
DI RICERCA E DI 
SCOPERTA

ETICA E COLORO 
CHE LA APPLICANO

RADDOPPIO, TRIPLICO O 
QUADRUPLICO?

“S
U

PP
LE

M
EN

TO
 A

L N
. 3

28
, M

AG
GI

O 
20

21
 D

I P
AS

TI
CC

ER
IA

 IN
TE

RN
AZ

IO
N

AL
E 

- S
PE

D.
 IN

 A
 P.

 - 
D.

L. 
35

3/
20

03
 (C

ON
V. 

IN
 L.

 27
/0

2/
20

04
 N

. 4
6)

 A
RT

. 1
, C

OM
M

A 
1, 

DC
BT

O 
- N

. 2
2/

20
21

 - 
IP

 - 
IS

SN
 0

39
2 -

 4
71

8”

Cop. TuttoGelato 2021.indd   5Cop. TuttoGelato 2021.indd   5 05/10/21   09:5805/10/21   09:58



FLAVOUR YOUR WORLD!
Con le linee by Granfrutta®, by Quella® Family e Squeeze di
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SGUARDO	TRIDIMENSIONALE.	In redazione ci piace molto “costruire” ogni numero 
di TuttoGelato, perché ogni volta è una scoperta di persone e argomenti interessanti 
ed eterogenei. Sono i punti di vista differenti che consentono di avere una visuale 
ampia e tridimensionale. E noi ci divertiamo ad offrirvi spunti di riflessione, oltre 
che ricette e informazioni utili, comprese le novità aziendali. Nelle prossime pagine 
troverete un’interessante inchiesta	sull’espansione	imprenditoriale, coinvolgendo 
più testimonianze, così come le belle interviste con Chiara	Spalluto e con Antonia	
Klugmann e tutte le consuete rubriche che celebrano il gelato artigianale da più 
prospettive, senza dimenticare le ottime ricette firmate da numerosi professionisti. 

Buona	lettura!

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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Ha il dolce nel suo dna: “Accompagnava la mia 
famiglia prima che io entrassi in questo mondo, 
perché mio padre, imprenditore, è sempre stato 
affascinato da questo settore tanto da decide-
re, oltre 15 anni fa, di aprire una pasticceria nella 
nostra Squinzano, Le”. A parlare è Chiara	Spalluto, 
trentenne alla guida della Gelateria	Vittoria	a Ma-
rina di Casalabate, Le. Una chiamata arrivata come 
un fiume carsico che, ad un certo punto, riemerge 
ed esce allo scoperto. Un richiamo che proveniva 
anche dal suo territorio quando, conseguita la ma-
turità scientifica e iscrittasi all’Università di Trieste 
in Economia e Gestione Aziendale, tornava a casa 
per le feste e aveva sempre più interesse a stare in 
laboratorio o al banco. Poi, “la passione per questo 
mondo è cresciuta in me tanto da farmi lasciare 
gli studi e decidere di dedicarmici a tempo pieno, 
immergendomi specie nel gelato”.

Grande passione 
e solida formazione 
Fondamentali per arrivare al livello raggiunto e alla 
consapevolezza delle sue capacità sono stati i molti 
corsi di formazione frequentati dal 2013, compreso 
il primo, in CAST Alimenti, di alta formazione per ge-
latiere. “Tutti gli insegnanti incontrati sono stati e 
sono grande fonte di ispirazione, da Ciro	Fraddan-
no	a Filippo	Novelli, da	Gianluca	Fusto	a	Emanuele	
Di	Biase	e	Manuele	Presenti. A tutti devo molto, in 
particolare a Carmela	Grotta, mia docente in CAST, 
donna e professionista meravigliosa, che ha trasfor-
mato la mia passione in conoscenza. Seguo molto 
Jordi	Roca, anima e corpo di Rocambolesc e mentore 
del tristellato El	 Celler	 de	 Can	 Roca	 a Girona, Spa-
gna. Studiare le sue creazioni mi dà la carica e mi 
spinge a superare i miei limiti”.

Un traguardo ambizioso ma raggiungibile 
per Chiara	Spalluto, determinata salentina, 
arrivata 3a l’anno scorso al concorso di Sherbeth Experience

UN SOGNO?UN SOGNO?
VINCERE LA COPPA D’ORO!VINCERE LA COPPA D’ORO!

Chiara Spalluto, titolare 
della Gelateria Vittoria a 
Marina di Casalabate, Le, 
con uno dei suoi biscotti 
alla vaniglia con gelato 
al fior di latte ricoperto 

di cioccolato.
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senso di rispetto e amicizia, ci riteniamo parte di 
una gelato-family e siamo tutte donne. La capar-
bietà al femminile credo faccia la differenza. Non 
ho mai pensato che essere un uomo mi avrebbe 
potuto rendere tutto più semplice. Bisogna solo 
credere in se stessi e perseguire con determinazio-
ne i propri obiettivi”.

Spazio ai sapori del territorio 
Oltre al gelato l’assortimento si suddivide in modo 
netto: per il 90% pasticceria fredda in estate, men-
tre nei mesi invernali si producono cioccolateria, 
pasticceria da forno, biscotteria, pasticciotti, brio-
che da farcire con il gelato... Il salato trova un suo 
spazio con il rustico leccese e una variante salata 
del pasticciotto, frolla salata farcita in diversi modi 
(con prosciutto cotto e besciamella, pomodoro, 

Con le sue collaboratrici, Emanuela ed Elenia.

L’edificio in cui si trova la Gelateria Vittoria. La suggestiva terrazza sul mare.

La svolta nella Grande Mela
Nel frattempo si spinge oltreoceano, a New York, 
per sponsorizzare il gelato artigianale italiano. “Mi 
sono innamorata della città a tal punto da volerci 
lavorare e così sono andata in giro per gelaterie a la-
sciare il curriculum e propormi come consulente. Gli 
americani amano il gelato e la proposta ha avuto 
subito un successo inaspettato”. Un passaggio de-
cisivo per misurarsi con se stessa e con la difficoltà 
della lingua straniera. Lì conosce una realtà diversa, 
utile a farle migliorare il prodotto e a farsi ispirare 
dalla bizzarria delle creazioni Usa. Nel 2014, tornata 
in Italia apre il suo locale, supportata dal padre	An-
tonio, “mio mentore da sempre, fondamentale nella 
mia crescita a livello gestionale e imprenditoriale”. 
Una famiglia unita e collaborativa, che la sostiene e 
non le fa mancare l’apprezzamento: i fratelli Massi-
miliano	e	Riccardo, la mamma	Giusy e il suo compa-
gno	Toni. Un locale coerente alla sua filosofia di vita, 
chiamato Vittoria come la pasticceria fondata dal 
padre in piazza della Vittoria a Squinzano. “Volevo 
dare una sorta di continuità al suo progetto”, spiega 
con convinzione.

Una realtà al femminile
Chiara ha le idee chiare, è entusiasta e instancabi-
le. Nel locale sono in tre. “In stagione a pieno regi-
me siamo in 7-8 tra vendita e laboratorio. Scelgo 
di persona le materie prime e gli altri ingredienti, 
preferendo aziende locali e produttori italiani. Mi 
occupo della selezione e della formazione. Creo le 
ricette, produco il gelato e la pasticceria fredda, e 
sono anche alla vendita. Poi c’è Emanuela, il mio 
braccio destro, che ha fatto suoi i principi aziendali 
e li porta avanti con dedizione. Subito dopo c’è Ele-
nia, responsabile area vendita, che è in squadra dal 
2018, seria e dedita al lavoro. A loro mi lega un forte 
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besciamella e mozzarella, ricotta e spinaci) in for-
mato aperitivo, con Spritz e analcolici che l’accom-
pagnano, “una via efficace – riflette Chiara – per 
intercettare un altro tipo di clientela che poi gusta 
anche il gelato”. Anche qui spiccano i prodotti sa-
lentini come in Core	Presciatu,	crema all’uovo con 
croccante pasta frolla artigianale e composta di 
amarene, un omaggio al pasticciotto grazie a cui 
Chiara l’anno scorso è giunta terza al concorso di 
Sherbeth Experience. 

Nuovi arrivi e progetti
Non ci si annoia alla Gelateria Vittoria e non si 
dormiva sugli allori neanche durante il lockdown. 
“Benché a livello emotivo la seconda chiusura sia 
stata più sofferta della prima – racconta –, ab-
biamo cercato di reagire. Avevamo già attivato il	
servizio	di	delivery tutto l’anno, il Covid e le sue 
restrizioni non ci hanno trovato impreparate. Mi 
piace l’idea di portare a casa dei clienti dei mo-
menti di dolcezza e punto molto sul nostro shop	
online.  La stagione per fortuna è andata molto 
bene, grazie anche ai turisti arrivati nel Salento. 
A luglio sono diventata mamma	 e ho creato un 
nuovo gusto di gelato in onore di mia figlia Ma-
rina: è un caramello mou che ricorda un po’ una 
caramella, con variegatura al cioccolato bianco e 
cocco, e wafer croccanti. Tra i nuovi gusti c’è an-
che Valle	 dei	 Templi, con mandorle della Val di 
Noto e stracciatella di arancia e miele, e Dolce-
salato, cioccolato bianco con cioccolato al latte e 
arachidi salate. Nei prossimi mesi mi dedicherò 
alla mia bambina e ho in programma una piccola 

Il banco a pozzetti.

I tre gusti proposti a Sherberh Experience. Da sinistra: gelato 
al fiordilatte con olive celline di Nardò semicandite e olio 
EVO; Core Presciatu, vincitore del 3° posto, e limone con timo 
del golfo di Gallipoli e zenzero semicandito. 

Un altro gusto per Sherbeth Experience: gelato al pistacchio 
puro di Bronte.

ristrutturazione del locale, per cui darò maggior	
visibilità	 alla	 cioccolateria, mentre nel 2022 fre-
quenterò nuovi corsi per specializzarmi anche in 
questo settore. Sto inoltre lavorando all’apertura 
di un nuovo	 locale	 a	 Lecce, un laboratorio crea-
tivo-artigianale che sia un punto di riferimento 
per l’ambito dolciario e il gelato in particolare, in 
cui tenere corsi di approfondimento sulla materia 
e ospitare grandi maestri. E, infine, uno dei miei 
sogni è quello di partecipare e magari vincere il 
concorso internazionale	Coppa	d’Oro della MIG di 
Longarone”. Gli avversari sono avvisati… 
vittoriagelateria.it

E.B.

http://vittoriagelateria.it
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Selezionati minuziosamente all’interno di regioni specifiche del Madagascar e di Tahiti, i 
nostri baccelli di vaniglia offrono un bouquet aromatico eccezionale, che saprà esaltare 
ciascuna delle vostre creazioni. 
Per onorare i nostri impegni di trasparenza e tracciabilità, puntiamo sulla pedagogia, sulla 
conoscenza del terreno e sulle certificazioni, quando possibile, per avere un impatto positivo 
sull’ambiente, sullo sviluppo delle comunità locali e sul loro savoir-faire unico. 

NOROHY COSTRUIAMO INSIEME UN MONDO DELLA VANIGLIA 
PIU’ RESPONSABILE
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PIÙ FRESCHEZZA, PIÙ RICCHEZZA

Combinare panna e mascarpo-
ne aggiunge freschezza e 

dona gusto più ricco. Certo 
si tratta di un passaggio in 
più nel procedimento, con 

un risulta-
to non sem-

pre ottimale. 
Per assicurare il giu-

sto equilibrio, Debic ha ideato Cream	 Plus	
Mascarpone	Debic, che consente di ridurre 
i tempi e garantisce gusto intenso, qualità 
costante e tenuta nel tempo. Premiscelato 
e facile da usare, non coagula, si distingue 

per la texture ed è ideale per creazio-
ni dolci e salate. 

Come mostrato in foto 
da Frank	 Haasnoot,  

una volta montata, Cre-
am Plus Mascarpone ri-
vela consistenza setosa 
e lunga tenuta, gusto 

fresco ed “effetto wow”, come in Daisy	– a 
base di frutto della passione, frangipane e 

un pizzico di cacao – dove viene utilizzata per 
una suggestiva scelta decorativa. Adatta per ripieni 

delicati, in Yuzu è presente leggermente montata al centro, 
con il sapore agrumato dello yuzu della gelatina che si sposa 
con la dolcezza del mango e il profumo di vaniglia. debic.it

Tra le novità a Host, Carpigiani pre-
senta Synthesis	2, il sistema modula-
re per produrre, conservare e servire il 
gelato in un’unica soluzione, diretta-
mente davanti ai clienti e senza inter-
rompere la catena del freddo.
Il modulo base consiste in una po-
stazione completa con due cilindri 
indipendenti, dotati delle funzioni per 
pastorizzare e mantecare la miscela 
e conservare staticamente il gelato. 
Inoltre, è possibile programmare per 
ogni cilindro la temperatura ottimale 
di conservazione. Grazie al display LCD 
con i programmi preinstallati e il con-
trollo di consistenza brevettato Hard-

▾
SISTEMA MODULARE

▾
SEMILAVORATI ALL’ORO NERO

“Ruvido, friabile, opaco, qua-
si grezzo, con cristalli di zuc-
chero incastonati nella tra-
ma nera come diamanti: è il 
cioccolato di Modica I.G.P. che, 
trasformato in ingrediente da 
tecniche sapienti, incanta per 
il gusto quasi primordiale, vel-
lutato e persistente”. Da sempre 
attenta a valorizzare i prodotti 
del territorio siciliano, Di	 Bartolo 
opera in collaborazione con ciocco-
latieri modicani per prodotti firma-
ti, come il Variegato	al	cioccolato	di	
Modica	I.G.P. e la granella	di	cioccola-
to	di	Modica	I.G.P. “L’instancabile cura 
per i dettagli e l’utilizzo di macchinari 
di ultima generazione ci permettono 
di conservare i benefici del cioccolato 
modicano, ricco di vitamine A ed E, di 
flavonoidi ed antiossidanti – dichiarano 
–. Una trasformazione che valorizza e non 
altera l’unicità della materia prima, non solo per quanto ri-
guarda le proprietà, ma anche per il gusto, dato dalla quan-
tità di cacao presente nella massa, che oscilla tra il 65 e il 
90%”. 
I semilavorati custodiscono la tipica consistenza granulosa e 
sono ideali per spalmabili, variegati e coperture, in gelateria, 
pasticceria e bakery. dibartolosrl.it

▾

O-Tronic, si possono monitorare i va-
lori della consistenza programmata e 
quella del gelato in mantecazione. Con 
i comandi del display è sempre possi-
bile apportare modifiche secondo le 
indicazioni della ricetta. 
Ogni modulo è dotato di sistema 
di lavaggio, a caldo e a freddo, e di 

asciugatura. Synthesis 2 ridu-
ce inoltre i tempi di gestione 
della postazione e permette di 
offrire ogni giorno un menù di-
verso, seguendo stagioni o cre-
atività. Si può integrare in ogni 
ambiente senza costosi lavori 
di ristrutturazione o la neces-

sità di avere un grande laboratorio: 
l’installazione è facilitata dalle ruote 
per l’agevole spostamento e l’attacco 
monofase. Inoltre, è possibile com-
binare i moduli base da due cilindri 
per creare un banco di gelateria che 
soddisfi le esigenze dell’utilizzatore.  
carpigiani.com 

http://debic.it
http://dibartolosrl.it
http://carpigiani.com


Prima Blanca: la prima scelta dei pasticceri.

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

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

Visita www.debic.it e lasciati ispirare.

Creata per essere Prima

ADV Prima Blanca Pasticceria internazionale 220x290.indd   1ADV Prima Blanca Pasticceria internazionale 220x290.indd   1 17/09/21   14:3617/09/21   14:36



10

AROMATICITÀ IN UN SOLO GESTO

Commercializzata da Valrhona	Selection sotto il brand Norohy – 
insieme alle altre referenze a base di vaniglia originaria del Ma-
dagascar e Tahiti – Vanifusion è la pasta di bacche di vaniglia svi-
luppata in collaborazione con gli esperti dell’Ècole Valrhona. In un 
solo gesto, conferisce aromaticità e complessità a creazioni di ge-
lateria e pasticceria, garantendo gli stessi risultati ottenibili con 

i baccelli, ma con maggiore 
semplicità di utilizzo, an-
che a vantaggio dei meno 
esperti.
Essa è composta da sci-
roppo di zucchero di can-
na, concentrato di vaniglia 
(15%), baccello di vaniglia 
Bourbon in polvere (11%), 
semi di vaniglia esausti e 
zucchero di canna. Il con-
centrato apporta note aro-
matiche, potenti, rotonde 
e vanigliate; i baccelli di 
vaniglia in polvere danno le 
note tanniche caratteristi-
che; i semi di vaniglia esau-
sti conferiscono un impatto 
visivo molto apprezzato e lo 

zucchero di canna ne facilita dosaggio e conservazione. In fun-
zione dell’intensità desiderata, il dosaggio consigliato va da 5 a 12 
g/1 kg di massa. È disponibile in vasetti 100% riciclabili da 500 g.   
norohy.com

Dopo un 2020 sottotono, il 2021 ha segnato una forte ripresa 
per il comparto del gelato: l’Osservatorio Sigep ha infatti re-
gistrato “un aumento dei consumi nazionali di +14% da inizio 
anno, con punte legate al meteo che hanno spinto Calabria e 
Roma, rispettivamente, ad un +20 e +22%”. Il gelato si confer-
ma tra gli alimenti più amati perché è salutare e buono; le-
gato alla tradizione, ma anche innovativo, aperto a sapori 
inediti e alla ricerca continua di ingredienti alternativi. 
Gli ingredienti di Faravelli permettono di ottenere un pro-
dotto con il giusto equilibrio tra nutrimento e gusto.	 Un 
gelato di qualità è morbido, liscio e privo di grossi cristal-
li: gli strutturanti  comprendono	trealosio, maltodestrine a 
diverso DE, le proteine del siero e del latte e i sistemi proteici 
funzionalizzati	 firmati dal gruppo Bel, da utilizzarsi come 
sostituti del latte scremato. I concentrati	 aromatici pan-
na (paste e polvere), burro	(pasta e polvere), yogurt (pasta), il 
cocco rapè ed il latte di cocco in polvere	donano personalità 
e giusta persistenza ai gusti crema. Gli addensanti – fari-

▾
IL SEGRETO PER UN PRODOTTO PERFETTO

▾
ISPIRAZIONE STELLARE

“Come un’esplosione 
stellare, Supernova105 
dona un tocco di 
luce e di design alle 
monoporzioni!”. Lo 
stampo Silikomart è 
composto da 6 cavità 
di 105 ml ciascuna. Rivela 
una resa ottimale in versione 
semifreddo ed è ideale per 
realizzare glassature, grazie 
ai particolari dettagli. 
professional.silikomart.com

▾

Vanifusion Norohy apporta 
la freschezza e la complessità 
aromatica del baccello di vaniglia 
Bourbon, racchiuse in un prodotto 
facile e pratico da usare in gelateria.

na di semi di carruba, gomma guar, 
gomma tara, carragenine, CMC e la 
nuova fibra di agrumi NUTRAVA™ 
Citrus Fiber Peak di Cp Kelco –	 confe-
riscono struttura e maggiore stabilità.
Gli	 zuccheri	 e	 i	 loro	 sostituti	 contribu-
iscono a dare corpo e dolcezza, grazie 
a diverse soluzioni: fruttosio, lattosio, maltitolo, sciroppo 
d’agave	e, per le preparazioni a basso tenore calorico, i	frut-
toligosaccaridi GOFOS™, fibre solubili	 appartenenti alla 
classe dei fruttani con proprietà	prebiotiche. Infine, per un 
prodotto goloso, ma a basso contenuto di grassi e zuccheri, 
ecco i	sistemi funzionali FARA®, linea prodotta dall’azienda 
nei suoi stabilimenti di Nerviano, così come le	proteine iso-
late del siero al 90%, le proteine di soia e le prioteine di pi-
sello. E per dare valore nutrizionale anche alle decorazioni, 
le proteine del latte crispy,	 insieme ai dolcificanti intensivi 
come stevia e sucralosio. faravelli.it

http://www.norohy.com
http://professional.silikomart.com
https://www.faravelli.it/functional
http://www.faravelli.it


Cream Plus Mascarpone Debic
Ogni pasticciere conosce l’importanza dei dettagli.
Ecco perché Frank Haasnoot usa Cream Plus Mascarpone Debic. 
Lui semplicemente versa, monta e crea splendide preparazioni.

Nuova Cream Plus Mascarpone Debic:
• Premiscelata, facile da lavorare
• Alta qualità costante
• Tenuta che dura nel tempo
• Perfetta per decorare creazioni dolci e salate

EXTRA SEMPLICE
SUPER GUSTOSA!

Debic. Per le mani dei professionisti.
Scopri di più su

Debic.it

NUOVA!
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S T E L L A T I

speciali da una bravura che, a partire dalla semplici-
tà, rivela potenzialità inedite. Doti che le sono state 
riconosciute dagli chef con cui ha lavorato dopo i 
corsi presso Altopalato, a partire da Raffaello	Maz-
zolini, da cui ha svolto un periodo di apprendistato, 
fino all’apertura, nel 2006 a 27 anni, dell’Antico Fole-
dor Conte Lovaria a Pavia di Udine. Antonia si mette 
in luce in varie manifestazioni e concorsi; lavora poi 
nel Ridotto di Venezia e a Venissa sull’isola di Maz-
zorbo finché, a fine 2014, apre il ristorante L’Argine	a	
Vencò a Dolegna del Collio, Go, conquistando poco 
dopo, nel 2015, la stella	Michelin. Il resto è storia re-
cente: nel 2017 sostituisce Carlo Cracco come giu-
dice a Masterchef e nel 2020 vince il Premio Cuoco 
dell’Anno 2020 per Identità Golose.

Dentro la ricetta
L’amore per la cucina si sente anche nella parte 
dolce dei suoi menù, in linea con gli altri piatti. 
Se tutto parte da lei nella costruzione delle ricet-
te, al suo fianco nei dessert c’è Simone	 De	 Lucca: 
“Con lui – spiega – ci approcciamo ai dolci come ci 
si approccia alla cucina, ispirati da un gusto o da 
un abbinamento oppure dal desiderio di studiare 
una tecnica”. I sorbetti e gelati, in cui non manca-

Nel gelato di Antonia	 Klugmann ci sono i ricor-
di dell’infanzia e le storie di famiglia, l’amore e lo 
studio della tradizione, un legame profondo con il 
territorio, la ricerca di tecniche di lavorazione e di 
accostamenti originali. Da qui l’esaltazione dell’es-
senza della materia prima e una grande elaborazio-
ne delle ricette, sempre nel segno della semplicità e 
della ricercatezza estetica. Sorbetti e gelati rifletto-
no il suo mondo, il suo approccio alla cucina libero 
e intenso, istintivo e culturale, antico e moderno al 
tempo stesso, con una speciale attenzione alla so-
stenibilità (ne è un esempio il suo gelato di pane) 
e all’utilizzo oculato degli ingredienti nella loro in-
terezza.

Passione ed essenzialità
C’è un lavoro appassionato dietro ogni ricetta, an-
che di gelato, e nella spiegazione. Con sobrietà di 
esposizione, Antonia va al centro delle cose. Il suo 
entusiasmo si coglie nei dettagli, nel rispetto quasi 
materno all’ingrediente, dove emerge la determina-
zione ad offrire all’ospite il meglio della sua espe-
rienza. La ricerca è ispirata ai prodotti della sua ter-
ra, vegetali in primis, per lei che è triestina d’origine 
ma friulana del Collio d’adozione, con elaborati resi 

DI RICERCA 
E DI SCOPERTA
Sono le parole-chiave della cucina di Antonia Klugmann, chef stellata 
di L’Argine a Vencò a Dolegna del Collio, Go, apprezzata per il suo valore professionale 
e l’originalità delle creazioni che guardano al territorio, con un approccio sostenibile

Antonia Klugmann, chef stellata di L’Argine a Vencò 
(foto Mattia Mionetto Photography).

http://www.largineavenco.it
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Lo chef 
Simone De Lucca 

(foto Antonia 
Klugmann).

no mai le erbe aromatiche, sono creazioni inedite: 
qualche esempio? Il sorbetto di abete e more o il 
gelato al rosmarino, spuma di lavanda e fragole. 
Oppure Rabarbaro,	composto da	sorbetto e gelati-
na di rabarbaro, ananas, mango e dragoncello (qui 
sotto in foto e anche in copertina), accompagna-

Rabarbaro sorbetto e gelatina di rabarbaro, ananas, mango 
e dragoncello (foto Antonia Klugmann).

NOCE
Frolla	montata	di	noci,	sorbetto	di	noci,	
semifreddo	di	noci	e	nocino	e	albicocca

Meringa	all’italiana
zucchero		 g		 250
acqua		 g		 75
albumi		 g		 125
zucchero		 g		 20
Preparare uno sciroppo con acqua e zucchero, por-
tando a 121°C. Montare in	planetaria zucchero e al-
bumi. Versare lo sciroppo a filo negli albumi mon-
tati. Mescolare	fino a quando il composto è freddo.

Semifreddo	di	nocino
tuorli	 g		 120
zucchero		 g		 85
nocino		 g		 130
meringa	all’italiana		 g		 300
panna	semi	montata		 g		 500
colla	di	pesce		 g		 10
In una boule montare tuorli e zucchero. Unire il nocino. 
Portare a 84°C a bagnomaria. A parte, inserire la colla 
di pesce ammollata e sciolta alla panna semi monta-
ta. Aggiungere poco per volta la meringa all’italiana, 
mescolando delicatamente. Unire infine lo zabaione 
al nocino. Colare in stampi di circa 4 cm e congelare.

Crema	di	noci	fermentate
noci	tostate		 g		 185
miele		 g		 75
liquido	di	fermentazione	delle	noci		 g		 200
(da	noci	messe	a	fermentare,	quando	ancora	verdi,	
per	un	anno	in	soluzione	al	3%)	
acqua	fredda		 g		 50
olio	extra	vergine	di	oliva		 g		 50
sale		 g		 2
In un frullatore potente, frullare le noci da sole per 
avere una polvere fine. Unire miele, sale e acqua. A 
velocità costante, versare l’olio a filo (come per una	
maionese) e montare. Diluire gradualmente con il 
liquido di noci fermentate.

Frolla	montata	alle	noci
burro	morbido		 g		 100
zucchero	a	velo		 g		 25
nocino		 g		 25
uova	intere		 g		 25
farina	di	noci		 g		 180
farina	00		 g		 50
sale	 	 qb
Montare il burro con zucchero e sale. Unire il noci-
no e poi le uova; per ultime le farine, senza lavorare 

to da un’insalata, la lollo, utilizzata in tutte le sue 
parti per conferire al piatto gusto e croccantezza. 
O, ancora, a volte diventano dessert come Noce	(di 
cui pubblichiamo qui la ricetta), che prevede frol-
la montata di noci, sorbetto di noci, semifreddo di 
nocino e albicocca. Per realizzarli Antonia utilizza 
la frutta e la verdura del suo orto, situato vicino al 
ristorante, coerente con una filosofia che privilegia 
i prodotti di piccoli coltivatori locali attentamente 
selezionati. La	 ricetta di Noce è emblematica del 
suo stile, riconoscibile anche dal nome: essenziale, 
perché tutto ruota intorno a questo frutto. Un ap-
proccio concettuale calato nelle varie preparazioni 
con contrasti di temperature e texture, che si sve-
lano all’assaggio, dato che il sorbetto non si vede. 
È in nuce.
                                                                                                                                                  E.B.
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troppo l’impasto. Creare dei dischi del diametro di 
4 cm circa. Cuocerli da freddi a 160°C con la ventola 
per 12-14 minuti.

Polvere	di	noci	disidratata	
noci		 g		 500
Tostare le noci fino a doratura. Congelarle, poi 
frullarle a massima potenza in un frullatore po-
tente per circa 3 minuti. Mettere la pasta in uno 
straccio e lasciare essiccare per 24 ore a 60ºC. 
Cambiare lo straccio e strizzarlo, fino ad una pol-
vere. Setacciare finché non si raggiunge la consi-
stenza della sabbia.

Purea	di	albicocche
albicocche	mature		 g		 500
zucchero	semolato		 g		 50
zucchero	a	velo		 g		 50
succo	di	limone	 	 qb
sale		 	 qb
Mettere in una casseruola le albicocche private del 
nocciolo con zucchero semolato, succo di limone e 
sale. Cucinare a fuoco basso, coprendo con pellicola. 
Frullare e setacciare. Ridurre la purea fino alla consi-
stenza desiderata.

Sciroppo
acqua		 g		 300
zucchero		 g		 120
glucosio	liquido		 g		 80
colla	di	pesce		 g		 1
agar	agar		 g		 1
sale		 g		 1
Portare ad ebollizione tutti gli ingredienti. Filtrare il 
composto.

Sorbetto	alla	noce
noci	sgusciate		 g		 200
acqua		 g		 300
acqua		 g		 50
Utilizzando un frullatore potente, frullare a mas-
sima potenza per circa 1 minuto le noci e 300 g di 
acqua. Aggiungere altri 50 g d’acqua e frullare nuo-
vamente. Cuocere nel Thermomix a 90ºC per 18 
minuti. Unire lo sciroppo e congelare. Mantecare 
il sorbetto con un frullatore potente. Impiattare il 
semifreddo, disporre un cucchiaino di purea di al-
bicocca, un cucchiaio di salsa di noci fermentate ed 
una quenelle di sorbetto alle noci. Chiudere con un 
disco di frolla, ricoperto di polvere di noci.

Antonia	Klugman
L’Argine a Vencò

Dolegna del Collio, Go
largineavenco.it

http://largineavenco.it
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“Ci auguriamo che, con l’inizio delle manifestazio-
ni in presenza, ci siamo messi alle spalle la pande-
mia e che il settore del gelato ora riparta. È infatti 
da Host che si comprende di che ripresa parliamo 
e che portata avranno le fiere del 2022. Noi saremo 
a Sigep con il nostro stand, mentre a Stoccarda in 
uno spazio in co-branding con altri espositori. Noi ci 
crediamo, siamo pronti e in espansione, con novità 
e contenuti”. Sintetizza così il sentimento aziendale 
Enzo Di Serafino, amministratore delegato di Frigo-
meccanica, in vista del nuovo anno.
 

In Italia e all’estero
L’azienda con sede a Mosciano Sant’Angelo, Te, 
in Abruzzo, con oltre 40 anni di attività in Italia e 
all’estero, punta molto sulla ripresa per consolida-
re la sua posizione grazie a due punti di forza: l’in-

Enzo Di Serafino, 
amministratore 
delegato di 
Frigomeccanica.

Questi i due punti di forza di Frigomeccanica, realtà 
in espansione specializzata in soluzioni d’arredo e vetrine 
refrigerate, guidata in veste di A.D. da Enzo Di Serafino

RICERCA TECNOLOGICA RICERCA TECNOLOGICA 
E INNOVAZIONE STILISTICAE INNOVAZIONE STILISTICA

novazione tecnologica e l’attenzione allo stile e 
all’estetica del prodotto, frutto di continua ricerca 
nell’ideazione e realizzazione di arredi rivolti a bar, 
pasticcerie, gelaterie e locali in genere. Forte dell’ap-
peal del Made in Italy in fatto di design e di lavora-
zioni accurate e personalizzazione, Frigomeccanica 
è ben presente in Europa  in mercati importanti 
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come quello francese e tedesco, in quello britannico 
non tanto con il gelato, ma con gli arredamenti in 
ambito food. Sta rafforzando la sua attività in quello 
scandinavo ed est-europeo, in Romania e Croazia, e 
in Russia, così come nel sud dell’Europa, in Grecia e 
Spagna, dove è elevato il consumo di gelato, ma in 
cui la richiesta si attesta per ora su un prodotto più 
economico. Positiva la presenza in Medio Oriente e 

Modello Next. In apertura il modello Carlton ambientato.

negli Emirati Arabi. Negli Stati Uniti si cerca di in-
crementare il numero dei distributori e di rafforzare 
le posizioni, da sviluppare con ampie prospettive il 
mercato centro e sud americano.
 

Le ragioni del successo
Accanto ai punti di forza citati, le ragioni del crescen-
te successo risiedono, spiega Di Serafino, “nell’otti-
male	 rapporto	 qualità/prezzo, nell’alto	 livello	 di	
design	 e	 nell’elevata	 flessibilità	 e	 capacità	 di	 sod-
disfare	le	richieste	di	specificità	da	parte	dei	clienti, 
che appartengono ad un target medio-alto. Ciò è 
possibile perché produciamo	 tutto	 internamente, 
senza subforniture, e abbiamo	‘più	fabbriche	nella	

Kart in spiaggia.

I  SEI DI FRIGOMECCANICA
Realtà completamente italiana, 
Frigomeccanica è presente sul mercato  
con 6 marchi:

▸ FRIGOMECCANICA brand principale 
con gamma completa di soluzioni d’arredo 
per bar e gelateria e vetrine refrigerate per 
gelateria e pasticceria, panetteria, arredi per 
bar per small retail e HoReCa

▸ STILTEK fabbrica semilavorati e arredo bar

▸ OFFICINE 900  arredamenti su misura per 
bar, panetterie e pasticcerie

▸ SIFA a Pesaro è focalizzata sul mondo degli 
arredi per pane e pasticceria

▸ R&C SYSTEM  componenti refrigerati da 
incasso

▸ ARREDAMENTI DE BLASI arredo bar e 
vetrine gelati

 

fabbrica’, per una rapidità di innovazione, azione e 
aggiornamento dei prodotti che ci assicura un van-
taggio di competitività”.
Tra i prodotti-chiave indicativi del consenso rice-
vuto, le vetrine	 Ghost	 e	 Premium, top di gamma, 
robuste e performanti, che si impongono all’atten-
zione per la	 trasparenza	della	struttura	di	design	
e	la	speciale	luminosità. Ghost contempla diverse 
finiture di serie già a catalogo ed è dotata di una 
serie di connettività IoT	Frigoconnect,  tecnologia 
esclusiva per il controllo remoto, che permette 
di variare i parametri di set macchina, di registra-
re e immagazzinare i dati in un Cloud, sistema di 
cui può dotarsi la maggior parte dei banchi refri-
gerati. “Qui la fiscalità ha favorito le vendite gra-
zie all’opportunità che consente, in caso di inve-
stimenti da parte del cliente, l’accesso al credito	

http://www.stiltek.it/
http://www.officine900.it/
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d’imposta	del	50% derivante dalla legge di bilan-
cio 2021 (L.n.178/2020) relativa ai bene agevolabili 
per la Transizione 4.0”, ricorda.
Le Premium sono vetrine scenografiche che arre-
dano, si adattano a qualsiasi tipo di ambientazione 
e hanno un’illuminazione a LED ad alta luminosità 
per valorizzare il prodotto. Hanno inoltre doppia 
ventilazione per una temperatura ottimale di con-
servazione e vetri anticondensa.

Ghost da gelateria.

Nuova vetrina professionale Premium per gelato, pasticceria 
e pralineria, qui in versione doppia frontale.

FRIGOMECCANICA 
IN CIFRE

▸ SEDE Mosciano Sant’Angelo, Te, Abruzzo
▸ ANNI DI ATTIVITÀ 40
▸ SUPERFICIE COPERTA 40.000 m2

▸ FATTURATO TOTALE € 26 milioni 
▸ EBITDA € 3,8 milioni 
▸ EXPORT 25%
▸ OCCUPATI 150

Ghost da gelateria. 

Novità a Host
“In fiera presentiamo una	 nuova	 linea	 di	 vetrine	
e il nuovo banco	Drop	In (a cui si può applicare il 
sistema Frigoconnect). Dalle dimensioni ridotte 
rispetto quello già lanciato, Drop In consente un 
nuovo modo di esporre nato dall’esigenza di avere 
il prodotto alla stessa altezza del piano di lavoro. 
Questo regala visibilità ed elevata semplicità di 
servizio e pulizia. Qui troviamo piani refrigerati, 
caldi e neutri, in una vasta gamma di misure per 
pasticceria, pralineria, gastronomia e panetteria. 
Si possono richiedere i piani sia in acciaio inox 
che in altri materiali, come acciaio inox satinato 
o lucido, legno lamellare in tinta, marmo naturale 
o sintetico, potendo scegliere, per i rivestimenti, 
fra effetti cromatici particolari grazie a lavorazio-
ni artigianali. Stiamo lavorando bene con	 nuovi	
materiali	ceramici realizzati da noi in modo custo-
mizzato per rivestimenti e finiture originali, che 
comunicano anch’essi i valori e l’estetica del Made 
in Italy”.	www.frigomeccanica.com

	E.B.

Accanto a questi macchinari, si colloca Kart,	ban-
co bar mobile su ruote, pratico ed ergonomico; fa-
cile da spostare e sanificare, è utile per trasferire 
in spazi aperti o temporanei la propria attività e 
“al termine dell’utilizzo mobile può essere ricon-
vertito ad uso fisso smontando ruote e copertu-
ra”, precisa Di Serafino.
 

Performance sartoriali
“Come anticipato, per come è strutturata l’azien-
da possiamo soddisfare nel dettaglio le richieste 
della clientela, sia nella normalità che nell’ecce-

zionalità di gamma. Il marchio Officine	 900	 è 
specializzato nell’estrema personalizzazione: in 
questo contesto le variazioni sono la quotidiani-
tà, la scelta di materiali, di lavorazioni e finiture 
è funzionale al gusto e allo stile dell’arredo (o di 
una componente di esso). Certo, i costi sono eleva-
ti, così come lo è la performance che implica una 
componente artigianale. Ma sono realizzazioni 
che diventano rappresentative di un negozio o di 
un ambiente oltreché del nostro know-how”, pro-
segue il nostro intervistato.
 

http://www.frigomeccanica.com


Ghost da gelateria.
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SULLE ONDE DEL GELATO

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

Con i 13 appuntamenti live di Radio	Roma	Capitale, Martino	Liuzzi 
ha messo in rilievo, insieme a molti ospiti, il valore del gelato artigianale 
in tutte le sue sfaccettature. Dalla selezione all’utilizzo delle materie prime, 
fino alla sua importanza a livello nutrizionale e terapeutico

Abbiamo iniziato le trasmissioni con l’intervento 
del giovane Gianluca	 Montervino, della gelateria 
Cecere di Roma, chiamato a rappresentare gli Acca-
demici	Italiani	Gelatieri	Artigiani. Abbiamo ospita-
to Renato	Trabalza, patron e chef della Trattoria Sora 
Lella a Roma, che ha descritto uno dei punti forti del 
suo locale, il	gelato a fine pasto (e il suo apprezzato 
Zabaione	 Amleto). Quindi è stata la volta di Alex	
Revelli,	 giornalista e professore all’Università Tele-
matica San Raffaele, che ha fatto conoscere la Ga-
strosofia, la ricerca della conoscenza del piacere del 
cibo (e del gelato) per mente e corpo. Con la dott.
ssa Giulia	Vincenzo, biologa e nutrizionista, e il dott.	
Giuseppe	Fatati, presidente della Fondazione Asso-
ciazione italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica 
(ADI), abbiamo spiegato l’utilizzo del gelato nel trat-
tamento dei pazienti disfagici e diabetici. 
E chi meglio di Eugenio	Morrone, Campione del Mon-
do di Gelateria, poteva dare dimostrazione di come 
arrivare alle vette del successo? E chi meglio di Fran-
cesco	 Dioletta de L’Aquila poteva dare, con le sue 
quattro gelaterie, un ottimo contributo alla ricostru-
zione anche morale del territorio colpito dal terremo-
to? Il gelato “musicale” di Joseph	Guerrera, con il suo 
“Il mare d’Inverno”, ha portato una nota melodiosa, 
mentre le aerografie di Nicola	Giotti	e	Damaride	Rus-
si da Giovinazzo, Ba, illustrate con il sottofondo delle 
musiche dei Jalisse, hanno incantato gli ascoltatori. Il	
gelato	nello	sport ci ha avvicinato a tanti ricordi legati 
a coni e coppe di personaggi sportivi:	 da Roberto	
Mancini a Paolo	Baldieri,	ex calciatore ora allenatore, 

Con gusto ed intelligenza
Ospite in radio e prossimamente 
in questa rubrica, la dott.ssa 
Giulia Vincenzo è biologa 
nutrizionista e docente 
presso il Master di II 
livello in Dietetica e 
Nutrizione presso 
l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di 
Roma e del Master 
in Comportamento 
Alimentare presso 
l’Università Niccolò Cusano, 
sempre nella capitale. È autrice 
del libro “Mangiare Intelligentemente” di 
99Edizioni, ha sviluppato applicazione 
MangiApp e creato la piattaforma di corsi 
online, “Mangiare Intelligentemente 
Academy”. Quest’anno è stata premiata con 
la Targa Istituzionale del Leone d’Oro di San 
Marco. 
Sviluppando il concetto di mangiare 
intelligentemente, in merito allo studio 
delle intolleranze e delle allergie alimentari, 
riprende il tema dell’importanza del latte 
di capra e dei suoi derivati, ampiamente 
utilizzati nei suoi diari alimentari. 

giuliavincenzo.it

http://www.giuliavincenzo.it/
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Gelato Heidi con latte di capraa Lecce, fino a Paolo	Fornaciari, ex ciclista e ora tito-
lare della gelateria Ultimo Kilometro a Buggiano, Pt, 
che ha raccontato le sue vittorie e le sue metamorfo-
si avvenute con la complicità del gelato. E parlando 
di materie prime da tutto il mondo, ci siamo trovati 
immersi nei viaggi di Alessandro	Conte, cooking co-
ach, autore di “Vagabondare con stile”, conoscitore di 
spezie e modi di vita lontani, che racconta anche su 
queste pagine. 
L’essenza che ha permesso di evidenziare tutto ciò 
è racchiusa nel mio “Il	Gelato	che	cercavi”	(Chiriotti 
Editori, shop.chiriottieditori.it) che, anche quest’an-
no, pur se in sordina a causa del Covid, ha saputo 
conquistare ulteriore pubblico. Un libro che convin-
ce e conquista per i suoi contenuti, originali e au-
tentici. 
Per il sostegno di tutti questi mesi in onda, non 
mi resta che ringraziare Livia	Chiriotti, direttrice di 
“Pasticceria Internazionale”; Emanuela	 Balestrino, 
capo redattore di “TuttoGelato”; Chiara	 Mancusi, 
web editor, e Giancarlo	Bononi, per le splendide im-
magini del libro che portano i lettori nel cuore della 
struttura del gelato artigianale. E vi ricordo che, con 
la dott.ssa Vincenzo, collaboratrice mia e del Centro 
Studi Gelato Artigianale, sto preparando un nuovo 
programma. 

Martino	Liuzzi
nutrizionista

fondatore del Centro Studi di 
Castel d’Emilio presso Agugliano

presidente dell’Associazione 
Gelato Festival di Agugliano, An

latte	di	capra	intero	 l	 1
saccarosio	 g		 200
zucchero	d’uva	 g		 70
tuorli	 g		 30
panna	vegetale	 g		 150
stabilizzante	neutro	 g		 5
Portare la miscela a pastorizzazione bassa a 
65°C. Mantecare. Variegare a piacere con pinoli, fra-
gole al naturale e cannella in polvere del Madagascar.

RICETTA BIO

Con la base neutra Agrimontana	50	gelato	BIO si possono 
creare gusti adatti alla stagione autunnale, proprio come in 
questa ricetta. Si tratta di uno strutturante biologico ideato 
per la preparazione del gelato, a base di proteine del latte e 

▾
fibre vegetali, e si raccomanda l’utilizzo a caldo (85°C), con 
dosaggio pari a 50 g per 1 kg di miscela. Il neutro arricchito 
di solidi (proteine, latte magro in polvere e zuccheri) age-
vola le pesate e aiuta a migliorare la struttura del prodotto 
finale.	agrimontana.it

GELATO	CON	NOCCIOLA	BIO
latte	fresco	intero	 	g		 655
saccarosio	 g	 140
destrosio	 g		 55
Agrimontana	50	gelato	Bio	 g	 50	
pasta	nocciola	BIO	Agrimontana	 g		 	100	
Riscaldare il latte a 35°C, aggiungere gli ingredienti in pol-
vere miscelati insieme con una frusta. Pastorizzare fino a 
85°C e mixare per alcuni minuti. Unire la pasta nocciola e 
mixare nuovamente. Raffreddare a 4°C, mixare e manteca-
re. Oppure far maturare la miscela a 4°C per minimo 6 ore 
prima di mantecare.
 

http://agrimontana.it
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ETICA E COLORO 
CHE LA APPLICANO

L’A LT R O
P E N S I E R O

L’ultima parte della definizione è spes-
so riassunta nella contrapposizione fra 
ciò che è bene e ciò che è male e, non 
a caso, viene spesso affiancata al con-
cetto di moralità, ovvero  l’etica come 
comportamento morale, ma questa 
consuetudine non è del tutto corret-
ta. L’aggettivo razionale serve proprio a 
distinguere fra morale, cioè insieme dei	
valori	 e	 regole	 di	 vita	 di	 un	 soggetto	 o	 di	
un	gruppo,	e l’etica propriamente detta, termi-
ne con cui si vogliono fissare i comportamenti leciti 
in maniera oggettiva. In altri termini, spesso morale ed 
etica sono impiegati come sinonimi senza percepire la 
piccola, ma sostanziale, differenza: la morale è l’insieme 
di norme e valori di un soggetto (o di un gruppo), men-
tre l’etica, oltre a considerare questo insieme, riflette ra-
zionalmente su di esso. La morale considera le norme e 
i valori come dati di fatto, mentre l’etica cerca di darne 
una spiegazione logica. Per la morale di un soggetto 
“uccidere è sbagliato”, mentre l’etica cerca di spiegare 
anche il perché. Partendo da qui, voglio fare alcuni con-
siderazioni.

Etica applicata
Se ogni teoria deve riconoscere dei punti fermi, verità 
non dimostrate assunte come vere, e dalle quali razio-
nalmente e senza commettere errori logici si desumo-
no tutte le altre proposizioni, purtroppo in campo etico 
questi “punti fermi” non sono affatto generalizzabili. 
Anche se, all’interno di gruppi omogenei, possono es-
sercene molti in comune, rendendo possibile la discus-
sione su temi etici.
Però è abbastanza comune, fra colleghi, discutere di 
questioni etiche senza aver prima verificato di avere una 
comunanza	di	supposizioni	di	base (confusione intersi-
stemica). Così capita di voler smontare la tesi dell’inter-
locutore usando le nostre supposizioni e di essere mol-
to soddisfatti della nostra capacità razionale, quando in 
realtà stiamo	commettendo	un	errore	logico. È evidente 
che, se giochiamo secondo le nostre regole (quelle del 
nostro sistema), una proposizione dell’altro può essere 
“sbagliata”, ma non è sensato volerne dedurre una scor-
rettezza universale, perché in realtà abbiamo solo dimo-
strato la sua scorrettezza nel “nostro” sistema. Non	mi	
sento	di	impartire	lezioni	di	etica	a	nessuno e credo che 
viviamo in tempi in cui non sia possibile arrivare ad una 
definizione di etica comunemente accettata, sulla base 

della quale definire ciò che è bene e ciò che 
è male sul piano morale. E allora parliamo 
di etica	professionale, che appare a tutti 
più concreta.
C’è un’etica professionale che	 è	 l’insie-
me	 di	 regole	 e	 di	 comportamenti	 che	
condiziona	e	limita	il	potere	che	ciascu-

no	di	noi	può	esercitare	sugli	altri	e	su	se	
stesso	nell’esercizio	di	una	professione	o	di	

un	ruolo. Ma se a partire dal rispetto di tali 
regole e comportamenti baserò il mio giudizio 

su queste categorie di persone e, dunque, sulla loro eti-
ca professionale, lo stesso farò nei riguardi di chi ope-
ra in un laboratorio di gelateria o pasticceria, dietro un 
banco vendita o dietro un forno da pizza o pane. 
Vi sarà capitato di leggere o trovare nelle pubblicità al-
cune frasi che magari vi saranno passate inosservate. 
Vediamone alcune: 
INGREDIENTI LOCALI DI ORIGINE ETICA… prodotto quoti-
dianamente in negozio, il nostro gelato offre una piace-
vole sensazione di freddo in bocca… siamo orgogliosi di 
realizzare un autentico gelato italiano con solo i migliori 
ingredienti… Includiamo una vasta gamma di gusti senza 
glutine e sorbetti vegani e senza latticini…” 
GELATI ETICI… noi non nascondiamo nulla… guardate la 
qualità con i vostri occhi… latte e panna freschi tutti i 
giorni e la nostra produzione quotidiana assicurano la 
freschezza …”
Esempi come questi o simili si ritrovano spesso e vo-
gliono evidenziare la bravura di coloro che compiono 
certe scelte. Ma	come	facciamo	a	capire	chi	dice	la	ve-
rità	sull’essere	davvero	etico? Non credo possa definirsi 
“etico” un gelatiere (o chiunque altro) solo perché ha 
comprato il latte fresco, appena munto, o frutta fresca, 
appena raccolta, oppure grano rimacinato a pietra, sen-
za conoscerne la provenienza. E non si devono ignorare 
gli altri ingredienti	 impiegati	 in ricetta: per esempio la 
base/premix utilizzata, le paste concentrate, a base di 
olio o grassi aggiunti, la provenienza di pistacchi o noc-
ciole, i neutri (alghe, semi o alberi, magari in via di estin-
zione)… Non è quindi presuntuoso definirsi “etici” senza 
conoscere la componentistica e la provenienza di ogni 
ingrediente che si utilizza? Non è questa una sorta di 
violazione dell’etica professionale? 
Non parlo di morale, perché questa è tutta un’altra sto-
ria. Anzi, chi sfrutta l’etica non ha morale!

Luigi	De	Luca,	JP
Business & Community Facilitator                                                                                

luigi.ficaus@gmail.com

L’etica è la disciplina che studia e definisce in modo 
oggettivo e razionale regole che consentano di distinguere 

i comportamenti umani in buoni (o giusti) 
e cattivi (o sbagliati).

mailto:luigi.ficaus%40gmail.com?subject=
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Quella del pepe è una lunga storia, che fa attraver-
sare continenti, oceani e culture.	Nel corso dei miei 
viaggi in Africa mi sono imbattuto in molti piatti 
con sentori speziati, alcuni dei quali arricchiti con 
pepe	 di	 Selim. Proveniente non solo dall’Etiopia, 
come suggerisce il nome botanico Xylopia aethio-
pica, ma anche da Kenya, Nigeria, Senegal, Uganda, 
Tanzania e Ghana, è ricavato dalle bacche e dai bac-
celli di un arbusto della famiglia delle Annonaceae.
Il nome Selim deriva dall’omonimo sultano ottoma-
no vissuto nel XVI secolo, ma la spezia è conosciuta 
anche come Hwentia o in Wolof (lingua senegalese) 
Djar, e viene usata per la preparazione del caffè Tou-
ba, a cui vengono aggiunti anche chiodi di garofano.
Esso si può schiacciare e aggiungere a stufati e 
zuppe, e poi lo si elimina prima di servire. Il risot-
to senegalese dakhine, ad esempio, è preparato con 
riso, agnello, lime e un misto di spezie, tra cui que-
sto pepe. Gli abbinamenti migliori sono con carni di 
agnello, cavallo, pollo e manzo, con pesce a tranci, 
con ortaggi come fagioli, pomodori, zucchine, spi-
naci, finocchio e zucca. Dalla preparazione senega-
lese traggo spunto per la mia ricetta, a cui la spezia 
dona intensità e lieve pungenza.

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

SUGGESTIONI 
AFRICANE

Sono originali le fonti ispiratrici 
che danno vita a questa ricetta in cui appare 
il pepe di Selim

Tartare di puledro e gelato 
alla nocciola con il pepe di Selim

Per	la	battuta	
(per 4 persone)
filetto	di	puledro		 g		 500
lamponi		 g		 100
buccia	di	lime	grattugiata	 n	 1�2
menta		 	 qb
fior	di	sale		 	 qb
olio	EVO		 	 qb
polvere	di	pomodoro		 	 qb
chips	di	patata	essiccata	 n	 2-3
misticanza		 g		 50			                                            

Per	il	gelato	alla	nocciola	e	pepe	di	Selim
latte	intero		 g		 1000
panna		 g		 120
saccarosio		 g		 210
zucchero	d’uva		 g		 70
Protom	pw	 g		 50
latte	pvl	scremato		 g		 35
neutro		 g		 8
pasta	di	nocciola		 g		 120
una	bacca	di	pepe	di	Selim	grattugiato	finemente
Nota la ricetta base del gelato alla nocciola è tratta 
dal libro “Il gelato che cercavi” di Martino Liuzzi, Chi-
riotti Editori (shop.chiriottieditori.it).

Preparazione	e	presentazione
Tagliare la carne a cubetti di mezzo cm, aggiungere olio, 
fior di sale, pepe e mescolare. Unire anche i lamponi 
tagliati al coltello. Disporre la carne sul piatto. Guarni-
re con misticanza, buccia grattugiata e succo del lime, 
chips di patata e polvere di pomodoro. Completare con 
una quenelle di gelato alla nocciola e un giro d’olio.

Alessandro	Conte
cooking coach

http://shop.chiriottieditori.it


“Vista” per una nuova eccezionale visibilità del gelato, in nuove carapine più grandi, ø 26 cm, 
(disponibili anche in versione ø 20 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. 
Scarica il catalogo su www.brxitalia.com

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

BRX +39.0721.499611 _ WWW.BRXITALIA.COM _ INFO@BRXITALIA.COM
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POZZETTI GELATO & BAR TECHNOLOGY

7 LT 4,5 LTø 200ø 260

150

www.brxitalia.com
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NUOVI ORIZZONTI 

Nasce dall’evoluzione delle esperienze dell’attività di fami-
glia,	la Pasticceria Musumeci a Randazzo, Ct, con Giovanna	
Musumeci, e della Gelateria Novecento a Pescara, con Ida	

di	 Biaggio, il deside-
rio di portare il gelato 
fuori dal laboratorio, 
attraverso l’innova-
zione della tecnologia. 
Esso si concretizza con 
a-VISTA, la proposta di 
ristorazione itinerante 
con protagonista il gela-
to: un format agile e a-
dattabile a più ambienti 
e situazioni. Tutto il 
processo, preparazione, 
mantecazione e servi-
zio, avviene a-VISTA e 

si fa narrazione. Il tavolo è composto da tre moduli: poz-
zetti, mantecatore, Principessa di Motor Power Company, 
e lavandino, disegnati 
dallo studio Paolo	 Cos-
su	 Architects di Londra, 
trasportabili ovunque, al 
chiuso e all’aperto. Può 
essere montato e smon-
tato in mezz’ora, senza 
sprechi d’acqua, con bas-
si consumi energetici, 
non avendo glicole per 
il raffreddamento, con il 
freddo statico a conser-
vare il gelato.

E.B.

Evoluzione del banco pozzetti ed esempio inedito di vetrina 
gelato: questa è Vista di BRX, dotata di sistema di refrigera-
zione avanzato: glicole + freddo ventilato.
Si tratta di un banco a glicole, con il vantaggio di consentire 
la miglior conservazione del gelato. Il glicole lavora in siner-
gia con una leggera ventilazione, per un’esposizione a sfioro 
del piano, senza l’utilizzo di coperchi. Oltre a rendere il gela-
to visibile, la loro assenza facilita e velocizza le operazioni di 
servizio. Due le configurazioni: a due file di carapine Ø 260, 
capacità 7 litri (6, 10 e 14 gusti), e a tre file di carapine Ø 200, 
capacità 4,5 litri (8, 14 e 20 gusti). E la vetrina si distingue 
anche per la capacità contenitiva, essendo dotata di riserva 
e quindi di un doppio livello di carapine.
Vista è anche banco di conservazione: alla chiusura serale, le 
carapine non vengono rimosse, bensì ruotate e posizionate 
su un livello più basso all’interno del banco e vi si mettono i 
coperchi. Il sistema ventilato viene spento, così che la vetrina 
operi come un vero banco pozzetti a glicole, conservando al 
meglio il gelato per il giorno dopo.
brxitalia.com
 

▾
SISTEMA DI REFRIGERAZIONE AVANZATO

▾

CULTO E CULTURA DEL CIOCCOLATO

I monorigine Gioari sono la sintesi di un pro-
getto ispirato alla profonda conoscenza della 
cultura dei Paesi di produzione del cacao, ca-
pace di offrire un prodotto tecnologicamente 
avanzato, unito alla ricerca di profili aromatici 
distintivi. Nascono così i monorigine Vene-
zuela, dal retrogusto floreale; Madagascar, 
dalle note aromatiche acidule, ed Ecuador, 
dalle note predominanti di vegetali e frutta 
secca. cioccolatogioari.it

▾

Primo piano del tavolo di a-VISTA.

Ida Di Biaggio e Giovanna Musumeci 
(foto Flaminia Lera).

http://brxitalia.com
http://cioccolatogioari.it


WATER ECONOMIZER _  A BRAND OF BRX
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SALVA
L’ACQUA

RISPARMI 
  E RENDI ECOLOGICA

LA TUA
GELATERIA

SCOPRI 
L’ECONOMIZZATORE A CIRCUITO CHIUSO 
SALVALACQUA 
E RISPARMI IL 100% DI ACQUA

CHIAMA .0721.499611
WWW.SALVALACQUA.COM
INFO@SALVALACQUA.COM

www.salvalacqua.com
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RADDOPPIO, TRIPLICO 
O QUADRUPLICO?

Un vortice di multiaperture ha caratterizzato 
la stagione estiva e proseguirà per il 2022. 
Un fatto significativo che riaccende il dibattito su concetti come 
artigianalità e unicità, identità e replicabilità, 
ricambio generazionale e selezione del personale

Un tema	 di grande attualità, sinonimo di fiducia e 
di una rinnovata energia imprenditoriale. Un desi-
derio di ripartenza che fa ben sperare. Occorre però 
conoscere a fondo motivazioni e obiettivi di chi ha 
aperto sull’onda del successo personale o di fami-
glia, e ha poi deciso di ingrandirsi, fino a replicare 
per capitalizzare la notorietà del proprio nome e 
l’apprezzamento del prodotto. E anche di quelle di 
chi, invece, ha pianificato in modo scientifico inve-
stimenti, piani di sviluppo, economie di scala, tem-
pistica e location. Questo per conoscere i risultati 
e giudicare con cognizione di causa, oltre che sulla 
base della durata dell’attività e della validità, per 
immaginare gli scenari futuri. Di molti di loro co-
nosciamo storie e successi (e talvolta chiusure): i 
loro negozi non solo non hanno (quasi) mostrato 
cedimenti nel tempo, neanche nel periodo pande-
mico, anzi. Alcuni hanno saputo approfittare della 
pausa forzata per progettare altri locali e persegui-
re gli obiettivi fissati. 
Qualche nome di quanti operano in base a locali di 
proprietà su un unico territorio e/o in più località 
e/o con un’affiliazione commerciale?	Dalla	famiglia	
Soban	 ad	 Alberto	 Marchetti, da	 Maurizio	 Poloni	 a 
Paolo	Possi,	da	Gabriele	Scarponi	a Roberto	Leoni,	
da	Mirko	Tognetti	a	Fabio	Bracciotti,	da Paolo	Bru-
nelli a Francesco	Dioletta, da Giuseppe	Arena a Pep-
pe	 Flamingo e altri ancora, fino all’espansione 
di Francesco	Mastroianni in Italia e oltre confine, e 
alle recenti iniziative a Milano di Gusto	17. Ognuno 
con modalità e raggio d’azione differenti.
Nell’intento di stilare una sintetica ma efficace disa-
mina del fenomeno	delle	pluriaperture	in	gelateria, 
ripresentatosi un po’ in tutta Italia, abbiamo coin-
volto due esperti che affrontano il tema da punti 
di vista differenti. Parliamo di Carlo	Meo, sociologo 
dei consumi, autore di libri di marketing  ed esperto 

dei comportamenti d’acquisto, e di Renato	Romano, 
autore del blog jopistacchio.it e specializzato in eco-
nomia aziendale, conoscitore del settore e delle sue 
dinamiche. Ad entrambi chiediamo un’analisi delle 
problematiche da affrontare e una valutazione in 
chiave prospettica dell’attuale progettualità di alcu-
ni operatori, in una situazione congiunturale ancora 
incerta, ma in cui l’attrattiva del business del gelato 
artigianale è forte e fa gola a molti.

Regole da rispettare 
e questioni da porre
“La	 forza	 dell’artigiano – 
esordisce Meo – risie-
de nella qualità e 
nel valore del suo 
prodotto, spesso 
di eccellenza: è 
il mercato che 
premia il suo 
successo e lo sol-
lecita a crescere 
fino a replicarsi. 
Ed è un po’ questa 
la dinamica che lo 
porta, spesso o talvolta 
con l’aiuto della famiglia, 
a riprodursi. Per restare al top deve 
però rispettare delle regole e non è sempre un com-
pito facile, anzi. Eccole.
Identità	del prodotto e di un format. Il gelato, buo-
no e riconoscibile, così come il negozio, non possono 
essere un “copia e incolla” e non è detto che altro-
ve, con un altro tipo di clientela, a maggior ragione 
all’estero, abbia lo stesso successo. 

Carlo Meo.

https://www.jopistacchio.it
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Unicità	come	valore, sinonimo di replicabilità di gu-
sto e di prodotto.
Replicarsi significa sostenibilità	 economica, essere 
pronto a correre ad accettare il rischio d’impresa. 
Crescere, raddoppiare e triplicare o più signifi-
ca programmare, stilare dei businnes plan, lavorare 
sui numeri. 
Aumentare il personale e saperlo formare	e	gestire. 
Suddividere	la	propria	presenza	come	titolare, ga-
rante di qualità del prodotto.
Un insieme di regole e concetti che possono funzio-
nare o confliggere fra loro con l’aumentare dei ne-
gozi.  E ancora, qual	è	il	punto	di	equilibrio	e	di	so-
stenibilità? Fino a tre? Fino a cinque? Come si pone 
la diatriba fra locali	di	proprietà	o	in	franchising? Si 
tratta di temi essenziali e ineludibili. E non è detto 
che la positiva esperienza del passato si riproponga 
nel futuro.

Momenti e mercati incerti
Crescere	 per	 capitalizzare	 il	 brand, partendo	
dal	 negozio	 di	 famiglia ed ampliando il raggio 
d’azione locale dopo locale, ognuno con il suo 
laboratorio autonomo?	 Oppure	 nascere	 con	 un	
piano	 di	 espansione	 in	 mente e realizzarlo con 
metodo e determinazione, dotandosi di un	labo-
ratorio	 centralizzato in grado di rifornire i vari 
punti vendita?
Sono questi i due driver che Renato	Romano indivi-
dua e da cui parte per articolare il discorso. Entrambi 
hanno, come vedremo, testimonial di successo: non 
c’è un modello unico vincente sull’altro. Dipende 
dalla capacità di gestione, dalla richiesta del merca-
to, dalle congiunture economiche.
Si tratta di artigiani capaci che hanno già saputo 
affrontare con successo queste dinamiche. “Tutta-
via non è facile fare previsioni. Il	successo	è	un	mix	di	
fattori in cui la qualità conta molto, ma altrettanto 
rilevanti sono la capacità previsionale e gestionale 

dei punti vendita, la col-
locazione, l’imma-

gine e l’interesse 
che il titolare ha 

saputo tenere 
alti, nonché 
il saper pas-
sare il testi-
mone ai figli. 
Un tema im-

portante e un 

compito delicato quello del ricambio generaziona-
le – puntualizza –. Si aprono poi altre problemati-
che: se sono numerose le aperture che dall’estate si 
succedono, occorre distinguere	tra	quelle	che	sono	
dei	 riposizionamenti,	 delle	 ristrutturazioni	 per ri-
centrare gli obiettivi o dei	 ridimensionamenti. La 
parabola discendente di Grom in Italia e all’estero è 
ben presente a tutti”, fa rilevare Romano. Ecco cosa 
pensano in merito i gelatieri intervistati.

La visione fa la differenza
Fra il grande interesse di pubblico e media Mirko	To-
gnetti, gelatiere sul mercato da meno di una decina 
di anni, ha inaugurato in settembre a Marlia fraz. 
di Capannori, appena fuori Lucca, il suo 4° punto 
vendita Cremeria	 Opera. Questa volta in franchi-
sing, bruciando le tappe quanto a numero di locali 
e riuscendo a mantenere il livello di qualità prefis-
sato, anche tenendo conto che la prima apertura 

Renato Romano

Mirko Tognetti, gelatiere a Lucca di Cremeria Opera, che 
conta quattro negozi (foto Stefano Domenici; 
direzione artistica demia.org).

è del 2013. Da allora sono stati necessari impegno 
e lavoro per tenere fede al programma che, già dal 
2012, aveva in mente: dare vita a locali in cui realiz-
zare il gelato in tutte le sue forme e portare negli 
altri, come a Marlia, la pasticceria classica, quella da 
colazione e le torte da forno. “Avevo una visione ri-
guardo alla mia attività artigianale ed è questo che 
fa la differenza.	Non vedo conflitto fra artigianalità, 
unicità e pluralità di negozi. L’unicità	 del	 mio	 pro-
dotto	è	data	dall’assortimento,	reperibile	e	ricono-
scibile	in tutte le Cremerie Opera, frutto di creativi-

http://www.demia.org/
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come nei primi due locali. Poi ci sono gli shop-in-
shop, le partnership: dopo Vòce, Rinascente e Ea-
taly abbiamo META, mentre il terzo asset è dato 
dall’online, dall’e-commerce e dal delivery. Il caso 
di META – prosegue De Vita – è particolare: si trat-
ta di un merging taste, di una fruit collective con 
nomi e partner di livello, come lo stellato Pino	
Cuttaia, che coprono tutta l’offerta ristorativa in 
un unico posto, per il target più giovane e me-
tropolitano, coerente a quello dei nostri shop-in-
shop di proprietà. Questa apertura faceva già par-
te del progetto: creare un brand con una struttura 
distributiva che avesse, da un lato, un modello di 
costi molto snello e, dall’altro, che lavorasse sul-
la distribuzione in partnership con più realtà, per 
coprire i vari ambiti del nostro posizionamento. 
Con Vòce e gli stellati siamo nel food di eccellenza, 
con Meta ci rivolgiamo al target contemporaneo 

tà e di organizzazione, di tecnologia e di controllo 
della produzione. Nel tempo ho poi modificato delle 
situazioni. Pur con i rallentamenti dovuti alla pan-
demia, ho razionalizzato alcuni ambiti come quel-
lo della formazione e della selezione del personale, 
attuando un significativo ricambio. Ora siamo una 
squadra di 30 persone che funziona bene. Nel primo 
caso ho chiamato due esperti, Simone	Ridolfi per la 
parte impasti e lievitazione, e Loretta	 Fanella per 
la pasticceria, che non solo hanno insegnato il loro 
know-how, ma hanno messo le ali alle nostre col-
laboratrici, facendo comprendere con umiltà e cari-
sma cosa c’è dietro a queste arti”. 
Nel secondo caso Tognetti ha coinvolto un	 coach	
che	 ha	 seguito	 la	 trasformazione	 aziendale, se-
guendo le fasi di reclutamento, i colloqui e facen-
do test di autovalutazione, ottenendo un risultato 
positivo con un personale preparato e motivato. 
Dato evidenziato anche dal miglioramento	delle	re-
censioni	del	pubblico	che	ha	colto	il	mutamento. Di 
altri cambiamenti se ne vedranno a breve e a medio 
termine. Ci sono infatti in vista una nuova gelateria, 
questa volta a	Viareggio, e un importante	progetto	
oltreoceano, alla cui realizzazione il gelatiere lavora 
già da qualche tempo. Una visione senz’altro lungi-
mirante.	cremeriaopera.it

Le molte versioni di Gusto 17
A Milano ha aperto in zona Porta Vittoria, il ter-
zo Gusto	 17, questa volta in collaborazione con 
META	 –	 Merging	 Taste, “partner che mixa una 
food experience integrata a tecnologie digital 
oriented, asset fondamentali anche del nostro 
brand”, spiega Rossella	 De	 Vita, uno dei tre fon-
datori del progetto, oltre a	 Stefania	 Urso	 e Vin-
cenzo	Fiorillo, responsabile qualità del prodotto e 
Ricerca e Sviluppo. “Il perché della nuova apertura 
va ricercato nella nostra	 strategia	 di	 diversifica-
zione	 sul	 fronte	 retail. Noi fondiamo la nostra 
struttura sulla distribuzione diretta di proprietà 

La nuova apertura.

I tre cofondatori di Gusto 17: in primo piano, Vincenzo 
Fiorillo, responsabile qualità prodotto e Ricerca e Sviluppo, 
Rossella De Vita, a sinistra, e Stefania Urso.

e con Rinascente a quello cosmopolita”. Entriamo 
ora dentro il negozio dove si produce il gelato. 
“Per	nostra	formazione	e	visione	ogni	negozio	ha	
il	suo	laboratorio. Ne abbiamo poi uno in cui ogni 
giorno, e più volte al giorno, viene prodotto il gela-
to che portiamo negli shop-in-shop”. Spiegata la 

http://www.cremeriaopera.it/


https://www.orionstyle.com/it/vetrine-refrigerate/
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vision e progettato lo sviluppo, dopo questa aper-
tura “continueremo a valutarne di nuove non solo 
in città, a Milano, ma anche in altri centri iconici. 
Quindi accentueremo	l’attenzione	sul	digitale,	di 
cui avevamo già dato un segnale forte con il lan-
cio, in aprile, del primo e-commerce di gelato per-
sonalizzato, che arriva in tutta Italia con una B2B 
di gelato unica al mondo,	 gusto17.com/shop. La 
grande importanza sul digitale è data, da un lato, 
anche	 dalle	 collaborazioni con Deliveroo	 e	 Glo-
vo. Dall’altro, da	Gorillas	app, un ibrido Gdo,	di cui 
siamo partner su Milano con un gusto ad hoc per 
loro, il	biscotto	Gorillas alla stracciatella “sbaglia-
ta”. Gorillas è un player internazionale tedesco 
la cui mission è consegnare la spesa a casa in 10 
minuti: concetto in linea con una fetta del nostro 
target che è giovane, cosmopolita, digitale e che 
non vuole aspettare.	Puntiamo su di loro per arri-
vare in tutta Italia”. gorillas.io/it

Non c’è tre…
Dopo alcuni anni di consolidamento, le tre Gelate-
rie	Leoni	a Cesena diventeranno quattro. È questa 
la notizia che ci ha dato Roberto	 Leoni, gelatiere 
romagnolo di lungo corso, rivelandoci che aprirà 
in primavera, sempre in città, con un ampio spazio 
all’aperto. Dal 2013, le aperture includono quella 
in centro, in via Fratelli Bandiera; quella Oltresa-

La stracciatella sbagliata di META - Merging Taste. 

vio, nel popolato quartiere Savio, in cui c’è la an-
che caffè e cucina, e quindi la Gelatteria	de	Paès, 
a San Giorgio di Cesena. Ecco quindi profilarsi una 
nuova impresa, sostenuto dalla famiglia e soprat-
tutto dalla sorella	Elisa,	che si occupa dell’ammi-
nistrazione e dell’organizzazione del personale, un 
ruolo essenziale nel momento in cui si decide di 
aprire più filiali. Cesena, con i suoi 90.000 abitan-
ti (“e anche tante gelaterie”, aggiunge Leoni) e un 
ampio territorio, se lo può permettere. Forte della 
sua esperienza nel mondo della mixology e poi del 
gelato, la sua prima gelateria a Cesenatico risale al 
2002; nella nuova apertura racchiuderà tutto il suo 

Roberto Leoni insieme alla sorella Elisa.

mondo, fatto di tradizioni e sapori locali. Dal Pode-
re	Leoni (e da coltivatori locali garantiti da Coldiret-
ti) arrivano la frutta e la verdura per i gelati a km 0,  
che si sposano alle innovazioni. Il buono per lui 
non risiede “solo” nelle materie prime, nel totale 
controllo delle filiere, nella qualità e nel gusto, ma 
anche nell’essere	green, per cui si utilizzano ener-
gia elettrica prodotta in loco da fonti rinnovabi-
li, materiali ecocompatibili, carta riciclata, deter-
genti naturali e, appunto, ingredienti a km 0. E 
se la produzione – che comprende anche torte, 
pasticceria e semifreddi – è comune a tutti i lo-
cali, i gusti – moltissimi e alcuni anche con vini e 
formaggi, prodotti insieme allo yogurt fresco – si 
differenziano in base ai locali, per soddisfare le 
preferenze dei clienti: “Alcuni gusti come il sorbet-
to	 al	 pompelmo	 rosa	 e	 spinaci, che nella Gelate-
ria del Centro è molto apprezzato, in quella di San 
Giorgio lo è meno…”, spiega. In questo la replicabi-
lità si concilia con l’unicità del gelatiere artigiano.  
gelaterieleoni.it

http://gusto17.com/shop
https://gorillas.io/it
http://gelaterieleoni.it
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Riaperture, nuovo look 
e positivi riscontri
“Abbiamo una nuova immagine e un nuovo logo, Il	
Paradiso	del	Gelato, con le due aperture: ad Avez-
zano, dove ci sono stati per il rinnovo e il cambio di 
locale, sempre su piazza Risorgimento, e a L’Aquila, 
in cui abbiamo riaperto il punto vendita su corso 
Vittorio Emanuele, chiuso causa sisma dal 2009. 
Restano da aggiornare le altre due, ma	 la novità 
del messaggio	giocoso, nel segno dello humour e 
di un fresco tono celestiale, è piaciuta. Così come la	
svolta	compostabile e	biodegradabile di quasi tut-
to il corredo: scelta costosa, ma necessaria e ap-
prezzata, anche se occorre educare il cliente, dato 
che non tutti sono ligi nello smaltimento corretto. 

Francesco 
Dioletta.

Scelta coerente con quel-
le precedenti, come la 
realizzazione del	 labora-

torio	 centralizzato, dotato 
di un impianto fotovoltaico 

da 40 kW per la produzione 
di energia elettrica e di un im-

pianto di raffreddamento di acqua a 
circuito chiuso, con un risparmio pressoché tota-
le dell’acqua per il raffreddamento degli impianti 
frigoriferi. Nel frattempo stiamo valutando come 
affrontare la questione delle bottigliette d’acqua 
in plastica, fra plastica 100% riciclabile o vetro. Su 
più punti vendita la decisione è significativa”. A 
raccontare è Francesco	Dioletta,	con 36 anni di at-
tività alle spalle,	 titolato a parlare di pluriaperture. 
“Dalla primavera, questo è stato l’anno del rilancio, 
in cui abbiamo trovato la nostra dimensione con 4 
punti vendita ed una ritrovata stabilità, che ci ha 
fatto lavorare molto bene in estate. Certo, dopo la 
pandemia le abitudini sono cambiate, in particola-

re a L’Aquila, dove un tempo ci si fermava al tavolo 
fino alle 2 di notte; ora le persone rientrano dopo 
mezzanotte o poco più tardi. Si chiude quindi più 
presto con evidenti pro e contro. E un problema 
costante è quello del	reclutamento	del	personale, 
soprattutto per il servizio al tavolo. Con una pro-
duzione imponente di 7/8 quintali al giorno per 3 
giorni la settimana in estate, e una forte diversi-
ficazione di gusti (più di 50, di cui 16 senza latte e 
derivati, oltre ai gluten free), l’impegno è intenso. 
Tenendo conto che siamo	 più	 di	 30 a	 lavorare e 
siamo ben organizzati. Sulla decisione di aprire 
un altro punto vendita, magari estivo, vedremo…”.   
gelaterieduomo.com

In continua espansione
“Inizia come storia familiare l’avventura di Casa	
Mastroianni, con una trattoria e una pensione per 
accogliere i viaggiatori condotta da Francesco	Ma-
stroianni, nonno omonimo dell’attuale gelatiere”, 
così esordisce Paolo	Caridi, pastry chef e direttore 
di produzione. L’attività passa quindi a Giovanni, 
papà di Francesco, che, da abile commerciante, in-
tuisce le potenzialità del gelato artigianale fatto 
con prodotti del territorio. Nel frattempo France-
sco cresce in laboratorio e, grazie a Donata	 Pan-
ciera	e a	Vincenzo	Pennestri,	suo collega e amico 
di	 Reggio Calabria, rafforza l’intento di dedicarsi 
a questo mestiere. Inizia a frequentare le fiere e 
persone-chiave come Alberto	Pica, interessandosi 
anche alla pasticceria, e acquista a Lamezia Terme 
un locale che chiamerà Il	Cantagalli, soprannome 
del fiumicello del posto. Da qui la svolta, con l’a-
pertura uno dietro l’altro di alcuni locali, nel cen-

Paolo Caridi con Francesco Mastroianni, titolare di Casa 
Mastroianni, e responsabile di Don Nino.

http://www.gelaterieduomo.com
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tro commerciale Due Mari a Maida, Cz; a Pizzo a 
Mare, Vv; Soverato, Sambiase, Paola e Amantea, 
tutte in provincia di Cosenza, e all’aeroporto di 
Lamezia Terme. Poi 3 anni fa la realizzazione di 
un laboratorio più grande e la proposta a Caridi 
di diventare alter ego di Francesco per la pastic-
ceria. Nasce quindi Casa Mastroianni. Avviata la 
collaborazione fra i due, Mastroianni	 creativo e 
dal fiuto per trend e affari,	Caridi	esperto e rigoro-
so, si rivede l’organizzazione e tutto viene realiz-
zato all’interno, mentre si susseguono le aperture 
da Cosenza, Nicastro, Catanzaro. Si ripensano il 
laboratorio centralizzato e la filosofia di lavoro, si 
studiano i processi e l’azienda si ingrandisce, fino 
a impiegare	 180-200	 dipendenti e a organizzare 
il lavoro su	5	laboratori	differenziati. I ritmi sono 
elevati: per il gelato si lavorano fino a 1000 litri di 
latte/giorno e si ruota su 800 carapine. Intanto il 
potere contrattuale cresce, si fa economia di sca-
la, e Casa Mastroianni diventa la Casa degli Arti-
sti, dove nasce il progetto di rendere moderna e 
leggera la pasticceria con il nutrizionista Antonio	
Galatà e il brand si estende in Calabria. Grazie 
all’organizzazione e al successo, arriva l’offerta di 
aprire un locale anche a Roma: da piazza di Spa-
gna nasce il sodalizio con il	Gruppo	Don	Nino. Il 
locale diventa un trampolino di lancio e nascono 
6 realtà fra Roma e Firenze, 1 a Madrid e 5 a Shan-
ghai, in franchising con un grande laboratorio 
super tecnologico. Dopo mesi di collaborazione, 
Francesco chiede a Caridi di replicare a Roma, per 
Don Nino, l’attività svolta a Casa Mastroianni e 
gli obiettivi di sviluppo sono notevoli: nel 2022, in 
Italia, ci saranno 20 locali in franchising e due di 
proprietà. E l’avventura continua.
it-it.facebook.com/casamastroianni	-	don-nino.it

Artigianalità in presenza
Due negozi: uno a Messina, Gelateria	Bar	Export, 
e uno appena fuori, a Ganzirri, la Gelateria,	 Pa-
sticceria,	Graniteria	di Giuseppe	Arena. E poi tre 
carrettini, due sulla spiaggia e il terzo sempre sul 
mare, ma in posizione strategica rispetto alla di-
scesa degli ospiti degli yacht. “Fare l’artigiano è 
un mestiere bellissimo, ma impegnativo. Seguire 
la produzione dei due locali, dotati ognuno di un 
proprio laboratorio, e dei carrettini, supervisiona-
re la vendita, formare il personale, curare gli even-
ti è totalizzante. Anche perché ritengo che ac-
canto ai familiari, mia moglie	Rosaria	e mia figlia	
Jenny, e ai collaboratori, la presenza del titolare 
sia molto importante. Penso anche di aver trova-
to la dimensione giusta e oltre non potrei gestirli 

e avere tutto sotto controllo come vorrei. Questo 
per più motivi: le due gelaterie, una in città, che si 
spopola nei mesi estivi, l’altra sul mare, che bene-
ficia di quanti si trasferiscono, hanno un tipo di 
clientela e orari di afflusso diversi, gusti differenti 
e un tipo di servizio coerente, con un’offerta di sa-
pori più sfiziosi (e prezzi leggermente più elevati). 
Per essere organizzati al meglio occorre	persona-
le	pronto	e	preparato	e	questo	è	un	tasto	dolen-
te perché si fa fatica a trovare collaboratori validi. 
In parte il problema è legato al boom di presenze 
di quest’anno, in Sicilia pressoché raddoppiate, 
che ha fatto assorbire le disponibilità, e, in alcu-
ni casi, anche alle sovvenzioni statali come aiuto 
per la disoccupazione, che hanno talvolta frenato 

Il carrettino gelato di Giuseppe Arena. 

il desiderio di occupazione. Insieme alla Federa-
zione	Cuochi	Italiani e al responsabile dell’Alber-
ghiero di Messina, abbiamo stretto accordi per 
favorire stage e praticantato per gli studenti, così 
da farli avvicinare al mondo del lavoro e preparali 
alla professione”.
facebook.com/GiuseppeArenaGelateria	

E.B.

Il gusto coinvolgente del caramello salato e 
la stuzzicante croccantezza delle arachidi fanno 
di CrunchyTella un prodotto appetitoso e irresistibile. 
Estremamente versatile e pronto all’uso, può essere 
impiegato nel gelato come stracciatella e nei semifreddi 
come inserto e copertura.

CRUNCHYTELLA
L A  V E T T A  D E L  G U S T O

www.fugar.it

https://it-it.facebook.com/casamastroianni
http://www.don-nino.it/
https://www.facebook.com/GiuseppeArenaGelateria
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T E N D E N Z E

Cioccolato bianco salvia 
& maracuja

Salsa	maracuja
polpa	di	maracuja	 g	 450
glucosio	disidratato	 g	 150
zucchero	di	canna	 g	 400
agar	agar		 g	 1

GUSTO 
E TERRITORIALITÀ
Un tris di ricette che hanno in comune la valorizzazione del territorio di appartenenza
che trova nel gelato la sua esaltazione

Portare ad ebollizione e aggiungere l’agar agar. 
Cuocere per qualche minuto e fare raffreddare.

Cioccolato	bianco	e	basilico
Per 1 kg di gelato
latte																																																			 g	 575
panna	fresca																																				 g	 50	
cioccolato	bianco	da	copertura				 g	 200	
saccarosio																																								 g	 130	
latte	in	polvere	magro																				 g	 30	
glucosio	dry																																						 g	 10	
neutro	5	a	caldo																															 g	 5	
foglie	di	basilico	 	 qb
Pastorizzare a 85°C. In fase di discesa, intorno ai 
60°C, inserire le foglie di basilico lavate e asciuga-
te. Filtrare non appena la pastorizzata raggiunge la 
temperatura di conservazione. Mantecare e guarni-
re a strati con salsa maracuja.

Particolarità
“La ricetta è una delle tante che proponiamo con 
le erbe aromatiche che coltiviamo nel nostro po-
dere, insieme a molti tipi di frutta. Ho scelto que-
sta perché racchiude i concetti che non possono 
mancare nella gelateria moderna. Il classico, con 
un gusto al cioccolato bianco, abbinato ad un sa-
pore nuovo, come quello del basilico, e all’esotica 
maracuja”

Roberto	Leoni
Gelaterie Leoni

Cesena
gelaterieleoni.it

https://gelaterieleoni.it/


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.

CIOCCOLATIERE A NAPOLI
2 Torte Gambero Rosso 
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Gelato fichi e noci della Piana

latte	 g	 5100
saccarosio	 g	 156
glucosio																							 g	 144
destrosio																					 g	 156
maltodestrine													 g	 96
inulina	 g	 36
neutro	 g	 30
panna	35%	mg	 g	 720
latte	magro	in	polvere	 g	 288
fichi	dottati	di	Cosenza	DOP	a	pezzettini	 g	 700
pasta	di	noci	 g	 300
pasta	di	arance	 g	 300
Fare una pastorizzata a 84°C con zucchero, destrosio, 
glucosio, latte, fibra, neutro, latte in polvere magro e 
maltodestrine. In fase di raffreddamento, aggiunge-
re la panna, tagliuzzare i fichi dottati cosentini, me-
scolarli insieme alle paste di arance e di noci, da unire 
al gelato in mantecatura. Preparare una variegatura 
di melassa di fico e versarla sul gelato per far sprigio-
nare la profumazione di questo splendido frutto.

Sapori aquilani

latte	fresco	 g	 560
panna	35%	mg	 g	 180
torrone	bianco	alle	mandorle	 g	 120
saccarosio	 g	 90
latte	magro	polvere	 g	 25
maltodestrina	18DE	 g	 13
proteine	del	latte	 g	 10
farina	di	semi	di	carruba	 g	 2
zafferano	DOP	de	L’Aquila	in	stimmi	 g	 0,2
Tritare finemente il torrone duro alle mandorle e 
tenerlo da parte. Miscelare il resto degli ingredien-
ti al mixer e pastorizzare a 83°C. Versare un po’ di 
miscela calda in un pestino e schiacciare i pistilli 
di zafferano. Unire al resto della miscela e mante-
care, aggiungendo il torrone ben tritato e conser-
vandone una piccola parte per la decorazione della 
vaschetta.
 
Particolarità
“Ancora prima che lo zafferano de L’Aquila acqui-
sisse la DOP nel 2005, a partire dal 1999 la nostra 
crema allo zafferano si era già guadagnata un gran 
numero di estimatori. È un gusto per noi tra i più 
rappresentativi”

Francesco	Dioletta
Gelaterie Duomo 

L’Aquila
gelaterieduomo.com

Particolarità
“La ricetta ci caratterizza perché valorizza frutti del-
la nostra terra come i fichi	dottati	cosentini	DOP, dal 
sapore dolce e mielato, un prodotto tipico della Valle 
del Crati nel cosentino, su cui stiamo facendo studi 
per un progetto di prossima divulgazione – spiega 
Paolo	 Caridi, pastry chef e direttore di produzione 
di Casa Mastroianni –. Insieme alle noci della Piana 
Lametina e alle arance di Rosarno contenute nella 
pasta, danno vita a un gusto molto richiesto”.

Francesco	Mastroianni
Casa Mastroianni

Lamezia Terme
casamastroianni.com

http://www.gelaterieduomo.com
http://casamastroianni.com
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IL SISTEMA GELATO LEADER
Prende il via questa nuova rubrica incentrata 
sulla formazione, partendo da una domanda cruciale: 
cosa serve davvero al gelatiere-imprenditore nel suo costante percorso formativo?

P e r c o r s i
F O R M AT I V I

Essere gelatiere equivale ad essere depositario di un me-
stiere legato alla buona gastronomia di tradizione italiana, 
nato e sviluppato in quasi 500 anni di storia. Egli non è solo 
colui che trasforma una ricetta in ottimo gelato, ma deve 
conoscere	 alla	 perfezione	 gli	 ingredienti	 e	 le	 interazioni	
che	li	governano nel mondo del freddo. Deve saper	fare	ri-
cerca ed essere in grado di esprimere	la	propria	creatività 
componendo	nuovi	sapori.	
Attenzione, però: saper fare il miglior gelato o conoscere 
alla perfezione le regole del bilanciamento non porta auto-
maticamente al successo economico. 
Chi rileva, crea o gestisce una gelateria deve	essere	prepa-
rato	a	svolgere	un’attività	imprenditoriale	complessa, nella 
quale la pratica di laboratorio è solo una piccola parte, e for-
se la meno difficile da imparare. 
In questa nuova rubrica troverete indicazioni legate allo 
sviluppo di tre aree di competenza per diventare leader nel 
proprio settore.

→	 Area Tecnica il responsabile delle ricette deve avere 
completa conoscenza della merceologia degli ingre-
dienti, dei segreti del bilanciamento e dei metodi 
produttivi. Aggiornandosi costantemente per mi-
gliorare e crescere in un mercato in costante movi-
mento. 

→	 Area Gestionale in quanto imprenditore, il titolare 
deve essere in grado di gestire l’azienda e i suoi asset, 
di creare il proprio piano strategico e di farlo seguire 
a tutta l’organizzazione. Deve sapersi porre obietti-
vi, controllare i risultati e applicare correttivi quando 
necessari. 

→	 Area Marketing e comunicazione occorre essere co-
scienti di cosa desidera il mercato e sapere come pro-
porlo, come gestire i rapporti umani interni (personale 
e collaboratori) e come coordinare la comunicazione più 
efficace verso l’esterno. 

I	presupposti	della	leadership
Per essere un Gelato Leader, non si può prescindere dal pos-
sedere competenze, dal dimostrarle nella gestione della 
propria attività e nel coordinare al meglio il team di lavoro. 
Questo non significa prepararsi a essere tuttologi, ma com-
prendere quali sono le competenze necessarie e trovare i si-
stemi per “raccoglierle” e alimentarle anche tra i collaboratori. 
I nove elementi fondanti di un buon sistema formativo vol-
to a fare raggiungere la leadership a chi li applica sono:

1	 avere un’idea da tradurre in un progetto di business
2 adottare una mentalità imprenditoriale che aiuti a creare una 

strategia e a seguirne i passi fino a obiettivi concreti e realistici
3 identificare la mission aziendale attraverso l’analisi dei propri 

valori e aspirazioni
4	 sondare il mercato e analizzare la concorrenza per identificar-

ne i punti di forza e di debolezza
5 contestualizzare e scrivere il progetto (business plan), seguen-

do una logica precisa che includa anche la parte numerica
6	 identificare il prodotto/servizio che ci rende unici e perfezio-

narlo con le proprie conoscenze e con processi di formazione 
organici ed efficaci

7 creare un piano di marketing coerente con mission e obiettivi 
di lunga durata

8 organizzare la comunicazione di brand online e offline, iden-
tificando il tono di voce e instaurando rapporti e connessioni 
con la community

9 organizzare un buon team di lavoro, partendo dall’identifica-
zione delle figure chiave, il loro reclutamento e l’organizzazio-
ne di piani formativi che garantiscano l’efficacia e l’efficienza 
delle risorse in gioco. 

Non è detto che le tappe siano consequenziali in quest’ordine, 
ma rappresentano dei punti imprescindibili per avere buoni 
risultati di carattere imprenditoriale in qualsiasi business. 

Roberto	Lobrano
roberto.lobrano.com

https://robertolobrano.com
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INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ E UN PODCAST TUTTO DA ASCOLTARE

Per l’autunno gli obiettivi di Frascheri riguardano sia l’evo-
luzione dei prodotti che la sostenibilità dei processi, ma non 
solo. Avendo sempre puntato sull’eccellenza del servizio, oltre 
a video, ricettari e post del blog, l’azienda offre un’altra occa-
sione di approfondimento: un podcast creato in collaborazio-
ne con professionisti di pasticceria e gelateria artigianale, ri-
volto ai colleghi. Il nome dell’iniziativa è Parlamisù!	le cui dieci 

puntate in programma sono prodotte con il 
contributo del pasticciere Andrea	 Bonati. I 
temi trattati sono quelli più “scottanti” e com-
prendono consigli concreti su come svilup-
pare il proprio business, tenendo conto delle 
diverse esigenze dell’alimentazione moderna. 
È possibile ascoltare gratuitamente “Parlami-
sù!” su Spotify al canale Frascheri, su Google 
podcast e anche su piattaforme come Audible 
e Amazon Music.
Continua intanto il successo di Panna	Arianna	
senza	 lattosio	 35%	 mg, dal colore candido e 
priva di additivi, cavallo di battaglia perché con-

Fondata nel 1999, Imbalcart si è specializzata sempre più nella 
produzione di varie tipologie di prodotti e accessori, differen-
ti per dimensioni e forme, per il confezionamento. “Ci presen-
tiamo nel panorama cartotecnico come azienda dinamica, 
moderna e all’avanguardia, in grado di proporre soluzioni al 
passo con i tempi, attenta alla tutela e salvaguardia dell’am-
biente. La scrupolosità nella ricerca dei materiali e l’utilizzo 
di ottime materie prime garantiscono la qualità dei prodotti. 
L’obiettivo è la soddisfazione del cliente, verso il quale met-
tiamo a disposizione una gamma di servizi che vanno dal-
lo studio del prototipo alla produzione e personalizzazione 

▾
L’ELEGANZA DELL’ONDA

▾

IL COFANETTO DELLA NONNA 

Cremini dal gusto vellutato, 
frutto di ingredienti provenien-
ti da filiere controllate: questo 
il profilo delle referenze di Non-
na	 Lella@, brand di Fugar che 
arricchisce la gamma con gusti 
come Nonna	Lella	Dark, crema 
al cioccolato fondente, Nonna	
Lella	 Gold, crema di nocciola 

siderata versione ancora più versatile e inclusiva 
della tradizionale Panna Arianna 35% mg classica. Ad alta dige-
ribilità, è un ingrediente professionale jolly, poiché adatto anche 
a coloro che sono intolleranti allo zucchero del latte (secondo le 
stime Istat oltre 11 milioni solo in Italia).
Intanto prosegue l’integrazione dei nuovi packaging, sostenibi-
li e sempre più pratici. Per il confezionamento di Panna Arianna 
35% e 38% mg, sono stati scelti materiali provenienti da fonti rin-
novabili e completamente riciclabili. Il tappo e gli strati protettivi 
in plastica sono di origine vegetale, in quanto costituiti da polie-
tilene ottenuto da canna da zucchero, quindi senza l’utilizzo di 
fonti fossili. Inoltre sono disponibili anche formati come il bag-in-
box, che ottimizzano il trasporto e che sono anch’essi sostenibili 
e completamente riciclabili.  
Da sempre l’azienda utilizza solo latte di raccolta da allevatori del 
Piemonte, 100% italiano e di qualità selezionata, e la filiera è con-
trollata in ogni suo processo, per prodotti affidabili in ogni mo-
mento dell’anno. Per scoprire queste e altre referenze di Frascheri	
Linea	Professionale, l’azienda invita a Host e TuttoFood a Milano, 
dal 22 al 26 ottobre, e a visionare frascheriprofessionale.it

▾
e cacao al caramello salato; 
Nonna	 Lella	 Rock, crema di 
nocciola e cacao con granella 
di nocciola pralinata, ad ag-
giungersi all’originale Nonna	
Lella, che fonde i sapori di 
nocciola e cacao. Tutti rac-
chiusi in cofanetto total black.  
fugar.it

del prodotto con 
vari metodi stam-
pa, permettendogli 
così di distinguersi”.   La 
scatola per torte Wave, anche per preparazioni 
fredde, si caratterizza per la linearità delle forme 
e la presenza di un’onda sul coperchio, ed è realiz-
zabile in cartoncino teso o nel più rigido cartone ondulato, 
con la possibilità di affiancare un duo di colori. La praticità 
delle chiusure permette di inserire ed estrarre il prodotto 
senza difficoltà e senza rischio di alterazioni. imbalcart.com

http://www.frascheriprofessionale.it
http://fugar.it
http://imbalcart.com
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NUOVA COPERTURA

La gamma di creme e coperture ICAM	Linea	
Professionale	 ZeroP si arricchisce di nuo-
ve referenze. Escludere l’utilizzo di olio di 
palma e grassi idrogenati in favore di olio 
di karité o di girasole, nel pieno rispetto 
dell’ambiente e della sostenibilità in tema 
di nutrizione, è il tratto distintivo della linea, 
che vede l’introduzione di una copertura per 
gelateria. La ricetta di Glasover	ICE	Fonden-
te	 ZeroP presenta un gusto persistente di 

cacao pregiato, ancora più esaltato a basse 
temperature, facendo emergere uno spicca-
to contrasto dolce-amaro, che rimane equi-
librato e pulito. Caratterizzata da lucentezza 
e colore scuro e fondente, l’assenza di grassi 
le conferiscono un buon grado di copertura 
e fluidità. Perfetta come glassatura di stec-
chi, bonbon, conetti e semifreddi; interes-
sante con l’aggiunta di inclusioni e per l’ef-
fetto stracciatella. icamprofessionale.com

Un’ampia gamma di stampi in policarbonato per soggetti 
tematici ispirati alle festività invernali è quella proposta da	
Martellato. Tra questi Diamond	e	Traditional	XMAS, dove la 

▾
NATALE IN POLICARBONATO

▾

INNOVAZIONE E SENSIBILITÀ

L’innovazione non è solo una questione di necessità, ma an-
che di sensibilità: è questo lo spirito che sta dietro la gamma 
Infundo	firmata Italia	Zuccheri. Questi zuccheri professiona-
li hanno caratteristiche tecniche pensate per rispondere alle 

esigenze di pastic-
cieri, gelatieri e pro-
fessionisti dell’arte 
bianca, assicurando 
prestazioni per ogni 
tipo di preparazione 
e capacità comuni-
cativa che si riverbe-
ra sul cliente finale. 
Con Infundo, Italia 

▾

Da sinistra Antonio Daloiso, pasticciere; Alessandro Benincà, 
direttore generale Italia Zuccheri; Federica Russo, pasticcera; 
Leandro Cariolo, responsabile marketing & trade marketing 
Italia Zuccheri; Giacomo Besuschio, pasticciere.

tradizione si trasforma in modernità grazie ai modelli a for-
ma di albero e Santa Claus: la	versione diamantata si presta 
ad originali interpretazioni e quella più classica rivela un 
design minimal. E ancora, in riferimento alla convivialità, l’a-
zienda propone le XMAS	 Bottles,	 due nuovi modelli per la 
realizzazione di bottiglie in cioccolato, in formato tridimen-
sionale o pralina.	martellato.com

Zuccheri si conferma brand consolidato quale sinonimo di 
italianità, filiera corta, tracciabilità, agricoltura sostenibile e 
responsabilità sociale. italiazuccheri.it 

http://icamprofessionale.com
http://www.martellato.com
https://www.italiazuccheri.it/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMI89uR_M2o8wIVBwGLCh1PJA9bEAAYASAAEgLhxvD_BwE


“Hemos elegido trabajar con socios que, como nosotros, creen en la importancia de la producción consciente y sostenible”.
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Los ingredientes para helado y pastelería distribuidos 
por FARAVELLI te ayudan a alcanzar la receta perfecta, 
exactamente la que estás buscando: apetitosa, sana, 
innovadora, sostenible. La receta que hace que cada 
cliente esté satisfecho y feliz.
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INNUMEREVOLI APPLICAZIONI 

Per bevande calde e fredde per tutta la giornata e in tutte 
le stagioni, Mec3	 in	 Cups offre un assortimento di gusti e 
la possibilità di innumerevoli applicazioni. Se con la linea di 
puree Mec3	in	Cups	by	Granfrutta ad elevata percentuale di 
frutta è possibile avere freschi smoothies in più gusti, la li-
nea di premix di frutta Squeeze  non solo aromatizza granite 
e tè freddi, ma anche cocktail alcolici e analcolici. Le nuove 
referenze sono Pineapple Sunshine, Watermelon Wave e Po-
megranate Pop, che portano il totale a 15. Con la linea Creme	
by	Quella si possono creare specialità a base di caffè: otto 
gusti, ciascuno disponibile in un formato da 1,2 kg con dosa-
tore, serve per caffè gourmet, milkshake, Spanish latte, caffè 
freddi aromatizzati… Per soddisfare i palati che cercano il 
lato croccante ed arricchire creme fredde, caffè freddo, caf-
fè gourmet e altro, la scelta è invece Mr	Original	by	Cookies	
Family, crema nocciole e cacao con inclusioni di biscotti al 
cacao. Chiude la gamma SYR-UP,	Not	an	ordinary	SYRUP, la 
nuova linea di sciroppi con formulazione ad alta concen-
trazione, che garantisce un risultato di grande intensità sia 
all’olfatto che al gusto.	mec3.com

Una delle ultime linee ideate in casa Staff	Ice	System, azien-
da riminese specializzata nelle apparecchiature per il freddo 
dal 1959, è SmartMix, “pronta a diventare la regina di ogni 
laboratorio di pasticceria e gelateria per i suoi molti plus”. 	
È dotata di	 vasche separate ed indipendenti che possono 
lavorare insieme: il modulo superiore è un pastocrema, con 
il quale preparare creme pasticcere, pâte à choux, ganache, 
confetture, gelatine, besciamella e salse; con temperatura 
regolabile fino a 115°C. Il modulo inferiore è un mantecato-
re orizzontale con regolazione della corretta consistenza 

del gelato, con la bocca di uscita di gran-
di dimensioni per una rapida estra-

zione. Sono presenti oltre 50 pro-
grammi personalizzabili 

e, dal punto di vista 
pratico, ha uno 

scalino per ade-
guare l’altezza 
della macchina 
a qualsiasi frui-

tore. L’integrazio-
ne tra l’elettronica 

di base e l’Inverter 
permette inoltre di controllare 
la velocità dell’agitatore, la cor-
retta consistenza dei gelati e di 
“realizzare qualsiasi ricetta, come 
se fosse fatta a mano”, ottimiz-
zando il consumo di energia 
elettrica, con un risparmio im-

mediato del 30% nella prepa-
razione di miscele concentrate.  
staff1959.com

▾
MULTIFUNZIONE COMBINATA 

▾

ECCELLENZA ASSOLUTA NEL FREDDO

Con il brand Trevalli	Professional, l’azienda omonima of-
fre una gamma di prodotti per rispondere alle esigenze 
dei professionisti, garantendo prestazioni, qualità e gu-
sto. La Panna UHT da montare e per cucina Trevalli Pro-
fessional LA	35 rientra tra le proposte full dairy, è versa-
tile, omogenea, non presenta sineresi e si presta ad ogni 
tipo di soluzione, adattandosi a tutte le preparazioni, sa-
late e dolci. La struttura compatta e l’ottima tenuta, oltre 
le 24 ore, la rendono ideale per decorazioni e farciture di 
torte, semifreddi e gelati. “Ed è nell’impiego come ingre-
diente per le basi gelato che il prodotto offre performan-
ce di eccellenza”, sottolineano in azienda.  

Sintesi di praticità e qualità, è 
realizzata con materia prima se-
lezionata e, quando si scioglie in 
bocca, regala un intenso gusto 
di latte. Di origine animale con 
contenuto di grassi pari al 35%, va 
conservata in ambiente fresco, al 
di sotto dei +10°C, e ha shelf life di 
365 giorni. È disponibile in confe-
zione da 1 L in Tetra Brik.
hoplatrevalliprofessional.it/

▾

http://www.mec3.com
http://www.staff1959.com
https://www.hoplatrevalliprofessional.it/
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A P R O
A N C H ’ I O

GELATERIA	DUOMO
corso Vittorio Emanuele, 27 - L’Aquila
via Camillo Corradini, 147/149 - Avezzano, Aq
Nuova immagine e nuovo logo, oltreché rinnovo e 
cambio locale per la Gelateria	Duomo	di Avezzano, 
posta sempre su piazza Risorgimento, e riapertura 

tri tre negozi di Cremeria Opera a Lucca) per la par-
tecipazione all’evento di circa 5.000 persone. Oltre 
al gelato, il punto vendita offre un assortimento di 
pasticceria (classica, da colazione e torte da forno), 
novità a breve introdotta anche nella sede storica 
nel quartiere Sant’Anna, in via Luporini 951 a Lucca. 
In questa come nelle altre tre vale la regola non solo 
di produrre con ingredienti naturali, ma anche di 

con nuovo look anche per il negozio omonimo	 a 
L’Aquila,	chiuso dal 2009 a causa del sisma. “In en-
trambe le gelaterie – spiega Francesco	Dioletta, alla 
guida con la famiglia delle quattro gelaterie, tutte 
con gelato e coni gluten free – abbiamo installato 
vetrine con tecnologia 4.0, così come i frigoriferi in 
laboratorio e la macchina per lo yogurt soft, oltre ad 
aver inserito un packaging del tutto compostabile, 
così come avviene per coppe, cucchiaini, cannucce. 
gelaterieduomo.com

CREMERIA	OPERA	-	MARLIA
viale Europa, 331/C - fraz. Marlia, Capannori, Lu
Inaugurato a settembre a Marlia, il nuovo locale in 
franchising di Mirko	Tognetti è affidato a Massimo	
Pieruccini e Luca	Pesi. “Con il suo grande laboratorio, 
è il cuore pulsante di tutte le nostre preparazioni; 
qui sorgerà l’Academy dedicata al personale, da 
condividere con colleghi, chef e altri operatori”. Una 
grande soddisfazione per Tognetti (che guida gli al-

Il personale della Cremeria Opera a Marlia, Capannori, Lu. 
Da sinistra: Sofia Rosi, stage pasticceria, Silvia Griselli, aiuto 
pasticcere, Lucrezia Pera, social media manager, Greta Ricci, 
responsabile sicurezza, Alessandra Benetti, pastry chef (foto 
Stefano Domenici, direzione artistica Demia demia.org).

prestare massima attenzione a chi soffre di allergie 
e intolleranze, essendo certificata AIC (Associazione 
Italiana Celiachia) e AILI (Associazione Italiana Latto 
Intolleranti). E, grazie alle quattro aperture, Creme-
ria Opera è diventata un simbolo anche per il contri-
buto occupazionale dato in questi anni. 
cremeriaopera.it

GUSTO	17	
via Bonvesin della Riva, 3 - Milano
Dopo i primi due (uno 
nel distretto del de-
sign di via Savona e il 
secondo all’Arco del-
la Pace), apre in zona 
Porta Vittoria presso	
META	 -	 Merging	Taste 
il nuovo store, easy-
to-go con bancone su 
strada, in un luogo che 
ben conoscono i mila-
nesi, poiché ospitava 
il primo ristorante di 
Gualtiero Marchesi. Il 
nuovo concetto di ca-
sual dining unisce tre 
anime: delivery, aspor-
to e consumazione in 

http://www.gelaterieduomo.com
http://www.demia.org/
http://www.cremeriaopera.it/
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loco, con uno sguardo alla sostenibilità e all’inno-
vazione. Aperta dal mattino alla sera, la nuova food 
court offre 5 proposte, dalla caffetteria al dolce, per 
consumazioni dine in, take away o in delivery, attra-
verso una piattaforma che permette di selezionare 
i piatti delle diverse cucine e inserirle in un unico 
ordine. Anche qui è possibile degustare gelati e pro-
dotti di pasticceria gelata (biscotti e cookies, bon-
bon, mini coni, stecchi e barattolini). 16 gusti + 1, il 
numero 17, ovvero “Il Gusto del Desideri”, nuovo ogni 
settimana e creato dai clienti: una personalizzazio-
ne che è una co-creazione ed è da sempre il tratto 
distintivo del marchio.	gusto17.com	-	gorillas.io/it

CASA	MASTROIANNI	
via Indipendenza, 47/51 - Catanzaro 
DON	NINO
Calle del Carmen, 1- Madrid (Spagna)
Inaugurato a settembre da Francesco	Mastroianni, 
Casa	Mastroianni spazia su 150 m2, mentre il labo-
ratorio per cucina, pasticceria e “cannoleria” adia-
cente, su 100 m2. Oltre alla pasticceria, un angolo è 
dedicato al salato con il bistrot per pausa pranzo o 
aperitivo. Ed è previsto il servizio d’asporto.	https://
it-it.facebook.com/casamastroianni	
Mastroianni è anche l’artefice del gelato di	 Don	
Nino, che vanta una nuova apertura a Madrid. La 
gelateria pasticceria, vicino alla Puerta del Sol, spa-
zia su 90 m2. Nono punto vendita del gruppo, è ca-
ratterizzata da un elegante arredo bianco di gusto 
italiano. don-nino.it

LA	DOLCE	FINA
calle Villanueva, 31 - Núñez de Balboa - Madrid 
(Spagna)
Dietro l’apertura nel quartiere Salamanca, vicino al 
Parque del Retiro, ci sono il carisma e l’esperienza di 
Sergio	Dondoli	e di Sergio	Colalucci. Si sono rivolti 
a loro Pilar	Artaza	e	Juan	Pablo	Brina, argentini con 
origini basche lei e italiane lui, per realizzare il loro 

Mastroianni davanti al nuovo locale di Don Nino a Madrid.

ll team de La Dolce Fina con Sergio Dondoli, Pilar Artaza e 
Juan Pablo Brina.

sogno di aprire la loro gelateria con dehors in uno 
spazio elegante e tranquillo, e di offrire “i gelati 
migliori del mondo perché frutto di ricette esclusive, 
messe a punto da veri maestri”, affermano. Da qui 
si spiega il nome del locale dedicato a Santa Fina, 
patrona di San Gimignano, Si, città in cui si sono 
recati per formarsi con Dondoli. Da qui anche uno 
dei gusti clou, la Crema di Dolce Fina, cavallo di 
battaglia del gelatiere toscano, insieme a proposte 
italiane come tiramisù e zabaione, oltre  ai classici, 
pistacchio, nocciola e vaniglia, e al dulce de leche. 
ladolcefina.es/ 

GLACË-MANUFAKTUR
Neustrasse, 55 - Treviri (Germania)
La “fabbrica del gelato” ha aperto in luglio nella 
città renana per proporre i gusti e i sapori della sua 
amata “Grande Regione”, che comprende Germania, 
Lussemburgo (dove ha vissuto), Francia e Belgio. 
“Unica in Europa” e suggestivo crogiolo di culture e 
tradizioni. A parlare così è Elisabeth	Adams	(in foto 
a pag. 58), giovane gelatiera che ha realizzato il suo 
sogno di bambina, dopo aver frequentato nel 2010 
il suo primo corso di gelateria, seguito da un altro in 
Germania nel 2019 e, nel 2020, a San Gimignano dai 

http://gusto17.com
https://gorillas.io/it
https://it-it.facebook.com/casamastroianni
https://it-it.facebook.com/casamastroianni
http://www.don-nino.it
https://www.google.com/maps/search/calle+Villanueva+31+(28001)+Madrid?entry=gmail&source=g
https://ladolcefina.es/
https://www.google.com/maps/search/Neustra%C3%9Fe+55+54290+Trier+Germany?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Neustra%C3%9Fe+55+54290+Trier+Germany?entry=gmail&source=g


Vuoi testare i prodotti Frascheri?
Richiedi una dimostrazione a commerciale@frascheri.com,

verrai ricontattato dal responsabile di zona per un incontro gratuito.

 

www.frascheriprofessionale.it 
Organizzazione con sistema di gestione qualità/sicurezza alimentare
ISO 9001/ISO 22000 certi�cato da Bureau Veritas Italia S.p.A. Frascheriprofessionale Frascheri_professionale Frascheri SpA

Vuoi sperimentare anche tu una gelateria più libera?
La Panna Arianna 35% UHT Senza Lattosio e il Latte UHT Alta Digeribilità 
Frascheri sono gli ingredienti perfetti per o�rire ai tuoi clienti nuovi gusti 
lactose free!
Prova anche tu la gamma di prodotti Frascheri senza lattosio: 100% italiana, 
completa e studiata per darti ingredienti sempre in linea con le ultime tendenze 
alimentari. Disponibile in pratici contenitori Tetrapak® e Bag in Box con tappo 
richiudibile.
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due “Sergi”,	Dondoli e Colalucci. Per preparare il gelato 
senza coloranti, aromatizzanti ed emulsionanti, 
utilizza latte biologico lussemburghese, cioccolato 
e waffel belgi, frutta tedesca e, per alcuni gusti, vini 
del territorio. Prepara lei stessa topping e salse con 
cui decorarli. Oltre a proporre i classici, racconta 
che i due Sergi hanno messo a punto gusti come 
il Kachkéis (formaggio cotto, tipico del territorio 
fra Lussemburgo e Alsazia), il sorbetto al Riesling, 
il sorbetto di mela cotogna e il risolatte, per offrire 
sapori adatti anche ai vegani, molto numerosi dalle 
sue parti.	glace-manufaktur.de

GELATERIA	BEPI
via Madonna della Salute, 336 - Padova
La storia prende il via ad Adria, Ro, con l’inaugura-
zione nel 1937 del primo chiosco di gelati artigianali 
dei nonni Bepi e Rina. La famiglia Braggion si deve 
però trasferire a Padova nei primi anni ‘60, dopo la 
terribile alluvione del Po, e l’avventura riparte da 

qui. Oggi i fratelli Jacopo e Nicolò propongono ag-
giornate le ricette di famiglia, accanto a nuove pro-
poste e, dopo la fondazione un paio d’anni fa della 
The	Real	Gelato	Academy dedicata alla formazione, 
inaugurano un laboratorio di supporto alla sede 
storica. Senza tralasciare l’attenzione per l’artigia-
nalità, la scelta delle materie prime e la manualità, 
è dotato di tecnologie avanzate e si distingue per 
la scelta ecosostenibile, grazie all’impianto fotovol-
taico e ad un sistema di recupero dell’acqua (Luisa 
Basso Photographer). gelateriadabepi.it

MARA	DEI	BOSCHI
via G.B. Sammartini - ang. piazza Quattro Novembre 
Milano
Terzo punto vendita – dopo i due a Torino (piazza Car-
lo Emanuele II, 21) e a Barolo, Cn (Vicolo S. Giovanni) –, 
quello milanese si trova	all’interno del Mercato Cen-
trale. L’offerta è	ricca di gelato declinato in gusti clas-
sici, con la nocciola in primis; originali, come Foglie 
di fico e Marotto (interpretazione del gianduiotto, 

Da sinistra Matteo Borgnino, responsabile gelateria; Martina 
Pomé, responsabile cioccolateria; Riccardo Ronchi, uno dei tre 
soci (con Davide Ferrero ed Edoardo Patrone qui non in foto), 
e Abdul Djalo, collaboratore.

anche in confezione da 12 nelle versioni senza latte, 
nocciola e cacao extra); speciali, come Langarolo, con 
pezzetti di tartufo; Bocuse, con pistacchio di Sicilia, 
limone candito e polvere di mandorla caramellata, e 
Cocco e yuzu. In vetrina anche le specialità in cioc-
colato, tra cui le Pillole, praline concepite su ispira-
zione dell’artista canadese Dana Wyse e portatrici di 
“istruzioni per l’uso”: la Gialla per diventare simpatici, 
con caramello che addolcisce e semi di papavero che 
rendono un po’ hippy, o la Rosa per capire l’arte con-
temporanea, con caramello alla soia e sesamo, in col-
laborazione con Artissima Art Fair e la sua direttrice 
Ilaria Bonacossa… maradeiboschi.it

http://glace-manufaktur.de
http://gelateriadabepi.it
https://www.maradeiboschi.it/
http://maradeiboschi.it
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ESPRESSO IN 3 MINUTI

Una macchina 
tecnologica, un brik con 
miscela per il gelato 
e un’app per farla 
funzionare: 
ecco il nécessaire TooA,
come spiega Roberto	
Lobrano
“Sono entrato nell’impresa un anno e mezzo fa. Il pro-
getto era interessante: si trattava di una startup costi-
tuita da giovani in gamba. Una volta che Maria	Paola	
Merloni – imprenditrice dell’omonima famiglia di Fa-
briano, An, ex proprietaria di Indesit e azionista dell’o-
perazione – aveva acquistato il brevetto della macchi-

na su segnalazione di Aldo	Uva, ai tempi top manager 
di Ferrero, e individuato in Giulio	Zuccoli, manager poi 
diventato amministratore delegato, ecco che l’impre-
sa, nonostante la pandemia, ha preso forma, grazie 
anche ad un accurato design, e contenuto. Ed è tutta 
italiana, dalla produzione delle macchine agli ingre-
dienti”. A parlare così è Roberto	Lobrano, gelatiere di 2a 
generazione, formatore, esperto di marketing e autore 
di alcuni libri, che ha curato le ricette e il menu del pro-
dotto, nato dall’intuizione di fare con il gelato quanto 
si fa oggi con le cialde di Nespresso.

Alta	qualità,	elevata	innovazione 
”In realtà – continua Lobrano – il progetto è comples-
so, ma il risultato immediato. A vederlo ora quasi non 
ci si crede. Un conto è operare con la cialda di caffè, 
che necessita di acqua, pressione e calore, un altro è 
dare vita a un prodotto delicato nelle sue lavorazioni, 
fra caldo e freddo, e nella resa, come un sorbetto o un 
gelato base latte. Per le ricette delle miscele ho mes-
so a punto preparazioni semplici ottenute con ingre-
dienti di qualità come latte crudo e panna di fattorie 
piemontesi, zuccheri	di	Italia Zuccheri, caffè	Illy, cioc-
colato	Domori, frutta fresca e secca italiana, piemon-
tesi e napoletane le nocciole, siciliano il pistacchio. Il 
latte UHT ha richiesto un sistema di produzione su 
cui ho lavorato molto. A monte di TooA ci sono tan-
ta ricerca e sperimentazione, un design ricercato per 
una macchina piccola e compatta, diversa da quelle 

Roberto Lobrano con i prodotti TooA.

La facciata del temporary shop di Firenze.
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tradizionali da gelateria o da casa, con piastre metal-
liche per attuare il raffreddamento con il sistema Pel-
tier ((la cella Peltier è una pompa di calore in forma di 
piastrina in cui una superficie assorbe il calore mentre 
l’altra lo emette, nrd), e in grado di trasformare da 0 a 
3 minuti la miscela in gelato.”

Nel vivo della preparazione e della degustazione
A far sì che il gelato si realizzi occorre, innanzitutto, ol-
tre alla macchina (€ 299,00), aver acquistato sul sito 
o negli shop TooA le miscele apposite, disponibili in 
18 gusti da due brik monogusto, fra sorbetti e gelati 
base latte, scelti fra i vari sapori (il cui costo oscilla tra € 
3,19 e 3,49) della Linea Latte o della Linea Vegana (cap-
puccino, cioccolato al latte, pistacchio, nocciola, fior 
di latte, fondente, fragola, limone, pistacchio vegano, 
mandorla, riso e zafferano). Poi si deve scaricare l’app, 
scansionare il TooABrik e seguire le istruzioni d’uso 
date nei video sul sito. Il tutto è veloce e ben spiegato. 

Ogni parte è legata alla specifica macchina e tutto è 
coordinato per funzionare con i soli prodotti di TooA.
“Il risultato – spiega Lobrano – è un gelato (o un sor-
betto) da circa 85 g senza conservanti o coloranti (o, 
per qualche tipo di frutta, con colorante naturale per 
evitare che il colore si sbiadisca durante il processo 
produttivo) e senza additivi, tranne, quando richiesto 
dalla ricetta, la farina di semi di carrube”.  Il gelato è 
buono, la cremosità e la texture gradevoli. Anzi, per 
non lasciare nulla di intentato, una volta pronto, si può 
aprire la macchina e vedere dal bicchierino il grado di 
consistenza del gelato/sorbetto. Se lo si desidera più 
denso, si programma una mantecazione extra”.

Un altro tipo di mercato
La nuova macchina per gelato espresso e i relativi 
prodotti sono disponibili sul sito, nel temporary shop 
di Firenze e, tra ottobre e novembre, nel nuovo locale 
di Milano in zona San Babila. Poi sarà la volta dell’e-
stero, in Francia, Germania, Olanda e Lussemburgo. 
“Inoltre, chi verrà a visitare Gelato	 Cult, la nuova 
struttura polifunzionale a Casalecchio di Reno, Bo, la 
potrà acquistare anche lì”, aggiunge Lobrano.
Cambieranno le abitudini di acquisto e di consumo 
del gelato con TooA?, chiediamo. “Direi che non cam-
bieranno proprio – risponde, sorridendo –. Le gelaterie 
non perderanno clienti così come i bar non hanno per-
so in fatturato con l’arrivo delle macchine da caffè da 
casa. Si tratta dell’apertura	di	un	nuovo	mercato rivol-
to a un target non universale, senz’altro ‘tecnologico’ 
e medio-alto. Non abbiamo velleità macroscopiche. Si 
tratta di dare la possibilità di farsi un buon gelato a 
casa, di offrirlo agli amici e di fare un’esperienza diver-
sa, paragonabile a quella dell’estimatore delle cialde di 
caffè. TooA è tecnologico, stimolante e fa capire come il 
gelato abbia nuove possibilità di sviluppo”.  tooa.com

E.B.                                                                                                                                                  
            

TooA Collection.

Orion presenta la nuova versione di Nine, ovvero la 
vetrina Nine	Plus, pensata per soddisfare i bisogni di 
una progettazione contemporanea, unendo usabili-
tà ed estetica. Coordinata con la versione standard, 
è contraddistinta da linee semplici e proporzioni 
misurate, che aumentano la possibilità di inserir-
la in qualsiasi spazio, anche grazie alle spalle dallo 
spessore di 12 mm. L’impatto estetico della spalla in 
vetro camera serigrafata la rende eclettica, senza ri-
nunciare alla funzionalità.
Nine Plus assicura maggiore libertà di movimento, 
perché non è necessario aggirare i contorni della 
vetrina, grazie ad  una soluzione progettuale che 

favorisce anche una 
p e r s o n a l i z z a z i o n e 
massima del rivesti-
mento frontale. Il ve-
tro anteriore si apre 
grazie ad un profilo in 
alluminio centrale, ga-
rantendo la massima 
continuità tra la fini-
tura dei banchi che circondano la vetrina, il tutto in 
88 cm di profondità. 
Nine Plus è disponibile nelle versioni pasticceria, ge-
lateria, gastronomia e cioccolateria. orionstyle.com

▾
ANCORA PIÙ VICINA 

http://tooa.com
http://orionstyle.com
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A P P U N TA M E N T I

MIG	
Si terrà a Longarone, Bl, dal	 28	 no-
vembre	 al	 1	 dicembre	 la MIG, con 
veste rinnovata e attenzione ai 
concetti di sicurezza, sostenibilità e 
tracciabilità, riservando i padiglio-

ni agli operatori, per permettere di 
lavorare in un ambiente meno af-
follato, mentre il pubblico generico 
potrà accedere soltanto all’Open 
House,   “gelateria” allestita  all’e-
sterno, in cui non solo degustare 
ma anche acquistare il gelato tra-
mite coupon. E questa sarà la prima 
fiera del gelato plastic free, senza 
plastica monouso, e si parlerà di in-
centivi per la riduzione delle emis-
sioni di anidride carbonica: sia per 
l’Italia che per la Germania sono 
previsti contributi per la sostituzio-
ne dei vecchi macchinari a favore di 
quelli ecofriendly di nuova genera-
zione. Altro argomento caldo sarà 
la tracciabilità dei processi produt-
tivi e delle materie prime, mentre, 
sul fronte di prodotto e strategie di 

marketing, MIG incentiverà l’utiliz-
zo del cioccolato come integrazio-
ne dell’offerta nei mesi invernali. 
E sarà allestita un’area dedicata a 
demo legate a produzione, vendi-
ta e confezionamento di questo 
prodotto, con il coinvolgimento di 
associazioni e aziende. Confermati 
tutti i concorsi tranne il Carlo Pozzi, 
per le difficoltà organizzative delle 
scuole. mostradelgelato.com

SIGEP	
In un mondo che cambia, anche 
Sigep evolve. A Rimini	 dal	 22	 al	 26	
gennaio	 2022, la manifestazione 
indetta da IEG ha effettuato un’a-
zione di rebranding che rispecchia 
le aspirazioni delle filiere del food-
service dolce italiano nel mondo. 
Con un	 nuovo logo e una nuova 
mission,	 diventa	 The	 Dolce	 World	
Expo	ed assume una nuova identità 
visiva, in uno scenario che registra 
positivi segnali di crescita. Secon-
do le rilevazioni di NPD Group pre-
sentata dal direttore Foodservice 
Italia Matteo	 Figura, “è ripresa in-

ternazionale per due delle cinque 
filiere di Sigep, ossia gelato artigia-
nale e pasticceria, nella prima metà 
del 2021. La propensione al consu-
mo di gelato (rispetto al 2019) si at-
testa in Italia al +0,4%, in Germania 
e Spagna +0,7%, nel Regno Unito e 
Stati Uniti +0,2%, in Canada +1,2%, 
in Giappone +0,2%. La propensione 
al consumo di pasticceria è legger-
mente in calo in Italia -0,3% e in 
Spagna -0,2%, mentre in Europa la 
Francia segna un +1,7%, e la Germa-
nia +1,3%”. sigep.it

GELATISSIMO
In concomitanza con Intergastra, dal	
5	 al	 9	 febbraio	 si tiene a Stoccarda 
l’8a edizione	di	Gelatissimo, per cui è 
prevista una nuova disposizione dei 
padiglioni. L’ampiezza dei corridoi è 
stata rivi-
sta, man-
t e n e n d o 
la varietà di aziende espositrici e le 
opportunità di presentare le ten-
denze in quanto ad accessori e alle-
stimenti per negozi, tecnologie per 
la produzione del gelato e l’intera 
gamma di materie prime. Fra le com-
petizioni, il Gran	Premio	Gelatissimo	
e il concorso	Intercoppa, così come le 
conferenze e i workshop. E l’organiz-
zazione sta pensando a una trasmis-
sione digitale. 
messe-stuttgart.de/gelatissimo

http://mostradelgelato.com
http://www.sigep.it
http://messe-stuttgart.de/gelatissimo
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Segui

RETROGUSTO 

Gioco di squadra e spirito di appartenenza 
In cosa ci ha cambiato la pandemia? Senz’altro nella sostituzione	del	soggetto	dei	pensieri, 
delle conversazioni e delle azioni, passando molto più spesso dall’io al noi. Dalla solitudine 
e dalla riflessione forzate, dalla penuria di occasioni di socialità e di eventi, è emersa 
una consapevolezza nuova delle proprie capacità e dei propri limiti, e dell’importanza 
del valore del fare squadra e dell’unità di intenti. Ne abbiamo molteplici riscontri 
dall’ascolto degli artigiani intervistati in questo numero, in particolare sul tema 
delle pluriaperture, con il riconoscimento del valore	 inestimabile	 del	 personale	 che	
contribuisce	al	loro	successo. Non è una cosa scontata. Fino a poco tempo fa era difficile 
citare i nomi di mogli o collaboratori, spesso “dimenticati”. Lavoravano, sostituivano i 
gestori, erano e si sentivano parte di una squadra, ma restavano nel limbo. 
Ora	 le	 cose	 sono	 cambiate: sarà anche l’influenza delle vittorie mondiali ed europee fra 
sport e pasticceria, che ha smosso qualcosa, inconsciamente o meno, ma dall’italiano medio 
agli artigiani un tempo confinati in laboratorio, si sono intraviste le fragilità del singolo e la forza 
del gruppo, l’integrazione perfetta del figlio o del collaboratore formato e motivato, cui si delega senza timori e a cui, nel caso, 
si passa con gioia il testimone, senza dover affrontare le criticità del ricambio generazionale. Non è stato forse così anche 
nelle botteghe degli artisti? Leonardo sarebbe stato il genio che tutto il mondo ammira se non ci fosse stato Verrocchio? Gli 
artigiani visionari trasmettono a chi li sa seguire spirito di sacrificio, passione e ambizione per arrivare ad un obiettivo di gruppo 
e individuale. Sta a noi riconoscerli, a coltivarne il talento e a renderli orgogliosi di esprimerlo nella fucina di chi li ha formati. 
Almeno per un po’. Poi, inevitabilmente, prendono il volo. Come Leonardo da Verrocchio. È però un bel rischio da correre. 

Emanuela	Balestrino
www.tuttogelato.it

Scatti social # tuttogelato #pasticceriainternazionale

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

http://koma-art
http://society6.com
http://dreamstime
http://etsy.com
http://flickr.com
http://www.tuttogelato.it
http://www.tuttogelato.it


professional.silikomart.com

Scopri l’avanguardia degli stampi Silikomart Professional

SUPERNOVA105

M A D E  I N  I TA LY

Tutto_Gelato_220x290_Tutto_Gelato_220x290_SUPERNOVA.indd   1Tutto_Gelato_220x290_Tutto_Gelato_220x290_SUPERNOVA.indd   1 24/08/21   15:4924/08/21   15:49

professional.silikomart.com


AMORETTA
La crema per gelati

dall’irresistibile connubio tra 
nocciole e cacao

AMORETTA BLACK
La crema per gelati al 

gusto intenso e avvolgente  
di cioccolato fondente.

AMORETTA 
WAFER 

La crema al gusto  
di cacao e nocciole,  

arricchita da una  
croccante granella  

di wafer.

AMORETTA WHITE
La crema per gelati  
al delicato gusto di 
cioccolato bianco.

AMORETTA ROCK
La crema al gusto  

di cacao e nocciole,  
con granella di nocciola 

e biscotto.

AMORETTA  
PISTACCHIO

La crema per gelati  
al caratteristico gusto di 

pistacchio.

La crema sempre morbida

La nuova linea di creme per gelateria  
pensata per tutti i golosi!

Usala tal quale, nel cono o direttamente in vaschetta
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