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PAROLA CHIAVE: OTTIMISMO Non è semplice raccontare e commentare l’oggi su una rivista 
come TuttoGelato, in cui ciò che è stampato diventa ieri nel domani. Ma davanti alla situazione di 
emergenza non solo sanitaria che stiamo affrontando non potevamo rimanere in silenzio. Siamo 
pur sempre “artigiani della comunicazione”, anche se non facciamo cronaca quotidiana, non ci 
occupiamo di politica, di economia... dedicandoci invece al diffondere informazione e formazione 
nel mondo del gelato, con quel profondo senso di responsabilità nei confronti del comparto che 
ci spinge ogni giorno ad offrire una comunicazione e contenuti seri, equilibrati, esaustivi. E ci 
sentiamo in dovere di contribuire a trasmettere un messaggio forte di positività, di ottimismo, 
perché è cruciale agire tutti in modo responsabile e rispettoso, pensando fortemente al “plurale”. 
Con una visione costruttiva, ci auguriamo che ciò sia utile per migliorare la cultura di qualsiasi 
emergenza, capendo come contenere virus e parole, con calma, solidarietà e altruismo. In nome di 
quella comunità che è anche fatta dalle piccole e medie aziende che contribuiscono al benessere 
del nostro Paese. Fra loro, vogliamo evidenziare le realtà che hanno creato e danno prestigio al 
Made in Italy del dolce (dai piccoli artigiani agli industriali, che agiscono fra gelateria, pasticceria e 
cioccolateria), lavorando con impegno, competenza, dedizione e serietà.
La nostra solidarietà va a tutti in senso lato, a tutti coloro che agiscono in questo mercato così 
proattivo, così produttivo e così necessario. Il nostro impegno, proprio in qualità di “artigiani 
della comunicazione”, è e sarà quello di continuare a raccontare, valorizzare la forza del gelato 
e del dolce a livello mondiale, perché non smettiamo di credere con fermezza che la cultura sia 
portatrice di consapevolezza, di evoluzione, e che sia promotrice di quella forza di agire e reagire, 
oggi più che mai necessaria. #insiemecelafaremo

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
Coni di Giapo
Auckland, Nuova Zelanda
giapo.com

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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DAI SEGRETI 
DEL BOSCO AL PODIO

Dall’organizzazione del lavoro ai dettagli estetici, 
dalle tempistiche alle temperature. Un’unità di intenti 
che ha portato alla vittoria dell’Italia 
alla Coppa del Mondo della Gelateria. 
Al secondo posto, il Giappone e, terza, l’Argentina

La squadra italiana: da sinistra Massimo Carnio, pasticciere; Ciro Chiummo, scultore 
di ghiaccio; il team manager Beppo Tonon; Eugenio Morrone, gelatiere, e Marco 
Martinelli, chef.
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Una vittoria frutto di preparazione, organizzazione, 
mente e cuore. Figlia innanzitutto della conoscenza 
del regolamento: “in questi concorsi così complessi 
vince non solo il più bravo, ma chi sbaglia meno”, 
ripete come fosse un mantra il gelatiere Eugenio 
Morrone, campione del mondo con Ciro Chiummo, 
Marco Martinelli e Massimo Carnio.
Del resto, a detta di molti, questa competizione è la 
più difficile al mondo per la difficoltà, l’entità delle 
prove e per l’essenza del gelato, difficile da servire 

LA VOCE DEI CONCORRENTI…
Studio ed equilibrio

Iniziamo dal gelatiere Morrone, romano di adozione, 
ma calabrese di Zagarise, Cz, titolare nella capitale di 
due gelaterie chiamate Il Cannolo Siciliano. Dal Sigep 
2019 con la vittoria al Gelato d’Oro, con cui ha conqui-
stato il posto in CMG, a quello di quest’anno, ha maci-
nato periodi impegnativi ed esaltanti, conquistando 
nel frattempo anche il 1°posto nel ranking mondiale 
di Gelato Festival. A lui abbiamo chiesto i fattori che 
hanno fatto la differenza e portato l’Italia al trionfo. 
“Sono molteplici gli elementi: la chiarezza di idee sul 
tema scelto, I segreti del bosco, motivo conduttore 
del percorso. Cosa non scontata se si guarda bene a 
quanto hanno fatto altre squadre. 
E poi lo studio degli ingredienti, ben riconoscibili e 
in abbinamenti equilibrati; la sperimentazione con 
aggiustamenti fino all’ultimo, stabilizzando ad arte 
il gelato per evitare lo sgocciolamento e calcolando 
la giusta viscosità dell’insieme; i briefing quotidiani 
e la preparazione psicologica con un mental coach; 
gli allenamenti con la ripetizione delle varie prove; il 
controllo al secondo di tempi di esecuzione e presen-
tazione, di temperature di servizio e dell’ambiente 
del campo gara dove si trovava la giuria… In sintesi, 
la perfezione del tutto e dei dettagli, raggiunta gra-
zie all’apporto di noi concorrenti, del team manager 
Beppo Tonon e dei vari esponenti del Club Italia, Pier-
paolo Magni in primis. Faccio due esempi di altret-
tante prove: la torta e la mono. Per realizzare la prima 
si è pensato di stupire con una vera torta gelato, fatta 
con oltre il 90% di gelato (su 1.660 g di torta, 1.524 
sono di gelato, mentre altri team inseriscono ampie 
parti di semifreddo...) e con due inserti inattesi, uno 
floreale, il ciclamino, che riprende la citazione della 
decorazione, e uno fruttato, la mora, tipici del bosco. 
Dopo la Tour Eiffel dei francesi, due anni fa, occorreva 
avere un asso nella manica...
Per la mono Il mistero dell’erba, a forma di fungo, 
realizzata con una caldarrosta impreziosita da note 
floreali, caramello, pere Williams, ribes, semifred-
do alla vaniglia e alla meringa, abbiamo preparato 
tutto in diretta. Abbiamo cotto sul gas ottime pere 
fresche e fatto le caldarroste al momento, tra lo stu-
pore di tutti e ricevendo a posteriori i complimenti 
degli avversari!”.

Esecuzione e tecnica
Erano due i veterani della squadra: Massimo Carnio, 
pasticciere e cioccolatiere, figlio d’arte e titolare del-
la pasticceria Alla Villa dei Cedri di Valdobbiadene, 
Tv, già campione italiano di cioccolateria, e Marco  

e mantenere nei tempi stabiliti, mettendo in gioco 
complessità di tecniche, di passaggi, di cura del det-
taglio. Non è infatti un caso se l’Italia, oltre alla vitto-
ria, ha conseguito per la torta gelato il Premio della 
Stampa, in base al giudizio di una giuria di giorna-
listi internazionali tra cui c’era anche chi scrive, e il 
Premio dell’Estetica, conferito da una commissione 
presieduta da Lorena Gava, critica e storica dell’arte.

Il gran buffet dell’Italia.

I  PREMI SPECIALI
• Scultura di ghiaccio: Giappone
• Ingrediente innovativo per la Mistery Box: Argentina
• Giuria Estetica: Italia
• Ordine e Pulizia: Giappone
• Stampa: Italia



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.
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Martinelli, chef e docente di cucina alla CAST Ali-
menti. Avendo già affrontato l’esperienza della CMG, 
la loro competenza ha avuto il suo peso. Come ha 
fatto notare Morrone, anche per Carnio un elemento 
chiave è stato il saper gestire al meglio le tempera-
ture, sia per la torta gelato che per le altre prove, con 
preparazioni morbide, cremose e gradevoli al palato, 
nella loro complessità di gusti. “Un altro elemento di 
rilievo – esordisce il veneto – è stata la capacità d’in-
novazione, in particolare in fatto di ricette inedite 
negli accostamenti e nel gusto grazie a sapori nuovi 
e freschi, specie nelle ricette gastronomiche. 
Questo elemento ha fatto assegnare punteggi ele-
vati all’Italia”. Da sottolineare quanto questi livel-
li elevati siano stati compresi dalle altre squadre: 
Carnio racconta dei complimenti ricevuti da parte 
dei due MOF della squadra francese “nell’assistere 
a preparazioni complesse e allo stupore nel segui-
re l’allestimento del nostro Gran Buffet, di grande 
contenuto e impatto scenografico”.

Apporti singoli ed elaborazione 
di squadra 
“Un lavoro di squadra riuscito, ogni prova è stata 
pensata singolarmente e quindi oggetto di esame 
insieme, discussa, riproposta, sperimentata fino al 
giudizio di Tonon e Magni”. Pacato ed emozionato al 
contempo, Martinelli ripercorre i mesi impegnativi 
ma esaltanti. Al ricordargli la selezione l’anno scorso 
con “Aromi Sospesi”, il suo piatto iconico, conferma 
che parte dell’ispirazione può essere partita da lì. 
È forse stato il concorrente più coinvolto dal tema 
del bosco e, nelle prove più gastronomiche, ha potu-
to introdurre ingredienti tipici di questo ambiente. 
“Difficilmente i giurati internazionali avranno rico-
nosciuto in un elemento della nostra entrée di alta 
cucina le Tre Cime di Lavaredo, patrimonio dell’U-
manità e simbolo delle Dolomiti, o la specificità 
dell’utilizzo della patata di montagna. 
Però avranno senz’altro apprezzato la foglia in ve-
tro realizzata da un maestro vetraio”. Questo per 
indicare il livello di professionalità in fatto di studio 
raggiunto in questa competizione in cui, prosegue 
Martinelli, un grande ruolo ha avuto Tonon nell’of-
frire spunti, equilibrare le proposte e nell’essere un 
vero punto di riferimento per la squadra. 
Egli è riuscito ad infondere, insieme a Magni e a Lu-
ciana Polliotti, quella determinazione e quell’ener-
gia decisive per arrivare in cima al podio”. Una carica 
ben presente che, come ci rivela, vorrebbe mettere a 
disposizione dei concorrenti per i nostri colori nel-
le prossime competizioni. Musica per le orecchie 
di Magni, che sta già lavorando per un Club Italia 
sempre più partecipato e motivato.

Ciro Chiummo 
con la sua scultura 
in ghiaccio.

Creatività ed estetica 
Prima che da scultore di ghiaccio, Ciro Chiummo 
parla da pasticciere, qual è da quasi 23 anni, atti-
vità che svolge come consulente e docente presso 
AromAcademy di Roma. Egli ha dato l’importante 
contributo come scultore nel realizzare il cervo ram-
pante che cerca di uscire da un cespuglio. Interes-
sante, a questo proposito, quanto racconta rispetto 
all’intervento di Tonon che, con sicura intuizione e 
senso artistico, gli ha consigliato di sfrondare i rami 
e di alleggerire il verde, per rendere tutto più ele-
gante, dinamico, misterioso.

Decoro della 
vaschetta 
italiana.
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di gustare un gelato leggero e di alta qualità. La Base Lactose Free PreGel consiste in 
un prodotto in polvere che dona una struttura compatta al gelato oltre che un sapore 
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Lo chef Marco Martinelli con le entrée di alta cucina.

La torta gelato dell’Italia 
tagliata con il primo 
piano dei due differenti 
inserimenti.

Il presidente CMG Giancarlo Timballo con i colleghi 
commissari di gara, Sergio Colalucci e Sergio Dondoli.

… E I GIUDIZI DEL COMITATO
Una grande edizione e nuove prospettive

“La 9a è stata una bella edizione, non soltanto perché 
l’Italia è tornata a vincere, ma perché abbiamo visto 
un’armonia e una fluidità maggiori nello svolgimen-
to delle prove”. Ad affermare ciò è Giancarlo Timballo, 
presidente della CMG, soddisfatto per i passi avanti 
compiuti, pur tra le difficoltà di una competizione 
mondiale così articolata. Da segnalare il clima più 
disteso e costruttivo, la netta riduzione delle conte-
stazioni e il minore ricorso alle valutazioni del notaio, 
Andrea Aquilina. Tra le iniziative future due sono da 
mettere in luce. La prima prevede la capacità di do-
tarsi di riserve, nel caso ci siano all’ultimo disdette. 
La seconda consiste nell’organizzazione ancora più 
funzionale di selezioni nazionali o macronazionali, 

così da portare in finale i concorrenti migliori. Si pro-
cederà inoltre, come già avvenuto quest’anno, con 
una maggiore “democratizzazione” delle gare, per 
favorire le squadre meno abbienti. 
 
La Coppa del Mondo della Gelateria era sostenuta 
dalle aziende sponsor Platinum PreGel, Valrhona, 
Electrolux Professional; Golden Carpigiani, Sosa; Sil-
ver Caffè Camardo, Martellato, Medac, Borsci San 
Marzano 1840, Ifi; Technical Azkoyen, Eurovo Service, 
Fapec, Granarolo, Consorzio del Formaggio Parmigia-
no Reggiano, Sara Creazioni, Weker; Mystery Azienda 
Agricola Galano Osvaldo, Borsci San Marzano 1840, 
Caffè Camardo, Granarolo, Jiangsu Xinpin Tea, Lotus 
Bakeries Italia, Norohy, PreGel; Supporter Agribolo-
gna Et Al. Erreenne, Francesco Falasconi Sculture di 
Ghiaccio, Selmi Group, Paperlynen Pal Caps, Reire; 
Media Partner Pasticceria Internazionale, Punto.It.

Emanuela Balestrino
foto di Enrico Minasso e Mattia Serratore

coppamondogelateria.it

I SEGRETI DEL BOSCO

Dal bosco riceviamo colori, odori, sapori, suoni, consi-
stenze che offrono una continua fonte di ispirazione 
e creatività. Nel bosco la natura si trasforma. Foglie e 
rami cadono e mutano in nutrimento, un’infinità di 
semi e spore diventano piante e frutti. Il bosco acco-
glie, protegge e ciba. Attraversarlo è un viaggio e una 
prova, il suo segreto non si sa dire eppure è davanti ai 
nostri occhi. Offrire, trasformati, i doni che riceviamo 
lungo il cammino è la nostra ricompensa. 

Team Italia

https://www.coppamondogelateria.it
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INCANTO NEL BOSCO 
Torta gelato

“Vai nel cuore del bosco, là dove stanno 
le querce millenarie, e aspetta”

Avete mai camminato fino al centro del bosco e vi 
siete guardati attorno, girando e girando e guardan-
do tutta la bellezza e la forza della natura che vi cir-
conda? Attorno a voi ogni cosa si trasforma, cresce 
ed è viva. La luce, i colori, gli odori e tutte le forme 
possibili si disegnano nei chiaroscuri e nei toni dai 
verdi ai rossi, ai bruni. Tutto è davanti ai vostri oc-
chi, tutto è possibile e vi incanta in una danza che è 
unione in un cerchio perfetto.
L’incanto nel bosco è questo. Un connubio circola-
re di colori dal verde al rosso scuro al bianco che è 
neve. Tra tutte queste tonalità, i frutti e i fiori del bo-
sco: le due facce della stessa fetta.
Le stagioni passano, ma nel ricordo resta il sapo-
re intenso di lamponi e fragoline di bosco, le cui 
note acidule si stemperano dolcemente nel gusto 
di frutta secca del verde pistacchio e nella sofficità 
del bianco semifreddo di mascarpone e vaniglia. La 
nota di cioccolato finale del biscuit completa il pia-
cere della degustazione.

Gelato al pistacchio
latte g 555
pistacchio (pasta) g 140
saccarosio g 110
panna g 70
destrosio g 60
glucosio DE28 g 40
latte magro in polvere g 20
neutro Pregel g 5
Allergeni: latte, frutta a guscio
Scaldare il latte e la panna a 40°C, aggiungere i soli-
di precedentemente mescolati. Aggiungere e mixa-
re il pistacchio in pasta. Portare a 65°C. Raffreddare 
a 4°C e lasciar riposare. Mixare e mantecare.

Sorbetto di lamponi e fragoline
lamponi g 365
fragoline g 300
saccarosio g 140
acqua g 100
destrosio g 40
glucosio DE28 g 30
inulina g 20
neutro Pregel g 5
Scaldare l’acqua a 40°C, aggiungere i solidi prece-
dentemente mischiati. Portare a 65°C. Raffreddare, 
aggiungere la frutta e mixare. Mantecare.

Sorbetto di more
more g 700
saccarosio g 140
acqua g 97
destrosio g 30
trealosio g 30
neutro Pregel g 3
Scaldare l’acqua a 40°C, aggiungere i solidi prece-
dentemente mischiati. Portare a 65°C. Raffreddare, 
aggiungere la frutta e mixare. Mantecare.

Salsa per il biscuit
zucchero muscovado g 140
glucosio DE42 g 102
pasta di mandorle g 77
copertura Orelys Valrhona  g 378
olio di arachidi g 303
Allergeni: arachidi, frutta a guscio, latte
Sciogliere la copertura a 45°C e unirvi l’olio e la pasta 
di mandorla. Unire gli zuccheri e mescolare bene. In-
fine aggiungere i biscotti in granella.

Biscuit Orelys 
burro (a temperatura ambiente) g 149
zucchero di canna g 194
vaniglia g 1
uova g 133
farina g 297
latte magro in polvere g 11
sale g 3
lievito g 3
farina di nocciole g 209
Allergeni: latte, uova, soia, glutine
Impastare tutti gli ingredienti insieme fino ad otte-
nere una struttura granulosa. Stendere il composto 
su una teglia e cuocere in forno ventilato per circa 30 
minuti ad una temperatura di 130°C. Lasciare raffred-
dare e mescolare con la salsa.

Gelatina di fragoline e lamponi
fragoline g 755
trealosio g 40
pectina g 11
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lamponi in polvere g 14
destrosio g 66
trealosio g 114
Mixare la polpa di fragoline con la pectina precedente-
mente mescolate con la prima parte del trealosio. Fare 
bollire e aggiungere il restante trealosio e il destrosio 
poco alla volta mescolando. Continuare a cuocere per 
qualche minuto e aggiungere infine i lamponi in pol-
vere. Versare negli stampi immediatamente.

Biscuit al cioccolato
albumi pastorizzati g 248
saccarosio g 193
zucchero invertito g 34
tuorli pastorizzati g 207
cacao Valrhona g 35
farina debole g 48
burro fuso g 110
copertura Macaé Valrhona  g 124
vaniglia g 1
Allergeni: latte, uova, glutine
In planetaria montare gli zuccheri con gli albumi 
a neve ferma. A parte miscelare tutti gli altri in-
gredienti insieme e montare leggermente. Unire e 
mescolare delicatamente i due composti. Stende-
re su un tappeto in silicone allo spessore di 5 mm. 
Cuocere a 210°C in forno ventilato per 5 minuti.

Ganache al cioccolato
copertura fondente Equatoriale Valrhona g 398
panna g 551
miele di montagna g 51

Allergeni: latte
Scaldare la panna e il miele a 35°C e unire il cioccolato in 
precedenza sciolto a 35°C. Mixare bene e colare a 32°C.

Meringa base
maltitolo g 630
albumi pastorizzati g 370
Allergeni: uova
Miscelare gli ingredienti e portare a 65°C. Trasferire 
in planetaria e montare fino al raffreddamento.

Semifreddo vaniglia e mascarpone
mascarpone g 250
crema pasticcera g 100
meringa base  g 300
panna parzialmente montata g 350
vaniglia g 1
Allergeni: latte, uova
Mescolare il mascarpone con la crema pasticcera e la 
meringa. Incorporare la panna parzialmente montata.

Glassa rossa lucida
saccarosio g 417
agar agar g 5
glucosio DE40 g 157
pectina NH g 2
acqua g 418
colorante alimentare base acqua rosso g 1
Mescolare il 5% del saccarosio con l’agar agar e la 
pectina. Mescolare con i rimanenti zuccheri. Mixare e 
portare a bollore. Mantenere per alcuni minuti il bol-
lore. Spegnere e aggiungere il colorante mescolando.

Lato destro deLLa fetta 
in cui si vede una mora

GeLatina di fraGoLine e Lamponi
semifreddo vaniGLia e mascarpone

Ganache aL cioccoLato

sorbetto di Lamponi e fraGoLine

GeLato aL pistacchio

biscuit oreLys

biscuit aL cioccoLato

GeLato aL pistacchio

sorbetto di more

semifreddo vaniGLia e mascarpone

sorbetto di Lamponi e fraGoLine

Lato sinistro deLLa fetta in cui 
si vede un fiore di cicLamino

sorbetto di Lamponi e fraGoLine
semifreddo vaniGLia e mascarpone

sorbetto di moresorbetto di Lamponi e fraGoLine

GeLato aL pistacchio
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Glassa lucida neutra
saccarosio g 419
agar agar g 5
acqua g 418
glucosio DE40 g 156
pectina g 2
Mescolare il 5% del saccarosio con l’agar agar e la pecti-
na. Mescolare con i rimanenti zuccheri. Mixare e por-
tare a bollore. Mantenere per alcuni minuti il bollore.

Eugenio Morrone
Massimo Carnio

Marco Martinelli
Ciro Chiummo

Giuseppe Tonon, Team Manager

Giappone, secondo posto.

“E come il vento odo 
stormir tra queste piante,

io quello infinito silenzio 
a questa voce vo comparando”

L’infinito - Canto XII, 
Giacomo Leopardi

Argentina, terzo posto.
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Gli stampi Cake Idea Martellato sono stati protagonisti 
dell’edizione 2020 della Coppa del Mondo della Gelateria. 
Tutte le squadre in gara li hanno utilizzati per le loro crea-
zioni, dando vita a modelli di creatività estetica e gusto. Essi 

rappresentano un nuovo 
concetto di componibilità 
verticale, per immaginare 
torte multigusto e multicon-
sistenza sempre più sorpren-
denti, con preparazioni sem-
plici e veloci. Gli stampi in 
acciaio inox permettono una 
costruzione stratificata del 
dolce, grazie alla presenza 
di un top che funge da ele-
mento decorativo, non solo 
creando giochi di volumi, ma 

anche quale elemento essenziale per diverse consistenze. 
Pratici, economici, e veloci, i monouso One Strip Martellato per 
torte e mono velocizzano la produzione, in minor tempo e ri-
ducendo i costi. Con essi è possibile ridurli fino al 30%, con 

▾
NUOVI CONCETTI

SERVIZIO SU MISURA 

Il premium soft serve è la nuova tendenza 
internazionale che ruota attorno al gelato 
espresso o soft, erogato direttamente dalla 
macchina e che ha la caratteristica di termi-
nare in un soffice ricciolo. Famoso tra gli anni 
‘50 e ’60, sta riemergendo negli ultimi tempi 
e Carpigiani lancia un servizio in proposito. 
Soft Serve Consulting è in grado di seguire il 
cliente offrendogli le soluzioni tecnologiche 
più indicate e ricette esclusive, la realizzazio-
ne del concept e la consulenza dedicata alla 
gestione su uno o più punti vendita.
A Sigep 2020 sono stati presentati 4 modelli. 
Love prevede un cremoso al caramello servi-
to in cialda artigianale immersa nel gelato 
ai frutti di bosco, con decorazioni in cioccola-
to; la proposta è pensata per le cioccolaterie 

che vogliono destagionalizzarsi, aggiungendo un tocco in 
più all’offerta. Con Cinema si passa al gelato al popcorn con 
popcorn croccanti, mentre Spring allude all’atmosfera di una 
sala da tè mediorientale, con colori e profumi inebrianti. La 
coppa ricorda la rosa centifolia e il sapore è quello di infuso 
di rosa damascena e miele, con decorazioni di cioccolato a 
forma di farfalla. Jewel è adatta ad una pasticceria dagli in-

▾

terni ricercati, che ospita il modello 191 Classic “vestito” d’az-
zurro. La miscela è di latte con vaniglia Tahiti, le decorazioni 
fanno assomigliare la coppa di gelato ad un gioiello, comple-
tandolo con una nuvola di zucchero filato, il tutto ispirato ad 
un classico come “Colazione da Tiffany”. carpigiani.com

maggiore efficienza ed orga-
nizzazione. Prodotti Made in 
Italy, permettono risparmio 
di tempo, lavoro e spazio; pro-
duzione più veloce, con meno 
passaggi; raffreddamento ra-
pido e sformatura precisa e senza rotture; stoccaggio diretto 
degli stampi. In materiale termoformato 100% riciclabile, di 
forma semplice ed essenziale, assicurano massima igiene.
“Consiglio One Strip a tutti i professionisti che hanno un 
occhio rivolto al futuro e la consapevolezza che, per andare 
avanti con nuovi sistemi di produzione, sia necessario effet-
tuare dei cambiamenti – dichiara Luigi Biasetto –. È un mez-
zo per transitare da quello che era possibile ieri a quello che 
è possibile oggi ma, soprattutto, a quello che sarà possibile 
in futuro”. martellato.it 

http://carpigiani.com
http://martellato.it
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COSTRUIAMO INSIEME UN MONDO DELLA VANIGLIA PIÙ RESPONSABILE
Per la nostra prima referenza di vaniglia in baccello del Madagascar, abbiamo fatto la scelta del biologico

per poter mostrare più facilmente la filiera partendo dal produttore, garantendo una tracciabilità ottimale 
e autentica garantendo così una qualità costante tutto l’anno.

  @norohyvanille

Valrhona Italia SRL.
servizioclienti@valrhona-selection.com — +39 02 317336
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DESSERT DI MARE...
Si sentono il profumo e il sapore del mare nei vari piatti del menu e nella carta dei dolci, 
coerente allo spirito di Pascucci al Porticciolo a Fiumicino, Roma,
dello stellato Gianfranco Pascucci

G E L A T I
S T E L L A T I

delle materie prime è una delle priorità del pluri-
premiato cuoco, nominato Ambassador 
delle Oasi Marine del WWF e Am-
basciatore della Dieta Mediter-
ranea negli USA.

… e sapide dolcezze
Da queste relazioni spe-
ciali fra mare e dessert 
nasce Dune – l’iconico 
sorbetto creato anni fa 
e di cui presentiamo la 

“Da piccolo mi piacevano banana e cioccolato, poi, 
crescendo, ho imparato a gradire un po’ tutti i gusti 
del gelato. Nel cono come in una coppa apprezzo so-
prattutto l’equilibrio dell’insieme dei sapori, che in 
questo modo diventano quasi una ricetta. Al Portic-
ciolo prepariamo noi i gelati con il Pacojet, facciamo 
soprattutto sorbetti che definirei ‘tecnici’, per essere 
abbinati ad altre lavorazioni, e li proponiamo acco-
stati a tutte le categorie di piatti di pesce in menu...”. 
Si comprende bene il pensiero dello chef stellato 
Gianfranco Pascucci, titolare con la moglie Vanessa 
di Pascucci al Porticciolo a Fiumicino, Rm, quando 
parla di sorbetti tecnici, funzionali all’abbinamento 
con le altre sue proposte. Dietro questa definizio-
ne, apparentemente fredda, si nasconde un forte 
apprezzamento, un innamoramento, verrebbe da 
dire, per questo universo. Superato solo da quello 
infinito che nutre per il mare, suo mondo interiore, 
visto sia come ecosistema che come scrigno pre-
zioso, dalla superficie alla profondità, che offre alla 
sua creatività e alla sua cucina veri tesori. È quindi 
un rapporto più che sentito e in evoluzione quello 
dello chef romano con il mondo del gelato e, in par-
ticolare, con quello dei sorbetti che esalta non solo 
con ingredienti spesso inusuali, ma con un’acqua 
particolare. Acqua Filette, che sgorga dalla sorgente 
di Guarcino, Fr, a 900 m s.l.m., tra le oligominerali 
più pure al mondo. La cura e la scrupolosa selezione 

Lo chef stellato 
Gianfranco Pascucci.

Dessert Dune in nuova 
e precedente versione (in basso).
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ricetta – “per dare valore e un sapore alla duna, 
grazie a un mix di erbe marine, finocchio mari-
no e rosmarino caduco, i cui gusti e sentori sono 
ottenuti grazie ad infusioni con l’acqua Filette, 
con cui abbiamo ricreato questo sapore che da 
mentale è diventato reale”, spiega Pascucci. Del 
resto il suo concetto di dolce è identitario, come 
si conviene a uno stellato. “Il dessert per noi è una 
continuazione coerente e ideale del menu che qui 
trae ispirazione da un ricchissimo ambiente ma-
rino. Anche per questa parte al Porticciolo lavoria-
mo su dolcezze e acidità, su differenti strutture e 
contrasti di temperature. 
Da noi il dolce non incarna il concetto tradiziona-
le: ha tocchi di sapidità derivati da note vegetali, 
come in Dune, e ittiche come nel Tiramisù di alici o 
nell’Ostrica Dolce...”.  In linea con tutto ciò, i piatti 
mostrano sviluppi in fatto di estetica e di impiat-
tamento. Pensiamo, ad esempio, alla versione 2017 
di Dune, proposto in candore abbagliante e perla-
cea raffinatezza, e alla sua evoluzione in forma di 
dessert fra pasticceria e gelateria, con una nivea 
quenelle di gelato, resa speciale da tocchi colorati 
e giocosi incastonati come pietre preziose. 
Acqua di mare trasparente e acqua profonda ver-
de smeraldo: spaziano fra sfumature differenti le 
sue creazioni da fine pasto stellato come la citata 
Ostrica Dolce, sorbetto di ostrica, dessert comples-
so dal fascino onirico, in cui il contrasto dolce-sala-
to dà pulizia e freschezza, oltre a essere una dichia-
razione di amore totale dello chef per il mare, al di 
là delle etichette del gusto. 

Emanuela Balestrino
foto Lido Vannucchi

Dune
Per lo sciroppo
acqua Filette  g  75
zucchero  g  80
un foglio di colla di pesce

Per la duna
acqua Filette  g  200
succo di finocchio marino  g  100
albumina  g  15
zucchero di canna  g  30
succo di mezzo limone
Unire l’acqua al succo di finocchio marino. Aggiun-
gere zucchero e succo di limone. Montare il tutto 
in planetaria a bassa velocità unendo l’albumina. 
Incorporare lo sciroppo, lentamente, e continuare 

a montare a velocità più elevata, fino a triplicare il 
volume iniziale. Sformare su teglia e abbattere in 
negativo.

Frutti rossi e verdure

visciole  g  50
un cucchiaio di succo di visciole
finocchio marino  qb
rosmarino caduco  qb
un fungo porcino in lamelle
alga Kombu candita  qb
gel di liquirizia  qb
erbe di duna e macchia, secondo disponibilità
Disporre sulla base di un piatto fondo un cucchiaio 
di succo di visciole. Ricoprire con la neve di finocchio 
e disporre in maniera armonica il resto degli ingre-
dienti.

Gianfranco Pascucci
pascuccialporticciolo.com

Ostrica Dolce.

http://www.pascuccialporticciolo.com
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Ci accostiamo a uno dei trend più interessanti 
del momento, quello dei cibi fermentati, 
un sapere antico ma nuovo o quasi per il mondo 
del gelato. Scopriamo attraverso suggestivi 
passaggi i pionieri dei gelati fermentati

È un percorso che si snoda fra i secoli e i Paesi quel-
lo dei cibi fermentati, che ci porta a risalire a tempi 
antichissimi e a documentazioni di pitture rupestri 
del Paleolitico fra Spagna, India e Sudafrica. “Lév-
i-Strauss – ci ricorda Riccardo Astolfi, in una pagina 
di “Fermentini” – identifica questo magico momen-
to della scoperta della fermentazione e del progres-
sivo tentativo di governarla come un passaggio dal-
lo stadio di natura a quello di cultura, ancora prima 
della cottura tramite il controllo del fuoco”.
Nata per soddisfare l’esigenza di conservare i cibi e 
renderli commestibili, la fermentazione è ora è un 
trend trasversale della gastronomia internazionale. 
Un modo sano e sostenibile di arricchire la dieta, di 

dare vita a nuovi sapori, aromi e consistenze, e di at-
trarre i più attenti fra i rappresentanti dei mestieri 
del gusto e target di pubblico diversi, dai cool hunter 
ai curiosi, dai bene informati ai gourmet. In mezzo 
a tutto ciò i gelatieri non stanno a guardare. Ecco 
come si muovono e cosa propongono.

Dai Fermentini in poi
Prendiamo le mosse per intraprendere questo breve 
ma intenso percorso, che va dalla cucina alla pastic-
ceria al gelato, dal citato libro “Fermentini” di Miche-
la Pagnani, edito da NUTSforLIFE. Questo perché, 

MENTI IN FERMENTOMENTI IN FERMENTO
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partendo dal fermentino, “denominazione – come 
scrive l’autrice – riservata al prodotto alimentare 
che si ricava dalla fermentazione della frutta secca e 
dei semi oleosi, con la sola aggiunta di acqua e sale”, 
possiamo coinvolgere questi tre ambiti e prospetta-
re nuovi sbocchi di applicazioni e di gusto. In partico-
lare per il gelato, in cui il tema della fermentazione 
è ancora poco conosciuto e oggetto di sperimenta-
zioni. Pagnani è laureata in Scienze degli Alimenti 
all’Università Politecnica delle Marche e specializza-
ta in Scienze degli Alimenti all’Università di Bologna, 
collabora con l’azienda Euro Company, per la ricerca 
e sviluppo di nuovi prodotti fermentati, sulle compo-
nenti anti nutrizionali degli alimenti e sull’influenza 
della luce e dell’ossigeno nella conservazione della 
frutta disidratata. Con queste sue competenze, ha 
fatto il punto sui fermentini come nuova categoria 
di prodotti, dando il la a nuovi orizzonti di gusto, 
grazie ai piatti degli chef Tomas Marfella e Roberto 
di Mauro. Ed ecco i paccheri con Fermè, fermentino 
spalmabile, pepe nero e perlage di tartufo, e crema 
di zucca, amaretti e Cicioni, prodotto fermentato con 
anacardi, mandorle, acqua e sale (ritroviamo in due 
ricette della rubrica Tendenze altrettanti prodotti, il 
Fermè e i Cicioni). A pochi mesi dall’uscita del volu-
me, Pagnani ci conferma come questo abbia molto 
contribuito all’interesse verso i cibi fermentati e i 
fermentini. Da segnalare il suo positivo giudizio sui 
gelati fermentati dei gelatieri intervistati: “Ho visto 
che sono stati utilizzati per le basi del gelato della 
kombucha e del miso. Ritengo molto interessan-
te partire da una matrice come la frutta secca già 
fermentata e provare a trasformarla in un gelato, in 
quanto presenta caratteristiche chimico-fisiche otti-
me. Anche dal punto di vista organolettico, la frutta 
secca si presta benissimo anche al naturale, senza 
bisogno di particolari ingredienti aggiunti”. 

L’interesse dei Ge-latti fermentati
Insieme ai Maestri della Gelateria Italiana, Arnaldo 
Conforto aveva presentato alcuni tipi di gelati fer-
mentati già a Sigep 2014, in forte anticipo sui tempi. 
“Allora non erano stati capiti e apprezzati a dovere 
– esordisce – per questo erano stati accantonati. Si 
tratta però di un campo stimolante, di cui tornare 
ad occuparsi. Mi riferisco in particolare ai ge-latti 
fermentati, per i quali ci siamo avvalsi della collabo-
razione del dott. Alberto Giardini, responsabile dello 
sviluppo tecnico-scientifico di CSL, Centro Sperimen-
tale del Latte di Zelo Buon Persico, Lo. E dello stesso 
CSL per la fornitura dei batteri lattici, oltre che delle 
competenze della dott.ssa Roberta De Sanctis, biolo-
ga nutrizionista. Abbiamo quindi messo a punto due 

tipologie di latti fermentati: 
un probiotico realizzato con 
Probiok, mix di otto ceppi di 
batteri riconducibili al Ke-
fir, uno yogurt filante con 
Lactobacillus bulgaricus e 
Streptococcus thermophilus, 
per il quale il periodo di in-
cubazione è stato di 4 ore a 
48° Ph 4,2. Ne è nato un latte 
fermentato dal gusto elegante, 
con fini fasi aromatiche. La probio-
ticità è stata garantita dal numero di 
lattobacilli presenti, almeno un miliardo di cellule 
per 100 ml di prodotto. A completamento della logi-
ca salutistica, per i gelati sono state aggiunte bacche 
di goji, per il loro elevato valore in antiossidanti. Per 
analoga scelta e varietà sono utilizzati i mirtilli.
Passando allo Yogurt simbiotico, qui sono stati ag-
giunti fibre e Lactobacillus acidophilus in polvere. 
Per ottenere la Crema Budwig – dal nome della far-
macista tedesca autrice di una dieta a base di grassi 
(banane, semi oleosi di lino e di girasole, cereali, pe-
sche e miele) –, con cui è stata preparata la ricetta 
di gelato Crema fermentata proposta nelle pagine 
seguenti –, abbiamo fatto fermentare con il latte 
anche dei tuorli, ottenendo una crema acida dalle 
connotazioni organolettiche eccellenti, a maggior 
ragione con l’aggiunta della frutta fresca in forma 
di fragoline di bosco. Al gelato così ottenuto sono 
stati aggiunti i Lattobacilli acidophilus in gocce di 
cioccolato bianco, per un prodotto salutisticamente 
interessante da servire con frutta fresca. 

Salubre prima che buono e nuovo
Ci stava lavorando da tempo Stefano Guizzetti. Poi, 
lo scorso novembre, ha proposto alcune creazioni a 
tema per saggiare il terreno, ma sarà all’inizio di giu-
gno (ci auguriamo, scrivendo in emergenza sanita-

Arnaldo Conforto.

Stefano Guizzetti.
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ria, ndr) a Ge.Co, Gelato Contemporaneo, a Milazzo, 
Me, l’occasione in cui si esprimerà al meglio sui gelati 
fermentati con un intervento ad hoc. Questo perché 
l’universo dei cibi fermentati interessa molto a que-
sto apprezzato gelatiere di Ciacco Gelato a Parma e 
Milano, ben preparato su ingredienti e sperimenta-
zioni in vista di speciali innovazioni di gusto, grazie 
alla sua laurea in Scienza dell’Alimentazione e alle 
collaborazioni con il Dipartimento di Scienze Alimen-
tari e Microbiologia dell’Università di Parma. “Questo 
perché – esordisce – nella fermentazione e nei vari 
passaggi per arrivare a un buon prodotto occorre 
prima del gusto garantire la salubrità. È inoltre inte-
ressante capire cosa avviene all’interno di un alimen-
to e se questa trasformazione è utile all’organismo 
per la sua funzionalità”. Una fonte di ispirazione e di 
stimolo su questo argomento è stata per lui la let-
tura del libro di René Redzepy e David Zilber, “Noma, 
Guide to Fermentation” di Foundations of Flavor. Gli 
autori sono due chef, il primo noto cofondatore del 
famoso Noma di Copenhagen, per quattro anni il n.1 

Sorbetto ai limoni di Guizzetti (foto Roberto Savio).

Ci interessa infatti che i clienti siano incuriositi da 
questa novità e la provino per farci capire che tipo di 
sviluppo potrà avere questa nuova linea di gelati”.

Per novità e per gusto
Alla domanda: “Perché hai preso in considerazione 
proprio ora i gelati fermentati?” Roberto Leoni, titolare 
delle Gelaterie Leoni di Cesena, associato agli Accade-
mici Italiani Gelatieri Artigiani, risponde con semplici-
tà: “la continua sperimentazione mi ha portato a guar-
dare quello che in realtà veniva già fatto da secoli con il 
tramandare le tecniche di fermentazione fino ai giorni 
nostri. Penso che in un momento storico come quello 
attuale sia importante ritornare ad un’alimentazio-
ne naturale e sostenibile. Grazie alla fermentazione, 
infatti, abbiamo la possibilità di dare nuovi sapori e 
nuova vita al cibo, allungandone la conservabilità ed 
evitando di approvvigionarci di ingredienti che magari 
vengono da molto lontano. Prendiamo l’esempio del 
gelato fermentato, che non deve essere pastorizzato in 
quanto andrebbero persi i microrganismi benefici per 
il nostro organismo. Questo nel pieno rispetto di tutte 

Gli ingredienti del Gelato al Miso e, nella foto di apertura, 
quelli del Gelato con Kombusha.

FERMENTINI è il libro dedi-
cato al fermentino, che si 
ricava dalla fermentazione 
della frutta secca e dei semi 
oleosi, con la sola aggiunta 
di acqua e sale, e alle nuove 
vie che l’industria alimen-
tare sta percorrendo. A scri-
verlo per i tipi di Nutsfor-
Life Edizioni (nutsforlife.
it - pag. 127 - € 25) è stata 
Michela Pagnani, con la collaborazione di Daniela 
Cecioni per i procedimenti e le ricette, e di Riccar-
do Astolfi per la parte sulla natura chimico-fisica 
e la cultura e storia della fermentazione. 

al mondo nella classifica dei 50 Best Restaurants in 
the World, il secondo, il cuoco (e fotografo) che ha di-
retto il laboratorio di fermentazione posto all’inter-
no del locale. Occorre infatti sapere che al Noma in 
ogni portata, oltre ad una proposta marina, servono 
un prodotto fermentato. Tornando a Stefano, appren-
diamo che è partito dagli ingredienti, dalla frutta in 
particolare, mettendo a punto tra le altre la ricetta 
con i limoni lattofermentati che, come si legge nelle 
prossime pagine, grazie alla fermentazione acquista-
no caratteristiche organolettiche diverse di notevole 
interesse. In proposito segnaliamo l’utilizzo di limoni 
biologici acquistati da una rete di piccoli produttori 
del Siracusano e di un sale integrale non iodato. Di 
fronte a tale ricerca, sia in fatto di fermentazione che 
di prodotto, chiediamo se questo gusto sarà propo-
sto in limited edition e a un prezzo diverso da quel-
lo del limone “normale”. “No, il gelato con questo 
gusto avrà lo stesso prezzo – risponde Guizzetti –.  

http://www.nutsforlife.it/
http://www.nutsforlife.it/


Il gelato come non si è mai visto.
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le prassi igienico-sanitarie volte a garantire un prodot-
to sano e di qualità. Ho cercato di spiegare questo e al-
tri concetti a Sigep, durante la presentazione di alcuni 
gusti di questi gelati insieme alla vegetal chef Giulia 
Pieri e molti colleghi si sono complimentati per la fe-
lice intuizione di avere introdotto la novità nel mondo 
del gelato. Andava a mio avviso fatta chiarezza: se il 
nome “cibo fermentato” può creare qualche perplessi-
tà, occorre dire che non vi è nulla di più naturale, senza 
contare il fatto che alimenti quali birra, vino e yogurt 
appartengono a questa famiglia e sono già da tempo 
nella lista degli ingredienti della gelateria. Alla Gelato 
Master School di San Marino (dove Leoni è docente, 
ndr) tratto l’argomento nel corso “Il Gelato a km O che 
fa tendenza” e in altri che tengo in giro per l’Italia. Tra 
i gusti presentati quale indicheresti per rappresenta-
re la tipologia e perché?, chiediamo. “Il mio preferito è 
Latte di Nocciole, Miso & Pere creato con il miso fer-
mentato di orzo e nocciole (che trovate nella rubrica 
Tendenze). Questo perché esso regala la giusta sapi-
dità ad un gelato dalla naturalezza e dal sapore unici. 
Si tratta di proposte che incontrano anche il gusto dei 
clienti a tal punto che in diversi ci hanno conosciuto 
grazie a queste”. La domanda sorge allora spontanea: 
“Collocherai i gusti di gelato fermentato accanto agli 
altri?”. “Ho trovato la giusta collocazione a fianco dei 
gelati/sorbetti di frutta, anche perché possono avere 
le stesse caratteristiche e sta a noi operatori abituare 
i clienti alla possibilità di gustare un gelato di frutta 
arricchito anche con kombucha o altri fermentati. Noi 
li proponiamo già in tutte le nostre gelaterie e orga-
nizzeremo degustazioni nel corso di cene ad hoc, ab-
binandoli a piatti preparati da Giulia Pieri, che mi ha 
fatto conoscere questo magico mondo”.

Leoni mentre prepara il Gelato Latte di Nocciole, Miso & Pere.

“La moda ha incontrato 
il tema giusto”

È questo in sintesi il parere di Tomas Marfella, chef 
executive di Euro Company, docente di cucina a Ce-
sena su più temi (tra cui anche pasticceria e fermen-
tazione), conduttore di due programmi su Teleroma-
gna, uno di cucina e uno di food pairing, e per anni 
chef di Technogym. Su come si spiega il crescente 
interesse in questi ultimi anni per i cibi fermentati lo 
chef romagnolo risponde che riscontra una maggio-
re attenzione alla salute tramite il cibo. Quanto alla 
curiosità verso il fermentato, “è cosa si fermenta che 
è importante – afferma –. Mangiamo da sempre yo-
gurt, cioccolato, vino, birra, formaggio, caffè e così via. 
Di recente ci siamo spostati sulla frutta secca, perché 
è un ottimo sostitutivo del formaggio, e la kombucha 
esiste da tempo. A mio avviso questa volta è successo 
che la moda ha incontrato il tema giusto e le persone 
lo hanno capito ed accolto. La cosa più importante è 
che abbiamo avuto in Italia dei pionieri della fermen-
tazione, che hanno dato vita a tutto questo e altri 
stanno continuando. Parlando di gelato fermentato, 
ho assaggiato il gelato all’acqua di mare di Leoni, che 
ho trovato a dir poco sublime. Pur essendo però i cibi 
fermentati antichi e conosciuti, in base alla mia espe-
rienza con i “fermentini” ho visto che il consumatore 
è in genere prevenuto di fronte alla parola fermenta-
to. Deve assaggiare, ascoltare le spiegazioni e toccare 
con mano il prodotto. 
Una volta fatto ciò però 
è fidelizzato, perché 
comprende e accetta il 
cambiamento. Lo dico 
a ragion veduta: con 
le degustazioni i miei 
colleghi ed io facciamo 
aumentare le vendite di 
questi prodotti nei ne-
gozi di prodotti biolo-
gici specializzati, come 
quelli di Natura Sì in 
Italia o Wholes Food a 
Londra a Kensington o 
a Piccadilly Circus, di al-
meno il 60%. Lo stesso accade in tutte le fiere a cui ho 
partecipato come il Biofach di Norimberga o il Veggy 
World di Berlino. Penso quindi che questa categoria 
di prodotti, così come i cibi e nello specifico i dolci che 
li contengono, possano essere una leva di marketing 
per questi negozi, per il settore della pasticceria e 
della cucina, e per quanti imparano a conoscerla e ad 
utilizzarla al meglio”.

Emanuela Balestrino

Tomas Marfella 
(foto Amedeo 
Volpe).
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T E N D E N Z E

CREMA FERMENTATA
latte fresco intero  g  580
sciroppo saturo  g  280
sciroppo di agave  g  50
FOS (FruttoOligoSaccaridi)  g  50
tuorli freschi  g  40

Per la fermentazione con ProbioK
Portare latte e tuorli a 30°C per 12 ore. Inserire i fer-
menti. Coprire e lasciare in incubazione circa 10/12 
ore. A fermentazione avvenuta, unire gli altri in-

gredienti e mantecare. A comple-
tamento, aggiungere frutta 

fresca come bacche di goji, 
mirtilli o fragoline di bo-

sco come in foto.

Particolarità
Per produrre questa 
crema è possibile usare 

fermenti diversi, rispet-
tando la peculiarità di 

sviluppo dei ceppi utilizzati. 
Lo sciroppo impiegato è satu-

ro, comprensivo delle fasi stabilizzanti, 
composto da saccarosio, destrosio, sciroppo di glu-
cosio, fibre e stabilizzanti. Il ProbioK è un mix di 8 
ceppi di batteri selezionati dal dott. Alberto Giardini 
del Centro Sperimentale Latte e prodotti dal CSL di 
Zelo Buon Persico, Lo. La quantità di batteri per litro 
di latte è indicata nella confezione del produttore. 
La particolarità della ricetta è di aver utilizzato per 
la fermentazione il tuorlo con i batteri, che conferi-
sce pienezza di gusto e nutrimento alla crema.

Arnaldo Conforto
I Maestri della Gelateria Italiana
maestridellagelateriaitaliana.it

FERMENTATI 
A PUNTINO

Sapori e segreti delle sperimentazioni 
ricche di stimoli 

di tre gelatieri, un pastry chef
e un’esperta di fermentazione

LATTE DI NOCCIOLE, MISO E PERE
nocciole  g  150
acqua  g  850
sciroppo di agave  g  20
pere sbucciate e denocciolate  g  400
zucchero grezzo di canna  g  180
miso fermentato da orzo e nocciole g  50
neutro 5 per frutta  g  5
zucchero d’uva  g  30
latte di nocciole  g  335
Mettere in ammollo le nocciole in acqua per una 
notte. Frullarle con un mixer e un vegan milker, che 
aiuta a separare la bevanda dalla polpa bianca ri-
manente (okara). Alla bevanda filtrata aggiungere 
20 g di sciroppo di agave.
Con questa bevanda comporre la ricetta con pere 
sbucciate e denocciolate, zucchero 
grezzo di canna, miso fermen-
tato da orzo e nocciole, 
neutro stabilizzante e 
zucchero grezzo d’uva. 
Mantecare e servire.

Particolarità
Con questa ricetta si 
ottiene un gusto gra-
devole, grazie al miso, 
che regala la giusta 
sapidità. Da questa pre-
parazione rimane l’okara, 
una parte nutrizionalmente 
importante, con la quale realizza-
re torte o biscotti.

Roberto Leoni
Gelaterie Leoni

Cesena 
gelaterieleoni.it

http://www.maestridellagelateriaitaliana.it
http://www.gelaterieleoni.it/
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SORBETTO AI LIMONI FERMENTATI
limoni lattofermentati interi  g  200
succo di limone  g  100
saccarosio  g  170
destrosio  g  70
glucosio dry  g  20
inulina  g  10
neutro  g  5
acqua  g  425
Dissalare in acqua i limoni lattofermentati (se ne-
cessario dal punto di vista organolettico). Pesare 
tutti gli ingredienti solidi in una bacinella. Separa-
tamente, pesare gli ingredienti liquidi. Unire, mixare 

e mantecare.

Particolarità
È interessante il compor-

tamento dei limoni lat-
tofermentati rispetto 
a quelli normali. “Dal 
punto di vista gusta-
tivo – spiega Guizzetti 

– nei primi risultano più 
complesse le note pun-

genti e acide del limone; 
si nota inoltre una piacevole 

nota salina in sottofondo e, quindi, 
un’ulteriore complessità conferita dagli oli essen-
ziali della scorza molto ‘lunghi’ in degustazione”.

Stefano Guizzetti
Ciacco Gelato

Milano e Parma
ciaccolab.it

Foto di Roberto Savio

BIGNÈ RIPIENO DI CICIONI 
E CREMA DI PISTACCHIO
glassato al cioccolato fondente, aceto balsamico 
e miele

Per 10 bigné
Per la crema
Cicioni* g  50
crema di pistacchio 100x100  g  75
latte di mandorla  g  20
*Cicioni è il marchio di un prodotto fermentato, 
composto da anacardi, mandorle, acqua e sale. Vie-
ne fatto fermentare per 20 ore con batteri lattici di 
origine vegetale e fatto stagionare per 5 giorni.
Frullare con il mixer gli ingredienti per una crema 
densa (stile crema pasticcera) e fare riposare in fri-
go fino all’utilizzo.

Per la glassa
fondente  g  90
aceto balsamico in glassa  g  40
miele  g  20
burro  g  20
Sciogliere a bagnomaria gli ingredienti. Una volta 
pronta la glassa, fare intiepidire. 

Montaggio
Riempire i bignè con la crema di Cicioni e pistacchio, 
glassarli e fare rapprendere. I bigné sono pronti per 
essere serviti.

Tomas Marfella
pastry chef

 
Particolarità
Una ricetta particolare per un bigné super nutriente 
e super goloso, con la marcia in più del gusto del Ci-
cioni, che sorprende e soddisfa mente e palato.

Michela Pagnani

BANANA BREAD AGLI ANACARDI 
FERMENTATI E ZABAIONE 
ALLA KOMBUCHA
farina integrale  g  200
farina di cocco  g  20
banane (solo la polpa e ben matura)  g  220
latte vegetale 
(di soia o mandorla preferibilmente o riso)  g  90
Fermè spalmabile base  g  50
zucchero di canna  g  60
bustina di lievito (circa g 16)  n 1
cannella in polvere  qb
vaniglia   qb

http://www.ciaccolab.it/
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Frullare le banane grossolanamente insieme al lat-
te vegetale e il Fermè spalmabile (anacardi fermen-
tati con l’aggiunta di acqua e sale, fatti fermentare 
per 20 ore con batteri lattici di origine vegetale) e 
tenere da parte. Versare tutti gli altri ingredienti in 
planetaria e mescolare bene. Aggiungere il mix di 
banane e Fermè per un composto appena monta-
to. Versare in uno stampo da plum cake da 30 cm 
rivestito dalla carta da forno. Sopra disporvi una ba-
nana divisa in due nel senso della lunghezza e spol-
verare di zucchero di canna. Infornare per 30 minuti 
a 190°C. Una volta cotto, fare riposare un paio di ore. 
Tagliare a fettine e poi a dadi non troppo piccoli. Sal-
tarli in padella con una noce di burro e farli dorare. 

Per lo zabaione alla kombucha
kombucha  ml  60 
zucchero  g  120 
tuorli  g  60
Montare i tuorli con lo zucchero in una planetaria 
dotata di fruste, finché il composto risulta chiaro e 
spumoso. Aggiungere a filo la kombucha a tempe-

ratura ambiente e continuare a montare fino a com-
pleto assorbimento. Versare la crema in una pentola 
e collocarla a bagnomaria. Nel frattempo, continua-
re a mescolare con una frusta elettrica per 10-15 mi-
nuti, affinché la crema risulti densa e gonfia.

Per la guarnizione
banana  n 1
zucchero di canna  qb
 
Impiattamento
Disporre sul fondo di un bicchiere basso e traspa-
rente lo zabaione alla kombucha e sopra i dadi di 
banana bread.
 
Particolarità
Ricetta ben strutturata che dà vita a una creazione 
energetica e saziante, trovando ulteriore caratteriz-
zazione nello zabaione alla kombucha.

Michela Pagnani
Euro Company

eurocompany.it

CAMPIONE DI GUSTO

Chocolate Academy Milano, con il suo Choco Gelato 
Chef Ciro Fraddanno, presenta ricette dedicate al gelato 
artigianale con tutti i “colori del cioccolato” – fondente, al 
latte, bianco, Gold e Ruby –, dimostrando che il gusto può 
essere declinato in più varianti, ma non solo. Grazie ai sug-
gerimenti degli esperti dell’Academy milanese, è possibile 
costruire un’offerta variegata di pralineria e snack di gelato 
al cioccolato, che permette l’operatività dei punti vendita 
durante tutto l’arco dell’anno.
Dal mese in corso inoltre, è possibile consultare una mappa 
di alcune tra le migliori gelaterie per il gusto cioccolato. Tra 
queste i locali dei Choco Commandos Callebaut, guidato 
dal Gelato Business Developer Manager Fabrizio Di Marzio. 

▾

re Octaaf Callebaut, si adatta a qualsiasi applicazione ed è 
realizzato con tre ingredienti: cioccolato, destrosio e latte. 
Sapore equilibrato, corposità morbida e intensa del cacao: 
per diffondere la conoscenza di 811, Chocolate Academy Mi-
lano indice un tour in Italia, post emergenza Covid-19, che 
coinvolgerà a tempo debito un serie di gelaterie. A partire 
sarà Andrea Zingrillo di Wally Gelateria, Milano, a cui se-
guiranno Alessandro Gaido, Bar Gelateria Ivrea a Ivrea, To; 
Mirco Mastromarino, Festival Des Glaces ad Albenga, Sv; 
Michele Marchese, Gelateria La Mandorla, Siena; Emanuele 
Montana Gelateria Retrò, Roma; Simone Malaggese, Blue 
Ice - Collatina, Roma; Cesare Sciambarruto, Gelateria Vero-
nica a San Pietro in Bevagna - Manduria, Ta; Luca Rubicondo, 
Rubicondo Pasticceria Gelateria a Solarolo, Ra; Tommaso Ri-
goni, Rigoni Gelateria a Sovizzo, Vi; Fabio Marmorio, Derecò 
a Castiglione delle Stiviere, Mn; Elisa Fracassi, Gelateria Il 
Riccio a Spino d’Adda, Cr; Maurizio Cossu, Pasticceria Gela-
teria Tesi a Macomer, Nu. chocolate-academy.com

I gelatieri del gruppo hanno infatti realizzato la ricetta vin-
cente al concorso in tema indetto dall’Associazione Italia-
na Gelatieri dedicato al compianto Alberto Pica, allo scorso 
Sigep. Qui hanno vinto nella categoria dedicata, con una 
ricetta a base di cioccolato 811 Callebaut etichetta corta. 
Questo fondente fa parte delle ricette create dal fondato-

http://eurocompany.it
http://chocolate-academy.com


Paperlynen Pal Caps srl nasce nel giugno del 1977, importando e distribuendo 

in Italia  indumenti monouso e ad uso limitato. Introduce nel mercato italiano, per 

prima, prodotti innovativi, tecnologicamente avanzati ma ancora del tutto sconosciuti.

Nel corso degli anni Paperlynen Pal Caps srl amplia l’off erta e si ritaglia un posto 

importante nel mercato Ho.Re.Ca, con prodotti di alta qualità ed eco-sostenibili 

fi n dal primo momento. Cartoncino, polpa di cellulosa, CPLA, sono alcuni dei 

prodotti raccolti sotto al marchio NAT.BIO®, che affi  anca i professionisti del settore. 

Le grandi collaborazioni con rinomate scuole di cucina e i più importanti nomi del 

settore testimoniano  la professionalità di un’azienda con più di 40 anni di storia.
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L’ultimo viaggio del mio progetto “Vagabondare 
con stile” mi ha portato a Panama. Durante questa 
nuova avventura ho scoperto una materia prima in-
credibile, che ancora non è conosciuta come merite-
rebbe: la cascara del caffè.
Mi trovavo a Boquete, piccolo paese a nord di Pa-
nama, luogo ideale per vivere al meglio la propria 
pensione, almeno questo dice chi ha scelto di viver-
ci. Grazie al mio amico Daniele, che ha pensato di 
aprire un ristorante immerso nella natura, ho cono-
sciuto Perfect Pair, istituzione nel mondo del caffè 
e del cioccolato. Qui Valentina, che lavora sia presso 
la caffetteria che nelle piantagioni, mi ha fatto una 
lezione interessantissima, partendo dal caffè fino 
alla cascara.

Una scoperta suggestiva 
Cascara è la definizione commerciale della polpa es-
siccata/buccia o esocarpo del frutto del caffè. Tecni-
camente questo è un sottoprodotto ottenuto dopo 
aver sbucciato i caffè naturali, una volta che hanno 
raggiunto il giusto contenuto umido da conservare 
(circa il 10-12%). In base alla varietà, può mostrare 
note diverse: da floreali a note più fruttate e più dol-
ci. Non ha nulla a che fare con il sapore del caffè che 
consumiamo. Ironia della sorte, questo sottopro-
dotto, considerato un rifiuto in passato, oggi può 
raggiungere prezzi più alti del caffè stesso.

U N  M O N D O
D I  S P E Z I E

Con questa speciale e poco nota materia prima 
si realizzano infusi caldi, bevande fredde e altri mix, compreso un gusto 
di gelato da assaggiare da solo, in un dessert composito 
o in versione gastronomica

LA CASCARA LA CASCARA 
DEL CAFFÈDEL CAFFÈ

VAGABONDARE CON STILE
Vagabondare è il nome del mio nuovo blog, 
un modo attivo per unire il viaggio al cibo, una 
forma di turismo esperienziale, alla scoperta 
di questo meraviglioso mondo che a volte sco-
pro anche dietro casa. Questo avviene con la 
costruzione di eventi e tour che hanno come 
filo conduttore il movimento, il cibo naturale 
e anche il gelato sano e sostenibile. Con que-
sta iniziativa mi rivolgo  alle aziende produt-
trici e trasformatrici, alle aziende agricole, ai 
cammini d’Italia e a tutti coloro che desiderano 
comunicare attraverso le esperienze gastrono-
miche e naturali il proprio territorio. Penso sia 
una questione di stile e non legata al numero 
di chilometri con cui ci si allontana da casa. La 
bellezza del cibo è ovunque, sta a noi scoprirla.  
vagabondareconstile.it

A.C.

http://www.vagabondareconstile.it/
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Con la cascara, le caffetterie specializzate in tutto il 
mondo stanno creando infusi caldi, bevande fred-
de e persino mescolato con bevande e liquori. Tutto 
questo grazie al suo sapore versatile e al suo alto 
contenuto di zucchero.
I benefici dell’infuso sono numerosi, ma in partico-
lare è dissetante e, essendo ricco di caffeina, diventa 
un ottimo energizzante naturale, e, agendo sul si-
stema cardiovascolatorio, porta benessere all’inte-
stino; è inoltre ricco di antiossidanti.
Di fronte a tutte queste caratteristiche, ho pensato 
di farne un gelato che potesse rispecchiare tutte le 
sue sfumature e regalare una scoperta sensoriale a 
chi lo assaggia. Per realizzare ciò, la prima cosa da sa-
pere è come fare un infuso ottimale, affinché si pos-
sa estrarre il massimo delle proprietà organolettiche, 
senza estrarre i tannini che la renderebbero troppo 
astringente per il palato. Per l’infuso da bere il rap-
porto è di 30 g di cascara per 1 litro d’acqua a 90°C. 
Per estrarre si usa il French press per 2 minuti, poi si 
esercita un’azione di pressione un paio di volte, si la-
scia altri 3 minuti e poi si fa raffreddare in frigorifero.

Gelato alla cascara di caffè
latte  g  1000
cascara di caffè  g  70
panna 35% mg  g  140
saccarosio  g  200
Proton PW  g  50
latte in polvere  g  50

tuorli  g  30
stabilizzante  g  5
cannella o chiodi di garofano o cardamomo qb 
Fare un’infusione della cascara nel latte a 90°C con 
il French press per 15 minuti. Filtrare il latte e far 
raffreddare in frigorifero. Preparare la miscela con 
il resto degli ingredienti e versare nel mantecatore. 
Estrarre il gelato e aromatizzarlo in base al proprio 
gusto e all’occasione, con un tocco di cannella, chio-
di di garofano o cardamomo.

Specificità
Si tratta di una proposta per un gelato delicato, dal-
le tonalità calde, con sentori di frutta rossa acida e 
miele. Ottimo sia da gustare da solo, sia per com-
porre dessert più articolati. È spettacolare anche 
in cucina, abbinato ad una tartare di capriolo o di 
fassona.

Alessandro Conte
Cooking Coach

ANTICATO E MODERNO

Oxydé di Frigomeccanica è una serie di arredo per bar-gela-
teria-pasticceria caratterizzato da design contemporaneo 
e con finiture dei pannelli frutto di trattamenti particolari, 
‘’ossidati’’ con più colorazioni dagli effetti ruggine, peltro 
anticato, ottone invecchiato e tanti altri realizzati a mano. 
Il tutto con retroilluminazione, per effetti d’atmosfera 
nell’ambiente. 
La serie comprende numerose vetrine per gelato, pasticce-
ria e food in generale. Tra queste anche il nuovo modello 
(in foto) di vetrine gelateria professionali Ghost, che han-
no come particolarità la trasparenza della struttura portan-
te, che è in plexiglass quindi invisibile, a vantaggio dell’a-
spetto visivo del prodotto esposto.
Anche la serie Oxydé è equipaggiata per IoT, con controllo 
remoto wi-fi Frigoconnect, che tramite app comunica dati 
in tempo reale all’utente. frigomeccanica.com

▾

http://www.frigomeccanica.com
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SE ARRIVA A CASA...
...il gelatiere sa consigliare come proporlo per valorizzarlo e conservarlo al meglio. 
Ecco le istruzioni da fornire al cliente

G E L A T O
F U N Z I O N A L E

Arriva la primavera e il gelato diventa ancora più at-
trattivo e piacevole. Entra quindi in gioco il gelatiere, 
pronto a raccontare le innovazioni di una crema gela-
to 2020. Fior di panna, nocciola, pistacchio, mandorla, 
cioccolato e zenzero sono in bella vista in vetrina o in 
pozzetto, per fare sfoggio della loro consistenza, del-
la loro freschezza, dell’esaltazione e della scelta delle 
materie prime selezionate. “Li assaggerei tutti” è il de-
siderio di ogni cliente. Ma è possibile assaggiarli tutti!
Appositi contenitori sono lì nel retro banco per acco-
gliere i gusti più genuini e portarli a casa. La condivi-
sione di un alimento come il gelato, anche a fine pa-
sto, porta con sé allegria e sorriso, che si trasformano 
in armonia. “Buono questo gelato. Riesco a definire 
tutti i gusti senza che mi si formi una patina sulle pa-
pille della lingua e sia costretto a bere acqua. Ne è 
rimasto ancora? No, è finito. Possiamo telefonare al 
gelatiere se ci porta altri gusti a domicilio?”.

Conservarlo e servirlo al meglio
Il gelato entra nelle case e sa donare un sorriso. Il 
gelatiere è preparato, conosce le materie prime, sa 
creare la giusta consistenza per tutte le esigenze, sa 
dare i consigli giusti ed è organizzato per garanti-
re un servizio a domicilio. Ma come conservare una 
vaschetta di gelato a casa? Possibilmente in un con-
gelatore a -15°C. Tenere le vaschette in contenitori 
con diverse grammature ed aprirle a seconda del 
numero degli amici presenti. Fare in modo che a 
porzionare il gelato ci pensi solo una persona, possi-
bilmente con i guanti. Una volta servito, richiudere 
il contenitore e riporlo in congelatore, a meno che 
non si voglia consumare tutta la vaschetta. Occorre 
prestare attenzione a queste operazioni, in quanto 
lo sviluppo della carica batterica è sempre in ag-
guato. Il gelato estratto dal freezer viene lasciato a 
temperatura ambiente per dare la possibilità di rag-
giungere in tempi brevi la temperatura di consumo: 
circa 12/13°C. È bene servire il gelato con i porziona-
tori precedentemente ed alternativamente immer-
si in una caraffa d’acqua a temperatura ambiente; 
questo facilita la collocazione in coppette, bicchieri 
o coni di cialda. Lo stesso gelatiere avrà inoltre for-
nito i prodotti adeguati per decorare le coppette. 
Nel mio libro “Il gelato che cercavi”, Chiriotti Edito-
ri (shop.chiriottieditori.it), si trovano descritti tutti 
i vantaggi di un gelato da consumare tra le mura 
domestiche, ideale in particolare per le persone che 
non possono uscire di casa.

Martino Liuzzi
nutrizionista

fondatore del Centro Studi di 
Castel d’Emilio presso Agugliano

presidente dell’Associazione 
Gelato Festival di Agugliano, An

http://shop.chiriottieditori.it


3535

Mediterraneo
al pistacchio, cubetti di arancia e limone

Grazie a calcio, ferro e magnesio, i pistacchi fanno 
parte di quel patrimonio alimentare ricco di antios-
sidanti e polifenoli, deputato a proteggere l’orga-
nismo dall’azione dei radicali liberi. Notevole l’ap-
porto della vitamina E, di quelle del gruppo B e dei 
carotenoidi, che permettono di mantenere integre 
le membrane cellulari di mucose e pelle. E sono ric-
chi di fosforo, che aiuta a tollerare l’azione del glu-
cosio, alleato prezioso nella prevenzione del diabete 
di tipo 2.
La ricetta è impreziosita dalle scorze di limone e d’a-
rancia, rappresentative della regione bagnata dal 
Mediterraneo; dall’utilizzo del latte vaccino o anche 
di capra, unitamente alla ricotta di capra. Si adatta 
bene anche alla farcitura di un panettone mediter-
raneo.

Ingredienti quantità (g) grassi slng zuccheri altri solidi solidi totali

latte 1000 35,0 90,0 120,0

panna 35% mg 100 35,0 6,0 41,0

saccarosio 200 200,00 200,0

zucchero d’uva 70 45,50 45,5

protom PW 50 9,0 9,0

latte in polvere scremato 30 29,4 29,4

ricotta di capra 125 17,5 14 31,5

neutro 5 8 8,0 8,0

pasta di pistacchio 50 28,0 2,25 32,5 62,5

Totale 1633 115,5 148,4 247,75 40,3 546,9

% 7,0 9,0 15,10 80,6 33,5

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

Altri ingredienti
bagna rum e arancia 70°C
granella di pistacchio
filetti arancia e limone al naturale non canditi
copertura cioccolato fondente
cumino nero

Procedimento
Miscelare bene le componenti solide ed aggiungere 
il latte vaccino o di capra. Pastorizzare a 85°C e, in 
fase di discesa a 60°C, unire la panna vaccina e la 
ricotta di capra.
Portare la temperatura di mantenimento a +4°C.

http://shop.chiriottieditori.it
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Amalgamare la miscela con il pistacchio. Inserire 10 
mL di rum e arancia distillato a 70° vol. Mantecare. 
Variegare con granella di pistacchio, filetti di aran-
cia e limone al naturale non canditi, tagliati a cubet-
ti e decorare a filo con il fondente.

Consigli
In una ciotola, amalgamare il pistacchio con una 
spatola, versandogli sopra la miscela della base 
bianca. In questo modo le fibre del pistacchio incor-
porano la miscela trattenendola. Mescolare sino a 
quando il pistacchio non collassa, in quanto satu-
ro di miscela. In fase di mantecazione il pistacchio, 
essendo una componente grassa, tende a chiudersi, 
ma la base incorporata lo impedirà. In questo modo 

L’utilizzo dello zucchero d’uva permette di abbassa-
re il saccarosio, non perdendo stabilità e struttura.

Valori nutrizionali
Grassi 7%, zuccheri 15,1%, slng 9%, solidi totali 33,5%.
kcal 166 per 100 g.
Teniamo presente che 100 g di pistacchi danno kcal 
552 e contengono: grassi 45 g, acidi grassi saturi 6 
g, acidi grassi polinsaturi 14 g, acidi grassi monoin-
saturi 24 g, acidi grassi trans 0 g, colesterolo 0 mg, 
sodio 1 mg, potassio 1.015 mg, carboidrati 27 g, fibra 
alimentare 12 g, zuccheri 9 g, proteine 20 g, vitami-
na A 1205 mcg, vitamina C 5,8 mg, calcio 104 mg, 
ferro 3,9 mg, vitamina B6 1,7 mg, magnesio 121 mg.
Pertanto, possiamo definire tale gelato un alimento 
ad alto potere nutrizionale.

Martino Liuzzi
Foto Giancarlo Bononi

SUPER PROPRIETÀ

Realizzati con abbinamenti originali di materie pri-
me pregiate, i SuperSprint di PreGel sono prodotti 
in polvere completi che offrono l’opportunità di 
proporre un gelato dal sapore “funzionale” e ricco di 
fibre. Essi si distinguono dalla media dei gelati otte-
nuti con gli Sprint di PreGel – che hanno ricettazio-
ne comparabile – per il ridotto tasso di zuccheri, pari a -30%. 
Gli abbinamenti sono studiati per rispondere alle esigenze di 
un pubblico sempre più attento ai consumi alimentari. Preva-
lentemente a base di frutta, verdura e spezie, sono disponibili 
in due varianti: il primo è Super Pink Sprint, per un gelato al 
gusto di fragola, pompelmo e barbabietola, a cui gli estratti 

vegetali donano un delicato colore 
rosa pastello. La seconda variante è 
il Super Yellow Sprint, per un gelato 
al sapore di mango, curcuma e ana-
nas, arrotondato dal sapore delica-
to del riso, a cui gli estratti vegetali 

donano un colore giallo deciso. 
Pratici e semplici nelle modalità di impiego, sono ideali per 
avere gelati funzionali quali alternative da proporre durante la 
stagione estiva. Donano al prodotto finito struttura cremosa e 
asciutta, con aromi naturali e proteine vegetali, e non conten-
gono né grassi idrogenati né derivati del latte. pregel.it

▾

Contattate il nostro esperto compilando 
il form su tuttogelato.it!

il gelato si mantiene morbido e spatolabile, incan-
tando i palati. E così si evita di inserire altro zucche-
ro per impedire la durezza del pistacchio in vetrina.

Considerazioni
Questo gusto ci porta in viaggio per il Mediterraneo, 
ricco di profumi, dal pistacchio alla ricotta di capra, 
ai filetti di arancia.

http://pregel.it
http://tuttogelato.it/
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UN UMANESIMO 
NUOVO PER 
UN NUOVO GELATO

L’A LT R O
P E N S I E R O

Per capire il concetto espresso dal titolo dobbiamo ri-
salire all’Umanesimo, al movimento intellettuale ma-
nifestatosi nell’Italia del XV secolo (“il termine è usato 
per caratterizzare ogni orientamento che riprenda il 
senso e i valori affermatisi nella cultura umanisti-
ca: dall’amore per gli studi classici e per le humanae 
litterae alla concezione dell’uomo e della sua ‘digni-
tà’ quale autore della propria storia, punto di riferi-
mento costante e centrale della riflessione filosofica”  
treccani.it), dove quel nuovo modo di pensare prece-
dette, accompagnò e completò la nascita e lo sviluppo 
del Rinascimento.
Se noi (gelatieri e imprenditori del settore) imparassi-
mo un po’ più di storia e cercassimo di arricchire le no-
stre menti con maggiore consapevolezza sulla cultura 
che ci ha forgiati, troveremmo spesso le risposte ai 
nostri problemi. E potremmo magari smettere, come 
categoria, di piangerci addosso e di lamentarci (del 
governo, delle leggi, del sistema fiscale..): non sempre 
siamo noi ad avere ragione.
Oggi, mettere in pratica un nuovo umanesimo, come 
ho imparato anche da Giorgio Gaber (“Se ci fosse un 
uomo”, 1999), significa, credo, avere maggiore rispet-
to e consapevolezza di quello che si fa e per chi si fa. 
Dovremmo quindi smettere di usare o sfruttare le per-
sone (chi lavora per noi o con noi), animali e natura. E 
nel nostro ambito ciò significa, per esempio, evitare di 
utilizzare in eccesso materie non necessarie alla com-
plessità del gelato solo per incrementare gli incassi. 
Inoltre, un eccesso di produzione crea stress non solo 
a noi, che ne siamo complici, ma anche a coloro che 
vengono sfruttati, ostacolando chi vorrebbe creare un 
mondo equo e solidale. Il nuovo umanesimo del XXI 
secolo, quindi, dovrebbe essere quello che, senza mezzi 
termini, elimina le ingiustizie (e tante idiozie da cui ci 
siamo lasciati trasportare, senza aggiungere nulla di 
noi stessi). Applicandolo nel nostro campo, i benefici 
influirebbero sul gelatiere, sul gelato e sul consumato-

re…Tutto questo sa di romantico, lo so, ma è anche un 
atto di coraggio ed è proprio questo che, a mio modo 
di vedere, spesso manca al settore. 
A proposito del termine romantico, Charles Baudelaire 
nel 1846 scrisse un saggio intitolato “Che cos’è il Ro-
manticismo?”. Egli definì tale “chi conosce gli aspetti 
della natura e le situazioni che gli artisti del passato 
hanno sdegnato o misconosciuto” e scrisse anche che 
“chi dice romantico dice arte moderna, cioè intimità, 
spiritualità, colore, aspirazione verso l’infinito, espres-
se con tutti i mezzi che le arti offrono”. 
Notando anche che, sin dai primi decenni dell’Ottocen-
to, il termine romantico venne esteso “a molti fenome-
ni collaterali delle arti visive, entrando nel gergo delle 
sarte, delle modiste e persino dei pasticcieri (e gelatieri 
aggiungerei io!)”, seguendo le orme del grande poeta 
vorrei fare coincidere un romanticismo “coraggioso” 
con il nuovo umanesimo. Ma per fare tutto questo 
serve coraggio! Se abbiamo paura o ci spaventiamo 
nel fare quello che amiamo maggiormente, allora non 
sappiamo esattamente cosa vogliamo. 
Per chiudere, vi lascio con il mio personale inno al co-
raggio.
Non si può avere paura di qualcuno che ci ama.
Non si può avere paura di chi ci ha dato e ci dà fiducia.
Non si può avere paura delle proprie responsabilità e 

dei propri doveri.
Non si può avere paura di affrontare situazioni di 

lavoro in cui si viene pagati. 
Non si può avere paura di guardare negli occhi quelli 

che ci hanno educato. 
Non si può avere paura di confrontarsi con qualcuno 

che ci ha fatto del male.
Non si può avere paura di affrontare un pubblico, un 

cliente, una persona che viene a spendere i suoi 
soldi da noi.

Non si può avere paura di qualcuno che ci ha dato 
il suo tempo, il suo amore, il suo coraggio, la sua 
speranza.

Non si può avere paura della paura solo perché non ne 
conosciamo la fonte.

Con simpatia, 
Luigi De Luca 

JP Business & Community Facilitator 
luigi@studio-deluca.net

http://www.treccani.it
mailto:luigi@studio-deluca.net
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COMUNICARE LA QUALITÀ
 

A n a l i s i
S E N S O R I A L E

L’applicazione dei metodi dell’analisi sensoriale è una delle modalità attraverso cui valutare 
la qualità oggettiva del gelato. Per fare ciò servono attenzione, allenamento ed esperienza, 
oltre a seguire un percorso. Ecco come procedere
 

Utilizzare i metodi dell’analisi sensoriale è utile 
perché ci può permettere di identificare e sceglie-
re la qualità oggettiva di ciò che ci apprestiamo a 
mangiare. In un mondo pieno di messaggi tutti 
uguali che vantano qualità, il cliente non sempre 
ha i mezzi per comprendere dove alberghi questa 
qualità. Anzi, a volte è difficile fare discriminazioni 
poiché non si conoscono le differenze o non le si sa 
classificare con un lessico appropriato. Gli studiosi 
di analisi sensoriale confermano che tutti gli esseri 
umani sono dotati degli stessi mezzi fisici per ana-
lizzare ciò che mangiano e bevono. Quello che man-
ca ad alcuni sono l’attenzione e l’allenamento al ri-
conoscimento e alla catalogazione delle sensazioni. 
Qualsiasi cibo, e quindi anche il gelato, può essere 
analizzato oggettivamente per riconoscerne le ca-
ratteristiche qualitative.

Riconoscere gli ingredienti per valutare il gelato
Il riconoscimento deve partire dalla conoscenza 
degli ingredienti di partenza e poi estendersi al 
prodotto gelato, che è un insieme complesso di 
elementi in precario equilibrio. Chi si appresta a 
descrivere il profilo sensoriale di un prodotto, deve 
essere formato a scomporne la complessità senso-
riale, attraverso la capacità di selezione, e a descri-
verne le singolarità. Nel caso in cui invece si valuti 
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 metodi descrittivi sono utili per identi-
ficare le caratteristiche sensoriali percepibili in un 
determinato prodotto, definendone il profilo. Quelli 
affettivi hanno l’obiettivo di stabilire una classifica 
di gradimento. Il gusto ha basi scientifiche ormai 
codificate e l’analisi sensoriale è applicata a ogni 
tipologia di prodotto alimentare. Il gelato però, a 
differenza di altri tipi di cibo, viene consumato a 
temperatura negativa e questo implica una meto-
dologia di assaggio particolare, per identificare in 
modo corretto le sensazioni gustative.

Temperatura Normalmente la sensibilità dei nostri 
organi del sapore è nel suo range migliore tra i 22 e 
i 37°C. Per questo motivo la degustazione del gelato 
va fatta in modo da permettere al palato un percor-
so di adattamento, durante il quale le sensazioni 
tattili possano lasciare spazio via via a quelle gusta-
tive e retronasali. Il gelato va consumato a una tem-
peratura di servizio che mediamente varia tra i -11° 
e i -16°C e quindi, per prima cosa, è bene assicurarsi 





424242

Quantità La quantità minima necessaria per degu-
stare con oggettività si aggira sui 40 g, suddivisa in 
tre o quattro porzioni in successione.
La prima porzione ha il compito di preparare il pala-
to all’assaggio.
La seconda serve ad attivare le papille gustative e 
va sciolta lentamente in bocca, in modo da valutare 
la struttura e far passare le molecole odorose dalla 
bocca al naso, attraverso le vie retronasali.
La terza, più consistente, è quella che conclude l’e-
sperienza gustativa e che fa percepire i retrogusti, la 
persistenza e che valuta la sensazione finale dopo la 
definitiva deglutizione.

Nel mio libro “Il mondo del gelato” (Slow Food Edi-
tore), ho inserito delle schede di analisi sensoriale 
differenziate con una serie di descrittori utili alla 
classificazione di alcune sensazioni di base di gela-
to, sorbetto e granita.
I principali descrittori utili per analizzare un gelato 
sono:
• visivi il colore e la brillantezza
• olfattivi il profumo e gli aromi percepiti dall’appa-

rato retronasale
• gustativi la caratterizzazione, l’assenza di retro-

gusti sgraditi, il rilascio e la fusione omogenea, la 
dolcezza

• di struttura pienezza e corpo, cremosità, sensazio-
ne di freddo, cristallizzazione, spatolabilità, veloci-
tà di fusione, masticabilità

• di persistenza.
Nel prossimo articolo vedremo come realizzare una 
sessione di analisi sensoriale in gelateria. Idea che è 
anche un ottimo mezzo per comunicare la qualità. 

Roberto Lobrano
robertolobrano.com

che la temperatura di quello che si sta assaggiando 
sia corretta.
Contenitore La degustazione va fatta in un conte-
nitore che non influenzi la percezione del gusto, 
come un bicchierino in materiale plastico o in car-
tone. Come cucchiaio è bene utilizzare palette in 

DA FOTOGRAFARE 
E GUSTARE

Silvia Federica Boldetti, Pastry Queen 2016, 
insieme al team Pavoni Italia ha sviluppato 
Rainbow Stick, il kit per gelati a stecco “che 
pare fatto per essere fotografato e gusta-
to!”. Una soluzione semplice per la vetrina, 
che include stampo in silicone per formare 
i tondi in più gusti, stecchi e fermastecchi.
www.pavonitalia.com 

▾

materiale plastico alimentare, che non provochino 
lo scioglimento del prodotto. È preferibile evitare i 
cucchiaini in legno, poiché influiscono sulla sensa-
zione tattile, a contatto con lingua e labbra durante 
la degustazione, dando una sensazione astringente.

http://www.robertolobrano.com/


Di Bartolo S.r.l.
Via Garibaldi, 165 – 95011
Calatabiano, Catania (Italia)

Email: info@dibartolosrl.it

www.dibartolosrl.it

I nostri prodotti

Dal 1951 puntiamo alla valorizzazione delle più pregiate varietà
di frutta secca e fresca trasformandole in ingredienti di

qualità destinati al settore alimentare.

> Succhi Surgelati e Concentrati
agli Agrumi di Sicilia

> Paste pure di Pistacchi e
di Mandorle Siciliane
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In questi tempi di forzata immobilità possiamo pro-
vare a viaggiare con il pensiero. In questo caso in 
America Latina, alla scoperta di frutti esotici in com-
pagnia Palmiro Bruschi, per sperimentare poi, appe-
na possibile, gusti nuovi e, perché no, sempre più 
salutari. Come il nostro ci ha raccontato nella scor-
sa puntata della sua rubrica (apparsa sul n. 16), per 
conferire alle ricette una texture più vellutata e 
strutturata, si consiglia di utilizzare uno sciroppo di 
zucchero al 50% stabilizzato, di cui riprendiamo qui 
le istruzioni di preparazione. A seguire la ricetta del 
suo “favoloso sorbetto”, come lo definisce lo stesso 
Palmiro, che prevede l’utilizzo del frutto dell’acerola, 
ricco di preziose vitamine, con carota e mandorle.

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

Sorbetto acerola & carota con mandorle tostate
polpa di acerola g 1200
sciroppo al 50% g 1600
centrifugato di carota g 190
succo di limone g 10
totale g  3000   
Unire gli ingredienti ed inserirli in mantecatore. In 
estrazione aggiungere le mandorle sfogliate e to-
state per dare croccantezza al sorbetto e decorare 
con julienne di carote, come da foto.
 

L’acerola è il frutto di alcune specie originarie 
dell’America Centrale, che hanno trovato nel Nordest 
del Brasile una regione ideale dove crescere. Il frutto 
dell’acerola ha un ciclo di sviluppo veloce e, a matu-
rità, raggiunge un peso di circa 10 g. Esistono molte 
varietà, con caratteristiche differenziate, sia in ter-
mini di aspetto che di valori nutrizionali.
La sua polpa rossiccia ha un sapore piacevolmen-
te acido, apprezzato dalla maggior parte dei con-
sumatori. Ad eccezione del camu camu, originario 
dell’Amazzonia, è il frutto con il più alto contenuto 
conosciuto di vitamina C: le sue varietà conosciute 
contengono tra 600 mg e 2000 mg di vitamina C per 
100 g di polpa, dal 10% al 30% della sostanza secca di 
questo frutto. Queste concentrazioni sono da 12 a 40 
volte quelle delle arance e da 9 a 30 quelle del kiwi. 
La vitamina C non solo è presente a livelli ecceziona-
li, ma è molto più biodisponibile dell’acido ascorbico 
sintetico, contenuto negli integratori alimentari.

Palmiro Bruschi
Gelateria Ghignoni

Sansepolcro, Ar
www.ghignoni.it 

 

I N  G I R O
P E R  I L 

M O N D O

EMOZIONI EMOZIONI 
LATINO-AMERICANELATINO-AMERICANE
2ª parte2ª parte

http://www.ghignoni.it/
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STILE GIAPO NEL SERVIZIO
 

Sempre originali e pieni di ingegno, da Auckland, Nuova Zelanda, 
Giapo e Annarosa Grazioli ci presentano nuove idee su come 
servire il gelato. E le accompagnano con un augurio speciale, 
dagli antipodi, per tutti noi: “Crediamo nell’Italia e siamo sicuri 
che dopo questo brutto periodo, il Paese ci mostrerà un nuovo 
rinascimento. Forza, forza, forza ♥️♥️♥️ !!!”

Creatività e desiderio di lanciarci in nuovi territori 
sono sempre stati al centro del nostro operato da 
Giapo, con l’ambizione di cambiare il modo in cui 
le persone vivono il gelato. L’innovazione che il no-
stro team sta portando avanti non riguarda infatti 
solo la creatività nei gusti, comune tra i gelatieri più 
bravi in Italia e all’estero, ma è mul-

Per il cono gelato rotto, i no-
stri chef seguono il normale 
procedimento nel prepara-
re la cialda fresca, lo spa-
tolare il gelato, e decorarlo, 
per renderlo non solo de-
lizioso ma anche piacevole 
alla vista. Però poi, prima di 
servirlo, viene rotto con un ap-
posito martello!

Per il cono “pre-leccato”, usiamo un cucchiaio di 
acciaio che viene riscaldato, in modo che il gelato 

appaia come se qualcuno lo avesse assaggiato 
prima di essere servito. 

Queste proposte sono disegnate per coloro che con-
siderano il gustare un gelato come esperienza 

eccitante e sono stuzzicati dalla libertà d’e-
spressione, dall’ingegno e dall’immagina-

zione. 
Giapo e Annarosa Grazioli

giapo.com

Per il cono gelato sciolto, l’ordinazione è molto simile a quella 
di una bistecca al ristorante. I clienti possono infatti scegliere 
se lo vogliono un po’ sciolto, medio o completamente liquido. 
In accordo alle preferenze espresse, dopo averlo spatolato, lo 
sciogliamo usando una pistola a caldo.

A G L I
A N T I P O D I

tidimensionale e focalizzata proprio sul cambiare le 
modalità con cui i gelati vengono serviti e gustati. 
Alla luce di questa scelta, i nostri non sono più pre-
sentati soltanto nelle classiche coppette o coni (in 
apertura), ma sono proposti anche come “cono rot-
to”, “gelato pre-leccato” o “gelato sciolto”.
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OMAGGIO ALLA BELLEZZA

▾
“Keeping cool” è il payoff del nuovo modello Chérie di FB - 
Gruppo Clabo, “pensato non solo per ‘mantenere fresco’ il 
prodotto, ma anche per ‘essere alla moda’ sempre e in ogni 
ambiente – dichiarano –. Con questa vetrina siamo riusciti 
a concretizzare la fantasia, ad andare oltre i nostri limiti. Un 
progetto all’insegna dell’eleganza e del piacere dei sensi: la 
vista, grazie ad un ritorno a linee semplici e mai banali; il 
tatto, con una scelta di materiali piacevoli al tocco; l’udito, 

IL PASTICCIO MONNA LISA 

▾
Nel “saccheggiare” le dolcezze ideate da Leonardo da Vinci 
e descritte nel romanzo di Simona Bertocchi “I Pasticci di 
Leonardo”, Fugar ha sperimentato la fusione tra gelato alla 
cannella e cremino di farcitura allo zabaione.
L’ispirazione è tratta dal capitolo dedicato a Monna Lisa, che 
rappresenta il punto di maggior celebrità e mistero della 
vita del genio. Il gelato parte da un liofilizzato alla cannel-
la elaborato con soli ingredienti naturali, la parte lipidica è 
costituita da olio di cocco e la finitura di sapore da estratto 
di bacche di vaniglia. La sensazione gustativa è equilibrata, 
perché i toni tipici della cannella non sono dominanti. A cor-
redo del mantecato, in variegatura va inserito il cremino di 
zabaione, a base di tuorli e arricchito con Marsala superio-
re, “formando così una sintonia di sapori d’intrigo e fascino, 
come la Gioconda”. 
Cannella è disponibile in cartoni da 12 sacchetti da kg 1,25, 
mentre Cremino zabaione è in cartoni da 4 secchielli da kg 3.
fugar.it

dato che anche i suoni di 
apertura e chiusura 
sono studiati 
per accresce-
re il piacere di 
chi la utilizza. La 
forma di Chérie è 
minimale, pulita, 
trasparente e il suo 
nome ricorda qual-
cosa di piccolo, di pre-
zioso, in omaggio alla 
bellezza”. 
Per realizzarla, l’azienda ha 
operato su diversi aspetti della sua 
funzionalità: la visibilità, grazie ad un teca 
in vetro che garantisce visione integrale; esposizione/con-
servazione, con apertura assistita del pianetto di lavoro e 
del tettino frontale che scorrono per garantire fluidità di 
movimento agli operatori, oltre ad inedita accessibilità ed 
un nuovo sistema di chiusura; la customizzazione, tramite 
l’adozione di materiali e texture innovativi, linee minimali 
e dettagli di riconoscibilità; le dimensioni, con profondità 
minima (inferiore ad 1 m), ma esposizione professionale. 
fbshowcases.com 

http://www.fugar.it
http://www.fbshowcases.com


494949

RILANCIO E RIPOSIZIONAMENTO 
STRATEGICO
Due obiettivi impegnativi per i quali occorre seguire un percorso strategico 
fatto di competenze multidisciplinari, puntando a risultati a breve, medio e lungo termine 

Ci accingiamo ad affrontare un argomento cruciale 
per continuare ad assicurare il buon andamento o 
a imprimere un passo diverso al nostro negozio ed 
occorre quindi fare una premessa. Mantenere com-
petitiva la propria gelateria raggiungendo risultati 
economici e professionali che permettano di con-
seguire indici congrui e coerenti agli investimenti, 
considerando le ore di lavoro e i costi del persona-
le, è una condizione sempre meno fisiologica, ma 
frutto di un percorso strategico. Quest’ultimo deve 
essere costruito con competenze multidisciplinari, 
avendo obiettivi a breve, medio e lungo termine, 
chiari e misurabili.
Questo perché la situazione di mercato che l’arti-
giano si trova ad affrontare oggi, e di pari passo nel 
prossimo futuro, è più complessa che in passato. Si 
deve confrontare infatti con un consumatore sem-
pre più informato, target evoluti, maggiore concor-
renza, nuovi stili e abitudini di acquisto. Le attuali 
generazioni approcciano l’alimentazione, e quindi 
anche il consumo di gelato, in modo molto diverso 
rispetto a un tempo. Poi sono i costi generali e di 
fiscalità in costante crescita e, di conseguenza, av-
viene una significativa erosione della marginalità 
rispetto ad alcuni anni addietro. Tutti questi aspetti 
inducono gli operatori ad una riflessione necessaria 
e a sfide impegnative.

Federico Maronati, CIO di Artigeniale

Il livello di competitività si è alzato ed oggi l’artigia-
no è chiamato ad una gestione sempre più impren-
ditoriale dell’attività, con la necessità di acquisire 
competenze multidisciplinari. Il successo determi-
nato dal solo gelato buono, senza gestire leve di 
marketing e comunicazione, è condizione sempre 
più ardua e rara. Per questo motivo un gelatiere, 
quando ritiene sia arrivato il momento di rinnova-
re il proprio esercizio, dovrebbe approcciare questa 
scelta con una visione strategica tale da cogliere 
le opportunità che ne derivano. Cercando conte-
stualmente di sfruttare l’occasione per rafforzare 
la leadership di mercato ed incrementando il valore 
percepito dai clienti rispetto al proprio gelato, attra-
verso un riposizionamento strategico del prodotto 
e della gelateria.

Cos’è il riposizionamento strategico?
Consiste nella ri-mappatura del livello della qua-
lità percepita dai fruitori del prodotto. Quando 
l’obiettivo viene centrato, lo stesso consumatore 
incrementerà la sua fidelizzazione, sarà disposto 
a riconoscere un prezzo premium al gelato, oltre 
a passare dalla figura di “consumatore” ad “am-
basciatore” della gelateria. Ciò significa, perciò, 
adottare una serie di scelte operative all’interno 
di un piano strategico, con obiettivi a breve, me-
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dio e lungo termine, congrui e coerenti fra di loro, 
al fine di migliorare o mantenere il livello di com-
petitività.
Per ri-mappare l’esercizio e i prodotti, onde con-
solidarli nel percepito del cliente, il cambio di im-
magine del locale è uno strumento molto efficace 
a tal fine. Purtroppo non basta investire risorse 
importanti per rinnovare la propria immagine, o 
addirittura il locale stesso, senza cogliere questa 
occasione per intraprendere un percorso di ri-po-
sizionamento strategico, perché ne conseguirà un 
illusorio picco iniziale di flussi determinato dall’ef-
fetto novità, che poi a breve si assesterà sui 
medesimi risultati precedenti al rinnovo o 
anche più bassi.
Quindi rinnovare una gelateria dovrebbe 
essere una scelta che va al di là del cambio 
degli arredi per creare un nuovo valore per 
l’attività. In che cosa aiuta il ri-posiziona-
mento strategico?
Mantiene e consolida la posizione di mer-
cato, se già molto competitivo, e capace a 
farsi riconoscere un prezzo premium per il 
proprio prodotto.
Incrementa la posizione di mercato in ter-
mini di volume (più flussi, nuovi target…) ed 
avvia un percorso di valore per farsi ricono-
scere un prezzo premium.
Rilancia una situazione in stallo che ha per-
so competitività nel corso degli anni.

Mantenere e consolidare 
Questa è la condizione migliore, in quan-
to significa che la gelateria è competitiva, 
che riesce ad intercettare flussi importanti per 
quantità e qualità, a differenziarsi in modo corret-
to, nonché a farsi riconoscere un prezzo premium 
per il proprio prodotto. Rispetto a una situazione 
così positiva non si può però pensare di vivere su-
gli allori. Occorre fare attenzione a come si evolve 
il consumatore e quanto aumenta la pressione da 
parte della concorrenza. 
Il mercato oggi si muove ad una velocità, stimata 
dagli esperti delle analisi di mercato, 10 volte mag-
giore rispetto a 5 anni fa. Il che significa che si in-
vecchiava in 10 anni, mentre oggi il lasso di tempo 
è di 1 anno! 
Quindi, se in passato un’attività poteva vivere di 
rendita per un determinato tempo, oggi questo 
asse temporale si accorcia in modo significativo. 
Ed ecco allora che intervenire con un riposiziona-
mento strategico in questa fase di “vacche gras-
se” permetterà all’attività di mantenere il proprio 
trend con investimenti minimi. Al contrario, mag-
giore sarà la perdita progressiva di competitività, 

maggiori saranno gli sforzi necessari per rilanciare 
l’esercizio.

Incrementare la posizione
Questa è la condizione ricercata quando una ge-
lateria non va male, però non raggiunge risultati 
soddisfacenti: stato di molti che “galleggiano”. In 
questo caso le azioni da mettere in campo e la loro 
articolazione sono più raffinate rispetto alla condi-
zione precedente. Perché, di fatto, dal riposiziona-
mento strategico si tratta di passare all’obiettivo 
di rilancio di una parte di competitività, che può 

essere andata perduta o che non si è più riusciti ad 
esprimere.

Rilanciare una gelateria che ha perso competitività
È la sfida più impegnativa ma, allo stesso tempo, 
anche quella che dà le maggiori soddisfazioni. Sia-
mo in presenza di gelaterie che nel tempo, in modo 
lento ma inesorabile, hanno perso appeal e che ne-
cessitano di un rilancio consistente. In questo caso, 
anche se l’obiettivo finale rimane sempre il mede-
simo, le azioni, i tempi e le modalità di approccio 
sono profondamente diverse dalle altre due condi-
zioni analizzate. 
Spesso i titolari di realtà con queste criticità sono 
in parte demotivati e tendono ad attribuire le cau-
se a fattori esterni. Invece la principale causa è 
determinata dal fatto che, nel tempo, non c’è mai 
stato un rinnovo reale con una visione strategica o, 
peggio, che si sono fatte scelte sbagliate.

Federico Maronati
artigeniale.it

http://www.artigeniale.it
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Sempre più convinti e coesi, gli Accademici Artigiani 
Gelatieri Italiani sono guidati dal veterano Nazzareno 
Giolitti, presidente e mentore al tempo stesso, oltre 
ad essere il titolare dell’omonima gelateria di Roma, 
a un passo da Montecitorio, e di un’altra in zona Eur. 
Egli è affiancato dal presidente onorario Leonida 
Fassi, fondatore della gelateria romana che porta lo 
stesso nome; da due vicepresidenti, Stefano Dassìe, 
con i locali Dassie Gelato Artigiano Vero a Treviso e a 
Montebelluna, e Aldo Viazzi di Tutto Gelato a Impe-
ria, oltre che dal segretario Luigi Dragoni di Novara. 
Membri del gruppo sono Sergio Del Favero, Pausa 
Gelato Arcade ad Arcade, Tv; Roberto Leoni, chef 
gelatiere delle Gelaterie Leoni a Cesena; Gian-
luca Montervino, Gelateria Antonietta Cecere a 
Roma; Yuri Dal Pos, Gelateria Dolce Capriccio a 
San Vendemiano, Tv; Andrea Lucantoni, dello staff 
della Gelateria Giolitti a Roma; Claudio Bove, Dol-
ci Voglie a Putignano, Ba; il giovane Andrea Bran-
chini, Gelateria Silvano di Numana, An; Raffaele 
Cuomo, Cremeria Gabriele di Vico Equense, Na, 
e Denis Scomparin, La Boutique del Gelato a Fa-
varo Veneto, Ve, e nuovo membro (si veda il box 
dedicato). Insieme a loro occorre citare altre due 
figure: gli accademici ad honorem Martino Liuzzi, 

IMPEGNO, RICERCA IMPEGNO, RICERCA 
E PARTECIPAZIONEE PARTECIPAZIONE

Il manifesto degli Accademici. In apertura, al nostro stand 
al Sigep, da sinistra Luigi Dragoni, Sergio Del Favero, Denis 
Scomparin, Martino Liuzzi, Yuri Dal Pos e Stefano Dassie.



5252

nutrizionista ed esperto di alimentazione, non-
ché nostro collaboratore, e Roberto Padrin, sinda-
co di Longarone, Bl, e presidente della Provincia di 
Belluno, oltreché figura chiave di MIG e di Longa-
rone Fiere. 
Gli Accademici sono un gruppo in evoluzione, che 
ha fatto parlare di sé per lo spirito di iniziativa che 
li anima in più ambiti: formazione, organizzazione e 
partecipazione ad eventi, ideazione di originali for-
me di collaborazione con i colleghi al di fuori della 
loro associazione. Ripercorriamo insieme la parte 
più recente del loro percorso.

PRESENZA DI SOSTANZA
Negli ultimi due anni, c’è stato grande fermento. An-
dando a ritroso idealmente alla MIG di Longarone in 
dicembre, li ritroviamo protagonisti di interventi tra 
cui “L’evoluzione del bilanciamento”, con i contribu-
ti di Dragoni, Del Favero, Dassìe e Bove; “Innovarsi 
nel flavour marketing e presentazione del gelato 
alle spezie e yuzu” e “A-mare, il gelato con l’acqua di 
Cesenatico”, con Leoni; “Organizzazione del lavoro e 
presentazione del metodo di Elon Musks”, con Del 
Favero, Dal Pos, Dassìe e Montervino, e, ancora, “Cosa 
bolle in pentola”, cooking show con degustazione di 
gelato gastronomico, oltre a “Valorizzare il proprio 
brand”. Questi impegni non hanno impedito loro di 
collaborare con la fiera per il concorso Coppa d’Oro, 
giunto anch’essa alla 50a edizione.
Da segnalare anche l’organizzazione di una serata 
all’Hotel BHR di Treviso, in cui il gruppo ha parlato 
dello stretto legame fra nutrizione e gelato artigia-
nale. E la loro partecipazione alla festa “Gelato Day 
Cortina”, nel corso della quale, a Ferragosto 2019 

Stefano Dassie in rappresentanza del gruppo degli 
Accademici al “Gelato Day Cortina”, in collaborazione con 
MIG nell’estate 2019.

sulla Tofana di Mezzo, dove era installata la gelate-
ria più alta d’Europa a 3.244 metri, hanno offerto a 
centinaia di persone ottimo gelato artigianale. Con 
loro era presente in veste di special guest di “Conta-
minazioni Stellate” anche il padovano Lorenzo Zam-
bonin, di Ciokkolatte Il Gelato che Meriti.
 

FORMAZIONE E COLLABORAZIONI FRUTTUOSE
Nel 2018 e nel 2019 gli Accademici, previ studi e ri-
cerche su alcuni ingredienti di punta, hanno orga-
nizzato seminari avvalendosi della collaborazione 
di aziende produttrici. Il fatto che entrambi si siano 
svolti presso imprese collocate in territori simbolici 

Primo piano delle nocciole Piemonte messe 
a disposizione da Linea Gel Italiana per il 
seminario 2018, presso Linea Gel Italiana a 
Ponzano, Tv. Accanto, foto di chiusura con il 
presidente dell’azienda Claudio De Nardo, l’A.D. 
Matteo Durigon e alcuni loro collaboratori.

per il gelato e le sue maggiori manifestazioni, in Ve-
neto e nella Repubblica di San Marino, ha conferito a 
queste iniziative un tocco professionale particolare. 
Focalizzandosi su un singolo ingrediente – le noc-
ciole Piemonte nel 2018 presso Linea Gel Italiana 
a Ponzano, Tv, e il Pesto alla Mandorla d’Avola nel 
2019 presso Leagel, nella Repubblica di San Marino 
– e utilizzando le preparazioni messe loro a disposi-
zione, hanno dato vita a una due giorni aperte an-
che ad esponenti della stampa, come chi scrive, per 
far comprendere come prendessero vita diversi mo-
nogusti in forma di gelati a base latte e di sorbetti, 
preparati con tecniche artigianali del passato e del 
presente, coerenti al loro motto. È stato poi dato il 
la ad un concorso fra i vari Accademici in cui, oltre 
alla messa a punto di ricette, sono emerse riflessio-



5353

ni utili per capire, attraverso degustazioni anonime 
e i pareri dei giornalisti e dei tecnici, come il clien-
te finale avrebbe potuto reagire di fronte alle varie 
preparazioni. Alcuni dei gelati sono infatti andati ad 
arricchire l’assortimento, così da rendere pubblico il 
dibattito sull’apprezzamento del gusto e sulla sua 
realizzazione. Si è trattato di importanti esperien-
ze formative di analisi sensoriale, per comprendere 
dall’interno come si creano le differenze di texture e 
di gusto e come vengono percepite.

 
INCONTRI E CONTAMINAZIONI GUSTOSE
Propositivi, competitivi e con il giusto tasso di ambi-
zione, su iniziativa di Dassìe, alcuni Accademici nel 
2017 hanno dato vita, insieme a Lorenzo Zambonin, 
a Contaminazioni Stellate. Si tratta di un’iniziativa 
volta a diffondere la filosofia del buon gelato arti-
gianale, a creare con colleghi ricette elaborate e a 
metterle in comune. Queste vengono proposte con 
calendario mensile condiviso nei negozi degli arti-
giani coinvolti, dando vita a un circolo virtuoso di 

Gli Accademici presenti al Seminario tenutosi presso Leagel, 
con il presidente Roberto Leardini.
Accanto, la vetrina dei gusti al Pesto di Mandorla di Avola. 

sperimentazioni, portatrici di abbinamenti di gusto 
spesso inediti, graditi ai clienti che seguono queste 
iniziative, rese note via social oltreché con manifesti 
nei negozi aderenti. “Si tratta di una efficace mo-
dalità di reclutamento – spiega lo stesso Dassìe –. 
Venendo a conoscenza di nuovi colleghi diventa più 
semplice proporre loro di entrare nel gruppo degli 

Alcuni Accademici con i colleghi con cui condividono 
l’iniziativa “Contaminazioni Stellate”.

Accademici, come è stato per Leoni e Bove”. Gli Acca-
demici hanno dovuto posticipare, a causa dell’emer-
genza Coronavirus, il Concorso Gelato al Prosecco 
Superiore a Valdobbiadene, Tv. Sempre collaborativi 
e disponibili, stanno già preparando, in collabora-
zione con Mig, la Coppa d’Oro 2020, in vista della 
61a edizione in calendario a Longarone Fiere Dolo-
miti, dal 29 novembre al 2 dicembre. 
accademicigelatieri.it

Emanuela Balestrino

Un nuovo Accademico

Con la presentazione, nei giorni di 
Mig 60, di un gusto alla nocciola 
senza stabilizzanti, ha superato 
l’esame per entrare a far parte 
degli Accademici. Oggi titolare de La 
Boutique del Gelato a Favaro Veneto, 
Ve, e dopo un’esperienza in un quotato ristorante di 
Casale sul Sile, Tv, Denis Scomparin, ha incontrato 
sulla sua strada il gelato artigianale, conoscendo 
Dassie e formandosi con i corsi Carpigiani di Gian 
Paolo Valli. Pronto per spiccare il volo, ha aperto la 
sua gelateria ed è entrato a fare parte del gruppo 
Contaminazioni Stellate. Grazie alle sue competenze 
in cucina sa abbinare il gelato a proposte salate, 
capacità apprezzata dai colleghi, spesso impegnati in 
collaborazioni ed eventi.

http://accademicigelatieri.it
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ADDIO A SILVANO E AL GELATO D’ALTRI TEMPI

Il precursore delle gelaterie artigianali 
moderne ci ha lasciati il 31 marzo scor-
so. Già nominato Cavaliere del Lavoro e 
Maestro del Gusto, lo scorso 24 marzo, 
nella giornata europea del gelato arti-
gianale, avrebbe dovuto ricevere un pre-
mio alla carriera, ma le norme stringenti 
per il Coronavirus lo hanno impedito.

▾
pazienti del vicino ospedale Molinette. 
Infatti i suoi gelati, soprattutto alla cre-
ma e alla crema di riso (una delle sue cre-
azioni), erano consigliati dai medici per i 
loro valori nutritivi.
Negli anni la sua fama è cresciuta, gra-
zie al suo incessante lavoro sul campo 
per promuovere e proteggere la catego-
ria, sempre mantenendo il suo profilo 
umile e schietto. Quando l’età gli ha fat-
to lasciare il banco, ha passato il testi-
mone ad Enrico Senatore e Alessandra 
Girardello, che avevano lavorato a lungo 
al suo fianco e che ora contribuiscono a 
mantenere inalterato il successo di que-
sta gelateria, continuando ad applicare 
le pratiche e i metodi imparati.
Formulando le più sentite condoglianze 

Silvano sempre in prima linea a soste-
nere la categoria, sempre presente nelle 
istituzioni comunali per portare avanti la 
“battaglia” per la salvaguardia del nostro 
settore, ai tempi più che mai minacciato 
dai grandi gruppi del gelato industriale.
Fautore della necessità di organizzare 
corsi di formazione professionale e so-
stenitore della pulizia e dell’igiene più 
rigorosa negli ambienti di lavoro, cosa 
ai tempi decisamente carente rispetto a 
oggi. Ci vorrebbero decine di pagine per 
elencare tutte le iniziative portate avanti 
da Silvano per promuovere il gelato ar-
tigianale!
Silvano ha davvero fatto la storia del ge-
lato “di produzione propria”, come si dice-
va tanti anni fa.
Silvano, uomo “di altri tempi” come di “al-
tri tempi” era ed è tuttora il suo gelato!
Era orgoglioso del suo mestiere e amava i 
giovani, tanti ne ha aiutati a inserirsi nel 
nostro settore.
Coadiuvato dalla consorte Graziella e 
dalla figlia Giuliana, aveva portato la 
sua gelateria ai primi posti per qualità 
del gelato, si era fatto da solo con tanta 
gavetta, fatica e sudore.

alla famiglia, lasciamo che a ricordarlo 
ulteriormente sia il suo amico e com-
pagno di grandi “conquiste a favore del 
vero gelato artigianale”, Alfio Tarateta.

Scrivere queste poche parole non è facile 
per me. Avevo sentito Silvano poco prima 
di Natale: chi poteva immaginare che 
sarebbe stata l’ultima volta. Mi faceva 
gli auguri e, scherzando, con la sua soli-
ta ironia, mi faceva notare che per una 
volta se ne era ricordato lui prima di me.
Ricordare Silvano mi porta a fare un 
tuffo nel passato, quello felice della gio-
vinezza, dell’energia, dell’entusiasmo e 
della voglia di fare. Ci ha sempre legato 
la passione per il nostro lavoro e l’amore 
per il mondo del gelato inteso in ogni sua 
forma. Per oltre trent’anni ci siamo tro-
vati insieme a guidare il Comitato Gela-
tieri del Piemonte e della Valle d’Aosta, 
condividendo idee e obiettivi.

Anima di un piccolo grande tempio del 
gusto torinese, in via Nizza 142, nei pressi 
di piazza Carducci, aperto nel 1960, Silva-
no Moschini era diventato negli anni un 
mito non solo per gli amanti del gusto, 
ma ancora di più per i colleghi. Artigiano 
vero, aveva preceduto la rivoluzione del-
la gelateria artigianale, appunto partita 
da Torino nel nuovo millennio. Egli era la 
tradizione, la serietà della lavorazione, la 
scelta scrupolosa degli ingredienti a par-
tire dalle materie prime di territorio, con 
uova biologiche, latte fresco, riso e noc-
ciole. Pochi gusti, ma sublimi. In fondo 
era quel “Silvano gelati d’altri tempi” che 
per anni aveva stregato i palati anche dei 

Oggi, nel riconoscergli tutti gli onori che 
gli spettano, voglio però ricordarlo con i 
suoi folti basettoni, sempre sorridente 
dietro al bancone di lavoro, intento a gu-
starsi un gelato di altri tempi (di produ-
zione propria)… 
Ciao Silvano, amico caro, riposa in pace.

Alfio Tarateta
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Procrema 5 Bio di Sosa è un neutro per gelati e sorbetti com-
posto da farina di semi di carrube (E410), gomma di xantano 
(E415) e maltodestrine. Uno dei vantaggi di questo stabiliz-
zante è che può essere utilizzato per le basi sia crema che 
frutta. Il dosaggio consigliato è di 5 g/kg di miscela (a caldo). 
Lo xantano, che qui sostituisce la gomma di guar, conferisce 
più elasticità e, soprattutto in quelli alla frutta, ne migliora 
la spatolabilità.
Oltre ad essere naturale, privo di allergeni e adatto per ge-
lati vegani, il neutro è anche biologico, in quanto la farina 
di carrube e le maltodestrine sono ottenute da prodotti di 
agricoltura biologica.
I prodotti Sosa sono distribuiti in Italia da Valrhona  
Selection. valrhona-selection.fr
 

▾
NEUTRO BIO 

TUTTO IL GUSTO DI 100% SICILIA

La storia ha inizio nel 1982, quando i fratelli Vincenzo e Ro-
sario Naselli rilevarono il Cin Cin Bar di piazza Margherita 
12, a Castelbuono, Pa, piccolo borgo medievale situato all’in-
terno del Parco Naturale delle Madonie. Oggi a continuarla 
sono i figli di Vincenzo, Pierluigi e Salvatore, insieme allo zio. 
Nel 2018, il locale viene ristrutturato e nasce il Naselli Bar 
Pasticceria Gelateria. I due, che sotto la guida dei familiari 
hanno iniziato già da piccoli ad imparare il mestiere, indi-
viduano presto il loro ambito: a Pierluigi risulta congeniale 
occuparsi di pasticceria e gestione aziendale, a Salvatore 
dedicarsi alla ricerca e allo sviluppo della gelateria. Quest’ul-
timo è un gelatiere dallo spirito curioso, che lo ha condotto 
a viaggiare e ad esportare la sua arte. In Francia a Nizza, in 
Belgio a Bruxelles, Namurs e Liegi, in Lussemburgo 
nella capitale omonima, in Svizzera a Ginevra, 
in Spagna a Madrid. E fuori dall’Europa in 
Brasile a San Paolo e in Cina a Shanghai. 
Oltre a ciò, collabora da anni con la Car-
pigiani Gelato University, tenendo corsi in 
Italia e all’estero.
L’esperienza acquisita e la conoscenza del-
le più nuove tecniche di lavorazione, l’amore 
e il rispetto per sapori e tradizioni, gli ispirano 
un nuovo progetto. All’inizio dell’anno scorso Salvatore 
decide infatti di codificare il primo gelato 100% Sicilia (zuc-
cheri naturali, senza latte in polvere, conservanti, coloranti, 
grassi vegetali idrogenati e aromi artificiali), selezionando 
ingredienti e materie prime coltivate e trasformate con il 

▾

Salvatore Naselli, titolare con la famiglia di Naselli Bar Pastic-
ceria Gelateria a Castelbuono, Pa.

coinvolgimento di 15 piccole e medie imprese isolane, e di 
brevettare il marchio Naselli 100% Sicilia. Il latte, la panna, 

la frutta fresca e le mandorle provengono dalla Val 
di Noto; agrumi, nocciole, pistacchi, ricotta fre-

sca, acqua minerale naturale, manna (Presi-
dio Slow Food) e miele biologico sono della 
Valdemone; uva, gelso nero, fragoline, pe-
sche e pistacchio della Valle di Mazara... Un 
progetto in divenire, che sta riprendendo 

forma all’apertura della nuova stagione, an-
che con le granite, dalle più classiche – limone, 

mandola, gelsi neri, pistacchio della Valle di Maza-
ra, fichi d’India, more selvatiche del Parco delle Madonie e 

con altra frutta di stagione… – ad altre impreziosite con vino 
Moscato, con Marsala, con Malvasia delle Lipari e con altri 
vini liquorosi siciliani. 

Emanuela Balestrino

http://valrhona-selection.fr
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DA CACAO VENEZUELANO

▾
La zona a Sud del Lago Maracaibo in Venezuela, 
terra d’elezione del cacao, dà vita a Agostoni Gran 
Cru Sur Del Lago – Venezuela, dal profilo aromatico 
intenso e molto articolato: rotondo e persistente, 
scarsamente acido o astringente, è ricco di note di 
nocciola e mandorle.
Pasta di cacao e cioccolato di copertura, è perfetto 
in gelateria per abbinamenti e sperimentazioni 
inedite, sia come ingrediente di base che come 
tocco inedito per stracciatelle. agostonicioccolato.it

LA TECNOLOGIA SI VESTE DI STILE

Specialista in pozzetti gelato, 
Brx è celebre per la tecnolo-
gia a doppia refrigerazione, 
che consente di rendere sem-
pre visibile il gelato su banchi 
a pozzetto. La nuova gamma 
unisce oggi alla tecnologia la 
possibilità di vestire le vetrine 
gelateria e pasticceria, i ban-
chi pozzetto gelato e bar con 
un’ampia scelta di materiali, 
finiture e colori.
Dal classico contempora-
neo al country, dal moderno 
all’avanguardia, è possibile 
personalizzare tutto il locale, 
grazie ai materiali e ai decori 
più innovativi come il “vetro 
ricotto”, le grandi lastre, le ce-
ramiche tecniche, i cementi, i 
legni, i solid surfaces ed altre 
soluzioni uniche nel settore, 
creando nuovi ambienti in sti-
le italiano.
brxitalia.com 

▾

http://agostonicioccolato.it
http://brxitalia.com
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Festeggiando il suo primo centenario con i professionisti della 
gelateria, Debic collabora con Eugenio Morrone, neo Campio-
ne del Mondo di Gelateria e già partner nel 2019 del brand, fo-
calizzando l’attenzione su alcuni dei temi più all’avanguardia, 
grazie a ricette inedite con l’utilizzo dei prodotti del marchio. 
Con particolare attenzione alle esigenze quotidiane, l’azien-
da ha sviluppato una gamma di prodotti per soddisfare le 
richieste di professionisti e consumatori, orientate alla mas-
sima qualità degli ingredienti. 
Prima Blanca Debic è una panna al 38% di grassi, prodotta da 
latte italiano e caratterizzata da un alto contenuto di servizio, 
ottima per gelati morbidi e cremosi, ed ideale anche per se-
mifreddi. Altro fiore all’occhiello è Panna 35% White, prodot-
ta anch’essa con latte di origine italiana, multiuso al 35% di 
grassi, pensata per la produzione artigianale.I prodotti Debic 
dedicati alla gelateria garantiscono qualità di servizio e un’ot-
tima resa e ne sono la dimostrazione ricette come La meren-
da di una volta (che pubblichiamo sul nostro tuttogelato.it), 
realizzata da Morrone con Panna 35% White Debic, a base di 
fiordilatte e salsa gianduia, oppure il gelato senza zucche-
ri aggiunti al pistacchio, con Prima Blanca Debic. Per future 
demo ed incontri di formazione con Morrone, si veda debic.it

▾
RICETTE DA  CAMPIONE

▾
PER NUOVE DECORAZIONI

Kit Choco Gel di Silikomart rappresenta un nuovo modo 
di concepire la decorazione della vaschetta gelato. Il kit 
è caratterizzato da estrema facilità d’uso ed include uno 
stampo in silicone, per ottenere particolari decorazioni in 
semifreddo, gelato, gelée o creme spalmabili, per un’o-
riginale presentazione del gelato artigianale. Il pratico 
tappetino liscio Tapis Gel serve poi per realizzare inserti 
e variegature, con combinazioni di gusti sempre diverse.
professional.silikomart.com

https://tuttogelato.it/item/2464-la-merenda-di-una-volta.html
https://tuttogelato.it/item/2464-la-merenda-di-una-volta.html
http://debic.it
http://professional.silikomart.com
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A P R O
A N C H ’ I O

ARA MACAO
via Colombo, 90 - Albisola 
Superiore, Sv
È stata inaugurata l’estate scorsa 
Ara Macao n. 3, come la chiama Ga-
briele Scarponi, terza generazione di 
una famiglia di gelatieri. Prima la nonna, 
che con il Bar Ambra e il suo mantecato al caffè 
aveva vinto la medaglia d’oro alla MIG negli anni 
‘70, poi il papà e la mamma con due gelaterie, la pri-
ma ad Albisola Superiore nel 2005 e la seconda 10 
anni dopo ad Albisola Marina. Un format moderno 

val). A completamento, un grande dehors in via di 
allestimento per un self service di qualità. “Grazie 
all’introduzione del mantecato espresso con man-
tecatori a vista – racconta Gabriele –, viene allegge-
rito il carico di lavoro del laboratorio con una parte 
di produzione semplificata affidata ai banconisti; 
questo per ottimizzare l’attività e dare il meglio al 
cliente in fatto di qualità, confort e prezzo”. Un’ini-
ziativa coraggiosa, frutto di una maturità acquisita 

facendo tesoro dell’esperienza sua, grazie a molti 
corsi, e della sua famiglia, a cui si somma 

dell’incontro decisivo con Carlo Pozzi. 
Mentore e maestro, di lui rimangono, 

oltre all’affetto e agli insegnamenti, 
una cartolina profetica indirizzata a 
Gabriele bambino e, nell’attrezzato 
laboratorio, un molino elicoidale a 
macine in corindone fatto acquista-

re proprio da Pozzi. Al compianto ge-
latiere milanese si deve anche il nome 

del locale, quello di un pappagallo della 
famiglia degli Ara proveniente dalle Canarie, 

isole in cui soleva trascorrere le vacanze.
gelaramacao.business.site
 

L’ARTE DEL DOLCE
Corso Garibaldi, 21 - Corbetta, MI
A metà novembre ha inaugurato il suo secondo ne-
gozio Gian Paolo Porrino, gelatiere e pasticciere, 
25° nella Classifica Mondiale di Gelato Fe-
stival. Entrambi in provincia di Milano, il 
primo punto vendita si trova a Vittuo-
ne, mentre il secondo è a Corbetta, 
nel magentino, a 5 km di distanza. 
Il locale nel centro storico propone 
una produzione di gelateria e di pa-
sticceria, cui si affianca la caffetteria. 

caratterizza il nuovo locale di 107 m2, “una fusione di 
stili, metodi di produzione e di esposizione”, spiega 
il gelatiere. Ampia l’offerta, tra gelateria classica in 
vaschetta e house, gelato su piastra fredda, granite, 
frullati, frappé e smoothie, oltre all’angolo del caldo 
con caffè in cialda, crêpe, cioccolata calda, praline-
ria e piccola pasticceria. Un concept store ispirato 
a Starbucks e ai caffè tedeschi, con tocchi tradizio-
nali che alludono all’arte della ceramica di Albiso-
la. Ampio lo spazio dinanzi ai banchi, occupato da 
tavolini e sedie, dietro i quali si può ammirare una 
sfilata di premi e riconoscimenti (da segnalare il 
10° posto nella Classifica Mondiale di Gelato Festi-

https://gelaramacao.business.site/
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Luminoso e accogliente, si estende su 75/80 m2, con 
laboratorio a vista e una ventina di posti a sedere, 
in cui gustare proposte dolci e salate fino all’ora di 
aperitivi e cocktail. Fuori il dehors può accogliere da 
25 a 30 persone. Qui lavorano in quattro, altrettanti 
nel locale di Vittuone. Entrando all’interno stupisce 
il bancone che ospita in un crescendo di colori e di 
profumi prodotti di pasticceria e gelati, questi ultimi 
collocati in 12 pozzetti per 24 gusti, cui se ne aggiun-
gono altri 6 per le 12 granite d’estate. Da segnalare 
la collaborazione con il collega Rosario Nicodemo, 
responsabile di produzione de Il Cannolo Siciliano di 
Roma (di cui è titolare Eugenio Morrone, Campione 
del Mondo di Gelateria 2020), per la messa punto di 
nuove proposte. lartedeldolce.net

GELATERIA GONETTI
via Candido Viberti, 11 - Torino
Aperta a metà febbraio a Torino, prende nome 
dalla crasi dei cognomi dei due soci, Paolo Gonel-
la e Davide Frainetti. Quest’ultimo non è nuovo al 
settore visto che è figlio, o meglio, nipote d’arte: i 
genitori Ingrid e Angelo gestiscono lo storico Caffè 
Duomo di Terracina, Rm, e prima di loro erano at-
tivi il nonno Edmondo (a cui è dedicata a Terracina 
la Crema Edmò con il liquore Strega) e il bisnonno 
Benedetto Germani. Tornando a Paolo e Davide, lo 
slogan coniato, Semplice Nobile Gustoso, la dice 
lunga sulle loro intenzioni. Quanto alle caratteri-
stiche, partiamo dal quartiere in cui è collocato, 
Pozzo Strada, tra due grandi arterie urbane a ovest 
di Torino, al confine con il comune di Grugliasco: 
un’area molto popolata, in cui la gelateria è vici-
na ad un centro sportivo, alle fermate dei mezzi 

Davide Frainetti e Paolo Gonella, 
i due soci di Gelateria Gonetti di 

Torino. Accanto, una specialità.

pubblici e a due grandi parcheggi. Passando alle 
dimensioni, il laboratorio parzialmente a vista è 
di circa 20 m2, così come lo spazio di vendita. Qui 
si producono sia gelato che pasticceria, grazie alla 
presenza del giovane Lorenzo Bovio. Due i gusti 
speciali: la Crema Gonetti, ricca di tuorli e profu-
mata con vaniglia Bourbon e il liquore torinese San 
Simone (al posto del classico Strega), e il Bacio di 
Dama, reso irresistibile da un variegato al gianduia 
e nocciole. gelateria-gonettibusiness.site
 

GELATO SICILY
via Imperia, 27 - Olbia, Ss
Il punto vendita di Olbia del franchising nasce in 
un quartiere residenziale appena fuori dal cen-
tro storico. Qui Giovanni Floris e la moglie hanno 
dato vita ad uno store dalle linee avveniristiche, 
inserito nel territorio. Il negozio si compone di più 
locali disposti su due piani, con dehors esterno in 
cui continuare a degustare le specialità di Sergio 
Colalucci, Campione del Mondo di Gelateria, e con-
sulente unico del progetto. Entrando al piano ter-
ra, ci si trova dinanzi al corner della gelateria con 
le vetrine a vista e all’area caffetteria attrezzata di 
tavoli. Il gelato è valorizzato dalle ampie vetrine e 
dallo staff che illustra i gusti, sia i classici sia quelli 
firmati da Colalucci, che ha tenuto a valorizzare al 
massimo le materie prime siciliane. Qui è inoltre 
possibile acquistare distillati e prodotti artigiana-
li di pregio. Al piano superiore si trovano il dehors 
e una grande sala interna, dove sorseggiare ape-
ritivi e cocktail e gustare la pizza gourmet dello 
chef Max Moresi, in uno spazio annesso al punto 
vendita. gelatosicily.it

 

http://lartedeldolce.net/
http://gelateria-gonettibusiness.site
http://www.gelatosicily.it/
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GELATERIA FIORDILATTE
via Cividale, 53 - Udine
Un importante restyling ha interessato la gelateria 
di Giancarlo Timballo, nome noto a tutto il settore 
e, tra i tanti titoli, presidente della Coppa del Mondo 
della Gelateria. Qui in bassa stagione oltre a lui vi 
lavorano la moglie Paola, che si occupa della decora-
zione di torte gelato, semifreddi e pasticceria gelata, 
oltre a seguire la parte amministrativa; le figlie Eli-
sa e Serena; 8 dipendenti, che diventano 14 a pieno 
regime. La gelateria, collocata nella zona est della 
città, che porta a Cividale, in una via di grande scor-
rimento, ha festeggiato quest’anno il traguardo di 
35 anni di attività. Grazie a una significativa opera di 
ristrutturazione, ora beneficia di 40 m2 per la zona 

vendita, 80 per il laboratorio 
e 40 per il magazzino. In 

negozio, le scenografi-
che vetrine refrigera-

te di Ifi ospitano le 
vaschette di gelato, 
con un numero dei 
gusti che spazia da 
20 a 36. In una zona 

dedicata si trovano 
stecchi, mono, mi-

gnon, bicchierini, can-
noli siciliani, cassatine, 

gelato zero zuccheri e alla 
soia in coppette confezionate. In 

stagione si aggiungono granite e ghiaccioli.
Da segnalare l’attenzione all’ecosostenibilità: già 
anni fa era stata installata una centrale di risparmio 
energetico, per contenere i consumi idrici ed elettri-
ci; gli accessori come coppette, palettine, cannuc-
ce sono in materiale compostabile; le vaschette di 
asporto sono in cartone vegetale. Particolare cura 
viene applicata alla raccolta differenziata: “I conte-
nitori esterni  – spiega Timballo -– sono in ferro e 
contengono sacchi in carta compostabile: qui, a fine 

giornata, conferiamo l’umido/compostabile… Poi ne 
abbiamo altri tre per la plastica, per la carta e l’in-
differenziata, anche a servizio del pubblico, contrad-
distinti da colori diversi, come da legge europea”. Da 
quest’anno a disposizione dei clienti ci sono anche 
un piccolo giardino adiacente, con giochi per bam-
bini, e una pergola coperta con sedute, per proteg-
gere dai temporali estivi. 
gelateriafiordilatte.it/
 

ALBERTO MARCHETTI GELATERIE
via Cernaia 18 - Torino
Il 2020 di Alberto Marchetti è iniziato 
con una nuova gelateria, ristrutturata 
a tempo di record e aperta ai primi 
di gennaio a Torino. Il negozio, ben 
noto perché ex Copa Rica e Grom, si 
aggiunge alle altre aperture in città, 
da corso Vittorio Emanuele a via Po, 
da piazza CNL all’attività al Mercato 
Centrale, più una a Milano e un’altra ad 
Alassio, Sv. Attività commerciali che si af-
fiancano alla Scuola Internazionale di Alta Gelate-
ria, voluta da Marchetti nella sua Torino, e coordina-
ta da Roberto Lobrano.
 

Un grande staff: da destra Dora, Stefania, Gabriella, Elisa, Ro-
berto, la famiglia Timballo (Elisa, Giancarlo, Paola e Serena), 
Amal, Elena, Marisa e Paoletta.

http://gelateriafiordilatte.it/
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DEDICATA ALLA PROFESSIONALITÀ DI CHI ESPONE

La nuova versione Nine Plus di Clabo Orion, è pensata per 
soddisfare i bisogni di una progettazione contemporanea. 
“Il modello Plus presentato all’ultimo Sigep – dichiarano in 
azienda – è libero di vivere ogni locale, con un’estetica co-
ordinata con la versione standard, contraddistinta da linee 
semplici e proporzioni misurate, finalizzate ad aumentare 
le possibilità di inserire la vetrina in qualsiasi spazio. Plus 
è la combinazione perfetta tra usabilità ed estetica, libertà 
di personalizzazione e inseribilità, meno spessore e più im-

▾

patto. Ancora minor spazio per una vetrina in cui lo spazio 
è tutto”. 
Le spalle hanno uno spessore di 12 mm, caratteristica che 
rende la vetrina collocabile in qualunque ambiente, e l’im-
patto estetico della spalla in vetro camera serigrafata la 
rende eclettica, senza rinunciare all’usabilità. Assicura per-
sonalizzazione massima del rivestimento e il vetro frontale 
si apre grazie ad un profilo centrale in alluminio, garantendo 
massima continuità tra le finiture dei banchi che lo circon-
dano. Immutata è la capacità espositiva rispetto al modello 

standard, essendo la vetrina progettata per accogliere una 
doppia fila di vaschette gelato o di vassoi torte. Essa è dispo-
nibile in un ampio range di temperature, da quella negativa 
(da 0° a -20°C) a quella positiva (da +2° a +16°C), fino al caldo 
(+60°C). Con un’altezza di 120 cm, può essere richiesta in tre 
lunghezze (114, 166,5 e 219 cm), integrandosi armoniosamen-
te in ogni punto vendita. clabo.it

▾
IL PIÙ BUONO POSSIBILE

La Mela Annurca Candita IGP, novità 2020, rispecchia la filosofia Agrimonta-
na che quotidianamente opera e produce nella convinzione che rispettare la 
materia prima, attraverso accurati processi di trasformazione, sia il modo mi-
gliore per offrire prodotti ricchi di sapore, che conservano intatte le proprietà  
nutritive. La ricerca si traduce in tutela del territorio e volontà  di valorizzare 
le qualità  più preziose di frutta, per offrire il prodotto più buono possibile. 
La novità è versatile, ideale per trasformare i dolci tradizionali in proposte 
gourmet o per arricchire i gusti alla crema in gelateria. 
agrimontana.it

http://clabo.it
http://agrimontana.it
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feeldesain.com iaingrahamchef.com jeannevadeboncoeur.blogspot.com

asubtlerevelry.com compoundbutter.tumblr.com

Segui

RETROGUSTO 

Non ci resta che il delivery...
Riflessioni inevitabili al tempo del Coronavirus. Ci chiedono e occorrono comportamenti 
responsabili per agevolare il lavoro di quanti, con grande spirito di sacrificio, stanno 
cercando di combattere l’emergenza sanitaria, e ognuno nel suo ambito è tenuto 
a dare il suo contributo. Il mondo del gelato si sta muovendo in questa direzione, 
cercando di conciliare ottemperanza alle disposizioni governative e salvaguardia 
della propria struttura con le persone che all’interno ci lavorano. Dalla loro i gelatieri 
hanno più risorse: in primo luogo un prodotto di grande appeal, certamente non 
necessario, ma senz’altro importante per quanti, in questi momenti difficili, sono 
da settimane in casa con bambini, ragazzi e persone anziane di cui organizzare 
pasti e tempo libero. Hanno i social con cui farsi conoscere e comunicare con i clienti, 
promuovendo le proprie specialità e soprattutto, visto che le vendite dirette sono, in 
genere, molto calate, con cui gestire le consegne a domicilio, la cui richiesta è cresciuta, 
comprensibilmente, in modo esponenziale. Si tratta quindi di strutturare al meglio questo tipo 
di vendita, rendendo il più possibile appetibili non soltanto il gelato, ma tutta una parte di produzione anche salata, prima 
magari legata solo a occasioni speciali o ricorrenze. Il delivery consente anche di promuoversi con piccole brochure che 
illustrino i plus della propria produzione, le novità che verranno introdotte, gli eventi, che, auspicabilmente in un futuro 
prossimo, si potranno organizzare, o a cui si prevede di partecipare. Si tratta infine di ottimizzare il maggior tempo a 
disposizione, proprio e dei clienti, preparando il ritorno alla vita reale e a una tanto attesa ripresa, facendo di un’emergenza 
un’opportunità di ripartenza e di crescita con nuove energie e rinnovato entusiasmo. 

Emanuela Balestrino
www.tuttogelato.it

Scatti social	 #	tuttogelato	#pasticceriainternazionale

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

anniesloan.com

http://feeldesain.com
http://www.iaingrahamchef.com
http://jeannevadeboncoeur.blogspot.com
http://anniesloan.com
http://compoundbutter.tumblr.com
http://www.tuttogelato.it
https://www.instagram.com/tutto_gelato_chiriotti/
http://anniesloan.com


Una selezione di 5 cereali fra i più antichi e apprezzati racchiusi in una crema di nocciole e cacao. 

Farro, orzo, avena, riso e frumento sono sottoposti a un processo di soffiatura per ottenere  

una consistenza croccante, dal sapore naturale, senza aromi o coloranti artificiali. Il variegato  

ai 5 cereali Fugar è ideale in abbinamento a fiordilatte, cioccolato bianco o gianduia bianca.

Fugar, quando il gusto incontra il benessere.

VARIEGATO AI 5 CEREALI

www.fugar.it

AVENA

FARRO

ORZO

GRANO

CREMA  
DI NOCCIOLE  
E CACAO

RISO

5 RAGIONI 
PER PROVARLO



I dinosauri si estinguono anche in pasticceria e per evolversi e aprire nuovi spazi al business il segreto è nel cioccolato: quello autentico. Se sei un pasticcere, un 
gelatiere, un panificatore, Chocolate AcademyTM Milano è il posto perfetto per espandere le tue competenze professionali. Nei nostri laboratori si sperimentano nuove 
tendenze, tecniche e ricette; si respira la cultura del cioccolato lavorando con grandi chef e maître chocolatier. E con la garanzia di Barry Callebaut, il leader mondiale del 
cioccolato di qualità. Scegli tra decine di corsi specializzati, altamente innovativi, e comincia a creare senza limiti. Entra in una nuova era. chocolate-academy.com/it


