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NUOVO ANNO, NUOVE ENERGIE, NUOVE RUBRICHE - Entriamo nel 2020 con un TuttoGelato che cresce 
e diventa sempre più tridimensionale per raccontare il gelato in tutte le sue sfaccettature, grazie al 
contributo di collaboratori propositivi e preparati, così come di inserzionisti sensibili e costruttivi. Il mondo 
del gelato artigianale italiano è in costante e dinamica evoluzione, per merito di un variopinto settore fatto 
di artigiani, aziende, fiere, eventi, concorsi e riviste che credono in questo alimento buono e sano. E ciò 
che conta è proprio che ognuno degli attori di questo comparto, ognuno di noi, faccia la propria parte con 
passione e con quel lavoro di squadra che è il segreto di qualsiasi successo nel tempo. Sereno e proficuo 
2020 a voi tutti!

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
Gelato al cioccolato
foto Giancarlo Bononi
tratta da “Il gelato che cercavi - Viaggio di un alimento funzionale tra studio e innovazione”
Martino Liuzzi, Chiriotti Editori

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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Passione e rigore: 
sono questi i poli tra cui 
si svolgono la vita e l’attività 
di Gianfrancesco Cutelli, cultore di eccellenze 
che trasforma in gelato o che valuta con cura e 
imparzialità in premi e concorsi

È un esempio della migliore gelateria artigiana-
le italiana Giafrancesco Cutelli, di origine siciliana 
come il padre (milazzese di nascita), marchigiano 
per via materna e toscano (pisano) d’adozione. Ap-
passionato fin da piccolo di gelati e granite, che gu-
stava nell’amata Sicilia e che ritrovava nelle estati 
dopo il trasferimento della famiglia in Toscana, nel 
2004 apre la sua prima gelateria a Pisa, seguita anni 
dopo da quella di Lucca. Da allora molti premi e rico-
noscimenti si sono succeduti, due in particolare: il 1° 
posto al Concorso Procopio de’ Coltelli, di cui è  forse 
discendente, in occasione dello scorso Sherbeth Fe-
stival al suo esordio a Villa Bellini a Catania (in cui è 
arrivata 3a la sua collaboratrice, Simona Carmagno-
la, da lui definita “suo braccio destro e talvolta an-
che sinistro”), e i Tre Coni della Guida alle Gelaterie 
d’Italia del Gambero Rosso. Tra i due riconoscimenti 
un mare di podi e di gusti di sorbetti, gelati e grani-
te, studiati con passione, ricerca e dedizione. Le spe-
cificità della sua produzione? L’incessante ricerca 

dell’eccellenza delle materie prime italiane e inter-
nazionali in termini di bontà e particolarità, l’atten-
zione agli stimoli e alle prelibatezze del territorio 
toscano, l’ampiezza e l’originalità dei gusti prodotti, 
sia nei suoi laboratori che altrove, in occasione di fe-
stival, concorsi, show cooking. Dove c’è un concorso 
o un’occasione di sperimentazione e confronto in 
veste di concorrente o di giudice, lui c’è.

Spirito di curiosità e scoperta
A viaggiare in cerca di sapori e prodotti, lo guidano 
l’interesse per la scoperta e l’istinto alla novità e alla 
peculiarità. Facilitato dalla sua altezza da autentico 
normanno domina la scena, attratto da materie pri-
me speciali, da assaggiare e riproporre nei suoi gela-
ti. E da fare conoscere in una specie di missione per 
la diffusione del buono e dello specifico. Si spiegano 
così, ad esempio, il sapore unico e l’equilibro perfet-

IL GUSTO 
DELL’AUTOREVOLEZZA 

Ritratto di Gianfrancesco Cutelli 
per Identità Golose 

(foto Brambilla-Serrani).
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to del suo gelato allo zafferano (assaggiato in una 
delle prime edizioni di Gelato Festival a Firenze, ndr), 
da lui scovato da produttori toscani di San Miniato, 
e fatto conoscere ad un grande quanto compianto 
ambasciatore della cucina italiana quale fu Gualtie-
ro Marchesi, che se lo portò con sé a Milano. Oppu-
re il culto di prodotti come la granita al caffè con la 
panna dell’English Bar di Milazzo, Me, in cui si ferma 
a fare colazione quando transita in loco. Gianfran-

Con Andrea Mecozzi di Chocofair in Colombia. 

cesco ama raccontare queste prelibatezze con il suo 
fare calmo e la sua innata capacità di affabulatore 
e di esperto. Capacità che esprime sia verbalmente 
che per iscritto, come in occasione di “Avanguardia 
Gelato”, scritto qualche anno fa con Paolo Brunelli, 
Alberto Marchetti e Andrea Soban, a cui è legato da 
una bella amicizia.
Non è casuale che sia spesso presidente o membro 
di giuria in concorsi e premi, in cui sa individuare 
con rigore eccellenze e debolezze nascoste. Apprez-
zato per la sua bravura, viene spesso nominato pre-
sidente o membro di giuria nei concorsi più presti-
giosi. Lui, serafico e generoso, accetta di buon grado, 
grato del fatto che così avrà modo di assaggiare un 
elevato numero di proposte stimolanti.

La passione per il cioccolato
Al di là della selezione delle materie prime, c’è la 
passione per il cioccolato. Se ne occupa con entu-
siasmo, non solo approfondendone la conoscenza 
in eventi dedicati, come quelli sulla massa di cacao 
organizzati da Chocofair del selezionatore di cacao 
Andrea Mecozzi, ma anche in viaggi nei Paesi pro-
duttori, come quello dello scorso anno in Colom-
bia. È anche grazie a ciò che Cutelli ha trionfato 
allo Sherbeth Festival con Fondente con massa di 
cacao. “Un cioccolato a base acqua con massa di 
cacao dal gusto spettacolare, anche per coloro che 
sono abituati al cioccolato inteso come comfort 
food, cioè arricchito con latte e panna”, spiega. Si 
tratta di un sorbetto con un gusto molto intenso, 
ottenuto con la tecnica dell’emulsione (come se 

Cutelli scherza con Simona Carmagnola, suo braccio destro 
in negozio per molti anni.

I tre vincitori del Concorso Procopio de’ Coltelli a Sherbeth 
Festival 2019: 1° Cutelli, 2° Osvaldo Palermo, 3ª Simona 
Carmagnola, con Alessandro Fracco.
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GLI STAMPI DEI CAMPIONI DEL MONDO 
Quest’anno le squadre in gara si contenderanno il titolo di Campioni 

del Mondo con l’ultima novità di CAKE IDEA, il sistema di fasce 
inox componibili grazie al quale è possibile dare forma alla creatività, 

accostando gusti e colori.

Gli stampi permetteranno infatti una strutturazione verticale, grazie 
alla presenza di un top da appoggiare sopra la torta, che non funge solo 

da elemento decorativo ma anche da elemento essenziale in fase di 
creazione del dolce.

www.martellato.com
Gli stampi dei CAMPIONI DEL MONDO
CAKE IDEA sarà protagonista dell’edizione 2020 della Coppa del Mondo della 
Gelateria. Le squadre in gara si contenderanno il titolo di Campioni del Mondo 
con le ultime novità del sistema di fasce inox componibili grazie al quale è 
possibile dare forma alla creatività.
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fosse una ganache) e poca acqua, che lo rende sta-
bile e spatolabile anche senza il ricorso ai semi di 
carruba. La tenuta è assicurata anche da burro di 
cacao e zucchero di cocco (che in parte sostituisce 
il saccarosio), con un pizzico di sale per dare sapi-
dità. Al momento dell’impiattamento vi si aggiun-
ge il tocco di una lieve grattugiata di pepe nero, di 
origine colombiana come il cioccolato. “Una ricetta 
complessa nell’ideazione e frutto di esperimenti e 
studi su una materia prima straordinaria”, la defi-
nisce il nostro intervistato. Anche in questo caso, 
dietro alla preparazione, c’è una bella storia di 
amicizia e condivisione del sapere. Gianfrancesco 
ci racconta del suo incontro, oltre 15 anni fa, con 
Gérard Vives, esperto francese selezionatore ed 
importatore di spezie, che vive fra Tangeri e Sanre-
mo, scrittore e un tempo ristoratore, nonché fon-
datore di Les Comptoir des Poivres. Questi gli ha 
aperto le porte di un mondo affascinante, a comin-
ciare dalle molteplici tipologie di pepe. Da allora lo 
scambio di idee è diventato fruttuoso, e da qui è 
scaturito anche il consiglio giusto che ha dato la 
marcia in più a un gusto già di per sé promettente.

Magia di abbinamenti insoliti
La sua curiosità e la sua cultura enogastronomica 
si è arricchita anche grazie all’interesse per le spe-
rimentazioni con alcuni esponenti di mestieri del 
gusto, chef in primis. “È in queste occasioni che na-
scono gli accostamenti più insoliti. È il caso dell’ab-
binamento fra luppolo e mandarino, messo a punto 
a Sherbeth, su ispirazione di un gusto della collega 

Lorenza Bernini, dopo aver meditato su come bilan-
ciare al meglio l’amaro del primo ed aver individua-
to nell’agrume la dolcezza e l’aromaticità adatte. La 
chiave di svolta per ottimizzare il connubio è stata 
la tecnica dell’infusione, utilizzata a temperature 
differenti per fare emergere la nota amara e le note 
floreali del luppolo che, accostate a quelle agruma-
te, hanno portato ad un risultato ottimale. E potrei 
andare avanti ancora...”, conclude. Da bravo maestro 
di bilanciamenti ed equilibri si ferma quando gusto, 
consistenza e tessitura sono al punto giusto. Altri-
menti si passa “all’imperfetta meraviglia”, come di-
rebbe Andrea De Carlo, citandone il romanzo incen-
trato sul gelato. Ma questa è un’altra storia.

Emanuela Balestrino

Cutelli con Luca Caviezel e Roberto Lobrano a Nivarata 2017.

Fabbri 1905 si presenta all’edizione 2020 del Sigep in grande 
stile, con un’area di 880 m2 ricca di idee, soluzioni e prodotti per 
gelato, pasticceria e beverage. 
Numerose le novità in ambito gelato, con prodotti mirati ad in-
tercettare i nuovi trend legati ai cosiddetti super food e ad uno 
stile di vita salutistico, ma anche di appagare il lato edonistico 
del consumo, con una particolare attenzione alla riscoperta di 
grandi classici. 
Tra le presenze di prestigio, Francesco Elmi, Head Brand Ambas-
sador Fabbri, dirigerà una temporary school per pasticcieri.
fabbri 1905.com

▾
UN KILOMETRO2 DI DOLCEZZA

https://www.fabbri1905.com
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STRUTTURANTI TECNICI E PASTE DI FRUTTA SECCA

Fondata nel 1972, Agrimontana ha un’esperienza consolidata 
nella trasformazione della frutta ed è oggi riconosciuta per la 
qualità delle lavorazioni e l’eccellenza dei prodotti.
La visione del gelato, secondo l’azienda, si basa su un’attenta 
selezione delle materie prime da filiera nota e controllabi-
le; sull’assenza di agenti chimici, ma presenza di ingredienti 
minimamente trattati che preservano i loro aromi naturali; 
sull’utilizzo di ingredienti vegetali poco impattanti per l’am-
biente. 
In questo modo gli artigiani ottengono un prodotto pulito, privo 
di coloranti, conservanti, grassi derivati; eccellente, grazie all’u-
tilizzo di materie prime di qualità; professionale, frutto di studi 
tecnici che consentono struttura, resistenza agli sbalzi termici 
e cremosità.  Per soddisfare anche i professionisti più esigen-

▾

RIVOLUZIONE IN VISTA

BRX presenta Vista, l’evoluzione del 
banco pozzetti a glicole e, allo stes-
so tempo, la rivoluzione della vetrina 
con vaschette. Una vetrina, due tec-
nologie: la sinergia tra la tecnologia a 

glicole e il freddo ventilato consentono 
l’utilizzo della vetrina senza coperchi e 

di conseguenza il gelato è visibile. Sono 
due i compressori, tra loro indipendenti, 
che consentono di continuare il servizio 
anche in caso di rottura. E, in caso di in-
terruzione dell’energia elettrica, il glicole 
ha la proprietà di conservare il gelato per 
ore.
Una vetrina, due configurazioni: Vista 
è anche un banco di conservazione. 
Alla chiusura serale le carapine vengo-
no posizionate su un livello più basso 
(al contrario delle tradizionali vetrine 
dove le vaschette vengono rimosse) e si 
mettono i coperchi. Il glicole conserva il 
gelato per il giorno dopo, garantendo ri-
sparmio economico, di tempo e spazio.
Una vetrina, due funzioni per 365 giorni 
all’anno: Vista può essere convertita in 
una vetrina pasticceria anche nell’arco 

della stessa giornata, con il solo utilizzo 
della tecnologia glicole, favorendo il ri-
sparmio energetico.
Una vetrina di design per ogni ambien-
te: il pannello frontale e il piano espo-
sitivo possono essere realizzati in più 
materiali per un elevato grado di perso-
nalizzazione. E l’esposizione in carapine 
consente un’originalità espositiva che 
non passa inosservata. 
Vista è disponibile con carapina dia-
metro 26 cm nelle misure L. 105 cm (6 
gusti+6 riserva), L. 165 cm (10 gusti+10 
riserva) e L. 225 cm (14 gusti+14 riserva).
In alternativa, Vista Tre File con carapina 
diametro 20 cm è disponibile nei mo-
duli L. 105 cm (8 gusti+8 riserva), L. 165 
cm (14 gusti+14 riserva) e L. 225 cm (20 
gusti+20 riserva). brxitalia.com

ti, e nel rispetto 
della naturalità 
degli ingredienti, 
sono stati svilup-
pati quindi struttu-
ranti tecnici e paste di 
frutta secca. Attenendosi 
ad un codice di degustazione professionale, si nota come il 
gelato Agrimontana garantisca il raggiungimento delle perfor-
mance richieste dal consumatore e semplifichi la produzione, 
evitando il rifornimento e la miscelazione scrupolosa di vari 
zuccheri. Una qualità tangibile tramite l’etichetta corta o clean 
label che, oggi più che mai, è garanzia di un lavoro artigianale 
che certifica l’eccellenza. agrimontana.it

▾

DISPENSER PER L’HORECA

Dal 1964, l’olandese Hovicon International produce ed esporta 
in tutto il mondo un vasto assortimento di dosatori per il settore 
horeca, creando prodotti in grado di garantire igiene ed efficienza, 
adatti a dosare topping, sciroppi, creme, marmellate e salse calde 
o fredde.
In Italia i prodotti Hovicon sono distribuiti dalla Federico Thoelke. 
thoelke.net - hovicon.it

▾

http://brxitalia.com
http://agrimontana.it
http://thoelke.net
http://hovicon.it
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È da un’intuizione del dottor Luciano Rabboni che 
nasce PreGel: nel 1964, in un garage della provincia 
di Reggio Emilia, inizia casualmente a sviluppare 
nuovi sapori per la gelateria. Passione, determina-
zione e concretezza lo portano, nel 1967, a fondare 
insieme alla moglie la PreGel Spa, acronimo di “pre-
parati per gelato”, grazie alla lungimirante visione 
imprenditoriale che lo ha contraddistinto anche ne-
gli anni a seguire, con una serie di tappe cruciali. Nel 
1970 la Gran Stracciatella Reale, il primo innovativo 
prodotto per gelato artigianale alla stracciatella; nel 
1979 la prima filiale estera con sede in Germania e, 
nel 1985, lo Yoggi®, il primo e “ancora inimitabile” 

Ritratto di PreGel, l’azienda che dagli anni 60 
offre soluzioni all’avanguardia 
agli operatori del settore, con sguardo 
internazionale

I MIGLIORI STANDARD 
OGNI GIORNO

sapore di yogurt 
per gelato arti-
gianale. In paral-
lelo alla costante 
crescita delle filiali 
estere, nel 2003 vie-
ne inaugurato il pri-
mo centro di formazione 
PreGel International Training Centers e, nel 2009, 
il nuovo stabilimento produttivo negli Stati Uniti. 
Nello stesso anno avviene il lancio di PinoPinguino, 
crema al cioccolato e nocciola, che resta morbida 
anche a temperature negative. Nel 2017 si festeg-
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giano i 50 anni di attività con il lancio della linea per 
pasticceria Five Star Chef. Nel 2019 la nascita della 
linea beverage Regium e della prima ricetta nata da 
un trend social, il Magic Unicorn. L’ultimo traguardo 
prestigioso risale a pochi mesi fa: la nomina del dot-
tor Luciano Rabboni a Cavaliere del Lavoro. 
Di questo significativo percorso parliamo con i ver-
tici aziendali, in questa costruttiva chiacchierata.

Come si articola oggi la vostra offerta? 
I semilavorati per la gelateria sono il nostro punto 
di forza. La gamma di prodotti è completa e ga-
rantisce al gelatiere la possibilità di diversificare le 
proposte in vetrina in base alle esigenze del consu-
matore. Come si è detto, dal 2017 abbiamo ampliato 
l’offerta con la linea per la pasticceria Five Star Chef, 
soluzione semplice e veloce per realizzare qualsiasi 
tipologia di dolce (anche gluten free), con materie 
prime selezionate e lavorate “dolcemente”. La linea 
beverage Regium è l’ultima nata e consiste in una 
gamma di prodotti ideali per soluzioni alternative 
da bere per coffee shop, bar, hotel, ristoran-
ti, pasticcerie e gelaterie. La produzione 
avviene principalmente nello stabi-
limento di Reggio Emilia, presso 
il nostro headquarter: è qui che 
vengono lavorate materie prime 
pregiate, attraverso un accurato 
controllo di ogni singolo detta-
glio della filiera produttiva, per 
garantire massima sicurezza e 
qualità del prodotto finito. Dal 
2009 la produzione è condivi-
sa con un nuovo stabilimento 
in America, nel North Carolina, 
per rispondere tempestivamen-
te alle richieste della clientela 
d’oltreoceano. L’export corrisponde 
a circa il 70% del fatturato, una scelta 
che si è rivelata inevitabile. 

Quali sono i caratteri distintivi della vostra filosofia 
produttiva? 
La produzione di ingredienti richiede una tecnolo-
gia all’avanguardia, un know-how forte sul prodot-
to ed una manodopera specializzata che impone 
una selezione accurata. La nostra filosofia è di offri-
re un progetto di crescita ai clienti e l’opportunità di 
innovarsi e di crescere insieme nel tempo.

Quanto sono importanti ricerca e sviluppo? 
Gli investimenti nel campo della Ricerca & Svilup-
po devono essere in linea con gli obiettivi azienda-
li e, per una realtà internazionale come la nostra, 
sono al centro delle priorità. Abbiamo un team 
di oltre 30 ricercatori che lavorano ogni giorno a 
nuovi sapori e combinazioni, in linea con i trend 
del momento e con le esigenze dei consumatori, 
ma anche a formule semplici e veloci che faciliti-
no l’attività quotidiana del cliente. Abbiamo nella 
nostra squadra diversi gelatieri e pastry chef che ci 
aiutano quotidianamente nello sviluppo di nuove 
applicazioni, che sono fonte di ispirazione per la 
clientela.

Oggi esprimete il vostro sostegno al mondo profes-
sionale con iniziative di risonanza internazionale, 
come la sponsorizzazione della CMG. Come si arti-
cola questo supporto? 
Da sempre promuoviamo gli eventi che incentiva-
no la cultura del gelato artigianale nel mondo. Per 
questo, quando si è presentata l’occasione di spon-
sorizzare la Coppa del Mondo della Gelateria, non 
abbiamo esitato a metterci in prima linea, perché 
crediamo che questo importante evento ci permet-
ta di esprimerci a 360 gradi e che, attraverso que-
sta partnership, svilupperemo una forte sinergia 

con gli altri sponsor e con i 12 team in gara. 
Noi mettiamo a loro disposizione tutta 

la conoscenza, la ricerca e qualità dei 
nostri prodotti. 

E per quanto riguarda l’attenzio-
ne agli artigiani? 
Gli artigiani sono importan-
ti perché mantengono viva la 
cultura del gelato artigianale 
del mondo: per questo ci impe-
gniamo ogni giorno ad offrire 
soluzioni innovative che possa-

no aiutarli nel lavoro quotidiano. 
Operando a livello internazionale, 

abbiamo inoltre una visione com-
pleta delle tendenze e possiamo in-

dirizzarli per rispondere al meglio alle 
esigenze del mercato. 
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Sul fronte formazione, quali sono le iniziative più 
importanti? 
Crediamo che la formazione sia fondamentale per 
essere in grado di rispondere alle esigenze del mer-
cato, che richiede un costante aggiornamento in 
termini di tecniche di lavorazione e originali com-
binazioni di sapore. Per questa ragione, nel 2003 
abbiamo creato il circuito di formazione PreGel In-
ternational Training Centers: un metodo didattico 
studiato per coloro che desiderano intraprendere 
una carriera nel mondo della gelateria e pasticceria 
o per affinare le tecniche acquisite nel tempo. Pres-
so gli oltre 25 centri – distribuiti in tutto il mondo 
– 55 chef professionisti mostrano, durante le lezioni, 
come utilizzare i prodotti PreGel attraverso l’impie-
go di tecnologie di ultima generazione e tecniche 
innovative. Una volta terminato il percorso forma-
tivo, il corsista sarà supportato dalla nostra azienda 
per realizzare i suoi sogni e intraprendere una car-
riera di successo. 

Come valutate il mercato odierno? 
In Italia ci sono ancora margini di crescita e svilup-
po, soprattutto grazie all’era digitale, che ha aperto 
nuovi canali di comunicazione e di vendita meno 
tradizionali. Grazie alla presenza capillare sui merca-

ti esteri, riusciamo ad avere una visione globale ed 
internazionale dei nuovi trend e delle opportunità 
di business. È importante per noi focalizzare lavoro 
e sviluppo partendo dalle diverse realtà, puntando 
l’attenzione su ogni singolo Paese in cui siamo pre-
senti, dall’intera Europa all’America, fino ai Paesi dei 
continenti asiatico e africano, che rappresentano la 
nostra grande sfida per il futuro. L’eterogeneità ci 
permette così di sviluppare continuamente nuove 
conoscenze, di anticipare e rispondere alle richieste 
e di aumentare l’offerta. 

Cosa vi augurate per il futuro? 
Continueremo la nostra missione nel diffondere la 
cultura del gelato artigianale nel mondo e lo fare-
mo anche grazie al Comparto Agroalimentare che 
abbiamo di recente costruito nella località di Arce-
to di Scandiano, Re, in prossimità della nostra sede 
centrale, dove andremo a delineare l’offerta futura. 
Un progetto nato dal forte desiderio di far emerge-
re le sinergie locali e di creare nuove opportunità sul 
territorio. L’intento è quello di mantenere nel tempo 
una filiera responsabile, che significa mantenere i 
migliori standard ogni giorno ma anche garantire 
nel tempo un prodotto di eccellenza nel totale ri-
spetto delle persone e dell’ambiente.
 

Dal 2 aprile arrivano i trolls
“Poppy e Branch scoprono di essere solo una delle tribù di troll sparse su sei 
terre diverse e che si esprimono attraverso generi musicali differenti…”. Parte da 
qui il Trolls World Tour, il nuovo film della Universal Pictures dedicato ai simpatici 
personaggi canterini, che hanno invaso le sale cinematografiche nel 2016 e che 
promettono di tornare quest’anno per condurci in un mondo fatto di colori e di buoni 
sentimenti. E parlando di bontà, PreGel non si tira indietro, con il gusto gelato Trolls, 
composto da uno sprint, scagliette cristalline decorative e zuccherini a tema.
Lo sprint è un prodotto in polvere completo ideato per un delicato sapore di panna e fragola, con aromi natu-
rali, fibre, coloranti naturali ed estratti vegetali (spirulina) che donano il colore viola pastello. “Questa tonalità 
esprime in maniera efficace le emozioni come delicatezza, tenerezza e allegria, peculiarità dei protagonisti di 
Trolls. Inoltre, l’alga spirulina è considerata un alimento completo, con proteine ricche di aminoacidi essenziali e 
assimilabili, carboidrati, sali minerali e oligoelementi, lipidi contenenti acidi grassi essenziali mono e polinsaturi, 
vitamine del gruppo B, vitamina A, C, D, E, K e pigmenti fotosintetici, che sono i responsabili del colore. Insom-
ma, un ingrediente prezioso che abbiamo selezionato per una ricetta destinata alla famiglia”. A completare la 
presentazione del gusto ci sono decorazioni in zucchero e scagliette cristalline, che richiamano la consistenza 
delle caramelle presenti in due tonalità, rubino e blu petrolio, ottenute da coloranti naturali. La ricetta permette 
di realizzare il gelato mantecato, la versione soft o un goloso shake. 
Il kit contempla 8 sacchetti di Sprint da 1,2 kg e diversi materiali di comunicazione in supporto alla vendita: ma-
gneti, portapenne in latta, cubo porta coppette, segnagusto personalizzato, quaderno da colorare e un totem 
componibile, tutto customizzato a tema. pregel.com

http://pregel.com/
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La musica è in pericolo e 
solo un gelato potrà salvarla.

Arriva il gusto ispirato al film Trolls World Tour, 
un kit esplosivo e tanta allegria da condividere 
con i tuoi clienti.

Dal 2 aprile nelle sale cinematografiche 
e nelle migliori gelaterie.

VALORI NUTRIZIONALI CALCOLATI PER 
100G DI GELATO ARTIGIANALE FINITO

Energia 649/155 kJ/kcal
Grassi 3,2g / di cui acidi grassi saturi 2,2g
Carboidrati 26,9g / di cui zuccheri 23,6g

Proteine 3,6g
Sale 0,19g
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LATTE DI CAPRA BIO 

Per il 2020, la Centrale del latte Frascheri ha 
in serbo grandi novità, con prodotti ad alto 
valore aggiunto, sempre più mirati a suppor-
tare la creatività dei professionisti. Una delle 
proposte è il latte di capra BIO UHT in conte-
nitore bag in box (totalmente riciclabile) da 10 
litri, che permette di esaltare l’inventiva con 
ricette dal gusto gradevole e delicato. Sintesi 
tra benessere e qualità, la novità è tutta bio-
logica, controllata in tutte le fasi della filiera e 

proveniente da allevamenti siti in Piemonte. Il latte preserva 
più a lungo le sue caratteristiche qualitative e nutrizionali, 
perché sottoposto a trattamento UHT. Il confezionamento in 

Firmata Design Makio Hasuike & Co, Milia è la nuova vetrina 
refrigerata di Ifi, dove il gelato presentato “a filo” è il centro 
focale anche per chi osserva da lontano (milia passuum). Il 
gelato esposto sembra infatti sospeso, grazie ad un utilizzo 
dell’illuminazione che rende leggeri i volumi strutturali della 
vetrina, oltre ad un ampio vetro frontale per la massima vi-

▾
COME NON SI È MAI VISTO

▾

VARIEGATO GLUTEN FREE

Tra le novità proposte nell’esclusiva gamma di variegati glu-
ten free di Fructital, spicca Red Velvet. Si tratta di un varie-
gato ricco di pan di Spagna senza glutine, con una delicata 
nota fruttata, che si contraddistingue in vetrina per la colo-
razione rosso brillante. In abbinamento con il Mascarpone 
Più, permette di ottenere in versione gelato o semifreddo il 
tipico dolce da cui prende il nome. fructital.it

▾

condizioni asettiche e l’utilizzo di imballaggi sterilizzati con-
feriscono durata prolungata, senza conservanti. In più, il lat-
te di capra BIO è più digeribile e nutriente per soggetti che 
manifestano intolleranza verso le proteine del latte vaccino.
Anche quest’anno Frascheri è presente al Sigep (c/o 
Fructital stand 35 pad. C3), con  gli show-cooking del gela-
tiere Marco Scasso. frascheri.it

sibilità; mentre il colore nero per la serigrafia dei vetri e degli 
elementi interni esalta i colori del gelato. 
La tecnologia di refrigerazione risponde agli alti standard 
qualitativi dell’azienda ed è integrata dal sistema di chiusu-
ra posteriore HCS (Hi-performance Closure System), tecnolo-
gia esclusiva di Ifi a vantaggio della qualità di conservazione 
del gelato, dell’igiene e del risparmio energetico. Il sistema 
consente, infatti, con l’ausilio di un sensore integrato, di ri-
durre il numero di sbrinamenti in base al tempo effettivo di 
apertura della vetrina e limita l’accesso di aria esterna solo 
al momento della somministrazione. 
Le forme essenziali di Milia si determinano con materia-
li tecnologici come il Fenix®, scelto per il rivestimento del 
basamento della vetrina, che conferisce una finitura opaca, 
soft touch, anti-impronta e resistente ai micro-graffi super-
ficiali. Milia è predisposta per Ifi IoT Remote Manager, un in-
novativo servizio attraverso il quale si monitora e si gestisce 
a distanza i parametri funzionali di tutti i prodotti refrigerati. 
Ifi è presente a Sigep, pad. C1 Stand 094-054. ifi.it

http://www.fructital.it
http://www.frascheri.it
http://ifi.it
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PER GUSTO 
E PER PASSIONE
Un incontro stimolante di contaminazioni di generi, gusti, spezie e profumi è alla base
dell’alta cucina istintiva e globetrotter del giovane stellato Lorenzo Cogo

Tre piani di stile, gusto, energia e creatività nel cen-
tro storico di Vicenza, con il Garibaldi Caffè e Bistrot 
ed El Coq, quest’ultimo stellato. Un traguardo di 
grande rilievo per il geniale ed irrequieto Lorenzo 
Cogo, giovane chef stellato appena premiato “per la 
comunicazione” dalla guida Ristoranti Che Passione 
2020. 33 anni vissuti vorticosamente i suoi, tra espe-
rienze internazionali come quelle da René Redzepi 
del Noma di Copenhagen; Victor Arguinzoniz dell’A-
sador Etxebarri ad Atxondo, nei Paesi Baschi; Sejii 
Yamamoto del Nihonryori RyuGin nella prefettura 
di Kagawa, Giappone; Heston Blumenthal di The Fat 
Duck di Bray, Gran Bretagna; Mark Best del Marque 
Restaurant a Sydney e al Vue du Monde a Melbour-
ne... In tutto questo turbinio – in cui elabora il suo 
personale stile di cucina “istintiva”, ricca di influssi, 
orientali in primis – si stagliano tre momenti impor-
tanti: l’apertura a 24 anni de El Coq a Marano Vicen-
tino, Vi, la conquista l’anno successivo della stella 
Michelin e, tre anni dopo, il trasferimento nella pre-
stigiosa piazza dei Signori, a Vicenza. 

Galeotto fu Host
Il nostro incontro con lo chef risale a pochi mesi fa 
a Milano, durante Host, dove si aggira come noi tra 
le macchine per il gelato e gli show cooking allo 
stand di Carpigiani. Qui apprendiamo che Cogo (no-
men omen: cogo sta per cuoco in dialetto veneto, 
ndr), è un appassionato fin da piccolo di gelato, con 
una predilezione per crema, stracciatella e limone. 
Coltiva senza interruzione questa passione – lui 

esponente di terza generazione di una famiglia di 
ristoratori, titolari anche di un bar pasticceria – e 
ora prepara personalmente il gelato. Passa con di-
sinvoltura dal Pacojet alle due macchine professio-
nali, una Maestro HE, con cui fa anche creme, mous-
se e salse, e una L20 C, mantecatore verticale con la 
storica pala per la quale, ci rivela, c’è stato 5 anni fa 
un vero innamoramento... Si spiega così la presenza 
significativa di gelato nei menu del Bistrot, con 10 
gusti in estate e 5 in inverno, e in quelli di El Coq. 
Qualche ricetta? Cipolla di Tropea e amarena con 
sciroppo di acero, gelato al finferlo con cavolfiore al 
cioccolato bianco e tartufo… Già da questi esempi si 
colgono la passione e il divertimento nel contami-
nare i generi, tra cucina, pasticceria e gelateria, fino 
a diventare provocazione. “Con Beatrice, la nostra 
pastry chef, è un continuo confronto, così come con 
altri chef, con cui si attuano fruttuose collaborazio-
ni, stimolanti per tutti”.

Parliamo di Pastis
Entriamo ora nella costruzione della ricetta qui pro-
posta. Un dessert a base di purea di mango, anice, 
gelato alla rosa bulgara e gelée di aceto, ispirata 
alle suggestioni floreali del Medio Oriente e ad un 
viaggio in Turchia, a Istanbul. Da segnalare le note 
gradevolmente acide di mango e aceto, e l’abbina-
mento con l’anice per conferire freschezza a fine 
pasto, in un’evoluzione di note gustose e olfattive. 
elcoq.com

Emanuela Balestrino

Lorenzo Cogo, 
chef stellato de El Coq 
a Vicenza.

http://elcoq.com
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PASTIS
Per la meringa all’anice
albumi  g  200 
zucchero  g  400 
succo di limone n 1
anice grattugiato  qb
Montare gli albumi in planetaria con la frusta, ag-
giungendo zucchero  e succo di limone un po’ per 
volta. Appena la meringa è ferma e ben montata, 
spatolare negli stampi a mezza sfera e spolveriz-
zare con anice stellato. Cuocere in forno a 65°C per 
16 ore.

Per il gelato alla rosa
latte  g  800
panna  g  350
latte in polvere  g  60
glucosio g  75
zucchero semolato  g  100

pectina  g  7
aroma di rosa  qb
colorante rosso  qb 
Scaldare fino a 40°C il latte con panna e glucosio. 
Nel frattempo, miscelare zucchero semolato, latte 
in polvere e pectina. Unire le polveri ai liquidi e por-
tare a 90°C miscelando bene, fino a scioglimento 
completo. Unire l’aroma di rosa a seconda dell’in-
tensità di gusto desiderata e il colorante rosso per 
un rosa tenue.

Per la gelatina di aceto di rose 
aceto di Champagne  g  180
rose essiccate  g  100
acqua  g  220
zucchero  g  40
gelatina vegetale  g  17
Scaldare l’aceto con le rose essiccate e, appena si 
sprigiona il fumo, spegnere e lasciare in infusione 
per circa 15 minuti. Filtrare le rose e riscaldare l’ace-
to assieme all’acqua. A parte, miscelare zucchero e 
gelatina vegetale; unirli ai liquidi e fare bollire per 
circa 1 minuto. Togliere dal fuoco e fare raffreddare. 
Rompere con una forchetta.

Per lo zabaione al Pastis 
Pastis  g  500
tuorli  g  250
zucchero  g  300
amido  g  50
Scaldare il Pastis in una casseruola. A parte, mi-
scelare i tuorli con zucchero e amido. Stemperare 
il composto di uova con una parte del Pastis cal-
do e riportare sul fuoco. Cuocere fino alla densità 
voluta, mescolando vigorosamente con la frusta. 
Fare raffreddare velocemente in abbattitore posi-
tivo.

Per la decorazione
sedano fresco, polvere di olio di levistico, olio di levi-
stico, maltodestrina, petali di rosa in aceto di Cham-
pagne.

Sequenza d’impiattamento
zabaione al Pastis
meringa all’anice
brunoise di sedano fresco
gelato alla rosa
gelatina di aceto di rose
polvere di olio di levistico
petali di rosa in aceto

Lorenzo Cogo
El Coq

Vicenza
elcoq.com

http://elcoq.com
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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



Synbio® è la combinazione esclusiva di due ceppi di batteri probiotici 
sviluppata da Inovafood con la collaborazione di Synbiotec Laboratori 

- Spin Off dell’università di Camerino -, e brevettata anche a livello 
europeo, che garantisce un’ottima colonizzazione a livello intestinale. Le 
loro particolari proprietà antipatogene apportano benefici documentati 
per la salute rafforzando il sistema immunitario. Una coppetta di gelato

è sufficiente per vivere al meglio la tua giornata.

IL PRIMO GELATO PROBIOTICO 
CHE PENSA AL TUO BENESSERE

C’È FERMENTO
IN GELATERIA
con viviò, 
il nuovo 
gelato allo 
yogurt con
probiotici

T +39 0434 598109
info@galatea-gelati.com

www.galateagelati.it

SIGEP  18/22 ·1·2020 
PAD. A3 STAND 200

26/12/2019

Ideato da Inovafood in collaborazione 
con Synbiotec, spin-off dell'Università di Camerino
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“IMPERFETTA MERAVIGLIA”

La tavola rotonda di Catania nell’ambito dello scor-
so Sherbeth Festival è stata un fruttuoso momento 
d’incontro e di verifica su vari temi dell’artigianali-
tà, vissuta e valutata insieme al pubblico da un do-
cente di gestione d’impresa e da artigiani di diverse 
categorie. Questo episodio è l’ultimo di una serie 
di iniziative riportate in vari numeri di “Pasticceria 
Internazionale” e di “TuttoGelato”, in cui ne è stato 
messo in rilievo lo stato dell’arte. Lo riprendiamo e 
lo commentiamo qui, per esporre in modo sintetico, 
ma ci auguriamo utile, le argomentazioni espres-
se, così da portare un ulteriore contributo alla di-
scussione. Per “I numeri dell’artigianalità”, titolo 
con doppia accezione, cioè le cifre e i talenti degli 
artigiani, moderata da chi scrive, abbiamo riunito 
cinque esperti a diverso titolo, per capire quale sia 
la realtà attuale dell’artigiano, quale il valore vero e 
quello percepito del suo lavoro, quali le sue debolez-
ze e come migliorare la resa dell’attività. 

A spiegare da par suo contesto e dinamiche ha prov-
veduto Rosario Faraci, professore di Economia e Ge-
stione delle Imprese dell’Università di Catania, che 
ha esordito esponendo dati in suo possesso insieme 
a quelli segnalati da Paolo Garna, appassionato cul-
tore del settore gelateria, oltreché ex presidente di 
Longarone di Fiere. A fornire testimonianze e punti 
di vista dei gelatieri, due ideatori della tavola roton-
da: Arnaldo Conforto, titolare a Sona, Vr, insieme ai 
figli Michele e Flavio di Artigiani del Gusto, impresa 
di produzione artigianale e consulenza per il setto-
re gelateria, e Antonio Cappadonia, titolare di due 
gelaterie a Palermo e direttore tecnico di Sherbet. A 
completare il quadro, due apprezzati artigiani extra 
settore, Biagio Lo Presti, tappezziere a Comiso, Rg, 
e responsabile per il Sud di C.I.T.A., Consociazione 
Italiana Tappezzieri Arredatori, e Salvo Bartolotta, 
ceramista di Santo Stefano di Camastra, Me, nota 
fra le città siciliane della ceramica.

Migliorare l’imperfetto
Per il suo intervento intitolato “L’imperfetta me-
raviglia del Fare Impresa Artigianale” il prof. Faraci 
ha letto una citazione dal libro di Andrea De Carlo, 
“L’Imperfetta meraviglia”, che ha come protagonista 
immateriale il gelato. Nelle citazioni che riportiamo 
(vedi box), Milena Migliari, il personaggio principa-
le, mette l’accento su quella che lei ritiene essere 
la grande debolezza del gelato: “non dura” e le sue 
specialità e godibilità si esauriscono nel tempo del-
la degustazione. Il gelato come piacere effimero, at-
timo fuggente non ripetibile. A questo riguardo si 
sprecherebbero le citazioni poetiche e letterarie, dal 
carpe diem di Orazio al Faust di Goethe, oltre a tutte 
le riprese e ai riferimenti al concetto. 
L’accademico ha utilizzato queste parole per parlare 
dell’impresa artigianale dopo aver commentato al-

Gusti e retrogusti dell’artigianalità 
e dell’impresa artigianale non solo gelatiera.
Uno spaccato indagato dall’occhio esperto dell’accademico, 
del gelatiere e dell’artigiano extra settore

Un momento della tavola rotonda su 
“I numeri della artigianalità”.
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cuni dati (vedi box). Ciò che in questo contesto ci in-
teressa segnalare sono le considerazioni sui numeri 
e le indicazioni per il miglioramento. Egli ha messo 
in luce i punti di forza delle imprese artigiane, in ter-
mini di “qualità, unicità e superiorità del prodotto 
nella manifattura, nell’impiego delle materie prime, 
nell’attenzione alla ricerca del particolare, nel gusto, 
nel senso estetico, nella ricerca della bellezza, nel-
la centralità dell’uomo rispetto alla macchina”, fa-
cendo notare quanto questi vengano valorizzati, in 
confronto a quanto vengano trascurati 
i punti di debolezza, che andrebbero 
invece esaminati a fondo per contra-
starli e porvi dei correttivi efficaci. 
A suo avviso, l’impresa artigianale 
“soffre nel differenziale di competitivi-
tà fra prezzi e costi. Ha costi elevati e 
non può scaricarli sempre sul prezzo, 
perché la domanda di mercato può an-
dare incontro alla cosiddetta elasticità. 
Ha limiti di crescita, perché tutto ruota 
attorno all’uomo e l’uomo è limitato, 
quanto meno dal punto di vista tem-
porale. L’artigiano infatti ha un sapere 
che rimane chiuso all’interno della bot-
tega e che non si trasmette facilmen-
te, né da padre in figlio, né da maestro 
artigiano ad apprendista. Ha (sovente) 
uno scarso potere contrattuale nei 
confronti dei fornitori; ha un suo 
mercato di nicchia, che per quanto alto 
spendente, non è sempre alto pagante, e dunque 
crea problemi di liquidità. Ciò fa sì che non regga 
facilmente il peso degli oneri fiscali. In molti casi, 
poi, non ha dimestichezza con il marketing, perché 
lo confonde spesso con la comunicazione pubblici-
taria, e si affaccia timidamente ai social. E soprat-
tutto – concetto che si sente ripetere invano nei 
convegni – è incapace di fare squadra, di realizzare 
forme aggregative che possano aiutare la singola 
impresa a fronteggiare le criticità che presenta, sia 
nei mercati di fornitura che in quelli di sbocco. An-
che per questo l’impresa artigiana è una meraviglia 
imperfetta”.

Come venirne fuori?
Il prof. Faraci individua delle soluzioni, valide anche 
per il gelatiere. Attuare una politica di “personal 
branding dell’artigiano, non solo comunicazione”, 
per iniziare. Pochi sono finora coloro che si sono oc-
cupati di questo aspetto o che, al posto loro, lo fanno 
curare ad altri. Una buona parte della categoria ha, 
da qualche anno, iniziato a occuparsi del sito e dei 
social anche con buoni risultati, raramente però in 

razione aziendale, ma anche di quelle istituite da 
nuove associazioni di gelatieri, che hanno sentito 
fortemente l’esigenza di formarsi e, concetto inte-
ressante, di autoformarsi, contando sulle superiori 
competenze di un singolo in una specifica materia.
“Si potrebbero attuare politiche di marketing territo-
riali. Modica col cioccolato ne è un esempio, in modo 
che sia il territorio ad attrarre e poi, all’interno, la va-
rietà e la differenziazione dell’offerta”. In questo sen-
so sono già state prese alcune iniziative, istituendo 
festival dedicati al gelato artigianale stanziali o itine-
ranti. Come lo stesso Sherbeth o altri come quelli di 
Agugliano e Pesaro, che hanno catalizzato l’attenzio-
ne sulla città e sul territorio che li ospita. Il docente 
chiude il suo intervento ponendo l’accento su due 
punti dirimenti dell’impresa artigiana. Il primo è la 
“rappresentatività nel mondo dell’associazionismo, 
sulla necessità di affrontare le questioni vere della 

Il momento della consegna del Premio Pasticceria 
Internazionale-Tuttogelato e del grande piatto conico 
offerto dal ceramista Salvo Bartolotta a Giuseppe Laterza 
del Bar Mincuccio di Palagiano, Ta.

modo professionale e sistematico. Passiamo quindi 
a quello che egli definisce “una coppa di competen-
ze”, ossia “al tema della formazione, dell’aggiorna-
mento, del ricorso ad un’Accademia, in cui si acqui-
siscono non soltanto delle hard skills (come si fa un 
gelato eccezionale), ma anche delle soft skills (come 
si gestisce il gioco di squadra dentro la gelateria)”. 
Qui occorre dire che, nell’ultimo decennio, oltre alle 
scuole di gelateria già presenti e riconosciute si è 
moltiplicata l’offerta non soltanto di quelle di ispi-



100 ANNI AL FIANCO
DEI PROFESSIONISTI !

Da un secolo lavoriamo fianco a fianco con chef e pasticceri d’eccellenza.
Ed è solo grazie a voi, veri esperti, se abbiamo sempre dato il massimo 
per realizzare soluzioni professionali di prima qualità.
Grazie per questi 100 anni vissuti insieme, come una squadra.

Festeggia con noi 100 anni di Debic!

Debic. Per le mani dei professionisti.
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professione, non quelle che non competono ai com-
mercianti e artigiani (come, ad esempio, le ZTL nei 
centri storici)”. Il secondo è il ricorso alla creatività, su 
cui passa il testimone ai due gelatieri.

Fare i compiti a casa
Ha riscosso successo e un’ampia eco sui social l’inter-
vento del professore, che per studio e passione cono-
sce bene e da vicino il comparto. Lo stesso consenso 
hanno confermato i due professionisti intervenuti, 
incoraggiando soprattutto i giovani a seguire questi 
consigli, che già ognuno nel suo ambito applica al-
meno in parte, sia in termini di marketing e comu-
nicazione che di ricorso all’associazionismo. Conforto 
ha fatto della formazione (anche come Maestro della 
Gelateria Italiana e docente alla Scuola omonima cui 
è uno dei fondatori) e della consulenza la sua attività. 
E, in tanti anni, ha colto e spesso colmato il bisogno 
di elevare l’asticella delle conoscenze e delle compe-
tenze del gelatiere. Da qui non soltanto lo studio e 
le docenze, ma anche la presenza come responsabile 
di laboratorio in varie manifestazioni e come giudi-
ce di concorsi. La sintesi della sua esperienza e delle 
difficoltà quotidiane vissute dalla categoria hanno 
dato ragione al prof. Faraci. In particolare rispetto 
all’eccessiva concentrazione del gelatiere sul lavoro 
in laboratorio, così totalizzante rispetto all’esigenza 
di portare avanti positive iniziative di marketing e di 
autopromozione. 
A queste argomentazioni ha fatto seguito Cappa-
donia: anche lui fa dell’essere schivo una delle sue 
doti e il suo successo deriva da anni di lavoro e di 
studio, espressi spesso in gusti nuovi, identitari. 
Ma anch’egli fatica a ritagliarsi tempi e modi per 
trovare spazi di ulteriore uscita dal laboratorio, che 
non siano connessi alla formazione o all’investire 
sul proprio settore. Ad esempio, come fondatore e 
direttore tecnico di Sherbeth, proponendo show 
cooking di gusti legati alla valorizzazione di suoi 
eventi. Oppure di personaggi come Procopio de’ 
Coltelli, con la dedicazione della piazzetta omoni-
ma a Palermo.

Il comune gusto dell’armonia
È una passione antica per l’arredo, i tessuti, i colori, 
gli ambienti da abbellire e impreziosire quella che 
anima Lo Presti. Artigiano tappezziere in stoffa, ar-
redatore, esperto di tende e imbottiti di Comiso, Rg., 
responsabile per il Sud di C.I.T.A, Confederazione Ita-
liana Tappezzieri Arredatori, chiamato a dire la sua 
come artigiano del posto. “Sono figlio d’arte e ho 
appreso fin da piccolo l’arte dell’arredo in più ambi-
ti dall’attività di mio padre, formandomi quello che 

oggi definirei il senso del bello e il gusto dell’armo-
nia, utile a capire come inserire al meglio ciò che si 
realizza nella casa del cliente. Se dovessi dire chi è 
l’artigiano, direi che è colui che non solo sa soddisfa-
re tecnicamente e praticamente la richiesta del com-
mittente, ma sa intuire e cogliere nel profondo tutta 
la complessità e le aspettative che ci sono dietro la 
richiesta di una poltrona, un divano, un tendaggio. 
Il desiderio di dare freschezza o calore all’ambiente, 
sontuosità o appeal hi-tech, tradizione o modernità. 
L’artigiano non solo personalizza un prodotto ma, 
creandolo da zero, lo vede già inserito nel contesto. 
Perché ha valutato gli ambienti, le luci, lo spirito del 
cliente e della sua casa. È colui che intuisce le emo-
zioni e le restituisce attraverso il suo prodotto. Per 

GALEOTTO FU IL ROMANZO

“L’imperfetta meraviglia” di 
Andrea De Carlo è un romanzo 
uscito per Giunti a fine 2016 
che ha appassionato molto 
il mondo della gelateria. E 
che ha conquistato anche il 
prof. Faraci, tanto da citarlo 
nel suo intervento e nei suoi 
articoli. Questo non solo per la 
bellezza dell’intreccio e della 
storia d’amore raccontata, 
ma perché si sente il gusto 
e la passione dell’autore 
per questo settore, che ha 
osservato e studiato da vicino, 
apprezzando gesti e sapori, 
tecniche e creatività, tanto da 
voler mettere il gelato nel posto migliore, in copertina. 
Come sulle nostre riviste.

«Perché la meraviglia è imperfetta?» Lui la fissa, in 
attesa.
Lei si chiede se dovrebbe cercare una risposta 
accurata, o cavarsela con una battuta; alla fine parla 
senza riflettere. «Perché non dura.»
Lui continua a scrutarla; il suo sguardo è sconcertante 
per come sembra ricettivo, aperto, non compromesso 
da giudizi acquisiti. «Se ne va. Insieme allo stupore, 
la curiosità, l’attenzione millimetrica, il divertimento, il 
piacere, la gioia che conteneva.»
«Prendi un gelato buonissimo.» Lei si rende conto 
di avere uno sguardo simile al suo, di parlare in un 
tono simile, per una strana forma di contagio. «Un 
momento è così deliziosamente freddo, con il più 
incantevole equilibrio di sofficità e compattezza. Sei 
così felice di averlo tra le mani, di potertelo gustare. E 
un momento dopo è finito, basta. Non puoi neanche 
prenderne un secondo, perché sai benissimo che non 
sarebbe più la stessa cosa».

Andrea De Carlo



Prima Blanca: la prima scelta dei pasticceri.

Studiata per garantire colore bianco, gusto fresco, grande compattezza 
e assicurare un risultato finale sorprendente.

Prima Blanca Debic può vantare:
• Origine 100% italiana
• Alta qualità costante nel tempo
• Gusto pieno e fresco
• Grande consistenza e compattezza

Visita www.debic.it e lasciati ispirare.

Creata per essere Prima

D
R

G
C

O
M

U
N

IC
A

Z
IO

N
E

.I
T



3030

▸ In meno di dieci anni, la consistenza attiva delle imprese 
artigianale è diminuita di più di 150.000 unità produttive.

▸ C’è stato un ricambio, considerando il saldo fra imprese 
di nuova costituzione e quelle cessate, che però è sempre 
negativo.

▸ Tiene il settore della ristorazione, entro cui rientrano le 
gelaterie artigianali, ma nel 2010 le imprese di nuova 
costituzione erano decisamente in numero superiore a 
quelle cessate, mentre il saldo è negativo a fine 2018.

Detto ciò, si evince che iI settore, tecnicamente parlando, è 
altamente contendibile, si entra e si esce con facilità, per-
ché tanto le barriere in entrata quanto quelle all’uscita sono 
basse. La forma di mercato è quella della concorrenza mono-
polistica, anche a livello industriale (e con con una scala di-
mensionale più elevata), il mercato è oligopolistico in mano 
a pochi brand. 
Il fatto che il settore sia contendibile, dà la percezione di un 
business nel quale basta avere pochi capitali, qualche idea, 
poca competenza, una licenza, una location da prendere in 
affitto, qualche macchinario... Dato che si può entrare facil-
mente, si può uscire con altrettanta facilità. In una condizio-
ne di transitorietà del genere e di precarietà, è facile che la 
qualità, intesa sia come rispetto di standard che come supe-
riorità organolettica e di manifattura del prodotto, si perda”, 
spiega il prof. Faraci.

FINE 2010
Registrate Attive Di nuova Cessate
  costituzione 

1.470.942 1.458.922 109.753 117.027
di cui nella ristorazione

47.755 47.469 6.349 4.707

FINE 2018
Registrate Attive Di nuova Cessate
  costituzione

6.099.672 5.150.743 348.492 340.715
1.309.478  1.300.351 15.924 20.860

di cui nella ristorazione
47.746 47.393 824 1.172

NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2019
Registrate Attive Di nuova Cessate
  costituzione

1.299.549 1.290.811 24.591 22.044
di cui nella ristorazione

47.362 47.037 1.290 1.174

Il mondo delle imprese artigianali

fare ciò – oltre al talento, all’esperienza, alla capa-
cità alla formazione e all’aggiornamento continuo 
– ci vuole tempo per capire e mettere poi in pratica. 
Perché tutto è fatto a mano, nulla è standardizzato, 
ma tutto è rifinito ad arte e pensato ad hoc. Sono 
questi i valori materiali e immateriali del nostro la-
voro da fare comprendere al cliente. Perché apprezzi 
e valuti le differenti offerte del mercato, spesso sbi-
lanciato sul prezzo e non sempre sinonimo di ben 
fatto. Spesso mi capita di vedere bellissime gelate-
rie a cui, così al primo sguardo, mi verrebbe da dare 
un tocco personale per accrescere loro originalità, 
un’identità che colgo da qualche dettaglio. Ebbene, 
un invito in conclusione: sarebbe bello poter colla-
borare, interagire fra artigiani che parlano la stessa 
lingua e hanno sensibilità simili, facendo cose belle 
insieme e scoprendo che il gusto di tutti e di tutto, 
gelato compreso, migliora”.

Unico come un gusto di gelato
È anche lui figlio d’arte Salvo Bartolotta, ceramista 
di San Vincenzo di Camastra, che ha portato con sé 
qualche pezzo del suo negozio e offerto un grande 
piatto iconico al vincitore del Premio Pasticceria In-
ternazionale-TuttoGelato, Giuseppe Laterza del Bar 
Mincuccio di Palagiano, Ta. “L’essere artigiano è fare 
pezzi unici, originali, uno diverso dall’altro, anche 

solo per un dettaglio, una sfumatura. Significa per-
sonalizzare la forma o il motivo che è piaciuto a un 
cliente, seguendo gli insegnamenti di mio nonno 
che mi ha trasmesso l’amore per questo mestiere e 
insegnato le tecniche di lavorazione, che oggi cerco 
di volta in volta di arricchire e perfezionare. Faccio 
questo per passione, nonostante le difficoltà e lo 
Stato che non ci sostiene come artigiani, forte del ri-
scontro positivo del cliente che dandomi fiducia mi 
stimola a fare sempre meglio. Lo faccio anche per 
orgoglio. Come per i gelatieri, la nostra è una storia 
di tecniche, di gusti e di rapporti tra civiltà, specie 
qui in Sicilia, da sempre crocevia di differenti cultu-
re. Come testimoniano per esempio i vasi a forma 
di ‘teste di moro’, oggi esposti nelle vetrine dell’alta 
moda internazionale grazie a noi artigiani, che le 
abbiamo sapute preservare. In un’epoca il cui man-
tra sembra essere la velocità, il tutto subito e senza 
sbavature, noi coltiviamo il lento lavoro manuale 
con i suoi processi sempre soggetti a variabili non 
controllabili, che fanno di ogni creazione un pezzo 
originale e che con la ceramica ancora permette di 
sincronizzarci col respiro della madre terra”. Cosa le 
piacerebbe fare dopo questo contatto forte con la 
gelateria? “Delle coppe in ceramica, eliminando così 
la plastica e contribuendo alla salvaguardia dell’am-
biente”.

Emanuela Balestrino



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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MASCARPONEMISÙ 

Si amplia la linea LeMousse di Disio, una gamma di basi 
evolute per la realizzazione di mousse, semifreddi e des-

sert. Mascarponemisù è la 
base dry per mousse di ma-
scarpone, che consente di 
trasformare il mascarpone 
in un soffice semifreddo ed è 
ideale per realizzare il classi-
co tiramisù. disiosrl.it

Dal 2000, con una plurien-
nale esperienza e compe-
tenza nella ricerca e sviluppo 
(problem solving), maturata 
nel settore alimentare, TNA 
è specializzata nella produzione di coadiuvanti tecnologi-
ci, prodotti funzionali, emulsionanti naturali e ingredienti 
speciali per i settori prodotti da forno e gelateria. Nel 2007 

presenta una linea innovativa di co-
adiuvanti ed emulsionanti naturali, 
frutto della creatività e degli sforzi 
dei laboratori ricerca e sviluppo, di 
cui sono depositari per le tecnologie 
produttive.
Fino ad ora i liposomi da girasole 
trovavano impiego in altri settori, 
ma l’impegno in ricerca e sviluppo 
ha consentito di estenderne l’utiliz-

zo dalla gelateria ai prodotti da forno, affermandosi quali 
emulsionanti naturali (in sostituzione agli emulsionanti di 
sintesiE471-) per lo sviluppo di prodotti alimentari. E que-
sta loro origine porta con sé più valenze salutistiche, come la 
presenza di Omega-3 e fosfolipidi essenziali.
Per la gelateria, i liposomi (NATURplus) sono declinati nel-
lo sviluppo di un emulsionante coadiuvante naturale clean 
label, sia nella linea classica che biologica, il Softer Ice, che 
migliora la resa in 
volume e la consi-
stenza, rendendo 
il gelato più mor-
bido, più fresco e 
garantendo uno 
sgocciolamento 
ritardato. tnasrl.it

▾
EMULSIONANTI NATURALI

▾

LA LINEA BAKERY INNOVATION 
SI ALLARGA

Eurovo è presente anche quest’anno a Sigep con le linee Ba-
kery Innovation ed Eurovo Service Elite, lanciate lo scorso 
anno proprio in occasione dell’evento. 
Il motto è meet the eggcellence, in quanto nello stand vie-
ne presentata l’eccellenza del settore, con la materia prima 
d’eccellenza al centro. 

▾

La linea Bakery Innovation si amplia con due prodotti che 
pongono al centro la funzionalità, efficienza ed immedia-
tezza di utilizzo: due miscele a base d’uovo clean label, per 
prodotti da forno tecnici e per chi desidera performance 
elevate. I prodotti sono pronti per l’utilizzo in planetaria e 
permettono un risparmio di tempo nelle preparazioni, dato 
che Eurovo anticipa le prime fasi delle preparazioni. Le novità 

sono presentate ufficialmente da Giuseppe Gagliardi e De-
nis Dianin, con demo a quattro mani, anteprima delle demo 
professionali 2020. Appuntamento al padiglione B5, stand 
080. eurovo.com

http://www.disiosrl.it
http://www.tnasrl.it
http://eurovo.com
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RISVEGLIARE 
I RICORDI PIÙ DOLCI

Il gelato in alcuni casi diventa lo strumento grazie 
a cui far riaffiorare le sensazioni di un gusto spes-
so negato dalla gravità di una malattia. Arginare 
questo destino è il lavoro di professionisti, volontari, 
ricercatori, che prestano la loro immane opera di so-
lidarietà e presenza costante per alleviare le difficol-

tà di persone colpite da alterazioni neurovegetative 
(Alzheimer), oncologiche e disfagiche. Anche questa 
è l’espressione della migliore medicina: solidarietà e 
presenza attiva. 

Risana ridonando il sorriso

Il gelato artigianale oggi può essere utilizzato al 
servizio dei malati di alcune patologie. La ricerca 
continua ha portato a far sorridere questi sogget-
ti che hanno dimenticato il gusto di una crema, di 
una nocciola, di un pistacchio di  quel gelato che da 
piccolo gli veniva donato come premio e con gioia lo 
divorava in un fiato. Oggi il gelato è un alimento che 
ridona il sorriso. La ricerca continua di questi ultimi 
10 anni mi ha portato a lavorare sulla consistenza 
(né liquida né solida), sulla struttura sia organoletti-
ca che nutrizionale, sugli aminoacidi e sulle materie 
prime.
Una semplice coppetta gelato data come terapia 
tutti i giorni può fare la differenza. Si è infatti ri-
scontrato in fase di sperimentazione, svolta in una 
clinica di Roma, che il gelato somministrato a pa-
zienti affetti da problemi neurovegetativi, legati 
all’atto della deglutizione, il mangiarlo a -13°C può 
stimolare i muscoli dell’epiglottide, nutrendo il ma-
lato ed evitando le fasi del reflusso. Inoltre, grazie 
alla presenza di aminoacidi specifici come cistei-
na e CLA (acido linoleico coniugato), consente di 
favorire una maggiore tonicità muscolare, con as-
senza di piaghe da decubito nei soggetti allettati. 

Martino Liuzzi
nutrizionista

fondatore del Centro Studi di 
Castel d’Emilio presso Agugliano

presidente dell’Associazione 
Gelato Festival di Agugliano, An

Grazie all’introduzione del gelato nella dieta 
giornaliera ospedaliera di malati affetti 
da alcune patologie, specie con problemi 
neurovegetativi, si riescono ad ottenere 
risultati importanti. Leggete come

La ricetta è tratta da 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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Ingredienti quantità (g) grassi slng zuccheri solidi totali

latte 1000 35,0 90,00 125,0

panna 130 45,5 7,8 53,3

saccarosio 190 190,0 190,0

zucchero d’uva 70 45,5 45,5

protom PW 50 10,0 10,0

stabilizzante 5 8 8,0

pasta pinolo 50 18,0 16,0 34,0

pesto al basilico 20 12,0 5,0 17,0

zenzero naturale 15 5,0

latte scremato 30 29,4 29,4

arancia 70% vol mL 5 cc

fiori lavandae pinoli qb

Totale 1568 110,5 142,2 251,5 517,20

% 7 9 16 33

Riviera
ai pinoli, pesto, lavanda e zenzero

Procedimento
Pastorizzare la miscela fior di latte. Mettere in infu-
sione la lavanda in 500 g di miscela a 60°C per 20 
minuti.  Amalgamare il composto con pasta di pino-
li, zenzero al naturale, “pesto” di lavanda e distillato 
d’arancia. Mantecare. 

Consigli
Variegare con pinoli.

Considerazioni
Ricetta fresca ed estiva,  ricorda il pesto alla geno-
vese. Ricco di nutrienti nobili, il suo gusto molto 
delicato richiama i sentori naturali della brezza 
mediterranea. Si presta bene sia come intermezzo 
nei piatti realizzati da uno chef che come gelato da 
passeggio.

Valori nutrizionali 
Grassi 7%, zuccheri 16%, slng 9% e solidi totali 33%.
kcal 145 x 100 g.

Martino Liuzzi
Foto Giancarlo Bononi
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Viaggiando per il mondo si scopre la cultura di un 
popolo attraverso molti elementi, quali la lingua, i 
costumi, l’arte e il cibo. Ho scelto di rivolgere l’atten-
zione soprattutto a quest’ultimo aspetto, che mi af-
fascina e mi dà la possibilità di conoscere le persone, 
di entrare nel contesto del territorio, concedendomi 
il tempo per osservare cosa succede intorno a me. 
Lo street food è una delle espressioni che preferisco. 
E sono un segugio che va a scoprire gli angoli più 
nascosti, per incontrare cibo “vero”, fatto con mae-
stria e frutto di un sapere tramandato.
Che cosa ho mangiato per le strade del mondo? 
Dovrei rispondere con una lista infinita: frittelle di 
legumi al cuore di palma di cocco, paan indiano, 
hamburger, cozze patelle... In molte delle prepara-
zioni le spezie donano un tocco speciale, rendendo-
le uniche. Tra queste, per esempio, le frittelle di ceci 
esaltate dall’aggiunta di cumino nero e galanga (ra-
dice commestibile simile allo zenzero originaria del 
sud-est asiatico), oppure le verdure pastellate con 
la curcuma. Nella loro semplicità racchiudono una 
storia, che spiega perché in un dato luogo si mangia 
un determinato cibo, destinato proprio a quel po-
polo. 
Andando ancora indietro con la memoria, all’improv-
viso mi viene in mente che le mie prime incursioni 
nello street food sono avvenute con i paninari onti 
(un gruppo di paninari di Padova), che frequentavo 
nelle notti di divertimento e con cui, alle 3 di matti-
na, si andava a mangiare panini carichi di salsiccia, 

Percorrendo le strade del mondo si viene a contatto con varie tipologie di cibo, 
tra cui lo street food. Declinato in una miriade di versioni, ha così affascinato 
il nostro cooking coach da indurlo a sintetizzane lo spirito in un panino. 
O, meglio, in un gelato-hamburger speziato

STREET FOOD... 
CAMMINANDO CON IL CIBO

cipolla, peperoni, salse varie… Ho sintetizzato questi 
ricordi in un unico panino, in un gelato-hamburger, 
dove affianco il pane a salmone affumicato e gelato 
allo yogurt. 

Gelato hamburger alle spezie
Per il gelato allo yogurt
latte  l  1
panna  g  100
yogurt  g  600
saccarosio  g  200
zucchero di uva  g  100
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latte in polvere scremato  g  50
neutro  g  8
buccia di limone n 1
erba cipollina  g  5
Preparare la miscela e mantecare in macchina.

Per la coulis di lamponi
lamponi  g  250
cucchiai di limone  n 2
zucchero a velo  g  50
cucchiaino da tè di pepe rosa 
macinato fresco n  1
Frullare a crudo gli ingredienti e passare al colino.

Per l’insalata di cappuccio viola
cavolo cappuccio viola  n 1
cucchiaini da tè di carvi (cumino dei prati)  n 3
cucchiaini da tè di sesamo nero  n 2

cucchiaini di fieno greco  n 2
olio Evo   qb
aceto di mele   qb
Per fare il rub di spezie, tostare i semi in una padella 
antiaderente calda per 2 minuti e tritare con il mor-
taio. Grattugiare il cavolo cappuccio e condirlo con 
rub, olio extravergine di oliva e aceto di mele.

Per il montaggio
salmone affumicato  g  1000
panino per hamburger  n 1

Montaggio 
Farcire il pane con coulis di lamponi, insalata di cap-
puccio viola, gelato allo yogurt e salmone affumi-
cato.

Alessandro Conte
cooking coach

UNA MODA CHE NON PASSA, UN’ELEGANZA CHE NON TRAMONTA

Trasmettere emozioni con opere d’arte: 
questa la missione di FB Refrigerazione 
del Gruppo Clabo. La vetrina Chérie è 
l’espressione del design italiano che, in 
una profondità inferiore al metro, offre 
innovative soluzioni progettuali svilup-
pate per appagare i sensi. Un’oculata 
scelta di materiali rende infatti la vetri-
na piacevole al tatto, mentre ogni detta-
glio, come i “suoni” di apertura e di chiu-
sura, si rivelano gradevoli all’udito. La 

vista è stimolata da soluzioni estetiche 
all’avanguardia, fra cui la teca in vetro 
che favorisce una visibilità integrale del 
prodotto esposto. E numerose sono le 
innovazioni tecnologiche introdotte per 
semplificare il lavoro, come il pianetto di 
lavoro e il tettino frontale ad apertura 
assistita. Il sistema di chiusura, inoltre, 
preserva le specialità dal contatto con 
l’ambiente circostante, riducendo i con-
sumi energetici. fbshowcases.com

▾

CREATIVITÀ SCIENTIFICA E TECNICITÀ 

▾
“La mia pasticceria è scienti-
fica perché si basa sui numeri 
– afferma Leonardo Di Carlo –. 
Dietro ad una ricetta io vedo le 
percentuali che la compongono, 
che rappresentano il DNA della 
ricetta; da queste capisco se il 
prodotto è croccante, troppo 
dolce, troppo grasso, quanto è 
soffice... Studiando le percen-
tuali posso descrivere un pro-
dotto senza provarlo”.
L’approccio scientifico – secondo 

Di Carlo – è la chiave di volta per far crescere il professioni-
sta e, anche per questo motivo, egli ha deciso di condividere 
questa modalità all’interno dei corsi che tiene nel suo centro 

di formazione Pastry Concept®. Qui Di Carlo sceglie i prodotti 
Debic da sempre: una preferenza conquistata grazie ai con-
tinui investimenti e alle ricerche condotti dall’azienda nello 
studio e creazione di novità, sempre più tecniche e perfor-
manti.
Dallo scorso settembre, la collaborazione con Debic si è svi-
luppata con una serie di prove, valutazioni e comparazioni 
per evidenziare al meglio i punti di forza dei vari prodotti. Al 
termine di questa analisi, è stato identificato un ventaglio di 
9 ricette che meglio valorizzano le potenzialità delle panne, 
raccolte in un ricettario presto disponibile online. Per presen-
tare l’estro di Leonardo e la tecnicità dei prodotti Debic, ver-
ranno inoltre pubblicate anche tre ricette step-by-step e tre 
pillole di ricettazione, condivise sui canali social del brand. 
E la collaborazione con Di Carlo proseguirà con una nutrita 
serie di nuove attività ed appuntamenti. debic.it

http://fbshowcases.com
http://debic.it
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I SENSI DEL GELATO
L’analisi sensoriale applicata al prodotto artigianale 
è sia un efficace mezzo di comunicazione della qualità, sia un ottimo metodo 
di coinvolgimento e fidelizzazione della clientela. Vediamola da vicino, 
accompagnati da Roberto Lobrano

In un mercato sempre più competitivo e ricco di of-
ferte e di messaggi tutti uguali, non è affatto facile 
giudicare le qualità di un gelato artigianale. Lo stes-
so artigiano, che sceglie di proporre prodotti frutto 
della sua ricerca, della sua professionalità e della va-
lorizzazione del territorio, non è sempre in grado di 
spiegarlo nel modo più efficace.
Per risolvere i problemi legati alla comunicazione tra 
due mondi, quello dei gelatieri e quello dei clienti, ci 
viene in aiuto l’analisi sensoriale applicata al gelato 
artigianale. Essa può essere sia un efficace mezzo di 
comunicazione della qualità, sia un ottimo metodo 
di coinvolgimento e fidelizzazione della clientela. La 
capacità di identificare correttamente le sensazioni 
gustative, dando loro un valore e mettendole a con-
fronto, è insita in ognuno di noi. Basta avere alcu-
ne informazioni di base e una buona pratica all’as-
saggio, seguendo alcune semplici regole. In questo 
spazio intraprendiamo un viaggio nell’analisi sen-
soriale, cercando di aiutare i professionisti a creare 
maggiore affezione e a trasformare i clienti in am-
basciatori del proprio brand.

BATTUTE D’AUTORE

Roberto Lobrano è gelatiere di seconda generazione, auto-
re e consulente ed esperto di marketing applicato alla ge-
lateria. Ha pubblicato due libri e il manuale “Il mondo del 
Gelato” (Slow Food Editore). Ha ideato il Tour del Mondo 
del Gelato lo scorso anno, con 23 tappe dedicate all’ana-
lisi sensoriale effettuate in altrettante gelaterie italiane. 
Tra marzo e giugno sono in programma gli appuntamenti 
dell’edizione 2020. info@robertolobrano.com

L’analisi sensoriale è una disciplina 
scientifica che esplora metodi og-
gettivi di valutazione di una vasta 
gamma di prodotti alimentari, at-
traverso il coinvolgimento di tutti 
e cinque i sensi: vista, tatto, udito, 
olfatto e gusto. Negli ultimi anni ho 
lavorato all’identificazione di una me-
todologia scientifica di analisi del gela-
to presso i laboratori sensoriali del CNR di 
Bologna. Dal confronto con professionisti di settore 
e da diversi test ideati e applicati, siamo giunti ad 
interessanti risultati. 
Ci siamo resi conto, in primis, di quanto sia impor-
tante il metodo di analisi per riconoscere e comuni-
care la qualità, coinvolgendo direttamente il cliente 
finale. L’assaggiatore che deve descrivere il profilo 
sensoriale di un prodotto, deve essere formato a 
scomporre la complessità sensoriale, selezionan-
done e descrivendone le singolarità. Quando invece 
si valuta un prodotto nel momento del consumo, si 
effettua una sintesi della complessità sensoriale per 
arrivare a descrivere un’unica sensazione. L’analisi 
sensoriale come disciplina scientifica ha identificato 
due classi di metodi per analizzare gli alimenti: i de-
scrittivi sono utili per identificare le caratteristiche 
sensoriali percepibili in un determinato prodotto 
che ne definiscono il profilo. Invece, quando si degu-
sta un gelato con l’obiettivo di stabilire una classifica 
di gradimento, è più utile adottare il metodo affetti-
vo. Nel prossimo numero entreremo nello specifico 
della tecnica di analisi e dei descrittori.

Roberto Lobrano
 robertolobrano.com                                                                                       

mailto:info%40robertolobrano.com?subject=
http://www.robertolobrano.com


Il gusto primitivo di un cioccolato dalle origini antichissime 
che dagli aztechi è giunto in Sicilia conquistando 
i palati più raffinati ed eccellenti.
Grazie ad Elenka è una base e una copertura, 
per un gelato intenso e suadente,
un viaggio alle origini di un ingrediente senza pari, 
prima I.G.P. europea e autentica espressione 
di un territorio ricco di eccellenze.

IL 1° GELATO AL GUSTO DI

CIOCCOLATO DI MODICA I.G.P.

#modicanoelenka
Elenka S.p.A. -  ingredienti di qualità per gelateria e pasticceria

www.elenka.it  |  elenka@elenka.it
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COSA NON PUÒ MANCARE
I FONDAMENTALI FORMATIVI
Un tema essenziale in ogni campo, quello della formazione, decisivo per un’attività di 
successo in un mercato competitivo come quello della gelateria in Italia. Artigeniale si 
presenta, fa il punto sul suo metodo e pone gli obiettivi del “gelatiere indipendente”

Ad Artigeniale ci occupiamo di formazione pro-
fessionale da più di 20 anni. Crediamo che questo 
servizio abbia un ruolo centrale nel mercato di oggi: 
solo gelatieri competenti sul prodotto e preparati 
sul piano imprenditoriale possono affrontare un 
contesto iper competitivo. Tutto questo rende il rap-
porto tra formatori e gelatieri ancora più importan-
te: non più formazione occasionale, ma supporto 
continuo; non più trasmettere singole competenze, 
ma “far nascere” gelatieri indipendenti, con compe-
tenze multidisciplinari.
 
Quattro elementi essenziali
Nella nostra visione sono quattro gli elementi fon-
damentali: competenza di prodotto, preparazione 
imprenditoriale, formazione continua e indipen-
denza.
 
Il prodotto, le ricette, le nuove tendenze (in termini 
di gelato senza/gelato con) sono alla base della no-
stra didattica e tutte le altre competenze vengono 
messe a disposizione dei corsisti in modo propedeu-
tico e complementare a valorizzare e posizionare ad 
un giusto prezzo di vendita un gelato di qualità. In-
segniamo al gelatiere o aspirante tale ad esprimere 
la sua unicità, insegnandogli a sviluppare autono-
mamente ricette da materie prime, per distinguersi 

I NOSTRI DOCENTI
Federico Maronati responsabile della divisione 
Progetti, esperto di Marketing e Strategia per 
le gelaterie, con all’attivo più di 600 gelaterie 
aperte o rilanciate con successo.
Filippo Zampieron responsabile della divisione 
Ricerca & Sviluppo, autore di alcune delle più 
importanti innovazioni nel gelato artigianale 
degli ultimi 30 anni.
Davide Tasinato grazie all’esperienza come 
chef di partita in ristoranti stellati, è specia-
lizzato nello studio degli aspetti innovativi di 
gusti gourmet, semifreddi e coppe gelato.
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in un mercato affollato da prodotti standardizzati. 
Per questo la Tecnica di Bilanciatura Artigeniale (il 
primo metodo a garantire la realizzazione di un ge-
lato totalmente naturale, completamente privo di 
additivi) e l’analisi sensoriale sono strumenti fonda-
mentali dei nostri percorsi formativi.
Preparazione imprenditoriale significa acquisizio-
ne di competenze multidisciplinari. Cioè visione 
strategica, capacità di fare marketing e comunica-
zione, gestione economica e del personale, utilizzo 
strategico dei prezzi e molti altri strumenti, fon-
damentali per raggiungere un preciso obiettivo: 
far percepire al consumatore il valore del prodotto 
offerto, posizionando la gelateria verso l’alto nella 
sua valutazione. Puntiamo a questo obiettivo con 
interventi formativi e corsi che spaziano dai temi 
più manageriali, come il riposizionamento strate-
gico (l’approccio scientifico al rilancio della gela-
teria), fino agli strumenti operativi come il digital 
marketing.
La formazione continua si ottiene con un’offerta ar-
ticolata: 
• corsi collettivi su diversi livelli di preparazione, per 

garantire una scelta ricca e puntuale;
• percorsi di apprendimento: insiemi organici e 

coordinati di corsi mirati ad un preciso risultato 
(aprire una gelateria, rilanciarne una esistente, 
migliorarne i risultati);

• corsi individuali, dedicati ad esigenze specifiche di 
gelatieri esperti;

• corsi di alta specializzazione (novità 2020) per co-
struire un ristretto numero di gelatieri di eccellenza.

Per dare risultati tutto ciò richiede un preciso me-
todo, il Metodo Artigeniale: un approccio che punta 
a creare gelatieri indipendenti su tutti gli aspet-
ti dell’attività. Un metodo che ci porta dentro alla 
quotidianità dei clienti per disegnare gli interventi 
in modo sartoriale e per fare di ognuno di loro un 
gelatiere completo, autonomo, pensante e di suc-
cesso. www.artigeniale.it

IL FRUTTO RARO DI UN PREZIOSO ECOSISTEMA IN EQUILIBRIO

Da una terra dove l’uomo ha trovato un equilibrio tra 
ambiente e un progetto di conservazione, sostenibilità e 
responsabilità sociale, arriva un miscela di cloni di Trini-
tario, dal profilo aromatico. Situata nel cuore delle foreste 

naturali della regione Alta Verapaz, la Finca 
Chimelb è una piantagione dove il 

cacao cresce a fianco di caffè, 
cardamomo, ananas, euca-

lipti e alberi della gomma. 
Qui la coltivazione ecoso-
stenibile si concretizza 
nell’individuazione delle 
migliori pratiche adatte 
al clima e al territorio: i 

migliori incroci di cloni 
per qualità e produttività, 

le zone d’ombra più adegua-
te, i microorganismi più fertili, 

i sistemi di controllo dell’erosione 
del suolo... La Finca Chimelb è inoltre 

parte attiva nel miglioramento delle condizioni di vita della 
popolazione rurale attraverso la formazione, l’impiego di 

▾
manodopera regolare e il riconoscimento di 
un salario superiore alla media nazionale.
Il team di Ricerca & Sviluppo di Icam ha tra-
sformato questo cacao in un fondente Grand 
Cru 60% cacao, dal gusto dolce e amabile, e 
allo stesso tempo intenso e persistente. Pre-
senta un profilo aromatico cacaotè con spic-
cate note di frutta secca e piacevole 
acidità. Una ricetta versatile, 
adatta al gelato e a tutte 
le preparazioni fredde. In 
anteprima a Sigep, Agosto-
ni presenta dunque il Cioccolato 
Fondente Chimel 60% Cacao - Origine Guatemala. 
La gamma del cioccolato Agostoni comprende prodotti 
Grand Cru, Monorigine e Biologici, con una inedita am-
piezza e varietà di gusto, accomunati da ottimali per-
formance in gelateria. Di grande intensità, apportano 
importante aromaticità e sono l’ingrediente ideale per 
garantire un gusto deciso e persistente al gelato e per 
caratterizzare la vetrina con molteplici proposte di gela-
to al cioccolato.
 

http://www.artigeniale.it
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IL GELATO 
DIMENSIONALE
“Nella vita si possono dimenticare 
solo alcune lezioni, ma la stessa vita continua 
a ricordarci di rimanere fedeli 
al nostro cammino e al viaggio della nostra 
coscienza”

Non so se vi è mai capitato di leggere la frase qui 
sopra. Se l’avete sentita e compresa, allora capirete 
anche il significato di questo articolo in cui cerco di 
spiegare come entrare in una “nuova dimensione”. 
Anche nel nostro lavoro. Non ho mai creduto che, per 
scrivere cose serie, bisognasse essere pesantemente 
seri. Qui parlo di scelte alimentari e di “direzionalità”, 
mettendo in evidenza alcuni aspetti chiave del nostro 
viaggio evolutivo e cosa possiamo fare per facilitare 
la trasformazione. La sfida sta nel riuscire a portare 
conoscenza nelle nostre vite, rinunciando ai falsi ide-
ali e ai sistemi di credenze che ci mantengono incon-
sapevolmente insensibili ai sentimenti degli altri. 
Ogni giorno diventa sempre più difficile ottenere un 
gelato o cibi sani a prezzi accessibili, poiché la mag-
gior parte degli ingredienti e dei cibi disponibili è 
“contaminata” in un modo o nell’altro. A questo pun-
to mi chiedo: esiste davvero un modo “ideale” di capi-
re se siamo sul percorso giusto? 
Innanzitutto, è importante sapere che corpo e mente 
di ogni singola persona su questo pianeta è diverso e 
quindi ha esigenze alimentari e intellettuali diverse. 
Detto questo, voglio affrontare un problema quotidiano 
che hanno tutte le gelaterie nel mondo: quello di chie-
dersi se stanno facendo bene il proprio lavoro (gelato) o 
se dovrebbero migliorare. I molti casi, purtroppo, ci sono 
gelatieri/gelatiere che tendono a peggiorarlo… il gelato. 
Perché? Semplice, per risparmiare! Comunque noi non 
vogliamo risparmiare e nemmeno cambiare in peggio 
la nostra professione e, soprattutto, il nostro gelato.
Quando parliamo di gelato “dimensionale” ci riferia-
mo alla dimensione di ciò che andremo a produrre 
partendo dall’intenzione e dalle motivazioni che vi 
stanno alla base. Se, per esempio, utilizziamo quel-

lo che troviamo dal fruttivendolo o consegnato dagli 
abituali fornitori, vuol dire che non siamo interessati 
a voler cambiare dimensione al nostro gelato. Per po-
terlo fare aumentandone, per esempio, la qualità, do-
vremmo cominciare a selezionare le materie prime, 
già a partire dal tipo di latte, investigando sulla pro-
venienza. Poi, immancabilmente, se faremo gusti alla 
frutta, non solo andremo a comprarla dal contadino 
con cui avremo rafforzato fiducia ed empatia, ma ci 
spingeremo oltre, sino al punto di chiedergli del suo 
tipo di coltivazione, dei semi e della loro origine... Ci 
faremo garantire l’autenticità non solo a parole, ma 
cercheremo, con autentico rispetto per il suo lavoro, 
di capirne le dinamiche ed i migliori periodi di pro-
duzione. Per frutta secca, caffè e cacao bisognerebbe 
fare la stessa cosa: conoscerne appieno la filiera per 
ottenere un gelato in sintonia con la dimensione in 
cui vorremo posizionarci.
In quanto ai destinata-
ri del nostro prodotto, 
spesso nelle gelaterie 
moderne si trascura il 
gelato per bambini, ra-
gazzi e adolescenti, cioè 
coloro su cui si dovrebbe 
concentrare maggiore 
attenzione. Va ricorda-
to che sono i più grandi 
consumatori, ma solo un 3 o 4% delle vetrine sono 
riservate a questa vitale categoria. Concentrarsi su 
un gelato basato solo sulla fascia/dimensione adulti, 
trascurando quella dei bambini, non può che portare 
svantaggi all’artigiano e, soprattutto, al settore: igno-
rare la fascia dei più piccoli è un suicidio commercia-
le! E non dobbiamo trascurare l’onesta opinione dei 
bambini e dai ragazzi che, con spontaneità, ci fanno 
sentire utili e ci gratificano anche verbalmente, men-
tre gli adulti spesso nascondono le emozioni… 
Ricordatevi però che la dimensione di cui parlo qui 
non è riferita all’ambito venale, ma a quello passiona-
le! Quindi, se noi gelatieri vogliamo posizionarci nella 
“giusta” dimensione, non ci resta altro che rimanere 
coerenti con noi stessi e con quello che facciamo… per 
noi e per gli altri!

Con simpatia dall’Australia,
Luigi De Luca, JP

Business & Community Facilitator
luigi@studio-deluca.net

Dimensione
informale

Dimensione
tecnologica

Dimensione
contenutistica Dimensione

socio-culturale

Dimensione
professionale

Dimensione
organizzativo-
gestionaleDimensione

economica

Dimensione
didattico-pedagogica

mailto:luigi%40studio-deluca.net%20?subject=
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FRA INVERNO 
E PRIMAVERA

Caratterizzate da un delicato color panna 
e da sapori che fanno 

da fil rouge fra le stagioni,
queste ricette hanno motivi ispiratori, forieri di 

nuovi spunti per successive reintepretazioni  

padre di Fabrizio, partner della nostra Scuola”, spiega 
Vescia. È parte caratterizzante di un gelato gastro-
nomico con storione marinato e carote, in diversi 
colori e consistenze, presentato nell’ambito di Note 
di Gusto, evento con cena a base di gelato, abbinato 
ad una performance di musica dal vivo” (si vedano le 
pagine precedenti, ndr).

Andrea Vescia
Scuola Delicati Equilibri

Beura Cardezza, Vb
delicatiequilibri.it

Amaro

succo di pompelmo  g  465
saccarosio  g  160
destrosio  g  60
infuso di genziana  g  130 
infuso di rabarbaro  g  10
infuso di china  g  70
neutro  g  5
acqua  g  100

Miele & camomilla
 
Per 4 kg di gelato
latte  g  2300
latte magro in polvere  g  190
panna  g  700
miele millefiori  g  400
saccarosio  g  300
glucosio 42DE g  90
 neutro  g  20
olio essenziale di camomilla  n 5 gocce per kg

Pesare le parti secche in un contenitore asciutto, 
dando precedenza al neutro. Preparare in una brocca 
a parte i liquidi, miele compreso. Unire le polveri ai 
liquidi, agitando energicamente. Aromatizzare, inse-
rendo l’olio essenziale gradualmente, ed assaggiare 
dopo aver mescolato bene. Pastorizzare e mantecare.

Particolarità
“Questa creazione dal gusto avvolgente era origina-
riamente chiamata MieLino, perché dedicata a Lino 
Baraglia, apicoltore novantenne di Gera Lario, Co, e 

http://www.delicatiequilibri.it
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Realizzare le infusioni lasciando le radici/cortecce 
in acqua bollente per 2 ore. Spremere i pompelmi 
e, una volta ottenuto e filtrato il succo, unire tutti 
gli altri ingredienti liquidi precedentemente pesati. 
A parte, pesare gli ingredienti secchi e miscelarli in 
modo che si disperdano omogeneamente. Unire, 
mixare e mantecare.

Particolarità
“L’idea di base è di realizzare cinque tipi di ge-
lato che richiamino i cinque gusti fondamenta-
li. Amaro ha come elemento portante tre infusi 
derivanti da tre tipologie di radici/cortecce. Ne 
risulta un gusto molto piacevole, ponte tra in-
verno e primavera. 
La costruzione parte da una materia prima inver-
nale come il pompelmo (ne usiamo una varietà più 
amara, proveniente dalla provincia di Siracusa), in 
cui la componente amara viene enfatizzata e sfac-
cettata grazie agli infusi di genziana, china e rabar-
baro. Il gelato lascia in bocca una freschezza e una 
piacevole nota tannica, perfette per le prime belle 
giornate primaverili”.

Stefano Guizzetti
Ciacco Gelato

 Milano e Parma
ciaccolab.it

Bavarese alla vaniglia 
con le sue mele poché

Per la frolla al burro fresco salato
farina 0 debole 160W  g  130
amido di mais  g  20
polvere di mandorle  g  50
zucchero grezzo  g  100
burro  g  150
sale  g  2
Miscelare zucchero e sale, aggiungere il burro mol-
to freddo ed amalgamare per una struttura omoge-
nea. Unire farina di mandorle, farina di frumento e 
amido, impastare e stendere su foglio perforato da 
forno. Cuocere a 180°C, con il 20% di umidità, vento-
la 2, per 9-10 minuti.

Per la bavarese ghiacciata 
al cioccolato bianco e vaniglia
latte intero  g  515
panna 38% mg g  450
zucchero  g  80
trealosio  g  20
sciroppo di glucosio 42DE  g  30
tuorli  g  95

cioccolato bianco  g  75
gelatina in fogli  g  5
bacca di vaniglia  g  2
Preparare una crema inglese con latte, zucche-
ri, tuorli e cuocere a 82°C. Aggiungere la gelatina 
idratata con 25 g di acqua, poi il cioccolato bianco, 
quindi emulsionare e raffreddare a 20°C. Montare la 
panna in planetaria e unire alla crema di base.

Per le gocce di caramello morbido
zucchero  g  300
glucosio  g 100
acqua  g 100
panna 38% mg g  250
bacca di vaniglia n 1/4
Cuocere lo zucchero con glucosio, bacca e acqua a 
158°C. Scuocere con la panna e conservare in botti-
glia biberon.

Per le mele semicandite speziate allo yuzu
mele Fuji  g  500
zucchero  g  200
glucosio dry 38DE  g  150
succo di yuzu  g  20
cannella, vaniglia, coriandolo, noce moscata qb
Sbucciare e tagliare a cubetti le mele, miscelare con 
i restanti ingredienti e mettere sottovuoto. Cuocere 
a 55°C per 4 ore, abbattere e mantenere in frigorife-
ro a +4°C.

Montaggio
Colare negli appositi stampi in silicone la bavarese 
ghiacciata, inserire un inserto di mela poché, termi-
nare con un secondo strato di bavarese, poi abbat-
tere a -18°C al cuore. Sformare, chablonare con bur-
ro di cacao e cioccolato bianco, e posizionare sulla 
sablé. Inserire le gocce di caramello, alcuni cubetti 

http://www.ciaccolab.it/
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di mela e decorare a piacere con fili di cioccolato e 
foglia d’oro.

Particolarità
Questa elegante ricetta di pasticceria ben si presta 
al connubio con il gelato. Alternando ai cubetti di 
mela poché delle quenelle di sorbetto alla mela, si 
conferisce un tocco fresco e delicatamente prima-
verile. Questo per un abbinamento tono su tono. 
Un’alternativa raffinata al sorbetto può essere il ge-
lato alla crema vaniglia.

Alessandro Racca
Pasticcera Racca 

San Bartolomeo al Mare, Im

NON È VERDE TUTTO CIÒ CHE È PESTO
Per 4 persone
 
Per il gelato al basilico
latte  g  225
zucchero g  40
foglie di basilico secco  g  30
latte in polvere  g  20
panna  g  20
stabilizzante  g  1
Portare il latte a 30°C e unire il latte in polvere, me-
scolato con 20 g di zucchero. Raggiungere 60°C e 
unire i restanti 20 g di zucchero, mescolati con lo 
stabilizzante. Portare a 82°C, togliere dal fuoco e ab-
battere a 40°C. Unire il basilico e lasciarlo in infusio-
ne per 3 ore. Filtrare e lasciare maturare per 13 ore. 
Mantecare.

Per i pinoli sabbiati
pinoli  g  100
zucchero  g  50
acqua  g  20
Portare a bollore acqua e zucchero, e fare bollire 
sciroppo per qualche minuto. Aggiungere i pino-
li, tostati in forno. Mescolare finché lo zucchero 
non diventa bianco. Lasciare raffreddare e con-
servare.

Per il cremoso al cioccolato bianco e aglio
panna  g  250
cioccolato bianco  g  125
aglio  g  6
foglie di basilico secco  qb
Schiacciare le teste d’aglio e immergerle in 150 g di 
panna. Chiudere sottovuoto e lasciare in infusione 
per 12 ore. Bollire i restanti 100 g di panna e versarla 
sul cioccolato bianco, ottenendo un’emulsione. Ag-
giungere la panna aromatizzata, dopo essere stata 
filtrata. Conservare in frigo fino al momento dell’u-
tilizzo.

Per il biscotto salato
burro  g  100
zucchero g 100
farina di mandorle  g  70
farina di tipo 00  g  70
Parmigiano stravecchio  g  30
pecorino sardo  g  5
sale  g  2
foglie di basilico secco  qb
Impastare tutti gli ingredienti fino ad una consi-
stenza simile a una frolla. Stendere su un foglio 
di carta da forno. Cuocere a 180°C per circa 10 mi-
nuti.

Montaggio
Adagiare il cremoso sul fondo del piatto e appog-
giarvi sopra il biscotto salato, il gelato al basilico e i 
pinoli sabbiati. Guarnire con qualche goccia di olio 
EVO.

Particolarità
Questa ricetta di gelato gastronomico fa parte di un 
insieme di piatti presentati in una cena a più mani 
dedicata al pesto. Qui l’elaborato è servito su un 
brodo al basilico, decorato con una foglia di basilico 
in pastella. Solo a ben guardare, nel candore del cre-
moso si scoprono i quasi impercettibili frammenti 
di questa profumata pianta, simbolo di Genova e 
della Liguria.

Franco Aliberti
Ristorante I Tre Cristi Milano

trecristimilano.com

http://trecristimilano.com
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IL NUOVO LAVAPORZIONATORE

Ha rivoluzionato con le vaschette i 
banchi delle gelaterie, costruendo a 
stampaggio imbutito: Asit Italia ha 
contribuito a risolvere problemi co-
struttivi e di igiene. Ora, con l’espe-
rienza maturata in 50 anni di attivi-
tà nell’imbutitura dell’acciaio inox, 
propone sia una vasta gamma di 
prodotti standard, sia realizzazioni 
specifiche in base alle esigenze, pro-
ducendo nello stabilimento situato 
in Toscana ed usando materia prima 
selezionata da fornitori italiani.
Tra le novità figura il lavaporzionato-
re carenato completo di “doccetta”, 
dal design elegante e innovativo: gli 
angoli arrotondati sono studiati per 
rendere più confortevole l’ambiente 
di lavoro e il funzionamento è sem-
plice: le valvole superiore ed inferio-
re si attivano con la pressione di una 

spatola (o porzionatore) sulla sfera bianca. La spatola viene 
quindi lavata con getti di acqua fresca dall’alto e dal basso. 
L’acqua residua viene eliminata tramite il foro scarico. Solle-
vando la spatola dalla sfera, le valvole si chiudono automati-
camente. Questo sistema permette non solo di risparmiare 
più del 50% del consumo di acqua (rispetto al sistema tradi-
zionale del rubinetto con flusso continuo), ma anche di avere 
una maggiore igiene. 
Su richiesta è possibile aggiungere un disco in plastica per fa-
cilitare il lavaggio del porzionatore e un profilo di gomma, sul 
quale battere il porzionatore per eliminare le gocce residue 
di acqua ed evitare la formazione di cristalli di ghiaccio sul 
gelato. asit-italia.it

In Toscana vive da anni Simona Bertocchi, scrittrice piemon-
tese specializzata nel comporre romanzi nati da figure, opere 
e percorsi reali del Rinascimento Italiano. Tre anni fa, un per-
sonaggio a lei vicino la informa di aver letto che Leonardo Da 
Vinci aveva, tra i mille inte-
ressi, anche quello per la pa-
sticceria. Simona esplora car-
teggi e manoscritti e trova 
documentazioni che ne cer-
tificano la passione per torte, 
sorbetti e “pasticci”, come 
erano denominati a quell’e-
poca. Le composizioni erano 
ideate servendosi di frutti e 
fiori, cioè le materie prime 
che la natura e le conoscenze 
del tempo concedevano. Da qui nasce il libro “I Pasticci di Leo-
nardo”, in cui ogni capitolo parla di un dolce ispirato o ideato 
da lui e ognuno di questi “pasticci” segna una fase della sua 
vita. 
La scrittrice non ha cognizioni di pasticceria, ma ricorda un 
vecchio amico che dirige un’azienda dolciaria in Romagna, la 
Fugar Produzione. Quell’amico è Andrea Cinelli. Ed ecco che 
Fugar diviene l’indispensabile supporto per ricreare consi-
stenze, abbinamenti antichi e profumi. Un reparto dell’azien-
da è infatti specializzato nell’estrarre, attraverso infusi, ma-
cerazioni e distillazioni, le essenze e gli aromi dalle materie 
prime naturali. 
Da questo incontro prende forma il progetto I Pasticci di Leo-
nardo, nel rispetto le autentiche ricettazioni che tra il 1400 e il 
1500 hanno accompagnato l’avventura esistenziale e creativa 
del genio. Il gruppo Fugar e la sua R&D, con la scuola Arte Dol-
ce, hanno avviato i lavori. E sono già disponibili sul mercato 
i primi dolci… di Leonardo da Vinci! ipasticcidileonardo.com  

▾
I PASTICCI DI LEONARDO

▾

FATTO E SERVITO

▾
Gelato Live Show è la linea pen-
sata da Staff Ice System per rea-
lizzare una gelateria artigianale 
in poco spazio e un laboratorio dedicato, poten-
do produrre, esporre, conservare e servire il gela-
to direttamente dal mantecatore al palato. 
Dotata di tutte le risorse per il massimo del-
la performance e dell’affidabilità nel controllo 
delle temperature nelle fasi di raffreddamento 
e agitazione, GLS vanta 800 cm2 di visibilità per 
vasca, contente 6 L di gelato artigianale. È così 
potente da mantenere la consistenza e la strut-
tura della ricetta per tutto il tempo che serve. È 

possibile conservare alimenti diver-
si, come gelati, sorbetti e granite, 
potendo impostare temperature 

diverse per garantire spatolabilità, senza dover 
modificare la ricetta.
Disponibile anche con il programma di conser-
vazione notturna per il risparmio energetico.
Cinque programmi di mantecazione e conser-
vazione. Ogni programma può lavorare in modo 
semplice e automatico con parametri già reim-
postati oppure in modo manuale.
Staff Ice System è presente al Sigep, pad.A5 
stand. 074. staff1959.com

http://www.asit-italia.it
http://www.ipasticcidileonardo.com
http://www.staff1959.com
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IL RE DEI MONTAPANNA

King è l’ultimo nato in casa Frigomat. 
Il montapanna si distingue per le per-
formance di pulizia e sanificazione, 
pensate per semplificare le attività 
dell’operatore e garantire i migliori 
standard d’igiene. Due sono le mo-
dalità di lavaggio e sanificazione: una 
dell’intero circuito, mediante liquido 
in passata che permette di velocizza-
re e semplificare le ordinarie proce-
dure relative alle parti a contatto con 
l’alimento. L’altra, grazie all’innova-
tivo design, consente lo smontaggio 
completo di tutte le parti a contatto 
con l’alimento, per la pulizia e l’ispe-
zione singola. 

King dispone di una pompa rotativa di nuova generazione, 
auto-innescante; erogatore in pressione a elettrovalvola, per 
un’eccellente struttura e assenza di residuo a fine erogazio-
ne; vasca estraibile in acciaio inox con capacità di 2 litri; siste-
ma di refrigerazione con 
vasca a tecnologia “anti-
ghiaccio” ed erogatore a 
bassa temperatura per un 
ottimale mantenimento 
del prodotto. Assicura ele-
vati livelli di performance 
con panna fresca, UHT e 
prodotti a base vegetale, 
nonché ampia regolazio-
ne dell’overrun per panna 
montata, mousse e se-
mimontata. L’erogazione 
dosata è regolabile e King 
dispone di testina eroga-
trice con frangi-panna in 
acciaio inox. Il suo design dalle linee essenziali è ideale per 
collocazione sia in ambienti fronte pubblico che in laborato-
rio. frigomat.com

Oggi alla quarta generazione, Distillerie Ruffini è in continua 
crescita e, grazie alle nuove leve, volge lo sguardo verso il futu-
ro. Giornalmente vengono pensati, studiati e realizzati prodotti 
innovativi che vanno ad ampliare la già estesa gamma, come 
Cacao Cream, bagna a 70° ottenuta tramite distillazione di 

pregiate bacche di cacao, e Perla Bianca, altra bagna ottenuta 
tramite distillazione di rum caraibici e distillati di agave, sorella 
della storica Perla Nera. 
Se quello delle bagne ad alta gradazione è da sempre il core bu-
siness, negli anni si è sviluppato anche il settore dedicato agli 
aromi alimentari. Grazie alla presenza di un laboratorio di ricer-
ca e sviluppo, dopo la scelta di materie prime da fornitori qua-
lificati e un’attenta analisi e progettazione, possono essere re-
alizzate innumerevoli note aromatiche per arricchire di sapore 
qualsiasi tipo di ricetta. “Artigiani dell’aromatizzazione” è quindi 
la giusta definizione per questa realtà che opera seguendo le 
esigenze e le richieste di ogni cliente. Un’evoluzione dimostrata 
anche dalla recente inaugurazione di una grande struttura che 
ha permesso di ampliare e velocizzare la produzione e che, in 
futuro, consentirà di realizzare numerosi progetti in via di svi-
luppo. distillerieruffini.com

▾
AROMATIZZAZIONE E NON SOLO

▾

IL CIOCCOLATO MONORIGINE 
SENZA DERIVATI DEL LATTE

▾
Una new entry raffinata impreziosi-
sce la vetrina gelato di Giuso a Sigep: 
Cuzco Santo Domingo, con vero cioc-
colato fondente, senza derivati del lat-
te. La storica formula della linea Cuzco 
si arricchisce di cacao e massa di ca-

cao di sola origine dominicana, che 
conferiscono al gelato un sapore 
unico. Il prodotto, dalle elevate 
percentuali di cioccolato e cacao e 
privo di aromi, offre notevoli possi-
bilità di personalizzazione. giuso.it

http://frigomat.com
http://www.distillerieruffini.com
http://giuso.it
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Questo prodotto migliora la resa in volume, 
la consistenza, rende il gelato più morbido, 
più fresco e garantisce uno sgocciolamento 
ritardato. Nella gelateria ha trovato consen-
si grazie ai suoi vantaggi tecnologici, alla 
qualità fi nale del prodotto, alla sua natura-
lità e infi ne per l’assenza di allergeni e per 
le possibili applicazioni per lo sviluppo di 
PRODOTTI VEGANI E SALUTISTICI.
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FREDDO 
SORPRENDENTE

Il mago dell’azoto liquido, 
Martin Lippo, titolare della 
Nitroschool di Barcellona, 
Spagna, ha messo a punto 
alcune tecniche per ottenere 
gelati originali, sia nel sapore 
che dal punto di vista estetico

Nuove nitro-stracciatelle con gocce gelate
Ho creato le nitro-dots, ovvero le gocce gelate con 
azoto liquido, nel 2011. L’idea mi è venuta combi-
nando il Teppan-nitro con un attrezzo per sferificare 
chiamato Caviar-box, studiato per palline simili al 
caviale, e ho così ottenuto gocce gelate che possono 
sprigionare un’infinità di sapori. La tecnica spiegata 
sul n. 251 di “Pasticceria Internazionale” (da rileggere 
su www.tuttogelato.it) ha bisogno, almeno all’ini-
zio, di un po’ di pratica per essere utilizzata corret-
tamente. Ma ha il vantaggio di essere molto veloce, 
producendo 96 gocce ogni volta che il liquido viene 
messo a congelare sul Teppan-nitro.
Il loro utilizzo all’interno di un gelato o un sorbetto 
è parso ovvio, avendo già sperimentato in passa-
to l’impiego dell’azoto per stracciatelle al lampone, 
al limone e alle arance. Con le gocce gelate però si 

http://www.tuttogelato.it
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moltiplica la possibilità di ottenere gusti diversi, dato 
che le possiamo realizzare al sapore che desideria-
mo e utilizzarle in vari modi. Mescolandole in gelati 
o sorbetti abbiamo quindi moltissime combinazioni 
e nuove nitro-stracciatelle dalla consistenza diversa 
rispetto al passato.
Io preferisco che la consistenza delle gocce sia più 
dura del gelato che le circonda, per essere in grado 
di “trovarle” più facilmente in degustazione. Se inve-
ce si preferisce una struttura più omogenea, il PAC 
della preparazione deve essere adattato.

Nuova glassa 100% frutta per ghiaccioli 
Ricoprire i ghiaccioli con cioccolato miscelato con 
burro di cacao e/o olio è una pratica comune. Nella 
nostra Nitroschool prepariamo molti tipi di gelati: 
alcuni anni fa, facendo i ghiaccioli, sviluppammo 
altre miscele in cui il cacao era sempre meno pre-
sente, dal momento che i sapori di gelati e sorbetti 
suggerirono altre associazioni. 
Iniziammo con il mescolare cioccolato bianco con 
olio di nocciole e pasta di nocciole tostate per rico-
prire il ghiacciolo al mandarino. Poi abbiamo voluto 
andare oltre, pensando di combinare il gelato con 
altri sapori non grassi, ben consci che era il grasso 
a permettere una veloce ed omogenea copertura. 
Così ci siamo rivolti all’azoto liquido, scoprendo un 
mondo di possibilità. Gelando i ghiaccioli con azoto 

liquido abbassiamo molto la temperatura e, quan-
do vengono messi in un liquido più o meno denso, 
gelano il liquido attorno a loro che, di conseguenza, 
li ricopre.

Nuove tecniche di decorazione
Raffreddare un timbro metallico immergendolo 
nell’azoto liquido e aspettare che smetta di “bollire”. 
Riempire una pipetta con la purea di frutta scelta 
o un’altra miscela liquida. Fare una goccia con il li-
quido sul ghiacciolo già glassato e completamente 
gelato. Posare il timbro ghiacciato sulla goccia liqui-
da e schiacciare per gelarla e timbrarla nello stesso 
tempo. Conservare a -18°C.

Ghiaccioli di cioccolato al latte, 
mango e frutto della passione
 
Per il gelato al cioccolato al latte e cannella  
destrosio g 110
saccarosio g 10
stabilizzante per gelato g 6
latte in polvere g 20
cannella in polvere g 0,2
cioccolato al latte Alunga 41% g 185
acqua g 300
latte intero g 350 



  80 models
250 versions

Frigomat: the power of experience,  
the passion for the future

frigomat.com

frigomat@frigomat.com
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Miscelare le polveri. Sciogliere il cioccolato in forno 
a microonde. Mescolare tutti gli ingredienti, usando 
un frullatore a mano. Mettere sottovuoto e pasto-
rizzare in acqua bollente o nel forno a vapore a 85°C 
per 25 minuti. Raffreddare e lasciare riposare per 6 
ore a 4°C. Filtrare e mantecare.

Per le gocce gelate di mango speziato
purea di mango
peperoncino in polvere 
Mescolare il peperoncino con la purea. Raffredda-
re un Teppan-nitro con azoto liquido. Riempire una 
Caviar-box con la purea di mango speziato. Formare 
delle gocce sul Tappan-nitro. Aspettare fino a quan-
do le gocce siano completamente gelate e rimuo-
verle con una spatola. Ripetere l’operazione fino a 
quando si ottiene il quantitativo di gocce desidera-
te. Conservare in freezer a -18°C.

Per la glassa 100% mango 
e frutto della passione 
purea di mango g 900

purea di frutto della passione g 300
saccarosio g 100
Scongelare le due puree. Mescolare gli ingredienti 
usando una frusta a mano.

Per i ghiaccioli
Raffreddare lo stampo da ghiaccioli. Mescola-
re il gelato al cioccolato al latte e cannella con le 
gocce gelate di mango speziato per ottenere la 
nitro-stracciatella e con questa riempire gli stam-
pi. Sistemare i bastoncini di legno e congelare a 
-40°C. Smodellare i ghiaccioli. Congelarli nell’azo-
to liquido per 7 secondi. Immergerli nella glassa 
100% mango e frutto della passione per 4 secondi 
e sgocciolare. Ghiacciarli nuovamente nell’azoto 
liquido e decorare.

Martin Lippo
www.martinlippo.com
www.nitroschool.com

foto www.laperspectiva.es
La ricetta dei Ghiaccioli ai lamponi 

e cocco è su tuttogelato.it

CONTROCORRENTE

“Vai contro corrente e rompi le frontiere 
della creatività con Shock”, invitano in 
Silikomart Professional. Il nuovo stam-
po per stecchi gelato è formato da 6 ca-
vità, ciascuna dal volume di 80 ml, che 
liberano “cristalli di luce dai mille colori, 
rendendo unica la vetrina e lasciando 
libero spazio alla massima espressione 
creativa”. 
Un esempio di applicazione pratica è lo 
Stecco Gaudì del talentuoso Jordi Roca 

(qui in foto), di cui pubblichiamo la ricetta su tuttogelato.
it - professional.silikomart.com 
foto Damiano Brusegan

▾
DALLA SICILIA AL MONDO

▾
L’azienda Il Pistacchio nasce in Sicilia a Bronte, Ct, sui fian-
chi del vulcano Etna, area di coltivazione principale della 
varietà Pistacia vera, il comune pistacchio, che nel 2009 ha 
ottenuto la denominazio-
ne D.O.P. Il pistacchio Verde 
di Bronte D.O.P., eccellenza 
italiana, viene proposto 
nella sua versione più na-
turale, ovvero né tostato 
né salato, per mantenerne 
intatte le qualità e non al-
terarne caratteristiche e 
gusto, sapore e odore. Ol-
tre ai pistacchi interi sgu-
sciati, l’azienda fornisce 
granella e pasta pura di 
pistacchio.
L’intento “è di promuovere 
il pistacchio in tutte le sue molteplici e straordinarie for-
me”, ma accanto a questo, l’azienda fornisce anche man-
dorle, nocciole, pinoli e noci sgusciate, mandorle e nocciole 
sgusciate e pelate, pasta pura di mandorla, nocciole, pinoli 
e noci, granelle e farine di mandorle e nocciole. Materie pri-
me dalle eccellenti qualità organolettiche, selezionate ed 
esportate anche negli Stati Uniti, Giappone e Canada.
ilpistacchio.it

http://www.martinlippo.com/
http://www.nitroschool.com
http://www.perspectiva.es
http://tuttogelato.it
http://tuttogelato.it
http://tuttogelato.it
http://professional.silikomart.com
http://tuttogelato.it
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Dietro una grande gelateria
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Diffidate dalle imitazioni...
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La competenza che semplifica la vita.

www.menz-gasser.it
seguici su:

80 anni di storia, conoscenza delle materie prime, ricerca e sviluppo continui.
La nostra qualità è molto semplice: il mercato ci premia per questo.

FRUTTA 90%
ASSORTIMENTO: amarena, fragola,
frutti di bosco, limone, mela, pera
IDEALE per semifeddi, dolci al cucchiaio, 
bavaresi, variegati, decorazioni.
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In cinese 冰淇淋 significa gelato ed è lui il protagonista 
di un museo che lo celebra in tutto il suo splendore. 
Un ambiente vivo, in cui il sapere italiano e la cultura 
cinese si mescolano per diffondere e documentare 
l’evoluzione tecnica e culturale del gelato, esplorandone a 
fondo la storia e i legami che da sempre questa invenzione 
crea in Italia e nel mondo

冰淇淋 IN MUSEO
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Dal fortunato incontro tra Popland, azienda di suc-
cesso da oltre 25 anni impegnata nel mondo della 
produzione del gelato in Cina, e Piero Michielan, pa-
tron della Premiata Gelateria F.lli Michielan firma 
del gelato artigianale veneto dal 1986, nasce a Jia-
xing il Museo del Gelato Michielan, un luogo in cui 
conoscere, scoprire e sperimentare la vera cultura 
del gelato artigianale italiano.
Abbiamo avuto il privilegio di visitarlo su invito di 
Mr Li Yi Ning, fondatore della Popland, accompa-
gnati dalla deliziosa Cinzia Zhang e dalla direttrice 
Wu Yonghua. Ciò che più ci colpisce è la cura pro-
fusa in ogni dettaglio e la profondità della ricerca 
storica che ben si esplica in tutto il percorso. Tutto 
questo è stato possibile grazie al lavoro appassio-
nato di Roberto Pomi, che ha saputo mediare fra i 
committenti, dando forma a tutti i loro desideri, con 
rigore, andando a valorizzare non solo il gelato ar-

tigianale italiano, ma anche l’artigianalità tricolore, 
in un tributo alla nostra eredità, che è anche punto 
di partenza di un nuovo cammino di scambio cultu-
rale tra Italia e Cina.
Non un semplice monumento al prodotto del Bel-
paese, ma un ambiente vivo e vitale, in cui il sape-
re italiano e la cultura cinese si mescolano in un 
obiettivo comune: diffondere e documentare in 
modo approfondito l’evoluzione tecnica e culturale 
del gelato, esplorandone a fondo la storia e i lega-
mi che da sempre questa straordinaria invenzione 
ha saputo creare con diverse culture, in Italia e nel 
mondo. 

COME CONCEPIRE UN MUSEO
Per realizzare un museo occorrono compe-
tenze trasversali a tante discipline. Grazie al 
suo network internazionale, Moville è stata 
in grado di curare il progetto in ogni fase, 
dall’analisi preliminare alla brand identity, 
passando per ricerca storica e curatela del 
percorso espositivo, progettazione allesti-
menti e supervisione esecutiva, interaction 
design, creazione di partnership, ricerca e ac-
quisto di oggetti d’epoca, realizzazione di ri-
produzioni artistiche ed oggetti, produzione 
di materiali video e multimediali, creazione 
strumenti di edutainment, selezione e coor-
dinamento maestranze e set up espositivo.
Nata nel 2014 dall’esperienza quasi trenten-
nale di Roberto Pomi nel settore della co-
municazione, Moville è oggi un’agenzia spe-
cializzata nella raccolta e valorizzazione del 
patrimonio storico delle aziende, con partico-
lare attenzione al settore food. Diverse sono 
infatti le realtà che hanno deciso di affidarsi 
alla visione cross-culturale per riscoprire la 
loro storia. 

L’inaugurazione del negozio Gelato di Natura in Tibet, con 
Mr Li al centro e, alla sua destra, Cinzia Zhang.





7272

Jiaxing si trova ad un paio d’ore di treno ad alta 
velocità da Shanghai, a 80 km da Disneyland 
Cina, in un’area di forte espansione. Il Centro 
Multifunzionale Michielan è dotato di audito-
rium, zone di accoglienza e ristorazione, un’area 
dedicata al cibo italiano (cioccolato, caffè e pro-
dotti tipici), il tutto a fianco di un moderno sta-
bilimento che produce gelato a vista, grazie ad 
una lunga vetrata.
Il Museo si snoda attraverso un percorso storico 
che mette in luce le tappe evolutive della lavora-
zione, dai primi tentativi a base di neve e frutta 
alle scoperte chimiche e tecniche che lo hanno 
portato agli standard odierni. Lungo il percorso, i 
visitatori incontrano i protagonisti dell’evoluzione 
del gelato: re e regine, artisti e intellettuali, bril-
lanti inventori o fortunati scopritori che, grazie al 
loro ingegno e passione, hanno saputo valorizzare 
il gelato esportandone l’irresistibile bontà in tutto 
il mondo. 
All’interno, i visitatori assaporano le atmosfere e 
l’immaginario italiano, a partire dall’accoglienza e 
dalla caratterizzazione dell’ambiente fino all’espo-
sizione museale vera e propria, differenziata nel 
linguaggio e nella forma per essere compresa dai 
differenti pubblici. 

30.000 m2 il complesso 
4.000 m2 il museo
40.000 visite l’anno

Il percorso per i bambini prevede un linguaggio 
semplice e diretto, fatto di illustrazioni e voci nar-
ranti. Oltre ai focus tematici che arricchiscono 
l’itinerario storico, si gioca e si apprende con il vi-
deogioco di “Michi il gelatiere”, affrontando anche 
prove di laboratorio. Il percorso adulti è più immer-
sivo, con la descrizione di 4000 anni di storia, fra in-
put nozionistici, scientifici, culturali e di costume. Il 
che diventa una vera “palestra” per gli operatori del 
settore e la rete dei gelatieri Michielan, ai quali sono 
anche offerti seminari di approfondimento su tec-
niche produttive e di vendita; incontri alla scoper-
ta dell’innovazione organizzate in partnership con 
aziende produttrici; approfondimenti sul fenomeno 
gelato e tanto altro.
Nel primo giorno di apertura, il 28 aprile 2018, sono 
state registrate 10.000 visite, a dimostrazione di 
quanto il nostro gelato stia stuzzicando il palato e 
l’interesse degli orientali. E in questo tour, in cui sono 
lampanti l’investimento ingente e l’alto livello di in-
novazione ed igiene, merita concentrarsi su Mr Li Yi 
Ning, persona di grande spessore culturale, un vero 
perfezionista, “Cerco di standardizzare la qualità con 
costanza e ricerca”, ci confida. Chiacchierando con lui, 
scopriamo che è sempre stato goloso di gelato sin 
da bambino e che è stato il primo in Cina, nel 1992, a 
produrre gelato mantecato a livello industriale. “Nel 
2006 ho scoperto la differenza fra ice cream e gelato 

Mr Li con Cinzia Zhang e Monica Pagliardi, presenti anche 
nella foto della pagina successiva, con Wu Younghua 
e Livia Chiriotti.



LA PASTICCERIA TRADIZIONALE 
IN VERSIONE GELATO.

L’esclusiva Linea Dolci della Tradizione rende 
omaggio all’inestimabile tradizione dolciaria italiana.
Scopri le cinque nuove referenze ricche e golose:
Zuppa Inglese, Bombardino, Torroncino e Miele,
Cassata del Sole e Panettone.

VISIT US AT SIGEP PAVILION C7 - STAND 127
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artigianale – ci confida –. Da allora vengo due volte 
l’anno in Italia per imparare, sono sempre un allievo e 
un appassionato assaggiatore! Nel 2011 abbiamo ca-
pito come realizzare il vero gelato grazie all’incontro 
con Piero Michielan, punto di riferimento della pro-
duzione del gelato artigianale veneto dal 1982: con-
dividiamo lo stesso pensiero e abbiamo il desiderio di 
divulgare la cultura. Dopo 7 mesi di viaggi, abbiamo 
sviluppato il nostro progetto collaborativo, costruen-
do assieme il brand, le modalità tecnologiche, gli in-
gredienti, la ricettazione, le catene di franchising, il 
management dei punti vendita, la formazione, l’in-
novazione e la strategia mondiale. Nel gennaio 2013 
abbiamo stipulato il contratto e nel giugno dello 
stesso anno abbiamo inaugurato il primo negozio 
Gelato di Natura, un marchio internazionale che 
oggi conta 150 punti vendita solo in Cina, comprese 
le recenti aperture in Tibet”.
Nel nostro viaggio, visitiamo il locale “pilota” insie-
me alla responsabile di tutti punti vendita, Wang 
Haihong, che si trova sempre a Jiaxing e che trasu-

da di italianità, non solo per l’offerta fedele di ge-
lato e caffè, ma anche per l’atmosfera accogliente 
ed “europea”, definita da arredi e for-
mat moderni, concepiti dal desi-
gner veneziano Matteo Scorsini, 
fra porcellane, rame e piastrelle 
artigianali. Accolti con gran-
de calore, assaggiamo i gusti 
preferiti qui in Cina, ovvero 
durian e mango, sperimen-
tando in prima persona que-
sta vincente fusione fra Italia 
e Cina, vero circolo virtuoso fra 
due culture.

“Il cioccolato da ‘arredamento’, per colpire l’immaginazio-
ne e catturare l’attenzione dei clienti è ormai una richiesta 

sempre più frequente 
– dichiarano in FBM –. 
Dopo il trend delle fon-
tane da banco, immerse 
nei banconi affiancate 
alle vaschette del ge-
lato, dopo le cascate a 
dischi dei primi anni 
duemila, per decorare 
frutta e prodotti freschi, 
il gelatiere ha scoperto 

unavariante sul tema che punta sulla capacità ipnotica del 
flusso continuo di cioccolato puro, che si allarga su una pa-
rete inclinata e riscaldata, di acciaio”. 
Fluxo disegna infatti un “muro di cioccolato”, con larghezza 
variabile da 1 a 2 fino ad un massimo di 3 metri, dove il flusso 
cattura lo sguardo. La particolarità della parete, riscaldata 
come il piano di raccolta e la vasca, è l’uso di cioccolato puro, 
senza la necessità di impiegare prodotti che richiedano l’ag-
giunta di paraffina o oli vegetali per garantire la fluidità. 
“Come di consueto – concludono –, essendo questi progetti 
nati dalla richiesta specifica dei clienti, possiamo personaliz-
zare la cascata con il logo aziendale e fissarlo al centro della 
parete”. boscolo.it

▾
PARETI PER CIOCCOLATO PURO 

http://boscolo.it
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MURANO ACCOGLIE 
IL MUSEO DEL GELATO

Dopo il successo del progetto concretizzato nella 
città di Jiaxing, in Cina – e da noi presentato su uno 
scorso numero -–ha aperto in luglio il Michielan 
Gelato Active Museum di Murano, Ve, sperimentan-
do la creazione di un nuovo tipo di punto vendita 
di grande metratura, che combina la tradizionale 
gelateria ad un’area museale in cui gustare anche 
la storia. Questo grazie al significativo lavoro di Ro-
berto Pomi e della sua Moville, capaci di dare forma 
ad un percorso culturale e globale, che valorizza il 
gelato artigianale italiano, anche quale ambascia-
tore universale del saper fare italiano. È così, passo 
dopo passo, epoca dopo epoca, viene raccontato un 
alimento amato da tutti, vero concentrato di tradi-
zione e innovazione.
Il museo è suddiviso in più aree, a partire da un sa-
lone storico, il punto dove i visitatori sono accolti e 
da cui parte la visita, ad iniziare da una parete inte-
rattiva caratterizzata da tre monitor per la consul-
tazione dei contenuti divisi per epoche. Seguono il 
percorso bimbi, una panca attrezzata con vetrine, 
cassette e campane sulla quale la mascotte crea-
ta per il museo, Dandolino, conduce alla scoperta 
dell’evoluzione del gelato. In un’altra vetrina è allog-
giata una collezione di oggetti storici (strumenti di 
servizio, attrezzature per la produzione o il traspor-
to di gelato, libri e documentazione), facenti parte 

del nostro Centro Studi Pasticceria Internazionale, 
sito a Pinerolo, To.
Nella stanza esperienziale è possibile scoprire tema-
tiche legate alla produzione, la funzione degli zuc-
cheri, il mondo dei profumi dei gusti più amati e un 
approfondimento sulle tipologie di coni.  Anche in que-
sta seconda sala Dandolino appare in varie situazioni, 
per completare la narrazione dedicata ai bambini.
Bastano 25 minuti di vaporetto da Venezia per gu-
stare l’esposizione del Gelato Active Musem Doge 
41, insieme ai prodotti della gelateria Gelato di Na-
tura. www.gelatodinatura.com

Un rinnovato stand espositivo a Sigep (Hall B3 Stand 080) 
accoglie i visitatori che possono ammirare le novità Pavoni 
Italia. Oltre al debutto di referenze dedicate ai mondi del 
cioccolato, della pasticceria, dei colori alimentari e delle at-
trezzature professionali (si veda il numero di gennaio di Pa-
sticceria Internazionale), non mancano novità pensate per 
la gelateria. 
Dalla collaborazione tra l’azienda, Silvia Federica Boldetti e 
Chocolate Academy Milano nasce Rainbow Stick PX3212S, 
arcobaleno di gusti che reinventa il concetto di gelato su 
stecco, grazie ad un kit che, in modo facile e creativo, per-
mette di esprimere la fantasia, strato su strato. Si compone 
di uno stampo in silicone Pavoflex, per la creazione di anelli 
di gelato da guarnire a piacimento, di stecchi gelato e fer-
ma stecco, che mantengono gli anelli in posizione. Amplia-
ta anche la gamma Top Ice di stampi in silicone Pavoflex 
per vaschette di piccole dimensioni (361,5x152x21,5h), con 
TOP105 Coral, TOP106 Iceberg e TOP107 Tablet.

Da segnalare inoltre il ricco calendario di appuntamenti in 
fiera: grazie ai Meet&Greet è possibile incontrare alcuni Am-
bassador Pavoni Italia, come Antonio Bachour, Davide Coma-
schi, Emmanuele Forcone, Fabrizio Fiorani, Gianluca Fusto, 
Silvia Federica Boldetti e Stefano Laghi. pavonitalia.com

▾
PROFESSIONISTI PER PROFESSIONISTI ANCHE IN GELATERIA

http://www.gelatodinatura.com
http://pavonitalia.com


Presenti al: 18 - 22 / 01 / 2020
Fiera di Rimini

pad. C 3 stand 35
(c/o stand Fructital)

Frascheri S.p.A., è una centrale specializzata nella produzione di latte e panna 
per pasticceria e gelateria.
La soluzione ideale per tutti i professionisti che necessitano di prodotti di qualità 
assoluta e che cercano un interlocutore che o�ra certi�cazioni, garanzie e spunti pratici 
per l’utilizzo di ingredienti selezionati e realizzati con latte italiano di �liera.
Vieni a trovarci sul nostro sito: frascheriprofessionale.it, troverai tutta la nostra 
gamma di prodotti dedicata ai professionisti come te, tanti consigli pratici sul loro 
migliore utilizzo e le news sugli eventi a te dedicati. Inoltre, se prendi un 
appuntamento con gli esperti di Frascheri, dopo un piccolo check up delle tue 
esigenze ti verrà inviato un kit di prova in omaggio dei nostri prodotti. Registrati 
sul nostro sito e usufruisci delle straordinarie opportunità o�erte da Frascheri !

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

Lo specialista della panna, usata dai Campioni del Mondo della
Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria & Cioccolateria.
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LA MIG DEL 60° 

Un’edizione significativa per la portata 
delle celebrazioni del doppio anniversario 
del 60° della Mig e del 50° di Uniteis, 
per l’accresciuta presenza internazionale 
e l’elevato livello qualitativo di incontri e concorsi

Si è assistito a una Mostra Internazionale del Gelato 
diversa, più sentita e, come anticipato in apertura e 
in chiusura dal presidente di Longarone Fiere, Gian 
Angelo Bellati, contrassegnata da un aumento delle 
presenze rispetto all’anno scorso. E non poteva es-
sere diversamente per la portata dei due anniver-
sari celebrati, il 60° della Mig, con una cerimonia di 
premiazione, e il 50° di Uniteis, Associazione dei ge-
latieri italiani in Germania, per il quale il presidente 
Dario Olivier ha coinvolto gli associati in un clima 
di festa, presentando il libro “Insieme si vince”, dedi-
cato alle donne del gelato, e consegnando il Premio 
Uniteis a Eveline Toscani, quale ideatrice del gruppo 
Donne di Unites.
È stata quindi un’edizione che ha voluto sottoline-
are l’importanza del senso di appartenenza a una 

Il taglio del nastro della 60a edizione 
della MIG di Longarone.

comunità già coesa e che ha reso ancora più neces-
saria la riflessione sul futuro di questa manifesta-
zione, come sottolineato dal presidente della Regio-
ne Veneto Luca Zaia e dal presidente Bellati, che ne 
hanno assicurato la cadenza annuale. 

Rinnovato l’impegno 
verso l’internazionalizzazione
Un punto di forza questo, perseguito con determi-
nazione dal presidente e dal suo team, che porterà 
i suoi frutti negli anni a venire, essendo iniziato da 
poco il suo mandato, forte anche delle prospetti-
ve di crescita di attrattiva del territorio bellunese 
e veneto, grazie agli importati eventi sportivi in 
programma nei prossimi anni. Si è parlato di una 
sempre più forte sensibilizzazione dei mercati 
tradizionali, Austria, Germania, Paesi dell’Est, Rus-
sia e oltre, e della Cina, da cui dovrebbero arrivare 
non solo operatori in visita, ma anche espositori. 
Restano tuttavia ancora aperte le criticità legate 
all’impossibilità di aumentare gli spazi espositivi, 
alle carenze di infrastrutture di collegamento con 
le grandi città italiane e straniere, e di strutture re-
cettive di livello. 

Eventi apprezzabili 
per temi e presenze
Complementare all’offerta fieristica è stato mes-
so in campo un programma attrattivo e con eventi 
non sovrapposti e facili da seguire, tra area incontri 
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L’entusiasmo dei vincitori della Coppa d’Oro 2019.

Gian Angelo Bellati con il duo giapponese formato dallo 
chef Takesi Kamada e del gelatiere Satoshi Takada vincitore 
di Gelato a Due, ideato da Antonio Mezzalira.

L’assegnazione del Premio Pozzi a Gloria Fradella e Federica 
La Viola dell’Istituto F.P. Cascino di Palermo.

Il premio Gelaterie in Web assegnato a Luca Butti e 
Alessandra Mauri, secondo Roberto Leoni, e terzo Lorenzo 
Zambonin.

e sala congressi. In tema di premiazioni, si è svolta 
la consegna del 24° Premio Internazionale “Maestri 
Gelatieri” a Paolo Pomposi della storica gelateria 
Badiani di Firenze, presente con il figlio Niccolò, at-
tivo a Londra nella gestione degli omonimi negozi a 
marchio, e del riconoscimento del 7° concorso “In-

novazione Mig Longarone Fiere”, assegnato per la 
terza volta all’azienda Ifi di Tavullia, presente con il 
suo presidente Gianfranco Tonti. 
Due i momenti di gloria per le nostre pubblicazio-
ni. Il primo: la presentazione nel corso dell’incontro 
moderato da chi scrive del nuovo libro “Il gelato che 
cercavi” di Martino Liuzzi, nutrizionista ed esperto 
di alimentazione, figura nota del settore e molto co-
nosciuta dagli operatori, valorizzato dall’interven-
to di Giancarlo Bononi, autore delle immagini del 

volume, e dall’apprezzamento di Roberto Padrin, in 
veste di sindaco di Longarone, di presidente della 
Provincia di Belluno, e per molti versi anche di pa-
drone di casa, considerando il forte legame che da 
sempre lo lega alla fiera. Il secondo, il doppio rico-
noscimento di riconoscenza, assegnato alla nostra 
Casa Editrice per l’attenzione, il seguito e la diffu-
sione delle notizie e degli eventi della Mig, attuata 
in modo attento e puntuale.
Tra le nuove proposte di questa edizione, la finale del-
la 1a edizione del concorso a squadre, uno chef e un 
gelatiere, Gelato a Due International Mig, condotto 
dal presidente di giuria Antonio Mezzalira e vinto dal 
duo giapponese Takesi Kamada e Satoshi Takada. 
Da segnalare, la consegna a Salvatore Cannavò del 
Premio alla memoria di Giorgio De Pellegrin, a cura 
dell’Associazione Gelato Veneto, così come tre mo-
menti interessanti: “Che senso ha il gelato artigia-
nale?”, incontro di marketing sensoriale di Roberto 
Lobrano; “Clienti in gelateria: quali sono i criteri di 
scelta per il gelato” con il coach Loris Comisso e 
Angelo Roncacci, responsabile di Confartigianato 
Nazionale Alimentazione, incontro di formazione 
moderato da Giorgio Venudo, delegato nazionale 
gelatieri, e l’incontro “Artigiani del cacao” con An-
drea Mecozzi, selezionatore e formatore di filiera, a 
cura di Conpait Gelato con Chocofair e Gelato Con-
temporaneo. 
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Chiusura con il botto per i vari concorsi: il 50° con-
corso internazionale Coppa d’Oro vinto da Barbara 
Bettera di Rivolta d’Adda, Cr, seguita da Giuseppe 
Zerbato di Valdagno, Vi, e Curzio Baraggi di Milano. 
Il concorso nazionale Carlo Pozzi, in cui hanno trion-
fato Gloria Fradella e Federica La Viola dell’Istituto 
F.P. Cascino di Palermo, e il Premio Gelaterie in web 
a Luca Butti e Alessandra Mauri di Nonna Papera di 
Cantù, Co. Per Sapori d’Europa 2019 proposto da Ar-
tglace, il gusto vincitore è stato il tiramisù dell’Italia. 
Da segnalare infine il cambio della guardia in que-
sta associazione: l’assemblea di Artglace ha eletto 
lo spagnolo Marco Miquel che prende il posto del 
nostro Filippo Bano.

Emanuela Balestrino

Marco Miquel e Filippo Bano, rispettivamente neo ed ex 
predente di Artglace.

Premio “Mastri Gelatieri” alla storica famiglia di Paolo 
Pomposi della Gelateria Badiani di Firenze, qui con il figlio 
Niccolò, che gestisce i negozi di famiglia a Londra.

Foto di gruppo dei gelatieri di Contaminazioni Stellate 
con il presidente di Longarone Fiere Gian Angelo Bellati, il 
sindaco Roberto Padrin e Franz Zanne responsabile stampa 
di Longarone Fiere.Martino Liuzzi presenta il suo nuovo libro a Zaia e Padrin.

I due piatti 
presentati dal duo 
giapponese Takesi 
Kamada e Satoshi 
Takada.

L’elaborato delle delle 
studentesse siciliane che hanno 

vinto il Concorso Carlo Pozzi.



www.dibartolosrl.it

Da più di 60 anni
trasformiamo
frutta secca
e fresca in 

ingredienti di 
qualità destinati
alle industrie del 

gelato.
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EVENTI SPECIALI

Carpigiani Gelato University, scuola internazionale di gela-
teria con 15 campus nel mondo, al Sigep si fa in tre. Un fit-
to calendario di eventi illustra le sue attività di formazione 
e quelle delle due specialty school internazionali: la Gelato 
Pastry University a Tokyo, dedicata alla pasticceria di gelato, e 
la Foodservice Professionals a Londra, dedicata al gelato nella 
ristorazione. 
Il calendario di eventi speciali, presso il Pad C1 stand 061, si apre 
con l’accademico Santi Palazzolo, per proseguire con la presen-
tazione di “Avanguardia”, il nuovo libro di Fabrizio Fiorani, pub-
blicato dalla nostra casa editrice, per poi passare all’assaggio 
dei frozen cocktail realizzati dai maestri della Gelato University. 
Si prosegue con Jean-François Devineau, dei Pâtissiers dans le 
Monde, insieme ad Alessandro Racca, direttore tecnico della 
Gelato Pastry University di Tokyo. A seguire la conferenza stam-
pa di Gelato Festival, con le novità in vista della Finale Mondiale 
del 2021. Continuano per  tutto il 2020 i Gelato Festival Chal-
lenge, nati dall’esperienza di Gelato World Tour, che selezionano 
nel mondo i partecipanti alle tappe aperte al pubblico di Gelato 
Festival. Carpigiani Gelato University è partner strategico dell’e-
vento insieme a Sigep – Italian Exhibition Group. 

La proposta di Galatea si arricchisce di due nuovi ingredien-
ti, Variegato Melograno e Pasta Melograno, che soddisfano i 
palati più esigenti, alla ricerca di nuove esperienze di sapore. 
L’attenzione dell’azienda verte da sempre intorno alla qualità, 
delle materie prime e della filiera produttiva, per ottenere pro-

dotti privi di coloranti di sintesi, glutine, 
OGM, non trattati con radiazioni 

ionizzanti. Così, anche Melogra-
no – nelle due varianti – è ide-

ale per coloro che prestano 
attenzione alla salute e 
per quanti hanno scelto 
di seguire un’alimenta-
zione vegana.
Pasta Melograno è a 
base di succo concen-

trato di melograno, cor-
risponde al 47% di frutta 

fresca e concentrati vege-
tali quali carota, carota nera e 

cartamo. La quantità consigliata 
per valorizzare al meglio la ricetta è 

di 20-70 g per kg/mix ed è in vendita in 
cartoni da 6 confezioni, ciascuna de 1,2 kg.
Variegato Melograno è uno sciroppo contenete arilli di me-
lograno. Al suo interno vi si trovano pezzi di melagrana ed 
estratti vegetali, tra i quali succo di carota nera e patata rossa. 
Il prodotto è distribuito in cartoni contenenti 2 confezioni da 3 
kg l’una e il suo dosaggio è a discrezione. galateagelati.it

▾
#SONOBUONONATURALMENTE

▾

Pasticceria in primo piano con Francesco Boccia e con la pastry 
chef Loretta Fanella. Il giornalista Bruno Damini presenta inve-
ce “Buttami in pentola”, dedicato alla cucina degli avanzi con 42 
contributi di chef, pasticcieri e del gelatiere Andrea Bandiera. In 
scena anche Lorenzo Cogo, lo chef del ristorante stellato El Coq di 
Vicenza (di cui pubblichiamo intervista e ricetta nei Gelati Stellati 
di questo numero), con le sue esperienze tra cucina gourmet, bi-
strot e gelateria classica; Kenny Kong, presidente della Singapore 
Pastry Alliance e organizzatore della Asian Gelato Cup; lo chef 
Davide Oldani, che interpreta gli Spaghetti Eis in versione gastro-
nomica insieme a Dario Fontanella, il gelatiere di Mannheim che 
da 50 anni propone questa specialità in Germania. 
carpigiani.com – gelatouniversity.com 

Harris di Frigomeccanica è la nuova vetrina con pozzetti re-
frigerati a glicole che debutta a Sigep. Essa è disponibile nel-
le versioni a 2, 4, 6, 8 , 10 , 12 pozzetti, con riserva sottostante 
o senza. I motori possono essere interni o remoti ed è pos-
sibile scegliere i materiali sia del piano di lavoro – che può 
essere inox o in marmo naturale o sintetico –, sia i materiali 
dei pannelli frontali, in una vasta gamma di colori, laminati, 
marmi o gres.
La vetrina fa parte di una serie che comprende numerosi 
componenti refrigerati e neutri, vetrine e banchi e retroban-
chi di numerose misure e profondità. frigomeccanica.com

▾
VETRINA CON POZZETTI 
REFRIGERATI A GLICOLE

http://www.galateagelati.it
http://www.carpigiani.com
http://www.gelatouniversity.com
http://frigomeccanica.com
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COME UNA VOLTA
via F.lli Rosselli, 20 AA - Novara
Sono stati la curiosità e il desiderio di cambiamen-
to le motivazioni che hanno appassionato al gelato 
Donatella Di Stefano. Un fattore essenziale è sta-
to però l’incontro con Andrea Vescia, della scuola 
tradizionale di gelateria Delicati Equilibri, che l’ha 
seguita nella formazione fino all’apertura. È nata 
quindi questa piccola gelateria artigianale e natu-
rale, con annesso un minuscolo laboratorio nel con-
testo scenografico di piazza Duomo a Novara, nella 
zona pedonale. Oltre a lei, ci sono Katia Rossi e Ales-
sia, mamma e figlia, che producono gelati, granite e 
ghiaccioli. Con un asso nella manica legato al terri-
torio: nella patria del gorgonzola non poteva infatti 
mancare questo gusto. @comeunavolta_novara

centralizzato di oltre 100 m2, 
dove abbiamo installato 
un impianto fotovoltaico 
da 20 kw, per la produ-
zione di energia elettrica 
e una torre di raffredda-
mento per i macchinari, 
che economizza al 100% l’ac-
qua – spiega Francesco Dioletta 
–. Già nel 2019 impiegavamo cop-
pette personalizzate in materiale 
compostabile e biodegradabile, e 
ci stiamo preparando a passare del tutto al compo-
stabile. Dei miei 5 figli, 4 lavorano al mio fianco nell’a-
zienda di famiglia, fondata nel 1985 da me e mia 
moglie (la quinta figlia è ancora piccola con i suoi 8 
anni) e ora festeggiamo 35 anni di attività. Nel 2018 
abbiamo aderito all’operazione trasparenza. È infatti 
nostra convinzione che il gelato debba essere buono 

Da sinistra, Donatella Di Stefano, Andrea Vescia, Katia Rossi 
e Alessia Pane.

La famiglia di 
Francesco Dioletta 

della Gelateria 
Duomo a L’Aquila, 

con 4 dei 5 figli.

Francesco con le sue collaboratrici.

senza scorciatoie: il rispetto per le materie prime è 
essenziale. Non seguiamo quella che riteniamo la 
moda del km 0, ma ricerchiamo l’eccellenza e la tra-
sparenza totale”. 
gelaterieduomo.it

GELATERIA ANTICA TORRE 
via Alberganti, 8 - Omegna, VCO
Vent’anni dopo l’apertura a Pella, No, gli stessi tito-
lari Marco e Antonella Ninno danno vita a questa 
gelateria nel centro della città vecchia, all’in-
terno della via Alberganti, conosciuta 
anche come la Via del Bütter, la via 
del Burro. Il locale, che rispecchia 
le vecchie case del luogo con 
soffitto in legno e pareti con 
pietra a vista, si caratterizza, 
come già il primo punto vendita, 

GELATERIA DUOMO 
Centro Commerciale L’Aquilone - 
Loc. Campo 
di Pile - L’Aquila
Ha riaperto in novembre la gelateria della famiglia 
Dioletta, con Francesco, Enrico, Eleonora, Sara e Luca. 
L’Aquilone è diventato il punto di riferimento per la 
città e, per l’occasione, la gelateria ha cambiato abito: 
la vetrina si affaccia sulla galleria con 44 vaschette, 
delle quali 14 senza latte e derivati, mentre nel labo-
ratorio sul retro, di circa 30 m2, si producono semi-
freddi. Nel punto vendita lavorano quattro persone 
full time. “I gelati vengono realizzati nel laboratorio 

http://@comeunavolta_novara
https://it-it.facebook.com/bargelateriaduomo.laquila/
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per la produzione artigianale al 100%. L’assortimen-
to spazia dai gusti classici come cioccolato, crema, 
pistacchio e nocciola IGP, a sapori più ricercati come 
cannella, liquirizia, viola e cioccolato alla grappa, ol-
tre a creazioni originali come San Giulio, variegato 
all’amaretto, o la Pànera, dolce tipico genovese al 
caffè, abbinato con la focaccina di Nonio in pasta 
frolla. La produzione include frappè da accompa-
gnare alle crêpe dolci e salate preparate al momen-
to. La qualità costante nella produzione è garantita 
da un lavoro familiare portato avanti dai figli Eleo-
nora ed Emanuele.
gelateriaanticatorre.com/

IL GELATO DI MASTRO CIANURI 
via Ruggero d’Andreotto 19/M - Perugia
Nuovo look e nuovi gusti da Gianpaolo Cianuri, Ma-

estro della Gelateria Italiana, docente di 
gelateria alla Scuola della Gelateria 

Italiana di Perugia. La riapertura, 
avvenuta a metà novembre, si 
affianca al negozio del centro 
storico di piazza Matteotti 17, 
in cui si propongono gelati, 
specialità di cioccolateria e 

pasticceria, crêpe, infusi e tisa-
ne. La nuova gelateria spazia su 

250 m2 di punto vendita, oltre a 250 
m2 tra laboratori e magazzini. Qui ope-

rano Gianpaolo, che fa il gelato; Alice Cianuri, che si 
occupa della cioccolateria; Giampaolo Tognon, esper-
to di pasticceria e lievitati; Gabriele Patta, impegnato 
nei semifreddi e in gelateria, mentre per la parte ma-
nageriale ci sono Giorgia Cianuri e Fernanda Bongar-
zone, moglie di Gianpaolo. Oltre ai gelati, si gustano 
prelibatezze a colazione e all’ora dell’aperitivo e le 
pizze, il tutto preparato nei laboratori con lievito ma-
dre e farciture gourmet, e a ciò si aggiungono caffè e 
cocktail. “Il locale – spiega Giampaolo – è ideale per 
una pausa caffè e per gli estimatori del ‘bere bene’. 
Proprio per questo c’è un corner dedicato alla cocktail 
culture. Tra le novità spicca l’attenzione alla ricerca di 
prodotti originali, sia nella liquoristica sia negli ingre-
dienti, destinati a creare miscele inedite”.
gelateriacianuri.it

GELATO LIBRE 
via Giosuè Carducci, 12 - Milano
Presidente e fondatore di Domori, Gianluca Franzo-
ni si è proposto di infrangere i canoni tradizionali 
con Gelato Libre, “liberando” la materia prima da 
latte, panna e uova, e valorizzando le sue qualità 
attraverso l’acqua di sorgente. Frutto di una pas-

sione coltivata fin da bambino, 
unita a un lavoro ventennale 
di ricerca e sperimentazione, 
“la nuova gelateria avanguar-
dista utilizza esclusivamente 
cacao e frutta secca, gli unici 
ingredienti a poter garantire la 
massima espressione della ma-
teria prima, esaltata dall’acqua in 
termini di aromi e cremosità”, spiega 
Franzoni, ridefinendo il ruolo della filiera, 
delle tostature e dell’accostamento di ingredienti. Il 
concetto from farm to cup (dal campo alla coppet-
ta) si esprime a partire da un’accurata selezione di 
materie prime, tostate e trasformate in massa di ca-
cao o paste di frutta secca. Otto i  gusti: cioccolato 
Criollo, caramello Salato, pistacchio, nocciola, crema 
Libre, cioccolato e whisky, tiramisù e Makaron. Tutti 
proposti solo in coppetta, biodegradabile e a basso 
impatto ambientale.
@gelatolibre

 

CAMPIONI 
IN ERBA 2020

Primo anniversario di 
peso per il concorso 
Campioni in Erba, che 
quest’anno celebra la 
sua 5a edizione. L’even-
to, ideato e organizza-
to da Andrea Vescia, 
docente e fondatore 
della scuola Delicati 
Equilibri, avrà luogo 
il 3 febbraio, presso 
la Pasticceria Verga 
di Giussano, Mb, che 
accoglierà  i 20 concorrenti che si 
sfideranno nella realizzazione del miglior ge-
lato alla mandorla.
A completare il programma, che godrà anche 
quest’anno della media partnership di  “Pa-
sticceria Internazionale” e “TuttoGelato”, pre-
sentazioni e ospiti di rilievo. La data ultima 
per le iscrizioni è fissata per il 20 gennaio.

delicatiequilibri.it

 

http://gelateriaanticatorre.com
http://gelateriacianuri.it
https://it-it.facebook.com/gelatolibre
http://www.delicatiequilibri.it


Rendi la tua Gelateria unica. Con la grafica 
e i prodotti giusti puoi farla parlare davvero.
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DA CAROLINA E GINA
piazza Duomo 28 - L’Aquila
È questo il nome della latteria inaugurata in luglio 
grazie ad un progetto patrocinato dall’Associazio-
ne Regionale Allevatori (ARA), che garantisce una 
filiera cortissima del latte. A idearlo un esperto 
come Sergio Colalucci, già campione del mondo di 
gelateria, da anni consulente di Michele Morelli, 
che alla fortunata esperienza del Gran Caffè dell’A-

Da sinistra dietro, Michele Morelli, Alessandro Crispini, Vin-
cenzo Atrofia, Gianmarco Bottino, Sergio Colalucci e Giaco-
mo Romagnoli a L’ Aquila.

quila ha affiancato questa nuova 
avventura artigianale con Gian-
marco Bottino. In collaborazio-
ne con l’ARA, Morelli e Bottino 
hanno infatti adottato una 
parte dell’allevamento a Paga-
nica, Aq, per cui L’Associazione 
stessa ha redatto un disciplinare 
per l’alimentazione degli animali, 
al fine di avere un latte di alta qua-
lità. Con questo si produce il gelato, oltre 
a venderlo sfuso con i suoi derivati. A novembre 
è stata presentata la collezione invernale, per cui 
Colalucci ha messo a punto più gusti: crema di 
cachi; fondente, arancia e cannella; ricotta, dat-
teri e liquore Strega; pistacchio salato. Menzione 
speciale per le materie prime, oltre il latte delle 
mucche aquilane, ovvero il cioccolato Valrhona, il 
pistacchio del Feudo San Biagio e il pane di Nico 
Romito, presente in negozio. Il punto vendita è di 
circa 50 m2, con un banco vetrina per 24 gusti di 
gelato e uno per salumi e formaggi. Il laboratorio 
è interno, distinto dall’area vendita, e lavora attra-
verso strumentazione Carpigiani, che consente di 
pastorizzare latte crudo e realizzare prodotti case-
ari e gelato in sede.

E.B.

Il banco con 
latticini e formaggi.

CHOCODAYS, IL FORMAT DEDICATO ALLE GELATERIE ITALIANE

Il format innovativo Chocodays porta il gelato al cioccolato in 
gelateria grazie ai Choco Commandos di Callebaut. Il program-
ma prevede una serie di attività per promuovere e far scoprire 
tutti gusti del gelato al cioccolato, spaziando dai 6 ai 16 gusti, 
con una vetrina ricca di colore e gusto. Il tutto per dare vita ad 
una grande festa per il palato e per gli occhi. callebaut.com

▾

LA SOLUZIONE PER RAZIONALIZZARE LA PRODUZIONE

Martellato presenta I Microforati band, fasce in silicone microforato che, abbinate 
agli stampi inox, garantiscono cottura omogena e senza umidità, sformatura senza 
rotture, texture regolare ed elegante. Le fasce consentono una maggiore efficien-
za produttiva, semplificando i passaggi e riducendo i tempi di circa il 30%; cottura 
omogenea e senza imperfezioni, consentendo la fuoriuscita dell’umidità; sformatu-
ra veloce senza rotture, sia a caldo che a freddo; riduzione degli sprechi e dei costi, 
minimo spazio di stoccaggio e facile gestione. La loro adattabilità a tutte le forme 
e a tutte le ricette permette inoltre bordi sottili e dritti che non collassano, perché 
sostenuti dalla fascia. martellato.com

▾
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GELATISSIMO
Punta su tre fatto-
ri-chiave Gelatissimo, 
alla Fiera di Stoccarda 
dal 15 al 19 febbraio, in 
combinazione con Intergastra, una delle principali fiere euro-
pee specializzate nell’hotellerie e nella gastronomia rivolte ad 
albergatori, gestori di ristoranti e caffè, panetterie e pasticce-
rie. È la fiera più grande per il gelato artigianale a nord delle 
Alpi (spaziando su 15.000 m2), registra una crescita costante 
del numero degli espositori (dati del 2018: 1.422 espositori e  
98.677 visitatori), ha un padiglione completo, il 10, per il gelato 
artigianale, ricco di trend innovativi, come  il gelato vegano, 
bio e senza zucchero, che gode della prossimità al padiglio-
ne 8 dedicato a caffè, bevande calde e prodotti di pasticceria, 
l’organizzazione impeccabile, le infrastrutture moderne e il 
servizio   personalizzato. Tra gli eventi da seguire, spiccano il 3° 
Grand Prix Gelatissimo con tre giorni di  gara  per produrre il 
miglior gusto alla nocciola, allo yogurt e alla fragola, mentre il 
quarto giorno i primi tre si batteranno per realizzare il miglior 
gelato al mango; il 19 febbraio si terrà la Intercoppa per cui si 
affronteranno sul gelato alla birra i primi tre del Grand Prix 
2020 e i finalisti delle edizioni 2016 e 2018.  Da segnarsi anche 
la 25a  edizione di IKA/Culinary Olympics, per la prima volta a 
Stoccarda.
messe-stuttgart.de

EXPO SWEET
All’Expo XXI di Varsavia si aprirà il 23 e si chiuderà il 26 febbraio 
la 12ª edizione di Expo Sweet, il più importante appuntamento  
fieristico della Polonia in tema di gelateria, pasticceria e pa-

nificazione, in crescita costante 
quanto a numero di espositori 
e visitatori, grazie al rapido svi-
luppo di questi settori e al fatto 
di essere uno dei più dinamici 
mercati d’Europa. Qui saranno 
presenti oltre 200 espositori in 

rappresentanza delle principali aziende del comparto e si at-
tendono oltre 25.000 visitatori. Da segnalare le competizioni, 
tra cui il Campionato Europeo di Cake Design, il Campionato 
Europeo di  Pasticceria e  il Campionato Polacco di Dessert.     
exposweet.pl

TIRRENO CT
È l’edizione dei 40 anni per Tir-
reno CT, fiera di riferimento dei 
settori ospitalità, pasticceria e ri-
storazione, in calendario a Carra-
ra Fiere dal 1º al 4 marzo. Saranno 
presenti oltre 430 espositori per 
un totale di 900 marchi rappre-
sentati nei comparti della fornitura e assistenza di grandi impianti 
e attrezzature per la ristorazione e attrezzature da bar in fiera per 
incontrare oltre 62.000 buyer e addetti. Si segnala la fruttuosa col-
laborazione con la FIP, in vista dei Campionati di pasticceria le cui 
finali si svolgeranno a Milano, a Host 2021,e dell’Oscar del Gelato 
organizzato dalla Federazione Italiana Gelatieri.  tirrenoct.it

IDENTITA GOLOSE
Si svolgerà come sempre al MI.CO di Milano la 16ª edizione di 
Identità Golose, Congresso Internazionale di Cucina, dal 7 al 9 
marzo. Il tema sarà Il Senso di Responsabilità, legato all’impor-
tanza delle scelte sui problemi legati all’ambiente e alla soste-
nibilità, indicato da  Paolo Marchi, che ha dato la linea anche a 
questa edizione, essendo “problemi che investono  la Terra e chi 
l’abita, da non potersi più rinchiudere nel proprio microcosmo, 
un ristorante o una redazione, una cantina o una pasticceria, 
subendo passivamente quanto accade tutt’attorno”. Importan-

ti le presenze fisse e nuove 
a Identità Gelato, in pro-
gramma sabato 7: ci saran-

no Paolo Brunelli dell’omonima gelateria di Senigallia, An, Yuri 
Chiotti e Matteo Garnero ed Enrico Ponza della Gelateria Fioca 
di Melle, Cn; Iginio Ventura di Pina Gel a Peschici, Fg; i tre fratelli 
Soban, Simona Carmagnola di Pavè a Milano; Marco Racioni di 
Otaleg a Roma; Marco Pedron di Cracco a Milano e Alessandro 
Della Tommasina, chef dell’Enoteca Pinchiorri di Firenze. 
identitagolose.it 

FESTIVAL DEL GELATO 
ARTIGIANALE DI PESARO
È stata confermata la realizzazione  
del Festival del Gelato di Pesaro. 
Non è stata ancora resa nota la 
data, ma sarà a fine estate. Se son… coni, si materializzeranno!
festivaldelgelatoartigianalepesaro.it

  

http://www.messe-stuttgart.de/
http://www.exposweet.pl/
http://www.tirrenoct.it/
http://www.identitagolose.it/
http://festivaldelgelatoartigianalepesaro.it
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Segui

RETROGUSTO 
Importanti segnali rosa acceso
Trascorso e metabolizzato il 2019, è tempo di qualche riflessione. 
Dopo e nonostante le fitte piogge di primavera, è stato un anno positivo per il settore che, 
pur in una situazione di mercato non particolarmente favorevole, continua a crescere in 
dinamismo, qualità di prodotti, innovazione tecnologica, spirito di iniziativa di singoli 
gelatieri e di loro gruppi, capacità imprenditoriale in Italia e all’estero. E poi c’è un dato 
che in forma di sottile ma resistente filo rosso ha percorso i mesi appena trascorsi: il primo 
segnale è arrivato dalle selezioni di Gelato d’Oro al Sigep, con la vittoria di Michela Ciappini 
nella gara della scultura di ghiaccio, poi ritiratasi per seguire altri progetti. È stata quindi la 
volta di Laura Poloni, vittoriosa al Festival del Gelato Artigianale di Pesaro nella prova sulla 
Mandorla di Toritto, poi, allo stesso evento, di Donatella Giuliani che, nella categoria Torta 
Semifreddo, si è aggiudicata il Premio Pasticceria Internazionale-TuttoGelato. È stato quindi 
il momento di Sylvia Wdowiak, prima ex aequo con Francesco Dioletta nella Coppa Agugliano, 
al Festival omonimo. Trascorsa l’estate, importante, dopo il 2° posto della colombiana Laura Mesa 
nel 2018, il bronzo di Simona Carmagnola a Sherbeth Festival. E non è finita qui. Alla Mig ha riportato 
un risultato clamoroso Barbara Bettera, conquistando la Coppa d’Oro con un magnifico gusto alla nocciola. E a vincere il concorso 
Carlo Pozzi, tra le Scuole Alberghiere finaliste, anche quest’anno una coppia di studentesse, Gloria Fradella e Federica La Viola dell’F.P. 
Cascino di Palermo. A mettere in fila tutte le vittorie di queste donne del gelato si ottiene un numero cospicuo e una notevole massa 
critica. Questi risultati non sono frutto di quote colorate, qui il rosa si vede moltissimo, soprattutto perché è tutt’altro che tenue, è 
un rosa acceso, nel senso di voluto, consapevole, tenace e orgoglioso quanto loro di aver finalmente capitalizzato i molti giorni di 
superlavoro, impegno, sacrificio, studio, sperimentazione... Il 2019 è stato l’anno delle donne in gelateria e colleghi e addetti lo hanno 
compreso e riconosciuto. Il 2020 è appena iniziato. Ci aspettiamo altre sfumature di rosa!

Emanuela Balestrino
www.tuttogelato.it

Scatti social # tuttogelato #pasticceriainternazionale

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

http://m.vk.com
http://wrightkitchen.com
http://hnny-bear.tumblr.com
http://designsponge.com
http://flowerstime.xyz
http://lasdiest.com
http://www.tuttogelato.it
https://www.instagram.com/tutto_gelato_chiriotti/
http://www.tuttogelato.it


UN BRAND IMPEGNATO 
PER RENDERE PIÙ VIRTUOSO 
IL MONDO DELLA VANIGLIA

Poiché condividiamo la  
vostra passione e il vostro  
impegno, vi accompagniamo  
nella selezione, comprensione 
e valorizzazione della vaniglia 
naturale e responsabile, coin-
volgendovi dalla coltivazione 
della bacca fino alle vostre 
creazioni.

VALRHONA ITALIA SRL. 
servizioclienti@valrhona-selection.com - 02 317336

@norohyvanille
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www.staff1959.com

• 800 cm2 per vasca
• 6 litri per vasca
• Costante struttura

del gelato

GLS Gelato Live Show

Via Anna Frank, 8 - Rimini - office@staff1959.com - Tel. +39 0541 373250 - www.staff1959.com


