lo scorso anno, celebrato dalla creazione di 
quattro gusti ispirati all’artista britannico. Regista è 
stato Roberto Lobrano, gelatiere di 2a generazione 
ed esperto di analisi sensoriale, che da anni coltiva 
una doppia passione per la musica e per il gelato. 
Cosa lega il gelato a Bowie?”, abbiamo chiesto a lui 
e a Daniele Pensavalle, presidente dell’Associazione 
Culturale DB Blackstar, organizzatrice dell’evento: 
“Se abbiamo sempre pensato a lui come icona mu-
sicale o artistica, la sua immagine si sposa anche 
al cibo. L’idea di ricercare ingredienti particolari, se 
non unici, per comporre alcune ricette è la diretta 
conseguenza di quanto ci ha lasciato in eredità: il 
suo messaggio è sempre stato legato alla speri-
mentazione in tutte le arti, e quale miglior connu-
bio poteva crearsi tra la sua poliedricità e dei gusti 
originali, ispirati a lui?”. Durante l’evento sono stati 
presentati quattro gusti inediti, che 
reinterpretano nei nomi i titoli 
di canzoni di Bowie: Alien 
from Mars, pistacchio 
con semi di canapa 
decorticati; Moonage 
Ice Dream, kiwi ros-
so, lime e amarene di 
Cantiano; A Lad In-
sane, fiordilatte alla 
tonka con straccia-
tella Ruby; Black Root 
Star, liquirizia su base 
cocco con miele e polli-
ne colorato con carbone 
vegetale. 

Una delle sfere piccole.

Roberto Lobrano.

in gelato, “We Are the Cham-
pions”, la celebre canzone dei 
Queen, “adattandola” alla vit-
toria del 2012 con la squadra 
italiana. Nel suo racconto, 
molto ritmato anch’esso, dà 
esempio delle sue capacità 
emerse durante la CMG e poi 
fatte conoscere anche al grande 
pubblico in occasione di una pun-
tata di Bake Off, su Real Time, ospite 
di Benedetta Parodi, Ernst Knam, Delia d’O-
nofrio e Damiano Carrara, in cui ha riproposto una 
prova del mondiale. 
“Sono partito dal mango perché ha colore solare 
e spiccata personalità, a cui ho aggiunto arancia e 
maracuja per infondere la sicurezza e la forza del 
brano musicale. Elementi che si ritrovano nella can-
zone dei Queen, ‘We Are the Champions’, utilizzata 
come ispirazione per diversi elaborati presentati 
alla CMG. La degustazione poggiava su una scultu-
ra di ghiaccio pensata da mia figlia Cristiana (che ha 
preparato il modellino in creta), realizzata da Fran-
cesco Falasconi, scultore di ghiaccio, amico, oltre-
ché anch’egli campione 2012. Si componeva di due 
sfere piccole e di una grande. La prima interpretava 
l’introduzione, in cui la musica è calma in attesa di 
esplodere, per cui ho usato una crema al miele mille-
fiori di Polcenigo, con una spolverata di sabbia al ca-
ramello, miele e fragole liofilizzate. La seconda, con 
mango, arancia e maracuja, rappresentava il cuore 
della canzone, con il cambio di ritmo in cui muta e 
si scopre in tutta la sua pienezza. La sfera grande 
‘riassumeva’ il tutto ed era completata da cioccola-
to al cardamomo e fava tonka, ad indicare le note 
basse, e da un coulis di yuzu, bergamotto e cassis, 
per le note alte. Le sfere sono forma pura e raffina-
ta e quella centrale grande si presentava come uno 
scrigno da scoprire, affondando il cucchiaino in uno 
strato dopo l’altro. Passando alla presentazione, la 
coppa in ghiaccio di Falasconi era una corona rein-
terpretata, che richiamava lo stemma dei Queen e 
il testo del brano. Per entrare nell’atmosfera della 
musica ho usato del ghiaccio secco, contenuto in 
un piccolo contenitore al centro della corona, men-
tre la coppa poggiava su un vassoio trasparente con 
bordo, per trattenere il fumo sprigionato dall’acqua 
versata sul ghiaccio secco. Il mio intento era ed è 
quello di cogliere le frequenze e il carattere della 
musica anche con ingredienti semplici, quelli che la 
gente riconosce facilmente. Il mio obiettivo – e l’in-
tenzione è sincera – consiste nell’entrare in armo-
nia con il pubblico durante la performance. Credo 
infatti che i colori, la musica, gli umori, le sensazioni 
abbiano qualche cosa in comune e che anche il pa-
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Il gusto del jazz
In ottobre, alla serata proposta da Et Al e da Ifi nel-
lo spazio Tide di Milano, si è svolto il concerto 
del Trio Jazz composto da Angelo Lazzeri, Fabrizio 
Fogagnolo e Gianni Filindeu, seguito da una de-
gustazione proposta dal gelatiere Antonio Mor-
gese di Rigoletto a Milano. A fine evento abbia-
mo chiesto a quest’ultimo e al batterista del Trio, 
l’architetto Filindeu, i motivi degli accostamenti. 
Morgese ci ha spiegato che “l’idea è nata dalla vo-
lontà di creare qualcosa di nuovo che stupisse il 
pubblico, partendo però da sapori già noti, un po’ 
come la musica jazz stupisce partendo da accordi 
di base, su cui l’estro del jazzista costruisce la sua 
performance. Da queste considerazioni è scaturi-
to l’intento di reinterpretare, considerata anche 
la stagione, il classico piatto montanaro polen-
ta&zola (cioè polenta e gorgonzola) in versione 
gelato”. Il testimone è quindi passato a Filindeu, 
“la musica suonata appartiene al grande reper-
torio di standard jazz degli anni 40/50 – Milesto-

Moonage Ice Dream. Black Root Star.

Alien from Mars.

nes (The Old), Morning Glory, Stella by Starlight e 
Darn that Dream, spaziando tra Duke Ellington, 
Miles Davis, Cole Porter... – che abbiamo ripropo-
sto con un linguaggio attento alla tradizione ma 
attraversato dalla contemporaneità. Com’è noto, 
il jazz ha come componenti l’improvvisazione e 
la condivisione profonda con l’audience. Queste 
sono state alla base del nostro concerto e, in par-
ticolare, della relazione tra il mondo del gelato e 
quello del jazz. Come nel ge-
lato si parte da una base 
di ingredienti per poi 
articolare una propo-
sta innovativa, an-

Il gelatiere Antonio 
Morgese di Rigoletto a 

Milano.

I gusti della serata posti nella vetrina gelato Bellevue IFI con 
tecnologia Panorama.
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che nel jazz lo standard costituisce l’elemento ge-
nerativo dal quale distaccarsi, improvvisando con 
consapevolezza. Jazz e gelato sono elementi da 
condividere perché acquistano maggiore qualità 
e spunti di interesse. Gelato e jazz esprimono un 
mondo relazionale, sono fatti creativi che segna-
no l’importanza dello stare insieme”. 
 

Performance multisensoriali
Conoscevamo Alessandro Racca, pasticciere e ge-
latiere dell’omonima Pasticceria di famiglia di San 
Bartolomeo al Mare, Im, per la sua bravura, la pro-
fessionalità e la sua specialità di accostare Oriente e 
Occidente, dolce e salato, anche in quanto direttore 
di Gelato Pastry University Carpigiani di Tokyo, oltre-
ché tra i fondatori della Carpigiani Gelato Universi-
ty. Di recente ci ha stupito durante eventi segnati 
da abbinamenti originali tra diverse arti. L’ultimo in 
ordine di tempo, a cura di CNA, risale a novembre 
con OliOliva, manifestazione che da quasi vent’anni 
è organizzata ad Imperia da Promo Riviere Liguria, 
con la collaborazione di Espansione Eventi di Pao-
la Savella. Si è trattato di un’intensa performance 
che ha coinvolto il duo Nina & Simone (Medaglia-
ni, nome conosciuto agli addetti di gastronomia 
grazie all’omonima storica azienda di famiglia con 
sede a Milano, che rifornisce ai cuochi l’attrezzatura 
professionale), lei cantante e lui musicista di sax e 
pianoforte, appassionato di musica fin da piccolo, e 
lo stesso Racca. Per l’occasione Nina & Simone han-
no presentato una scaletta di cover internazionali, 
reinterpretandole elegantemente, che Racca ha ab-
binato ad alcuni gusti, come quello all’olio d’oliva. A 

Da sinistra Fulvio Tonti, responsabile divisione Contract 
B.U. di Ifi; Antonio Morgese, gelatiere di Rigoletto; Guido 
Benedetti, art director di Et Al; Gianni Filindeu, architetto e 
batterista; Fabio Amadei, responsabile vendite Italia Et Al; 
Emanuela Balestrino di TuttoGelato; Alessandro Gabellini, 
direttore commerciale Et Al. 

fine luglio si era svolto un appuntamento 
analogo, sempre con gli stessi artisti e ispi-
rato all’accostamento fra brani musicali 
e gelati. Allora, in piazza della Rosa a San 
Bartolomeo, Racca aveva proposto quattro 
gusti al cioccolato – bianco, al latte, fon-
dente e sorbetto –, calibrati ad altrettanti 
brani, accompagnando ogni degustazio-
ne a una spiegazione che esaltasse il lato 
multisensoriale dell’evento. A Simone era 
toccato il compito di spiegare al pubblico 
che “la musica intesa come stimolo senso-

riale è molto complessa e può suscitare le emozioni 
in diversi modi. A partire dalla struttura intrinseca 
della musica o da fattori esterni, dal contesto in cui 
essa è inserita o a cui fa riferimento”. 
A tal proposito va ricordato che entrambi gli eventi 
avevano alla base ricerche scientifiche sulla perce-
zione sensoriale. Nina & Simone ci hanno infatti il-
lustrato uno studio di Felipe Reino Carvalho, profes-
sore di marketing e PhD in ingegneria e psicologia 
all’Università di Los Andes, in Venezuela, incentrata 
su esperimenti di percezione sensoriale e, in parti-
colare, su come la musica possa influenzare e mo-
dulare la percezione della cremosità, della dolcez-
za e dell’amaro del cioccolato. Uno studio ha fatto 
comprendere come lo stesso cioccolato, assaggiato 
ascoltando due colonne sonore, abbia dato perce-
zioni differenti: il brano più dolce e calmo ha fatto 
registrare un punteggio più alto per quanto riguar-
da la cremosità, rispetto al brano di musica più 
brusca e agitata, che ha fatto risultare il medesimo 
cioccolato meno cremoso. Un altro studio, questa 
volta di Charles Spence, neuroscienziato e coordi-
natore del Crossmodal Research Laboratory dell’U-
niversità di Oxford, li ha molto coinvolti ed ispirati. Il 

Alessandro 
Racca 
durante 
OliOliva.
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Racca con i protagonisti 
della manifestazione ad 
Imperia.

concetto-chiave è, in sintesi, che “la bontà di un cibo 
non dipende solo dal suo sapore, ma dal suono che 
produce nel mangiarlo, dal colore, dalla forma, dal 
peso e anche dal nostro umore. Tutti i sensi sono in-
timamente connessi. La percezione multisensoriale 
è la norma, non l’eccezione”. 
  

Il senso goloso delle note
Chi non conosce Fabio Brigliadoro, titolare del-
le tre Gelateria delle Musica a Milano – storica 
la prima sui Navigli inaugurata nel 2008 (di cui 
parliamo nella rubrica “Apro Anch’io”), seguita dalle 
altre due – capisce già da pochi indizi che si tratta di 
un gelatiere anomalo, che presto o tardi rivela il suo 

animo da artista. Del resto, lunghi anni dedicati alla 
musica non si dimenticano. Poi, nel 2008, la scelta 
di aprire la sua prima insegna. L’intento di allora 
era di proporre un gelato artigianale “imperfetto”, 
vivo, come un concerto live, e di concerti se ne sono 
fatti molti. Sia in via Pestalozzi sui Navigli, utiliz-
zando l’ampio spazio dietro al negozio, sia nella poi 
chiusa gelateria di via Paolo Sarpi, nella Chinatown 
milanese, registrando dei record, grazie anche a 
collaborazioni con nomi di grande peso come quel-
lo di Gigi Cifarelli, cantante e chitarrista di livello 
internazionale. Brigliadoro ricorda bene quando, 
correva il 2012, “arrivarono da noi oltre 300 perso-
ne paganti: un successo senza precedenti per una 
gelateria di quartiere!” Nella “nuova” gelateria a 
svelare la grande passione di Fabio sono l’insegna, i 
nomi dei gusti che fanno riferimento ad alcuni dei 
suoi cantanti preferiti – Lucio Battisti, Fabrizio de 
André, Carmen Consoli – e la chiave di violino nella 
nicchia, oltre ai quadri dedicati ai suoi idoli musicali 
e, ovviamente, la musica. Alla domanda se ripren-
deranno i concerti Fabio nicchia, ma il suo sguardo 
si illumina. “Vedremo…”, risponde.
  

Maestri in musica
Sono trascorsi più di 9 anni da quando i Maestri 
della Gelateria Italiana avevano organizzato, a Si-
gep 2010, nell’ambito de “I laboratori delle Idee”, 
competizione su gelato e musica. In questo conte-
sto – ci ricorda Claudia Urbinati, gelatiera executive 
del Barge di Bottega di Vallefoglia, Pu – ogni gior-
no venivano selezionate le due ricette più convin-
centi. A ciascuna era abbinato un brano musicale. 
Le ricette e le vaschette decorate a tema avevano 
nomi allusivi. Per esempio “Masquerade” a più stra-
ti, con gelato cioccolato e fior di latte, con relativa 
maschera in cioccolato, abbinata a da “They Don’t 
Care about Us” di Michael Jackson; “Orson Welles” 
al cioccolato e malaga, decorato con rosa in zucche-
ro e catena di cioccolato, accostato a “Delanda Car-

Fabio Brigliadoro di 
La Gelateria della 
Musica di Milano.
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thago” di Franco Battiato; “Il Vizietto”, alla nocciola e 
allo zenzero abbinato a “Senorita” di Miami Group; 
“Profumi di rosa”, gelato alla nocciola profumato di 
rosa, decorato con rose in zucchero e zucchero bollé, 
in coppia con “Profumo” di Gianna Nannini; “Ruvi-
do”, gelato di nocciola e banana variegato con salsa 
al lampone, abbinato all’ouverture del “Gugliemo 
Tell” di Gioachino Rossini, decorato con una cabosse 
in cioccolato, e ancora “Scacco al re”, gelato in va-
schetta alternato in settori bianchi, alla banana, e 
rossi, al lampone, accostato alla “Cavalcata delle Val-
chirie” di Richard Wagner... Una carrellata di ricette 
inedite spaziando nel tempo, nel gusto e nei generi 
musicali.

 

Passioni armoniche
Ha una bella storia da raccontare Fabio Pelle-
grino della Pasticceria omonima di Canosa di 
Puglia e aderente al gruppo “Contaminazioni 
Stellate”. Diplomatosi in telecomunicazioni e con 
la passione dell’elettronica, ha sentito crescere 
anche quella per la musica, in particolare per 
strumenti come pianoforte e chitarra, a cui si è 
avvicinato da autodidatta. “La musica è un vero 
linguaggio: tempo, armonia, colori, metrica, intesa 
sono elementi fondamentali”, dichiara. E il gelato? 
Per collaborare con il padre nell’attività di famiglia, 
ha unito alla musica una nuova passione per il 
gelato. “Devo dire che il gelato ha molti elementi in 
comune con la musica, quali la precisione e i colori, 
ma soprattutto l’armonia. Nella musica permette 
di far suonare contemporaneamente diversi 
strumenti, dando piacere a chi ascolta, nel gelato 
fa sì che diversi elementi si uniscano per creare una 
struttura ma, soprattutto, per regalare piacere e un 

Una 
creazione dei 
Maestri della 
Gelateria 
Italiana.

sorriso a chi lo gusta! E ascoltando musica durante 
un viaggio può nascere l’ispirazione per un buon 
dolce freddo. Nel mio caso, viaggiando per eventi 
di settore dalla Sicilia alla Liguria e ascoltando jazz, 
mi si sono fissati in mente alcuni elementi: crema, 
arancia, cioccolato e arachide. Ed è nata Silì (qui in 
foto), una torta composta da un semifreddo all’ita-
liana di crema all’arancia e Grand Marnier, con un 
inserto di parfait al fondente e uno di arachide. Il 
tutto su biscotto di mandorle e bagna al mandari-
no, decorato con glassa a specchio mar-
morizzata color arancio e bianco”. 
Ad agosto 2019 è diventata un 
gusto di gelato, composto da 
crema all’arancia con grué 
di cacao e salsa di arachide, 
che racconta un flash nella 
vita di un gelatiere ispira-
to dalle sue passioni. Nel 
frattempo la professione lo 
ha portato ad approfondire e 
a formarsi, entrando poi a far 
parte del team di docenti per un 
corso di gelateria patrocinato dalla 
Regione Puglia. Di recente ha avuto l’oppor-
tunità di essere selezionato per la trasmissione “Ki-
tchen Sound”, con Alessandro Borghese, per prepa-
rare un gelato per un suo piatto. Fabio ha scelto “Vin 
Cotto Fichi Secchi”, ricco di elementi della tradizione 
dolciaria pugliese, che lo chef ha abbinato a un car-
paccio di lingua. Risultati che arrivano, conferme e 
successi. Anche questa è armonia...

 E.B.

Fabio Pellegrino al pianoforte.
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Roaster Centosei utilizza un esclusivo sistema di tostatura brevetto Vertiflow® 
particolarmente versatile per la tostatura di nocciole, mandorle, pistacchi, fave di cacao. 
In abbinamento alla raffinatrice a sfere Micron 25 permette di realizzare creme spalmabili, 
paste anidre per la gelateria, pralinati, cremini e cioccolato bean to bar. 
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La massima espressione della tecnologia Gelsystem – che 
da 25 anni si occupa di impianti di refrigerazione, climatiz-
zazione e centrali frigorifere, con particolare attenzione al 
risparmio energetico e alla sostenibilità – è rappresentata 
dall’innovativa centrale frigorifera WaterCubic. Essa è in gra-
do di alimentare utenze a temperatura positiva e negativa e, 
contemporaneamente, di fornire acqua gelida per il raffred-
damento delle macchine da laboratorio. È in grado inoltre di 
recuperare il calore prodotto invece di disperderlo, fornendo 
acqua calda tecnica e sanitaria in quantità abbondante e 
gratuita. I vantaggi però non finiscono qui: la centrale è in 
grado di raffreddare i locali in modo da rendere l’ambiente 
gradevole per i clienti e la sua silenziosità garantisce il mas-
simo del comfort per chi opera in prossimità dei macchinari. 
L’impianto dispone anche di una serie di funzioni utili come 
lo sbrinamento rapido, la gestione remota via web, per con-
trollare l’impianto da qualsiasi parte del mondo, un sistema 
di autodiagnosi per il checkup in tempo reale del dispositivo 
e tanto altro ancora.  

▾
L’EVOLUZIONE DELLA CENTRALE FRIGORIFERA

A VISTA

▾

I SEGRETI DEL CIOCCOLATO

Secondo i sondaggi uno dei gusti più apprezzati dalla 
clientela in gelateria è il cioccolato. A febbraio 2020 in 
Chocolate Academy Milano, curati dal choco gelato chef 
Ciro Fraddanno, iniziano i corsi dedicati alla gelateria per 
scoprire tutti i segreti del cioccolato con le sue sfaccetta-
ture e i suoi colori. 
www.chocolate-academy.com/it

▾

Nella gamma Selmi Group, Macchia è una macchina di 
notevole successo perché si rivolge ai locali più inno-
vativi sul mercato, offrendo la possibilità agli operatori 
di preparare a vista specialità a base cioccolato come 
marocchini, bicchierini di cioccolato e gianduia, nonché 
decorazioni e variegature per gelato, cioccolata calda e 
altro ancora.
Nasce per l’inserimento nei banconi di pasticcerie, 
caffetterie, gelaterie e cioccolaterie e si distingue per 
le misure d’ingombro ridotte. Disponibile anche in 
versione macchia temperante, è dotata di pedale fer-
maflusso e dosatore volumetrico per regolare le quan-
tità di erogazione desiderate. www.selmi-group.it

Un altro aspetto che rende WaterCubic innovativo è quello 
del risparmio energetico: la centrale frigorifera di Gelsystem 
garantisce infatti un sensibile abbattimento dei costi ener-
getici per un consumo green e sostenibile, compatibile con 
l’etica ambientale, soluzione ideale per pasticcerie e gelaterie. 
www.gelsystem.eu

http://www.chocolate-academy.com/it
http://www.selmi-group.it
http://www.gelsystem.eu


Ad ogni esigenza la sua capacità.

temperatrici
continue

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



Stand B3 / 074

Rimini 18/22 gennaio 2020

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TUTTOGELATO novembre 2019.pdf   1   21/10/19   15:59



Stand B3 / 074

Rimini 18/22 gennaio 2020

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TUTTOGELATO novembre 2019.pdf   1   21/10/19   15:59



4242

ARMONIE 
DI GELATO
Ricette uniche, pensate come espressione 
in gelato di un brano musicale 

L’elaborato di Leonardo Ceschin a Bake Off.

miele millefiori di Polcenigo  g  60
neutro 5  g  3
Pesare, miscelare, pastorizzare a 85°C, micronizzare 
e mantecare.

Per il mango
acqua  g  65
saccarosio  g  100
sciroppo di glucosio disidratato 38 DE  g  70
inulina  g  10
neutro 5  g  5
limone  g  20
polpa mango  g  380
succo d’arancia  g  300
maracuja  g  50
Pesare le polveri e mescolare. Unire il resto degli in-
gredienti, micronizzare, portare a 70°C e mantecare 
immediatamente.

Per il cioccolato fondente
latte  g  634,5
panna 35% mg g  30
saccarosio  g 90
destrosio  g  60
latte in polvere magro  g  30
proteine 80 g  7,5
neutro  g  5
cacao 22-24% mg g 30
tuorli g  10
cioccolato 70%  g  100
cardamomo  g  3
fava Tonka   qb
Fare un infuso di cardamomo e fava Tonka a caldo. 
Montare i tuorli, pesare il secco e mescolare. Unire 
tuorli montati, infuso filtrato e panna. Emulsiona-
re mentre si fa scaldare la miscela; a 50°C inserire 
il cioccolato, pastorizzare a 85°C e, dopo 10 minuti, 
mantecare.

Per la salsa yuzu
acqua  g  370
saccarosio  g  80
destrosio  g  70
trealosio  g  200
yuzu g  150
polpa cassis  g  50
bergamotto  g  50
amido modificato  g  30
Mescolare il secco, unire tutti gli ingredienti e portare 
a 80°C, mescolando. Raffreddare e conservare in frigo.

Leonardo Ceschin
Gelateria Esquimau

Pordenone, Ud
www.esquimau.it

We Are the Champions
Per il miele
latte  g  562
panna 35% mg  g 150
saccarosio g 80
destrosio  g  10
sciroppo di glucosio disidratato 38 DE  g  40
proteine 85  g  10
latte in polvere magro  g  50
tuorli g  35

https://www.esquimau.it
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A Lad Insane
latte intero  g  680 
burro  g 85
latte in polvere magro  g  48
saccarosio  g  140
destrosio  g  40
neutro per creme  g  5 
Blue Butterfly pea powder bio*  g 2
fava Tonka**   qb
Pastorizzare tutti gli ingredienti a 85°C e far maturare 
per almeno 6/8 ore. Utilizzare del cioccolato Ruby in 
variegatura e decorare con piccole saette di cioccolato.

Mescolare i solidi separatamen-
te prima di andare in macchina. 
Pastorizzare i liquidi, quindi unir-
li all’acqua, dopo averla riscalda-
ta oltre i 45°C. Portare la miscela 
a 85°C pastorizzandola, quindi 
mantecare. In fase di estrazione, 
variegare con salsa al Gorgonzo-
la. Decorare con tocchetti di Gor-
gonzola Dop.

Antonio Morgese
Gelateria Rigoletto

Milano
www.gelateriarigoletto.it

Silì
Crema all’arancia con inserto di granella di cacao 
bio variegata con caramello all’arachide

Per il caramello all’arachide
saccarosio  g  1100
panna 35% mg  g  750
pasta di arachide  g  80
Caramellare lo zucchero fino a 130°C circa. Nel frat-
tempo bollire la panna e aggiungere la pasta di ara-
chide. Una volta caramellato lo zucchero, toglierlo 
dal fuoco e inserire lentamente la panna con l’ara-
chide (facendo attenzione agli schizzi). Fare riposare 
il composto almeno per 24 ore. Si può conservare a 
temperatura ambiente ed è subito pronto per l’uso.

Per il gelato
latte fresco  g  590
panna 35% mg g  100
tuorli pastorizzati  g  85
saccarosio  g  120
destrosio  g  40
sciroppo di glucosio disidratato 38DE  g  35
latte magro in polvere  g  25

*La Butterfly Pea Powder è la polvere di colorazione 
blu che si ricava dai petali essiccati dei fiori eduli della 
butterfly pea, pianta originaria dell’Asia Sudorientale.
**La fava Tonka va grattugiata in piccole quantità di-
rettamente nella miscela calda (meno di 1 g per una 
carapina da 4 kg).

Roberto Lobrano
docente e consulente di gelateria

www.robertolobrano.com

Polenta & Zola
Per la salsa al Gorgonzola
Gorgonzola DOP  g  750
latte  g  250
agar agar  g  2/3
Scaldare il latte a 65°C, mescolare e aggiungere il 
Gorgonzola DOP, quindi l’agar agar. Fare raffreddare.

Per il gelato di polenta
acqua  g  630
farina di mais  g  90
destrosio  g  120
trealosio  g  40
glucosio disidratato  g  25
fibre  g  70
neutro  g  6
olio d’oliva  g  20

http://www.gelateriarigoletto.it
https://robertolobrano.com
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neutro 5 (guar o carruba)  g  4
sale g  1
zest d’arancia  g  1
granella di cacao bio  g  25
Pastorizzare il tutto, tranne la granella, fino a 65°C, 
mantenendo la temperatura per 10 minuti. Mantecare 
e, a circa 20°C, inserire la granella durante la manteca-
zione. All’uscita, variegare con il caramello all’arachide. 
Decorare con caramello, granella e qualche arachide.

Fabio Pellegrino
Pasticceria Pellegrino Fabio & C. SNC

Canosa di Puglia, BAT
www.pasticceriapellegrino.com

Gelato all’olio EVO “Taggiasca 2019” 

sale  g  3
trealosio  g  263
Riscaldare il latte a 45°C, unire le polveri preceden-
temente miscelate, pastorizzare e, in fase di raffred-
damento, a 45°C emulsionare l’olio EVO. Maturare 
almeno 3 ore e mantecare a consistenza Crystal*.
*si intende una tecnica messa a punto in Carpigia-
ni che indica una consistenza adatta allo stampag-
gio, nel gelato, e più soffice della norma, ad hoc per 
il modellaggio, nei sorbetti. 
Per il sorbetto all’olio EVO “Taggiasca 2019”
acqua  g  2.964
inulina  g  221
zucchero  g  357
destrosio  g  179
glucosio disidratato 38 DE  g  286
maltodestrine  g  64
neutro puro  g  29
olio EVO “Taggiasca 2019” g  536
sale  g  7
trealosio  g  357
Riscaldare l’acqua a 50°C, aggiungere le polveri misce-
late, pastorizzare e, in fase di raffreddamento a 40°C, 
emulsionare l’olio EVO. Maturare almeno 3 ore e man-
tecare a consistenza Crystal sorbetto. Colare in stampi 
in silicone del diametro di 2,5 cm per mezz’ora. Indu-
rire. 
Per lo chablonage
cioccolato bianco 34%   g  200
burro di cacao deodorizzato  g  200
olio EVO “Taggiasca 2019”  g  50
Sciogliere il cioccolato a 43°C, unire il burro di cacao, 
emulsionare e aggiungere l’olio EVO, poi emulsio-
nare e mantenere a 38°C. 
Decorazioni in fondente
Stendere il cioccolato temperato su foglio chitarra 
precedentemente spruzzato con burro di cacao ar-
gento in polvere. Coppare delle foglie delle stesse 
dimensioni della frolla.

Montaggio
Preparare delle semisfere di gelato all’olio con, all’in-
terno, il disco di sorbetto mantecato. Chablonare due 
volte per un effetto brinato. Al centro del piatto, creare 
un’elegante base “plissettata” a forma di corona con 
il gelato all’olio Evo e costruire il dolce, posizionando 
una semisfera rivolta verso il basso, una lamina di cioc-
colato e un’altra semisfera rivolta verso l’alto. Decorare 
con tre foglie di frolla e tre foglie d’olivo in cioccolato. 
Terminare con foglia d’argento e oro scintillante.

Alessandro Racca 
Pasticceria Racca 

San Bartolomeo al Mare, Im
www.facebook.com/AlessandroRacca

Per la frolla alle olive
sciroppo di canditura delle olive  g  200 
olio EVO “Taggiasca 2019” g  300 
sale di Mothia  g  3 
bacca di vaniglia    n 1 
farina 0 160W  g  460
Miscelare lo sciroppo di canditura con olio, sale 
e semi della bacca di vaniglia, fino ad un impasto 
omogeneo. Aggiungere la farina ed impastare 2 
minuti a velocità minima. Stendere tra due fogli di 
carta da forno a 3 mm, coppare e cuocere in forno 
statico a 185°C per 14/16 minuti. 
Per il gelato all’olio EVO “Taggiasca 2019”
latte liquido intero fresco al 3,5%  g  3388
inulina g  99
zucchero  g  329
destrosio  g  132
glucosio disidratato 38 DE  g  263
latte in polvere magro  g  99
neutro puro  g  23
olio EVO “Taggiasca 2019” g  401

http://www.pasticceriapellegrino.com
http://www.facebook.com/AlessandroRacca
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Giapo sta cambiando il modo per cui si compra il ge-
lato, cambiandone la funzione e il modo in cui le per-
sone interagiscono con il prodotto. I nostri non sono 
gelati così come li conosciamo. Le persone che acqui-
stano questi articoli non necessariamente li compra-
no per leccarli o per rinfrescarsi perché fa caldo, ma 
vi dà un significato proprio ed un valore artistico. Chi 
lo compra, compra la possibilità di assistere a come 
il dessert più popolare al mondo stia cambiando. 
Giapo è diverso dal gelato italiano e dall’ice cream 
americano, nel senso che entrambi hanno concen-

trato la maggior parte della loro creatività nel fornire 
al mondo nuovi gusti. Giapo fa invece parte di una 
“nuova narrativa”, che modifica i gusti, ma anche i 
modi in cui il gelato viene utilizzato e, di conseguen-
za, le ragioni per cui lo acquistiamo.

Giapo e Annarosa Grazioli 
Giapo

Auckland, in Nuova Zelanda 
www.giapo.com 

 

STILE GIAPO 
ANCHE A NATALE

Dall’altra parte del mondo c’è chi (grazie anche, forse, al geografico rovesciamento 
di prospettiva…) ci offre una visione diversa, se non proprio opposta, 
di una delle nostre abitudini alimentari preferite: il consumo di gelato. 
Ecco il Natale di Giapo e Annarosa Grazioli, dalla Nuova Zelanda 

http://www.giapo.com


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

www.piva.info31020 - Villorba - Treviso Italy Via Don Minzoni, 5 - zona industriale  tel +39 0422 912416 mail info@piva.info
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A sinistra, grazie all’immaginazione del team della gelateria Giapo è nata la Campanella di Natale gelato: una tazza di cioc-
colato bianco rovesciata, con manico in cialda cono, riempita con gelato e sigillata con cioccolato bianco e decorata con uno 
strato di amaranto soffiato e lampone liofilizzato. 
A destra, la Christmas mince pie è un dolce tradizionale inglese consumato nel periodo di Natale e Capodanno. Si tratta di una 
torta di pasta frolla, di forma rotonda e farcita con un mix a base di frutta secca, spezie, noci e Grand Marnier. La parte centrale 
della crostatina presenta un intaglio ad anello in modo da inserirvi il cono. Il cono e la crostata sono poi riempiti con gelato a 
scelta e rifiniti con uno strato di fruit mince. Il tutto è chiuso da un disco in pasta frolla con stella intagliata al centro e spolverata 
di zucchero a velo.

Panna 35% White Debic è una 
panna da montare 100% di origine 
italiana. Ha colore bianco natura-
le e sapore pieno. L’ottima tenuta 
e l’assenza di sineresi la rendono 
l’ideale sostituta alla panna fresca, 
assicurando sempre un’alta quali-
tà costante nel tempo. È adatta per 
alleggerire le strutture di mousse, 
bavaresi, cremosi e semifreddi gu-
sto crema. La sua colorazione la 
rende utilizzabile al meglio anche 
in ricette di gelateria, soprattutto 
nei gusti fiordilatte e stracciatella, 
dove fondamentali sono le note di 
crema di latte. La sua tenuta per-
mette la creazione di gelati strut-
turati ma sempre molto cremosi 
al palato. Il prodotto è disponibile 
in formato da 2 litri. www.debic.it

▾
PANNA DA MONTARE MULTIUSO

Kit Choco Gel rappresenta il nuovo modo di con-
cepire la decorazione della vaschetta gelato. Il 
kit di Silikomart è composto da uno stampo in 
silicone che permette di dar vita a particolari 
decorazioni in semifreddo, gelato, gelée o cre-
me spalmabili, per un’originale presentazione del 
gelato artigianale in vaschetta. Caratterizzato da faci-
lità d’uso, include anche il tappetino liscio Tapis Gel, utile 
per inserti e variegature per combinazioni di gusti sempre 
originali. professional.silikomart.com

PER NUOVE DECORAZIONI

▾

http://www.debic.it
http://professional.silikomart.com


Metti in mostra
il gusto! 
Kit Bubble Gel

Scopri il video!

Il Kit è composto da uno stampo in silicone che permette 
di realizzare decorazioni in gelato, gelée o creme spalmabili 
dall’originale trama a bolle e da un pratico tappetino liscio 
per creare strati di variegature diversi. 

http://silikom.art/kit-bubble-gel-video

Decoro Bubble Gel

Inserto Tapis Gel

Gusto sempre
visibile

Tutto_Gelato_220x290_TOP_GELATO_CLOUD.indd   1 08/11/19   17:52
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VOGLIA DI INVERNO

Il gelato artigianale come alimento completo e fun-
zionale viene via via più sovente inserito in un regi-
me giornaliero da parte di dietologi ed endocrinolo-
gi, che ne hanno positivamente valutato le proprietà 
organolettiche, ritenendole adatte a una corretta 
alimentazione nel solco della dieta mediterranea. 
Esso è infatti ritenuto nutriente e digeribile, sano 
ed equilibrato, alimento funzionale per eccellenza, 
in quanto contiene componenti naturali assenti in 
altri cibi, e veicolo di assorbimento di determinati 
elementi di rilievo per il mantenimento della salute.

Perché è importante 
nella stagione fredda

Il gelato si mangia anche in inverno, dato che è spes-
so ricco di elementi grassi che racchiudono anche i 
sapori mediterranei (e il fatto che una coppa di ge-
lato gustata davanti ad un caminetto acceso con-
tribuisca a creare un’atmosfera di convivialità ed 
allegria lo rende ancora più gradevole!). Zabaione, 
mandorle, noci, cioccolato, miele e fichi sono alcuni 
degli elementi utili a fornire la carica necessaria ad 
affrontare i rigori dell’inverno e le energie per una 
piacevole scarpinata o sciata in montagna. Per non 
parlare del buon latte di montagna e della panna, 
che contribuiscono a fornire sofficità e consistenza. 
Occorre inoltre tenere in considerazione che il 
freddo è causa di perdita di energia a causa della 
produzione di grasso bruno che, essendo un ele-
mento termogenico, va ad aggredire il grasso chia-
ro (a meno di non concederci anche noi il lusso di 
un lungo riposo, com’è il letargo per una parte del 
mondo animale!). È corretto, quindi, integrare l’ali-
mentazione invernale con una sana coppa gelato. 
Detto ciò, è bene utilizzare buon latte, panna vacci-
na, fichi e filetti di arancia al naturale, uova fresche, 
pasta di mandorla e altri ingredienti come quelli 
in ricetta.

Coppa Baita
 
latte intero  g  1000
panna  g  150 
tuorli  g  168 
saccarosio  g  220 
zucchero d’uva  g  65 
lps  g  90 
Protom pw  g  80 
neutro  g  8 
pasta di mandorle   g  100 
fichi e filetti d’arancia al naturale   qb
mandorle tostate   qb 
Tropic Orange  cc  5 
cannella in polvere   qb 
Pastorizzare la miscela a 85°C. Amalgamare la mi-
scela con la pasta di mandorle. Aggiungere 5 cc di 
Tropic Orange. Mantecare. A fine mantecazione, va-
riegare con il battuto di fichi e filetti d’arancia al na-
turale. Spolverare con cannella e petali di mandorle 
caramellate.

Martino Liuzzi
nutrizionista

fondatore del Centro Studi di 
Castel d’Emilio presso Agugliano

presidente dell’Associazione 
Gelato Festival di Agugliano, An

foto Giancarlo Bononi
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PROPRIO QUELLO 
CHE CERCAVI

Con lo spirito che da sempre anima i progetti 
di Chiriotti Editori, formare e informare, 
ecco il nuovo libro di Martino Liuzzi: 
un viaggio di un alimento funzionale 
tra studio ed innovazione

Studio, ricerca e tanta voglia di condividere sono 
alla base del nuovo libro di Martino Liuzzi, forma-
tore, consulente, socio dell’Associazione Italiana di 
Dietetica e Nutrizione Clinica, presidente Centro 
Studi Gelato Artigianale e dell’Associazione Gelato 
Artigianale Festival di Agugliano, An. Un curriculum 
che avvalora l’opera che da anni lo vede impegnato 
nella formulazione di un gelato ottimale, sano, con 

caratteristiche specifiche dal punto di vista 
nutrizionale, in modo da trasformarlo 

in un alimento funzionale, ricco di 
proprietà organolettiche, equilibra-

to, salutare, genuino. E non soltan-
to goloso. 
“Il gelato che cercavi” è il risulta-
to di questo percorso: partendo 
da esigenze reali, l’autore è giunto 

a comprendere l’azione del freddo 
anche nelle terapie cliniche e così, 

grazie alle conoscenze delle materie 
prime, esso non è più solo un bene volut-

tuario, ma un veicolo importante per la corretta ali-
mentazione sia dell’anziano che in specifici tratta-
menti ospedalieri. Non solo il gelato come cura, ma 
anche per contribuire psicologicamente alla salute, 
così come superare intolleranze, allergie e combat-
tere la formazione dei radicali liberi. 
Per Martino il  gelato è un grande amore. Un amore 
da coccolare, capire, proteggere, valorizzare, diffon-
dere, attraverso incessanti ricerche e studio, oltre 
che attraverso la sua missione di mentore, che gli 
permette di scoprire e responsabilizzare giovani ta-
lenti, seguendoli nei loro percorsi professionali con 
affetto e orgoglio. 
Sono queste motivazioni che ci portano a cammi-
nare accanto a Martino da una ventina di anni, rac-

contando il suo viaggio in questo magnifico mondo 
del gelato e diffondendolo attraverso le pagine di 
“Pasticceria Internazionale” e “TuttoGelato”, fino a 
trasformarlo in un volume, capace di condensare 
con la giusta semplicità tutto il bagaglio acquisito, 
diventando un prezioso strumento in laboratorio. In 
tutto 248 pagine che, dopo un breve ricordo del pas-
sato, codificano tutta la sua conoscenza sugli ingre-
dienti, fra latte di capra, cumino, spezie, frutta secca 
oleosa, acqua di mare…, con l’applicazione pratica in 
una trentina di ricette, dai gusti classici alle “salate”, 
corredate dalle fotografie di Giancarlo Bononi.

IL GELATO CHE CERCAVI - Viaggio di un alimento 
funzionale tra studio ed innovazione

Martino Liuzzi - Chiriotti Editori - pag. 248
foto Giancarlo Bononi - € 50 - shop.chiriottieditori.it

http://shop.chiriottieditori.it
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ITALIANI, PROTOTIPI 
IN CONTINUA EVOLUZIONE

Noi italiani siamo sempre stati un popolo in evolu-
zione, come tutti del resto. Ma la cosa che ci distin-
gue dagli altri è la continua ricerca di noi stessi: ci 
reinventiamo ogni qualvolta si presentino situazio-
ni nuove o anomale. La nostra forza, quella evolutiva 
di cui parlo, sta nel fatto che neanche noi sappiamo 
anticipatamente come ci comporteremo in situa-
zioni estreme o nuove. Questo vantaggio secondo 
me ci viene dato dal fatto stesso di essere, appunto, 
italiani.
Ne sono convinto, o meglio, mi sono convinto di 
questo perché, durante una delle mie meditazioni, 
mi sono chiesto ripetutamente perché l’essere ita-
liano mi rende diverso dai non italiani? Ciascuno 
di noi a mio avviso è singolare, visto che a nessuno 
di noi piacciono le regole forti ed a nessuno di noi 
piace sentirsi inferiore ad altri, davanti a qualsiasi 
situazione. Un vero italiano, quello che non rinne-
gherà mai il proprio Paese d’origine, anche in casi 
estremi, anche se lo lascia per motivi personali, non 
lo abbandonerà mai, perché in ogni posto in cui un 
italiano approderà, sarà sempre e comunque un 
Made in Italy. Questo significa che, anche se ab-
biamo lasciato la nostra nazione o, come sostiene 
una minoranza, siamo “scappati”, non l’abbiamo 
abbandonata. La parola “scappati” posso abbinar-
la ai topi che fuggono per salvarsi, ai vigliacchi che 

non hanno il coraggio di aiutare gli altri, agli infami 
che approfittano dei più deboli. Ma mai a chi lascia 
l’Italia, rimanendo profondamente italiano, con la 
sua presenza attiva nel consumo e nella diffusione 
di prodotti, idee e servizi Made in Italy. Rimangono 
e rimarranno sempre italiani coloro che possono 
lasciare un luogo non rinnegando mai la propria 
identità. Ed è proprio su questo che vorrei focaliz-
zare il Made in Italy. Cultura e modus operandi (co-
noscenza) non potranno mai essere contraffatti da 
chi copia da noi, come avviene per prodotti agroa-
limentari o manufatti. Finché gli italiani lasceran-
no la Madre Patria saranno sempre e comunque 
dei diffusori e protettori di quella cultura secolare 
maturata attraverso secoli di storia, di invasioni, di 
battaglie, di disastri… Elementi fondamentali che 
hanno contribuito a formare ciò che siamo e, finché 
riusciremo a rimanere quel popolo che non si ferma 
davanti alle avversità della vita e della natura, sare-
mo sempre un prodotto genuino… in continua evo-
luzione, anche se lontani da casa nostra. Il segreto di 
essere italiani (e proteggere il nostro Paese) è quello 
di dover rimanere tali!

Con affetto
Luigi De Luca, JP 

gelatiere artigiano                                                                                                                              
luigi@studio-deluca.net 

mailto:luigi%40studio-deluca.net%20%20?subject=


altissima  e fficienza energetica.
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L’ultimo mio viaggio in India, nella regione del 
Kerala, mi ha fatto conoscere una filosofia delle 
spezie straordinaria, ricca di tradizioni e collegata 
alla medicina ayurvedica. L’uso equilibrato delle 
spezie arricchisce ogni piatto e, dopo aver fatto 
un tour gastronomico a Madurai, l’ultimo assag-
gio è stato proprio di un gelato. 
Da questa esperienza ha preso forma la mia crea-
zione dedicata al Natale, un tuffo in nuovi equili-
bri che sfiorano le coste del mar Arabico e abbrac-
ciano sia le terre dell’Asia Orientale, dove nasce il 
caco, che l’Italia, con la zona di Vercelli, dove cre-
sce il riso Venere.

Una selezione accurata
Spezie dai toni caldi, come cannella e cumino 
nero, bilanciati dal cardamomo nero pungente, 
con note di tostatura che incontrano il fiore della 
noce moscata, il macis, che rilascia toni aromatici 
tondi e complessi… Il macis si utilizza nei piatti 
salati e nella preparazione di curry, aceti spezia-
ti e liquori casalinghi (come il nocino). Le carat-
teristiche note affumicate del cardamomo nero 
sono dovute invece alla sua lavorazione: dopo la 
raccolta, le bacche vengono stese all’ombra per 
circa una settimana e poi, con l’aiuto del fuoco di 
legna, ne viene accelerato il processo di essicca-
mento con una conseguente leggera affumicatu-
ra. Sulla base di queste conoscenze e della valuta-
zione di gusti e aromi, ho messo a punto questa 
ricetta, che si distingue per il suo mix fruttato e 
speziato, sintesi di culture prima che di gusti, fra 
Oriente e Occidente.

Alessandro Conte
cooking coach

NATALE 
IN INDIA

Gelato al cacomela 
e spezie d’India
Per il gelato
cacomela  g  350
saccarosio  g  180
zucchero d’uva  g  100
acqua  g  365
neutro  g  5
fiori di noce moscata (macis)  n 2
Frullare  il cacomela con la buccia, insieme agli zuc-
cheri e al neutro. Inserire la miscela nel mantecatore.

Per la cialda di riso
farina di riso bianca  g  150
farina di riso Venere  g  50
acqua  g  600
cucchiaini di sale  n 2 
Portare a temperatura l’acqua e, prima che arrivi ad 
ebollizione, aggiungere sale e farina. Cuocere per 
circa 15 minuti. Stendere il composto in una placca 
con carta forno con una spatola. Infornare a 120°C 
per un’ora.

Per il mix di spezie
stecca piccola di cannella n 1
cucchiaini da tè di cumino nero  n 3 
bacca di cardamomo nero  n ½ 
Tostare le spezie in un pentolino, macinando 
la stecca di cannella con una grattu-
gia, e lavorarle al mortaio.

Impiattamento
Su una base di alluminio di-
sporre in sequenza la cialda di 
riso nero, due quenelle di ge-
lato spolverizzato con il mix 
di spezie e le nocciole tritate 
grossolanamente. Riprendere 
il gusto del gelato ponendovi 
sopra una fettina di cacomela.



GENIO IN PASTICCERIA
MAESTRO IN GELATERIA

ricette tratte dal libro:
“I PASTICCI DI LEONARDO”

di Simona Bertocchi

Scopri di più su www.ipasticcidileonardo.com

L’arte e la scienza di Leonardo Da Vinci, sperimentatore anche in cucina, reinterpretate con 
maestria e passione in una raccolta di ricette senza tempo, per una pasticceria e gelateria geniali.

FUGAR - leonardo adv 220X290.indd   1 07/06/19   10:20
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INTENSITÀ 
ED ELEGANZA

Quale inverno e quale Natale animano le vetrine 
e le ambientazioni interne dei negozi? Quali colori 
ne caratterizzano gli spazi espositivi e le nicchie? 
E come interpretano le tendenze, in fatto di mate-
riali ed atmosfere, pacchetti regalo e confezioni per 
l’asporto? A queste domande risponde la nostra 
esperta di packaging creativo e scenografie di am-
bienti, Maria Teresa Pelosi, che ha colto ed elaborato 
gli stili più coinvolgenti della stagione, selezionan-
doli per l’azienda Monaco di Udine, con il suo titola-
re Willy Monaco. 

Verde profondo e oro.

Bronzo e rosa antico.

“Con la loro matericità e i messaggi subliminali dati 
da addobbi e allestimenti, che trasmettono lo spiri-
to del tempo, c’è una palette di nuovi colori, oggetti 
e proposte di incarto. Quest’anno si punta su cro-
mie dai toni sobri e profondi, in particolare i rossi, 
illuminati dal giallo e accostati al marrone biscotto, 
rassicurante e luminoso, e i verdi e blu, tinte classi-
che del periodo ricche di un elevato tasso di inten-
sità, ravvivati entrambi dai bagliori metallici oro e 
argento di fiocchi e cordoncini e da altri accessori 

Farfalla e, sopra, fiore in tessuto.

che li completano. A questo duo si contrappone un 
trend più ‘freddo’, di gusto nordico, dato dal rosa 
antico impreziosito dal bronzo e dall’argento inver-
nale, che paiono voler già traghettare alla prossima 
stagione…”.

Fiori multiformi

A definire lo stile contribui-
scono accessori e dettagli so-
briamente preziosi, di un’ele-
ganza spiccata ma composta. 
Parliamo di fiori, proposti in 
più materiali, tessili o nel mix 
tessuto-carta, spesso impre-
ziositi da bottoni gioiello o 
da doppiature e bordure me-
talliche. Fiori veri o creati ad 
arte dall’intreccio di nastri, 
che rendono l’idea della cura 
del regalo, indicati anche per arricchire le confezio-
ni semplici ma d’effetto del gelato d’asporto. O che 
talvolta evolvono in forma di farfalla o, ancora, sboc-
ciano su elaborate palline natalizie.
Troverete ulteriori foto su www.tuttogelato.it
www.pasticceriaextra.it

E.B.

http://www.tuttogelato.it
http://www.pasticceriaextra.it
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UN BINOMIO PERFETTO

“La maggior parte delle informazioni trasmesse al nostro cer-
vello sono di carattere visuale. La grafica, nel mondo della co-
municazione, è uno dei modi migliori ed efficaci per rendere 
più immediato il messaggio e richiamare l’attenzione del pos-
sibile cliente. Le grandi aziende utilizzano grafiche stravaganti 
e creative per comunicare il loro messaggio pubblicitario, in 
modo tale da lasciare impresso un ricordo nelle persone che 

le vedono. Una buona gra-
fica fa sicuramente la diffe-
renza”. Così la ditta PIVA di 
Treviso, attiva nel settore dal 
1987, evidenzia che un “lavo-
ro sartoriale di grafica per-
sonalizzata, non di cliché, 
porta a risultati di valorizza-
zione del proprio negozio”. 
Uno studio dell’immagine 
accattivante, con attenzio-
ne a dettagli “sartoriali”, 
sancisce con immediatezza 
l’identificazione del punto 
vendita. La presentazione 
chiara dell’offerta, delle pro-

poste, delle coppe gelato, “crea piacere per la vista e solletica il 
palato, diventando un ottimo alleato per il potenziamento del 
lavoro in gelateria”. 
L’azienda vanta un catalogo di oltre 3.500 immagini dedicate 
al gelato e può contare sull’esperienza sia interna che ester-
na del lavoro nel settore, “permettendo di individuare pron-
tamente le esigenze del singolo punto vendita. Affidarsi a 
professionisti appassionati, con dimostrate capacità a lungo 
termine, è la scelta migliore per distinguersi”. www.piva.info

 

▾
L’IMPORTANTE È DISTINGUERSI

▾

ALTO VALORE AGGIUNTO

La Centrale del Latte Frascheri ha in serbo una novità che ar-
ricchisce l’offerta di prodotti ad alto valore aggiunto, mirati a 
supportare la creatività dei professionisti nella formulazione 
delle loro preparazioni.
Una delle nuove proposte è il Latte di Capra Bio UHT in conteni-
tore Bag in Box da 10 litri, “che permette di esaltare l’inventiva 
e proporre alla clientela nuove ricette e preparazioni dal gusto 
unico, gradevole e delicato, che conquisterà anche i palati più 
esigenti”, dichiarano. Sintesi tra benessere e qualità, il latte di 
capra è biologico, controllato in tutte le fasi della filiera e pro-
veniente da allevamenti siti esclusivamente in Piemonte. Esso 
preserva più a lungo le sue caratteristiche qualitative e nutri-
zionali, perché sottoposto a trattamento UHT. Inoltre, il Latte 
di Capra Bio è più digeribile e nutriente, adatto a soggetti che 
manifestano intolleranza verso le proteine del latte vaccino. 

Il confezionamento in con-
dizioni asettiche e l’utilizzo 
di imballaggi sterilizzati vi 
conferiscono una durata pro-
lungata senza l’impiego di 
conservanti, consentendo di 
disporre di una scorta, senza 
problemi di scadenza, da conser-
vare a temperatura ambiente. E la 
confezione Bag in Box da 10 litri, vantaggiosa in termini pratici 
di impiego, è riciclabile. 
Anche quest’anno Frascheri sarà presente al Sigep (c/o Fructi-
tal stand 35 pad C3), dove questo latte verrà presentato in an-
teprima in uno show cooking con il gelatiere Marco Scasso, che 
preparerà sfiziosi assaggi. www.frascheri.it

▾

“Tutti amano il gelato…. in estate, in inverno e ad ogni la-
titudine del globo. È per questo che FBM, oltre a fabbricare 
macchine temperatrici dal 1977 e colatrici per biscotti, dedi-
ca una parte della sua produzione alle scioglitrici da inserire 
nei banconi delle gelaterie e sono innumerevoli i locali che le 
utilizzano”, dichiara il titolare Umberto Boscolo.
La famiglia delle scioglitrici è formata da Mini Mono, la più 
piccola, con vasca da 4 kg; Mono, la mediana da 7 kg, e Twin, 
con due vasche gemelle da 7 kg ciascuna. È così possibile 
decorare coppette e coni con vero cioccolato che incessan-
temente fuoriesce dal becco, “creando un’atmosfera magica 
e inebriando il locale con il particolare aroma”. Si possono, 
inoltre, preparare bicchierini e tazzine di cioccolato di vari 
gusti.
Le macchine hanno un design moderno e dimensioni ridot-
te: “FBM mette sempre al centro di tutto la soddisfazione 
del cliente ed è per questo che è famosa in tutto il mondo 
per le sue personalizzazioni, esaudendo le varie richieste”. 
www.boscolo.it

http://www.piva.info
http://www.frascheri.it
http://www.boscolo.it
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Ricco di multiformi sensazioni, assorbite nel cor-
so di suoi recenti viaggi in Paesi del Sud America, 
il nostro Palmiro Bruschi spiega come esaltare al 
meglio alcuni dei loro prodotti grazie all’infusione, 
tecnica semplice ma preziosa, ideale per ampliare 
al meglio la gamma dei sapori. “Partiamo con la ri-

naria. La preparazione dello zabaione di Quito è in-
vece ottenuta con un vino liquoroso a 15° vol ecua-
doriano – analogo al Vinsanto toscano, al Marsala 
siciliano, al Malaga spagnolo… – che viene lavorato 
in loco. Infine, per conferire alle ricette del gelato al 
pistacchio e a quella del sorbetto una texture più 
vellutata e strutturata, consiglio di utilizzare uno 
sciroppo di zucchero al 50% stabilizzato, di cui vi 
offro la ricetta”.

Sciroppo di zucchero al 50% stabilizzato
 
acqua g 427 
saccarosio g 350 
destrosio g 52 
glucosio in pasta g 105 
inulina g  60 
neutro frutta g 6
totale g 1000 
Inserire l’acqua nel pastorizzatore. Avviare il ciclo di 
alta pastorizzazione e, raggiunti i 50°C, aggiungere 
le polveri con una parte del saccarosio. Portare a 
60°C, unire gli altri ingredienti e miscelare il tutto 
con una frusta. Completare il ciclo di alta pasto-
rizzazione 85°C. Una volta raggiunta tale tempera-
tura, il raffreddamento inizia automaticamente e, 
raggiunti i 4°C, fare riposare lo sciroppo ottenuto.
 

Pistacchio argentino salato con 
infusione di boccioli di rosa canina

pasta di pistacchio puro g 120 
fior di sale argentino g 4  
sciroppo di zucchero al 50% stabilizzato g 540
acqua g 356
totale g 1000

EMOZIONI 
LATINO-AMERICANE

cetta Pistacchio salato argentino con infusione di 
boccioli di rosa canina che – spiega – , contiene un 
ottimo prodotto come il pistacchio locale. La rosa è 
nobile e profumata e mi sono chiesto: perché non 
rendere ancora più elegante e originale questa 
preparazione utilizzando questo bellissimo fiore? 
Passando al sorbetto fondente a base acqua, ho 
lavorato con un cacao del Perù, che permette di 
conferire a questa ricetta una sfumatura straordi-



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

al
ta
m
ira

-a
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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.

www.frascheriprofessionale.it
        :Frascheri S.p.A.

Azienda con Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.

FORNITORI UFFICIALI
LATTE E PANNA DI:

“MIGLIOR PANETTONE
DEL MONDO”

16/17 novembre 2019 a Roma
“CAMPIONATI ITALIANI
ISTITUTI ALBERGHIERI”

19/20/21 novembre 2019 ad Ercolano  

IN COLLABORAZIONE CON:
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Mettere in infusione 25 g di boccioli di rosa canina 
nell’acqua caldissima. Dopo 30 minuti filtrare, unire 
agli altri ingredienti e mantecare.

Gelato allo zabaione di Quito
con vino dell’Ecuador

Salsa zabaione
vino liquoroso dell’Ecuador g 1500
tuorli pastorizzati g 1500
saccarosio g 1000
glucosio dry g 500
amido di riso g 15
Miscelare le polveri e unirle ai liquidi. Cuocere sino 
ad ottenere una salsa.

Base bianca
latte fresco intero g 635
panna fresca 35% mg g 140
latte magro in polvere g 35
saccarosio g 135
glucosio 38 DE g 35
destrosio g 15
neutro g 5 
totale g 1000
Inserire il latte  nel pastorizzatore portandolo a 40°C. 
Separatamente miscelare le polveri ed aggiungere 
anche questa miscela mentre il latte sale di tempe-
ratura. Per ultimo aggiungere la panna. Mantecare.

Gelato allo zabaione
base bianca g 2500
salsa zabaione g 1500
panna fresca g 800
Mixare tutti gli ingredienti insieme e mantecare.

Sorbetto di fondente dell’Ecuador

fondente 75% g 250   
sciroppo di zucchero al 50% stabilizzato g  400
acqua caldissima  g 350 
totale g 1000

Preparare uno sciroppo al 50% con acqua, zuccheri 
(saccarosio, glucosio e destrosio) e neutro e portare 
il tutto a 85°C. Poi fare raffreddare. Prelevare lo sci-
roppo, unire il fondente ed aggiungere l’acqua calda 
a 70/80°C, facendo in modo che tutto si fonda bene. 
Mantecare.

Palmiro Bruschi
Gelateria Ghignoni

Sansepolcro, Ar
www.ghignoni.it

 

TRASPARENTE E LUMINOSA

Ghost è la nuova serie di vetrine per gelato di Frigomeccani-
ca, con struttura trasparente e luminosa, costruita per esse-
re invisibile e valorizzare il prodotto esposto.
Il modello è disponibile in tre lunghezze, 120/170/220 cm, 
per 12/18/24 vaschette, in tre altezze 120/137/150 cm. È 
dotato di refrigerazione con doppia ventilazione, sbrina-
mento ad inversione di ciclo, connettività Frigoconnect di 
serie, motori interni o remoti. In versione pasticceria ha 1, 
2 o 3 piani. 
www.frigomeccanica.com

▾

http://www.ghignoni.it/
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IL GELATO IN RISTORAZIONE, 
PASTICCERIA E CIOCCOLATERIA

La novità presentata da Carpi-
giani ad Host è ReadyChef, la 
macchina da banco che rac-
chiude in 58 cm tutta la tec-
nologia necessaria per aggiun-
gere il gelato artigianale in un 
menù di ristorazione e fungere 
da “assistente” personalizza-
to per molte preparazioni di 
pasticceria e cioccolateria. Di-
spone di 32 programmi diversi, 
che spaziano dalla produzione 
di creme alla lavorazione del 
cioccolato, oltre alla prepara-

“Il caramello, così come il cioccolato, è protagonista de nostro imma-
ginario dolciario. Chi non l’hai mai gustato in caramelle mou, in un 
crème caramel o nelle più classiche torte di compleanno? Denso e 
cremoso, può essere abbinato al cioccolato, alla panna o allo yogurt, 
lasciando al palato un gusto sensuale ed indimenticabile. Il nostro 
variegato al caramello salato – spiegano in Fugar – ha consistenza 
fluida, adatta alla farcitura di dolci e gelato. La nota sapida è data 
dal sale dolce di Cervia, apprezzato per i suoi toni di gusto leggeri e 
non invasivi”. Il caramello salato è disponibile anche nella versione 
topping, per creare contrasti su gelato e dessert. www.fugar.it

▾
VARIEGARE CON IL CARAMELLO SALATO

▾
ASPIRAZIONE AL NUOVO

L’aspirazione al nuovo del Gruppo Eurovo si è realizzata ad inizio 
anno con le referenze di Bakery Innovation, ottenute da misce-
lazione di zuccheri e uova 100% italiane di categoria A da alleva-
mento a terra. Pâte à Bombe e Meringa Evolution sono prodotti 
pastorizzati versatili, semilavorati tecnici dall’alta componente 
di servizio, che semplificano il lavoro quotidiano, contenendo i 
tempi, visto che sono pronti all’uso e con shelf life di un anno. 
Accanto a Bakery Innovation, Eurovo ha lanciato ad inizio anno 
anche Eurovo Service Élite, che include ovoprodotti da uova di 
categoria A 100% italiane da allevamento a terra, provenienti da 
filiera completa, certificata e integrata.
Ma tale aspirazione non si ferma qui e si concretizza in costante 
lavoro e ricerca ai fini dell’innovazione, promettendo per il pros-
simo anno ulteriori “risposte che facilitino sempre di più il pro-
fessionista nel lavoro quotidiano, con prodotti che permettano 
di risparmiare tempo, denaro e presentare elaborati sempre mi-
gliori, eseguiti con materie prime performanti e di qualità”. Per 
scoprire quali saranno, Eurovo invita sin d’ora a Sigep: “Il motto 
sarà Meet the eggcellence in quanto, nel nostro stand - n. 080, 
padiglione B5 - presenteremo l’eccellenza”. 
www.eurovoservice.com

▾

In foto Pâte à Bombe e Meringa Evolution e, accanto, le mono 
di semifreddo all’arancia e cuore di cioccolato realizzate da 
Giuseppe Gagliardi per Eurovo, utilizzando i due prodotti. 
Per la ricetta, si veda il numero di novembre-dicembre di 
“Pasticceria Internazionale”.

zione di gelato, granite e cremolate, con 6 cicli sono dedicati 
alla produzione di salse e topping. Grazie all’attacco mono-
fase si installa facilmente e la pulizia è resa più semplice da 
un programma apposito che fa risparmiare molto tempo in 
cucina e laboratorio. Dotata del nuovo programma Crystal, 
consente anche di realizzare torte e gelati in barattolo grazie 
al maggiore contenuto d’aria e alla particolare consistenza, 
perfetta per il porzionamento. 
www.carpigiani.com

http://www.fugar.it
http://www.eurovoservice.com/
http://www.carpigiani.com
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CREMERIA CECCONI
via Madonna del Prato, 85 - Arezzo

La sua avventura è iniziata nel 2012, quando Stefano 
Cecconi segue il corso da gelatiere presso la Scuola 
Italiana di Gelateria a Perugia. Un’esperienza fonda-
mentale seguita da altri corsi importanti, dall’entra-
ta nella guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso 
e dall’apertura, quest’anno, della Cremeria Cecconi 
nel centro storico di Arezzo. Una gelateria piccola, 

Stefano Cecconi con il suo staff: la sorella Michela Cecconi,
Maria Amato e Serena Fiore. 

ma diventata in poco tempo un 
punto di riferimento della 

zona in cui il nostro, pre-
parato e appassionato, 

propone il suo gelato 
artigianale realizza-
to con prodotti del 
territorio, pasticceria 
fredda, yogurt soft 
naturale, frappé e 

granite in stagione. 
@CremeriaCecconi.

Una vetrina della Cremeria.

DOLCE CAPRICCIO GELATERIA ARTIGIANALE
via Alcide De Gasperi, 53 - San Vendemiano, Tv

Ha aperto a San Vendemiano, Tv, Yuri Dal Pos, giova-
ne ma già apprezzato artigiano associato ai Gela-
tieri Accademici Italiani Artigiani. Con lui lavorano 
altre due persone che si alternano alla vendita in 
negozio, realizzato con gusto moderno e nei toni 
del cioccolato, e in laboratorio, 40 m2 a vista. Dolce 
Capriccio è posto in un’area che beneficia di grande 
passaggio e gelati in vaschette e semifreddi fanno, 
in questa stagione, la parte del leone. Insieme ad al-
tri colleghi Yuri fa parte del gruppo Contaminazioni 
Stellate e quindi, oltre all’assortimento, in gelateria 
si trovano, nelle date programmate, gusti anche sa-
lati di altri colleghi.
www.dolcecapriccio.it

Gli esterni e gli interni di Dolce Capriccio.

https://www.facebook.com/cremeriacecconi/
http://www.dolcecapriccio.it
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LA GELATERIA DELLA MUSICA
via Ludovico il Moro, 3 - Milano

Una nuova apertura che è anche un trasloco di po-
che decine di metri per Fabio Brigliadoro, gelatiere 
e appassionato di cucina, il cui marchio, dalla storica 
collocazione di via Pestalozzi, passa in una posizio-
ne più strategica sul Naviglio Grande (si veda anche 

co e dai ritratti di noti musicisti, sino ai gusti dedica-
ti a vari artisti (Lucio Battisti, Carmen Consoli, Guns 
‘n Roses…). Con Fabio lavorano la moglie Stefania e, 
al banco, Antonio Vacchiano, con i due fratelli Do-
menico e Mario Messina. 
www.lagelateriadellamusica.it

MEETING LAB 
via Nicotera, 1- Acciaroli, Sa

È iniziata una nuova sfida per la famiglia Esposi-
to di Acciaroli, Sa, nel territorio del Parco Nazionale 
del Cilento. Dopo la gelateria Meeting dal 1984 sul 
porto di Acciaroli, fondata da Giuseppe Esposito, 
ecco la nascita questa estate, di fronte alla discesa 
che porta alla spiaggia principale della cittadina, 
di Meeting Lab. Il nuovo punto vendita è affidato 

La facciata del nuovo negozio affacciato sui Navigli.

Uno scorcio sugli schermi e sul banco gelati.

l’intervista nelle pagine dell’inchiesta, su questo 
numero). Con questa nuova collocazione il marchio   
consolida la sua notorietà con tre negozi in Italia, 
a Milano (uno in via Cadore ang. Spartaco, uno in 
via Abamonti, 2 e questo), e uno in Florida, Stati 
Uniti, a Boca Ratón, sotto la guida di un affiliato. In 
menù gusti come Fior di Capra, con pane tostato al 
finocchietto selvatico con scorze di arancia, Pesto di 
mandorle con trito di mandorle saporite, Sorbetto 
di pere Williams con pezzetti di fondente Callebaut 
tagliato al coltello, Mango e così via, che si affianca-
no a sapori storici come Pane e Burro e Marmella-
ta, copiatissimo e brevettato. Piccolo, ma curato nei 
particolari, si estende su 90 m2 totali, tra laborato-
rio, dotato di 6 mantecatori di Carpigiani dietro il 
bancone firmato Orion, e zona vendita, magazzino 
e ufficio. L’interno è rivestito di piastrelle panna e 
mattoni a vista, caratterizzato da schermi con mes-
saggi live e molte citazioni musicali, a cominciare 
dalla chiave di violino nella nicchia di fronte al ban-

Simone Esposito con Francesco Filpi, responsabile del 
laboratorio nella nuova gelateria.

http://www.lagelateriadellamusica.it
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ai figli Simone (2° classificato al nostro concorso 
“Campioni in Erba” di quest’anno, vedi Pasticceria 
Internazionale n. 309), Giorgio e Ugo, con l’obiet-
tivo di conquistare una clientela diversa e compo-
sita, rispetto a quella fissa e affezionata del locale 
storico sul porto. Il nuovo negozio luminoso e in 
stile moderno, che riporta citazioni del territorio, 
a partire dai solari decori delle ceramiche della 
costiera amalfitana, gode di una bellissima vista 
mare. Ampio l’assortimento di gelato e granite in 
stagione, a cui si affianca la produzione di semi-
freddi, mono e specialità fra cui il Babason, creato 
ad hoc per l’apertura, un babà in versione estiva 
scomposto, proposto in bicchiere e farcito di ge-
lato in diversi gusti, e il Tronchetto, un tronco ge-
lato con cuore di crema di cioccolato spalmabile, 

speziata e torta di mele. La gelateria si avvale di un 
ampio parcheggio e fornisce un apprezzato servizio 
di consegne a domicilio. 
www.dolceandsantella.com

GELATERIA CIOCCOLATERIA DOLCEVITA 
viale Don Minzoni, 1 - Jesi, An

Dopo 15 anni dalla prima apertura, Luigi Loscalzo e 
la sua famiglia hanno aperto una nuova gelateria 
dopo quella storica vicina alla stazione ferroviaria. 
Questa, inaugurata a fine luglio, si trova in una 
zona residenziale della cittadina marchigiana a una 
ventina di km dal mare. Luigi, che è socio fondato-

Maurizio Poloni 
e Marco Santella.
Qui a lato, 
uno scorcio 
del negozio Dolce 
e Santella.

Il Babason.

ricoperto da semifreddo e mandorle a scaglie cara-
mellate. Da segnalare la produzione in diretta del 
cono, poi riempito di gelato.

DOLCE & SANTELLA
545 Boulevard Des Laurentides - Laval - Canada 

Con l’importante supporto di Artico Scuola di Gela-
teria di Maurizio Poloni e della figlia Laura, dove ha 
frequentato alcuni corsi, Marco Santella ha aperto a 
fine giugno la sua attività nel quartiere di Pont Vieux 
a Laval, nei pressi di Montreal. Si tratta, come spiega 
il suo titolare di chiare origini italiane, “di un vero 
angolo d’Italia in Canada”. L’atmosfera che regna è 
moderna e conviviale, con ampio spazio per gustare 
gelati artigianali, prodotti nello scenografico e ben 
attrezzato laboratorio a vista, crêpe, panini e nume-
rosi tipi di caffè, preparati con tecnica e gusto italia-
ni, accompagnati da viennoiserie. Nel banco gelati 
si trovano 24 gusti, tra cui alcuni senza latte e senza 
glutine. Oltre ai classici di tradizione italiana, tra le 
proposte più interessanti citiamo il mais zuccherato 
del Québec, il gelato pudding al riso, il gusto zucca 

La famiglia Loscalzo in occasione dell’inaugurazione 
del Dolcevita.

http://www.dolceandsantella.com
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Gusti in vetrina.

IL NATALE DELLE MERAVIGLIE 

▾

Stampi termoformati per soggetti natalizi KT179 SANTA 
CHIMNEY, KT180 SANTA TWIST e KT181 SANTA BOOT.

Tutto l’anno, anche a Natale, Pavoni Italia è al fianco dei pro-
fessionisti con una ricca selezione di forme: “un catalogo in-
tero di prodotti per trasformare ogni idea in emozione, ogni 
visione in realtà, ogni gesto in arte ed ogni festa in momenti 
indimenticabili – ricordano in azienda –. Strumenti per profes-
sionisti realizzati senza compromessi. Alla ricerca della forma 
e della texture perfetta”.
Tra le nuove proposte ci sono lo stampo termoformato a for-
ma ad albero KT178 MERLIN (da ~180 g), nonché gli stampi ter-
moformati KT179 SANTA CHIMNEY (da ~380 g), KT180 SANTA 
TWIST (da ~280 g) e KT181 SANTA BOOT (da ~390 g) per sog-
getti da colorare. A supporto delle decorazioni si aggiungono 
gli stampi termoformati serigrafati T854 (40 mm di altezza) e 
T855 (50 mm di altezza) dalle forme di animali e d’albero, men-
tre per le bûche de Nöel ci sono l’eleganza e l’essenzialità degli 
stampi in silicone KE067 ACANTO e KE066 SEQUOIA.
Le novità natalizie sono incluse nel catalogo disponibile su 
www.pavonitalia.com 

re dell’Unione Italiana Cioccolatieri Artigianali ed è 
delegato regionale di Conpait Gelato, racconta che 
il locale beneficia di un ampio parcheggio e di mol-
to passaggio.
“Abbiamo un laboratorio interno di 30 m2  e uno di 
20 m2 a vista, dove pastorizziamo e mantechiamo 
– spiega –. In piena stagione abbiamo cinque dipen-
denti, ora ne abbiamo tre, che mi aiutano anche nel-
la preparazione del cioccolato. Le vetrine gelato pre-
sentano 48 gusti in vaschette: noi preferiamo quelle 
grandi, per ridurre il numero dei gusti e mantenere 
il gelato sempre fresco”. Oltre a proposte classiche 
per Loscalzo, come canapa e peperoncino, il nostro 
intervistato utilizza prodotti locali come lo yogurt o 
la ricotta di bufala, oltre a diverse origini di cioccolato 
sia con che senza latte. Disponibili anche gusti senza 
lattosio come Profumo d’ Oriente, con caffè, carda-
momo e mandorla, e tanti gusti di frutta. 
www.cioccolateria-dolcevita.it 

E.B.

NEUTRO BIO

▾
Prodotto organico, naturale e biologico, 
adatto per vegani e senza allergeni, Procre-
ma 5 Bio di Sosa Ingredients è un neutro 
per gelato composto da farina di carru-
be (da agricoltura biologica), xantana e 
maltodestrina. Può essere utilizzato per 
gusti gelato sia alle creme che alla frutta: 

la gomma xantana, che qui sostituisce la 
guar, conferisce maggiore elasticità al ge-
lato e, soprattutto nei gusti frutta, l’effetto 
è più evidente in termini di spatolabilita. Il 
dosaggio consigliato è di 3 g per 1 kg di pro-
dotto totale. 
www.valrhona-selection.fr/sosa

http://www.pavonitalia.com
http://www.cioccolateria-dolcevita.it
http://www.valrhona-selection.fr/sosa
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MIG60
Un’edizione di peso questa della MIG,  dal 
1° al 4 dicembre a Longarone, Bl. Oltre a 
celebrare due anniversari – il 60° della 
Mostra Internazionale del Gelato e il 50° 
di Uniteis, Associazione Gelatieri Italiani in 
Germania –, tra gli altri appuntamenti ne 
segnaliamo un paio che ci riguardano: la 
presentazione del nuovo libro “Il Gelato che cercavi” di Martino 
Liuzzi, Chiriotti Editori, che illustriamo su questo numero, nonché 
il premio assegnatoci durante i festeggiamenti per il 60° anniver-
sario, per aver costantemente diffuso nel tempo articoli e notizie 
sulla Mig. Ricordiamo che anche questa edizione ospita vari con-
corsi e internazionali come la 50a Coppa d’Oro, il Concorso “Carlo 
Pozzi”, riservato agli allievi degli istituti alberghieri italiani, le 
Gelaterie in web, il Premio Mastri Gelatieri, riservato alle famiglie 
che hanno contribuito alla valorizzazione del gelato artigianale 
nel mondo, la finale internazionale nuovo Concorso Gelato a Due 
(chef e gelatiere), oltre all’assegnazione del Premio Innovazione 
MIG Longarone Fiere riservato alle aziende espositrici. 
www.mostrainternazionaledelgelato.it

SIGEP
Si terrà dal 18 al 22 gennaio a Rimini Fiera il Sigep, 41° Salone 
Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e 
Caffè. Molti gli appuntamenti di gelateria, a partire dalla 9ª edi-
zione della Coppa del Mondo della Gelateria che vedrà 12 squadre 
in gara: Messico, Singapore, Malesia, Giappone, Germania, Italia, 
Francia, Spagna, Polonia, Argentina, Colombia e Ungheria. Nelle 

stesse date si svolgeranno allo 
stand dell’Associazione Italiana 
Gelatieri (Pad. C7) i concorsi 
Memorial Alberto Pica – miglior 
gelato al gusto cioccolato, Mille 
Idee per un nuovo gusto gelato 
dell’anno, L’Eccellenza delle 
Torte Gelato, per individuare la 

migliore torta gelato a base di vaniglia, e Sorbetti Dal Mondo. 
I primi quattro classificati di ciascuno gareggeranno per il titolo di 
“miglior gelatiere dell’anno”. Da  segnalare anche l’appuntamento 
conclusivo Non conGelateci il sorriso, con i gusti Amicizia e Bontà 
scelti dai 120 ragazzi che partecipano al progetto di prevenzione 
del bullismo. 
www.sigep.it

GELATISSIMO
Alta qualità dei visitatori, ampia 
varietà tematica, interessante 
programma collaterale. 
Ecco in sintesi i contenuti di 
Gelatissimo, a Stoccarda dal 15 al 19 febbraio 2020. La principale fiera 
dedicata al gelato artigianale a nord delle Alpi (la manifestazione 
spazia su 15.000 m2) registra una crescita costante (nel 2018 erano 
1.422 gli espositori e 98.677 i visitatori) ed un’ulteriore estensione del 
bacino di utenza internazionale. Vi è riservato l’intero padiglione 10 
Paul Horn, dove troveranno spazio i trend più innovativi (gelato ve-
gano, bio, senza zucchero…), accanto al padiglione 8 Alfred Kaercher 
dedicato al caffè e a prodotti di pasticceria. Tra gli appuntamenti si 
segnalano il 3° Grand Prix Gelatissimo, che vede i gelatieri sfidarsi 
in tre giorni di gara nella preparazione dei migliori gusto nocciola, 
yogurt e fragola, mentre il quarto giorno i primi tre classificati si 
batteranno per il miglior gelato al mango e assicurarsi la Coppa 
Gelatissimo. Il 19 febbraio si terrà l’Intercoppa incentrata  sul gelato 
alla birra, a cui parteciperanno i primi tre del Grand Prix 2020 e i fi-
nalisti dei due precedenti Grand Prix, del 2016 e del 2018. Ricordiamo 
che Gelatissimo si svolgerà in combinazione con Intergastra, una 
delle principali fiere europee dedicate ad ospitalità e gastronomia, 
che ospiterà la 25a edizione di IKA/Culinary Olympics, per la prima 
volta a Stoccarda. www.messe-stuttgart.de

EXPO SWEET
È in programma dal 23 al 26 febbraio all’Expo XXI di Varsavia, la 12ª 
edizione di Expo Sweet, il più importante appuntamento fieristico 
annuale in Polonia in tema di gelateria, pasticceria e panificazione, 
in crescita costante quanto a presenze nazionali e internazionali. 

Qui saranno presenti oltre 200 esposito-
ri in rappresentanza delle più importanti 
aziende del comparto e sono attesi oltre 
25.000 visitatori. Oltre all’offerta fieri-
stica, si terranno competizioni, tra cui 
il Campionato Europeo di Cake Design, 

il Campionato Europeo di Pasticceria e il Campionato Polacco di 
Dessert a cui prenderanno parte esperti professionisti polacchi e 
dall’estero. www.exposweet.pl

TIRRENO CT
Festeggia nel 2020 i 40 anni Tirreno C.T., 
fiera di riferimento del settore dell’ospi-
talità, pasticceria e ristorazione, in ca-
lendario a Carrara Fiere dal 1° al 4 marzo. 
Sono attesi oltre 430 espositori per un 
totale di 900 marchi rappresentati, dei 
comparti coinvolti, in fiera per incontrare 
oltre 62.000 buyer e addetti. Nel 2020 proseguirà la fruttuosa colla-
borazione della manifestazione con la FIP e la FIG, rispettivamente 
Federazione Italiana Pasticceri e Federazione Italiana Gelatieri, in 
vista dei Campionati di pasticceria e per l’Oscar del Gelato. 
www.tirrenoct.it

IDENTITÀ GOLOSE 2020 
Dal 7 al 9 marzo si terrà a Identità Milano 2020, il congresso 
internazionale di cucina e pasticceria d’autore, ideato e curato dal 
giornalista Paolo Marchi. Per la 6ª edizione è stato scelto un tema 
d’attualità: Il Senso di Responsabilità, “che porterà alla ribalta 
grandi e piccole storie che realizzano buone pratiche e cambia-
menti necessari e destinati ad essere imitati e sempre più diffusi. 
In Italia e nel mondo”. www.identitagolose.it 

http://www.mstrainternazionaledelgelato.it/
http://www.sigep.it
http://www.messe-stuttgart.de/
http://www.exposweet.pl
http://www.tirrenoct.it
http://www.identitagolose.it/
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In contemporanea con: 

dalle 9:30 alle 18:30
Attrezzature e forniture per: Alberghi, Ristoranti, Gelaterie, 

Pasticcerie, Panifici, Pizzerie, Arredamento Contract

Organizzata da:

Tel 0585.791770 | Fax 0585.791781
www.tirrenotrade.it | info@tirrenotrade.it
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Segui

RETROGUSTO 

Un gap che si va colmando
Negli anni avevamo perorato un sempre più forte spirito di iniziativa da parte dei 
gelatieri nel senso di diventare artefici del proprio ruolo, della propria formazione 
e dei propri eventi. Ebbene, occorre dire che siamo sulla buona strada, che questo 
gap si sta gradualmente colmando. Gli esempi sono all’ordine del giorno, noi li 
riportiamo regolarmente e sono dovuti a una maturazione lenta ma costante, 
senz’altro meditata ed equilibrata.
Si tratta di una crescita professionale e spesso anche personale frutto del 
confronto sano ma serrato tra colleghi e tra gli altri mestieri del gusto, che 
hanno già saputo valorizzarsi e farsi apprezzare anche grazie ai social e ai media. 
A questo punto occorre però trarre spunto dai risultati altrui con senso critico, 
arrivare dopo diventa elemento vincente solo se si riesce a capitalizzare le esperienze 
positive e a minimizzare gli errori compiuti da chi ha fatto da pioniere. Ciò significa, ad 
esempio, evitare di esasperare toni e situazioni, sfalsando ed estremizzando i caratteri dei 
personaggi in vista, rendendoli preda di facili ironie e sminuendo il loro carisma e la loro, in genere, preparazione 
professionale, mettendo invece in luce personalità autentiche e autorevoli che possono fare crescere la categoria. 
Un faro da cui trarre luce può essere il percorso della Coppa del Mondo della Gelateria, come la vediamo e la viviamo 
oggi, nata in una piccola cerchia di gelatieri visionari, animata dalle capacità di Luciana Polliotti e giunta alla 9ª 
edizione, riconosciuta e apprezzata a livello mondiale.

Emanuela Balestrino
www.tuttogelato.it

Scatti social # tuttogelato #pasticceriainternazionale

tutto_gelato_chiriotti 
Tutto sul gelato: Cultura, Amore & More
www.tuttogelato.it

http://jess_garatt
http://techniquetuesday
http://thingsmadetoday.com
http://wiveswithknives.net
http://creaturesofnight.tumblr.com
http://flickr.com
http://www.tuttogelato.it
http://www.tuttogelato.it
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www.pregel.com 
info@pregel.com

SCHOOL OF GELATO & PASTRY
WWW.PREGELTRAINING.COM

Una gamma di prodotti ricavati dal cacao più pregiato al mondo,
ideali per realizzare un gelato al sapore di cioccolato. 

Dalla consistenza cremosa e dalla massima espressione aromatica del cioccolato,
la linea Lucio è sinonimo di qualità e di eccellenza in gelateria.

I CIOCCOLATI LUCIO

Fondente Sierra Negra Sprint Fondente Gran Sabana Sprint


