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QUANDO IL CORNETTO

INCONTRA

LA GHIACCIA REALE

a ghiaccia reale è un patrimonio 

della pasticceria italiana che amia-

mo valorizzare - se non addirittura 

salvaguardare - da sempre, nelle sue 

molteplici forme espressive. Nei primi 

Anni Ottanta, scrivevamo di Guido Bellissima - l’ine-

guagliato - e dei suoi colleghi talentuosi, seguendoli 

nei loro corsi e nelle loro precise esecuzioni di greche 

e soggetti vari, che erano come poesia scaturita dal 

cornetto. Durante i decenni abbiamo dato risalto a 

questa pratica artistica, emozionandoci davanti a 

nuovi talenti ed aiutandoli a “crescere”, a non disper-

dere la tradizione a favore di codici decorativi più 

semplici, più frettolosi o più banali. Con un occhio 

puntato sulla vendibilità del prodotto, ovviamente, 

ma con attenzione al dettaglio artistico, alla cura 

nella presentazione. Perché un ornamento, anche 

semplice ma ben eseguito, così come una bella 

scritta augurale in ghiaccia reale, fanno la differenza.

Abbiamo organizzato concorsi, specie nelle scuole, 

e stimolato il più possibile i giovani, convinti che 

l’abile uso del cornetto non sia solo una felice pre-

disposizione innata, ma significhi allenamento della 

mano, della mente e dello spirito verso l’armonia 

compositiva. E richiede di mettere in campo per-

severanza, precisione e concentrazione.

Con il lievitare del fenomeno del cake design anche 

la ghiaccia reale ha ripreso vitalità, diventando quin-

di ancora più impellente il bisogno di raccontarla, 

tutelarla e valorizzarla nel suo massimo splendore.

È da queste premesse che nasce il libro che avete fra 

le mani, frutto dell’incontro costruttivo fra Claudia 

Prati, appassionata insegnante di ghiaccia reale, e 

noi della Chiriotti Editori. Un manuale per ridare la 

meritata ed approfondita dignità ad una preziosa 

tecnica decorativa, fra storia, metodo e creatività.

Della Prati ci ha prima colpito una sua greca com-

plessa, eseguita con perizia ed eleganza, usando 

cornetto e ghiaccia reale. Conoscendola, poi, ab-

biamo scoperto un amore condiviso proprio per 

questa tecnica decorativa e per la sua storia di forte 

impronta italiana - fin dalle “ghiacciature” rinasci-

mentali - che oggi è troppo sovente dimenticata, 

se non del tutto sconosciuta. Infatti, la maggioranza 

è convinta che sia “cosa anglosassone”. Attraverso 

l’approfondita introduzione storica che apre questo 

volume, si possono capire molte dinamiche, anche 

sul perché nei Paesi di lingua e di impronta inglese 

la ghiaccia reale abbia sempre contato su un folto 

numero di estimatori ed esecutori, anche grazie ad 

una pregevole letteratura professionale.

Da questo sentire comune è venuto spontaneo dare 

vita ad un progetto editoriale coccolato nei particolari 

e nelle varie fasi di realizzazione, per descrivere la 

ghiaccia reale a 360 gradi, guardando in profondità 

il passato e offrendo tutti gli elementi necessari per 

praticarla, dalla A alla Z, rivolgendosi al principiante 

così come al professionista. Perché il concetto di 

“ridare dignità” in questo caso è calzante: in un 

mondo in cui l’attenzione all’aspetto estetico di un 
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