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Il gelato al cioccolato, come non l’hai mai visto.

Il primo centro italiano
di formazione
specializzato in cioccolato
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al futuro scelgono ChocoGelato Lab
del Chocolate AcademyTM Center Milano,
un centro internazionale di formazione
e specializzazione. Se vuoi migliorare
le tue competenze professionali,
dai segreti della lavorazione artigianale
del gelato fino alle varianti vegane,
il tuo posto è questo. Uno spazio in cui
imparare, esplorare, innovare, sporcarsi
le mani. Scegli il tuo corso di gelateria:
garantisce Barry Callebaut, il leader
mondiale del cioccolato di qualità.
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Voglia di sole, voglia di gelato – Dopo le nevicate, le piogge e il freddo di questo inverno nostrano,
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granite, stecchi, semifreddi, smoothies… Perché ciò che conta è offrire un’esperienza avvolgente ed unica, che
crei soddisfazione e, ancora di più, renda felici!
Godetevi quindi questo numero di TuttoGelato per cogliere ispirazioni e prendere spunti. E, intanto, vi
auguriamo una bella e proficua estate!
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Da figlio d’arte
ad enfant prodige
Poco più di trent’anni vissuti intensamente nel
mondo del dolce freddo: veneto, campione
italiano a 24 anni e finalista europeo a 26,
vicepresidente degli Accademici Italiani
Gelatieri Artigiani e premiato dalla Guida
del Gambero Rosso per il Miglior Gelato
al Cioccolato dell’anno. A Stefano
Dassie chiediamo quali sono le sue carte
vincenti e le prossime mosse per il futuro

Il gelato è il suo elemento e il suo mondo. Fin da piccolo Stefano Dassie ne ha assorbito i profumi, che
gli sono entrati nella mente e nel cuore per diventare parte di lui, imprescindibili loro e totalizzante
il gelato. Ha imparato a farlo da bambino, iniziando
”ad aprire i pacchi degli ingredienti e ad asciugare le
sorbettiere”, fino ad arrivare, da ragazzino, “a incartare i pacchetti degli asporti e a fare i pesi dell’ultimo gusto della sera, come premio del giorno prima”.
Nel frattempo la passione cresceva, si faceva strada
il desiderio di essere al centro dell’attività di Dassie
- Vero Gelato Artigiano, a Treviso e dintorni, che condivideva, nei momenti liberi dalla scuola, con i genitori Fabio e Antonella. E cresceva anche la volontà di
mostrare ciò che aveva imparato, non solo capacità
e talento, ma anche precisione, spirito di intraprendenza e senso di responsabilità. Le qualità che lo
hanno condotto, a 19 anni, a gestire da solo l’attività
di famiglia e a frequentare “una montagna di corsi”,
in inverno, per completare il percorso di formazione. A queste si sono aggiunti, negli anni, creatività,
inventiva – ha messo a punto un’infinità di gusti

inediti – e il grande desiderio di migliorarsi, di emergere e di valorizzare al massimo il gelato artigianale
italiano, buono e sano. E i primi importanti riconoscimenti non si sono fatti attendere: primo posto
ex aequo come campione italiano a 24 anni, quarto
posto come finalista europeo, la pubblicazione del
suo libro, “Il mio gelato nasce col sorriso”… A questi
si sono sommati ulteriori premi, come quelli conseguiti alla MIG al concorso “Gelaterie in web”; “l’investitura” quale ambasciatore del gelato artigianale
italiano a fine 2013 a Tokyo; la vicepresidenza del
gruppo degli Accademici Italiano Gelatieri Artigiani
e, ultimo in ordine di tempo, il premio assegnatogli
dalla Guida del Gambero Rosso per il Miglior Gelato
al Cioccolato dell’anno.
Lo incontriamo vulcanico e sorridente come sempre, insieme a due colleghi, Antonio Mezzalira di
Gazzo Padovano, Pd, e Vincenzo Zerbato di Vicenza,
del gruppo Contaminazioni Stellate, per apprendere motivi del suo successo e i progetti, sempre nel
segno dell’artigianalità, della creatività e del gioco
di squadra.
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Iniziamo da una rapida, ma attenta visione del tuo
sito per cui sei stato anche premiato: salta all’occhio
un assortimento di gusti vastissimo…
È vero, l’inventiva in famiglia non manca di certo, a
me come a mia mamma Antonella. Cerchiamo infatti di abbinare ai grandi classici a sapori decisamente
nuovi ed ecco nascere Cioccolato e rosa, Orzo ciok,
Wellness lupino... Per non parlare di quelli al cioccolato, oltre un centinaio, creati per il Chocolate Day.
Quali aspetti segui personalmente, dato che ogni
tuo negozio ha il suo laboratorio?
Parto dalla fine della domanda: è nostra ferma convinzione che ogni nostra gelateria debba avere il suo
laboratorio per garantire la freschezza giornaliera
del prodotto e, soprattutto, il ricambio di moltissimi
gusti per accontentare tutti i clienti. Quanto a me,
seguo un’infinità di cose gestendo tre gelaterie (erano quattro fino a gennaio, ma ne ho ceduta una ad
un mio collaboratore, per ringraziarlo della crescita
fatta insieme). In generale mi occupo del marketing
e dei social, della ricerca e selezione delle materie
prime e, nello specifico la mattina, della produzione
in una delle gelaterie, per formare nuovi “bracci destri”. Poi passo nelle altre, a visionare e terminare la
produzione con qualche ricetta particolare, pensata
nel frattempo. In questi negozi lavorano già persone fidate, mia mamma in primis. Mi piace inoltre
occuparmi dei semifreddi e servire i clienti, così da
gustarmi quel senso di apprezzamento che vedo sui
loro volti. E va così tutti i giorni, dalle 7.30 sino alla
chiusura. Raramente, ma soprattutto quando piove, scappo a casa per giocare con Leo, mio figlio. Per
fortuna mia moglie Erika lavora con me, altrimenti
sarebbe un rapporto a distanza!
Come avviene la messa a punto dei gusti?
La persona più creativa in famiglia è mia mamma,
mentre il papà è più votato al business. Lei mi ha insegnato a ricercare i profumi, ad “ascoltare” i gusti
sul palato, soprattutto durante la fase finale. In questo, come in altri campi, ha preteso così tanto da me
che il più fantasioso della famiglia sono diventato
io, spesso facendo abbinamenti sorprendenti, tanto

La mamma di
Stefano, Antonella
Dassie.
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Alcuni Accademici.

che ha dovuto spesso ricredersi del suo iniziale giudizio negativo. Ho acquisito negli anni – anche se lei
continua a dire che è un dono – una capacità di percezione forte di tutti i gusti. E quando creo qualcosa
di nuovo, nella mia testa prende corpo un’immagine da schermo digitale, da film “Minority Report” (la
pellicola di fantascienza diretta da Steven Spielberg
nel 2002 che ruotava – anche se in termini più inquietanti! – intorno al tema delle visioni e della precognizione… ndr), dove “vedo” percentuali e ho accesso a tutti gli ingredienti per prenderli e abbinarli
tra loro…

Stefano con Igor
Maiellano, national
sales manager
di Valrhona, alla
consegna del premio
della Guida del
Gambero Rosso.

Da dove giungono gli spunti?
Ciò che ci guida è la libera espressione della creatività. Gli spunti arrivano da ogni dove, da quanto ci
circonda, dai colori di un quadro, dall’etichetta di
una candela profumata… Certo, i fornitori di fiducia
hanno un ruolo importante perché ci forniscono il
meglio della materia prima, irrinunciabile per la costanza del gusto. Ascoltiamo molto anche i clienti
che, come noi, viaggiano molto e possono suggerire
abbinamenti. I classici sono fondamentali ed è importante rispecchiarne le peculiarità distintive, mentre quelli innovativi danno una conferma che, oltre

Martellato srl - tel. + 39 0497800155 - mail: info@martellato.com

MONOUSO PER SEMIFREDDO
UN SEMPLICE GESTO E
IL DOLCE SARÀ SFORMATO
Prepara i tuoi dolci e strappa lo
stampo per utilizzarli subito,
oppure metti il coperchio
protettivo per stoccare
la produzione ﬁno al
momento dell’utilizzo.
Gli stampi monouso
ti consentiranno
di risparmiare
tempo e spazio,
non dovendo
più lavarli né
conservarli.

www.martellato.com

L’ingresso della Gelateria
Dassie - Vero Gelato
Artigiano in via
S. Agostino a Treviso.

al fatto che sai valorizzare
quelli tradizionali, sei anche
un artista che sa abbinarli ad altro.
In cosa si diversificano fra loro i due negozi di Treviso?
In tutto e in niente. Abbiamo le stesse ricette create da me ma, con due laboratori, spesso e volentieri presentiamo gusti diversi. Oltre ai 7-8 classici,
i restanti sono tutti frutto dell’ispirazione della
mattina. Per questo, a mio avviso, è importante la
formazione con cui trasmetto, oltreché la mia passione, anche la mia filosofia di prodotto basata sulla creatività.
Come si svolgono eventi come il Chocolate Day?
Il Chocolate Day in passato si svolgeva tra aprile e
maggio, in più weekend, nelle gelaterie Dassie - Vero
Gelato Artigiano, così da rendere possibile, per chi
lo voleva, provare gusti differenti in posti diversi (o
riprovare lo stesso nel locale in cui lo aveva gustato). Quest’anno lo abbiamo organizzato in aprile a
Treviso e si terrà in maggio a Montebelluna. Si tratta
ogni volta di un weekend super impegnativo, per la
cui organizzazione mi sfinisco letteralmente. L’anno
scorso ci siamo concessi una pausa, ma quest’anno,
anche per via del premio che ci ha conferito il Gambero Rosso, è d’obbligo riproporlo, per la 12ª edizione.
C’è da dire che i clienti quasi non danno importanza
al titolo conquistato, perché ci dicono che non avevano dubbi in proposito. D’altronde, sempre con il

Con lo chef
Alessandro Borghese.
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cioccolato, ero già vincitore del 5° Campionato Italiano Gelatieri 2010, ex aequo con Candeloro Calarco, e finalista al 4° posto all’European Championship of Gelato, Berlin
2012. In tema di varietà, utilizzo tipologie
di più provenienze, cercando di evidenziare
in degustazione soprattutto il retrogusto.
Dopo aver creato in un anno “soltanto” 100
abbinamenti con il cioccolato, hai comunque
già conquistato il cliente. E per noi è sempre un
riconoscimento che appaga di tutti gli sforzi fatti.
Come comunicate lo spirito e l’entusiasmo vincenti
legati ad artigianalità e innovazione che ben emergono dal sito web?
La comunicazione più spettacolare è quella offerta dal gelatiere stesso, che sta dietro il banco a

Il banco gelateria
del negozio di
Montebelluna.

spiegare la sua filosofia, come nasce un gusto e,
soprattutto, quanto bene fa il gelato artigianale.
I social sono molto importanti, ma occorre prestare attenzione alle foto. Dovremmo entrare nei
panni del cliente ed essere autocritici quando fotografiamo il gelato. Artigianalità e innovazione
si raccontano anche mettendosi bene in mostra,
dimostrando quel che possiamo fare in laboratorio e illustrando il nostro mondo. Oltre ai social,
cerchiamo di sfruttare l’importanza di un evento o di un’iniziativa per attirare l’interesse della
stampa, ma la nostra forma di comunicazione più
importante è il passaparola: più persone fidelizzi,
più la voce si diffonde.
Come valorizzare il gelato artigianale italiano?
Con gli Accademici Italiani Gelatieri Artigiani – di cui
ora sono il vicepresidente e di cui è guida Nazzareno
Giolitti, dell’omonima gelateria di Roma – cerchiamo
di trasmettere i valori del prodotto artigianale. Siamo
un’associazione senza scopo di lucro, il cui fine consiste nel difendere e diffondere il mestiere attraverso
la condivisione e seminari interni, in cui ognuno pos-
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Gelato al piatto presentato in occasione di Unconventional
Gelato Day: squaquerone lime e rucola su tartare di
salmone affumicato, trota marinata con agrumi e zucchine
al timo saltate in padella.

unire e mettere in evidenza professionisti accomunati da stima e amicizia reciproche. Contaminazioni
Stellate riunisce infatti gelatieri di tutte le associazioni e ci porta a condividere idee e ricette in piena
trasparenza, senza invidia e “mettendoci la faccia”.
Nelle nostre gelaterie, per i tre giorni del secondo
weekend di ogni mese, presentiamo un gusto comune e, oltre alla spiegazione del sapore proposto,
indichiamo i nomi di coloro che partecipano all’evento. Al momento il numero delle richieste di ade-

sa crescere. Ci impegniamo in manifestazioni e gare
con lo spirito di metterci alla prova e, al tempo stesso,
di migliorarci. E tutto quanto viene devoluto alla nostra associazione deve servire per la formazione e per
passare del tempo costruttivo tra colleghi.
Raccontaci infine della creazione di Contaminazioni
Stellate: di cosa si tratta?
È un’iniziativa nata da me e da Lorenzo Zambonin e
Guido Zandonà, della gelateria Ciokkolatte di Padova, che si è ampliata in tutta Italia con l’obiettivo di

Il gusto di marzo
dell’iniziativa
Contaminazioni
Stellate.

Biancherò vegan

▾

È ora disponibile la versione vegana di Biancherò, il mix in
polvere più conosciuto della gamma Fugar. Addio quindi alle
proteine animali e al latte scremato in polvere per lasciar
spazio alle proteine vegetali ed al latte di cocco liofilizzato.
Basta aggiungere acqua o purea di frutta o una bevanda vegetale, con panna vegetale, per dar vita a semifreddi, budini,
cioccolate, dolci al cucchiaio, gelati su stecco e mousse 100%
vegane. Biancherò vegan è certificato VEGANOK ed è confezionato in sacchetti da 3 kg ciascuno, 6 per cartone.
www.fugar.it
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sione da ogni regione supera la cinquantina, perché
piace l’idea di fare lo stesso gusto tutti insieme e di
garantire al consumatore che, grazie alle nostre segnalazioni, potrà scoprire altri bravi colleghi. La proposta è piaciuta molto e altre ne stiamo mettendo a
punto: le idee e l’entusiasmo non mancano!
Stefano, ci devi ora un ultimo scoop…
Ebbene sì, è un’avventura di cui sono molto fiero: a
breve registro con lo chef Alessandro Borghese una
puntata di Kitchen Sound per Sky. Non perdetevela!
Emanuela Balestrino

Leardini nuovo presidente AIIPA

▾

Si rinnovano le cariche apicali di AIIPA, Gruppo Prodotti per Gelato, la cui
assemblea ha nominato presidente
Roberto Leardini, direttore generale di
Leagel, affiancato dal vicepresidente
Fabrizio Osti, presidente di La Preferita,
del Gruppo Comprital, e dai componenti del consiglio: Marco Casol (Pregel),
Carlotta Fabbri (Fabbri 1905), Cristiano
Ferrero (Aromitalia), Bruno Lulani (Giuso), Aurora Minetti (Ostificio Prealpino),
Christian Perrone Oliva (Mane Italia) e
Maurizio Raggi (Unigrà – Martini Linea
Gelato), in carica fino al 2022.
Il Consiglio e l’Assemblea sono stati occasione di definizione degli obiettivi e
dell’approvazione dei programmi dell’Associazione, impegnata nel consolidamento dei rapporti con la filiera del gelato artigianale, volto alla tutela del settore e alla
promozione in Italia e all’estero. Continuerà il legame con la ricerca, l’innovazione e la formazione, espressi in particolare
tramite l’accordo con il DEFens - Politecni-

Vero fondente

▾

Cuzco Sao Tomé con Massa di Cacao è la
referenza che arricchisce la linea Cuzco
di preparati per gelato di cioccolato Giuso, realizzato con vero fondente, cacao
naturale di origine Sao Tomé, ed un’elevata percentuale di massa di cacao in
ricetta. “Si tratta di una pregiata pasta
pura, senza aggiunta di ingredienti secondari – sottolineano in azienda –, ottenuta dalla spremitura delle fave di cacao.
La massa di cacao è caratterizzata da
un basso contenuto in colesterolo, alto
contenuto di sali minerali come calcio,
magnesio e ferro, e vanta effetti positivi
su umore e memoria, capaci di ridurre il
senso di fatica e di fame. La mancanza di
zucchero, inoltre, lo rende anche adatto
ai diabetici”. Il gelato risulta quindi sen-
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co di Milano, con la creazione nel 2010 del
CRIGA – Centro di Ricerca e Innovazione
sul Gelato Artigianale, concretizzato in
ricerche sugli ingredienti da consolidare
insieme alle associazioni di filiera. Scopo
primario del CRIGA è diffondere una cultura scientifica attenta all’evoluzione dei
modelli di consumo e alle esigenze di sicurezza e di corretta informazione. A tal
fine è stata confermata la collaborazione
con il Gruppo Editoriale Gambero Rosso,
sfociata nella sponsorizzazione della Guida alle Gelaterie Italiane e nella promozione della Giornata Europea del Gelato
Artigianale, in partnership con Artglace,
Acomag e Sigep-IEG.
Da evidenziare la messa on line di www.
italiangelato.info per facilitare l’apertura
di gelaterie e l’inserimento del prodotto
italiano in bar, caffè e ristoranti. Sono in
fase di studio alcune campagne internazionali e la realizzazione di una guida
per aprire una gelateria rivolta ai mercati
esteri.

za derivati del latte, dal colore chiaro e
dal sapore equilibrato, da cui emergono
note fruttate con connotazione leggermente acida, tipica del cacao naturale.
E intanto prosegue la 2ª edizione del
progetto di alta formazione “Il Club delle
Eccellenze”: l’8 maggio Sergio Colalucci
presenta “Golosamente gelato. Interpretazione creativa di dolci della tradizione
pasticcera in gelateria”, presso Francesco
Lavermicocca Arredamenti a Capurso, Ba.
Il 15 è la volta di Luca Montersino con “In
loco qualitas. La pasticceria del territorio:
un patrimonio da valorizzare e rinnovare”, presso A Scuola di Gusto, a Bologna,
mentre nella stessa data Colalucci sarà
in scena con il suo corso presso Pac Service a Atessa, Ch. www.giuso.it

Roberto Leardini, direttore
generale di Leagel, neoeletto
presidente di AIIPA per il
quadriennio 2018-2022.

RIVOLUZIONARE LE LEGGI
DEL BILANCIAMENTO

▾

La scienza del gelato ha alcuni punti fermi e, tra questi,
il bilanciamento tra parte liquida e solida per un risultato
cremoso e piacevole al palato. La Carpigiani Gelato University, con la divisione Ricerca & Sviluppo, offre nuove soluzioni per mantecare ricette a basso contenuto di solidi, come
ad esempio quelle senza zuccheri aggiunti. Una riduzione
media del 40%, per miscele impossibili da mantecare, ora è
fattibile: ad esempio, si può creare un cremoso sorbetto di
fragola che contiene solo lo zucchero naturale della frutta e
nessun altro dolcificante aggiunto, riducendo così l’impatto
glicemico di circa il 70%. Finora si era trovata una soluzione che comprendeva l’aggiunta di zuccheri alternativi come
stevia o maltitolo, per ridurre l’impatto glicemico e inserendo altri ingredienti della famiglia dei “solidi” (grassi, proteine del latte, fibre, stabilizzanti, emulsionanti…), per avere la
stessa tessitura con un apporto ridotto del 40% in media. La
nuova tecnologia denominata Hard-O-Dynamic© Adaptive
ha programmi utilizzabili su tutti i mantecatori della linea
HE (Labotronic e Maestro) e Ideatre di Carpigiani.
www.carpigiani.com

Il cioccolato ideale

▾

Oltre 70 anni di esperienza, passione e tradizione famigliare: da qui nasce il marchio Agostoni, sinonimo di accurata
selezione delle materie prime e di relazione personale con i
coltivatori; di una visione rispettosa dell’uomo e della natura, ma anche di innovazione, tecnologia avanzata e ricerca
continua al servizio degli esperti di cioccolato, per una lavorazione realizzata in Italia, in un avveniristico stabilimento.
Grand Cru, Monorigine e Biologico compongono l’ampiezza e la varietà delle referenze, accomunate da ottimali performance in gelateria, per valorizzare il gelato al cioccolato
nelle sue sfumature aromatiche, esaltare il gusto del cacao
e garantire resa tecnica. La gamma trova massima espressione nel freddo: i cioccolati Grand Cru e Monorigine hanno
gusto intenso, con profili aromatici articolati, e sono adatti
per ottenere un’ampia varietà di gusti in gelati, semifreddi
e sorbetti, anche in abbinamento con altri ingredienti; la selezione di paste di cacao Grand Cru dona sapore persistente,
anche in aggiunta a copertura e polvere, con opportuni bilanciamenti dei grassi, mentre il profumo dei cacao Monorigine si esalta nei dolci freddi. Vi si aggiungono tre cioccolati
di origine Bio, granella per inclusioni e un creme pralinate
adatte a semifreddi, variegature e basi gelato.
www.agostonicioccolato.it
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Le combinate per tutti i gusti

▾

La serie LCD delle macchine combinate Frigomat, composta
dalle linee Twin LCD (bollitore + mantecatore) e Twin Chef
LCD (cuocicrema + mantecatore), nasce per soddisfare le esigenze di gelatieri, pasticcieri e ristoratori che vogliono creare
specialità rapidamente e avere un prodotto sempre fresco.
Per quanto riguarda il mantecatore, oltre ai 6 programmi
di refrigerazione a selezione rapida, il menù gusti interattivo – con 24 programmi di mantecazione preimpostati e le
funzioni “modifica” e “crea gusti” – consente di personalizzare e memorizzare fino a 30 nuovi gusti. Con Twin Chef, la
combinata per pasticceria, l’offerta è ancora più ampia grazie
ad un secondo LCD cuocicrema, con menù ricette con oltre
30 programmi di lavoro preimpostati e richiesta automatica
degli ingredienti, durante le diverse fasi del ciclo. Le funzioni
“modifica/crea ricette” consentono di memorizzare fino a 30
nuove preparazioni. Con il menù ricette interattivo e il ricettario “Insieme in pasticceria”, Twin Chef LCD serve per creme,
ganache, confetture, gelatine di frutta e budini, accanto a
gelati e sorbetti.

Per decorare le vaschette

▾

“Come ogni anno, in un settore sempre più competitivo, bisogna saper fare la differenza:
forme, colori e dettagli sono le
chiavi di successo per sedurre
una clientela sempre più esigente e attenta all’estetica”,
commentano in Pavoni Italia.
TopIce è il concept per gelato
che ha debuttato in anteprima alla fiera FHA di Singapore, per creare accattivanti
texture da posizionare sulle
vaschette. La nuova linea, che
consente di comporre con rapidità la vetrina gelato, prevede tre stampi in silicone in formato 361,5 x 251,5 mm, con
tre possibilità di decorazione: una di ispirazione geometrica,
una classica che rimanda al cioccolato, una terza dalle forme
sinuose.
Come utilizzare gli stampi? Con un qualsiasi prodotto spatolabile, come una crema alla nocciola o al pistacchio, con gelé
di frutta, e ancora con il gelato abbattuto, per consentire un
perfetto modellamento dallo stampo e una decorazione del
top a piacimento con delicato effetto velluto, glassatura o al
naturale. www.pavonitalia.com
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L’intera serie presenta punti di forza comuni: il sistema a bagnomaria di glicole per non alterare le caratteristiche organolettiche del prodotto; l’ampio rubinetto di estrazione/travaso
(brevetto) smontabile, per il rapido svuotamento anche con
prodotti molto densi; la sua rotazione, che permette di estrarre il prodotto direttamente, evitando il passaggio per il cilindro
di mantecazione, rendendo le due unità indipendenti.
www.frigomat.com

Sapori di un tempo

▾

Nei locali di Don Nino di Francesco Mastroianni, a Roma e Firenze, l’offerta si articola in specialità nel segno della sapienza
di artigiani “che han saputo dosare gli ingredienti più buoni
che la natura ha da offrire, nel pieno rispetto della tradizione”.
In sintonia con tali principi, Tecnoarredamenti, specializzata
nella ideazione di spazi di vendita nel settore food-retail, ha
curato la realizzazione dei locali, “mettendo in risalto l’artigianalità del prodotto e creando spazi accoglienti dove respirare i
sapori di un tempo”. www.tecnoarredamenti.com

Al servizio
del prodotto artigianale

▾

Il cioccolato, in tutte le sue sfumature, è tra i gusti preferiti degli italiani. Perugina, storico brand oggi
di Nestlé Professional, mette ora al
servizio degli artigiani il suo knowhow e il “cibo degli dei” trova così
un’innovativa declinazione in 12
cremose creazioni. Spaziando da un
classico gelato al Cioccolato Luisa al
51% ad un esotico Arancia, Cannella
e Lime, fino ad arrivare al gelato Wasabi e Peanut, queste sono solo alcune delle combinazioni
proposte. Presso lo Spazio Culinario, Atelier creativo di Nestlé
Professional, gli esperti – tra cui Giorgio Bianchi, nominato
Cavaliere del Gelato Artigianale, e Massimiliano Guidobaldi,
cioccolatiere della Scuola del Cioccolato – hanno collaborato
per creare gusti inediti.
E, per far vivere l’esperienza di
gusto in gelateria, l’azienda offre
la possibilità di organizzare “una
vera e propria Festa del Cioccolato.
Forniamo determinati materiali al
nostro cliente gelatiere (magliette,
cappellini, coppette…) e altri specifici per addobbare il punto vendita
per l’occasione (vele, festoni…). In
più, mandiamo un nostro maestro che, il giorno prima dell’evento, supporta il cliente nella realizzazione della vetrina di
gelato al cioccolato Perugina, mentre, il giorno stesso, anima
il locale con uno show cooking che ha per protagonista il
cioccolato”. www.nestleprofessional.it/food/gelateria

L’evoluzione degli stampi

▾

Il lavoro in laboratorio diventa più facile ed organizzato:
un solo gesto e il dolce viene sformato dal nuovo stampo
di plastica monouso One Strip di Martellato, che consente
anche di risparmiare: si riducono i tempi di
preparazione, il raffreddamento è più veloce
e gli stampi non devono più essere lavati né
conservati, garantendo la massima igiene
e l’assenza di contaminazione batterica. E il
dolce può essere conservato direttamente
al suo interno, mettendo il coperchio e stoccando la produzione in frigo fino al momento
dell’utilizzo.
Realizzati in plastica termoformata, i modelli sono disponibili in due diametri – 18 e 20
cm – in confezioni da 100 pezzi comprese le
pellicole protettive in Pvc. Si può ricevere in
omaggio il kit di prova, www.martellato.com
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Per paste anidre e per tostati

▾

Micron, raffinatrice a sfere di Selmi, è nata
per la produzione di creme spalmabili, paste anidre per gelateria, pralinati e cremini.
La macchina è dotata di un frigorifero, con il
compito di termoregolare nei limiti imposti
il riscaldamento in eccesso dovuto all’attrito
generato fra le sfere, conservando così inalterate le qualità organolettiche dei prodotti.
Il ricircolo della preparazione in fase di raffinazione è affidato ad una pompa volumetrica a doppio effetto. Il cilindro di raffinazione
viene anche termoregolato a caldo, per permettere ai grassi residui presenti tra le biglie
di non solidificarsi nelle pause lavorative. La
capacità della vasca è pari a 20-25 kg, per un
tempo di raffinazione di 10 kg/h e capacità
di raffinazione sotto i 20 micron.
Il tostatore per caffè Roaster 102 utilizza invece un sistema di ciclone ad aria (brevetto
vertiflow®), versatile anche per la tostatura di
nocciole, mandorle, pistacchi…, grazie ad una
quantità di programmi che controllano la
temperatura di riscaldamento dell’aria di cottura mediante la sonda a cuore del prodotto,
che identifica il giusto punto di tostatura, di
raffreddamento e lo scarico finale. È possibile
la personalizzazione dei programmi per ottenere il grado di tostatura desiderato e ripetitivo. La capacità max della tramoggia di carico
è di 2 kg, mentre il tempo di tostatura è di 1215 minuti per il caffè, 5-7 minuti per la frutta
secca e 20-40 minuti per le fave di cacao.
Per entrambe le macchine le specifiche elettriche richieste sono 400 V. trifase – 50 Hz,
mentre la potenza richiesta è 4 Kw – 16 A – 5
poli per Micron e 10 Kw – 16 A – 5 poli per
Roaster 102.
www.selmi-chocolate.it

Coppa del Mondo
della Gelateria
8a edizione

Giuseppe Amato
con Heinz Beck.

Amato
dolce freddo
Giuseppe Amato racconta come nasce
il suo mondo dolce per La Pergola
La pasticceria da ristorazione apre i confini oltre la
mente, legge un codice estetico e oggi si firma, in
maniera certo riduttiva, con il nome del pastry chef.
Per conoscere più a fondo questo mondo, vi portiamo nel regno stellato di Heinz Beck a La Pergola***
di Roma, parlando a lungo con il pastry chef che da
anni lo affianca: Giuseppe Amato, entrato in AMPI
lo scorso anno, fra i fondatori di PASS121.
L’ascensore segna l’ultimo piano del lussuoso Rome
Cavalieri, della catena Waldorf Astoria Hotels &
Resorts: le porte si aprono e approdiamo alla sala
del ristorante, scorgendo la vista panoramica di cui
tutti parlano. Qui le abilità di ciascuno coesistono in
pieno spirito collaborativo. Ispirazione e stile fanno
sì che ogni aspetto sia sempre eccellente. Qui Amato coltiva la passione per la pasticceria, mettendoci tanto impegno, tanta passione e “buone regole”,
come specifica lui, esempio di disciplina e convinzione, consapevolezza ed entusiasmo.
Come sono i tuoi dessert?
L’ingrediente è la base fondamentale. L’abilità sta
nell’abbinare la tecnica al buon prodotto, per valorizzarlo. E la tecnica proviene dall’esperienza.
Quali curiosità muovono il tuo animo e ispirano il
tuo stile?
Il nuovo, studio per scoprire il nuovo. Anche per razionalizzare una preparazione, per esempio. Il mio
dessert parla con le proposte della cucina dello
chef e il filo conduttore è il gusto. La mia rivisitazione al piatto del cannolo siciliano è il dessert che
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mi appartiene in particolar modo. È proprio come
il cannolo che mangiamo in Sicilia, alla messinese.
Visivamente è trasformato, ma ad occhi chiusi puoi
riconoscerlo. Perché la chantilly è fatta con ricotta di
pecora, il profumo di arancia è dato da meringhette
che accompagnano la degustazione, e non manca
la croccantezza, data dal biscotto e dal grué di cacao
che, tostato e macinato, regala anche il retrogusto
di cioccolato.

Per avere
più informazioni
e la ricetta di

Ricordo di ciambella,

firmata da Giuseppe Amato,
leggete il n. 300
di “Pasticceria
Internazionale”!

Qual è il protocollo del dolce a La Pergola?
Il dessert può nascere da una mia idea oppure è lo
chef a fornire un input. La ricetta viene quindi codificata e condivisa. Degusto con lo chef per capire se
bisogna cambiare qualche ingrediente oppure aggiungerne di nuovi. Lavoro allo stesso modo su gusto ed estetica, anche se prediligo il gusto. A questi
livelli, il dessert deve essere bello e buono. Bisogna
dosare gli ingredienti da mettere nel piatto. In una
proposta non deve mancare il cioccolato, in una carta l’insieme dei dessert deve rispecchiare armonia e,
a mio avviso, la stagionalità è obbligatoria.
Come interpreti il gelato in carta?
Amo molto il gelato. Il gelato per me è sperimentazione: a seconda delle materie prime che scelgo,
può regalare freschezza oppure lasciare un sapore
avvolgente al palato.
Come interagisce il gelato con gli altri ingredienti
nei tuoi dessert al piatto?
Cerco di bilanciare sapori e consistenze. Il gelato
rappresenta quel quid in più che lega gli ingredienti
e al tempo stesso fa risaltare gli altri elementi del
piatto.
E per finire, in quali ingredienti ti identifichi?
Senza dubbio la ricotta, la frutta secca e il cioccolato. Sono siciliano!
Chiara Mancusi

MILLEFOGLIE SCOMPOSTO
Sablé cioccolato e sale
		
q.tà
burro 82% m.g.
g
164
zucchero di canna
g
132
zucchero semolato
g
53
copertura extra amara 67%
g
197
cacao in polvere
g
29
lievito chimico
g
5
fior di sale
g
4
vaniglia in polvere
g
2
farina debole
g
190
totale
g
776
Portare il burro a 22°C. Amalgamare al burro zuccheri e vaniglia in polvere con l’aiuto della foglia in
planetaria. Sciogliere la copertura a 39°C e versare
a filo sul burro. Setacciare insieme farina, cacao e
lievito in polvere e incorporare al primo composto;
amalgamare e stendere. Cuocere a 160°C per 15 minuti circa.
Crema inglese di base
		
panna liquida 35% m.g.
g
latte fresco intero
g
tuorli
g
zucchero semolato
g
totale
g
Cuocere tutti gli ingredienti a 84°C.

q.tà
250
250
100
50
650

Cremoso alla vaniglia
		
q.tà
crema inglese di base
g
500
gelatina animale in fogli
g
6
copertura bianca 35%
g
275
totale
g
781
Versare la crema inglese a 60°C sulla copertura fusa,
aggiungere la gelatina idratata ed emulsionare. Filtrare e conservare in frigo per 12 ore.

Ricordo di ciambella.

Gelato alla massa di cacao
		
latte intero
g
panna
g
zucchero invertito
g
zucchero semolato
g
destrosio
g
neutro
g
massa di cacao
g
totale
g

q.tà
660
40
30
110
50
6
100
996
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Scaldare a 35°C latte, panna e zucchero invertito;
a parte amalgamare zucchero semolato e stabilizzante. Unire alla parte liquida e portare a 82°C.
Versare sulla massa fusa ed emulsionare. Lasciare
riposare in frigo a +4°C per 12 ore, mantecare e servire.
Meringa svizzera

q.tà
albumi
g
100
zucchero semolato
g
150
totale
g
250
Unire i due ingredienti, scaldare a 50°C e montare
in planetaria con l’aiuto di una frusta. Distribuire su
placca con carta da forno e cuocere a 90°C per 4 ore.
Lolly pop al cioccolato
		
q.tà
acqua
g
240
burro 82% m.g.
g
150
sciroppo di glucosio
g
120
copertura fondente 66%
g
150
cacao in polvere
g
30
pectina
g
6
zucchero semolato
g
450
totale
g
1146
Portare ad ebollizione acqua e burro, aggiungere
sciroppo di glucosio e copertura, quindi riportare
ad ebollizione. Versare il cacao amalgamato con
zucchero e pectina, riportare a ebollizione, filtrare
e conservare in frigo a +4°C. Cottura: 170°C per 7-8
minuti.
Pasta sfoglia all’italiana
		
pastello
farina 00 W 300-350/l 0,55-0,65
g
sale fino
g
burro piatto per sfoglia
g
acqua
g

q.tà
1250
22
150
420

panetto
burro piatto per sfoglia
g
1000
totale
g
2842
Impastare per 10-15 minuti i primi 4 ingredienti per
un pastello grezzo e fare riposare in frigo a +4°C per
1 ora circa. Stenderlo a forma rettangolare, sistemare al centro il panetto di burro precedentemente laminato a 5 mm e richiudere al centro i lembi, evitando di sovrapporli. Dare le prime due pieghe doppie,
quindi conservare l’impasto in frigo, ben coperto
per tutta la notte. L’indomani mattina dare le ulti20

me due pieghe doppie, quindi fare riposare in frigo
per 1 ora circa prima dell’uso.
Stendere la pasta sfoglia a 2 mm, rullare su se stessa e conservare in frigo. Stendere nuovamente la
sfoglia ad uno spessore di 2 mm, spolverando con
zucchero a velo, e lasciarla seccare una notte non
coperta con pellicola. Cuocere a 210°C circa con valvola aperta, fino a colorazione bionda.
Gelatina al cioccolato

q.tà
latte intero
g
210
zucchero semolato
g
17
copertura fondente 70%
g
25
agar agar
g
2
totale
g
254
Portare ad ebollizione latte, zucchero ed agar agar;
versare sulla copertura ed emulsionare. Colare in
piccole placchette e fare raffreddare in frigo. Tagliare a cubetti e mantenere a +4°C.
Giuseppe Amato
La Pergola, Roma
romecavalieri.com/it/la-pergola-it/
foto Janez Pukšič
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TEMPERATRICI
CONTINUE
10
24

60
100
Temperatrici continue Selmi.
Ad ogni esigenza la sua capacità
www.selmi-group.it

Un gusto apprezzato,
ma c’è molto lavoro da fare

▾

“È stata una giornata
festeggiata a macchia
di leopardo, con alcune
zone con gelaterie molto
attive e altre meno: mi
riferisco a regioni come
Veneto, Friuli, Campania, Emilia, Liguria. Molti
colleghi, come anche il
pubblico, stanno infatti
iniziando a essere conFilippo Bano, presidente
sapevoli di questa ricordi Artglace e del GAT.
renza e della sua importanza sia commerciale che simbolica. Certo è evidente che in
molte regioni, tra cui quelle insulari, c’è ancora molto lavoro
da fare”. A commentare l’andamento della Giornata Europea
del Gelato Artigianale, lo scorso 24 marzo, è Filippo Bano,
titolare della Gelateria delle Terme di Abano Terme, Pd, presidente di Artglace, Confederazione delle Associazioni degli
artigiani gelatieri della Comunità Europea, e del GAT, Gruppo
Gelatieri Triveneto.
“Quest’anno il gusto Foresta Nera, dedicato alla Germania e
ispirato al noto dolce, con cioccolato e frutti rossi, ha contribuito all’apprezzamento di questa iniziativa. Nella nostra gelateria
abbiamo riscosso grande successo. Sarà senz’altro stato anche
l’effetto novità, ma il risultato è stato ottimo”, ha aggiunto Bano.
Egli ci ha segnalato che, nel corso di Terme Delice, evento sul gelato artigianale in programma ad Abano Terme dall’1 al 10 giugno, sarà riproposto questo gusto, così da fare un’informazione
capillare per promuovere la prossima Giornata in cui il gusto,
che sarà scelto alla prossima Mig di Longarone, Bl, dal 2 al 5 dicembre 2018, sarà dedicato all’Italia.
E.B.

Essenziale e sinuosa

▾

Dalle linee arrotondate su tutta la superficie, ECLIPSE600
è la forma di Silikomart Professional da Ø140 x h 43 mm,
che permette di elaborare preparazioni dal volume di
600 ml. L’azienda è stata scelta dal pastry chef Domenico
Di Clemente per sviluppare lo stampo con cui ha realizzato il dessert gelato presentato al Campionato Italiano di
Pasticceria Seniores 2018 - Selezione Team Italia Coupe
du Monde, tenutosi all’ultimo Sigep.
professional.silikomart.com
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L’ingrediente ottimizzato

▾

Divisione B2B del Gruppo Bel, Bel Industries è leader mondiale
nella produzione di miscele multifunzionali a base di proteine
del latte, ideate per migliorare le applicazioni alimentari e apportare soluzioni innovative. L’obiettivo è la sostituzione del latte scremato in polvere in applicazioni quali gelati (gelato finito
e mix per artigiani), yogurt, preparati al cioccolato e prodotti da
forno (biscotteria, creme pasticcere...). Tra i brand di punta, Nollibel è il brand che caratterizza preparati a base di proteine funzionali, ideali per il gelato, perché rendono il prodotto più cremoso, mentre riducono
la velocità di scongelamento. Rappresenta
il modo migliore per
sostituire il latte scremato in polvere, grazie
alla funzionalizzazione
delle siero proteine. Ha
una composizione regolare (proteine e minerali) che permette di assorbire parte della variabilità di prezzo
di questo tipo di referenze.
L’utilizzo in ricetta di Nollibel è semplice: viene incorporato
con gli altri ingredienti in polvere già ad inizio processo e può
rappresentare il 100% del prodotto lattiero del gelato; le proteine sono stabili al calore e vengono reidratate rapidamente; è resistente agli shock termici e consente di controllare la
cristallizzazione del lattosio, limitare lo shrinkage e la comparsa di cristalli di ghiaccio. Presenta ottima solubilità e resistenza alla pastorizzazione (batch o continua) e il risultato
è un prodotto con buona capacità di estrusione, consistenza
piena (mouthfeel), struttura densa ed omogenea, fusione più
lenta. In più, il risparmio economico, rispetto al latte scremato in polvere, permette di ridurre i costi di ricetta. La gamma è
costituita da più referenze ed è distribuita nel Nord e Centro
Italia da Faravelli. www.faravelli.it

Verde

Rinfrescante, a base di tè Matcha,
questa preparazione fredda è un vero
toccasana in vista dei primi sospirati caldi.
Ecco un esempio di come prepararla
con infusione a freddo, ideale per
conservarne al meglio le proprietà
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freddo

Alessandro Conte
cooking coach

Secondo l’Ayurveda (millenaria medicina tradizionale indiana, secondo cui lo stato di benessere o malattia del singolo, a seconda della sua costituzione,
è determinato dal combinarsi delle tre energie vitali
o dosha – Vata, Pitta e Kapha –, e che mira a mantenerne o ripristinarne l’equilibrio, ndr) la preparazione per la primavera prevede l’assunzione di cibi
rinfrescanti. Si consiglia cioè di prediligere ortaggi
di stagione come tarassaco, carciofi, bietole, carote,
cavoli, ravanelli, ortica, cipolla… che hanno un’azione
disintossicante e che, quindi, purificano e migliorano
l’azione del fegato. A questi può essere unito il tè Matcha con le sue proprietà antiossidanti. Recenti studi
hanno infatti dimostrato che le foglie di tale tè con-

terrebbero 137 volte il quantitativo di antiossidanti
del normale tè verde, a cui si aggiungono polifenoli
e aminoacidi, che riducono lo stress fisico e psicologico, nonché l’acido glutammico, che agisce sul sistema nervoso centrale. Con queste premesse, le preparazioni fredde al tè Matcha possono essere usate
per arricchire fresche vellutate, brodi freddi, insalate
“ghiacciate”, o diventare dessert a fine pasto.
Quelle a base crema sono più adatte come dessert,
mentre quelle a base acqua sono indicate come ingredienti in piatti salati. La tecnica migliore per ottenerle è di fare un’infusione a freddo, che permetta
di conservare le proprietà organolettiche dell’ingrediente vegetale, ovvero del tè Matcha in questo caso.

Vellutata fredda di fave verdi e menta con decorazione
di crema alle mandorle, sormontata da tondo e barretta
ghiacciati al tè Matcha e crema alle mandorle.
Per la vellutata, sbollentare per pochi minuti le fave e un
pizzico di menta, raffreddare subito in acqua e ghiaccio
per fissare il colore, frullare con acqua frizzante e fare
addensare a fuoco basso in 5 minuti, con l’aggiunta di un
cucchiaino di amido di mais. Per il tondo e la barretta, unire
la preparazione fredda al tè Matcha a base acqua ad una
crema ottenuta frullando mandorle bianche con acqua per
8 minuti a 50°C.

Preparazione fredda al tè Matcha
acqua a 70°/80°C
ml 300
polvere di tè Matcha
g
6
miscela di saccarosio (60%) e fruttosio (40%) g 90
agar agar
g
3
Portare l’acqua a 70°C con l’agar agar, unire la
miscela di zuccheri e sciogliere bene. Mettere il
composto in una tazza e aggiungere a freddo il tè
Matcha setacciato. Con un frullino manuale (o lo
schiumalatte) effettuare rapidi movimenti a W per
tutta la tazza, fino a che non si forma uno spesso
strato di bollicine sulla superficie dell’acqua (indicano
che il tè è ossigenato a sufficienza). Mettere in
stampini di silicone e riporre in abbattitore.

Biancherò VeGan
il tuo migliore amico
in laboratorio

Finalmente disponibile la versione vegana del mix in polvere più conosciuto
della gamma Fugar con proteine vegetali e latte di cocco liofilizzato.
ideale per realizzare semifreddi, dolci al cucchiaio,
gelato su stecco e mousse 100% vegane.

L’élite dela qualità

Fugar Produzione S.p.A. - Italy
T. +39 0541 679470 - www.fugar.it - fugar@fugar.it

L A T U A P R O F E S S I O N A L I TÀ . L A N O S T R A Q U A L I T À .
# FAT TO R E D E B I C

In ognuno dei nostri prodotti
c’è un talento speciale.
Come fa la stessa goccia di latte a diventare una panna da montare,
un burro tecnico per croissant o una base per realizzare semifreddi?
La risposta è Debic. Tutto il latte dei nostri allevamenti è selezionato
con cura e, grazie all’esperienza della nostra squadra, si trasforma
in soluzioni tecniche di valore. Una per ogni tipo di preparazione.

La qualità, insieme alla tua professionalità, fa la differenza.
Noi lo chiamiamo Fattore Debic.

debic.com

PUÒ UNA MACCHINA

FARE FELICI
LE PERSONE?

La tecnologia, la ricerca, la perfezione
non sono mai fine a se stesse:
MultiFresh® di Irinox è al servizio
dello Chef e lo affianca ogni giorno.
Perché la qualità della vita dipende
anche da come lavoriamo.

Irinox spa +39 0438 2020 e-mail: irinox@irinox.com www.irinoxprofessional.com

Un’edizione
che fa tendenza
Giudizio unanime sulla Coppa del Mondo
della Gelateria, vinta dalla Francia, seguita
da Spagna e Australia, che di anno in anno si
rinnova e si apre a nuovi scenari

AZIENDE SPONSOR
Platinum Comprital, Valrhona ed Electrolux; Golden Carpigiani e
Capfruit; Silver Ifi, Medac e Silikomart; Technical Eurovo, Ostificio
Prealpino, Sara Creazioni, Sosa, Caffè Camardo, Wega e Granarolo;
Mistery Caffè Camardo, Granarolo, Muzzi, Vicentini, Le Rose di Mariya Ilieva, Capfruit e Stefania Calugi; Supporter Sculture di Ghiaccio, Metalmobil, Agribologna, Reire e Paperlynen Pal Caps; Media
Partner Punto.It e Pasticceria Internazionale.

Si è conclusa con grandi festeggiamenti l’8a edizione della
Coppa del Mondo della Gelateria – evento a cadenza biennale organizzato da Gelato e Cultura e Sigep di IEG Italian EXhibition Group – che ha visto sul palcoscenico del Sigep 12 squadre: Argentina, Australia, Brasile, Corea (solo dimostrazione
fuori gara), Francia, Giappone, Marocco, Polonia, Spagna, Svizzera, Ucraina e USA. Ognuna era composta da un gelatiere,
un pasticciere, un cuoco e uno scultore del ghiaccio, guidati
da un team manager. Otto le prove, sempre più complesse,
di cui due nuove: la vaschetta di gelato decorata e gli snack di
gelato, poi coppa decorata, mistery box, torta artistica gelato,
alta cucina entrée, pezzi artistici e il gran buffet finale, con la
presentazione degli elaborati, tutti incentrati sul tema prescelto. Sul podio Australia, terza, Spagna, seconda, e Francia
sul gradino più alto: con questo successo i transalpini pareggiano il conto delle vittorie con l’Italia che, per regolamento,
ha saltato il turno quale campione uscente nel 2016.
Oltre ai premi assegnati alle prime tre classificate, sono stati attribuiti anche i riconoscimenti speciali. L’International

Sigep Gelato d’Oro 2019
Sigep Gelato d’Oro, che si tiene negli anni dispari, è la competizione
che seleziona il team italiano destinato a partecipare alla CMG. La
prossima edizione si svolgerà durante il 40° Sigep, dal 19 al 23 gennaio 2019 e, per accedervi, è necessario superare le preselezioni presso
concessionari Carpigiani, tra settembre e novembre di quest’anno
(Ovens a Torino, G&P Center a Milano, Extra Cooking Systems a Vicenza, MO.CA a Rimini, Gennari a Perugia, S.C. Impianti a Roma, F.lli
Angelo a Napoli, Francesco Lavermicocca Arredamenti a Bari e Argel
a Messina), e prevedono le seguenti prove: per i gelatieri, un sorbetto
alla frutta in vaschetta decorata e un gelato alla crema in vaschetta
decorata; per i pasticcieri, una torta gelato e un’alzata in croccante;
per gli chef, un gelato gastronomico in abbinamento ad un piatto.
Tali preselezioni designeranno i 12 candidati che parteciperanno alla
finale di Sigep Gelato d’Oro. Per info, selezioni@gelatodoro.it
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Press Award è stato assegnato da Chiriotti Editori ed Editrade all’Argentina. Best Mise en Place e il Most Innovative
Award per la Mistery Box sono stati attribuiti all’Australia. Il
Best Aesthetical per la base di ghiaccio è stato consegnato
alla Svizzera. Best Gourmet Gelato (gastronomico) è andato al Giappone. L’Aesthaetic Award è stato dato alla Francia,
che ha ricevuto anche il Premio Carlo Pozzi Ordine e Pulizia.
L’appuntamento con la 9ª edizione si terrà dal 19 al 22 gennaio 2020, a cui si accederà attraverso le selezioni nazionali
da effettuarsi entro giugno 2019 in ciascun Paese; hanno
già presentato richiesta Polonia, USA, Argentina e Marocco.
Due nuove selezioni ufficiali si sono aggiunte: l’Asian Gelato Cup, durante la fiera Food Hotel Asia (FHA) a Singapore,
in aprile, e la Selezione Nazionale Messicana, già tenutasi
in febbraio a Città del Messico, dove le squadre composte
da un gelatiere e un pasticciere si sono confrontate in tre
prove: vaschetta decorata, coppa decorata e mystery box. A
vincere è stata la squadra composta da Gustavo Barbabosa
e Luis Sarmiento che, insieme a uno chef e uno scultore del
ghiaccio scelti tra professionisti nazionali, parteciperanno
all’edizione 2020. In Italia torna l’appuntamento con il Sigep
Gelato d’Oro a Rimini Fiera il 19 e 20 gennaio 2019, per selezionare il team nostrano (si veda il box).

UNA CRESCITA BEN COSTRUITA
Per riassumere i valori di questa kermesse mondiale interpelliamo il presidente della CMG, Giancarlo Timballo.
Cosa ti è rimasto di questa edizione?
Siamo cresciuti sotto tutti i punti di vista: di organizzazione
in primis, mettendo in campo più risorse e affiancando dei
garanti ai commissari di gara, e anche di livello delle squadre,
sempre più competitive e ben preparate. Abbiamo inoltre rinforzato l’aspetto della conduzione, affiancando Spiridione Ripaldi a Eleonora Cozzella,e la coppia ha funzionato molto bene.
Al di là della classifica, quale squadra ti ha impressionato
maggiormente?
Mi sarei aspettato una migliore classifica da Polonia e Argentina, due team che hanno grandi professionisti e che si
preparano sempre con attenzione.
A livello di gusto, cosa ti ha colpito di più?
Per regolamento abbiamo inserito il mercato di verdure,
spezie ed erbe aromatiche ed è stata un’intuizione vincente: sono usciti degli abbinamenti interessanti che potrebbero fare tendenza.
Cosa ha fatto la differenza ai fini della vittoria?
La differenza fra la Francia e la Spagna è esigua e, in questi
casi, è proprio il dettaglio che conta. Nel computo finale i valori del gusto del gelato vengono moltiplicati per 3, perché vogliamo che sia il gelato a primeggiare, molto più dell’aspetto
decorativo. Alla fine vince sempre chi fa il gelato più buono!
Emanuela Balestrino
foto di Enrico Minasso e Max Mattia Serratore
www.coppamondogelateria.it
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Stampo in silicone per decoro vaschette gelato

Gli stampi in silicone per creare originali e accattivanti
texture da posizionare sulle vaschette gelato.
Un colpo d’occhio fantastico per le vostre vetrine.

Made in
www.pavonitalia.com

LE RICETTE FRANCESI
FROU FROU

Montaggio
Realizzare il gelato con il cioccolato Illanka ed abbattere. Preparare il sorbetto di amarena ed abbattere.
Versare il té nella purea di frutta, filtrare e preparare
il confit. In una cornice da 18 mm distribuire il gelato all’Illanka e abbattere. In cima al gelato collocare una cornice da 4 mm, distribuirvi il sorbetto di
amarena e abbattere. In cima al sorbetto collocare
una cornice da 4 mm, distribuirvi il confit di amarena e abbattere. Ricavare delle strisce da 7 x 24 cm.
Collocarle nella vaschetta del gelato e abbattere.
Distribuire un po’ di gelato Illanka sulla superficie,
conferire struttura con la spatola, aggiungere la decorazione e porre in abbattitore.

vaschetta decorata

DIAMANTE ROSSO

coppa decorata
su scultura di ghiaccio idrico

Composizione
gelato al cioccolato Illanka
amarena
gelatina ai mirtilli e tè
sorbetto all’amarena
Per il gelato al cioccolato Illanka
latte
latte in polvere
panna
zucchero
glucosio
zucchero invertito
stabilizzante
cioccolato Illanka

g
g
g
g
g
g
g
g

Per il sorbetto all’amarena Giubileo
purea di amarena
purea di ribes nero
succo di limone
soluzione frutta Giubileo

g 450
g 185
g
15
g 300

Confit all’amarena
purea di amarena
té al ribes nero
sciroppo di glucosio
zucchero
pectina NH
zucchero
zucchero d’uva
succo di yuzu

g 850
g 60
g 150
g 250
g 20
g 150
g 100
g 50

Allergeni
derivati del latte
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1916
100
40
175
180
60
12
520

Per la tuile rossa
albumi
zucchero
farina T55
burro
colorante alimentare rosso
oro scintillante

g
g
g
g
g
g

200
320
160
200
0,10
0,20

Per il sorbetto al lampone
acqua
zucchero semolato
purea di lampone
destrosio
maltodestrina DE 16
colorante alimentare rosso
Frutta Più
liquore di lampone
aceto bianco
menta piperita

g 340
g 166
g 1000
g
32
g 80
g 0,2
g 60
g
15
g
10
g 20

Per la base crumble
zucchero
mandorle tritate
Éclat d’Or
burro
fleur de sel
vaniglia Tahiti
fecola di patate

g
g
g
g
g
g
g

Per il crumble
base crumble
burro di cacao

g 300
g
12

Per il cremoso alla vaniglia
panna 35% mg
tuorli
sciroppo d’acero
gelatina 200° bloom
vaniglia Tahiti

g 500
g 120
g
75
g
4
g
35

150
110
83
120
2
5
50

Per il gelato alla vaniglia e sciroppo d’acero
latte 36% mg
g 545
panna 35% mg
g 230
latte in polvere
g
52
vaniglia Tahiti
g
10
glucosio in polvere 40 DE
g 100
destrosio
g 20
latte
g 80

Per il confit lampone, rosa e menta
purea di lampone
sciroppo di glucosio 40 DE
pectina NH
aceto
succo di lime
liquore di lampone
menta piperita
aroma di rosa

g 250
g 50
g 3,75
g
21
g
25
g
17
g
11
g
10

Per il succo di lampone
purea di lampone
aroma di rosa
liquore di lampone

g 260
g
10
g 36

Per la mousse ghiacciata alla menta
tuorli
zucchero d’uva
acqua
gelatina 200 bloom
latte 36% mg
panna 35% mg
menta piperita
vaniglia Tahiti

g 94
g 90
g
32
g
4
g
72
g 400
g
10
g
5

Allergeni
lattosio, glutine, uova, derivati del latte, noci
Montaggio
Distribuire su Silpat il composto per la tuile rossa e
cuocere a 180°C. Realizzare il sorbetto di lampone e abbattere. Preparare la base crumble e cuocere a 150°C.
Quando è fredda, mescolarla con il burro di cacao. Preparare il gelato alla vaniglia e sciroppo d’acero e abbattere. Preparare il succo di lampone, confit e la mousse.
Benoit Chervet
Christophe Domange
Jean-Thomas Schneider
Rémi Montagne
Joseph Aimar, team manager

Il tema Moulin Rouge è stato scelto perché “è uno dei cabaret
più importanti del mondo e rappresenta perfettamente il Paese
e il suo spirito attraverso l‘arte, la cultura e i suoi secoli di storia”

Soluzioni da laboratorio

▾

Dalla panna fresca ottenuta dal latte degli allevamenti Debic, e grazie alla professionalità della
squadra di esperti culinari dell’azienda, nascono le
proposte per gelateria, che compongono una gamma di soluzioni diverse con, in comune, l’efficienza
necessaria in laboratorio. Sono infatti sviluppate
per soddisfare le esigenze degli specialisti, semplificare i processi produttivi e garantire qualità e
performance.
Burro Concentrato White è deodorato e incolore,
sviluppato per la produzione artigianale di gelato.
Un’alternativa alla panna che, grazie alla sua lavorabilità,
permette di aumentare l’efficienza produttiva. Ha punto di
fusione molto basso (28°C) e consistenza morbida, che lo
rendono adatto anche per creme spalmabili e per rendere
più cremose le ganache per praline e più delicati i tartufi.
Disponibile nei formati da 2 e da 5 litri, Panna 35% è multiuso, non omogeneizzata, di origine belga. Unisce il gusto
pieno della panna fresca alla comodità della lunga durata
di una panna UHT. Di facile utilizzo, è perfetta da abbinare a
ingredienti più “pesanti”, come il cacao amaro.
Il latte di origine piemontese con cui è prodotta Panna 35%
White garantisce sapore ancora più pieno; è confezionata in
formato da 2 litri. Prodotte anch’esse da latte piemontese,
Prima Blanca e Tenutapiù sono invece panne omogeneizzate al 38% di grassi: permettono di incorporare meno aria
durante la lavorazione, garantendo un gelato strutturato e
gustoso. La prima – nei formati da 1 e 2 litri – è caratterizzata
da gusto pieno, fresco e naturale, ideale per gelati cremosi, mousse e bavaresi; la seconda è priva di additivi ed è
caratterizzata da stabilità ottimale. In formato da 1 e da 5
litri, è adatta per preparare gelati e semifreddi, senza rinunciare al gusto del latte fresco italiano. debic.com
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Biodegradabili
e compostabili

▾

Con il diffondersi dell’abitudine alla raccolta differenziata,
può capitare che le numerose tipologie di materiali che costituiscono gli imballaggi generino confusione e non sempre è facile effettuare il corretto smaltimento. Questo vale
anche per le gelaterie, dove gli esercenti devono predisporre un numero consistente di bidoni portarifiuti, tra cui può
capitare che gli avventori si confondano e non sappiano in
quale gettare la coppetta o la paletta dopo aver consumato
il loro gelato.
Sensibile alle questioni ambientali e attenta ai bisogni del
mercato, nonché alla costante ricerca di prodotti che siano
in linea con la preferenza per quelli eco sostenibili derivanti
da fonti naturali, spesso anticipando i tempi, Imballaggi Alimentari ha ideato, articolo dopo articolo, un’apposita linea
di packaging per gelateria. Oltre a essere eco-friendly, le referenze della linea Bio Eco vengono realizzate con materiali
ricavati da fonti naturali e sono biodegradabili e compostabili, come attestato dalle certificazioni OK COMPOST ottenute per la rispondenza ai parametri della normativa UNI EN
13432. Inoltre, risolvono il dubbio del bidone rifiuti “giusto”,
essendo tutte smaltibili in quello dei rifiuti organici.
Ecogel è un’innovativa termoscatola gelato, con sostanze
al 100% naturali nel rispetto dell’ecosistema, mentre
Pratico Bio sono le shopper bio compostabili, confezionate a rotolo in dispenser, rispondenti
alle normative sulle shopper in vigore dal 1°
gennaio 2018, adatte per l’asporto di termoscatole coni, cialde…, essendo idonee al diretto contatto con alimenti. Vi si aggiungono le
Coppette Bio Eco, in cartoncino accoppiate con
film bio plastico compostabile; le Palette Gelato Bio
Eco, anch’esse in materiale bioplastico compostabile, ed Ecogel Sac, borsa in carta riciclata concepita
per l’asporto del gelato, grazie al doppio strato interno che le conferisce un elevato potere isolante.
www.imballaggialimentari.it
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VALORE ITALIANO PER LE TUE CREAZIONI
A causa della riforma Europea l’Italia ha perso l’ 80% della produzione di zucchero
Il processo di riforma del settore dello zucchero, voluto dall’Europa, ha portato alla chiusura di 16
zuccherifici su 19. L’Italia, da paese autonomo, è diventata un paese dipendente dalle importazioni.
Oggi solo il 19% dello zucchero consumato in Italia è italiano. Il restante 81% è prodotto da
multinazionali francesi e tedesche che si sono comprate i marchi storici dello zucchero italiano.

Italia Zuccheri, l’unica filiera 100% italiana
Italia Zuccheri è un gruppo di aziende agricole che, di fronte alla riforma europea,
ha deciso di continuare a produrre. Anzi abbiamo deciso di rilanciare, orgogliosi di quello che
abbiamo fatto in 55 anni di vita a favore dello sviluppo economico e sociale del settore e del nostro
territorio, raddoppiando il numero dei soci e investendo 180 milioni di € per rendere più efficiente e
sostenibile la sua produzione, dal punto di vista economico, sociale e ambientale.
Oggi siamo l’unico zucchero 100% italiano, da una filiera certificata e tracciata dal campo alla tavola.

I clienti vogliono conoscere l’origine degli ingredienti
Le persone danno sempre più importanza alla trasparenza: vogliono conoscere l’origine di ciò che
mangiano e preferiscono ingredienti che vengono da una filiera agricola certificata.
Anche nello zucchero l’italianità vera premia. Lo dimostrano i risultati raggiunti nei supermercati,
dove Italia Zuccheri viene venduta ad un prezzo superiore di oltre il 15% ed è ormai diventata la marca
leader anche in termini di vendite nel nord est*.

Una gamma 100% italiana dedicata agli artigiani
La vera italianità diventa un ingrediente fondamentale del tuo successo, grazie ad una gamma di
zuccheri 100% italiani, pensata per le esigenze dei maestri pasticceri e gelatieri del bel paese.

*) Fonte: Dati IRI anno 2017 Tot. Italia Iper/Super/Superette.
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Caramello
con sale nero di Cipro

Trend 1 - UN TOCCO DI SALE
Nella ricerca di nuovi gusti da proporre al cliente,
si è fatto strada il gusto salato che incuriosisce,
sorprende e piace per la nota caratteristica che appetisce e soddisfa. Qui abbiamo un buon caramello insaporito con un sale che gli conferisce note
caratterizzanti. La scelta è caduta sul Sale Nero
di Cipro, molto ricco di carbone vegetale e di colore nero intenso: ogni granello somiglia a piccoli
piramidi concave. Ha sapore più delicato del sale
comune e una scioglievolezza minore, con granelli
che rimangono croccanti. Si adatta bene per contrasto cromatico a cibi chiari, su cui possa risaltare.

(per 1000 g)
latte fresco A.Q.
mou artigianale
sciroppo di glucosio 32DE
saccarosio
latte scremato in polvere
panna
destrosio
trealosio
sale Nero di Cipro
neutro

g 480
g 250
g 70
g 50
g 50
g
31
g 30
g 30
g
5
g
4

Mou artigianale
(per 1000 g)
saccarosio
acqua
panna

g 270
g 30
g 700

Preparare la miscela da inserire nel bollitore della
macchina combinata, ad esclusione del mou. Dopo
aver portato a ebollizione la miscela e averla fatta
scendere nel cilindro per la mantecazione, inserire
il mou nel cilindro stesso, appena la temperatura
scende sotto i 40°C. Una volta estratto il gelato, variegare la vaschetta con una spolverata di sale nero
di Cipro (senza esagerare con la quantità).
Particolarità
“In occasione di uno scorso Sigep, volendo presentare un gusto salato diverso dal solito pistacchio,
la scintilla si è accesa pensando a un classico: il caramello. Non ci convinceva però il gusto che aveva,
salandolo prima con il sale marino e poi con quello
rosa dell’Himalaya. Cercavamo una nota più caratterizzante. Abbiamo avuto la sensazione di aver trovato una ricetta efficace quando abbiamo visto che
anche i colleghi erano affascinati da questo gusto e
ora il nostro caramello è uno dei gusti che non possiamo non avere al banco”, raccontano Zambonin e
Zandonà.
Guido Zandonà e Lorenzo Zambonin
Gelateria Ciokkolatte – Il Gelato che Meriti, Padova
www.ciokkolatte.it
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Trend

2 - COME UN QUADRO

Del senso del gelato secondo Davide Oldani ne abbiamo scritto sul n. 8 di TG, in cui ci ha raccontato di come ami cogliere i lati inediti
di questo versatile dolce freddo. E fra
questi, diventa cruciale la potenza
estetica, per dare vita a mise en place che sono come quadri. Con quel
rigore artistico che contraddistingue il cuoco stellato, ecco una ricetta emblematica, capace di esaltare la
pesca, nel gusto e nell’immagine minimalista.
Particolarità
La creatività di Oldani non si ferma alla cucina, ma
interessa anche gli oggetti che egli stesso progetta, dalle stoviglie alle sedie. L’idea alla base è di
fondere estetica e funzionalità: “Gli oggetti nascono osservando le persone a tavola – ci racconta il
patron del D’O –. Noto quello che inconsciamente
vorrebbero avere ma che non c’è, e allora vado a
fondo per capire e poi progetto. Attraverso gli oggetti che creo cerco di favorire il più possibile la
convivialità a tavola”.

DOLCE DI PESCA, SORBETTO
E BISCOTTO AL PROFUMO DI SALVIA
Per 4 persone
Per il crumble
farina
g 100
burro
g 100
zucchero
g 100
farina di mandorle
g 100
pesca liofilizzata
g 20
sale fino
g
3
Impastare velocemente tutti gli ingredienti assieme, stendere il
composto su una placca con carta da forno e cuocere a 150°C per
circa 15 minuti. Togliere dal forno e frullare.
Per il sorbetto
purea di pesca
g 500
acqua
g 250
saccarosio
g 125
glucosio
g 30
neutro
g
2
Frullare tutti gli ingredienti assieme, poi mantecare.
Per il cubo di pesca
uova
n
5
farina
g 260
amido di mais
g 100
baking powder
g
25
yogurt bianco magro
g 130
composta di pesche noci
g 260
sale
g
2
olio di semi di girasole
ml 160
Impastare tutti gli ingredienti assieme, dividere in composto in
stampi da plum cake e cuocere a 173°C per 18 minuti. Togliere dal
forno, tagliare a cubi e arrostire in padella.
Olio profumato alla salvia
olio di semi
ml 100
foglie di salvia
g 120
Fare un’infusione con le foglie di salvia nell’olio di semi a 70°C.
Per la finitura
salsa di pesca gialla
ml 100
salsa di pesca bianca
ml 100
meringa di pesca
g 20
pesca Saturnina sciroppata
g 30
olio profumato alla salvia
ml 30
Disporre le salse nei piatti, poi il biscotto, la meringa, la pesca sciroppata, il cubo, il sorbetto e l’olio profumato alla salvia.
Davide Oldani
Cornaredo, Mi
www.cucinapop.do
foto Giancarlo Bononi
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VISTA

L’INNOVAZIONE
AL PIÙ ALTO LIVELLO
DI VISIBILITÀ
VISTA rappresenta
l’evoluzione del tradizionale
banco pozzetti grazie alla sinergia
tra la tecnologia glicole, che garantisce
la migliore conservazione del gelato,
e il freddo ventilato

VISTA è un banco pozzetti a glicole con riserva e il gelato si vede.
Ha un design totalmente innovativo garantendo un’eccezionale
visibilità del gelato.

La panna speciale

▾

“I professionisti sanno quanto è importante
la qualità delle materie prime necessarie per
creare prodotti a regola d’arte – sottolineano in Frascheri –. La particolare tecnologia
produttiva utilizzata per la panna speciale per gelaterie conferisce al prodotto
caratteristiche uniche, per esaltare al
meglio le proprie creazioni”.
L’azienda di Bardineto, Sv, confeziona
panna fresca pastorizzata in contenitori Tetra Rex da un litro, con
shelf-life di 16 giorni, o in Bag in
Box da 5 e 10 litri, con shelf-life
di 12 giorni, disponibile con un
titolo di grasso pari al 36%. La
linea di prodotti UHT Arianna
ha una shelf-life di 180 giorni e

i formati disponibili sono il Tetra Brik da 1
litro e il Bag in Box da 5 e 10 litri.
La panna speciale, sia fresca che a lunga conservazione, può essere montata anche con il
montapanna automatico oltreché in planetaria. Come tutti i prodotti Frascheri, “la qualità
è garantita dai numerosi controlli a monte e
a valle del processo produttivo. Al fine di ottenere un prodotto sicuro dal punto di vista
igienico-sanitario, si eseguono test chimico-fisici e microbiologici di ultima generazione.
Le prove di montatura eseguite su ogni lotto
garantiscono la standardizzazione del prodotto, la sua resa e soprattutto la sua stabilità. La
panna risulta dunque facile da lavorare, ma
conquista anche per il gusto pieno e corposo”.
www.frascheri.com

Per il risparmio idrico

▾

Tutto da mordere

▾

Brand Unigrà, Martini Linea Gelato propone le Brunelle,
creme spalmabili per gelato anche in versione Crok, ovvero
arricchite da inclusioni croccanti per un sapore ad effetto
crunch. La nuova linea comprende: Crok Biscotto Nero, crema extra dark sia per il sapore del fondente, impreziosito da
un biscotto al cacao super croccante, sia per il colore extra
scuro; Crok Speculoos al caramello, con pezzi di biscotto alla
cannella, che porta anche in vaschetta il frollino della tradizione belga; Crok Cereali, per un gusto latte e cacao contraddistinto da un mix di cereali (farro, riso e kamut); Crok
Frollino Cacao in equilibrio tra cacao e nocciola, valorizzato
da inclusioni di frollino al cacao; Crok Frollino Vaniglia, crema
alla nocciola con biscotto alla vaniglia in pezzi.
Le Brunelle Crok, al pari delle tradizionali,
mantengono consistenza morbida e spatolabile anche a temperature negative e
sono ideali per variegare, anche in
vaschetta alternate a strati di
gelato, oppure come ripieno per semifreddi o praline. Tutti i prodotti sono disponibili in secchiello da 5 kg e
il dosaggio è a piacere.
www.martinilineagelato.it
www.unigra.it
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In gelateria si consumano enormi quantità di acqua, in particolare per il raffreddamento di pastorizzatori, mantecatori, vetrine frigo... Il problema è
duplice, poiché all’impatto ambientale si somma
quello economico, visto che l’acqua di raffreddamento rappresenta uno dei maggiori costi di
esercizio. Economax, macchinario progettato e
realizzato dall’omonima divisione interna dell’italiana MITA, permette il recupero dell’acqua in
ciclo chiuso, con conseguente risparmio idrico,
che può arrivare fino al 95%. Si tratta infatti di
una torre di raffreddamento che, sfruttando
il principio dell’evaporazione, provoca un abbassamento della temperatura dell’acqua
ricircolata, la quale può così essere riutilizzata per raffreddare le macchine di produzione. Il tutto con bassi consumi energetici
ed emissioni sonore.
Le torri evaporative sono Made in Italy e vengono prodotte presso lo stabilimento MITA
di Siziano. www.economax.it

BANCHI POZZETTI
A GLICOLE PER GELATO
La qualità, la tecnologia e l’ampia
gamma dei banchi pozzetti gelato BRX
permettono di creare ambienti
gelateria unici rispondendo alle
più diverse esigenze espositive e
di layout del cliente

“Senza” o con
ancora più contenuto?

Sergio Priotti.

Nel variegato universo del gelato è interessante individuare le voci un po’ fuori dal coro
e mettere in rilievo opportunità di discussione, per capire quanto il loro apporto legato
al valore salutistico possa contribuire a un sempre migliore risultato in termini di bontà,
salubrità, qualità, gusto, eticità. Ecco due pareri significativi e il commento di un’esperta

Si parla di frequente di gelati “senza” (o meglio, free
from) e si vedono cartelli con indicazioni di gusti
“senza zucchero”, “senza grassi”, “senza latte”, “senza
coloranti”, che lasciano perplessi alcuni consumatori, così come dinanzi insegne come “gelato naturale”. Cosa vuol dire l’espressione, tenendo conto che
quest’ultimo non esiste, non essendoci una normativa che lo regola, a meno di intendere che non è
frutto di sintesi chimica?
Per cercare di fare un po’ di chiarezza abbiamo
coinvolto due gelatieri noti per le loro posizioni su
questi temi e a cui sta a cuore il valore salutistico, come Sergio Priotti della Bagnolese di Bagnolo Piemonte, Cn, e Alessandro Attilio titolare della nuova Gelateria InSISTO di Savona. Questo per
capire cosa intendono e come operano, solcando
strade meno battute e recuperando metodi di produzione di un tempo, alla luce di studi moderni e di
sperimentazioni con ingredienti poco conosciuti,
infondendo gusto e struttura ai loro gelati e risolvendo anche problematiche di intolleranze e allergie. Un compito non facile, che hanno cercato di
portare avanti in questi anni, durante i quali i loro
apporti sono in parte stati molto seguiti e in parte
messi in discussione. Occorre inoltre sottolineare
quanto questo desiderio di approfondimento, per
mettere a punto un gelato sempre più sano e buono, sia uno dei tratti distintivi dell’essere artigiano, nell’andare a fondo nello studio delle materie
prime per personalizzare il prodotto su richiesta e
renderlo godibile.
Ecco le loro risposte in merito a farine gluten free,
zuccheri alternativi, addensanti “naturali”, bevande vegetali alternative al latte vaccino, sostituzione dei grassi animali … Per avere un punto di vista
diverso e un commento scientifico, abbiamo coinvolto Roberta De Sanctis, biologa e nutrizionista,
consulente dei Maestri della Gelateria Italiana, da
anni sul campo in convegni, eventi e piazze virtuali.

Il “metodo” Priotti
Titolare di sei brevetti di altrettanti prodotti a base
di baobab già utilizzati da oltre 700 gelaterie italiane e 200 europee, Sergio Priotti di Bagnolo Piemonte, Cn, artigiano con grande esperienza in gelateria
e pasticceria, ha puntato molto su questa pianta e
sui suoi frutti di cui è diventato un po’ l’emblema,
grazie anche al suo post quotidiano su Fb “Pausa
caffè”.
Il baobab, senza glutine e privo di allergeni, è un
addensante e un esaltatore di sapori, che consente
di evitare l’utilizzo di aromatizzanti. Rifacendosi a
metodi artigianali del passato e avvalendosi di tecnologie e sistemi di produzione moderni, ha saputo
sperimentare e ottimizzare grazie ai molti viaggi,
in Africa e America Latina in particolare, ingredienti nuovi anni fa, come baobab e radice di maranta,
sostituendoli ad altri e rendendo il suo gelato appetibile e adatto a tutti. La polvere di baobab deriva dal frutto essiccato, che nei Paesi africani viene
aggiunta agli amidi, dato che lì non esistono farine
con glutine, mentre la polvere di maranta, originaria del sud America, ha proprietà gelificanti e può
sostituire la gelatina animale.
“Il baobab – tiene a specificare Priotti – non ha controindicazioni, ma è considerato un alimento importante per l’elevata quantità di acido ascorbico,
sei volte superiore a quella presente nelle arance,
è ricco di altre vitamine, di fibre, di amminoacidi
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essenziali e di importanti minerali. Nel gelato lo
impiego come addensante insieme allo zucchero
invertito, che produco in casa con il bicarbonato
d’ammonio, e grazie a cui ottengo gelati cremosi a
-20°C. Ho inoltre constatato che, abbattendo le vaschette di gelato a -40°C al cuore, annullo il picco
di dolcezza causato dall’elevato potere dolcificante
dello zucchero invertito”.
Questo grande lavoro di ricerca e sperimentazione
è anche dovuto al fatto che Priotti, oltre ad essere
una persona generosa, è molto sensibile alle problematiche relative alle allergie e ad alcune gravi
patologie che affliggono i più piccoli, come i tumori infantili, per combattere le quali si impegna
moltissimo con demo volte a raccogliere fondi per
“Casa UGI” di Torino (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini), un complesso che vive
di volontariato in cui sono ospitate le famiglie dei
bambini ammalati.

Andare a fondo delle cose
In linea con gli studi e i valori di Priotti troviamo
Alessandro Attilio, gelatiere ligure oggi a Savona.
Cosa si intende a tuo avviso con gelato “senza”?
Innanzitutto chiariamo: più che del senza, parliamo
di ciò che nel gelato si mette perché fa bene ed è
buono. Quanto al gelato che tiene conto di specifiche esigenze come le allergie o di malattie come
la celiachia, parleremo più avanti quando avrò frequentato il corso dell’AIC a Genova e sarò ancora più

preparato. Più che del senza,
vorrei dire che si può fare
un ottimo gelato utilizzando zuccheri non raffinati, come zucchero di
canna e miele, che danno struttura, dolcezza
e potere anticongelante. Oltre a questi, utilizzo
molto il Muscovado, specie
in abbinamento al ciocAlessandro Attilio
colato e al caffè, per la
sua prerogativa di dare gusto a ciò a cui si accosta.
E poi prendiamo in esame il capitolo dei coloranti,
che elimino senza problemi come nel caso della
menta, di cui utilizzo l’essenza: non c’è il suo colore,
il gelato sarà bianco, ma ci sono gusto e profumo.
Un altro esempio è rappresentato dal fare i gusti
con i fiori, la rosa o la viola, ricorrendo all’infusione: il gelato non sarà del loro colore, ma il sapore e
la fragranza parleranno per loro. Spetta al gelatiere
spiegarlo al cliente in modo chiaro e convincente.
Parliamo ora del latte e degli intolleranti al lattosio:
in queste situazioni utilizzo bevande vegetali come
il “latte” di riso integrale e sostituisco la panna con
un grasso vegetale, l’olio tipo EVO oppure l’olio deodorato spremuto a freddo, ideale perché non altera
i sapori. Un altro caso infine, in cui compio scelte
precise, è il cioccolato, che acquisto in Perù, o in altri Paesi come Colombia, Costa d’Avorio o Tanzania,
in blocchi di massa di cacao Criollo o Trinitario, che
mi arrivano in laboratorio sottovuoto, così da avere

Per preparazioni gourmet
Tra le novità 2018, Agrimontana
ha sviluppato un prodotto che,
grazie al bilanciamento degli
zuccheri, permette la realizzazione di gelati gastronomici.
Agrimontana Gelato Salato è lo
strutturante per ristorazione e
per chi desidera sperimentare
nuovi gusti e abbinamenti, mantenendo la cremosità e la freschezza del prodotto classico. È
versatile e di facile impiego, abbinato ad un ricettario dedicato,
con ricette originali come il gelato al pomodoro, allo zafferano,
al topinambur e all’olio d’oliva.
www.agrimontana.it
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Gelato all’olio d’oliva
Agrimontana Gelato Salato
g 244
olio EVO
g
55
latte intero
g 700
sale
g
1
olive candite Agrimontana		 q.b.
Riscaldare il latte a 40°/45°C, aggiungere Agrimontana Gelato Salato ed il sale e poi l’olio, continuando a
cuocere fino a 82°C. Unire le olive candite, frullare
con la miscela e mixare il prodotto con cura, per una
buona omogeneizzazione. Raffreddare a +4°C e mantecare.

IL GELATO
SECONDO
AGRIMONTANA

sotto controllo la filiera che è corta e certificata. In
questo modo mi trovo a lavorare anche la polvere di
cacao naturale non potassata. Una scelta di naturalità positiva anche sul fronte del gusto.

Il parere scientifico
La biologa-nutrizionista Roberta De Sanctis (PhD
in Metodologie biochimiche e farmacologiche e
Master in dietetica e nutrizione clinica applicata)
distingue tre tipologie di “gelati senza”, che vede
accomunati dall’intento di un posizionamento sul
mercato:
• gelati senza lattosio e senza glutine, rivolti ad una
nicchia di persone con specifiche problematiche di
salute, che rispondono ad un’esigenza reale;
• gelati senza derivati animali, ovvero vegan (peraltro, adatti ai vegan ci sono già i sorbetti) destinati ad un’altra nicchia, che ha un’esigenza etica
altrettanto reale;
• gelati senza zuccheri e senza additivi ovvero con
etichetta pulita (senza E).
“A mio parere – spiega – l’ultima è forse la categoria
più ingannevole nei confronti del consumatore (e pure
verso aspiranti gelatieri), perché gli fa credere che possa esistere un gelato senza zuccheri, mentre di solito
si indica solo l’assenza di uno zucchero, quando poi ve
ne sono altri. Un gelato che ne fosse totalmente privo
potrebbe anche essere realizzato, ma sarebbe un caso

estremo, più frutto di ricerca che
prodotto con un valore commerciale, almeno per ora. È
abbastanza recente il caso
di una multa inferta a un
gelatiere per la dicitura
“senza zucchero”, un claim
che, scritto così, non esiste
nemmeno da normativa.
Quest’ultima prevede invece
il “senza zuccheri” se il prodotto ne contiene un quantitativo
Roberta De Sanctis,
non superiore a 0,5 g x 100 g o
biologa nutrizionista.
100 ml. In quanto alla dicitura
“senza additivi”, anch’essa è ingannevole, in quanto fa
credere che possa esistere un gelato privo di emulsionanti e addensanti, quando invece questi elementi, se
non in un additivo, sono presenti in ingredienti stessi
del gelato, come per esempio uova o polpa di frutti
particolari, che non ricadono nella definizione normativa di additivi. Qui la domanda/esigenza al contrario
la si crea, facendo anche un po’ di terrorismo alimentare. La sigla E è, in primo luogo, garanzia che la Commissione Europea ne ha autorizzato, dopo attento vaglio, l’immissione in commercio e l’uso in determinati
alimenti e in specifiche condizioni, esplicitate dalla
normativa. In secondo luogo la sigla E non è sinonimo
di qualcosa di malvagio: E 410 è, ad esempio, la classica
e innocua farina di semi di carrube!”.
Emanuela Balestrino

Inaspettati profili aromatici

▾

La gamma Valrhona si allarga con le due Cuvées du Sourceur: Sakanti Bali 68% e Kilti Haiti 66%: “Il profilo aromatico
di questi due nuovi cioccolati è inaspettato. Sono prodotti
dalla grande personalità, molto più di un fondente, perché
hanno una loro tipicità intrinseca”, commenta Frédéric Bau,
direttore creativo dell’Ecole du Grand Chocolat Valrhona.
Le due coperture entrano a far parte di una selezione di
cioccolati. La ricerca dell’eccellenza che caratterizza l’azienda l’ha portata a percorrere il mondo alla scoperta dei cacao
più rari, creando un’offerta esclusiva. All’impegno si affianca una vocazione forte in termini di responsabilità sociale
d’impresa. Dal 2016 è stato ufficializzato un programma
basato su 4 pilastri: preservare le varietà di cacao; ridurre
l’impatto ambientale; seguire le aspirazioni dei giovani;
costruire modelli sostenibili da un punto di vista sociale.
“Attraverso questa strategia, aspiriamo a fare un cioccolato
buono e che faccia del bene – dichiarano –. In altre parole,
immaginiamo il meglio del cioccolato”.
Dal 2012 sono 11 i progetti partiti in tutto il mondo, atti alla
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preservazione delle varietà di cacao, al sostegno concreto
delle comunità e cooperative di coltivatori e alla produzione
sostenibile. “Il rapporto che costruiamo con i partner si trasmette nella produzione delle ricette di cioccolato. Quando
un partner offre un raro cacao dal profilo aromatico singolare, i nostri esperti si sforzano per valorizzarlo al meglio,
rendendolo esclusivo”.
inter.valrhona.com

Via Cimon dei Furlani,1
Aviano - PN -Italy
T +39 0434 676511
info@tecnoarredamenti.com
tecnoarredamenti.com

Gelato terapeutico
Grazie ad uno studio e alla relativa sperimentazione su come
portare sollievo ai soggetti affetti da Alzheimer e da altre malattie
neurodegenerative è stata messa a punto una formulazione di gelato
a base di ingredienti ad alto valore nutrizionale e biologico,
in grado di raggiungere lo scopo terapeutico

Come fare sorridere un anziano nella sua solitudine e
nel suo malessere? Come
portare sollievo a un soggetto affetto da Alzheimer o da una qualsiasi
malattia neurodegenerativa? La risposta è semplice: con il gelato. Uno
speciale, però, e qui vi raccontiamo come.
Presso la Clinica Casa 2000
Mancini - Altipiani di Arcinazzo, Rm, è allestito un laboratorio di gelateria in una saletta delle cucine, coordinate
da chef professionisti come
Marco Liburdi e Davide De
Santis, grazie anche al contributo di Vittorio Bartyan di
Telme. Allo studio una ricerca
condotta da una équipe di
medici e biologi nutrizionisti, guidata dalle dottoresse
Angela Battaglieri e Monia
Ranero, sulle problematiche
di disfagia (cioè della disfunzione dell’apparato digerente, consistente nella difficoltà a deglutire ed al corretto
transito del bolo nelle vie digestive superiori) che possono insorgere in pazienti affetti da Alzheimer.
La ricerca e relativa sperimentazione si avvalgono
dell’utilizzo di una speciale
formulazione di gelato artigianale, che permette di
utilizzare ingredienti ad alto
valore nutrizionale e biologico che interagiscono con
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Martino Liuzzi con il capo
cuoco Marco Liburdi,
la dott.ssa Angela Battaglieri
e il cuoco Davide De Santis.

alimentazione in pazienti
affetti proprio da questo disturbo poiché, valutando
l’uso del freddo, hanno
dimostrato come si riesca a migliorare il riflesso dell’atto deglutitorio,
migliorando il tempo e
la forza della contrazione
muscolare implicata, riducendo l’incidenza di aspirazioni e aumentando il numero delle deglutizioni che
seguono alla presentazione
iniziale del bolo. In virtù di tali
considerazioni scientifiche

i pazienti, raggiungendo lo
scopo terapeutico. Il bolo
dato da un cucchiaino
di gelato è un perfetto
equilibrio in grassi nobili, zuccheri, proteine e
aminoacidi e tale equilibrio può evitare i casi
di alterazioni dell’atto
deglutitorio.
Il gruppo di ricercatori è
stato premiato dall’ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica) come
primo classificato in Italia per
le nuove soluzioni in fatto di

Martino Liuzzi con le ricercatrici
Barbara De Simone, Monia
Raneri, e Angela Battaglieri.

“Il bolo dato da un cucchiaino di gelato è un
perfetto equilibrio in grassi nobili, zuccheri,
proteine e aminoacidi e tale equilibrio può
evitare i casi di alterazioni dell’atto deglutitorio”

e grazie agli studi avviati da
chi scrive della Pro 2 MA.RI.
(Studio & Ricerche Alimenti e
Nutrizione) di Ancona, si è voluto passare all’atto pratico
della sperimentazione scientifica. La rilevanza della ricerca ha portato i responsabili
a organizzare il Congresso
“Quando il cibo diventa innovazione: disfagia e Alzheimer
a confronto” a Fiuggi, Fr, il 21
aprile, in cui intervengono
personaggi del mondo della
nutrizione e della neurologia. Chi scrive è responsabile scientifico dell’iniziativa,
volta ad evidenziare i valori
terapeutici di questa tipologia di gelato, ritenuta rivoluzionaria. E qui non possiamo
non riportare il risultato
del primo giorno di somministrazione del gelato
ad un gruppo di malati:
ci ha lasciati senza parole
e un brivido, causato dalle
emozioni che si rincorrevano, ha fatto vivere a tutto il
gruppo momenti indimenticabili. All’assaggio i pazienti
si sono risvegliati dal torpore
e il sorriso è apparso nei loro
occhi: potere del gelato!
Martino Liuzzi
nutrizionista
fondatore del Centro Studi di
Castel d’Emilio presso
Agugliano,
presidente dell’Associazione
Gelato Festival di Agugliano, An

Refrigerante ecologico

▾

A partire dal 1° gennaio di quest’anno gli abbattitori e i surgelatori rapidi Irinox hanno in dotazione il nuovo refrigerante
R452a. Il passaggio si è reso necessario poiché, a causa dell’elevato valore del potenziale di riscaldamento globale (GWP), un
Regolamento UE a decorrere dal 1° gennaio 2020 vieta l’impiego in nuovi dispositivi del refrigerante R404a. Il rabbocco e il
riciclaggio dell’R404a sono ammessi fino al 2030.
Adottando la stessa cura riservata alla realizzazione dei propri prodotti, dopo numerosi test l’azienda ha infatti trovato
una miscela refrigerante conforme alla norma, capace di
garantire le medesime caratteristiche nelle applicazioni di
abbattitori e surgelatori rapidi. Il valore del GWP definisce il
potenziale effetto serra relativo legato al CO2 e tiene conto
degli effetti sul riscaldamento in un determinato periodo, osservando un lasso temporale di 100 anni. Il Regolamento UE
517/2014 stabilisce che a decorrere dal 2020 possono essere
impiegati esclusivamente refrigeranti con un GWP<2500.
www.irinoxprofessional.com

VALORE ITALIANO

▾

A causa di disposizioni europee, l’Italia ha perso l’80% della produzione di
zucchero. Il processo di riforma ha infatti condotto alla chiusura di 16 zuccherifici su 19 e il nostro, da Paese autonomo, è diventato dipendente dalle
importazioni. Oggi solo il 19% dello
zucchero da noi consumato è italiano,
mentre il restante 81% è prodotto da
multinazionali francesi e tedesche.
Italia Zuccheri è un gruppo di aziende
agricole che coltivano la barbabietola,
“orgogliose – come sottolineano i responsabili – di
quello che abbiamo fatto in
55 anni di vita a favore dello
sviluppo economico e sociale del settore e del territorio,
raddoppiando il numero dei
soci e investendo 180 milioni di euro, per rendere più
efficiente e sostenibile la
produzione. Oggi siamo l’unico zucchero 100% italiano,
da una filiera certificata e
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tracciata dal campo alla tavola: i consumatori vogliono conoscere l’origine di
ciò che mangiano e preferiscono ingredienti che vengono da filiera agricola
certificata”.
Oltre ai prodotti destinati al grande
pubblico, l’azienda offre una gamma
100% italiana dedicata agli artigiani,
composta da più referenze, ovvero zuccheri Classici, Speciali e Vagliati. Tra gli
speciali, Carafin proviene dal processo
di produzione dello zucchero candito in

cristalli e successiva polverizzazione e
miscelazione con sciroppo di zucchero
caramellato, mentre Kandis, zucchero
candito in cristalli, deriva da una lenta
cristallizzazione di soluzioni di zucchero imbrunito ad alta temperatura, con il
successivo recupero della frazione solida. Per la gelateria Kandis Idro è trattato con grasso vegetale non idrogenato.
Entrambi sono prodotti naturali non
codificati come E150.
www.italiazuccheri.it

Scene
da lieti eventi
Con l’arrivo del bel tempo si moltiplicano le occasioni di festa, che
gli artigiani del dolce possono organizzare e interpretare da par
loro in negozio. Ecco qualche proposta concreta per utilizzare il
proprio locale come luogo ideale in cui far convivere
atmosfera, accoglienza, alta qualità e gusto a
misura di cliente

Si gioca su due macro ambienti la
scenografia di un evento in gelateria
e in pasticceria: la vetrina e la sala,
in cui campeggia un tavolo rotondo,
elemento utile per dare contenuti e
stile alla festa, grazie ad addobbi, decorazioni e oggetti-simbolo a tema.

La scenografica
vetrina dedicata
al tema ”sposa”.

pasticceria gelata, fino al momento
clou, con la presentazione del motivo
della festa e di un dolce spettacolare
che chiuda in bellezza.
Considerato il periodo, la nostra esperta di scenografie di ambienti e packaging creativo, Maria Teresa Pelosi,
lancia l’idea di una festa nuziale o di
fidanzamento o di un compleanno di
primavera in stile romantico-floreale,
durante il quale il gelatiere o il pasticciere possano mettere in campo, con
la regia di un professionista di fiducia,
il meglio del loro assortimento.
Parliamo di sposi

Sono questi i luoghi in cui progettare,
come nella sceneggiatura di un film, il
succedersi dei momenti, dall’entrata
degli ospiti ai diversi servizi di pasticceria dolce e salata o di gelateria con
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Se gli spazi espositivi a disposizione
sono due, ecco altrettanti esempi di allestimenti di grande atmosfera, messi
a punto di recente dalla nostra consulente. Uno spettacolare abito da sposa,
realizzato con estro e manualità in più
tipi di carta, comunica all’esterno il motivo della festa e dà il polso dello stile:
gelatiere e pasticciere possono sfruttare questi spunti con un grande buffet,
confetti e torte monumentali e nuziali
con inserti speciali anche di gelato, decori e addobbi in linea con le richieste
della committenza. Protagonisti tutti i
toni del bianco e materiali come carte,
cartoncini, nastri e fiocchi tono su tono.
Questa prima proposta, allestita presso la Pasticceria Natale a Lecce, ben si
presta a una vetrina di rappresentanza
particolarmente in vista.
Per uno spazio espositivo orizzontale, la

nostra esperta
ha realizzato
una performance
di micro sartoria che
fa da pendant al macro dell’esempio
precedente: bambole Barbie acconciate e vestite a nozze in carta lavorata ad
arte. Qui creatività e precisione sono un
tutt’uno e il risultato ha meritato un
premio da parte dell’azienda che commercializza la Barbie, come ci ha raccontato Maria Teresa stessa. Il tutto può
essere personalizzato in base alle richieste della futura sposa, con bambole
diverse o altre creazioni ad hoc, come le
bomboniere “vestite” come le Barbie.
Emanuela Balestrino

Dettaglio delle
bambole Barbie
vestite con abiti
cartacei.

IL KIT PENSATO PER CREARE, TRASPORTARE E
STOCCARE CON FACILITÀ CREAZIONI MULTISTRATO.

COPERCHIO/SUPPORTO IN POLICARBONATO
Dimensione: 600 x 400 h 55 mm

STAMPO IN SILICONE GRADUATO
Dimensione: 555 x 355 h 50 mm

TAVOLETTA IN PLASTICA
Dimensione: 600 x 400 h 15 mm

Riempire seguendo le misure indicate.

Inserire in abbattitore.

Capovolgere e sformare.

Guarda il video: www.silikomart.com/lovelevels.html

REGISTERED DESIGN

professional.silikomart.com

IL PIACERE DEL GUSTO
Spunti e considerazioni di Luigi De Luca
sull’importanza di riscoprire l’autenticità del gusto,
per gelati (e non solo) sempre migliori
Oggi Billy ha imparato a capire e a conoscere il “gusto
del gusto” o meglio “il piacere del gusto”. Di fare e gustare. Ha capito cosa vuol dire
avere il piacere di raccogliere un frutto, di pulirlo, prepararlo, tagliarlo e mescolarlo,
mantecarlo e poi aspettare,
per il piacere di gustare ciò
che si è preparato. Billy è un
bambino che viene da noi in
gelateria dalle tre alle quattro volte a settimana, con
papà e mamma. Loro ormai
se ne intendono di granita e
gelati, grazie alla passione e
amore per questi prodotti,
ma Billy ha cominciato ad
andare oltre e mi ha chiesto di “scoprire” come si crea
l’emozione di preparare un
gusto che piace. Io, da buon
padre e facilitatore, mi sono
adoperato per fargli toccare
con mano in maniera interattiva, come “vivere” il mistero del piacere del gusto.
Tutto qua. Ma come Billy ci
sono milioni di bambini che
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Il piccolo Billy.

hanno sete di conoscenza
e, in generale, spesso non
si ha la capacità di dare loro
ciò di cui hanno davvero bisogno.
Ma c’è un’altra questione: quante volte ci siamo
chiesti perché gli ingredienti freschi che utilizziamo non hanno più gusto?
Negli ultimi 20 anni, me lo
sono chiesto tutti i giorni.
Ed è proprio questo che mi
spinge a scriverne. Quando
parlo di gusto, intendo non
solo ciò che metto in bocca, ma anche ciò che faccio
per degustare. Ma andiamo per ordine, cercando di
capire dove nasce il gusto
delle cose che degustiamo
e di quello che facciamo.
Quindi, anche se correlati, gusto, sapore e aroma
non sono intercambiabili.
Imparare le differenze ed
etichettare ognuna di esse
ci serve come esperienza e
per renderci più bravi a formulare le ricette, oltre ad

essere più attenti a ciò che
ci piace o non ci piace nel
gelato.
Il gusto si riferisce al senso all’interno della nostra
bocca, a ciò che percepiamo con la lingua. L’aroma lo
percepiamo con il naso e si
riferisce al senso dell’olfatto. Il sapore risulta quando
gusto e aroma convergono.
La conoscenza e la distinzione di queste definizioni sono alla base di quella
che, a volte, viene definita
come alfabetizzazione del
sapore, che approfondiremo in un altro articolo. Ma
cosa significa dire che ci
piace un certo tipo di gelato? Potrebbe significare che
a piacerci è un particolare
profilo di sapore, che può
provenire da diverse varietà
di frutta, tè o altre materie
prime e, quindi, ecco aprirsi
un intero mondo di gusti e,
di conseguenza, di gelati da
esplorare!
Immaginiamo un gelato al
tè Matcha o qualsiasi altro

ingrediente che ci possa
aiutare a meditare, perché
la meditazione può aiutarci
a diventare più consapevoli
ed è un ottimo modo per allenare i sensi. È interessante
analizzare l’influenza che il
Matcha ha sul nostro stato d’animo, dovuto all’alta
concentrazione di un certo
aminoacido chiamato L-teanina, che riduce stress psicologico e pressione del sangue. È stato dimostrato che
esso migliora le capacità
cognitive e l’umore in modo
sinergico con la caffeina ed
è questo il motivo per cui a
volte mi riferisco al Matcha
come “meditazione liquida”.
Il piacere del gusto si scopre
ogni qualvolta riusciamo ad
avventurarci in sapori nuovi come questo, ricercando
cose fatte con amore. Il gusto vero si scopre anche, per
esempio, quando andiamo
a visitare un coltivatore di
fragoline o frutti di bosco o
di arance e limoni biologici.
Solo in determinati contesti

L’eleganza dell’esposizione

▾

Luxor, la vetrina verticale refrigerata da esposizione di Sagi
che ha rivoluzionato il mercato delle vetrine verticali, ha
festeggiato all’ultimo Sigep (in foto lo stand Sagi) il suo 9°
compleanno. Dal lancio in poi, la gamma si è arricchita con
nuovi modelli, dimensioni e colori, rafforzando sempre più
la sua forza, ossia l’eleganza della struttura che si adatta ad
ogni ambiente e che esalta magistralmente il contenuto,
dando valore al prodotto esposto.
La lunga esperienza e il successo delle vendite, in Italia come
all’estero, in Europa e in Paesi extra UE, permettono all’azienda di affermare che esponendo i prodotti nelle vetrine
Luxor aumentano le vendite con percentuali importanti. Il
vano espositivo completamente in vetro temprato, senza alcuna sovrastruttura, l’illuminazione a led ad alta luminosità,
i supporti dei ripiani e la cura di ogni dettaglio rendono le
Luxor gli espositori perfetti per pasticcerie e gelaterie.
www.sagicollection.com - www.sagispa.it

possiamo infatti riscoprire
il gusto autentico di determinati ingredienti e scoprire che altri non hanno più
gusto.
Poi, nella preparazione o
infusione dei nostri ingredienti, ci sono certi “trucchi”
che possiamo impiegare
per migliorare più o meno
immediatamente ed efficacemente il gusto finale.
L’impiego con giudizio di un
ottimo sale è un modo meraviglioso e collaudato per
migliorare la preparazione,
come pure l’aggiunta di abbondanti quantità di erbe
fresche e salutari. Allo stesso modo, ci sono “trucchi”
che possono essere usati
durante la meditazione e
che possono aiutarci a capire il piacere del gusto. Per
ridurre lo stress, l’ansia, la
tensione muscolare o l’alta
pressione sanguigna, per
alleviare vari tipi di dolore,
fisico e altro, per aumentare la pace della mente e la
felicità complessiva, per mi-

gliorare le nostre capacità
di concentrazione per dare
gusto a ciò che ha gusto! E
una volta che avrete capito
o imparato come “conoscere o riconoscere” il gusto
autentico di un determiGelato al tè Matcha.

nato ingrediente, allora vi
sentirete più a vostro agio e
potrete concentrarvi al meglio sulle vostre creazioni.
Con simpatia
Luigi De Luca, JP
business facilitator
luigi@studio-deluca.net

Giapo e Annarosa Grazioli
www.giapo.com

Energia per l’estate
Dalla Nuova Zelanda ci arrivano
le proposte di Giapo&Annarosa presentate
con successo durante l’estate,
là appena terminata, e pronte per ispirare i
gelatieri qui da noi, sulla soglia della bella stagione

Sorbetto di mandarino
e peperone rosso con semi
di coriandolo, rosmarino e
lamponi rossi deidratati.

Sorbetto di gelso e
Martini rosso servito in
cono al cioccolato decorato
a mano in stile barocco e
rifinito con oro.

Gelato di avocado
e salsa di caramello e soia
con semi di sesamo bianchi
tostati, noci e salsa di soia.

Sorbetto di kiwi e coriandolo,
con edamame (fagioli di
soia acerbi usati nelle cucine
giapponesi e cinesi, ndr),
ricoperto con semi di papavero.
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Colatrici compatte

▾

Fuenty è l’ultima arrivata nella famiglia delle colatrici per gelateria di ICB Tecnologie.
A differenza di macchinari analoghi, è sviluppata per prodotti già fluidi a temperatura ambiente, come creme al cioccolato o
altri gusti, cremini… Queste caratteristiche
portano ad una macchina semplificata, di
dimensioni più limitate e quindi accessibile
a tutti coloro che sono alla ricerca di una colatrice compatta ed economica.

Fuenty si aggiunge alla precedente linea
ChocoHot, presente da anni in numerose
gelaterie italiane ed europee, e che ha riscosso successo anche in Nord America ed
Australia, oltre che in Medio ed Estremo
Oriente. Da anni punto di riferimento, ChocoHot è disponibile in due versioni: singola e
doppia. A differenza di Fuenty, quest’ultima
è finalizzata all’utilizzo più tradizionale con
cioccolato. www.icbtecnologie.com

Agroalimentare in vetrina a Parma

▾

Cibus 2018, dal 7 al 10 maggio a Parma, accoglie oltre 3.000 aziende alimentari e circa 80.000 operatori commerciali. “Nell’Anno del Cibo, questa
edizione avviene in una congiuntura
favorevole in cui l’economia italiana
investe e spera in una ripresa – dichiarano gli organizzatori –. Il comparto
alimentare chiude il 2017 con risultati rilevanti: l’export è aumentato del
+7% sull’anno precedente ed anche
le vendite sul mercato interno fanno
segnare un’incoraggiante crescita del
+0,8%. Per quanto riguarda l’export,
la stima a fine 2017 è di 32,1 miliardi di
euro. Arrivati ad un fatturato complessivo di 137 miliardi di euro (190 circa, se
consideriamo l’intero comparto agroa-

limentare, comprensivo del primario),
le industrie italiane puntano nel 2018
a rinnovare il buon passo del 2017. I
mercati principali dell’export, oltre ad
Europa e USA, sono Canada, Giappone,
Australia, Russia, Cina, Corea del Sud,
Tailandia e Taiwan”.
Il profilo gastronomico della fiera è
arricchito dal format delle Food Court
istituzionali, che schierano sia singole
aziende locali sia associate nelle Col-

lettive di Regioni, Camere di Commercio e Consorzi. Ad esse si aggiunge l’area Gourmet Taste, con una ventina di
espositori di referenze gourmet da Europa ed Asia. In programma anche numerosi tasting e cooking show presso
gli espositori, la presentazione di oltre
1.000 prodotti e la collocazione dei più
innovativi presso il Cibus Innovation
Corner, con le novità presentate anche
in un’apposita sezione di www.cibus.it
Da segnalare infine convegni e seminari (www.cibus.it/convegni/) e, per
quanto riguarda il fuori salone in città,
Parma City of Gastronomy propone un
percorso multisensoriale di conoscenza e degustazione di prodotti locali
d’eccellenza.

Fragranza vellutata

▾

Con Gianduca, Joygelato presenta
“un nuovo modo di gustare il cioccolato gianduia”. È una crema nata dalla collaborazione con i pasticcieri Irca
e rielaborata per il gelato. Con la sola
aggiunta di latte fresco intero permette di ottenere un mantecato al gusto
gianduia, cremoso, spatolabile e perso-
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nalizzabile. Ha sapore intenso, perché
contiene un’alta percentuale di nocciole, è ricco di cacao ed è privo di glutine.
Può essere utilizzato anche per semifreddi e per decorare e farcire crêpes e
coni gelato. Disponibile in secchiello da
5 kg, ha una shelf life di 15 mesi.
www.joygelato.com

L’incomparabilità
come carta vincente
Come progettare itinerari, studiare comportamenti
sul punto vendita, ascoltare, confrontarsi ed elaborare
case history per personalizzare al meglio l’offerta
in gelateria e renderla unica e insostituibile.
Le leve del mar

Maurizio Morini,
il docente del corso
tenuto in collaborazione
con Chocolate Academy
Center Milano.

Se ne parla spesso, ma raramente in modo professionale ed efficace, anche se marketing e comunicazione sono
temi e questioni cruciali per il successo di un locale. In
particolare, quando si tratta di vendere un prodotto con
molteplici implicazioni non solo economiche, ma anche e
soprattutto emozionali come il cibo e, nello specifico, una
specialità come il gelato. Voluttuaria, ma centrale nella tradizione alimentare del nostro Paese, ben viva nel cuore e
nelle abitudini collettive, essendo il gelato il cibo pop per
eccellenza, trasversale a cultura ed età e a portata di tutte
le tasche.
Ecco perché abbiamo colto l’invito di Chocolate Academy
Center Milano a partecipare al corso tenuto da Maurizio
Morini, esperto di marketing e grande conoscitore del
settore gelateria, grazie ad esperienze maturate in collaborazioni con aziende e catene. Oltre a seguire i contenuti, è stato possibile confrontarsi in un dialogo vivace, che
ha reso l’iniziativa utile occasione di scambio di opinioni
da punti di vista diversi, con il fine di dare valore al proprio
gelato e dare vita ad un’offerta personalizzata e d’appeal.
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Customer Journey

Percorso per conoscere il cliente
È l’itinerario che il cliente percorre quando instaura una relazione con
un’impresa nel tempo e nei diversi “ambienti” di contatto, siano essi
offline che online.
Rappresenta la “storia del legame” cliente-azienda

Definizione
degli obiettivi

Raccolta info sulla
customer experience

Revisione
degli obiettivi

Interviste, chiacchierate, utilizzo
blog, social e media,
pubblicità online, mail
Per acquistare
autoconsapevolezza sui propri
prodotti, sull’efficacia del logo…

Decidere quali prodotti
seguire e il cliente tipo
stilare un vero business plan

Conquista della
fedeltà del cliente

Qualità costante dell’offerta,
comunicazione precisa
in negozio e tramite mail
dirette, newsletters,
social e promozioni su misura

Revisione
obiettivi

Mettere in discussione
il business plan, controllare,
verificare, correggere

Email

Newsletter

Verificare

❶

Social

Definire
gli obiettivi
comunicare

Pubblicità
online

Enjoy the WEBZINE

E.piwwe.com

Vendita

Web

Blog
Visit and read it on

E.piwwe.com

SoStegno

Acquisizione
diretta

e così, il cliente stesso diventa nostro promoter agendo
nelle Community Forum, nei blog e nel passaparola
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Contenuti forti,
grande coinvolgimento
Strutturato su due giorni, il corso ha dato modo di sviluppare i contenuti in un corposo programma. Il primo giorno
ha visto il docente introdurre nozioni di retail marketing, affrontare il marketing mix in gelateria ed entrare nel merito
della progettazione del customer journey, un itinerario in
negozio per comunicare al cliente le opportunità e l’offerta
del punto vendita, al fine di fidelizzarlo con tattiche ad hoc.
Il giorno successivo si è quindi entrati nel merito di case history “ispirazionali” e di tendenze del food retail. Morini ha
portato l’attenzione su punti vendita volutamente stranieri,
per coglierne la portata innovativa o provocatoria rispetto
ai modelli e agli stili italiani, e per far riflettere su cosa potrebbe essere utile cogliere da queste casistiche e far avanzare il livello di discussione. Un altro momento importate è
l’elaborazione delle iniziative e delle azioni da fare o da non
fare in gelateria. Il coinvolgimento fra formatore e corsisti
ha quindi toccato il clou nell’affrontare il business game,
ovvero il saper reinventare un punto vendita, sia in base ad
esigenze reali poste dai gelatieri presenti, sia costruendo un
piano di business per mettere in cantiere una nuova gelateria. Questo tenendo conto dei concetti, delle situazioni e
dei correttivi emersi e nell’esporlo agli altri partecipanti. Con
la discussione su quanto elaborato e sulla realizzazione di
una to do list per lo sviluppo del nuovo punto vendita e di un
nuovo progetto, si è chiuso il corso, con l’accordo di tenersi
in contatto per verificare l’efficacia di concetti ed elementi
applicati nel prosieguo della propria attività.
Emanuela Balestrino

Tutti lo amano…
“Tutti amano il gelato, in estate o inverno, ad ogni latitudine, ed
è per questo che FBM, sempre all’avanguardia, oltre a fabbricare
macchine temperatrici e colatrici per biscotti, dedica una parte della produzione alle scioglitrici da inserire nei banconi delle gelaterie.
Ormai sono innumerevoli i locali che utilizzano i nostri macchinari
nel mondo”. La famiglia delle scioglitrici è formata da Mini Mono, la
più piccola, con vasca da 4 kg; Mono, la mediana da 7 kg, e Twin, con
due vasche gemelle da 7 kg ciascuna. “Il cioccolato da sempre ha i
suoi fan, attirando bambini ed adulti, ma il binomio gelato-cioccolato rende tutto ancora più magnifico! Grazie alle nostre scioglitrici
è possibile decorare coppette, coni con vero cioccolato, che incessantemente fuoriesce dal becco, creando un’atmosfera magica e
inebriando il locale con il suo aroma. E si possono preparare bicchierini e tazzine di cioccolato di vari gusti”.
Le macchine hanno design moderno e dimensioni ridotte, permettendo a qualsiasi locale di inserirle secondo il proprio gusto e necessità. “Da sempre mettiamo al centro di tutto la soddisfazione
del cliente ed è per questo che FBM è famosa in tutto il mondo per
le sue personalizzazioni”.
www.boscolo.it
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Dalle basi agli Arabeschi

▾

È un anno di novità per il mondo del gelato quello di PreGel. Troviamo infatti quattro basi della linea Evo, evoluzione di altrettante basi, oggi senza grassi vegetali idrogenati: Cremosissima Quick,
Diamant 100, Maximapan150 e Vitoria Super 100. Seguono i Pesti,
nei gusti Nocciola, Mandorla, Pistacchio e Arachidi, e poi la Pasta
Classica che rappresenta l’equilibrio degli opposti, il Caramello al
burro salato, la polvere aromatizzante Ricotta 30, il fresco sapore
della tradizione italiana Sprint, il gusto dolce e leggero tipico della
crema inglese con Crema Inglese, e l’eleganza di Black Diamond.
Per non parlare degli Arabeschi, nelle nuove sfumature di rosso –
Red Velvet, Cherry Chérie e Ginger Rosso – e tre prodotti di punta:
Miele e Mandorla, Pistacchio Premium e Caramel Fleur de Sel. E si
chiude in bontà con PinoPinguino. www.pregel.com
E.B.

▾

©PreGel

Morbido abbraccio di gusto.
Dal colore brillante e dal sapore fresco, questa nuova versione è perfetta per
ottenere piacevoli contrasti cromatici e di gusto.
Un esempio? Prova PinoPinguino Monsters!
www.pregel.com
info@pregel.com
www.pregelfamily.com

www.pregeltraining.com

VENIER L’ARTE DOLCE
via Barbacane, 21 - Spilimbergo, Pn
www.venierartedolce.com
A metà marzo Stefano Venier ha inaugurato il suo
elegante negozio, ampliando e ristrutturando la
struttura precedente con lo studio dd+dm di Spilimbergo: tra i materiali utilizzati citiamo il grès porcellanato e il legno per il parquet. Ora il locale spazia
su 60 m2 di negozio e 120 di laboratorio, posto dietro
il punto vendita. Oltre al banco gelato di FB con 24
gusti e vetrine per torte di Longoni, un’ulteriore vetrina espone 8 pozzetti per gusti speciali e granite.

Sopra - Lo staff di Arte
Dolce di Stefano Venier
con da sin. Elia, Rymma,
Ioanna e Michela.
A fianco – Coppetta
Arte Dolce di Stefano
Venier.

GELATERIA INSISTO
via Manzoni, 23 - Savona
Dopo la positiva esperienza ormai conclusa a Varazze, Alessandro Attilio ha da poco inaugurato a
Savona, in pieno centro storico, la Gelateria InSISTO, insegna originale, programmatica e di grande energia, in linea con i suoi principi (vedi il suo
intervento nell’articolo sul gelato del “senza”, su
questo numero). Qui lo vediamo in medias res in
tenuta di lavoro, prima dell’apertura. Il locale si
suddivide in 30 m2 per il laboratorio, posto a circa
100 metri dal punto vendita, e altrettanti per il
negozio. Ampio l’assortimento, che comprende
18 gusti a vista e 12 carapine, oltre a 4 gusti per le
granite, frullati, cannoli siciliani riempiti al momento e altre delizie.
Alessandro Attilio di InSISTO.

64

GELATY GELATERIA CIOCCOLATERIA
via Porte Praetoriane, 42 - Aosta
www.facebook.com/gelaty.it/
È un locale suggestivo Gelaty Gelateria
Cioccolateria ad Aosta, di Nicola Benedetto e del figlio Matteo, ricavato in un
palazzo d’epoca che ospitava al suo interno una cappella, di cui è rimasta traccia
evidente in una pala altare, sui cui ripiani
si trovano gli accessori della caffetteria.
Nella sala principale campeggiano due
vetrine Tonda di Ifi, oltre al banco di pasticceria-cioccolateria, e, più avanti, un
ulteriore banco impreziosito da tavolette
e biscotti di cioccolato, marron glacé, caramelle... Proseguendo si accede in una
saletta accogliente, in cui accomodarsi ai
tavolini per gustarsi le specialità.
Riproponiamo l’apertura di Gelaty, avvenuta da qualche anno, perché Benedetto,
che all’inaugurazione aveva fatto molto
parlare di sé per la scelta di questa location, la sua
storia di artigiano e la sua originale produzione, ci
ha rivelato un’importante anticipazione: a breve
aprirà un punto vendita davanti a Gelaty, questa
volta di pasticceria, che si chiamerà Lui&Lei. Visti i
precedenti, ci aspettiamo proposte almeno ugualmente sorprendenti!

Nicola Benedetto e il figlio Matteo di Gelaty.

LA SORBETTERIA CRÈME GLACÉE
via Montebello, 17 - S. Benedetto del Tronto, AP
Raddoppia Fabio Bracciotti con l’apertura di La Sorbetteria Crème Glacée, posta nel centro pedonale
di S. Benedetto del Tronto, dopo aver aperto anni fa
il primo negozio in via Cesare Luciano Gabrielli, in
Il banco gelati di Gelaty.

Sorbetteria Crème Glacée.

una zona meno centrale, ma molto apprezzato da
residenti ed estimatori. Come già la prima, anche
questa ha il laboratorio a vista, segno di una scelta di artigianalità e freschezza quotidiana. Dieci
le persone che, oltre al titolare, lavorano nei locali.
“Qui formiano delle vere e proprie figure professionali che non solo servono al banco, ma collaborano
alla produzione. Qui lavoriamo tutto internamente,
producendo dai vari gusti – alcuni dei quali ispirati
a must della pasticcera locale, come le Peschette di
Prato o i Sassi d’Abruzzo – alle paste, da quella di pistacchio a quella di anacardi. Da segnalare l’iniziativa del gusto del mese, che a marzo è stato Attrazione Opposta con cioccolato bianco, olio extravergine
e lampone.
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L’ARTE DI MAURO
piazza Martiri della Libertà, 15 - Mirano, Ve
Si trova nel centro cittadino il negozio di Mauro Crivellaro, pluripremiato artigiano veneto. Dai toni pastello,
e oro e molto marmo, il locale si presenta luminoso,
estendendosi su 82 m2 tra gelateria e laboratorio a vista. Due sono le vetrine, una da 14 e una da 12, con la
Panorama di IFI con pozzetti a vista, di cui 6 di frutta in
estate e 4 pozzetti per le granite. Oltre ai suoi sontuosi
gelati, Mauro propone alcune specialità di pasticceria gelata, come torte e semifreddi. Da segnalare l’utilizzo di luci e di soluzioni ecosostenibili, che hanno
fatto sì che il Comune di Mirano premiasse il negozio
con un fondo per la speciale attenzione alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico e idrico.
CIOKKOLATTE - IL GELATO CHE MERITI
piazza dei Signori, 27 - Padova
www.ciokkolatte.it
Dopo le aperture di Mestrino e Vicenza, ecco lo store,
nel centro di Padova, inaugurato da Lorenzo Zambonin e Guido Zandonà, i fondatori di Ciokkolatte, e Francesca Zambonin e Alessandro Baldinazzo, tutti parte
integrante di questa giovane squadra preparata ed
entusiasta. “La decisione di rinnovare il locale, ideato
sotto la supervisione creativa di Riccardo Campagno-

Ciokkolatte Padova con Guido Zandonà.

li De Francesco – spiega Lorenzo –, è stata presa per
servire i clienti frontalmente, secondo le più attuali
esigenze di mercato. Un nostro punto distintivo è
stato, sorpassando il concetto di laboratorio a vista,
di creare un ambiente unico tra la parte dedicata alla
vendita e il laboratorio stesso, così da dare l’impressione di produrre il gelato direttamente in piazza, creando un legame con il cliente che vede dal vivo la produzione realizzata con due Trittici di Bravo. Il negozio
– che si sviluppa su 35 m2, cui se ne aggiungono altri
20 di magazzino al piano inferiore – è dotato di due
vetrine Sam 80 della IFI che permettono di vendere a
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Mauro Crivellaro
con Silvia Bianco
in occasione di
Campioni
in Erba 2018.

vista, come ci piace dire, fino a 30 gusti. Al posto del
classico retro-banco – conclude – abbiamo collocato
due penisole di IFI, in una delle quali è stato inserito
un sistema a 6 pozzetti per le granite alla siciliana,
mentre l’altra è destinata a diventare una postazione
per frozen yogurt e smoothies”.
IL GELATIERE
Area Triangolo - Amatrice, Ri
Ha il sapore del coraggio e di un desiderio
di rinascita il gelato che Daniele Mosca,
titolare de Il Gelatiere ad Amatrice, Ri, offre a clienti, concittadini e turisti. E non
può essere diverso, dato che il negozio,
inaugurato a fine marzo e chiamato come
il primo, nuovo al tempo del terremoto del 24
agosto 2016, sorge in una zona speciale della cittadina
del Reatino. L’Area Triangolo è una dei due spazi in cui
hanno ripreso le attività commerciali, non sul piano
strada ma al primo piano, a fianco di una tabaccheria
e di uffici: una collocazione non facile rispetto a quella
di altri esercizi commerciali legati al food, tutti insieme a pochi km di distanza. Ma tant’è. In questo nuovo
mini negozio, frutto dell’incommensurabile impegno
e della passione di Daniele e del congruo contributo a
fondo perduto della Regione Lazio, il gelatiere propone 22 gusti, preparati con cura nel piccolo ma attrezzato laboratorio dietro il bancone. “La speranza è che la
stagione parta bene, sia positiva e che arrivi il bel tempo, che qui ad un’altitudine di 1.000 m è ancora più
importante che altrove, e che ci sia un futuro per Amatrice e per tutti noi”. Un augurio che facciamo nostro,
tenendo accesa l’attenzione su questa città e sui suoi
abitanti, coraggiosi e tenaci, perché la ripresa sia concreta e si creino nuove prospettive di vita e di lavoro.

COLORE AL CIOCCOLATO!
www.agostonicioccolato.it

Impeccabili a lungo

▾

La presentazione in vetrina è un fattore fondamentale e i gelatieri lo sanno. Un prodotto con aspetto brillante e in grado di mantenersi fresco è in grado di fare la differenza. Per
rispondere a tale esigenza Laped, azienda leader nel settore dei semilavorati a base di zucchero, offre le glasse Mirror
Glass, ideali per la glassatura a specchio di gelati e semifreddi o mono. Utilizzabili con parziale riscaldamento (35°/40°C),
non creano bolle superficiali e possono essere colate senza
gocciolare. Una volta stabilizzato per qualche minuto in freezer, il gelato o semifreddo può quindi essere posto in vetrina,
rimanendo lucido anche per lunghi periodi. Le glasse sono
disponibili nelle versioni neutra, cioccolato, cioccolato bianco,
caramello, fragola e pistacchio.
E per presentare un prodotto spolverato al cacao, Laped ha
sviluppato Spolverciok Plus, formula senza grassi idrogenati e con più cacao, frutto di un’attenta selezione. Semilavorato in polvere con proprietà idrorepellenti, spolverato ad esempio
su un gelato al tiramisù, evita l’indesiderato effetto a macchia di leopardo del cacao sciolto,
donando un aspetto vellutato, anche grazie alla sua sottilissima granulometria.
www.lapeditalia.com

RIVOLUZIONE A GLICOLE

▾

Vista di BRX rappresenta l’evoluzione del banco pozzetti a glicole, dall’elevata visibilità e l’innovativa esposizione del gelato, contenuto in carapine di dimensioni maggiori, con un diametro di 260 mm.
Il banco si distingue per una serie di ulteriori caratteristiche. È dotato di due tecnologie: la
sinergia tra la tecnologia a glicole e il freddo ventilato ne consentono l’utilizzo senza coperchi. È equipaggiato di due compressori tra loro indipendenti, che consentono di continuare il
servizio anche in caso di rottura e, in caso di interruzione dell’energia elettrica, il glicole permette di conservare il gelato per ore. È dotato di doppio livello di carapine, quella di servizio e
quella di riserva, così da avere un’ampia disponibilità. Dispone di due configurazioni, essendo
non solo banco espositivo, ma anche banco di conservazione. Alla chiusura serale, le carapine vengono posizionate su un livello più
basso (nelle tradizionali vetrine ventilate le
vaschette vengono rimosse) e chiuse con
coperchi. Il solo glicole conserva il gelato per
il giorno dopo garantendo risparmio economico, di tempo e spazio. E Vista può svolgere
due funzioni per un uso costante, potendo
essere convertito in banco pasticceria anche
nell’arco della stessa giornata, con il solo utilizzo della tecnologia glicole.
Banco di design per ogni ambiente, ha pannello frontale e piano espositivo che possono essere realizzati in vari materiali, garantendo la personalizzazione. È disponibile nei
moduli L. 1650 (10+10) e L. 1050 (6+6), canalizzabili tra loro. www.brxitalia.com
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80 Modelli
250 Versioni
(Pastorizzatori, Mantecatori, Macchine per Gelato fresco, Macchine Combinate, Tini di maturazione,
Cuocicrema, Montapanna, Macchine per Gelato Soft/frozen yogurt, Macchine per negozi self-service)

Pasticceria, Gelateria o Ristorazione: qualunque sia la
tua attività, Frigomat ha tutti i numeri per offrirti la solu-

zione su misura. Sempre, con qualità da numero uno.

Ogni macchina è progettata per darti il massimo in

produttività, sicurezza e solidità. Come la GX4

Kompact, una vera fuoriserie del gelato fresco, per
mantecarlo e servirlo direttamente davanti ai tuoi

clienti. Estrema semplicità di utilizzo, dimensioni

compatte, 4 pozzetti, tempi di refill della miscela da

GX4 Kompact

record, spatole dedicate per garantire uno standard
d’igiene superiore.

Una macchina cosí la trovi solo da Frigomat.
Of course

www.frigomat.com
L’azienda si riserva di modificare in qualsiasi momento il numero dei modelli e delle versioni.

Ricordando Rossini a Pesaro
Si terrà dal 18 al 20 maggio in
piazza del Popolo la 6a edizione del Festival del Gelato Artigianale di Pesaro, organizzata
da On Stage di Simona Della Martera, che cade nel 150° anniversario della morte del musicista pesarese Gioachino Rossini, che verrà ricordato nel corso della manifestazione.
www.festivaldelgelatoartigianalepesaro.it

Strategia mondiale
Al via il percorso quadriennale di qualificazione, poi la sfida finale tra i migliori 36
gelatieri: il Gelato Festival World Masters
2021 prevede un percorso con centinaia di
prove in 4 anni su cinque continenti, con
giurie tecniche e popolari per aggiudicarsi il titolo di campione mondiale, coinvolgendo nella sfida 5.000 artigiani da tutto
il mondo. Per quanto riguarda le tappe
italiane, Gelato Festival 2018, in collaborazione con Carpigiani e
Sigep – IEG, è partito in aprile a Firenze e Roma (dal 28 aprile al 1º
maggio), per toccare poi Torino, in piazza Vittorio Veneto il 5 e 6
maggio, e Milano, in piazza Castello il 12 e 13 maggio. Da giugno la
kermesse si sposterà all’estero con le tappe in Germania (1-2 giugno), Polonia (9-10 giugno), Inghilterra (23-24 giugno) e Austria
(6-7 luglio). E il programma culminerà con la All Star a Firenze
(14-16 settembre), la gara dei campioni, che riunisce tutti i vincitori del Gelato Festival dal 2010 ad oggi, prima di varcare l’Atlantico per l’edizione americana, in 8 tappe. www.gelatofestival.it
Gocce di stilla con gelato

“Spirito” italiano capace di cogliere i trend in fatto di bartending e
mixology, valorizzando le sue antiche origini rurali, la grappa è protagonista a Milano il 5 e 6 maggio
di Gocce di Stilla, evento indetto
da Assaggiatori Grappa e Acquaviti, anticipo delle celebrazioni per il
40° anniversario dell’Associazione,
in programma a settembre presso
la CCIAA di Asti. Distillerie da tutta Italia saranno dislocate lungo i
chiostri del Palazzo delle Stelline, per far assaporare il meglio della produzione nazionale di grappe e acquaviti, alla
scoperta di inusuali abbinamenti con salumi, formaggi,
crudité, frutta candita e cioccolato. In questo contesto sarà
presente anche il gelato in sessioni di degustazione di gelato molecolare alla grappa, a cura del gelatiere Marco Reato.
www.anag.it/goccedistilla
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Il rito della granita
Dal 25 al 27 maggio la 7a edizione di Nivarata - Il rito della
granita siciliana, ospitata nella piazza del Duomo ad Acireale, Ct. Grande attrazione i tre
concorsi: Granita dell’Anno
per la granita speciale, il Premio Don Angelino per granita classica e il Premio Caviezel per
gelato artigianale. www.nivarata.it
Confronto tra interpretazioni
Si svolge dall’8 al 10 giugno
il Gelato Artigianale Festival di Agugliano, An, giunto
alla 9a edizione. Obiettivo è
mettere a confronto svariati
gusti e modi di interpretare il gelato da parte di professionisti di più regioni d’Italia, grazie anche a concorsi quali
la Coppa Agugliano Agrimontana e la Coppa Varnelli. Da
segnalare gli incontri didattici formativi con l’intervento
di esperti come Angelo Grasso, Martino Liuzzi ed Accademici Italiani Gelatieri Artigiani.
www.gelatoartigianalefestival.it
Prima in Calabria
Sarà la prima volta di Reggio
Calabria: dall’8 all’11 settembre
il capoluogo calabrese ospiterà
Scirubetta, manifestazione incentrata sul gelato artigianale organizzata da Apar, Associazione Provinciale Pasticceri Artigiani Reggini presieduta da Angelo
Musolino, in collaborazione con Siga e Conpait.
www.apar.rc.it
Festival internazionale in Sicilia
Dal 27 al 30 settembre ha luogo tra
le vie del centro di Palermo, la 10a
edizione di Sherbeth, Festival Internazionale del Gelato Artigianale, organizzato da AdMeridiem in collaborazione con il
Comune. Per l’occasione il centro storico si trasformerà in un
Villaggio del Gelato artigianale, ove vivere l’atmosfera di un
grande laboratorio in cui saranno svelati i segreti del dolce
freddo con oltre quaranta gelatieri italiani e stranieri.
www.sherbethfestival.it

#CONGIUSOPUOI
VARIEGARE I TUOI GELATI CON TUTTA LA NATURALITÀ DELLA FRUTTA.

Scopri i nuovi gusti e la gamma completa dei nostri Variegati su giuso.it

#pasticceriainternazionale

Scatti social

Segui

1.862 post 18.700 follower 1.197 persone seguite
Pasticceria Internazionale La rivista per pasticcieri, gelatieri, panificatori, chef, appassionati.
The mag for pastry chefs, gelato makers, chefs and food lovers.
www.pasticceriaextra.it

BritMorin

Dolce&Gabbana

Watermelonslush

Pinsannie

Placidiappunti

Tummyfriend

Retrogusto

Autori e fautori consapevoli
È iniziato con segnali forti il 2018: un Sigep “incommensurabile”, una vera
kermesse mondiale nel senso più letterale del termine per numeri, qualità
di presenze, eventi e contenuti, Coppa del Mondo di Gelateria in primis;
l’annuncio di nuove manifestazioni che chiamano in causa il gelato, come
Scirubetta a Reggio Calabria; l’apertura da nord a sud di molti locali, da un
lato, e di alcune seconde o terze gelaterie, che non sono il “semplice” sequel
delle prime. Di tutto ciò vi abbiamo dato conto nelle pagine precedenti.
Qui, in chiusura, ci preme riflettere su questi fenomeni, che sono segno di
una vitalità e di un dinamismo crescente che abbiamo conosciuto in questi
ultimi 10 anni, ma di cui ora ci pare sia stato assunto un senso di consapevolezza
nuovo e diverso, di cui ci sentiamo anche po’ promotori e portatori. Consapevoli
in senso profondo del fatto di essere non solo al centro delle cose, ma autori e fautori
orgogliosi di esserlo, come si auspicava e caldeggiava in un precedente Retrogusto.
Ecco perché segnaliamo le contaminazioni e le collaborazioni trasversali ai gruppi, le iniziative condivise, i confronti
fra scuole che fanno avanzare il comparto, pur nella specificità della propria identità e cultura, in vista di nuovi
traguardi di titoli legati al merito e alla competenza che a volte si aspettano per tanto, troppo tempo. Anche di
questo siamo consapevoli. Ecco il retrogusto di cui non siamo fieri.
Emanuela Balestrino
www.tuttogelato.it
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altamira-ad.it

dai pascoli del Piemonte...
latte e panna per l’Arte della Gelateria!

Frascheri presenta la sua panna da montare per gelateria,
fresca ed UHT, con tenore minimo in grasso pari al 35%, colore
bianco brillante, particolarmente apprezzato dai professionisti,
adatta a diverse modalità di impiego. Ideale per la produzione di
gelato, aggiunta in fase di mantecazione, favorisce un buon incremento
di volume e la formazione di un tessuto cremoso, soffice e spatolabile.
È “regina” in gelateria: sottoposta a battitura in “montapanna” ad una
temperatura costante compresa tra 0°C e +4°C, assume una consistenza
soffice e cremosa, sviluppando una buona resa e mantenendo una struttura
consistente ed asciutta, ideale per guarnire gelati, dessert, cioccolata calda in
tazza e macedonie di frutta. Sviluppata per il canale professionale e messa a
punto in collaborazione con il medesimo, esalta l’arte dei Maestri Gelatieri e
garantisce risultati di eccellenza e di assoluta qualità.

www.frascheri.it ·

:Frascheri S.p.A.

Azienda con Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.

