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CON	RESILIENZA	E	DUTTILITÀ.	CON	TENACIA	E	TANTO	CORAGGIO. Questo anno inatteso e 
difficile ha portato, sta portando e porterà trasformazioni, più o meno evidenti, certo profonde 
e non tutte costruttive. Ma, come in ogni periodo buio, è cruciale leggere i segnali, guardare 
e capire a fondo la situazione per reagire. Inevitabilmente. Consci che l’amore per il buono 
e per il bello sono sempre più prioritari, accompagnati dall’orgoglio per ciò che si fa e dalla 
consapevolezza di saperlo fare bene, con competenza, spirito critico e serietà. Ed è sempre 
più chiaro che il nostro settore deve – e devono permettere che si possa – coltivare e vendere 
il buono e il bello, ma non intesi secondo l’imperante visione superficiale/social. Perché	è	la	
cultura	di	questo	buono	e	di	questo	bello	che	deve	brillare,	scandendo	il	lavoro	quotidiano.	
Cultura da interpretare in tutta la sua tridimensionalità, come fame di apprendere, conoscere, 
ascoltare, allargare le visioni, tendendo all’eccellenza, provando empatia ed entusiasmo per 
ciò che facciamo e ciò che siamo. Perché la	cultura	nutre,	ci	tiene	accesi,	consapevoli,	vivi. 
Ecco perché noi siamo sempre più fieri di ciò che vi offriamo, impegnandoci a sostenervi ed 
ascoltarvi, offrendovi strumenti sempre formativi e fuori dal coro, proprio come TuttoGelato.

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.
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Martino Liuzzi 
“Il gelato che cercavi”
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shop.chiriottieditori.it
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MARSHMALLOW MORBIDI E COLORATI 
PER GIOCARE CON LA TUA CREATIVITÀ

Vince solo la tua fantasia
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Prodotto in polvere, bianco alla vaniglia e rosa alla fragola, che permette di realizzare 
morbidissimi e deliziosi marshmallow di qualsiasi forma. Semplice e pronto in pochi 
minuti è perfetto per creare decorazioni per gelato, torte o cupcakes. Sarà il tuo alleato per 
le feste di compleanno, matrimoni, San Valentino e tutte le occasioni speciali.
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Un cammino iniziato a 
Firenze, quello di Luigi 
Buonansegna, che 
procede sicuro verso nuovi 
ambiziosi traguardi

È un amore nato da bambino quello per il gelato di	
Luigi	Buonansegna, diventato poco meno di tre de-
cenni dopo titolare di Officine	del	Gusto di Pignola, 
Pz, e proclamato vincitore del concorso Francesco	
Procopio	Cutò, in occasione di Sherbeth	Experience	
2020. Due momenti importanti dovuti alla passione 
per il gelato, e per quello al tiramisù in particolare, 
e al fascino della sua inspiegabile capacità “di esse-
re al tempo stesso morbido e cremoso e di reggersi 
così bene sul cono”. Curiosità che Luigi cerca di sod-
disfare insieme a tante altre studiando e ricercando. 
Con una passione e una curiosità che già lo avevano 
portato a intraprendere gli studi giuridici e la vita 
forense a Firenze, città-faro e meta-chiave per il 
gelato. Poi il ritorno a casa in Basilicata, l’apertura 
del negozio, la riscoperta della sua terra e della sua 
ricchezza di cultura e prodotti, l’adesione al movi-
mento dei Gelatieri per il Gelato e lo sguardo rivolto 
al futuro, che guarda di nuovo alla città del Buonta-
lenti. Ripercorriamo questa avventura, per scoprire il 
perché di questo ritorno.

UN INNO A FIRENZE…
Luigi parte per studiare giurisprudenza nella città 
in cui sta frequentando l’università anche il fratello 
Antonio. E qui, poco tempo dopo, incontra non solo 
la storia, la cultura, le bellezze artistiche e architet-
toniche che tanto lo avevano affascinato, ma scopre 

anche la sua vera vocazione. Ascolta infatti la voce 
della passione infantile ma irresistibile per i colori, 
i sapori e le forme del gelato, e incontra gli artigia-
ni che lo accolgono come amico e corsista presso 
l’Associazione	Gelatieri	Artigiani	Fiorentini	–	sotto 
l’egida di Alessandro	Malotti, Ciro	Camilli e Vetullio	
Bondi	–	che lo porterà a Sherbeth. Qui si confronta 
con il grande passato della Città del Giglio, la sua 
vocazione all’arte e all’artigianalità, che anche nel 
gelato si fa qualità di prodotto e di proposta gra-
zie all’associazione Gelatai	in	Piazza	di	Firenze, che 
riunisce 14 realtà artigianali guidate dallo stesso 
Bondi. Con loro conosce Gelato Festival, manifesta-
zione che gli apre le prospettive della professione. E 
sempre a Firenze non solo apprende le basi, l’arte e 
la tecnica del dolce freddo, ma compie la preziosa 
esperienza da bottega – per esempio presso Ales-
sandro	Malotti a Scandicci, Fi – che tanto sarà par-
te della sua vita in Basilicata, cogliendo “il guizzo di 
genialità dei gelatieri, che ti sorprendono con la loro 
creatività e il loro ingegno”. La città resta quindi per 
lui un po’ come “la seconda casa”: degli anni trascor-
si là porta nel cuore l’atmosfera vivace, cittadina e 
internazionale al tempo stesso, la saggezza popola-
re, il gusto della battuta, i sapori della cucina… 
Diritto	 e	 gelato	 à	 go	 go appartengono a quel pe-
riodo.  Alla domanda di cosa gli sia rimasto dei suoi 
studi e cosa di questi si sia portato in gelateria l’in-

Luigi Buonansegna con Oro Lucano, il gusto vincente di 
Sherbeth Experience 2020.
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Gli ingredienti caratterizzanti Oro lucano, tra cui i pistacchi 
di Stigliano.

tervistato risponde: “Del mio percorso accademico 
ho mantenuto senz’altro la scrupolosità e il rigore 
nei controlli, che diventano attenzione nella scelta 
delle materie prime, cura delle sottigliezze e degli 
abbinamenti, ricerca dell’equilibrio e distinzione fra 
precisione e perfezione”.
La sua è stata una formazione metodica e composi-
ta, fatta di teoria e di pratica, ma anche di frequen-
za all’università del corso di Chimica degli Alimenti, 
per andare alle basi delle materie prime. L’attitudine 
allo studio e all’approfondimento non lo ha abban-
donato, anche ora che lavora a tempio pieno. Con-
tinuare ad ampliare le conoscenze è in parte la sua 
cifra stilistica, concentrandosi sulle tecniche, veri-
ficate con un corso sul bilanciamento con Angelo 
Grasso, sull’analisi degli alimenti, sulle varie fami-
glie degli zuccheri, sul cioccolato, sull’utilizzo della 
massa nel gelato al cioccolato. Uno dei suoi obiettivi 
è di frequentare un corso con Luca Bernardini, con 
cui soddisfare molte curiosità in merito.

… E LA CONSACRAZIONE A PALERMO
“Era già stata una grande soddisfazione essere am-
messi al concorso Procopio De’ Coltelli, vincerlo è 
stato vedersi avverare il sogno della vita!”. Questa è 
stata la sua prima dichiarazione alla proclamazione 
della vittoria durante Sherbeth Experience, a Paler-
mo. Una proposta studiata e complessa, tenendo 
conto anche delle difficoltà legate alla fattibilità 
dell’invio, per mantenere perfetta la resa del gelato 
all’arrivo nelle mani dei giurati. Considerando che 
“il ghiaccio secco in Basilicata non esiste, ho do-
vuto farmene arrivare per corriere un quantitativo 
doppio per poterlo spedire, sapendo che in 24 ore 
il ghiaccio secco perde dal 15 al 20% del suo peso...”, 
spiega. La sua Oro lucano con cioccolato bianco allo 
zafferano variegato e con confettura di albicocca e 
granella di pistacchi di Stigliano tostato e salato na-
sce da una ricetta con pochi zuccheri, senza perdere 
in spatolabilità, “in quanto si utilizza la dolcezza del 
cioccolato bianco. Ho poi inserito le albicocche colte 
nel loro periodo migliore, sostituendole alle fragole 
a cui avevo inizialmente pensato, a causa della loro 
eccessiva persistenza aromatica, e lo zafferano lu-
cano dell’Azienda Agricola Angela Santagata Zaffe-
rano di Basilicata a Balvano, Pz”. Un gusto che non 
solo è arrivato sul gradino più alto del podio, ma 
che ha ottenuto la menzione speciale per la cate-
goria “Realtà Commerciale” (insieme al Caramello 
salato con sale dolce di Cervia di Guido Zandonà, 
della Ciokkolatte - Il Gelato che Meriti, di Padova). 
Una segnalazione meritata, visto che il gelatiere ci 
conferma che il gusto va a gonfie vele e che, dopo la 
vittoria, se ne vendono giornalmente da 15 a 20 kg, 
che raddoppiano nel weekend.

PIGNOLA AL CENTRO
Dopo gli anni universitari, l’attività forense e l’incontro 
decisivo con il mondo del gelato degli artigiani fioren-
tini, Luigi sente la nostalgia di casa e l’importanza di 
realizzare il progetto nella sua terra, investendo su se 
stesso e su Pignola, dove il papà Gerardo ha da sem-
pre un bar caffetteria-pasticceria con tabaccheria, e 
sui prodotti del territorio. È qui che realizza il suo so-
gno, ricavandosi uno spazio per il gelato nel locale di 
famiglia in via Marconi 19/21, che chiama Officine del 
Gusto, in omaggio alle botteghe fiorentine in cui si è 
formato. Da 3 anni a questa parte egli opera a tem-
po pieno, producendo il gelato nel laboratorio di corso 
Garibaldi 33, coadiuvato dal padre e, su richiesta, dal 
fratello Antonio. Quest’ultimo, dopo gli studi in Eco-
nomia e Commercio e occupato in tutt’altra attività, 
si presta volentieri ad essere multitasking, passan-
do con versatilità dal ruolo di assaggiatore critico a 
quello di aiuto pasticciere sino a quello di fotografo, 
come dimostrano alcune immagini in questo articolo.  
Con loro lavora come addetto alle vendite Gaetano 
Smaldone, figura storica da 13 anni in negozio e or-

Autunno pignolese, nuova ricetta di stagione.
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mai parte della famiglia. E, visto il successo, incre-
mentato anche dalla vincita del concorso di Sher-
beth Experience e l’ampliamento della struttura in 
programma nel 2021, anche lo staff è destinato ad 
aumentare. Del resto, come anticipato, alle Officine 
si producono non solo gelati artigianali, ma anche 
alcuni prodotti basici di pasticceria, grazie al piccolo 
forno. Tra questi, nuova per la Basilicata, è la proposta 
del panettone farcito di gelato, realizzato artigianal-
mente dal pasticciere	Vincenzo	Cerabona	di Antichi 
Sapori di Ferrandina, Mt. Le Officine si caratterizzano, 
inoltre, non solo per la strutturata produzione, in cui 
spiccano gusti originali o raffinati come il Fior di rosa 
e il Sorbetto di pesca gialla e zafferano, ma anche per 
essere un open space. Spazio aperto alle visite, Co-
vid-19 permettendo, come quelle delle scolaresche e 
a dimostrazioni rivolte ai turisti, incentrate sulla pro-
duzione e sulla spiegazione di qualità e tipologie de-
gli ingredienti, tra cui il Latte Nobile dell’Azienda Agri-
cola Taverna Centomani di Potenza, ricco di omega 3, 
vitamine e antiossidanti. E poi fragole Candonga del 
metapontino, pistacchi di Stigliano, Pera Signora del-
la Valle del Sinni, Albicocca Cafona di Rotondella, Mt, 
e poi nocciola tonda di Giffoni, Sa, mandorla di Torit-
to, Ba… Alcuni di questi si abbinano con il peperone 
crusco, che deriva dal peperone di Senise IGP, e il cui 
nome si deve alla croccantezza inconfondibile, an-
che per l’onomatopea, che questi ortaggi assumono 
quando fritti dopo essiccatura. E, ancora, l’olio d’oliva 
e i Fagioli Rossi Scritti di Pignola, inseriti nell’elenco 

Pane, olio e zucchero, ovvero gelato all’olio d’oliva lucano del 
frantoio di Perna, con pane tostato e granella croccante di 
zucchero. 

Firenze è il gusto omaggio alla città che ama. È un cioccolato 
bianco al caramello variegato con salsa di fragola Candonga 
e stracciatella di fondente.

nazionale dei PAT - Prodotti Alimentari Tradizionali e 
così chiamati per le striature, che paiono quasi trac-
ciate con un pennello. Una ricercatezza che è valsa a 
Luigi il	premio	Eccellenze	 Italiane	2019/2020 per la 
ricchezza di ingredienti utilizzati che, unita alla cre-
atività, fa sì che si creino incontri di gusto come, per 
esempio, nel caso della Rosetta con mortadella e ge-
lato al pistacchio.

IL NUOVO SOGNO AD OCCHI APERTI 
Luigi vede in positivo il futuro del settore, nonostan-
te il periodo terribile che il nostro Paese sta vivendo, 
per due motivi. Il primo perché coglie un’attenzione 
sempre più forte, da parte della categoria, nell’eser-
citare il mestiere nel segno della qualità, concretiz-
zata nella selezione accurata delle materie prime, 
portando con sé la necessità di compiere scelte 
etiche importanti, che impattano anche sull’am-
biente e sul benessere di tutti. Il secondo perché, a 
suo vedere, il gelatiere crede sempre più nel proprio 

prodotto come alimento e sa sempre meglio comu-
nicare ai clienti tale concetto, prendendo esempio 
da altri ambiti come quelli di pizza e pasta, diventati 
in tutto il mondo identificativi del Made in Italy. Su 
questi presupposti Luigi alimenta il suo sogno nel 
cassetto di aprire un secondo punto vendita nella 
Città delle Botteghe, quella da cui tutto è partito, 
chiudendo così un cerchio ed aprendo nuove pro-
spettive, per lui e per chi con lui realizzerà tale obiet-
tivo. Coltivare il proprio giardino porta vantaggi, a 
monte e a valle della filiera.

Emanuela	Balestrino

Arabeschi® Nocciolone CrockTM è una salsa dal gusto intenso di gianduia con 
generose inclusioni di nocciole intere selezionate e dolcemente lavorate. Ideale 
per variegare un gelato alla nocciola, alla mandorla o al cioccolato.
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SCHOOL OF GELATO & PASTRY
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www.pregel.com 
info@pregel.com
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SNACK AL CIOCCOLATO

Con Choco	Snack, Callebaut® permette di 
prolungare la stagione e dare un tocco 

di brio con un’offerta ricca di snack al 
cioccolato. Facili da realizzare, danno 
un tocco in più alla vetrina, distin-
guendosi sia per il gusto che per l’a-
spetto, con colori di tendenza. “Belli 

da vedere e buoni da mangiare, sono 
perfetti per lo scatto giusto da condivi-

dere anche online, ottimi come proposte 
da passeggio oppure da gustare a casa”.

Il cioccolato è quindi  in grado di offrire un ventaglio di scelte sem-
pre più ampio, con diverse soluzioni cromatiche e di gusto, grazie 
ai 5 colori: fondente, latte, bianco e le 
novità Gold e Ruby.
I Choco Rotty prevedono pez-
zettoni di cioccolato, arricchi-
ti con cialda, bresilienne di 
nocciole oppure nibs di ca-
cao tostate; Choco Crunchy 
rappresentano un’idea clas-
sica trasformata in chiave 
invernale con cioccolato belga, 
frutta disidratata e cereali croc-
canti; Choco-coins sono monete 
dall’aspetto artigianale guarnite con più 
ingredienti; ai tartufi al cioccolato Choco-pong da passeggio si 
aggiungono gli originali Choco-chop, lecca lecca che sorprendono 
gli amanti del cioccolato e non solo. callebaut.com

Eurovo	 Service è il marchio di Gruppo	 Eurovo, azienda leader in 
Europa nella produzione e commercializzazione di uova e ovopro-
dotti, dedicato al segmento professionale. Esso abbraccia infatti le 
esigenze del food service, offrendo un’ampia gamma di prodotti 
dedicati, per lavorare con rapidità e senza sprechi di prodotto e 
di tempo. Linea di riferimento per pasticceria e gelateria è Bakery	
Innovation, composta da semilavorati 
a base di uova 100% italiane di catego-
ria A e da allevamento a terra. Da filiera 
controllata e con un’alta componente di 
servizio, la linea si compone di prodotti a 
elevate prestazioni e caratteristiche orga-
nolettiche, che rispecchiano le esigenze 
clean label, con pochi ingredienti, oltre 
all’uovo che resta protagonista.
Versatile e capace di garantire perfor-
mance codificate e ripetibili, Meringa	
Evolution è un semilavorato a base di al-
bumi pastorizzati con miscela di zuccheri, 
pronto per essere montato, che si sosti-
tuisce alla meringa italiana tradizionale. 
Spumoso e morbido, può essere utilizzato 
per molte preparazioni: per preparare e 
alleggerire creme, mousse, gelati e sor-
betti, per decorare torte da ricorrenza, mousse base frutta, bavaresi 
e semifreddi; per essere fiammeggiato per sfumature color cara-
mello. Non adatto alla cottura in forno, è disponibile in brik da 1250 
g e ha shelf life di 12 mesi.
eurovoservice.com/prodotti-professionali/linea-bakery-innovation/	

▾
L’EVOLUZIONE DELLA MERINGA

▾

UN PORTALE PER LA SCUOLA INTERNAZIONALE

Nel settembre 2015 a Tokyo prendeva forma Gelato	Pastry	Univer-
sity e da allora seminari speciali, corsi e masterclass si sono sus-

seguiti coinvolgendo grandi nomi. Per festeggiare i primi 
5 anni, la scuola ha lanciato un portale dedicato alla 

community di pastry chef e gelatieri, con un ciclo 
di masterclass online con docenti d’eccezione, 

su gelatouniversity.com. 
I primi a salire in cattedra sono stati il giova-
ne Otto	 Tay, oro alla Coupe du Monde de la 
Pâtisserie 2019 con il team della Malesia, e 
Francesco	Boccia, oro a Lione nel 2015 con 

la nostra squadra nazionale. Nel 2021 
sono in programma altri tre appunta-

menti con Stephane	 Auge	 (in foto), MOF 
di fama internazionale e professore di pastic-

ceria presso il Lycée Hotelier di Bordeaux; Karim	 Bourgi, 
executive pastry chef del gruppo Al Mana e chef per La 
Maison du Chocolat Paris in Medio Oriente; Hiroyuki	Emori, 
giapponese vincitore di numerosi premi. 
A fare da padrino all’iniziativa Alessandro	Racca (in foto), pasticcie-
re, gelatiere e direttore tecnico della Gelato Pastry University sin 

▾
dalla fondazione. “Abbiamo pensato a lun-
go se fosse opportuno o meno realizzare un 
evento che suonasse come celebrativo in un 
anno complicato come questo – dichiara –. Ma 
poi ci siamo detti che è nelle difficoltà che bisogna dare un senso 
alla comunità di professionisti che si è raccolta intorno al progetto 
durante questi 5 anni”. 
“Ad inizio marzo 2020 abbiamo sperimentato nuove modalità di in-
terazione con corsi online, webinar ed educational in formato video, 

creando un programma digitale che descriva al meglio 
l’idea di scuola internazionale, che è alla base della 

Gelato Pastry University. Non a caso l’abbiamo 
lanciata in Giappone, attivando negli anni una 
serie di collaborazioni di rilievo a livello mon-
diale – aggiunge Kaori	Ito (in foto), direttrice di 
Carpigiani Gelato University di cui la Gelato Pa-

stry University è una scuola di specializzazione –. 
Il portale offre contenuti sempre nuovi ed accesso 

ad eventi esclusivi, con la speranza di poterci rivede-
re presto dal vivo in qualcuna delle nostre sedi in giro per 

il mondo”. gelatouniversity.com

http://callebaut.com
https://www.eurovoservice.com/prodotti-professionali/linea-bakery-innovation/
http://gelatouniversity.com
http://gelatouniversity.com
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70 ANNI D’ECCELLENZA 

Da 70 anni Di	 Bartolo si occupa della tra-
sformazione di frutta fresca e frutta secca in 
ingredienti destinati al settore alimentare. 
L’attività viene fondata nel 1951 in Sicilia, ter-
ra di agrumi, dal capostipite Carmelo	Di	Bar-
tolo, che avvia la produzione di semilavorati, 
mentre nel 1989 il figlio Rosario crea uno 
stabilimento dedicato alla trasformazione 
della frutta secca in ingredienti. La lavora-
zione della frutta fresca e della frutta secca 
diventano il cavallo di battaglia dell’azienda 
che, giunta oggi alla terza generazione con 
Carmelo (sales manager), Cristina (admini-
strative and financial manager) e Valeria (buyer and marketing 
manager) – è punto di riferimento a livello internazionale.
“Offriamo un servizio che mette al primo posto Ia soddisfazio-
ne dei bisogni del cliente – dichiarano –, per i quali studiamo 
soluzioni ingredientistiche che diano valore aggiunto alle loro 
creazioni. Costante e attenta è la nostra scelta dei fornitori di 
materie prime, provenienti dal territorio siciliano, nazionale e 

▾
FRESCO, FATTO & SERVITO

▾

STAMPI DA CAMPIONI

Gli stampi in acciaio inox Cake	Idea di Martellato sono stati utilizzati da tutte le 
squadre in gara alla Coppa del Mondo della Gelateria 2020, vinta dalla nostra na-
zionale, dando vita a capolavori di creatività estetica e gusto. Rappresentano un 
nuovo concetto di componibilità verticale, per ottenere torte multigusto e mul-
ticonsistenza con preparazioni veloci, permettendo la costruzione stratificata del 
dolce grazie alla presenza di un top che funge non solo da elemento decorativo, 
creando giochi di volumi, ma anche da elemento essenziale per diverse consisten-
ze.	martellato.com	

internazionale. A rendere 
speciali questi ingredien-
ti ci sono l’esperienza e la 
conoscenza dei prodotti, 
che vengono lavorati tra-
mite un processi nel segno 
dell’innovazione. Di Bartolo 
è oggi sinonimo di incontro 
tra modernità e tradizione, 
esperienza e sperimen-
tazione, garantendo oggi 
come un tempo la genuini-
tà dei nostri semilavorati e 

la professionalità del servizio offerto”.  Grazie alla versatilità, 
l’azienda oggi si rivolge ai settori gelato, beverage, pasticceria 
e panificazione. Da segnalare anche le numerose certifica-
zioni – BRS (FOOD SAFETY STANDARD), Halal-Kosher, certifi-
cazione Bio, certificazione UTZ, iscrizione al Consorzio della 
Mandorla di Avola e del Pistacchio Verde di Bronte DOP – a 
garanzia della qualità di prodotti e processi. dibartolosrl.it

▾

Gelato	 Live	 Show è la linea firmata Staff	 Ice	 System per dare 
l’opportunità di realizzare una gelateria artigianale in poco spa-
zio e senza la necessità di avere un laboratorio sul retro. Ideata 
per produrre, esporre, conservare e servire il gelato dal manteca-
tore al cliente, non necessita di personale specializzato. Dotata 
delle risorse in grado di garantire performance ed affidabilità in 
preparazioni che richiedono il controllo delle temperature nelle 
fasi di raffreddamento e agitazione, GLS offre “l’emozione unica 
di gustarsi il gelato fresco di mantecazione”.
Con una superficie di 800 cm2 di visibilità e una produttività 
pari a 6 litri di gelato artigianale per vasca, mantiene consi-
stenza e struttura per tutto il tempo che serve. Caratterizzata 
dall’integrazione tra l’elettronica di base e l’Inverter, dà la pos-
sibilità di mantecare qualsiasi miscela, il tutto disponibile con 
investimento contenuto.

Oltre a conservare gelati, 
sorbetti e granite, in 
particolare per il gela-
to è possibile imposta-
re temperature diverse 
per garantirne la corretta 
spatolabilità senza modi-
ficare la ricetta. È disponi-
bile anche con il programma 
di conservazione notturna, 
per un maggior risparmio energetico, 
ed è dotata di 5 programmi di mantecazio-
ne e conservazione, ciascuno dei quali può lavorare 
in modo automatico con parametri già reimpostati oppure in 
modo manuale. staff1959.com

http://www.martellato.com
http://dibartolosrl.it
http://staff1959.com
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FORMA E SOSTANZA
Talentuosa ed estrosa, determinata e ambiziosa, Cristina Bowerman, 
pugliese di nascita, americana per formazione, 
e romana per scelta, è l’anima di Glass Hostaria. 
Da sempre appassionata di gelato, qui svela gusti, abbinamenti e una sua ricetta iconica

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

furgoncino Ape Romeo e con il van dei gelati Frigo, 
che segnano l’incontro ufficiale con il gelato arti-
gianale.
Nel frattempo gli eventi si susseguono e arrivano i 
grandi riconoscimenti: nel 2009 riceve “due forchet-
te”	 dal Gambero Rosso, poi diventate tre, e l’anno 
dopo la Stella Michelin, in seguito a cui la sua sto-
ria diventa un case study alla Bocconi di Milano. Nel 
2013 è nominata “Chef donna dell’anno” da Identità 
Golose, mentre il suo libro scritto per Mondadori 
nel 2014, “Da Cerignola a San Francisco e ritorno – 
La mia vita di chef controcorrente”, fa notizia nel 
settore. Nel 2015 a Milano si tiene Expo e Cristina 
ne diventa Chef Ambassador, così come è amba-
sciatrice dall’Associazione Telefono Rosa e membro 
del comitato tecnico per l’Anno del Cibo Italiano 
2018, promosso dal Ministero dei Beni Culturali. Nel 
frattempo si lancia nell’impresa del nuovo Romeo 
Chef&Baker di piazza dell’Emporio, società con la 
quale ha collaborato sino all’inizio del 2019, e nel 
rinnovato Frigo, grazie a cui si stringe il legame con 
il gelato. Oltreché nel contesto gastronomico, il suo 
nome compare fra i fondatori di Fiorano For Kids, 
progetto che supporta la ricerca sul ruolo di diete 
specifiche nella cura dell’epilessia infantile, e a so-

Forma e sostanza con Cristina	 Bowerman convi-
vono piacevolmente. Se d’amblée colpiscono le to-
nalità fluo dei suoi capelli, portate con humour e 
disinvoltura, e lo sguardo diretto, pochi dati-chiave 
della sua biografia completano un primo ritratto: 
siamo di fronte a una chef dalla personalità for-
te e poliedrica, in cui talento, curiosità e determi-
nazione l’hanno condotta lontano dalla sua terra, 
in cerca di nuovi stimoli. Oltre alla laurea in giuri-
sprudenza, dalla nativa Puglia e dagli insegnamen-
ti di mamma e nonna, la nostra chef nel 1992 porta 
infatti con sé oltreoceano anche ingredienti, valori 
e sapori della sua cucina, colorata e concreta, per 
poi consolidare la preparazione con la laurea nel 
2003 in Culinary Arts ad Austin, in Texas, dove nel 
frattempo fa un’esperienza significativa al Driskill 
Grill. Intanto, negli Usa, perfeziona le lingue stu-
diate in Italia, approfondisce a San Francisco lo stu-
dio del diritto e si appassiona al graphic design, che 
per anni diventa la sua attività. Poi un’altra svolta: 
il rientro in Italia nel 2004, il debutto a Roma al 
Convivio e l’anno successivo l’incontro decisivo con 
il Glass	 Hostaria a Trastevere. Nel 2007 è la volta 
del Romeo	Chef&Baker in zona Prati, sempre nel-
la capitale, e del progetto street food truck con il 
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stegno del Protocollo d’Intesa “Adotta un Istituto 
Alberghiero”. “Soprattutto chi, come noi, si occupa 
di cibo deve investire a 360 gradi sul futuro delle 
nuove generazioni – commenta –, sia sotto forma 
di alimentazione sana che di formazione. La prepa-
razione è fondamentale per operare al meglio, ma 
ancor prima bisogna scoprire la propria passione, la 
cucina nel mio caso. Il vero successo come chef, stel-
lato o altro, è fare ciò che piace, non rincorrere i soldi 
o la popolarità”.

UN	DIALOGO	COSTANTE	FRA	TRADIZIONI,	
CULTURE,	MEMORIA	E	LUOGHI
La frase del titoletto, ripresa dal sito del suo Glass 
Hostaria, fotografa in pieno la filosofia di vita e di 
lavoro di Cristina Bowerman e spiega anche il suo 
trasporto verso altri mondi culinari come quello 
del gelato, amato fin da piccola, atteso come me-
renda e compenso, e apprezzatissimo in un gusto 
un po’ inconsueto, da bambina, come la liquirizia. 
Lo propone tuttora nel menù del ristorante e an-
che qui. Il gelato per lei è legato alla bella espe-
rienza di “artigianalità appassionata” del già citato 
Frigo – un van agile e colorato, mix di food truck 

e carretto dei gelati in stile anni ’60, che porta in 
giro per Roma la sua proposta pop –, e alle inizia-
tive connesse come quella con Andrea Fassi. Detto 
ciò, Cristina è una persona rigorosa, famosa per 
la sua “logica serrata”. “Il gelato, come il pane, oc-
corre saperlo fare. Se voglio gusti classici, nocciola, 
mandorla e così via, chiamo un gelatiere d’ecce-
zione come Paolo	Brunelli, oppure, qui a Roma, mi 
rivolgo a Otaleg o a Fata	 Morgana”. Alla doman-
da su quale sia il suo concetto di gelato stellato, 
ci risponde: “Io parto sempre dagli ingredienti, ma 
qui parliamo soprattutto di gelati gastronomici, di 
piatti che sono nel mio dna e nelle mie corde. Di 
un gelato con le alici, ad esempio. Allora mi metto 
all’opera, cerco materie prime rare e particolari con 
cui realizzare abbinamenti originali. E poi posso 
contare su chi lo fa per me, cioè sulla nostra bra-
vissima pastry chef Vanessa	Croce, specializzata in 
creazioni con cioccolato, caffè e tè, e molto esperta 
nei bilanciamenti, dato che collaborava con me già 
ai tempi di Frigo”. 
E ora ecco a voi la ricetta, tra profumi di liquirizia, 
anice e caffè, e le note delicatamente alcoliche del 
Baileys, in cui la nostra chef si riconosce profonda-
mente.

Gioco doppio Gioco doppio 
È stata una bella esperienza quella con Frigo, non È stata una bella esperienza quella con Frigo, non 
solo con il van, ma anche grazie alle collaborazioni solo con il van, ma anche grazie alle collaborazioni 
creative e divertenti che, grazie a questo prodotto, creative e divertenti che, grazie a questo prodotto, 
si sono messe in atto. Parliamo di una di queste, av-si sono messe in atto. Parliamo di una di queste, av-
venuta nel giugno 2018, tra Cristina e venuta nel giugno 2018, tra Cristina e Andrea	FassiAndrea	Fassi. . 
Quest’ultimo Quest’ultimo è è gelatiere esponente di 5gelatiere esponente di 5aa generazio- generazio-
ne della gelateria del Palazzo del Freddo, fondata ne della gelateria del Palazzo del Freddo, fondata 

da Giovanni Fassi nel da Giovanni Fassi nel 
1880, e AD del locale. 1880, e AD del locale. 
Andrea ci racconta Andrea ci racconta 
l’obiettivo dell’evento l’obiettivo dell’evento 
Doppio	 giocoDoppio	 gioco, “misce-, “misce-
lare tradizione e innovazione, unendo l’estro di Cristina alla tradizione cen-lare tradizione e innovazione, unendo l’estro di Cristina alla tradizione cen-
tenaria della nostra gelateria. Gli invitati dovevano indovinare di chi fossero tenaria della nostra gelateria. Gli invitati dovevano indovinare di chi fossero 
i gusti. Noi mescolavamo un po’ le carte per rendere il gioco più divertente, i gusti. Noi mescolavamo un po’ le carte per rendere il gioco più divertente, 
proponendo sapori tradizionali e ricercati. Ecco alcuni gusti fatti insieme: i proponendo sapori tradizionali e ricercati. Ecco alcuni gusti fatti insieme: i 
miei, Cassata siciliana, Crema nera (con aglio nero, zafferano e cacao) e Cre-miei, Cassata siciliana, Crema nera (con aglio nero, zafferano e cacao) e Cre-
ma del pastore (con Liquore del Pastore, latte, vaniglia e limoni biologici); ma del pastore (con Liquore del Pastore, latte, vaniglia e limoni biologici); 
quelli di Cristina, Sesamo, soia e fois gras, Pistacchio e Wasabi e ciliegie all’Ar-quelli di Cristina, Sesamo, soia e fois gras, Pistacchio e Wasabi e ciliegie all’Ar-
magnac.magnac.La locandina La locandina 

dell’evento Doppio Gioco.dell’evento Doppio Gioco.

Cristina Bowerman con Andrea Fassi Cristina Bowerman con Andrea Fassi 
del Palazzo del Ghiaccio a Roma.del Palazzo del Ghiaccio a Roma.
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Zuppetta di latte condensato, 
espresso in gelatina, mandorle 
sabbiate e gelato al Baileys

Per	le	mandorle	sabbiate	
mandorle	tostate		 g		 75
acqua		 g		 25
zucchero		 g		 30
Mettere acqua e zucchero in una casseruola e cuo-
cere a 117°C. Incorporare le mandorle nello sciroppo 
e mescolare bene, facendo rivestire in modo omo-
geneo le mandorle con la glassa.

Per	il	gelato	al	Baileys 
panna		 g		250
latte		 g		250
glucosio		 g		 30
zucchero		 g		 75
glicerina		 g		 25
Baileys	dealcolizzato		 	 qb
gelatina		 g		 4
In una casseruola mescolare tutti gli ingredienti 
tranne la gelatina e scaldare a 85°C. Unire anche 
la gelatina ammollata in acqua, quindi lasciare raf-
freddare, mettere nella gelatiera e fare mantecare. 
Riporre nel freezer per almeno 2 ore. 

Composizione
Disporre su un piatto due cucchiai di latte conden-
sato, un cucchiaio abbondante di gelatina di caffè, 
le mandorle sabbiate e completare con una pallina/
quenelle di gelato al Baileys.

Cristina	Bowerman
Glass Hostaria

Roma
glasshostaria.it

Per 4 persone

Per	la	zuppetta	di	latte	condensato	
panna		 g		350
latte		 g		 150
glucosio		 g		 30
Preparare il latte condensato cuocendo e riducendo 
del 40% la panna con il latte; aggiungere il glucosio 
solo all’ultimo istante. Passare al setaccio e mettere 
in frigorifero fino al momento dell’uso.

Per	l’espresso	in	gelatina	
pezzi	di	anice	stellato		 n	 2
liquirizia	in	polvere	
(o	in	bastoncini)		 g		 10
tazze	di	caffè	espresso		 n	 4
gelatina	 g		 12,5
acqua		 g		450	 totali
zucchero		 g		 60	 circa
glucosio		 g		 25	 circa
Per la gelatina di caffè, tostare l’anice stellato e metter-
lo in infusione nel caffè insieme alla liquirizia. Quindi 
ammollare la gelatina in acqua e scioglierla nel caffè 
ancora caldo, dopo averlo filtrato prima e zuccherato 
poi. Aggiungere anche il glucosio e mescolare bene. 
Riporre in frigorifero e far riposare per almeno 4 ore.

http://glasshostaria.it 
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INDIVIDUARE LE SOLUZIONI 
PER INTERPRETARE  
I CAMBIAMENTI

La capacità “di essere sempre più vicino ai clienti 
di tutto il mondo, condividendo informazioni, an-
damenti e idee che portano valore a tutti”. Risiede 
qui la strategia vincente del Gruppo	Clabo nell’in-
dividuare soluzioni per interpretare al meglio le tra-
sformazioni, in atto e in preparazione, nei mercati 
internazionali e nel fornire risposte personalizzate, 
efficaci e convincenti non solo con soluzioni nuove, 
ma anche “con una serie di nuove configurazioni di 
prodotto, in grado di raccogliere le sfide dei prossimi 
10 anni”. Quali sono i concetti-chiave su cui il grup-
po marchigiano di Jesi, An, elabora le sue proposte? 
Senz’altro l’ibridizzazione del concept di gelateria, 
che è uno dei cambiamenti in atto, il crescente va-
lore dell’esperienzialità e la sostenibilità, che si tra-
ducono in visioni prospettiche di lungo respiro e in 
un’ampiezza di gamma in grado di soddisfare per 
qualità, affidabilità, funzionalità ed estetica i gusti 
di una clientela globale. Parola di Sandro	Capriotti, 
direttore commerciale e marketing.

Sono molti i motivi del successo del 
Gruppo Clabo, fra tutti la capacità 
di ascolto delle esigenze dei clienti 
per anticipare i nuovi bisogni 
e cogliere da essi i segni dei 
cambiamenti dei mercati, 
trasformandoli in prodotti e 
configurazioni vincenti Sandro Capriotti, direttore commerciale e 

marketing di Clabo SpA. 

Stiamo	 attraversando	 un	 momento	 cruciale:	 che	
prospettive	ci	 sono	per	 il	 settore	delle	vetrine	per	
gelato	in	Italia	e	all’estero?
Parliamo attendendo continui aggiornamenti ma, 
anche se i Paesi stanno evitando veri e propri lock-
down totali, la situazione è alquanto incerta sul 
fronte degli investimenti, aspetto cruciale per il 
nostro business. Detto ciò, molti gelatieri esperti e 
avveduti, in Italia e all’estero, avvertono il bisogno di 
aggiornare l’offerta e quindi anche il modo di espor-
re, tuttavia l’incertezza fa posticipare gli investi-
menti. “Only the braves” (solo i coraggiosi) in questo 
momento continuano imperterriti la loro attività. I 
braves sono quelli che già da tempo hanno investi-
to in modo diverso su comunicazione e brand, oltre 
alla qualità del prodotto e, nonostante la situazione 
particolare, stanno oltremodo raccogliendo frutti.
In	base	a	vostre	recenti	dichiarazioni	la	produzione,	
distribuita	sui	vari	mercati	internazionali,	ha	riscos-
so	significativi	riscontri	nei	mesi	passati	e	vi	pone	



1919

in	una	posizione	favorevole	rispetto	al	futuro.	Quali	
sono	le	ragioni	del	successo	e	i	prodotti-chiave	che	
lo	supportano?	
La nostra strategia vincente, su cui investiremo 
in modo via via più massiccio, consiste nell’essere 
sempre più vicino ai clienti, sia italiani che inter-
nazionali. E ciò condividendo informazioni, anda-
menti e idee che portano valore a tutti. Il mondo 
del retail sta cambiando e il food lo fa ancora più 

Nine Plus.  

Ambientazione con vetrina verticale Blue 
(bassa temperatura).

Particolare della vetrina verticale Blue.

velocemente; non puntiamo su un prodotto spe-
cifico, ma sulla capacità insita in alcuni prodotti 
già esistenti di essere configurati in vista di nuovi 
bisogni.
Tra	i	progetti	rientra	il	 lancio	in	Europa	della	linea	
Small	Retail:	di	cosa	si	 tratta	e	quando	arriverà	 in	
Italia?	
Già da qualche anno il food retail sta attraversan-
do un processo di	 ibridizzazione concretizzato in 
multicanalità, concept inusuali, destrutturati, tra-
sversali, innovativi, fattori che stanno ridisegnando 
la distribuzione: di fronte a ciò noi, da leader quali 
questo mercato ci riconosce essere da decenni, sia-
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mo pronti con una serie di nuove configurazioni di 
prodotto a raccogliere le sfide dei prossimi 10 anni.
Su	quali	prodotti	puntate	per	il	2021?
Il superfluo nella nostra società lascia il posto all’e-
sperienzialità. Fattori come le dimensioni più picco-
le del mercato, la massima capacità di integrazione 
nel concept e la trasparenza totale fanno di Nine	
e	 Nine	 Plus gli interpreti indiscussi del prossimo 
anno. Riduciamo gli ingombri per essere più fluidi 
all’interno degli spazi	 senza scendere a compro-
messi con performance tecnologiche e/o visibilità 
del prodotto. Un’altra richiesta sempre più impor-
tante è l’esposizione all’interno del punto vendita di 
prodotti ready-to-take o per l’asporto/delivery. Co-
smo,	Blue	e	Vert sono tre interpreti dell’esposizione 
verticale, non paragonabili ad altri sul mercato. Vert 
e la sua integrabilità nei banchi o nei retrobanchi, 
l’affidabilità e minimalismo di Cosmo, il design e 
la multicanalizzazione di Blue rappresentano una 
profondità di gamma tale da darci la possibilità di 
interpretare al meglio i bisogni dei clienti.
A	che	target	vi	rivolgete	con	le	proposte?	
Che	richieste	specifiche	vi	fanno?
Siamo in contatto con tutto il mondo della gela-
teria, sia quella da asporto che quella più ibrida. I 
gelatieri che fanno l’asporto ci chiedono funziona-
lità, performance, affidabilità e visibilità del gela-
to. Il tutto con un occhio attento all’igiene e all’er-
gonomia. Le gelaterie ibride, che al loro interno 
presentano spesso anche la vendita da asporto, ci 
chiedono di interpretare il loro concept design con 
soluzioni tecniche e tecnologiche che permettono 
l’esposizione e la conservazione del prodotto nel 
customer experience journey che il cliente fa all’in-
terno del punto vendita. E qui parliamo di tutte le 
vetrine espositive che abbiamo e anche di Beck,	

Profondità ridotta per la vetrina Nine Plus.

Vetrina verticale Cosmo, successo senza tempo.

il nostro frigobar passo 60 con capacità di carico 
senza pari, fino a tutto il concept dell’esposizione 
verticale.
Quanto	 si	 sta	 ancora	 muovendo	 il	 settore	 verso	
un’offerta	più	ampia,	anche	salata	e	gastronomica,	
rispetto	alle	richieste	di	vetrine	per	gelateria	pura?
Come affermato, l’ibridizzazione del concept gela-
teria è un cambiamento in atto. Tuttavia, il nostro 
cliente deve essere pronto a fare il salto di qualità, 
facendo una completa analisi del proprio valore e 
di come trasversalmente lo possa veicolare su altri 

I numeri di 
Clabo Spa
Segnaliamo i dati del Gruppo	 Clabo, di cui il 
marchio Orion fa parte e per cui riveste un ruolo 
fondamentale per innovazione prodotti e inve-
stimenti in comunicazione. I dati sono tutti rife-
riti al bilancio consolidato del 31/12/2019.
Fatturato	consolidato € 49.011.163 
Rating b2.1
Ebitda € 6.369.041
Export	(CEE	ed	Extracee) 69,88%
Numero	degli	occupati 347
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prodotti. Il nostro compito consiste nell’individuare 
soluzioni per interpretare al meglio questo cambio 
attraverso il layout e il visual, puntando sull’espe-
rienza all’interno del punto vendita, ovvero spo-
stando l’asse “da location a destination”.
Sul	fronte	della	produzione,	ci	sono	nuovi	materiali	
interessanti,	sia	a	livello	strutturale	che	decorativo,	
che	state	utilizzando?	
Per realizzare una vetrina per l’esposizione profes-
sionale dei gelati in soli 89 cm abbiamo investito 
molto in ricerca e sviluppo fino ad arrivare a sistemi 
costruttivi brevettati che ci danno la possibilità di 
‘asciugare il grasso’ delle vetrine ed essere tutti più 
snelli e belli da vedere. Nine	Plus è questa: in 89 cm 
di profondità presenta la consueta potenza di fred-
do di Orion, ma “la vetrina non c’è più” e si vede solo 
il gelato. Ci sono sempre materiali innovativi e oggi 
sono forti l’attenzione all’igiene e al contenimento 
degli spazi,	come già evidenziato.	Tutti	i prodotti di 
Orion hanno una grande versatilità e capacità di 
personalizzazione, proprio per interpretare sempre 
meglio il concept design del food retail del cliente.
Quanto	conta	l’aspetto	della	riduzione	dei	consumi	
e	della	sostenibilità	nelle	vostre	linee?	
La sostenibilità	 è la base di tutta la nostra vita e 
dei nostri figli. Nine e le sue peculiari dimensioni ci 
hanno consentito una forte riduzione del consumo 
energetico e dell’impatto ambientale. Il nostro set-
tore in questo senso però ancora deve fare molto.
In	tema	di	marketing	e	comunicazione	da	anni	sie-
te	partner	del	Gambero	Rosso	per	la	presentazione	
al	Sigep	della	Guida	delle	Gelaterie	Italiane.	Lo	sa-
rete	 anche	 nel	 2021?	 Quali	 altri	 eventi	 supportate	
nel	nostro	ed	eventualmente	in	altri	comparti?
Confermo con piacere che Orion sarà il main spon-
sor della 4a edizione della “Guida Gelaterie d’Italia”, 
quella del prossimo anno. Si tratta di un impegno 
e di una collaborazione che ci permette di scopri-

Ambientazione Nine Plus versione pasticceria.

re, conoscere e ascoltare i principali esponenti del 
mondo della gelateria artigianale italiana. In que-
sta delicata fase, pensare ad un evento di presenta-
zione è prematuro e difficile. Negli ultimi anni tale 
presentazione ha rappresentato l’evento di lancio 
della stagione per i migliori gelatieri italiani. Stiamo 
lavorando con il Gambero Rosso per non deludere le 
aspettative.

Emanuela	Balestrino

I marchi del Gruppo
Clabo gestisce un gruppo numeroso di brand orientati alle tecnologie di conservazione e all’arreda-
mento dei locali food. Per il mercato italiano i brand di interesse sono Orion	e FB	Refrigerazione, che 
da sempre si occupano di tecnologie di conservazione ed esposizione rivolte al mondo della gelateria 
e della pasticceria. Ricordiamo poi Artic	e	Bocchini, più orientati a soluzioni di arredamento integrate 
per il mondo del food.
Nel 2017 viene acquisito il marchio Easy	Best, rilevando lo stabilimento produttivo in Cina; si tratta di 
un marchio rivolto ai Paesi del Far East. Nel 2018 si rafforza la presenza negli Stati Uniti con il controllo 
della società Howard	McCray, storico marchio nella refrigerazione per gastronomie e macellerie, con 
sede a Philadelphia. “Ci piace sottolineare – conclude Capriotti  – che il marchio Orion incarna all’in-
terno della vasta proposta aziendale i valori dell’innovazione e del dinamismo come brand di punta 
del mondo della gelateria, in grado di affrontare con determinazione altri settori della conservazione”.
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ALLEATI 
E COMPLEMENTARI

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

Gelateria e pasticceria con le loro specificità, i loro punti in comune, il know how, 
la tecnologia e la sapiente manualità, possono lavorare insieme per portare nuovi consensi 
e fatturati essenziali in un momento così complesso 

Il caldo ed il freddo, il fuoco ed il ghiaccio, la pastic-
ceria e la gelateria: realtà opposte, ma complemen-
tari. E vi corrispondono storicamente due figure 
come il pasticciere e il gelatiere. Un tempo il primo 
era alchimista, farmacista, speziale, nobile artigia-
no, confettaro, l’unico ad utilizzare lo zucchero per le 
preparazioni. Il secondo, a cui la natura ha regalato 
pure gocce di acqua in neve da trasformare in sor-
betto, è rappresentato da personaggi come Proco-
pio Francesco Cutò, meglio conosciuto come Fran-
cesco Procopio De’ Coltelli	in Sicilia, con le sue acque 
gelate, e Bernardo Buontalenti a Firenze, capace di 
trasformare una crema in gelato…
E oggi? Un certo divario tra le due professioni sus-
siste, ma un punto di incontro si trova, per mettere 
a reciproca disposizione le rispettive innovazioni e 
migliorare l’offerta in entrambi gli ambiti. Attraver-

so il mio lavoro – e quello di questa testata e di “Pa-
sticceria Internzionale” - vogliamo rendere concreto 
e visibile come questa sinergia possa funzionare e 
portare a risultati significativi in termini di soddi-
sfazione, sia del cliente che dal punto di vista eco-
nomico. 

L’importanza	della	sinergia
Con la crisi legata alla pandemia, il gelatiere ha 
messo in atto un sistema di consegne a domicilio 
che funziona. In molti casi la pasticceria è stata più 
penalizzata e il pubblico si è quindi spesso rivolto al 
gelatiere non solo per il gelato, ma anche per semi-
freddi, torte o mignon gelate. Da qui è nata l’esigen-
za di avvicinarsi alle tecniche di preparazione di pan 
di Spagna, meringa all’italiana, cioccolatini… Allo 
stesso modo il pasticciere, avendo già il vantaggio 
della conoscenza della maggior parte degli ingre-
dienti impiegati in gelateria, studiando temperatu-
re e bilanciamenti può apprendere ed affiancarvi le 
tecniche più innovative per la preparazione del ge-
lato artigianale. 
Inoltre, laddove si impiegano i medesimi ingredien-
ti (latte, panna, zuccheri, cioccolato, uova) per due 
classici (creme al cioccolato a temperatura positiva 
e gusto gelato al cioccolato a temperatura negati-
va), ma è necessario seguire due percorsi opposti 
nella loro preparazione, la rispettiva conoscenza di-
venta utile, per accrescere l’offerta nei propri locali.
Nel mio libro “Il	 gelato	 che	 cercavi” (Chiriotti Edi-
tori) sono inserite diverse ricette in cui si fa uso di 

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



“Vista” una vera rivoluzione per una eccezionale visibilità del gelato, in nuove carapine 
più grandi, ø 26 cm, per esaltarne il desiderio e facilitarne la somministrazione. 
Grazie a 2 tecnologie di refrigerazione, di giorno l’esposizione è senza coperchi, 
di notte le carapine si abbassano e si chiudono con coperchio, non servono più 
armadi di conservazione. Tante configurazioni a 2, 3 file, trasformabile facilmente 
in vetrine pasticceria. 

“VISTA”
  IL BANCO POZZETTO A GLICOLE
  DOVE IL GELATO SI VEDE !

CARAPINA 
DI SERVIZIO

CARAPINA 
DI RISERVA
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pan di Spagna, di bagne per pasticceria per perso-
nalizzare il gusto, di meringhe, di biscotteria, di basi 
croccanti… al fine di avvicinare sempre più il gelato 
alle richieste dei clientela. Per fare ciò, al gelatiere 
occorre un attento studio dell’utilizzo e della tra-
sformazione delle materie prime usate in pastic-
ceria. Come esempi vi proponiamo la ricetta della 
Zuppa Inglese e vi rimandiamo a quella di Mediter-
raneo, apparsa sul numero 18, entrambe tratte dal 
libro.

Martino	Liuzzi
nutrizionista

fondatore del Centro Studi di 
Castel d’Emilio presso Agugliano

presidente dell’Associazione 
Gelato Festival di Agugliano, An

Zuppa inglese
Questo gelato nasce dalla tradizione pasticce-
ra del dolce al cucchiaio con pan di Spagna im-
bevuto di una bagna Alkermes rosso. Tale liquo-
re è composto da alcool etilico, zucchero, acqua, 
cannella, chiodi di garofano, cardamomo, acqua 
di rose, lampone e il rosso E 120. Tale colorante si 
ottiene dal vermiglio della quercia (Kermes vermi-
lio), insetto della famiglia delle cocciniglie. Il loro 
moltiplicarsi all’interno dei tronchi degli alberi di 
olmo, fichi, lecci, abeti e pesco viene favorito dalle 
formiche, che aiutano questi insetti nella dislo-
cazione sui rami. In questo modo le kermesidee 
si nutrono della linfa degli alberi. Questi insetti, 
volgarmente chiamati anche cocciniglie, vengono 
essiccati e polverizzati ed utilizzati come coloran-
te sia per la gastronomia, liquoristica e pasticce-
ria che per l’arte tintoria.

Procedimento
Miscelare bene le componenti solide prima del con-
tatto con il latte vaccino. Pastorizzare gli ingredienti 
a 85°C per 8 minuti. Portare la temperatura di man-
tenimento a +4°C. Utilizzare la miscela dopo un ri-
poso di 12 ore per una maggiore maturazione. Man-
tecare e poi aggiungere il pan di Spagna imbevuto 
con Alkermes rosso.

Consigli
Far riposare la miscela completa per qualche ora 
prima di mantecare, per avere un’esaltazione di gu-
sto. Variegare con copertura fondente. A scelta, cre-
are uno strato di crema ed uno di cioccolato.

Valori	nutrizionali
Grassi 6,9%, zuccheri 15,7%, slng 9,2%, solidi totali 33,4.
kcal 171 per 100 g.

Considerazioni
Lo zucchero d’uva permette di abbassare il saccaro-
sio non perdendo stabilità e struttura.

Martino	Liuzzi
Foto Giancarlo Bononi

Ingredienti		 quantità	[g]	 grassi		 slng		 zuccheri	 	altri	solidi	 solidi	Tot.

latte  1000  35,0  90,0    125,0
panna 35% mg  125  43,7  7,5    51,2
tuorlo  100  32,0    18,0  50,0
saccarosio  200    200,0   200,0
zucchero d’uva  75    51,0   51,0
Protom pw  50   9,0    9,0
latte plv scremato  40   39,2    39,2
neutro 5  7     7,0  7,0
Alkermes  20 cc     
pan di Spagna  qb     
vaniglia in bacche  qb     
copertura fondente  qb     
Totale		 1597		 110,7		 145,7		 251,0		 25,0		 532,4
%   6,9  9,2  15,7  1,6  33,4
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Un gelato sempre perfetto con la tecnologia delta zero, che garantisce la stessa temperatura tra la parte 
superiore e quella inferiore del banco, per un’immediata spatolabilità del gelato della carapina di riserva.
Maggiore risparmio energetico con spessori di coibentazione della vasca maggiorati a 70/75 mm. 
Una componibilità che neppure ti immagini, lineari, curvi, ad angolo, da 2 a 20 gusti, con e senza riserva, 
a 2 o 3 file, ed una serie su ruote. Più gusti in meno spazio, grazie all’innovativo sistema costruttivo Brx, 
che posiziona le unità di condensazione aria ed acqua sotto le carapine di riserva.
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QUALITÀ SENZA LATTOSIO 

Ottenuta mediante centrifuga di latte fresco, la panna 
Arianna	Frascheri	Uht	35%	mg delattosata viene sottoposta 
a trattamento termico UHT, ad immediato raffreddamento 
e a confezionamento asettico. Questa tecnologia garantisce 
sicurezza igienico-sanitaria e mantiene invariate le caratte-
ristiche chimico-fisiche, sensoriali e nutrizionali per tutta la 

durata commerciale, senza proble-
mi di scadenza. Adatta per mon-
tatura in montapanna, è indicata 
per svariati impieghi in gelateria, 
pasticceria, bar, caffetteria e risto-
razione, per guarnire gelati, torte, 
dessert, cioccolata calda e fragole, 
esercitando la propria creatività 
con un prodotto “tutto italiano”.
Senza lattosio, è rivolta a chi ri-
nuncia al latte e derivati perché 
non in grado di digerirne lo zuc-
chero naturalmente presente. Gli 
intolleranti al lattosio, quindi, pos-
sono consumare questa panna 
ad alta digeribilità, in cui questo 
componente è quasi completa-

mente scisso nei due zuccheri costituenti, glucosio e galat-
tosio, più assimilabili. Disponibile in contenitore Tetra Brik 
Base da 1 litro, ha shelf-life di 180 giorni e va conservata tra 
0° e +4°C. Per info e contenuti esclusivi, contattare Frascheri	
Linea	Professionale tramite frascheriprofessionale.it

Le nuove forme del Natale proposte 
da Silikomart	 Professional portano 
la firma di Gregory	 Doyen. Astro95	 è 
stato infatti ideato in collaborazione 
con il creativo pastry chef all’insegna 
del suo slogan: “La mia passione è la 
pasticceria. Il mio lavoro è creare. La 
mia missione è deliziare al 100% chi 
mi segue. Entra nel mio dolce mon-
do!”. Studiato per donare tridimensio-
nalità a mono e dessert al piatto, lo 
stampo è formato da 8 cavità di 95 ml 
ciascuna, misure Ø 67 h 79,5 mm, per 
un totale di 760 ml, e il design delle 
linee lasciano spazio alla creatività 
di chi lo utilizza, per versioni sempre 
differenti. Molto pratico, è utilizzabile 

sia in forno (anche microonde) che in 
congelatore e abbattitore, oltre che 
lavabile in lavastoviglie. 
Per accompagnare non solo mono na-
talizie, ma anche per altri momenti 
dell’anno, Silikomart ha concepito vas-
soi in colore nero, dal design minimal 
antigraffio e compostabili: grazie a 
un’innovativa sezione centrale anti-
scivolo e a un invito alla presa, sono 
ideali per presentare, stoccare e 
trasportare i dessert più delicati. 
Insieme a tutta l’ampia gamma, 
lo stampo Astro95 con il video 
tutorial di Doyen e i vassoi 
sono disponibili su professional.
silikomart.com

▾
NUOVE FORME NATALIZIE 

▾
IL CROCCANTE MONDO DI NOCCIOLE

Per gli amanti della 
nocciola, PreGel	 ha 
ideato una salsa alla 
gianduia ricca di noc-
ciole intere selezio-
nate e sottoposte a 
lavorazione dolce, per 
assaporare al meglio 
il delicato aroma del 
frutto. Con Arabeschi®	
Nocciolone	 CrockTM si 
ottengono consisten-
ze croccanti, grazie alle 
nocciole intere avvol-
te in salsa. “Provatelo 
come variegatura per 
un gelato alla noccio-
la – consigliano – per 
esaltare il sapore di 
questo frutto autun-
nale, oppure abbina-
telo ad un gelato alla 
mandorla o al cioc-
colato, per invitanti 
combinazioni di gusto che i vostri clienti non vedranno l’o-
ra di assaggiare”. La novità è disponibile in confezione da 2 
secchielli da 3 kg ed è senza grassi vegetali, glutine ed olio di 
palma. pregel.it

▾

http://frascheriprofessionale.it
http://professional.silikomart.com
http://professional.silikomart.com
http://pregel.it
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Nell’ultimo articolo avevamo presentato la filosofia 
di Vagabondareconstile.it, un concept di turismo 
esperienziale che abbraccia il gioco e la conoscenza 
della materia prima. A novembre, a Padova, avrem-
mo dovuto organizzare il primo Game	 Food, por-
tando alla scoperta delle coppe gelato degli anni 
Ottanta, in collaborazione con Luxardo e la parte-
cipazione di Filippo	 Bano, presidente dell’associa-
zione GAT, Gelatieri Artigiani del Triveneto. A causa 
delle restrizioni, il game è stato spostato alla pri-
mavera del 2021, cogliendo l’occasione dell’apertu-
ra del nuovo museo che l’azienda inaugurerà. Non 
tutti i mali vengono per nuocere, visto che il game 
ha come protagonista la marasca (varietà di ciliegia 
caratterizzata da polpa succosa e acidula), la com-
ponente principale del Maraschino, che in quel mo-
mento sarà in fioritura. In questo periodo il progetto 
sta prendendo forma, grazie ad un percorso di cre-
scita in collaborazione con Apical, un acceleratore di 
start app che ha deciso di inserire la nostra attività/
blog Vagabondareconstile	nei loro progetti, merite-
vole di portare nel mondo del turismo esperienziale 
una ventata di freschezza.

Nel	vivo	dell’iniziativa
La costruzione del progetto è rivolta alla creazione 
di una community che condivida l’amore per il cibo 
buono e sano, la curiosità di conoscere i prodotti 
e i produttori del territorio italiano e la volontà di 
aumentare il livello di benessere grazie alla scelta 
di materie prime di qualità. La comunicazione per 
noi è importante ed ecco perché il progetto viene 

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

Nonostante lo slittamento temporale, si evolve il progetto Game Food 
in cui il gelato gioca un importante ruolo di catalizzatore di interesse oltreché di gusto.
Nel presentarvi le novità, abbiamo inserito un grande classico, 
rivisitato ad hoc con le spezie che sempre viaggiano con noi

TURISMO ESPERIENZIALE

portato avanti con un team all’interno di uno spa-
zio creativo, dove fotografi, videomaker e illustra-
tori partecipano alla creazione di uno stile, in cui 
le emozioni stanno al centro. Cantiere	di	confine è 
il nome del concept, la cui “sede” si trova a Padova, 
uno spazio aperto che desidera testimoniare come 



Quando la passione e l’esperienza lavorano insieme,
possiamo aspettarci solo un capolavoro.
Da 70 anni Icam Linea Professionale e Agostoni ispirano la creatività
di pasticcieri, cioccolatieri e gelatieri di tutto il mondo.
Ripartiamo dall’origine del gusto. Ripartiamo dal cioccolato italiano.

PASTICCIERI A CARATE BRIANZA
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sia importante esaltare l’espressione umana e le 
storie che ci sono dietro ai prodotti. Siamo fiducio-
si che questo lavoro porti, da un lato, a realizzare 
con le aziende nuove iniziative di comunicazione e, 
dall’altro, ad avvicinare il pubblico ad esperienze di 
turismo gastronomico. In tutto questo, però, voglio 
inserire anche il	mondo	delle	spezie	e	il	loro	uso	nel	
gelato, perché l’ho sempre inteso come viaggio alla 
scoperta di sapori e abbinamenti. Per questo tengo 
ad accomiatarmi da voi con la ricetta di un grande 
classico degli anni ’80, il gusto Malaga, che ho ela-
borato	a partire dalla ricetta	di Malaga	del	Sole	di	
Martino	Liuzzi,	che trovate nel suo libro	“Il	Gelato	
che	 Cercavi”	 (Chiriotti Editori). Vi propongo la mia 
versione, arricchita da un mix di spezie, accompa-
gnata dalla bella foto che Giancarlo Bononi ha scat-
tato per il libro.
 

Malaga
latte		 g		 1000
panna	35%	mg		 g	 150
latte	plv	scremato		 g		 38
saccarosio		 g		 200
zucchero	d’uva		 g		 70

Proton	pw		 g		 50
tuorli		 g		 60
neutro		 g		 7
caffè	liofilizzato		 g		 5
rum	70°	vol.		 	 qb
uva	passa		 	 qb
scorze	di	arancia	candita		 	 qb

Mix	di	spezie
vaniglia		 g		 1
zafferano		 g		 1
cardamomo	nero		 g		 1
 
Procedimento
Miscelare bene le componenti solide e unirle ai li-
quidi. Pastorizzare gli ingredienti a 85°C e fare ripo-
sare a 4°C. Mettere in infusione l’uvetta con il rum a 
bagnomaria e aggiungere il mix di spezie sciolto in 
acqua tiepida.
 
Consigli
Fare riposare la miscela per qualche ora prima di 
mantecare per avere un’esaltazione del gusto; è 
possibile variegare con scorze d’arancia candita.

	Alessandro	Conte
cooking coach

▾
PANNE IDEALI

Panna da montare con struttura 
compatta, tenuta e sapore pieno, Tre-
valli	Professional	La35 è la soluzione 
per farciture e decorazioni, indicata 
per bavaresi, mousse e semifred-
di. Con un gusto intenso di latte e 
struttura compatta e stabile, Trevalli	
Professional	La38 è la panna Uht da 

montare, adatta in gelateria come 
ingrediente per le basi. Entrambe a 
lunga conservazione, prodotte con 
latte proveniente da Paesi EU trasfor-
mato in Italia, contengono crema di 
latte e carragenina. Prive di glutine, 
vanno montate a 4/5°C per una resa 
ottimale. trevalli.cooperlat.it

▾
LA NUOVA FRONTIERA DIGITALE

Il polo di alta formazione Choco	Cube, inaugu-
rato da Icam nel 2019, offre tutorial, classi onli-

ne e consulenze gratuite attraverso piattaforma digi-
tale. Per l’azienda la formazione è fondamentale e i 

professionisti possono apprendere a distanza, scegliendo tra un’ampia selezione 
di corsi personalizzabili in italiano e inglese, tra videoricette, ricettari completi e 
scaricabili, dettagli sulla strumentazione, questionari di apprendimento sulle pro-
poste, moduli di gradimento sul servizio e diploma scaricabile. Per registrarsi agli 
incontri basta accedere a chococube-online.icamcioccolato.com e, tra i docenti 
ed esperti selezionati, con la coordinazione didattica di Salvatore	Toma, vi sono 
Ernst Knam, Mario Di Costanzo e Gianluca Aresu. I corsi online continueranno quando sarà possibile ripartire con quelli in pre-
senza, e messi a disposizione anche in live streaming. Il progetto Choco Cube è sostenuto dalle aziende partner Friulinox, Selmi 
Group, Martellato, Pavoni Italia, Co.Ve., Novacart, Babbi, FBM, Fruteiro do Brasil e Carpigiani Gelato University.	icamcioccolato.it

http://trevalli.cooperlat.it
https://chococube-online.icamcioccolato.com/
http://www.icamcioccolato.it/
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Diamo seguito all’articolo proposto sul numero 
scorso e che vi invitiamo a rileggere. In primis per-
ché, pur con diverse modalità, torniamo ad affron-
tare una situazione di emergenza in cui gli animi di 
tutti, già provati e risollevati solo per poco, sono di 
nuovo messi dinanzi ad una sfida per certi versi più 
insidiosa della prima a cui si deve reagire con nuove 
energie. In secondo luogo, per trarre da un periodo 
ostico degli insegnamenti; in terzo luogo, per occu-
pare proficuamente questo tempo con ricerche e 
sperimentazioni. Ecco quindi nuove proposte mes-
se a punto grazie a riflessioni profonde che hanno 
portato a ricette che scavano nell’essenza	della	vita	
e	 del	 cibo, e che valorizzano sapori	 semplici, puri, 
frutto	di	scelte	bio, che diventano elaborati	a	segui-
to	di	abbinamenti	sapienti. Come il ricorso al lievito 
madre in un sorbetto, i gusti barricati, i sentori dei 
ricordi d’infanzia e di prodotti di culto come miele, 
latte di malga, cioccolato, formaggio stagionato… 
Un viaggio nel tempo e dentro di noi, nell’intento di 
riprenderci da italiani il nostro grande patrimonio di 
saperi e sapori e di guardare al futuro con speranza. 
Chi come noi si occupa di cibo è un portatore di vita 
e di segnali positivi di ripresa. Per fare ciò, occorre 
che tutti insieme siamo all’altezza dei nostri deside-
ri e dei nostri obiettivi.

LO SPIRITO 
DEI NUOVI 
GUSTI
2ª parte

SOSTENIBILITÀ, INNOVAZIONE 
E KM ZERO
Antonio	 Scarfone è ge-
latiere e pasticciere de 
L’Officina	 Gelato	 &	 Ba-
kery	 di Roma. Dopo 
aver ottenuto il Premio 
per l’innovazione con 
il Gusto Zero (gelato di 
recupero) a Sherbeth Fe-
stival, ha messo a punto 
Lockdown – di cui trovate qui la 
ricetta –, nato da un’analisi del momento storico in 
cui viviamo, “che sta cambiando le nostre abitudi-
ni e il nostro stile di vita: nel periodo di isolamento 
abbiamo riscoperto le abilità manuali, il saper fare, 
il valore del cibo costruito da zero. L’esigenza che ho 
sentito è quella di creare qualcosa di rappresentati-
vo, che ci unisse tutti e che ci facesse immedesima-
re in una esperienza vissuta dalla collettività. Sono 
quindi partito dalla ricerca dei prodotti alimentari 
più venduti, lievito, farina e passata di pomodoro, e 
li ho uniti per un gusto singolare. Per la prima vol-
ta parliamo di un sorbetto al lievito madre con ag-
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giunta di farina e orzo, variegato con una terra di 
pomodori secchi pralinati. È un gusto al 100% regio-
nale: i pomodori secchi nella variegatura sono della 
varietà Roma e le farine sono prodotte dall’azienda 
agricola Umberto Di Pietro di Capena, Rm. Il lievito 
madre (lievitato per questo gelato 48 ore), è realiz-
zato con le medesime farine da Marco Bocchini del 
Gran Fornaio 2020, realtà di Genzano, Rm, una delle 
aziende produttrici del pane casareccio di Genzano 
IGP, primo prodotto da forno ad ottenere questo 
marchio in Europa. Il sapore fermentato, la spicca-
ta acidità e un lieve profumo agrumato sono le ca-
ratteristiche. La variegatura composta da una terra 
di pomodori secchi pralinati con le spiccate note di 
dolcezza e caramello dà vita a un connubio piacevo-
le. Lockdown può essere considerato un intervento 
artistico e di concetto al tempo stesso. L’obiettivo è 
proprio quello di richiamare un’emozione, ecco per-
ché il sapore del lievito risulta in evidenza”.

Lockdown

Il lievito madre, una volta fermato e rinfrescato, 
subisce una lievitazione di 48 ore prima di essere 
inserito nella miscela gelato. Con una bassa pa-
storizzazione a 55/60°C si fanno agire zuccheri, 
proteine e addensanti insieme all’acqua. Quindi si 
estrae la miscela dal bollitore e si uniscono il lievi-
to madre e le due farine, si mixa tutto e si versa nel 
mantecatore. 

Per	la	variegatura	di	terra	
di	pomodori	secchi	pralinati
Realizzare un’ulteriore essiccatura in forno per ri-
durre al minimo la presenza di acqua. Sminuzzare 
i pomodori secchi, metterli in padella con zucche-
ro e farli pralinare. Al raggiungimento dello stato 
di sabbiosità da parte dello zucchero, toglierli dal 
fuoco, isolarli con una noce di burro e stenderli su 
carta da forno, lasciandoli raffreddare. Frullarli fino 
a ridurli in una sorta di terra, che poi verrà usata in 
variegatura.

Antonio	Scarfone	
L’Officina	Gelato	&	Bakery	

Roma

SDRAMMATIZZARE CON L’IRONIA
Ci vuole talento di questi tempi a strappare un sor-
riso ricorrendo all’ironia e a un tocco di sarcasmo. Il 
personaggio capace di tanto viene chiamato “miti-
co” dai colleghi e più lo si conosce più si comprende 
quanto l’appellativo sia azzeccato. Parliamo di Pal-
miro	 Bruschi,	 della Gelateria Ghignoni di San Se-
polcro, Ar, globetrotter, docente di Gelato Carpigiani 
University, tanto generoso quanto spiritoso. Solo lui 
poteva conciliare bontà e originalità a fumo e salu-
te… Questo ossimoro gelatiero gli è riuscito quan-
do, come omaggio in occasione di un incontro alla 
Cantina Mastrojanni di proprietà d e l 
Gruppo Illy, a Montalcino nel 
Chianti, ha presentato il 
Sorbetto	 Cioccolato	 &	
Tabacco Piace	 Grave-
mente	 alla	 Salute, con 
copertura fondente 
Sur del Lago Domori e 
sigaro toscano Torna-
buoni della Compagnia 
Toscana Sigari. 
E ci propone anche il gu-
sto cioccolato bianco e fichi 
– che trovate su tuttogelato.it – 
per aggiungere un tocco di dolcezza ai mesi inver-
nali. 

acqua		 g		 485																											
saccarosio		 g		 75																			
destrosio		 g		 95																						
lievito	madre		 g		 270												
farina	tipo	2		 g		 22																		
orzo		 g		 8
guar		 g		 0,9
xantano		 g		 0,9
proteina	patata		 g		 0,9
inulina		 g		 42

Per	la	variegatura
pomodori	secchi		 g		 120
zucchero		 g		 110
acqua		 g		 50
burro		 g		 5
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Sorbetto	Cioccolato	&	Tabacco 
Piace	Gravemente	alla	Salute
 

Sciroppo	di	zucchero	al	50%	stabilizzato
acqua		 g		 431
saccarosio	 g		 360
destrosio		 g		 57
glucosio	in	polvere		 g		 86	
inulina		 g		 60
neutro		 g		 6
Pastorizzare il tutto a 85°C.

Sorbetto
copertura	fondente	Sur	
del	Lago	Domori		 g		 250
sciroppo	di	zucchero	al	50%	stabilizzato			 g		 400
acqua		 g		 350
sigaro	toscano	Tornabuoni	
(quantità	per	4	kg	totali)		 n	 1	
lamponi	in	polvere	 g	 3
Mettere in infusione in acqua bollente il sigaro to-
scano Tornabuoni per 50/70 secondi, in base all’in-
tensità della profumazione che si vuole ottenere. 
Una volta preparata l’infusione, estrarre il sigaro, 
filtrare e unire l’acqua profumata con la copertura 
fondente. Mixare il tutto per 2 minuti ad alta velo-
cità, così da ottenere un’emulsione. Aggiungere lo 
sciroppo. Fare riposare per 10 minuti in frigorifero, 
quindi mantecare. Decorare con lamponi in polvere.

Palmiro	Bruschi
Gelateria	Ghignoni

San	Sepolcro,	Ar
gelateriaghignoni.it

GRANO ALLA TERZA!
Ricordando che, in questo periodo, è forte la 
tendenza a ritornare all’essenza delle materie pri-
me, che costituiscono le basi dell’alimentazione 
umana, vi proponiamo gusti a base di grano, ingre-
diente non certo scontato in gelateria. Ogni gelatie-
re di cui parliamo lo ha lavorato a modo suo, in base 

a valori, gusti e sensibilità ed è questo un viaggio 
che ci riporta alle origini e alla storia dell’uomo e 
che ci ricorda l’importanza del cibo e il suo utilizzo, 
il più possibile responsabile.

Dalla Primitiva Integrale 
ai gusti del ricordo
In gelateria una richiesta così 
potrebbe essere un po’ spiaz-
zante, ma non per Stefano	
Guizzetti	 di Ciacco Gelato, a 
Milano e a Parma. È lui il gelatie-
re-chimico che ha messo a punto 
con Gianluca	Pasini, amministrato-
re delegato di Molino	 Pasini, la ricetta 
di Primitivo, sorbetto cremoso e invitante per il suo 
aspetto integrale, che fa subito pensare a grano e al 
suo sapore. “Protagonista del gusto (si veda la foto 
d’apertura) – spiegano Guizzetti e Pasini – è	Primi-
tiva	 Integrale, farina macinata a tutto corpo, che 
mantiene il chicco di grano integro e che richiama 
la ‘personalità’ potente del cereale. Proprio come la 
farina, infatti, il sorbetto sprigiona un profumo e un 
sapore che ricordano l’aroma del cereale, regalando 
un concentrato di benessere, con alto contenuto di 
fibre e apporto proteico. La potenza dell’evocazione 
del sapore fa il resto”. Guizzetti rivela di aver lavo-
rato al sorbetto con grande determinazione: “Mi 
sono prima concentrato sul gusto della farina, per 
proseguire sulla memoria gustativa e far viaggiare 
la mente attraverso il palato e il ricordo del sapore. 
Consapevoli che le persone non mangiano la farina 
pura ma la riconoscono attraverso l’olfatto, abbia-
mo fatto sì che una sensazione olfattiva diventasse 
gustativa. Per questo non ho aggiunto altri ingre-
dienti, per dare riconoscibilità e purezza al risultato 
finale. La nota legata alla parte cruscale è profuma-

foto	Marco	Varoli

http://gelateriaghignoni.it


Il Maestro Pasticcere Leonardo Di Carlo è considerato 
il pioniere della pasticceria scientifica, per questo sceglie 
la qualità costante di Prima Blanca Debic. Una panna 
contemporanea dal bellissimo colore bianco e dal gusto 
pieno, fresco e naturale che garantisce un’incredibile 
compattezza, anche dopo 24 ore. Grazie ai suoi 100 anni 
di esperienza, Debic ti offre una panna dalle performance 
perfette. Vuoi creare capolavori come Leonardo? 
Scopri di più su Debic.it

Debic. Per le mani dei professionisti.

‘‘NON PUOI CREARE DOLCI PERFETTI 
SENZA UNA

PANNA 
PERFETTA’’

PASTRY CONCEPT, CONEGLIANO

ADV 100 anni ambasador Leonardo di Carlo tuttogelato 220x290.indd   1ADV 100 anni ambasador Leonardo di Carlo tuttogelato 220x290.indd   1 04/09/20   12:1204/09/20   12:12



4040

ta e aromatica, e il sorbetto lascia in bocca una sen-
sazione di micro masticazione croccante”. 
E i temi del ricordo e del recupero vengono svilup-
pati da Guizzetti anche con il gelato	con	infusione	
di	corteccia,	gemme	e	resine	di	abete, che evoca le 
passeggiate nel bosco, il gelato	 alla	 cera	 d’api in-
tenso e avvolgente, il gusto	 alla	 brace per rivivere 
i barbecue con gli amici e il barricato (qui in foto), 
il gelato “invecchiato”, in cui la base viene posta a 
stagionare per una settimana a 65°C nel legno di 
rovere. “Un gusto rivoluzionario, con sentori di vani-
glia, liquirizia, caffè, note date dalla barrique di ro-
vere, il legno migliore, a mio avviso, per recuperare 
la percezione che abbiamo nella nostra memoria di 
processo di invecchiamento”.

Gelato di grano e di latte caprino
Dalla Lombardia passiamo in Liguria, a San Bartolo-
meo al Mare, Im, alla Pasticceria	Racca di Alessan-
dro	 e della sua famiglia. Per il gusto Viaggio	 con	
il	 latte, il direttore e docente di Carpigiani Gelato 
Pastry di Tokyo ha utilizzato un grano fresco, semi-
nato prima dell’arrivo del Covid, e un latte di capra. 
Con questi ingredienti ha preparato una proposta 
fresca e avvolgente con proprietà salutistiche e 

materie prime di territori “curati”. Del 
resto, rispetto della qualità e sal-

vaguardia dell’ambiente sono 
essenziali... Racca ci spiega 

che il grano utilizzato fa 
parte del progetto Campi	
Protetti	 di Molino	 Pivet-
ti, una filiera garantita dal 
primo marchio certificato 

da un ente internazionale, 
il CSQA (che rilascia la UNI EN 

ISO 22005, la rintracciabilità certi-
ficata Cert. n.37675), garanzia appunto 

di filiera controllata e di totale salubrità dei grani 
impiegati. Questi sono coltivati solo in campi sele-
zionati nella zona di Bologna, Modena e Ferrara da 
agricoltori scelti, che hanno firmato il disciplinare 
di coltivazione. 
Ciò significa rispetto globale del concetto di so-
stenibilità: ambientale, per l’uso consapevole ed 
efficiente delle risorse dell’ambiente e l’applicazio-
ne del disciplinare, in linea con i principi di difesa 
integrata; sociale, per la valorizzazione delle risor-
se umane e il contributo alla crescita aziendale; 
economica, per mantenere uno sviluppo sano nel 
tempo, con riconoscimenti agli agricoltori che si 
impegnano ad aderire a questo progetto. La stessa 
cura è stata inoltre posta nel selezionare il latte del-
la capra protagonista: si tratta della Saanen, razza 

originaria delle Alpi svizzere, che prende il nome del 
comune dell’Oberland bernese in cui vive. Il gusto 
che ne risulta è delicato e intenso al tempo stesso, 
oltre che speciale grazie alla presenza del croccan-
te al grano, la cui texture vi conferisce un’ulteriore 
marcia in più.

Granita di grano Nero delle Madonie
“È speciale il grano Nero delle Madonie, a basso 
indice di glutine. È frutto di una coltivazione anti-
ca insieme alla Timilia e alla Maiorca, specie che i 
Greci conoscevano e i Romani coltivavano, che era 
quasi del tutto scomparsa. 
Dal Nero delle Madonie (marchio registrato) si ot-
tiene una farina poco raffinata, semi integrale, 
che mantiene un rapporto equilibrato 
tra presenza di amido e di glutine, 
rendendola più leggera e digeri-
bile”, così spiega Giuseppe	 Don-
garrà,	 proprietario dell’azienda 
bio Madre	Terra a Gangi, Pa. Con 
tale grano Salvatore	 Naselli, 
esperto gelatiere del Bar Nasel-
li a Castelbuono, Pa, e docente 
Carpigiani, ha realizzato la granita 
(foto in basso). Novità che conferma 
la passione e l’attenzione di Naselli 
nella ricerca delle materie prime naturali 
del proprio territorio, nell’intento di valorizzare la 
biodiversità siciliana. 
E dalla Sicilia lo sguardo del gelatiere spazia su 
altre regioni: sulla stessa lunghezza d’onda del 
concetto di invecchiamento sinonimo di rifles-
sione sul senso di questo nostro tempo, esposto 
dai colleghi Poloni e Guizzetti, Naselli ha mes-
so a punto il Parmigiano	 Reggiano	 stagionato	
24	 mesi	 con	 il	 cioccolato	 Barry	 Louvre	 71%, dal  
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sapore morbido e intenso, grazie al contrasto tra 
sapidità e dolcezza, da gustare come aperitivo o 
a fine pasto.

Granita di grano Nero delle Madonie

acqua	minerale	naturale		 g		 1000	
grano	Nero	delle	Madonie		 g		 400	
zucchero	d’uva		 g		 130	
Lasciare macerare il grano in ammollo per 24 
ore a +4°C in frigorifero. Filtrare il grano. Unire 
lo zucchero d’uva e mescolare. Versare il com-
posto nel mantecatore e raffreddare fino a 
-3° C. Aggiungere i germi di grano spezzettati. 
Conservare a -8 °C. Servire in coppa ghiacciata.

Salvatore	Naselli
Bar Gelateria Naselli

Castelbuono, Pa
 

DEDICATI ALLA LOMBARDIA
“Fermata Duomo”, un nome simbolico per un nuo-
vo gusto nel negozio di Artico in prossimità del 
Duomo. “Ricominciamo da qui, dal nostro territorio 

che ha tanto sofferto. Vogliamo ri-
partire dalle relazioni di fiducia 

alla base di attività come la 
nostra, incontrando il pub-

blico con una serie di ap-
puntamenti nel rispetto 
delle normative, con la 
speranza che possano 
presto tornare ad essere 

quei meravigliosi eventi a 
cui eravamo abituati, con 

centinaia di clienti che ci veni-
vamo a visitare”. Parlava così, Mau-

rizio	Poloni, patron dei negozi e di Artico Scuola. Il 
senso delle sue parole era quello di dare anche con 
il gelato un segnale di ripresa, rinascita e supporto 
al territorio, con gusti come Ris	e	Lat, vero comfort 
food; Torta	 di	 Polenta, con mais spinato, “l’oro” di 
Gandino e della Valseriana; Pannerone, pere, miele 
e polvere di caffè, con l’antico formaggio a rischio 
estinzione, oggi presidio Slow Food; Antico Torrone	
di	 Cremona; Pan	 de	 Mein e	 fiori	 di	 sambuco, cioè 
con il biscotto tipico che si preparava il giorno di 
San Giorgio (23 aprile); Charlotte	à	la	milanesa, dol-
ce trasformato in gelato, fra le più antiche ricette 
della città. Per la 9a	edizione del Chocolate Show, Po-
loni	si è inoltre presentato ai milanesi con una novi-
tà, 32 gusti di cioccolato con uno speciale +1, il gusto 

barricato in limited edition, solo su prenotazione. 
Una proposta esclusiva, frutto della collaborazione 
con due realtà dell’imprenditoria italiana: la distille-
ria veneta Bonaventura Maschio e Amedei, storica 
azienda di produzione di cioccolato artigianale. Uni-
co è un cioccolato che evolverà e cambierà fino al 
prossimo Chocolate Show. Un gusto “in evoluzione”, 
con fave di cacao pregiato del Madagascar, lavorate 
in modo da preservarne le proprietà aromatiche e 
inserite poi all’interno della barrique. 

SAPORI PARADISIACI
C’è un progetto ambizioso e di ampio respiro dietro 
la nascita del gusto di Marco	Nicolino, gelatiere di	
Buono	e	Sano	a Rivarolo Canavese, To, asso-
ciato ai Maestri della Gelateria Italia-
na e ai Maestri del Gusto di Torino: 
quello di ripartire tutti insieme, 
aiutandosi a vicenda fra artigia-
ni, con progetti di crescita del 
territorio. Il gusto messo a pun-
to, Miele	e	fiori	del	Gran	Paradi-
so, presentato in occasione della 
Fiera del Peperone di Carmagno-
la, To, è realizzato con fiori, fieno, 
erbe e miele del Parco del Gran Para-
diso, raccolti in loco previa autorizzazio-
ne. Esso trasmette un messaggio salutistico 
che simboleggia, da un lato, il desiderio condiviso di 
rinascita, che passa attraverso eccellenze del terri-
torio come il miele di rododendro della Miele Marco 
Bianco e le erbe di altura cresciute in un ambiente 

Ingredienti dei gusti Ris e Lat.
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incontaminato. Dall’altro, ribadisce i concetti che 
hanno portato Nicolino ad aprire il suo negozio con 
il nome Buono e Sano, che ne riassume la filosofia 
di vita. Un’iniziativa coerente alle ricerche e agli stu-
di a tema portati avanti nel convegno organizzato 
a Perugia a fine 2018, e resi poi noti a Sigep 2019, 
dai Maestri della Gelateria Italiana, con la dott.ssa 
Maria Lucia Piana, esperta di miele, e la dott.ssa Ro-
berta De Sanctis, biologa nutrizionista.

 

BIO E VEGAN IN BARATTOLO
È frutto di lunghi anni di sperimentazione l’unico 
gelato biologico, vegano e funzionale prodotto in Si-

cilia. È confezionato in barattolino e distri-
buito a livello nazionale e non solo 

nelle catene di alimenti biologici 
da parte di Gelato	 Officinale, 

dell’ice chef	Maurizio	Valguar-
nera, noto anche per i suoi 
percorsi formativi sulla tema-
tica dei gelati bio e vegan. Si 
fa infatti sempre più forte la 

richiesta di proposte di questo 
tipo anche in fatto di gelati e 

due sono i gusti presentati anche 
in foto: il sorbetto bio al pistacchio e il 

sorbetto bio alle fragole e rosmarino. “Si realizza un 
sogno – spiega Valguarnera –, con il fatto di poter 
proporre in barattolo questo tipo di gelato, che si 
può gustare come appena fatto. Tutto ciò grazie ad 
un protocollo d’intesa siglato con il dipartimento di 
Agraria di Scienze e Tecnologie Alimentari dell’Uni-
versità di Palermo e dai nostri laboratori di ricerca e 
sviluppo. Per il nostro gelato confezionato utilizzia-
mo ingredienti biologici e vegani certificati senza 
aggiungere aromi, coloranti o emulsionanti, rispet-
tando la stagionalità. Abbiamo inoltre studiato un 
packaging plastic free in Pet alimentare riciclabile al 
100%, in grado di rappresentarne l’identità territo-
riale”.

DEDICATI AI BAMBINI
Li ha ideati pensando ai bambini e 
alle sue figlie in particolare. Il risul-
tato della sperimentazione di Massi-
miliano	 Lacanfora	 di	 Mivá,	 cremeria 
cioccolateria di Bernalda, Mt, è pia-
ciuto: pensieri, polveri e liquidi hanno 
prodotto due gusti a base di “ingredienti 
selezionati, lavorati in proprio per ottenerne 
il meglio, e che anche ora vanno per la maggiore 
fra i miei grandi e soprattutto piccoli clienti. Sono 
stati creati per ricompensare i bambini dal lungo 
periodo in cui hanno avuto limiti alla 
loro libertà e desiderio di stare 
all’aperto”. 
Antivirus è un fiordilatte 
con crema spalmabile 
alla nocciola, la Crema 
di Giulietta dedicata 
alla figlia maggiore di 
5 anni, e gli stessi frut-

Vi rimandiamo al nostro sito tuttogelato.it 
per scoprire e gustare ulteriori ricette

ti caramellati e resi in granella. Lucanello impiega 
mandorle bianche tostate,  impreziosito da una gra-
nella di fave di cacao Ecuador. Lacanfora è un cono-
scitore del cioccolato che acquista in tutto il mon-
do, anche da Chocofair. “Le ricette sono entrambe a 
base latte, proveniente dalla mungitura di mucche 
Frisona e Jersey, ricco e dal sapore inteso, evidente 
anche nella panna”. 

Emanuela	Balestrino

foto	Paolo	Denovi

http://tuttogelato.it
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BEAN TO BAR DA BANCO

Fondata nel 1977, dal 2011 FBM si 
dedica alla realizzazione di macchi-
nari bean to bar per la produzione 
di cioccolato partendo dal seme di 
cacao, anche attraverso la forma-
zone ad hoc nelle scuole dedicate a 
Legnano, Las Vegas, Bogotà, Sydney e 
Chiang Mai. Tra i modelli di serie utili 
per avviare la produzione artigiana-
le, nasce il mulino con ruote in gra-
nito Rumbaby, che dà il via alle mac-
chine bean to bar “da banco”. Esso è 
in grado di raffinare in breve tempo 
cioccolato (fino a 20 micron) e frutta 
secca per basi per gelato e per perso-

nalizzare i prodotti. Rispetto ai mo-
delli Rumbo Kid e Rumbo, sono state 
introdotte novità che riguardano la 
parte elettronica, con un PLC per 
memorizzare le ricette e, grazie 
alla porta ethernet, si possono 
effettuare connessioni future con 
controllo remoto. Altro aspetto in-
novativo riguarda la pulizia, che 
risulta facile e veloce grazie alla va-
sca rimovibile. Rumbaby è in 
grado di produrre fino a 
13 kg per ciclo di lavora-
zione. boscolo.it 

Top	 Ice è la linea di stampi in silicone di Pavoni	 Italia per 
la decorazione delle vaschette gelato. Il modo nuovo, 
semplice e rapido di creare una vetrina capace di catturare 
l’attenzione, grazie a cinque trame da interpretare, per 
dare a ogni gelato un aspetto personalizzato, grazie agli 

▾
DECORARE LE VASCHETTE 

▾

PASSION IN YOUR… POCKET

Fructital presenta Pocket, la nuova linea di 12 paste aroma-
tizzanti, nella pratica confezione da 1 kg. “La creatività dell’ar-
tigiano ha un nuovo alleato. Pocket permette di ampliare in 
modo versatile la gamma di proposte, garantendone sem-
pre freschezza e qualità”. fructital.it

▾

stampi dalle linee sinuose e geometriche: TOP103	 SOFA, 
TOP104	 DUNE, TOP100	 ICEBERG,	 TOP101	 TABLET	 e TOP102	
CORAL. Visitando pavonitalia.com, si consulta il catalogo 
dei prodotti, scegliendo tra un’ampia selezione di macchine, 
attrezzature e contenitori, stampi e colori.

http://www.boscolo.it
http://fructital.it
http://pavonitalia.com
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Come vi abbiamo raccontato sullo scorso numero 
nell’articolo “Gemelli diversi”, Gianluca	 Fusto, oggi 
titolare a Milano del suo Laboratorio	 di	 Pasticce-
ria	 Artigiana	 Contemporanea, e Fabio	 Fiorelli, pa-
stry chef presso Villa	Principe	Leopoldo sul lago di 
Lugano, hanno in comune la fruttuosa esperienza 
compiuta presso Aimo e Nadia. Cioè, come scrive-
vamo, nel “luogo che li ha forgiati e fatti incontrare 
anni fa e di recente, e che, come un invisibile col-
lante, ha lasciato in loro l’imprinting dei fondatori”. 
I due hanno unito creatività e bravura per comporre 
insieme le ricette di due dessert gelato, in armonia 
e nel segno della celebrazione di due territori con-
notati dall’eccellenza delle loro materie prime, il Ci-
lento campano e le Langhe&Roero piemontesi. La 
prima, quella della mono Cilento, appare sul nume-
ro di settembre di “Pasticceria Internazionale”; della 
seconda trovate qui dosi ed ingredienti, arricchiti da 
suggerimenti per farne risaltare la raffinatezza.

tARTufo
Per	il	gelato	al	fior	di	mascarpone	e	tartufo	bianco	
di	Alba
latte	intero	fresco				 g		 1379
latte	in	polvere	1%		 g		 80
zucchero	cristallo*				 g		 343
glucosio	atomizzato		 g		 147
mascarpone	fresco	morbido		 g		 490
stabilizzante	Super	Neutrose		 g		 12
crema	di	Tartufo	Bianco	d’Alba	Grazioli		 g		 29
(la dose va stabilita in base alla qualità della pasta 
del tartufo)
*zucchero dalle proprietà organolettiche di prima 
qualità
Pesare tutti gli ingredienti.	Prelevare una parte dello 
zucchero e mescolarla con lo stabilizzante.	A parte, 
unire il latte intero a quello in polvere e mixare per 
alcuni minuti, poi riscaldare in una casseruola dalla 
giusta capienza.	 A 30°C incorporare glucosio ato-
mizzato e destrosio. A 45°C aggiungere il composto 
a base di zucchero e stabilizzante.	Portare la miscela 
a 82°C per 5 secondi. Questa tecnica viene definita 
“pastorizzazione veloce”. 

L’ELEGANZA L’ELEGANZA 
DEL TARTUFODEL TARTUFO

Filtrare in un altro contenitore, coprire con film ali-
mentare e abbattere subito in positivo. Far maturare 
tra le 6 e le 12 ore. Riscaldare la miscela a 20°C, unire 
mascarpone e pasta di tartufo bianco. Omogeneiz-
zare. Mantecare e, prima di estrarre, controllare che 
la temperatura del gelato sia -8°C.
 
Per	la	mousse	gelata	al	Dulcey
latte	intero	Uht		 g		 81
sciroppo	di	glucosio	60De		 g		 66
tuorli	di	uova	fresche		 g		 39
zucchero	cristallo	 g		 61	
destrosio		 g		 20
panna	Excellence	35%	mg	 g		 135
copertura	Dulcey	32%		 g		 97
Effettuare una pesata rigorosa degli ingredienti. In 
una planetaria di giusta capienza, montare la pan-
na a velocità costante, fino al massimo del volume 
(deve risultare leggera, brillante e areata, a “becco 
d’uccello”). Riporla in frigorifero a temperatura po-
sitiva per 10 minuti. 
Intanto, portare latte e glucosio ad ebollizione in 
una casseruola. A parte, mescolare tuorli, zucchero 
e destrosio, in modo da fare fluidificare la lecitina. 
Versare il latte caldo sulla miscela tuorli/zuccheri 
e cuocere a 84°C. Unire la crema inglese sul cioc-
colato poco per volta, mixando per perfezionare 
l’emulsione. Raffreddare e, a 45°C, aggiungere la 
panna montata. Utilizzare subito o congelare.

Per	la	massa	per	ricoprire	alla	nocciola
copertura	Tanariva	33%		 g		 241
burro	di	cacao		 g		 137
pasta	di	Nocciole	Piemonte	IGP		 g		 120
fior	di	sale		 g	 1,72
Pesare tutti gli ingredienti. Scaldare il burro di ca-
cao con il cioccolato a 50°C, unire pasta di nocciole e 



Panna Arianna senza lattosio UHT. Questa panna è ideale per 
chi normalmente rinuncia al latte e derivati, perché non in 
grado di digerirne il lattosio. 

Ottenuta mediante centrifuga di latte fresco, è adatta per 
montatura in montapanna e particolarmente indicata per 
l’impiego in gelaterie, bar, ca�etterie, ristoranti.

Perfetta per guarnire gelati, dessert, cioccolata calda e fragole, è 
disponibile in contenitore Tetra Brik Base: una soluzione 
ecosostenibile, igienica e sicura, che permette una comoda 
rotazione delle scorte.

Disponibile in contenitore Tetra Brik Base da 1 litro.

Panna Arianna Zuccherata UHT. Frascheri presenta una 
novità: la Panna Arianna da montare UHT con tenore minimo 
in grasso pari al 35%, zuccherata all’8%.
Questa panna, è stata pensata per tutti i professionisti che non 
vogliono rinunciare alla qualità di Panna Arianna speciale per 
montapanna, ma desiderano un prodotto già zuccherato e 
pronto. Con Panna Arianna zuccherata, Frascheri coniuga 
qualità e comodità in un prodotto unico per gusto, 
caratteristiche organolettiche e velocità d’uso.
Di colore bianco brillante, particolarmente apprezzata dai 
professionisti è adatta a diverse modalità di impiego. 
Ideale per la produzione di gelato, aggiunta in fase di 
mantecazione, favorisce un buon incremento di volume e la 
formazione di un tessuto cremoso, so�ce e spatolabile. 
Sottoposta a battitura in “montapanna” ad una temperatura 
costante compresa tra 0°C e +4°C, assume una consistenza 
so�ce e cremosa, sviluppando una buona resa e mantenendo 
una struttura consistente ed asciutta, ideale per guarnire 
gelati, dessert, cioccolata calda in tazza e macedonie di frutta. 
Sviluppata per il canale professionale, esalta l’arte dei Maestri 
Gelatieri e garantisce risultati di eccellenza e di assoluta qualità.

Disponibile in contenitore Tetra Brik Base da 1 litro.

Vuoi ricevere maggiori informazioni e contenuti esclusivi?
Contattaci tramite il format sul nosto sito: 

www.frascheriprofessionale.it
e ti risponderemo al più presto!

Lo specialista della panna, usata dai Campioni del Mondo della
Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria & Cioccolateria.

www.frascheriprofessionale.it            : Frascheri Linea Professionale
Organizzazione con sistema di gestione qualità/sicurezza alimentare

ISO 9001/ISO 22000 certi�cato da Bureau Veritas Italia S.p.A.

www.frascheriprofessionale.it
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sale. Mixare bene per affinare il tutto. A bagnomaria 
con acqua fredda, portare la massa a 26°C.
	
Per	il	tartufo	
gelato	al	fior	di	mascarpone
e	tartufo	d’Alba	 g		2.500
mousse	gelata	al	Dulcey		 g		 500
massa	per	ricoprire	alla	nocciola	 g		 500
colorante	bronzo	metallizzato		 g		 1
spray	oro		 g		 1
Preparare la mousse e colarla in stampi sotto sfera 
(stampi tridimensionali a forma di sfera che hanno 
una rientranza “sotto la sfera”) da 3 cm di diametro. 

Congelare. Preparare la miscela per il gelato e man-
tecarlo; dressarlo negli stampi sotto sfera da 5 cm, 
facendo attenzione ad aver inserito la mousse. Ab-
battere e poi togliere dagli stampi, quindi lavorare il 
gelato e scolpirlo per ottenere la forma del tubero.

Glassaggio
Preparare la massa come di consueto e temperare 
a bagnomaria a 26°C. Dressare il gelato all’interno 
della massa e congelare. Rifinire con il colorante 
bronzo metallizzato e lo spray oro.

Decorazione
Spargere sul piatto la polvere di olive taggiasche, 
simbolo del terriccio da cui emerge il tartufo. Con 
un pennello a setole morbide, conferire al tartufo 
diverse tonalità di colore, grazie al cacao in polvere 
e… alla propria creatività!

Gianluca	Fusto	
gianlucafusto.com

Fabio		Fiorelli
foto	Fabrizio	Bertani

	

INTERCONNESSIONE SICURA

▾
Frigoconnect	è il sistema Cloud 4.0 di Frigomeccanica per 
interconnettere tutti i moduli refrigerati dell’azienda e, in 
particolare, le vetrine per gelati che sono le più vulnerabili 
in termini di temperatura poiché lavorano sotto lo zero. Il si-
stema di interconnessione invia e riceve comandi alla e dal-
la vetrina/frigorifero  in rete in maniera bidirezionale, così 
da avere controllo sul buon funzionamento, su eventuali 
anomalie ed allarmi. Dispone di tracciati sull’andamento 
della temperatura per l’HACCP da mettere in archivio, dati 
sul consumo elettrico e su manutenzioni da effettuare an-
che con notifiche ‘’push’’. È sufficiente avere una rete cui 
connettere il sistema per controllarlo poi in remoto con PC, 
telefoni Android o IOS. frigomeccanica.com

UN UTILE ALLEATO 

▾

L’elegante vetrina Ghost di Frigomeccanica, a cui è possibile 
applicare il sistema di interconnesione Frigoconnect.

Per il corretto posizionamento e la presa di 
coni e cialde,	Safe	Cone® di Piva rappresenta 
“una risposta dell’ingegno italiano a un mo-
mento delicato come quello che stiamo vi-
vendo – dichiarano in azienda –. Lavorare in 
maniera pratica e veloce infatti è	 l’esigenza 
per il gelatiere che, grazie a questo innovativo 
cono in resina alimentare, possono prestare 
la giusta attenzione alla cura e all’igiene del 
prodotto, come richiesto da protocolli e pub-
blico, infatti, Safe Cone® può rientrare nei di-
spositivi di protezione”.
Grazie al posizionamento dei coni capovolti, 
allineati e pronti all’uso, il dispositivo facilita 

la presa ed il caricamento dei coni e delle cialde nel por-
ta-coni, aumentando rapidità e praticità. Si adatta a tutte le 
misure di coni e cialde e, anche 
in differenti misure, alle cialde 
“fiore” o ai maxicono/wunder-
tüte; può essere posizionato, a 
scelta, sulla sua base d’appog-
gio o in un normale piatto fora-
to, grazie al suo accessorio-in-
serto. Il porta-coni può essere 
di qualsiasi marca, consenten-
do di continuare a utilizzare 
quello esistente, ed è lavabile 
anche in lavastoviglie. piva.info

http://gianlucafusto.com
http://frigomeccanica.com
http://piva.info
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GELATI, SORBETTI 
E GRANITE 
AD ENERGIA VITALE

Credo che il rispetto e l’amore per la cultura e le tradi-
zioni della propria terra siano radici da cui l’individuo 
attinge linfa e forza, essenziali per la crescita perso-
nale e della comunità. L’arricchimento che scaturisce 
da questo vincolo è reciproco e questo rimanda a ri-
flettere su noi stessi e su cosa mettiamo nel corpo per 
nutrirlo. Penso che la vita sia una cosa bella perché ci 
sono molti piaceri, specie quelli primari come il cibo, 
e molti buoni valori, culture e amici. E spesso sono i 
valori della famiglia, della pace e della solidarietà che 
mettono in moto le nostre giornate e la nostra vita… 
Sono sempre più	convinto che una comunità sia au-
tentica quando si dimostra aperta allo scambio rela-
zionale e delle idee. A volte si ha la sensazione di non 
avere nulla da dare che già non ci sia, ma sono impor-
tanti la voglia e la volontà di crescere insieme. Vorrei 
essere capace di aiutare a costruire una comunità 
che esplicita forza e credibilità sufficienti per frappor-
si alle etichette e agli stereotipi che imperano fuori 
dall’uscio, ma pur sempre aperta alla critica. Quella 
che analizza con onestà intellettuale e partecipa fat-
tivamente al miglioramento e che faccia sentire tutti 
coinvolti, nessuno escluso. Ma per farlo, ciò di cui tut-
ti abbiamo bisogno è l’energia vitale e in questo mio 
intervento vorrei parlare degli ingredienti	giusti	per	
potersi	caricare	di	tale	energia.

La	vitalità	degli	ingredienti
Un dato che la medicina ufficiale tende a non consi-
derare è la differenza tra un cibo integro e vivo e un 
cibo lavorato e trasformato. Da un punto di vista nu-
trizionale, per esempio, i chicchi dei cereali non diffe-
riscono di molto dalla farina, e nemmeno la frutta ap-
pena raccolta da quella in scatola, trasformata e così 
via, perché proteine, carboidrati, lipidi, vitamine e sali 
minerali rimangono più o meno gli stessi. La differen-
za è data dal contenuto	di	energia vitale: l’uomo, es-
sendo un essere vivente, si nutre di essa, oltre che di 

L’A LT R O
P E N S I E R O

vitamine, carboidrati, proteine, lipidi… Quando man-
giamo un frutto appena raccolto, per esempio, non ne 
assimiliamo solo i principi nutritivi, ma anche la vita-
lità, che lo rende più appetibile e digeribile. Un cibo 
ricco di vita riempie di vita il nostro corpo e reintegra 
più facilmente l’energia spesa durante la giornata. 
Sarà capitato a tutti di sentirsi esauriti, di non aver 
più energia per continuare e di desiderare solo un 
buon sonno ristoratore. Ci si ricarica dormendo, cer-
to, ma anche alimentandosi con cibo vivo, attraverso 
relazioni profonde, ricevendo l’energia del pianeta, 
dell’aria, del sole e dell’acqua. Provate,	 ad	 esempio,	
a	camminare	a	piedi	nudi	su	un	prato,	a	bere	acqua	
di	fonte,	a	mangiare	agrumi	o	altri	frutti appena	rac-
colti,	 ad	 amare	 una	 persona	 senza	 pregiudizi...	 e	 vi	
sentirete	subito	rigenerati!
La vitalità si esprime prima di tutto nel generare altra 
vita. Ad esempio, se si mette in terra una patata, una 
mela, un chicco di grano, questi riprendono il proprio 
ciclo vitale. Invece, se sotterriamo un pezzo di pane, 
una marmellata, una polenta, questi non potranno 
farlo. Nel momento in cui un frutto viene staccato 
dalla pianta o una verdura viene tolta dalla terra, essi 
iniziano a perdere energia vitale.
È risaputo che attraverso alcuni metodi di conserva-
zione tipo l’essiccazione (sotto il sole) si mantiene 
l’energia vitale, quando invece surgeliamo o, peggio, 
inscatoliamo un alimento, in molti casi lo “uccidia-
mo”. In linea di principio, anche tramite i sistemi di 
cottura il calore “uccide” la vitalità degli alimenti, ed 
alcuni sono più distruttivi di altri. In quanto alle quali-
tà organolettiche, profumo, colore e sapore sono indi-
catori della freschezza dell’alimento e si deteriorano 
velocemente con la perdita di vitalità. Come avviene 
ad esempio per le fragole e altri tipi di frutta utilizzati 
in gelateria. 
Prendendo in considerazione tutti questi fattori, pos-
siamo cercare di classificare a grandi linee i cibi o gli 
ingredienti che utilizziamo a seconda della loro vitali-
tà. Possiamo distinguere quattro categorie, in ordine 
decrescente di energia vitale: 
► ingredienti vivi superiori forniscono più energia vita-

le di quanta ne richiedano per essere digeriti ed as-
similati, per cui sono senza dubbio i migliori: frutta 
e verdura fresca per gelati, centrifugati freschi, sor-
betti o granita; yogurt e latte appena munto per ge-
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lati artigianali; creme e formaggi freschi per gelati 
gastronomici; semi oleaginosi per creme classiche.

► Ingredienti vivi di appoggio forniscono tanta ener-
gia vitale quanta è necessaria al corpo per digerir-
li ed assimilarli, per cui l’equazione finale è pari a 
zero: latte fresco, uova di qualche giorno, miele, olio 
di oliva, burro per pasticceria, farine integrali con-
sumate entro 10 giorni dalla macinazione.

► Ingredienti vivi inferiori dispongono di scarsa 
energia vitale, per cui il corpo ne consuma di più 
di quanta questi ne forniscano: latte bollito, mar-
mellate, zucchero integrale, formaggi fermentati, 
salumi, pane bianco, vino.

► Ingredienti morti sono privi di energia vitale e quindi 
richiedono un dispendio da parte del corpo per di-
gerirli e assimilarli: conserve, semilavorati di frutta a 

scarsa percentuale, margarine, pasticceria industria-
le, sciroppi aromatizzati, superalcolici… e molti altri.

Quali conclusioni possiamo trarre da queste conside-
razioni? Che è meglio utilizzare ingredienti vivi e ben 
bilanciati. E, poiché solitamente in gelateria si trova-
no soprattutto i cibi meno vivi, se vogliamo un setto-
re ad alta qualità e garanzia per i consumatori, ricor-
diamoci di aggiungere alle nostre creazioni maggiore 
consapevolezza e una porzione di ingredienti vitali! 

Con simpatia
Luigi	De	Luca

JP
Hospitality Management &                                                                                                                                  

Community Facilitator   
 luigi@studio-deluca.net

Mantecatori, pastorizzatori e spesso anche vetrine espositive e 
abbattitori hanno motori condensati ad acqua, che necessitano di 
acqua corrente della rete idrica. Purtroppo di solito si disperdono 
negli scarichi migliaia di litri di acqua potabile al giorno, generan-
do spreco, alti costi e, in molti casi, depositi di calcare, che obbli-
gano a manutenzioni periodiche. Brx con la divisione Salvalacqua 
propone di ovviare al problema con i sistemi per il raffreddamento 
senza l’utilizzo di acqua corrente. L’impianto funziona così: un chil-
ler raffredda l’acqua di un serbatoio, la mantiene alla temperatura 
di 12/14°C e le macchine vengono alimentate attraverso tale ser-
batoio, assicurando così una migliore resa energetica e produttiva. 
L’economizzatore Salvalacqua è un sistema a circuito chiuso e a 
vaso chiuso, dove l’acqua non evapora e non si disperde, determi-

▾
ECONOMIZZATORI D’ACQUA

SUADENTE CROCCANTE

“Nessuna preparazione 
dolciaria è in grado di 
diffondere una fragran-
za così suadente quanto 

un croccante appena sfor-
nato. L’aroma del croccante 

crea un persuasivo impulso 
al consumo, rivestendo anche 

un ruolo promozionale, di marketing 
olfattivo. Apparentemente semplice nella preparazione, ri-
chiede un equilibrato dosaggio degli zuccheri, completato da 
una parte oleosa ben calibrata. Altro punto focale è il giusto 
momento dell’estrazione dal forno (quando è appena bruni-
to), per rendere al meglio l’aspetto lucido e il gusto di questo 
dolce della tradizione mediterranea”. Così in Fugar interpreta-
no il croccante, mettendo a punto il mix in polvere Basa	Neu-
tra	per	Croccante, con burro di cacao per la porzione lipidica, in 
luogo dei grassi palmitici, per avere un’etichetta pulita. 
Come	si	può	trasformare	il	mix	per	croccante	Fugar?
Stendendolo in purezza su supporti come carta da forno 
o tappetino Silpat e cuocendolo in forno per 8/9 minuti a 

190/200°C a valvola aperta. Diviene più goloso con frutta sec-
ca. In questo caso, 500 g di Base	Neutra	per	Croccante e	 300 
g di nocciole, mandorle, arachidi o anacardi. Si mescolano gli 
ingredienti, si stendono e si inforna. Con il sesamo si ottiene la 
tradizionale ”giuggiulena” siciliana.
Quali	sono	gli	utilizzi?
In gelateria si impiega per decorare coppe e vaschette o per 
creare cestini nei quali servire il gelato. Una nuova idea è 
comporre una barretta energetica, lavorando il croccante ar-
ricchito di uvetta e gocce di cioccolato, con una spennellata 
di miele, quindi ammorbidendo leggermente con acqua; è 
sufficiente modellare la barretta negli stampi in silicone. Il 
croccante può diventare anche base per torte, in sostituzio-
ne del pan di Spagna o altro. 
All’interno delle stesse, si può inserire uno strato sottile di 
croccante per un effetto crunchy. Dorati lembi e punte di sot-
tile croccante possono guarnire la circonferenza dei dolci, e 
i suoi frammenti arricchire una crema liscia, oppure un se-
mifreddo. Appena sfornato è anche modellabile e le figure 
ottenute diventano un’attrazione per vetrine e mise en place. 
www.fugar.it

nando un risparmio del 100%. Non produce 
inoltre calcare, riducendo così i costi di ma-
nutenzione. Può essere installato ovunque, 
scegliendo tra modelli di differente po-
tenza, a seconda del numero di macchine 
attive, ed è possibile anche realizzare im-
pianti personalizzati per produzioni impor-
tanti. “Numerose gelaterie in Italia ed all’este-
ro hanno già in uso i nostri economizzatori 
Salvalacqua risparmiando e contribuendo 
virtuosamente a preservare l’acqua pota-
bile, un bene prezioso per tutti”.
brxitalia.com/portfolio/economizzatori/

▾

mailto:%20luigi%40studio-deluca.net%20?subject=
http://www.fugar.it
http://brxitalia.com/portfolio/economizzatori
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L’INVERNO 
AL CONTRARIO

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

Giapo	e	Annarosa	
Grazioli

Auckland
Nuova	Zelanda

giapo.com

In Nuova Zelanda è estate e, dagli antipodi, Giapo e 
Annarosa Grazioli ci presentano i gelati ideati per la 
stagione fredda, da loro conclusasi. “Due delle creazioni che 
abbiamo lanciato – racconta Annarosa – sono il cono apple 
pie ed il cono steamed pudding due dessert invernali 
della tradizione anglosassone, reinterpretati con un leggero 
twist. A questi si aggiungono la pallina di Natale gelato 
e il Christmas cracker. Come sempre ci impegniamo a 
modificare la funzione del gelato, creando modi innovativi per 
gustarlo. In questo modo diventa espressione di libertà per 
tutti quelli che, come noi, vanno oltre al gelato ‘normale’!”.

CHRISTMAS	CRACKER	
Si tratta di un gadget 
natalizio tradizionale nel 
Regno Unito. Consiste in un 
tubo di cartone avvolto in 
carta colorata, in confezione 
simile a quella delle caramelle. 
Tirandone le estremità, si spezza 
emettendo un piccolo botto, da cui 
deriva il nome cracker, che si riferisce 
allo schiocco di un oggetto che si spezza (to crack). All’interno ci sono 
alcune “sorprese”: per esempio un capellino o una coroncina di carta, 
un biglietto con una frase o una filastrocca, un piccolo giocattolo… 
Il nostro Christmas Cracker gelato è composto da un cilindro in 
cioccolato con le estremità in cialda cono: tirandole rivela una dolce 
sorpresa, cioè il gelato.

PALLINA	DI	NATALE
Stampata con 
tecnologia 3D, è fatta 
con un guscio di 
cioccolato che viene 
riempito con il gelato.

APPLE	PIE	
CONE
La cialda 
croccante è 
senza glutine, 
riempita con 
un gusto a scelta. 
La parte superiore 
è ricoperta da 
una densa salsa 
al caramello e 
pezzettini di pasta 
frolla aromatizzati 
alla cannella, zenzero e 
vaniglia. Il cono è rifinito 
con una mela caramellata 
calda farcita di gelato.

STEAMED	PUDDING	CONE
Anche questa cialda 

croccante è senza glutine, 
da arricchire con un gusto a 
scelta. Lo steamed pudding 
è ricreato partendo da una 
ricetta classica che vede la 

purea di datteri come dolcificate 
insieme al golden syrup (a 

base di zucchero, acqua e succo 
di limone). È bagnato con uno 

sciroppo ricco al caramello, servito 
caldo sul cono.

http://giapo.com
https://it.wikipedia.org/wiki/Filastrocca
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SEMPRE AL TOP

La vaniglia è la spezia più utilizzata al mon-
do e Babbi offre una vasta gamma di ingre-
dienti per la realizzazione di preparazioni alla 
vaniglia: dai prodotti completi in polvere per 
gelato, gelato soft e bevande, come Lattelatte Va-
niglia Gialla e Smart Soft Vaniglia, al nuovo Riso	Natura	
Stevia	Vaniglia, per gelato senza aggiunta di zuccheri, vegan ok 
e gluten free. Ampia è anche la scelta di Paste: sono sei, ognuna 
con caratteristiche differenti.
La Pasta	Vaniglia	Aroma e la Pasta	Vaniglia	Bourbon sono ricche 
di tuorli e ottenute con infuso di bacche di vaniglia del Madaga-

scar; la Pasta	Vaniglia	Ba-
viera ha un caratteristico 
retrogusto di limone, 
mentre la Pasta	 Vaniglia	
Extra con semi, è frutto 
di un infuso di bacche. La 
Pasta	 Vaniglia	 Premium, 
dal gusto leggermente 
caramellato, con semi di 
vaniglia Bourbon, contie-

ne un aroma selezionato non alcolico che ne permette la certi-
ficazione Halal. La Pasta	Vaniglia	Suprema,	naturalmente senza 
glutine e certificata VeganOk, è a base di un infuso naturale di 
semi di bacche Bourbon, ottenuto per macerazione lenta, con le 
note tipiche della bacca del Madagascar in purezza. Il dosaggio 
consigliato è pari a 50g/kg mix ed è disponibile in confezione da 
3 kg  (4 confezioni per cartone). babbi.com

▾
LA PIÙ UTILIZZATA

▾

VIDEOBOTTEGA E ALTRE DELIZIE

Non si è lasciato sorprendere dal secon-
do lockdown: Alberto	 Marchetti e il suo 
team, capitanato dalla gastronoma Mar-
lena	Buscemi, hanno annunciato le novità 
per Natale. Innanzitutto la Videobottega: 
fino al 10 gennaio è possibile fare acqui-
sti in videochiamata con smartphone, 
tablet o pc. In gelatiere, dal suo negozio 
di piazza CNL, 248 a Torino, illustra infatti 
sia la selezione di specialità della casa – 
tra cui Cremà, crema spalmabile, e Zabà, 
zabajone da gustare freddo o caldo – sia 
l’offerta PanettoNeh. Quest’ultima consi-
ste in 20 panettoni artigianali tradizionali 
e innovativi di 10 tra i migliori artigiani 
italiani, scelti uno da Marchetti e uno dal 
collega coinvolto. Da Marco	Serra dal Pie-
monte, con il panettone cioccolato e aran-
cia, a quello con gianduia e pere di Simone	
De	Feo per l’Emilia; da Giovanna	Musume-
ci, con i sapori siciliani ispirati ai suoi gusti 
di gelato, a Locatelli per la Lombardia con 

il Pun(k)ettone; da quello zafferano, camo-
milla e whisky della toscana Opera	 Wai-
ting, al Pan Matilde dell’accademico vene-
to Lucca	Cantarin; dal panettone ai frutti 
di bosco del valdostano Mauro Morandin, 
al panEvo (senza lattosio) con olio extra-
vergine e amarene o agrumi della molisa-
na Ricci; dal panettone con mele annurca, 
tè nero e cannella del campano Francesco	
Guida, a quello al caffè e cioccolato bianco 
del lucano Vincenzo	Tiri. Questa modalità, 
resa possibile da una tecnologia realizza-
ta in collaborazione con ShopCall, consen-
te al cliente di entrare in modo virtuale 
in Casa Marchetti in versione bottega 
contemporanea. Questo senza spostar-
si da casa e potendo far recapitare sia a 
Torino (in poche ore), che in tutta Italia 
(entro 48 ore), i prodotti scelti. Inoltre, 
sempre nel periodo natalizio, in tutte le 
gelaterie Marchetti non manca, insieme 
ai suoi gusti più noti, il panettone in ver-

sione gelato. Da segnalare due ulteriori 
collaborazioni speciali: il negozio di via 
Cernaia ospita le creazioni di  Morandin, 
mentre in piazza CLN si trova la selezione 
di cioccolati, tavolette e praline di Cioc-
colato	 Calcagno. albertomarchetti.it																							 

▾

“Gustoso e goloso, morbido al pala-
to, liscio e senza grumi o cristalli di 

ghiaccio grossi: è questo l’identikit 
del buon gelato, partendo da ma-
terie prime eccellentei e, proprio in 
quest’ottica, abbiamo messo a pun-

to una linea di ingredienti per un ge-
lato sempre al top”. Così Faravelli	Food	

Division presenta la gamma che inclu-
de, nella famiglia degli strutturanti,	tre-

alosio, proteine del siero e del latte, sosti-
tuti del latte scremato in polvere e pectine 

speciali. Per conferire ai gusti una connota-
zione distinguibile e persistente, ecco ingredienti come i con-
centrati aromatici panna (paste e polvere) e burro (pasta e 
polvere), il concentrato aromatico yogurt (pasta), il cocco rapè 
(anche tostato) e il latte di cocco (anche in versione vegan). Gli 
addensanti apportano maggiore stabilità a i componenti della 
ricetta, che diventa più densa: farina di semi di carruba, gom-
ma di guar, CMC, sodio alginato (anche in versione fosfato) e 
derivati di baobab. Per quanto riguarda gli zuccheri e surroga-
ti, offre, tra gli altri, fruttosio (per le preparazioni a basso teno-
re calorico), maltitolo, xilitolo, maltodestrine a diverso DE, FOS 
a corta catena e inulina d’agave, oltre al trealosio, adatto per il 
gelato gastronomico. E Faravelli aggiunge i sistemi	funzionali	
FARA, sviluppati nel sito produttivo di Nerviano, “alleati per un 
gelato goloso, ma a basso contenuto di grassi e zuccheri o pri-
vo di emulsionanti”. faravelli.it

http://babbi.com
http://www.albertomarchetti.it
http://faravelli.it
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CREMERIA	OPERA	IL	PINTURICCHIO
via Borgo Giannotti, 42 - Lucca
Era il marzo 2013 e, a Lucca, il gelatiere Mirko	Toniet-
ti e il suo staff aprono il primo locale, che cavalca 
l’onda del cambiamento, passando dalla classica 
gelateria a un concept store, con caffetteria, torte, 
mono, mignon, crêpes, waffle, centrifugati, smo-
othie, ma anche pranzi alternativi coerenti alla fi-
losofia “Naturale per Gusto”. Nel 2016 viene aperto 
il secondo punto vendita per ampliare l’offerta di 
torte moderne e grandi lievitati, concentrando il la-
boratorio di pasticceria e raggiungendo una produ-
zione di 1.000 panettoni nel periodo natalizio. Due 
anni dopo attivano una collaborazione ad Hong 
Kong, dando vita al brand Geppetto per la produ-
zione di gelato per l’HoReCa. “Ora vogliamo credere 
nel futuro – spiega Mirko – e apriamo il terzo punto 
vendita all’interno di un nuovo centro commerciale 
di Lucca. Si tratta di una rivendita di gelato e torte 

Mirko Tonietti 
titolare di Cremeria 
Opera a Lucca.

sviluppata su 30 m2 con ampi spazi di sedute fuori 
dal corner. Con questa apertura completiamo i tre 
tagli di tipologie di locali per affrontare il 2021. Con 
l’espansione del brand in base alla valutazione della 
location e all’indagine di mercato, potremo decide-
re se attivare la Cremeria Opera 1, 2 o 3. Nel secondo 
semestre 2019 e primo 2020 abbiamo concentrato 
gli investimenti sulla formazione del personale per 
migliorare le performance aziendali e soprattutto 
per creare un team che possa gestire autonoma-
mente il lavoro ordinario e rendere replicabili tutte 
le attività e i processi aziendali. La pandemia ha so-
speso alcuni progetti e modificato alcune strategie, 
ma ci ha anche aiutato a comprendere la forza del 
nostro brand sul territorio, grazie anche al nuovo 
servizio del delivery”. cremeriaopera.com

GELATTERIA,	IL	GELATO	DELLA	FATTORIA
via Vigentina/angolo via per Due Porte - San Genesio 
e Uniti, Pv
Un debutto in grande stile, con una profusione di 
proposte tra gelato (150 kg), yogurt e granita sici-
liana, ha dato il via all’attività di questo locale sui 
generis realizzata da Luigi	 Beretta, for-
matosi alla Carpigiani Gelato Uni-
versity e attivo partecipante a 
eventi in cui ha ottenuto sod-
disfacenti risultati. Tra questi 
il 3° posto a Campioni in 
Erba 2020, patrocinato da 
questa rivista; 3° posto per 
voto della giuria popolare 
a Milano, a Gelato Festival 
2019, con il gusto olio, pinoli 
e basilico; 3° posto al premio 
Granita dell’Anno, a Nivara-
ta 2018, oltre a conquistare il 
Premio Luca Caviezel. All’interno 
della sua azienda agricola alle porte di 
Pavia, da cui trae alcune delle materie prime, in 
settembre ha aperto la sua spaziosa Gelatteria, i 
cui interni sono stati progettati dall’arch. Nicola 

Alice Tiné, 
responsabile del 

personale.

Luigi Beretta 
nella sua Gelatteria 

a S. Genesio, Pv.

http://cremeriaopera.com
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Ghilardi. Per la linea produttiva e della catena del 
freddo nel laboratorio a vista, Beretta ha scelto 
come partner Frigosistem, con cui ha selezionato 
marchi come Irinox, Bravo, Gel Matic, Hoonved, Ifi, 
Incold, Zanotti e Sagi. Questo per esaltare il suo 
gelato, declinato in gusti particolari come Cantuc-
ci e Vin Santo, Mandorla tostata della Val di Noto 
e Disaronno (senza latte), Sorbetto di pura mas-
sa venezuelana Sur del Lago, toscanello, vaniglia-
to e Ron Zacapa invecchiato 23 anni. Oltre a coni 
e coppette, si trovano le “tavolozze di gelato” per 
chi ama degustare più sapori, le mono di gelato in 
barattolino, le torte gelato con frutta e fiori eduli, 
e torte, tartellette e altre delizie, il tutto proposto 
con attenzione all’estetica e rinnovamento legato 
alla stagionalità. L’ampio spazio della Gelatteria.

Panna	 35%	 White	 Debic è una delle referenze di punta del marchio e può 
essere impiegata con successo in gelateria. D’origine 100% italiana, assicura 
fermezza, ottima tenuta anche dopo 24 ore, volume pari al 120% e assenza 
di sineresi. D’origine animale e contenente il 35% di grassi, non è omogeneiz-
zata ed è ottima in sostituzione della panna fresca, assicurando qualità co-
stante. Si distingue per il colore bianco naturale, il sapore pieno e può essere 
impiegata per alleggerire le strutture di mousse, bavaresi, cremosi, semifreddi 
gusto crema… Nelle ricette che seguono è utilizzata per due creazioni gelate, con 
ingredienti inconsueti. È disponibile in formato da 2 L. debic.it

▾
LEGGEREZZA GOLOSA

Gelato	al	gorgonzola
Un gelato piccante, si adatta sia al dolce che a piat-
ti salati, come complemento di un’offerta a base di 
dessert al formaggio o come parte dell’antipasto. 
Un ottimo abbinamento è con pere o noci.

latte  ml 700  
Panna 35% White Debic  ml 50  
latte magro in polvere  g 25  
destrosio  g 170  
zucchero  g 30  
gorgonzola  g 100 
Cremodan SE305  g 5 
sale  g 5 
Riscaldare latte, panna, zuccheri, stabilizzante, sale 
e latte magro in polvere a 85°C. Passare attraverso 
un setaccio fine e versare sul formaggio. Mescola-
re e lasciarlo riposare in frigorifero per una notte. 
Passare la miscela attraverso un setaccio fine e far-
la mantecare nella gelatiera o congelare in un bic-
chiere del Pacojet.

Gelato	alle	sardine
Questo gelato è da anni nel menù di uno dei 
migliori ristoranti del mondo: The Fat Duck, 
di proprietà del famoso chef Heston Blu-
menthal. È possibile sostituire quasi tutto lo 
zucchero utilizzando maltodestrina. 

sardine  g 600  
brodo di pollame  g 600  
Panna 35% White Debic  ml 600  
glucosio  g 200  
maltodestrina  g 200  
Cremodan SE30 g 6 
Riscaldare il brodo a 65°C e aggiungere le 
sardine. Lasciare cuocere per 15 minuti. Pas-
sare attraverso un setaccio fine e unire gli 
altri ingredienti. Lasciare il composto in fri-
gorifero per 12 ore. Congelare nei bicchieri 
del Pacojet o mantecare in gelatiera.

http://debic.it
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Segui

RETROGUSTO 
Le parole, i fatti, i progetti
Che cosa resterà di questo periodo travagliato con molto buio e poche ma significative 
zone di luce? 
Resteranno le parole e i fatti importanti, che hanno dato un senso a questi mesi e 
lanciato segnali di speranza con progetti veri, ben studiati e lungimiranti. Parole 
che portano con sé concetti forti come ascolto, unione, solidarietà, sostegno, 
reciprocità, azione, costruzione… 
La comunità del gelato si è ritrovata intorno ai suoi valori e ha fatto squadra per 
reagire alla durezza di questo tempo. Ci sono state rare occasioni per riunirsi: una 
di queste è stata il concorso “Procopio Cutò” all’interno di Sherbeth	Experience. 
Erano in pochi a Palermo, le persone essenziali per organizzare, valutare e dare 
compimento a questo evento in presenza e per offrire nuove opportunità di sviluppo 
attraverso il digitale e la catena del freddo, come  potete leggere nel nostro resoconto 
su www.tuttogelato.it. E tutt’intorno, ecco il lavoro silenzioso ma tenace dei laboratori in 
tutta Italia, per garantire asporto e delivery, forti del rilancio dell’esperienza del primo lockdown. 
Nel frattempo si programma il futuro, credendoci fortemente, e ci si proietta alle preselezioni per la squadra italiana 
che si selezionerà nel 2022 per la Coppa	del	Mondo	della	Gelateria	2023. E su questo punto abbiamo un dato importante 
che speriamo di confermare nei prossimi numeri: ci sono molte candidature, segno che la passione, l’entusiasmo e la 
determinazione a voler rappresentare il nostro Paese sono indomiti. Piccoli passi di un lungo countdown che indica la via 
per ritrovare la serenità e lo spirito di sana competizione, nel nome dell’eccellenza del gelato artigianale. 

Emanuela	Balestrino
www.tuttogelato.it

Scatti social # tuttogelato #pasticceriainternazionale

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

http://brit.com
http://cookiedoughandovenmitt.com
http://forkandbeans.com
http://bakeat350.net
http://bakerella.com
http://brit.com
http://www.tuttogelato.it
http://www.tuttogelato.it
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