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UN AUTUNNO A TUTTOGELATO – Secondo un’analisi Coldiretti su dati Eurostat, l’estate ha registrato il 
boom di coni e coppette in Italia che, con 595 milioni di litri, è il primo produttore dell’Unione Europea. Un 
trend, favorito dalla destagionalizzazione dei consumi e al consumo come pasto alternativo, che celebra alla 
grande il gelato artigianale nei gusti storici e in quelli speciali, fra vegan, dietetico o km zero: gli italiani ne 
consumano infatti oltre 6 kg all’anno pro capite, prodotti soprattutto nei 40mila laboratori artigianali. Tutto 
il comparto – precisa la Coldiretti – utilizza ogni anno 220mila tonnellate di latte, 64mila di zuccheri, 21mila 
di frutta fresca e 29mila di altre materie prime. Così l’Italia, con circa 1/5 (19%) del totale Ue, conquista la vetta 
a livello europeo, sorpassando la Germania, ferma a 515 milioni di litri (16%), seguita da Francia a 454 milioni 
(14%), Spagna a 301 milioni, Polonia a 264 milioni e Norvegia a 56 milioni. E con questi dati non possiamo che 
affrontare l’autunno a… TuttoGelato!

la redazione

Tutti i diritti sono riservati, in Italia e all’estero, per tutti i
Paesi. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta,
memorizzata o trasmessa con qualsiasi mezzo e in qualsiasi
forma (fotomeccanica, fotocopia, elettronica, chimica, su
disco o altro, compresi cinema, radio, televisione) senza
autorizzazione scritta da parte dell’editore. In ogni caso di
riproduzione abusiva si procederà d’ufficio a norma di legge.

In copertina: Frutta Ghiacciata di Luca Sacchi 
Cracco Ristorante - Galleria Vittorio Emanuele II - Milano
Foto Francesca Brambilla e Serena Serrani 
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www.tuttogelato.it
www.pasticceriaextra.it

f

11

€ 74,00

Abbonamento annuo € 55,00
€ 92,00

http://www.tuttogelato.it
http://www.chiriottieditori.it
http://www.pasticceriaextra.it
http://www.tuttogelato.it
http://www.pasticceriaextra.it


L'ECCELLENZA

PASTE NoCCioLA
Dalle migliori nocciole, una 
linea di prodotti eccellenti  
e naturali: il connubio perfetto  
fra la tradizione artigianale italiana 
e l’innovazione tecnologica.

Tutte le paste Nocciola 
sono pure al 100% e lavorate, 
a partire dal frutto, all'interno 
della nostra azienda.

Fugar Produzione S.p.A. - Italy
T. +39 0541 679470 - www.fugar.it - fugar@fugar.itL ’élite dela qualità
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Che poi, alla fine, la vita è fatta soprattutto di sfide. 
Prendiamo l’esempio di Chiara Saffioti di Palmi, in 
provincia di Reggio Calabria. Nel 2006, ventiseien-
ne, appena iscritta all’albo degli avvocati è combat-
tuta tra la scelta di intraprendere l’attività forense e 
il desiderio di avventurarsi nel mondo dove regnano 
le sue più grandi passioni: la pasticceria e la gelate-
ria. È giovanissima e ricorda ancora, con un certo ti-
more riverenziale, la dispotica legge esistenzialista 
del filosofo Kierkegaard, studiata al liceo: dinanzi al 
bivio della vita, noi umani dobbiamo assolutamen-
te scegliere. Aut aut, o questo o quello. Allora Chiara 
sceglie di fare l’avvocato, senza però abbandonare il 
sogno di diventare anche maestra granitiera. In ef-
fetti, come rinunciare a quel dolce mondo che aveva 
scandito le tappe più belle della sua vita? Aveva im-
parato a preparare cosi duci (cose dolci) fin da bam-
bina, e con risultati eccellenti, soprattutto quando 
ricorreva al sapiente utilizzo del freezer per gelare 
i suoi sciroppi di frutta. La mamma, lo zio e il non-
no erano stati i suoi primi maestri. Con questa pas-
sione custodita nel cuore e grazie al determinante 

incoraggiamento del fidanzato, il geologo Antonio 
Grillea, nel 2015, l’avvocato decide di ritornare a sfi-
dare l’aut aut del filosofo danese. E vince lei: diventa 
questo e quello! Durante l’inverno continuerà ad 
indossare la toga nera in tribunale mentre in esta-
te, nel suo laboratorio, vestirà la giacca bianca della 
granitiera. È felice, Chiara, è solare. L’ho conosciuto 
lo scorso anno a Nivarata di Acireale durante la loro 
prima importante competizione. E l’esperienza – a 
quanto pare – è stata preziosa. Così preziosa che, 
quest’anno, si sono aggiudicati la vittoria, con Ca-
labrisella, granita realizzata con gli ingredienti più 
rappresentativi del suo territorio. 

Chiara, iniziamo dalla fine: raccontaci la vittoria 
conquistata in maggio in terra di Sicilia.
Sono sincera: non me l’aspettavo di vincere! Lo te-
stimoniano le numerose fotografie che ritraggono 
le lacrime sgorgare a fiotti sul mio viso durante la 
premiazione. Non ero preparata a ricevere questo 
riconoscimento. Anche quest’anno mi ero iscritta 
per fare esperienza, confrontarmi, conoscere di 

Chiara Saffioti è la giovane calabrese 
che riesce a conciliare il lavoro di legale in 
tribunale con quello di granitiera in laboratorio  

PrinciPessa del foro

Lo stemma della città di Palmi, 
in provincia di Reggio Calabria.
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con tutti i diritti che ogni lavoratore dovrebbe ave-
re. I prodotti sono garantiti, perché la loro qualità 
fa rima con solidarietà. E questo sentimento di giu-
stizia esalta ancora di più la sensibilità delle papil-
le gustative: parola di avvocato! I bergamotti li ho 
presi dall’Azienda Agricola di Francesco Gangemi, 
biologici e prodotti da un’ottima realtà. La liquirizia, 
“l’oro nero” di Calabria, è quella dalla famosa Ama-
relli di Rossano: una delle fabbriche più antiche del 
mondo. Infatti, ci sono documenti che attestano 
l’attività commerciale già a partire dal XVI secolo.
Quanti e quali gusti proponi ogni giorno nella tua 
graniteria?
Il nostro banco ha 20 pozzetti, 10 sopra e altrettanti 
sotto, e non bastano per soddisfare il desiderio che 
ogni giorno ho di sperimentare nuovi gusti! Per-
ché le granite classiche non devono mai mancare: 
limone, fragola, pistacchio, caffè… gli altri gusti li 
decido sulla base della migliore frutta di stagione 
che riesco a reperire a km zero. E poi ci sono le mie 
sperimentazioni bizzarre: lattuga, zenzero, tartufo, 
pane… io ho provato anche a “granitizzare” la cipolla 
di Tropea, ma non sono ancora soddisfatta del risul-
tato. 
Torniamo nel 2015 quando hai mandato al tappeto 
Kierkegaard con il suo aut aut e hai scelto di fare sia 
l’avvocato che la granitiera: come hai iniziato que-
sta doppia carriera?
Bisogna dire che, anche quando iniziai la profes-
sione di avvocato, non smisi mai di interessarmi di 
pasticceria e gelateria. La passione per tutto quello 
che concerne la cucina mi ha portato a studiare da 
autodidatta i migliori manuali. Per esempio, i vo-
lumi del maestro Luca Caviezel li ho letti e sottoli-
neati come se avessi dovuto dare la materia all’u-
niversità. Ho trascorso anni e anni organizzando le 
mie giornate secondo il seguente ritmo: la mattina 
in tribunale e il pomeriggio a leggere libri e speri-
mentare ricette. Fino a quando l’idea di dedicarmi 
alle granite si è impadronita di me: è stata come 
una chiamata! E progettare nel corso principale 
della mia città l’apertura di una bella graniteria 
era diventato un chiodo fisso. Ai miei genitori, al 
mio fidanzato, ai miei amici ripetevo ogni giorno la 
stessa storia: se apriamo un locale in centro, lungo 
la passeggiata, che riesca ad offrire alle persone un 
piacevole posto dove sedersi all’aperto per degu-
stare una delle mie deliziose granite, sono sicura 
al 100% che sarà un successo. E poi aggiungevo: 
naturalmente, solo d’estate quando, oltre ai resi-
denti, la passeggiata in centro si affolla anche dei 
tanti turisti che salgono dal mare per trascorrere la 
serata in città. È stato così che, tre anni fa, unendo 
le mie forze con quelle dei miei genitori, di alcuni 
amici e soprattutto di Antonio, è nata, vicino alla 

Antonio e Chiara durante la premiazione 
all’ultima edizione di Nivarata.

persona qualche nome famoso visto solo in tele-
visione. E invece… mi sono trovata catapultata sul 
podio più alto! Ho provato un’enorme gioia: tra-
boccante gioia allo stato puro condivisa con Anto-
nio, l’amore mio!
Descrivi la granita presentata in concorso: come 
l’hai ideata e cos’hanno apprezzato di più i giurati? 
La giuria tecnica era formata da Emanuela Ba-
lestrino, Gianfrancesco Cutelli, Santo Musume-
ci, Antonio Mezzalira, Ruben Pili ed Elisa Volanti. 
Calabrisella è il titolo della canzone più popolare 
della mia regione. Racconta la storia di un amore 
a prima vista. Ed io, ispirandomi ad essa e alla sua 
caratteristica musica che vuole infondere amore 
nei cuori degli innamorati, ho voluto a mia volta 

instillare nel cuore delle persone i profumi e i sapo-
ri della mia Terra. Proprio come cerco di fare nella 
mia graniteria, a Palmi, dove l’amore rappresenta il 
punto di partenza. Infatti, il locale l’abbiamo chia-
mato GraniTiamo. Ho utilizzato le arance di Rosar-
no, il bergamotto di Reggio Calabria e la liquirizia 
della Amarelli di Rossano. Penso che il delicato 
abbinamento degli agrumi con l’originale gusto 
della liquirizia abbiano creato un’inedita armonia 
di sapori che avrà stupito tutti i componenti della 
giuria. Naturalmente ho dedicato molta cura nel 
selezionare i fornitori. 
Vuoi citarne qualcuno?
Ho utilizzato le arance di SOS Rosarno, associazio-
ne che non sfrutta gli immigrati, ma li fa lavorare 
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villa comunale, la nostra prima graniteria. In onore 
di Francesco Cilea, insigne compositore palmese, 
l’abbiamo chiamata Al Cilea Graniteria. 
Quindi sei passata dallo studio dei manuali e dagli 
esperimenti direttamente al laboratorio: ma come 
hai fatto?
No! Nella mia narrazione mancano due anelli fon-
damentali: la Sicilia e Carpigiani. Infatti, prima di 
lanciarmi nell’attività commerciale sono stata con 
Antonio in “viaggio d’istruzione” nel catanese con 
l’obiettivo – ben riuscito! – di fare esperienze impor-
tanti in alcune delle più famose graniterie della zona. 
Poi, in seguito, ho frequentato anche dei corsi Carpi-
giani. Sono nata il 25 aprile sotto il segno del Toro: ho 
un carattere molto razionale e un’evidente sindrome 
della perfezione. Quindi, senza un’adeguata forma-

zione tecnico-pratica, non avrei neanche saputo ac-
quistare l’attrezzatura base per avviare il laboratorio.
Volevo ben dire! Adesso Al Cilea Graniteria non esi-
ste più: avete cambiato nome e luogo…
Sì, dopo due anni abbiamo fatto un bilancio che è 
risultato più che positivo, ma bisognava cambia-
re, oltre al nome e al posto, anche la formazione e 
l’organizzazione dell’azienda: io e Antonio abbiamo 
pagato le quote degli altri soci e ci siamo imbarca-
ti in prima linea nel nuovo progetto di GraniTiamo, 
trasferendoci in corso Garibaldi. Lavoriamo molto di 
più, è chiaro, ma insieme ai sacrifici e alle maggiori 
responsabilità stiamo conquistando bellissime sod-
disfazioni come il riconoscimento alla Nivarata. 
Cos’è la granita per Chiara? 
La definizione che mi piace dare è questa: uno spec-
chio di sapori dove si riflette la mia creatività. Nella 
creazione di una granita trasmetto la mia passione, 
che tramuta e plasma la materia prima, in modo da 
creare un’esplosione di gusto. Per me la granita è 
come l’amore per Antonio: più ci amiamo e più mi 
viene buona! Per questo il nostro locale si chiama 
GraniTiamo e ciò che ci rappresenta è una panchina 
con due innamorati abbracciati… ma lei, anche se 
abbraccia il suo lui, ahimè! ha in mente di mangiare 
una granita! 

Salvatore Farina

TRA SCILLA E CARIDDI
Per 1 kg di prodotto: succo di limone 200 ml, succo di 

bergamotto 50 ml, succo d’arancia 175 ml, acqua 425 ml, 
zucchero 160 g, radice di curcuma e zenzero qb. 

Preparare lo sciroppo facendo sciogliere lo zucchero con 
l’acqua e lasciare a riposare 20 minuti. Nel frattempo, cen-

trifugare zenzero e curcuma. Spremere arance, bergamotto 
e limoni, e versare il succo ricavato nello sciroppo già prepa-

rato. Unire alla fine la curcuma e lo zenzero. Mantecare. 

*Scilla e Cariddi sono rispettivamente uno scoglio e un gorgo 
marino che si trovano l’uno in corrispondenza dell’altro, nello stretto 

di Messina. Per le antiche navi rappresentavano un pericolo molto 
serio e la fantasia popolare li trasformò in terribili mostri marini. Ne 
parlano Omero (Odissea, XII 73, 235), Virgilio (Eneide, III, 420) e Dante 

(Divina Commedia, Inferno, VII, 22). 

“Per me la granita
è uno specchio 
di sapori dove si riflette 
la mia creatività!”
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TARTUFO DI PIzzO
Si preparano la granita alla nocciola e la granita al 
cioccolato. Poi si compone il Tartufo collocando la 

granita alla nocciola alla base del bicchiere e, con un 
cucchiaino, si fa una cavità dove si versa una salsa di 

cioccolato fondente. 
Chiudere con la granita al cioccolato 

e spolverare con cacao amaro. 
 

*Il Tartufo di Pizzo è un prodotto tipico della pasticceria cala-
brese, nato appunto a Pizzo Calabro. Si tratta di un gelato alla 

nocciola modellato, rigorosamente nel palmo della mano, a 
forma di semisfera, con cuore di fondente fuso e ricoperto da 

un spolverata di cacao amaro in polvere e zucchero. 

Chiara Saffioti

QUANDO TUTTO NON C’è!
Biscottello di pane calabrese 500 g, 
acqua 2,5 litri e zucchero 570 ml. 

Mettere il biscottello di pane in am-
mollo con l’acqua per 10 minuti, poi 
aggiungere lo zucchero, frullare il tutto 
e passare in mantecatore. La granita 
viene servita con una spolverata di 
origano e olio extravergine d’oliva. 

▾
ECCELLENzE DAL CALATINO

Quella della Di Bartolo è una storia che 
si tramanda da oltre 60 anni. Dal 1951, 
infatti, l’azienda produce attraverso 
impianti tecnologici d’avanguardia, ca-
pillare ricerca e selezione accurata 
delle materie prime. Nasce così una 
produzione di alta gamma, ricca di re-
ferenze dedicate al mondo dell’indu-
stria alimentare. 
Sono paste, creme, granelle e semila-
vorati, spesso creati su misura, in base 
alle esigenze del cliente. Tutte refe-
renze che esprimono la qualità supe-
riore di agrumi, frutta fresca e frutta 
secca coltivati e raccolti nel Calati-

no. Questo territorio infatti, racchiuso 
tra il vulcano Etna e il mar Jonio, è uni-
co per microclima e caratteristiche in-
trinseche ed offre una materia prima 
eccellente. 
Cedri Diamante, arance e limoni del 
territorio etneo, mandorle di Avola e 
della Val di Noto, selezioni speciali 
di pistacchio di Bronte: l’azienda 
conosce bene queste specialità 
e, con sapienza e nel rispetto della 
biodiversità siciliana, ha creato 
sapori che sono oggi ambasciatori 
del proprio know-how nel mondo. 
www.dibartolosrl.it

http://www.dibartolosrl.it


Una gelateria spreca da 1.400.000 a 7.000.000 di litri di acqua all’anno  
e per questo motivo “butta” da € 3.200 a € 8.000 all’anno.

Acquista una torre evaporativa ECONOMAX®, sin da subito non sprecherai  
più l’acqua e in pochi mesi recupererai l’investimento.

Dopo di che RISPARMIERAI migliaia di Euro all’anno.
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Via del Benessere, 13 - 27010 Siziano (PV) - Italy - Ph. +39 0382.67599 - Mob. +39 342.334.9962 

mail: commerciale@economax.it - web: www.economax.it | www.mita-tech.it ®
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“Il coraggio e il cuore per andare oltre i numeri. La chiarezza e 
la coerenza per fare bene ciò che amiamo. L’obiettivo? Fornire 
un servizio al cliente unico e reattivo”: questo il fine di Pavoni 
Italia, che ne dà esempio nel nuovo Catalogo Collezione 2019. 
Accanto alla già variegata offerta di prodotti, presenta novità 
dedicate a cioccolato, dessert da cottura e surgelazione, gela-
to, attrezzature...
Il mondo della natura e le arti della pittura e dell’architettu-
ra ispirano le novità della linea di stampi termoformati per 
soggetti di Natale e Pasqua, alcune create sulla scia delle 
collaborazioni attive con celebri artigiani internazionali. Tra 
questi, la new entry Karim Bourgi, con gli stampi Coin e Ane-
mone, e l’essenzialità firmata Maurizio Santin. Ampliata an-
che la linea di stampi in silicone Pavoflex per mono e di stam-
pi per praline firmate da Antonio Bachour, in un mix di forme 

pop, minimal e suggestioni 
orientali, e vi sono forme 
inedite anche tra gli stampi 
per torte di Emmanuele Forco-
ne, a cui si aggiunge il formato 
“mini” di circa 600 ml di volume. Le 
torte possono essere valorizzate dall’u-
tilizzo degli stampi in silicone della linea Top, che permetto-
no, in pochi passaggi, la sovrapposizione di decori d’effetto. 
Si amplia anche la linea Progetto Crostate di Gianluca Fusto, 
con nuove forme e misure per mono crostate – cuore, cerchio 
e ovale, triangolo, rettangolo e quadrato – e con un mix am-
pio di fasce microforate, per una perfetta cottura della frolla, 
e di fasce piene, per strati ed inserimenti a misura compatibi-
li. www.pavonitalia.it

▾
NUOvE COLLAbORAzIONI E PROPOSTE DI DESIGN

▾
La ricerca dell’eccellenza spinge 
Valrhona a percorrere il mondo alla 
ricerca dei cacao più rari e, durante 
i loro viaggi, i sourceur incontrano i 
produttori e stringono forti legami 
con le popolazioni locali. Nel 2008, 
in quest’ottica sono nati i Cuvées 
du Sourceur, cioccolati in edizio-
ne limitata, che si distinguono per 
profilo aromatico e storia. 
Da gennaio sono disponibili due 
nuove origini, puro Haiti 66% e 
puro Indonesia – Bali 68%, che si 
aggiungono ad altre 4.
Kilti Haiti nasce nel cuore dei Caraibi e il cacao è il cuore eco-
nomico e agricolo di Haiti. Viene coltivato da piccoli produttori, 
raggruppati nella cooperativa Feccano, pioniera nel campo del 
cacao di qualità. L’organizzazione si basa sui principi dell’agrosil-
vicoltura, rispettando l’ambiente e ripartendo i redditi fra i pro-
duttori. Dal 2017, per sposare questa causa, Valrhona cofinanzia 
un programma di riforestazione, sostenendo sia l’agricoltura 
contadina del cacao che altre produzioni (frutta, legname…). 
È invece a dicembre 2013 che inizia la storia di Bali. Julien 
Desmedt, sourceur di Valrhona, scopre per caso la cooperati-
va KSS e si convince del potenziale del cacao, creando solide 
relazioni con i produttori ed impegnandosi con loro a lungo 
termine, per migliorare le tecniche di produzione. Il 68% Sa-
kanti Bali nasce 5 anni dopo e, per il primo cioccolato dell’iso-
la, viene scelto il nome beneaugurante sakanti, che si usa per 
augurare un futuro luminoso e brillante. inter.valrhona.com

IN SELEzIONE LIMITATA

▾
CONSERvATORI DI QUALITà 

La linea Visagel di Staff Ice System, azienda riminese spe-
cializzata dal 1959 in apparecchiature per il freddo, è ideata 
per conservare i gelati, salvaguardando da qualsiasi tipo di 
contaminazione i gusti per allergici, intolleranti al lattosio, 
celiaci o vegani. La linea include tre modelli: V410, V420 e il 
nuovo V840 (in foto), composto da due moduli indipendenti 
con la possibilità di avere in ciascuno una temperatura de-
dicata. La V410 è disponibile sia nella versione a vaschette 
che a carapine, per una capacità totale di 10 litri di gelato, 
mentre per la V420 è possibile avere la versione a carapine 
per una capacità massima di 20 l.
I modelli Visagel sono caratterizzati da presenza di termo-
stato elettronico per impostare diverse temperature e ga-
rantire la corretta spatolabilità del gelato senza modificare 

la ricetta; temperature regolabili 
positive e negative e vasca 
conservatore configurabile 
a seconda delle necessità 
di contenere gelati, sorbetti, 
granite, yogurt o bevande; 
unità frigo posizionabile sia 

lateralmente che nella parte 
inferiore, con possibilità di 
ruotare il coperchio su tutti e 
quattro i lati per un più como-
do accesso; minore manuten-

zione grazie all’evaporazione 
statica con impianto frigorife-

ro tropicalizzato (fino a 43°C). 
www.staff1959.com
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MaMMaMia 
GelaTo 

iTaliano
L’arte del gusto

È dal 1911 che Nappi produce frutta secca, candita, 
prodotti per pasticceria e gelateria, in quel di San 
Gennaro Vesuviano, Na, contraddistinguendosi da 
oltre un secolo per la genuinità dei prodotti, non-
ché per le numerose certificazioni conquistate (ISO 
9001: 2015, BRC FOOD, IFS, SUOLO E SALUTE, USDA 
ORGANIC, C.O.R CANADIAN ORGANIC, SEDEX, HA-
LAL ITALIA, KOSHER). 
Partendo dalla forte consapevolezza della crescita 
costante all’estero del gelato italiano –  che rap-
presenta uno dei prodotti di maggior successo del 
settore agroalimentare italiano (+ 3% nell’ultimo 
anno, secondo fonti Coldiretti) –, Nappi ha ideato il 
modello franchising di Mammamia-Gelato Italiano, 
che ha debuttato nel 2016 negli Usa, a Miami, lungo 
Ocean Drive, diventando presto punto di riferimen-
to in città. “Questo successo ci ha permesso di apri-
re di recente il nostro secondo punto vendita nella 
medesima zona – raccontano i titolari –, per soddi-
sfare le esigenze di una folta clientela, innamorata 
dei nostri gelati!”. 
La catena è attualmente presente in Italia, Usa, Ma-
lesia, India, Lussemburgo, Iraq, Portogallo, Dubai, 
Oman, Senegal e Romania. “Il concept prevede la 
produzione quotidiana da parte dei nostri esperti 
in laboratori a vista, con un assortimento di varie 
golosità, quali gelato artigianale e semifreddi (sot-
to forma di torte, mono, mini glasses…), il tutto da 
gustare comodamente nel punto vendita oppure 
in casa. Vi si aggiungono bacetti love cones, waffel, 
crêpe, pancakes, cialde tulipano, banana split, milk 
shake, prodotti di caffetteria... I gelati artigianali alle 
creme e frutta si accompagnano a variegati e ingre-
dienti di elevata qualità, alcuni dei quali vincitori del 

In alto - Lo Store Mammamia Gelato in Lussemburgo.

La coppetta Mammamia con l’amarena premiata come 
prodotto di eccellenza dall’ITQI.

prestigioso premio Crystal Taste Award (attribuito 
dall’International Taste & Quality Institute di Bru-
xelles), fra cui amarena, nocciola, pistacchio crunch 
e albicocca del Vesuvio”. 
La clientela di Mammamia, sia in Italia che all’este-
ro, è varia e completa e include famiglie, bambini, 
coppie, adolescenti, scolaresche, turisti… E in Nap-
pi specificano: “L’offerta nel corso dell’anno segue 
la logica dell’artigianalità e della tipicità. Si segue 
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sempre la stagionalità, come per i gusti alla frut-
ta, ma allo stesso tempo Mammamia certifica la 
provenienza tipica dei prodotti utilizzati, come ad 
esempio l’albicocca del Vesuvio. Inoltre, i nostri coni 
non sono quelli classici, che si ritrovano tutti uguali 
in tutte le gelaterie, ma sono fatti al momento dal 
nostro team: questo ci permette di avere un prodot-
to esclusivo e di elevata qualità, genuino e croccan-
te nello stesso momento”. 

Gli affiliati degli store in franchising di Mamma-
mia-Gelato Italiano sono supportati in tutti gli 
aspetti dal team composto da professionisti del 
settore, non solo nelle fasi iniziali quali la ricerca 
della location, progettazione del locale, formazione 
del personale, pubblicità pre-apertura, ma anche 
nelle fasi successive, grazie all’assistenza degli area 
manager, in costante contatto con i partner. E lo svi-
luppo internazionale delle gelaterie si evince anche 

A destra - Mammamia 
impegnata nelle Fiere 
all’HOTELEx Shanghai - 
China.
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dalla partecipazione a fiere specializzate nel food, a 
partire dall’Italia con il Sigep di Rimini, per poi spa-
ziare in Cina, con Hotelex a Shanghai, a Parigi con 
Sial, a Colonia con Anuga; Emirati Arabi Uniti, con 
GulFood a Dubai, e Usa, con NRA a Chicago. 
“Investendo nel franchising Mammamia-Gelato 
Italiano – concludono –, si sceglie un business soli-
do, in un mercato in continua crescita, con la garan-
zia del Made in Italy. Seguiteci su Facebook, Insta-
gram e www.mammamiagelatoitaliano.com, per 
scoprire come diventare nostri affiliati”. 

A lato - Gli stores 
Mammamia che sono 

presenti in tutto il 
mondo.

http://www.mammamiagelatoitaliano.com


Made in 
www.pavonitalia.com

Just Lovely. 

Stampo PX4363 Lovely
Romantica monoporzione dal gusto pop realizzata in collaborazione con il Pastry 
Chef Antonio Bachour. Scopri i nuovi stampi in silicone nel catalogo Collezione 2019.

Made in 
www.pavonitalia.com

Just Lovely. 

Stampo PX4363 Lovely
Romantica monoporzione dal gusto pop realizzata in collaborazione con il Pastry 
Chef Antonio Bachour. Scopri i nuovi stampi in silicone nel catalogo Collezione 2019.

http://www.pavonitalia.com
http://www.pavonitalia.com
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All’interno della sede produttiva Fugar, 
sulle colline di Verucchio, Rn, esiste un 
reparto che richiama, per tradizione e 
stile creativo, un’antica confetteria del 
Novecento. “È il nostro torronificio – spie-
gano –, dove troneggiano bassine in rame 
scaldate a fuoco, le preferite per la pralinatura 
di mandorle, nocciole, pinoli e pistacchi, frutti ai quali 
conferiscono caratteristiche adeguate a preparazioni di alta 
pasticceria. Si generano piccoli lotti con riproduzione gior-
naliera. Per queste referenze è di estrema importanza, per 
un artigiano del dolce, poterle ricevere pochi giorni dopo 
l’approntamento, perché preservino sapore, croccantezza e 
profumi tipici. La frutta oleosa è infatti facilmente predispo-
sta all’irrancidimento”.

▾
FATTO A MANO

▾
PER IL MERCATO FREE FROM

Gluten Free Expo, salone internazionale dedicato al mercato 
e ai prodotti senza glutine, e Lactose Free Expo, salone dedi-
cato al mercato e ai prodotti senza lattosio, rinnovano l’ap-
puntamento alla Fiera di Rimini. Tra i numerosi eventi che 
si alterneranno dal 17 al 20 novembre, spiccano le collabo-
razioni con FIC–Federazione Italiana Cuochi e Cast Alimenti, 
presenti per arricchire il palinsesto eventi e per informare e 
formare sulle potenzialità e il valore aggiunto della ristora-
zione gluten free e lactose free.
Punto di riferimento a livello internazionale, l’appuntamento 

consente di scopri-
re i trend, le novità, 
incontrare i leader del 
settore e i rappresen-
tanti di tutta la filiera: dai 
macchinari alle materie pri-
me, passando dai semilavorati e 
prodotti finiti. 
www.glutenfreeexpo.eu 
www.lactosefreeexpo.com

▾
Da oltre 20 anni Jeneil produce estratti aromatici naturali, 
utilizzando come materia prima latte e derivati. Tra i prodotti 
troviamo i concentrati aromatici panna e mascarpone. A diffe-
renza delle più tradizionali estrazioni degli aromi con solven-
ti, questi sono ricavati mediante un processo enzimatico del 
tutto naturale, che comporta la “digestione enzimatica” della 
materia prima di partenza, seguita dalla separazione e con-
centrazione di tutti gli acidi grassi: sia quelli più corti e volatili, 
che determinano l’aroma, che quelli a catena più lunga, re-
sponsabili di bouquet e palatabilità. Grazie al progresso tecno-
logico utilizzato si ottiene una struttura dal sapore complesso 
ed equilibrato, caratterizzato da qualità aromatiche differenti. 
A seconda del processo a cui sono sottoposti, gli aromi con-
centrati possono avere differenti profili gustativi, adattando-

si alle più svariate applica-
zioni. Gli aromi apportano 
sapore intenso e bilanciato, 
vengono utilizzati a bassis-
simo dosaggio (0,5-6,0%), 
hanno buona shelf-life (12 
mesi, a 4°/8°C) e ottima 
stabilità al calore. A questo 

si aggiunge la stabilità nel tempo dei prezzi, evitando le ec-
cessive oscillazioni nel costo delle materie prime. Con questi 
prodotti è inoltre possibile ridurre le quantità di materia pri-
ma necessarie e, di conseguenza, i costi ricetta. 
Gli aromi panna e mascarpone Jeneil sono distribuiti in Italia 
da Giusto Faravelli. www.faravelli.it/food

AROMI MASCARPONE E PANNA 

La Fugar può contare sull’esperienza di due artigiani 
esperti che da anni operano in reparto: calibrano i 

frutti e, rimestando con pale in legno, regolano la 
ricopertura croccante che viene generata parten-
do dagli zuccheri liquidi. Alcuni semi come quelli 
di lino, zucca e girasole vanno pralinati con una 
tecnica denominata in gergo “stancheggiatura”, 
ossia staccandoli velocemente dalle pareti in-

candescenti delle bassine, per consentire un fine 
rivestimento di zucchero, “quasi un velo di croccan-

tezza. Il mondo dolciario richiede sempre più prodotti 
tostati che scricchiolano sotto i denti, danno piacevole 

sensazione di freschezza e allungano la percezione del gusto”.
Fugar garantisce una rigorosa selezione dei frutti in entrata: 
“si accettano solo quelli che rispondono a criteri rigorosi di 
analisi organolettiche e microbiologiche e solo dopo aver ef-
fettuato ulteriori accurate indagini di laboratorio, per la ricer-
ca delle temute aflatossine. Con noi potete godervi la bontà 
dei dolci con la garanzia della sicurezza alimentare”. 
www.fugar.it

http://www.glutenfreeexpo.eu
http://www.lactosefreeexpo.com
http://www.faravelli.it/food
http://www.fugar.it
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Dal 1977 FBM è nota in tutto il mon-
do per essere una delle principali 
aziende produttrici di macchine di 
cioccolato da inserire all’interno 
delle gelaterie a scopo decorativo 
(coppette e coni) e per realizzare 
bicchierini e tazzine di cioccolato di 
vari gusti. “Ci siamo sempre distinti 
come produttori all’avanguardia, at-
tenti alle esigenze dei clienti e pron-
ti a realizzare personalizzazioni per 
soddisfare ogni gusto e necessità”.
Dopo aver maturato l’idea di rea-
lizzare fontane di cioccolato, dallo 
scorso anno è nata Sfera, la fontana 
di cioccolato curata nei minimi det-
tagli, a livello sia decorativo che tec-
nologico. È realizzata in acciaio inox 
e, grazie alla presenza di una pompa 
a coclea, è possibile effettuare il ri-
circolo di cioccolato. In più, la pare-
te frontale è retroilluminata e, per 
l’effetto cascata, sono state inserite 
7 vaschette a riempimento, le cui 

dimensioni e collocazione sono va-
riabili a seconda della volontà del cliente.

“Sfera ha riscontrato da subito un grande successo e non 
solo in Italia ed Europa, ma anche nel continente americano, 
in Asia e nel resto del mondo. E quest’anno si è deciso di rea-
lizzare una particolare fontana a parete, per rendere l’effetto 
cascata ancora più imponente, ed è così che è nata Fluxo”. La 
parete è in acciaio, con una larghezza di 3 m, ed è completa-
mente riscaldata, cosi come la vasca e il piano inclinato; ciò 
permette l’uso di cioccolato puro, il cui ricircolo è effettuato 
tramite una pompa a lobi con velocità regolabile e inversio-
ne della rotazione. www.boscolo.it 

▾
FONTANE DI bELLEzzA

▾La linea Insaporenti Giuso, coerentemente con la filosofia 
dell’azienda, si caratterizza per l’elevata purezza delle materie 
prime. Espresso 100% Arabica Colombia è un caffè liofilizzato 
solubile che si presenta in piccole scaglie e il cui uso assicura 
persistente e gradevole gusto di caffè. Permette di ottenere 
un gelato dal colore deciso, garantisce costanza nel gusto e 
nel colore e facilita la bilanciatura, perché non contiene né 
acqua né grassi. Riduce i tempi di preparazione, grazie alla 
facile solubilizzazione e, per via della resa elevata, consente 
un risparmio rispetto al caffè ottenuto con la moka, permet-
tendo di realizzare anche creme e granite. www.giuso.it

LINEA INSAPORENTI

▾
PER LE MANI DEI PROFESSIONISTI

Dal 1920 ad oggi Debic è cresciuto fino a diventare il partner 
di riferimento per i professionisti del foodservice per i pro-
dotti lattiero-caseari, gestendo l’intera filiera. E da sempre 
investe nel futuro: l’ha fatto nel 1972 progettando la prima 
panna montata in bombola; nel 1983, lanciando la prima 
panna da cucina, e ha continuato a farlo costantemente, 
sino a questa novità: la bottiglia che facilita la quotidiani-
tà, grazie all’innovativo design che la rende perfetta per le 
mani dei professionisti, senza il sigillo in alluminio e con il 
tappo che garantisce tenuta perfetta ed evita fuoriuscite ac-
cidentali, indipendentemente dal numero di volte che viene 
aperta e chiusa, e dalla posizione in cui viene posizionata in 
frigorifero. Il profilo ergonomico garantisce una presa sicura 
e la superficie interna liscia consente meno sprechi. In ag-
giunta, il nuovo packaging in PET risulta più resistente agli 
urti, più sostenibile e meglio stoccabile, e la migliorata bar-
riera contro i gas garantisce un minor ingresso d’ossigeno. Il 
PET bianco fa da barriera alla luce, consentendo una conser-
vazione ottimale.
E Debic ha anche rinnovato la sua identità di marca: il nuovo 
logo è ora presente su tutti i prodotti, rinnovati anche dal 
punto di vista grafico, su tutti i materiali dell’azienda e sul 
nuovo sito. “Solo una cosa non è cambiata: la qualità del pro-
dotto all’interno delle confezioni!”. debic.com

http://www.boscolo.it
http://www.giuso.it
http://debic.com


FBM_220x290_gelato_2018_v4_trace.indd   1 04/09/18   14:52



2020

Spettacolare nell’immagine e sorprendente al mo-
mento del servizio, dall’aspetto colorato dell’estate 
e con più alternative stagionali. Alla sua bontà oc-
corre credere, prima di abbandonarsi all’assaggio, 
dato che parliamo di Frutta Ghiacciata, il top di 
gamma dei dessert in cui si riconosce Luca Sacchi, 
da anni fidato e apprezzato sous chef e pastry chef 
di Carlo Cracco, se possibile da pochi mesi ancora 
più al suo fianco con l’apertura a Milano in Galleria. 
Ma torniamo alla protagonista della nostra coper-
tina, di cui riportiamo qui la ricetta, in cui troviamo 
sintetizzati, nei sorbetti al lampone e al mango e nel 
gelato al fior di latte e cocco, elementi di gelateria, 
così come, nelle creme di frutta, tocchi di pasticceria. 
È però il concetto totale così elaborato e speciale di 
“falsi frutti “ – ricostruiti dal vero con precisione ma-
niacale (interessante l’utilizzo dei semi di basilico per 
simulare quelli dell’anguria) –, ormai diventato un 
classico per il suo autore e per il ristorante stellato. 
Entriamo ora nelle scelte e nei gusti di questo tren-
taduenne che non prende decisioni scontate (per 
esempio, per frequentare l’alberghiero, da Abbiate-
grasso, Mi, si sposta giovanissimo a Ponte di Legno, 
Bs, in Val Camonica, perché gli istituti milanesi in 
quegli anni non lo convincono) e che ama le sfide. 
Diplomato da poco, nel 2001 non esita infatti ad en-
trare in un locale prestigioso come l’Antica Osteria 
del Ponte - La Cassinetta di Ezio Santin, 3 stelle Mi-
chelin. Quindi toccata e fuga in Francia, poi in Sarde-

il GusTo 
dei nuMeri PriMi
Giovane e apprezzato sous chef e pastry chef 
di Cracco Ristorante, Luca Sacchi ci illustra il concetto e la ricetta 
del suo dessert di culto, Frutta Ghiacciata, che esemplifica il ruolo 
del gelato nell’empireo dell’alta ristorazione stellata

http://www.anticaosteriadelponte.it/
http://www.anticaosteriadelponte.it/
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gna al Cala di Volpe, a cui seguono anni importanti 
all’Hotel La Meridiana a Garlenda, Sv, dove con Luigi 
Taglienti fa un’esperienza essenziale, intrecciando 
di continuo dolce e salato. Arrivano poi il momento 
del ritorno a Milano e la svolta della vita, a seguito 
dell’incontro con Cracco e con Matteo Baronetto, a 
lungo il suo mentore anche in cucina, da cui rice-
verà il testimone come sous chef quando quest’ul-
timo partirà per il Cambio di Torino. Nel frattempo, 
nel 2014, arriva da parte di Identità Golose il premio 
come Migliore Pasticcere d’Italia. Da febbraio la 
nuova avventura nel salotto di Milano, come braccio 
destro di chef Carlo, nell’empireo della gastronomia.
“Cosa pensa Luca Sacchi del gelato?”, chiediamo. “Nel 
ristorante, gelati e sorbetti sono importanti e sempre 
presenti nei dessert e in forma di predessert”. E i ge-
lati gastronomici?, stuzzichiamo… “Non proponiamo 
gelati salati all’interno dei piatti, perché questo non fa 
parte della nostra identità e non ci convince. Il gelato 
mi piace molto, specie al fondente e alla fragola”. Un 
abbinamento ideale, goloso e cromaticamente effica-
ce. Praticamente perfetto. Poteva essere diverso?

Emanuela Balestrino
foto Brambilla/Serrani

fruTTa GHiacciaTa
PER L’ANGURIA

GELATINA VERDE
acido citrico g 1
acqua l 1
mele Granny Smith g 600
succo di mela verde g 350
zucchero invertito g 25
agar agar g 1,8
gelatina g 8
Tagliare a pezzi le mele. Prendere la buccia con par-
te di polpa (4-5 mm di spessore) e metterla in un 
sacchetto sottovuoto con acqua e citrico. Centrifu-
gare. Il cuore e la polpa rimanenti saranno utilizzati 
per altre preparazioni extra ricetta. 
Portare a bollore in pentola succo di mela con zuc-
chero invertito, aggiungervi l’agar agar e portare di 
nuovo a bollore frustando energicamente. Togliere 
dal fuoco, unire la gelatina reidratata in precedenza 
e abbattere. Lasciare riposare in frigorifero per due 
ore a +4°C. Una volta solidificata, frullare sino a con-
sistenza cremosa e liscia. Con l’aiuto del sottovuoto, 
eliminare le bolle d’aria. Riporre in un sac à poche e 
conservare in frigorifero.

SORBETTO AL LAMPONE
purea di lamponi g 1000
acqua g 435
zucchero semolato g 280
succo di limone g 70
glucosio g 100
semi di basilico g 20
Intiepidire l’acqua e stemperarvi il glucosio sino a 
completo scioglimento, porre all’interno di un frul-
latore e frullare aggiungendo purea di lamponi, 
zucchero semolato e succo di limone. Si ottiene così 
la base per il sorbetto al lampone che va mantecato 
e poi arricchito con i semi di basilico, per riprodurre 
l’effetto dei semi dell’anguria.

COMPOSIzIONE DELL’ANGURIA
cioccolato bianco 33% g 150
olio di semi g 20
Sciogliere il cioccolato e unirvi l’olio di semi, per 
rendere il composto più fluido e di facile lavorazio-
ne. Foderare con uno strato sottile di cioccolato gli 
stampi in silicone a mezza sfera del diametro di 6,5 
cm. Lasciare cristallizzare e colmare con il sorbetto 
al lampone. Lasciare indurire in congelatore, dopo-
diché sformare e riporre di nuovo in gelo.
Lavare gli stampi, asciugarli con cura, porre in cia-
scuno un cucchiaio di gelatina di mela e pressarvi 
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all’interno il cuore ghiacciato di lampone, sino a far 
quasi fuoriuscire la gelatina dai bordi, poi fare ripo-
sare in congelatore per due ore.
Sformare e affettare a spicchio la mezza sfera, otte-
nendo così delle piccole “false” fette d’anguria.

PER IL FRUTTO DELLA PASSIONE

GELATINA DI MIRTILLI

succo di mirtilli g 300
agar agar g 1,8
foglio di gelatina n 1
Portare il succo di mirtilli con l’agar agar a bollore, 
raffreddare rapidamente e lasciare riposare in frigo-
rifero per due ore.
Frullare a crema ed eliminare le bolle d’aria tramite 
il sottovuoto.

FIOR DI LATTE

latte fresco l 1
zucchero semolato g 180
destrosio g 20
latte intero in polvere g 25
panna fresca 35% mg g 80
Miscelare zucchero, destrosio e latte in polvere. 
Scaldare il latte fresco a 50°C, unire la miscela a 
base di zuccheri e latte in polvere, e portare a 80°C. 
Aggiungere la panna e portare a 88°C. Abbattere a 
+4°C, fare stabilizzare il composto per una notte e 
poi mantecare.

SORBETTO AL MANGO

purea di mango g 1000
acqua g 870
zucchero semolato g 280     
succo di limone g 70      
glucosio g 100
Portare a 80°C acqua, zucchero e glucosio. Raffred-
dare e frullare con tutti gli altri ingredienti; filtrare 
e mantecare.

COMPOSIzIONE DEL FRUTTO DELLA PASSIONE

Distribuire il sorbetto al mango in stampi a semi-
sfera da 1,5 cm di diametro e congelare. 
Colmare per 3/4 con il fior di latte degli stampi a se-
misfera di 4 cm. Introdurre al centro di ognuno un 
inserto di sorbetto al mango e congelare. Rimuove-
re dagli stampi, lavarli e porre in ciascuno un cuc-
chiaino di gelatina ai mirtilli. Pressarvi un cuore di 
fior di latte e mango, e porre in congelatore. Sfor-

mare con l’aiuto di un coltellino e ritoccare even-
tuali sbavature. Al momento del servizio, terminare 
coprendo la parte di sorbetto al mango con frutto 
della passione fresco.

PER LA NOCE DI COCCO

FIOR DI LATTE AL COCCO

latte fresco intero l 1
zucchero g 180
destrosio g 20
panna fresca 35% mg g 80
latte in polvere g 40
farina di cocco g 100
latte di cocco g 200
Batida de Coco g 30
Preparare il fior di latte aggiungendo farina di cocco, 
latte di cocco e liquore ad inizio lavorazione.

GELATINA AL CIOCCOLATO

latte g 300
glucosio g 40
cioccolato fondente 72% g 70
cioccolato al caramello g 30
agar agar g 3
In un pentolino portare a 80°C latte e glucosio, 
unirvi l’agar agar e far bollire. Versare il liquido sul 
cioccolato tritato e mantenere l’emulsione sino alla 
fine. Stabilizzare in frigorifero (+4°C) per almeno 4 
ore. Frullare per una crema liscia. Togliere l’aria in-
corporata tramite due o più cicli di sottovuoto, in 
base alla necessità.

COMPOSIzIONE DELLA NOCE DI COCCO

Foderare degli stampi ellittici con carta alluminio 
stropicciata e poi riaperta, quindi colare uno strato 
di gelatina al cioccolato.
Pressare all’interno dei cuori di gelato al cocco, pre-
cedentemente preparati nei medesimi stampi, e la-
sciare in congelatore.
Scavare il cuore per creare il mezzo guscio, sformare 
e porzionare.

PRESENTAzIONE

Servire i “falsi frutti” porzionati in coppa di ghiaccio, 
decorando con foglie brinate di germogli, crescione, 
fiori edibili…

Luca Sacchi
ristorantecracco.it
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Il Made in Italy di Martellato si esprime in numerosi 
articoli ad hoc: lo scioglitore a secco Deep Meltinchoc, 
grazie alla forma e dimensioni, è ideale per coperture in 
cioccolato di gelati, semifreddi su stecco e biscotti; il de-
sign ricercato ne consente l’utilizzo anche direttamente 
sul banco, davanti alla clientela, mentre Il termostato 
analogico regola la temperatura e la vasca estraibile in 
alluminio anodizzato facilita la pulizia.
Stecco Mould, lo stampo in silicone per ricoperti o gelati 
su stecco, ha forma classica e lineare, per ottenere molteplici elaborati, sia dolci che sala-
ti. Le vaschette monouso, pensate per chi produce gelato da trasportare e consegnare ad 
altre attività, sono ideali anche per chi vuole stoccare la propria produzione e, essendo 
usa e getta, non richiedono restituzioni o lavaggio dopo l’utilizzo. www.martellato.com 

▾
UN MONDO DI ARTICOLI 

▾Bassina in acciaio AISI 304, COMFIT di Selmi è 
dotata di variatore elettronico di velocità per 
ottimizzare la confettatura con il cioccolato 
di prodotti di vario tipo e dimensione, quali 
frutta secca, gruè di cacao, canditi… 
L’immissione dell’aria nella cavità della vasca 
di rotolamento è comandata da un gruppo 
frigorifero atto a velocizzare l’ingrossamento 
dei confetti mediante l’introduzione di cioc-
colato. Nella fase successiva, tramite una re-
sistenza, si ottengono lisciatura, brillantezza 

del prodotto e pulizia finale della macchina. 
Sulla plancia di comando è inserito un ter-
moregolatore che permette la regolazione 
della temperatura in funzione delle lavora-
zioni richieste. Prima bassina sul mercato ad 
essere equipaggiata di gruppo refrigerante, 
assicura rapido interscambio di aria calda e 
fredda. Può essere utilizzata in combinazio-
ne con Spray System, che necessita di essere 
alimentato da una fonte di aria compressa.
selmi-chocolate.it

PER CONFETTARE

▾
TORRI EvAPORATIvE 100% MADE IN ITALY

Economax® è la serie di torri evaporati-
ve pensate per il recupero dell’acqua di 
raffreddamento dei macchinari per ge-
lato e delle vetrine, orientata al rispar-
mio energetico e al rispetto dell’am-
biente. Nasce infatti dalla filosofia 
green di Mita, azienda fondata a Milano 
nel 1960, che da oltre 50 anni proget-
ta, produce e commercializza torri di 
raffreddamento per acque civili e indu-
striali, vantando oltre 25.000 macchine 
installate in tutta Europa.
La torre evaporativa, sfruttando un prin-
cipio naturale, è ad oggi il più efficiente 
sistema di raffreddamento dell’acqua 
che si possa impiegare per applicazioni 
commerciali ed industriali, in grado di 

recuperare il 95% dell’acqua ricircolata 
con bassissimi consumi energetici. Ogni 
componente dei modelli Economax® 
è pensato per raggiungere il massimo 
dell’efficienza in ogni condizione. Il 
ventilatore e la pompa sono gestiti da 
inverter e comandati mediante PLC, il 
quale calibra il funzionamento delle 
due utenze adeguandole alle esigenze 
dell’impianto e garantendo consumi 
elettrici molto ridotti. La gestione con in-
verter consente inoltre un impatto acu-
stico contenuto. Le utenze tecnologiche, 
la silenziosità e la perfetta gestione ren-
dono le torri evaporative adatte a tutti i 
laboratori di produzione, mentre il corpo 
in vetroresina ed i componenti in acciaio 

inox consentono l’instal-
lazione sia all’interno sia 
all’esterno del locale.
La gamma, che da tempo 
include i modelli 25 e 45, 
a seconda della capacità 
termica richiesta e del 
numero di macchine da 
raffreddare, si amplia ora 
ulteriormente con Eco-
nomax 100, una torre per 
installazione esterna di capacità an-
cora superiore, in grado di servire labo-
ratori di produzione semi-industriale ed 
industriale, mantenendo la silenziosità 
e l’efficienza caratteristiche della serie. 
www.economax.it

http://www.martellato.com
http://selmi-chocolate.it
http://www.economax.it
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Un frullatore, un buon gelato, frutta o verdura, 
guarnizioni e tanta energia: ecco come si riassume 
il gelato in versione shake, una soluzione sorpren-
dente che può considerarsi un vero pasto completo 
da bere, proprio perché le proprietà nutrizionali del 
gelato, con quelle della frutta, lo rendono un’ottima 
bevanda.
Le soluzioni sono molteplici, a seconda della base 
gelato di partenza:
• frutta
• crema
• gastronomico o “salato”

Alessandro Conte
cooking coach

Ideale negli ultimi giorni d’estate, questo 
gelato da bere nutre, disseta, ristora e 
soprattutto piace perché originale e gustoso, 
specie nella versione con pomodoro e basilico, 
dal sapore squisitamente italiano

Se è vero che questo tipo di gelato da bere nasce 
dalla base del milk shake, la differenza sostanziale 
è la proporzione tra gli ingredienti: il primo preve-
de più frutta, per dare consistenza, il secondo meno, 
perché è il gelato a dare la cremosità.
Portare ai tavoli di un ristorante questa versione 
shake è oggi una delle proposte più accattivanti, 
purché sia fuori dall’ordinario, ossia gastronomico. 
Per esempio, può capitare di offrire un momento di 
benvenuto con un gelato al basilico e succo di po-
modoro, oppure una chiusura di pasto con uno al 
Gorgonzola e purea di pera… 

Versione
sHake

Gelato shake al basilico e pomodoro
per un bicchiere
gelato al basilico (base bianca) g 100  
pomodorini ciliegino g 50 
olio EVO, paprika (dolce o piccante), sale, polvere di fragola, petali di 
rosa rossa, cialda

Frullare i pomodorini con 2-3 cubetti di ghiaccio e passarli al colino. 
Frullare metà gelato con metà del succo di pomodorini ottenuto e ag-
giustare di sale, olio e paprika. 
In un bicchiere, inserire il restante gelato formando due palline. Ag-
giungere l’altra metà del succo di pomodorini. Finire con lo shake di 
pomodoro e gelato.
Guarnire con petali di rosa e polvere di fragola e decorare con cialda. 
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Inchiesta

QuoTe rosa
TeMPra d’acciaio

Ogni promessa è debito. Ci eravamo congedati con 
l’accordo che, dopo le maestre gelatiere, avremmo 
parlato di altre figure femminili di questo settore, che 
ogni giorno incontriamo sedute alle loro scrivanie in 
azienda e in fiera … Eccoci ora, con le loro parole, i loro 
obiettivi e speranze. Cambiano i contesti, ma molte 
delle problematiche restano le stesse. Cosa le acco-
muna? La determinazione e la forte passione che in-
fondono in ciò che svolgono e l’ambizione di arrivare a 
grandi risultati, sentimento che è anche un mezzo per 
portare alle persone che ne beneficiano valori e servizi. 
L’incontro con ciascuna di esse è di volta in volta una 
lezione di visione e pragmatismo, di idealità e realismo 
calato nel mondo del gelato, utile per esaminarlo da 
angolazioni differenti e intuirne e capirne, come i pio-
nieri nel nuovo mondo, opportunità e criticità. 
A tutte abbiamo rivolto in apertura la domanda 
di come abbiano visto cambiare il settore in Italia 
e all’estero. Riportiamo la risposta esaustiva di Ga-
briella De Girolamo, brand manager di IEG Sigep 
per il settore gelateria: “Riassumendo, abbiamo 
assistito a una grande espansione nel mondo di 
tutta la filiera, all’innalzamento della qualità negli 
ingredienti composti, ad una notevole spinta all’in-
novazione tecnologica per macchinari e vetrine, ad 
una maggiore attenzione al marketing del gelato 
artigianale, alla richiesta di formazione favorita 
dal moltiplicarsi delle scuole, al forte incremento 
dell’interesse per questo settore da parte di grandi 
player internazionali e di fondi di investimento”. 

In AzIendA

Spiccata managerialità, lungimiranza e attenzione 
alla comunicazione 
Vittoria Vandone, figlia d’arte, è 
a capo di Bussy, azienda che 
produce cialde per pastic-
ceria e gelateria, fondata 
dal padre Luigi nel 1967. 
Vittoria respira l’aria 
dell’impresa di fami-
glia, la fa sua e, grazie 
alle sue competenze 
economico finanzia-
rie, dal suo ingresso 
nel 1988 inizia a con-
tribuire ad introdurre 
nuovi prodotti, ad aprirsi 
a nuovi mercati e a parteci-
pare a fiere in Italia e all’estero. 
Dal 2006 prende la guida della Bussy a cui infonde 
sempre di più la sua impronta, nel segno dell’ap-
plicazione di efficaci politiche di marketing e di co-
municazione che hanno dato risultati soddisfacenti 
e riconoscimenti significativi arrivati a ridosso del 
50° anniversario dell’azienda. Sempre più presente 
nel mondo del gelato, dal 2017 sostiene il Gambero 
Rosso e la sua Guida alle Migliori Gelaterie, suppor-
tando la premiazione del Gelatiere Emergente. La 
chiave del successo, oltre alle valide politiche intra-

Riprendiamo il discorso, affrontato qualche tempo fa, sulle donne in gelateria, questa volta 
soffermandoci su sei figure altamente rappresentative in aziende, enti fieristici e giornalismo, 
di settore e generalista. 
Le loro caratteristiche? 
Determinazione, lungimiranza, visione strategica, acutezza, fierezza. Dai loro ritratti emerge 
uno spaccato significativo, diverso da quello delle gelatiere proposto nel numero di gennaio, 
perché differente è l’osservatorio da cui valutano le situazioni. Ecco le loro passioni e i loro 
pensieri, e un parere sincero sulla presenza femminile in questo comparto e sulla sua evoluzione

Vittoria Vandone con 
Elena Re Fraschini.
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prese soprattutto verso l’estero, gli Usa in particola-
re, è lei, Vittoria, con la sua personalità sfaccettata, 
seria ma sorridente, competente senza presunzione, 
portata sia all’ascolto che all’azione, che sa muoversi 
bene nel settore che conosce a fondo, lungimiran-
te e intuitiva. Una one woman show? Certo che no! 
Vittoria ha saputo circondarsi in azienda di un team 
femminile di tutto rispetto, e di Elena Re Fraschini in 
primis, suo braccio destro con cui da anni condivide 
decisioni, riunioni al vertice, trasferte e successi. Da 
segnalare che in autunno Bussy organizza una gior-
nata speciale con un testimonial molto rappresen-
tativo. Non perdetevi quindi gli aggiornamenti sui 
nostri siti e sulle prossime uscite!

Impegno, intraprendenza e capacità 
di coinvolgimento
Personalità poliedrica e vulcanica, Aurora Minetti 
è una donna di grande vitalità, e “mamma di tre 
meravigliosi figli”, come tiene a precisare, con una 
vita intensissima nelle aziende di famiglia, nelle 
associazioni di settore e in campo sociale. Occorre 
conoscerla o leggere qui di lei per capire il suo for-
te impegno e la sua determinazione a trasmettere 
con passione tutto ciò che fa, e sapere che è la figlia 
di Luciana Polliotti, che ha citato come modello di 
vita e lavoro, e di Arnaldo Minetti. Aurora è mem-
bro del CdA e responsabile commerciale di Pun-
togel, specializzata nella distribuzione di prodotti 
di gelateria e pasticceria, con forte vocazione alla 
formazione e all’aggiornamento. Insieme al cugi-
no Mauro rappresenta la “famigerata” terza gene-
razione, che porta avanti la fabbrica di produzione, 
Ostificio Prealpino, realtà che nel 1938 diede il via, 
con il nonno prima e con il padre poi, alla loro sto-
ria di vita e di impresa. È inoltre membro del Cda e 
referente responsabile dei progetti di innovazione 
di Domogel, azienda di produzione e commercia-
lizzazione di termoscatole da asporto. Nel contem-
po è presidente del Comitato Scientifico della Filie-
ra bergamasca del Gelato artigianale ExpoGelato e 
membro del Consiglio direttivo neo eletto nel 2017 
di AIIPA Confindustria. Fa anche parte del Consiglio 
direttivo dell’Associazione Cure Palliative Onlus, 
associazione no profit che nel 2000 diede vita al 
primo Hospice pubblico in Italia, destinato ad ac-
cogliere i malati con diagnosi di terminalità. A ri-
guardo è la responsabile della formazione dei per-
corsi di aggiornamento/formazione dei volontari 
che operano in Hospice e nei reparti di oncologia, 
nonché referente nelle relazioni con l’Ufficio sco-
lastico provinciale, per la costruzione dei percorsi 
di sensibilizzazione sul tema nelle scuole. Infine, 
è membro del consiglio direttivo dell’associazione 
no profit Lions sez. Host, Bergamo. 

C’è un forte afflato etico e sociale nella sua attività 
di imprenditrice, dimostrato anche con la risposta 
alla domanda sui suoi progetti futuri. Ci ha parlato 
con entusiasmo degli eventi formativi di Puntogel, 
mirati alla promozione di competenze specifiche 
sempre più spostate sulla naturalità degli ingre-
dienti e sulla semplificazione dei processi produtti-
vi, al cui centro c’è la valorizzazione dell’uomo come 
“artigiano”, con la sua storia punto di partenza di 
percorsi personalizzati. Tutto ciò per ottenere una 
sempre maggiore conoscenza delle materie prime il 
più possibili salubri e di alta qualità, e avere prodotti 
innovativi e di alto profilo. 

In FIerA

Un team tutto rosa
Gabriella De Girolamo, brand manager di Italian 
Exhibition Group Spa - Sigep, ne ha fatta di stra-
da, attraversando gli anni e le stagioni del gelato 
con talento e piglio manageriale, senza perdere in 
femminilità e savoir faire. Del resto, afferma “non 
ho trovato mai diffidenza rispetto al mio genere. 
Inoltre, ho avuto a che fare con molte manager e 
imprenditrici donne e, guardando al nostro mondo 
(vedi il box dedicato, ndr), la divisione delle sei fiere 
del Food & Beverage è tutta al femminile. La nostra 
storica direttrice, oggi Exhibitions Italy - Executive 
Director, è Patrizia Cecchi, la group brand manager 
per le fiere del Food & Bevarage è Flavia Morelli, 
mentre la brand manager che si occupa dei setto-
ri pasticceria panificazione e caffè è Giorgia Maioli. 
Anche i sei account di Sigep e l’event specialist sono 

Aurora Minetti (la terza da sinistra) e la squadra 
commerciale di Puntogel.
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donne, come la nostra ultima stagista. Chissà non 
sia questo il segreto di Sigep! Ritengo infatti molto 
significativo l’apporto delle donne nel nostro com-
parto: penso che nell’organizzazione dei progetti 
le donne siano più pragmatiche, precise, flessibili e 
multitasking. Imprenditrici e manager hanno infat-
ti portato fantasia, freschezza, novità e cura dei det-
tagli. Nei negozi vedo molte gelatiere donne, italia-
ne e straniere, e noto che partecipano sempre di più 
alle competizioni internazionali arrivando anche in 
posti apicali. Questo spesso a costo di un alto prezzo 
in fatto di impegno e di rinunce. Le gelatiere devono 
farsi aiutare dalla famiglia come fanno i colleghi uo-
mini, che chiedono più facilmente aiuto; la donna è 

Parte del team femminile del Sigep durante la finale 2017 di 
Rimini di Gelato World Tour. Da sinistra Flavia Morelli, group 
brand manager; Margherita Morigi, account; Gabriella 
De Girolamo, brand manager; Patrizia Cecchi, Italian show 
director; Ihasn Ben Sellam Jamai, stagista eventi gelato 
Sigep; Roberta di Bonito, account. Dal 19 al 23 gennaio 2019 
si festeggerà la 40a edizione di Sigep. 

chef. La sfida con i team stranieri si fa sempre più 
difficile poiché anche negli altri Paesi organizziamo 
selezioni per individuare le équipe più forti e ave-
re un campionato di eccellenze worldwide. Questa 
selezione è una tappa di massima rilevanza, vista 
la presenza sempre più apprezzabile del gelato ga-
stronomico nella ristorazione, che promuoviamo 
all’interno della CMG sin da quando il fenomeno 
era ancora in embrione.
E se dovessi citare una donna importante in questo 
settore?
Luciana Polliotti, perché è colei che ha ricostruito e 
che ci ha fatto ricordare che la storia del gelato ar-
tigianale ha nobili origini e affonda le sue radici nei 
secoli sorsi.

nelle redAzIonI

Un talento nella trasmissione della cultura 
Ed eccoci ora proprio con Luciana Polliotti, giornali-
sta, storica del gelato artigianale e scrittrice. Con lei 
entriamo nel vivo della questione e le domande si 
susseguono a raffica. 
Come valuti i cambiamenti avvenuti con l’entrata 
delle donne nei posti di comando nel mondo delle 
imprese e dell’editoria? 
Valuto i cambiamenti in modo estremamente posi-
tivo. Trent’anni fa a dirigere le due riviste di settore 
pasticceria e gelateria eravamo Emilia Chiriotti ed 
io e, nel nostro piccolo, cercavamo di fare cultu-
ra anche tentando di far emergere le donne, farle 
uscire da un ruolo quasi sempre di secondo piano. 
Le donne in gelateria o pasticceria erano tutt’al più 
sedute dietro alla cassa o in piedi dietro alle vetri-
ne. I laboratori erano popolati di soli uomini, tranne 
pochissime eccezioni. Emilia aveva organizzato, in 
pasticceria, le donne che decoravano e confeziona-
vano e io, in gelateria, le donne, qualsiasi ruolo esse 
avessero. Volevamo che si incontrassero e che tra-
essero benefici culturali e umani. Oggi i laboratori 
sono aperti a tutti e le ragazze brillano di una luce 
speciale. Molte aziende hanno a capo o nella dire-
zione giovani donne. 
Cosa ti attrae nello specifico di questo settore?
Mi attrae la possibilità di creare con la mente, con il 
cuore e con la mano. Se lo guardi con attenzione, in 
questo microcosmo chi ha successo duraturo è pro-
prio quella figura di professionista che non perde la 
passione, che continua le sue alchimie e che studia 
e si aggiorna. 
Quale contributo pensi di aver dato?
Credo di essere sempre stata onesta, in quello che 
ho scritto e in ciò che ho detto. Ho studiato tanto 
e l’ho fatto perché sentivo che qui mancava un’i-

più portata a fare tutto da sola mentre è necessario 
un appoggio per coniugare gestione della famiglia 
e lavoro, molto impegnativo”.
Avete altri progetti per il Sigep, che porteranno alla 
ribalta nuove figure femminili?
Ci stiamo pensando. Vorremmo organizzare qual-
cosa per valorizzare le gelatiere donne. Nell’ambito 
della pasticceria il concorso mondiale Pastry Queen 
ha grande successo, vedremo in futuro. Al momento 
siamo concentrate sulla nuova iniziativa in avvici-
namento a Sigep Gelato d’Oro presso i concessio-
nari Carpigiani, che rappresenta un ulteriore step 
verso la CMG, che organizziamo in collaborazione 
con Gelato & Cultura. L’obiettivo consiste nell’eleva-
re la preparazione di figure di gelatieri, pasticcieri e 
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dentità precisa, che avesse le proprie radici in una 
storia comune. Per questo ho scritto di storia e ho 
contribuito a creare il Museo che Carpigiani mi ha 
dato l’opportunità e l’onore di mettere in piedi. Il 
nostro settore ha un bisogno incredibile di cultura, 
perché è con la cultura che continuerà a mietere 
successi e non soltanto in Italia, ma nel mondo in-
tero. 
Quanto ti ha favorito o svantaggiato l’essere donna 
in un ambito molto maschile?
Tutte e due le cose: favorito perché mi si regalava 
un occhio di riguardo, sfavorito perché non mi era 
concesso di sbagliare, e questo lo sapevo.
Quale ritieni possa essere l’apporto femminile?
Se non ci si adegua a stereotipi maschili, potrà esse-
re una manna. Le donne sanno gestire meglio i con-
flitti e cercare l’unità, sempre e comunque. Mettere 
la creatività a disposizione di tutti, cercare soluzio-
ni invece di rotolarsi nei problemi, parlare invece di 
chiudersi, dare il giusto peso agli altri. Sono un po’ 
idealista, forse, ma, se non ci fossero ideali da perse-
guire, gli esseri umani brucherebbero ancora l’erba. 
Cosa può dare il giornalismo al femminile al nostro 
mondo?
Tantissimo! Può indirizzare e focalizzare bene i 
problemi. Non essere compiacente, ma cercare con 
la testardaggine femminile di far emergere dalle 
situazioni pregi e difetti, senza paura di offendere 
qualcuno perché le idee possono essere espresse 
con garbo. Essere strumento di cultura per gli al-
tri e non solo per se stesse, essere un tramite che 
travasa quanto sa. Soprattutto in questa fase sto-

rica così complessa, sforzarsi di leggere la realtà 
e restituire l’analisi al settore. Posso togliermi un 
sassolino? Quando dico di non essere compiacenti, 
mi riferisco anche alle ormai ridicole trasmissioni 
tv sul food in cui branchi di professionisti/e o casa-
linghi/e sono costretti a dire “Sì, chef”, “Scusi, chef”, 
a piangere o ridere in diretta, secondo quanto de-
cide chef o regista. Queste americanate – pallido 
ricordo dei film in cui i militari rispondevano al ser-
gente cattivo di turno “Signorsì, signor sergente!” 
– non fanno parte della nostra cultura. Noi siamo 
ben più avanti, siamo figli del Rinascimento, e se 
vogliamo dare libero sfogo al nostro ego, faccia-
molo almeno con buon gusto! E inventiamoci tra-
smissioni nuove, giuste e buone da cui nessuno 
esca umiliato! 
E se dovessi menzionare una donna significativa 
del settore?
Non ne cito solo una, ne cito tante ma solo con il 
loro nome di battesimo, perché sono numerose: 
Giovanna, Elena, Claudia, Candida, Patrizia, Gabriel-
la, Valentina, Maria, Paola, Ida, Manuela, Gloria, Cri-
stina, Patrizia, Silvana, Livia, Emanuela, Alessandra, 
Paola, Emilia, Milena, Cristina, Elisabetta….
Se dovessi scrivere un altro libro, c’è un personag-
gio che ti potrebbe ispirare?
Se fosse un romanzo, Marguerite Crouen, la moglie 
di Francesco Procopio Cutò. Una donna che nel Sei-
cento ha saputo andare controcorrente, costruire 
una famiglia, aiutare il marito a democratizzare il 
gelato, realizzare un meraviglioso caffè-gelateria 
tuttora esistente a Parigi e un rapporto d’amore che 
si è concluso solo con la sua morte. Ho molto riflet-
tuto su questo personaggio e credo che meritereb-
be un libro tutto suo.
Vista la tua profonda conoscenza della CMG, cosa 
auspichi per la prossima edizione?
Vorremmo, lo dico come Comitato, che partecipas-
sero sempre più squadre selezionate, con rappre-
sentanze femminili qualificate, che possano inte-
ragire sempre meglio. Il gelato artigianale italiano 
ha un grande futuro nel mondo, se sviluppato con 
intelligenza e cultura. L’errore grave sarebbe quello 
di portare un prodotto che si squalificasse in corso 
d’opera, come è successo per altri meravigliosi pro-
dotti italiani. Noi abbiamo eccezionali maestri che 
possono insegnare a fare il gelato come si deve, e 
non un pallido ricordo di come poteva essere e non 
è stato. Pensiamo all’alta moda italiana e capiamo 
quale strada intraprendere. Lo stesso per il nostro 
design. All’estero non esportiamo finti modelli o 
finti design: esportiamo il meglio di ciò che abbia-
mo. Per il gelato dobbiamo riuscire a fare lo stesso. 
Maestri e maestre italiani possono essi stessi es-
sere il tramite per esportare la cultura, senza dover Luciana Polliotti.
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inventare niente: abbiamo una buona esperienza 
alle spalle. Maestri come Pozzi, Grasso, Caviezel, 
Scaringella, Panciera, solo per citarne alcuni, han-
no tracciato la strada. Nuovi maestri si sono for-
mati in questi anni e mi sembra che abbiano dato 
ottimi risultati.

Osservatorio interessante
Parliamo infine con Eleonora Cozzella, giornalista di 
“Sapori di Repubblica”, che vede il nostro comparto 
da un altro punto di visita, vivendo lei spesso come 
conduttrice o giornalista “generalista” le principali 
manifestazioni. 
Com’è cambiato questo settore con l’entrata delle 
donne nei posti di comando?
La presenza più importante delle donne nel mon-
do della gelateria, sia in termini di numeri sia di 
posizioni dirigenziali, è in linea con il loro ingres-
so nel mondo della gastronomia in generale. 
Di strada ne dobbiamo fare ancora molta: si 
può, anche se ci sono ancora pregiudizi. Per 
esempio, quando qualcuno finge di fare un 
complimento, sottolineando la sua sensibi-
lità femminile nel creare sapori e abbina-
menti. A mio parere è un complimento solo 
apparente, perché di fatto sottintende che 
nella donna prevalgono istinto e immedia-
tezza, la sua “predisposizione naturale”, ov-
vero qualcosa che è il contrario dello studio, 
dell’applicazione, della riflessione intellettuale.
Cosa ti attrae del mondo del gelato?
Mi affascina e stimo molto i suoi maggiori attori 
perché hanno saputo affermare che un artigia-
no può essere imprenditore, studioso di tecni-
che e tecnologie, innovatore e colto artigiano. 
Negli ultimi 10-15 anni abbiamo assistito a una 
rivoluzione culturale fondata sulla qualità della 
materia prima, sono stati introdotti, in discor-
si e convegni, concetti prima impensabili quali 
territorialità o stagionalità. Ciò significa che gli 
artigiani possono diventare ambasciatori del-
la ricchezza agroalimentare del nostro Paese, 
valorizzare la biodiversità, rendere un assaggio 
in una gelateria un evento unico, contro la glo-
balizzazione che vede gli stessi prodotti uguali 
dappertutto. 
Quale contributo ritieni di aver dato?
Non sono io a doverlo dire, ma sono anni che 
cerco di approfondire le conoscenze in materia e 
divulgarle. Con il rispetto per i professionisti, che 
stanno dando orgoglio alla gelateria italiana nel 
mondo, e allo stesso tempo per i lettori, che me-
ritano di conoscere i prodotti. Il mio impegno è 
di raccontare i cambiamenti, tanti e significativi, 
dell’universo-gelato. Fino a un paio di decenni 

fa, nella considerazione del pubblico era quasi in 
vantaggio il gelato industriale, definito “la me-
renda igienica”, come se essere artigiano fosse in 
contrapposizione all’essere ordinato, pulito, preci-
so proprio dell’industria. Cerco sempre di raccon-
tare le caratteristiche del vero gelato artigianale 
e come ‘smascherare’ i falsi.
Ti sei mai sentita svantaggiata dall’essere donna?
Favorita o svantaggiata no, a volte sento il pre-
giudizio. Se si presenta un uomo che cucina a 

Eleonora Cozzella con Sergio Colalucci, campione del mondo 
di gelateria e commissario di gara della CMG.

livello professionale lo si chiama chef, una donna 
invece cuoca, come a stabilire una gerarchia 
lessicale.
Che donna importante indicheresti come rappre-
sentativa di questo settore?
Non ho dubbi, Luciana Polliotti. Una grande esper-
ta non solo di gelato, ma anche delle sue origini e 
del suo sviluppo nel corso dei secoli, che ha saputo 
raccontare in libri e articoli. Poche persone come lei 
sanno spaziare tra opere letterarie e scritti tecnici, 
tra degustazioni e segreti di questo prodotto final-
mente democratico, dopo essere stato per secoli ap-
pannaggio dell’aristocrazia. 

Emanuela Balestrino



VISTA 3 file 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 3 file è un banco pozzetti a glicole con riserva e il 
gelato si vede. Ha un design totalmente innovativo garantendo 
un’eccezionale visibilità del gelato.
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Composizione di zuccheri studiata per la con-
servazione ideale dei prodotti a temperatura 
negativa, Agrimontana Semifreddo permette di 
ottimizzare i tempi di preparazione e cottura, e di 
migliorare la struttura al momento del servizio.
La ricerca nel settore degli zuccheri ha consenti-
to di realizzare un prodotto omogeneo, che risul-
ta stabile in seguito alla miscelazione a freddo 

in planetaria. Esso consente infatti di procedere 
a freddo senza la cottura degli zuccheri, per otte-
nere, quando si utilizzano uova pastorizzate, una 
struttura analoga a quella, frutto di lavorazione 
secondo il metodo classico. È ideale per meringa 
italiana e pâte à bombe. Confezionato in buste 
da 2 kg, è certificato Kosher ed Halal, e non con-
tiene glutine. www.agrimontana.it

▾
PER OTTIMIzzARE E MIGLIORARE

IL MARRONE
Base pâte à bombe
tuorli pastorizzati g 200  
Agrimontana semifreddo g 400  
Montare in planetaria con la frusta fino ad 
una buona consistenza.

Base meringa italiana
albumi pastorizzati g 200  
Agrimontana semifreddo g 400 
Montare in planetaria con la frusta fino ad 
una buona consistenza.

Semifreddo ai marroni
base meringa italiana g 135
base pâte à bombe g 70
crema di marroni 
Agrimontana g 215
panna semimontata g 580
stracciatella di marroni 
Agrimontana g 20
Miscelare la meringa italiana alla crema 
di marroni ed aggiungere delicatamente 
la pâte à bombe. Alleggerire con la panna 
semimontata. Unire la stracciatella di mar-
roni miscelando con una spatola. Dressare 
negli stampi desiderati con l’aiuto di una 
sac à poche e congelare rapidamente.

Gelè al mandarino
purea di mandarino 
Agrimontana g 390
zucchero g 90
sciroppo di glucosio g 50
gelatina in polvere g 7
acqua per gelatina g 35
succo di limone g 10
Riscaldare la purea di mandarino insieme 
a zucchero e glucosio fino a 70°C, aggiun-
gere la gelatina reidratata in acqua ed il 
succo di limone. Versare in stampi piccoli 
a semisfera e congelare. Utilizzare come 
inserto nel semifreddo ai marroni.

Frolla al cacao e castagne
burro g 360
zucchero a velo g 270
sale g 6
tuorli g 150
farina di mandorle g 90
farina g 600
farina di castagne g 70
cacao 22-24% Domori g 35
Miscelare in planetaria con scudo burro, 
sale e zucchero a velo. Aggiungere i tuorli 
gradualmente e poi la farina di mandor-
le. Unire la farina setacciata con cacao e 
farina di castagne, mescolando in manie-
ra rapida senza montare la massa. Con-
servare in frigorifero per qualche ora pri-
ma di utilizzare. Stendere i fogli di frolla a 
3 mm e coppare nella forma desiderata, 
quindi collocare in teglia su carta da for-
no. Cuocere in forno a 155°C con valvola 
aperta, per 18 minuti circa.

Glassa al caramello
sciroppo di glucosio g 405
zucchero g 525
panna g 600
pasta vaniglia 
Bourbon Agrimontana g 5
succo di limone g 1
copertura Morogoro 
38% Domori g 150
gelatina in fogli g 30
acqua per gelatina g 150
In una pentola possibilmente di rame, 
versare prima il glucosio e sopra lo zuc-
chero. Cuocere fino ad un colore nocciola. 
Decuocere con la panna, precedentemen-
te portata a bollore con la pasta vaniglia. 
Versare il tutto su cioccolato e succo di 
limone, emulsionare con un frullatore ad 
immersione per un composto omoge-
neo; incorporare la gelatina reidratata in 
acqua continuando a mixare. Filtrare con 

uno chinoise 
e lasciare una 
notte in frigori-
fero; utilizzare 
a 30°C.

Pan di Spagna alla vaniglia
mandorle in polvere g 190
zucchero g 150
uova intere g 250
bacche di vaniglia n 2
albumi g 170
albumi liofilizzati g 5
zucchero g 50
farina g 50
Montare in planetaria con la frusta uova, 
zucchero, vaniglia e mandorle in polvere. 
Montare gli albumi a neve con lo zucche-
ro, miscelato con gli albumi liofilizzati. 
Amalgamare la farina setacciata nelle 
uova montate e poi incorporare
delicatamente gli albumi montati. Sten-
dere il composto negli appositi stampi alti 
1 cm. Cottura a 240°C per 3 minuti circa.

Bagna al rum
zucchero g 135
acqua g 150
Rum Marnier 54° g 40
Portare a bollore acqua e zucchero ed ag-
giungere il rum. Raffreddare ed utilizzare 
come bagna per il pan di Spagna.

MONTAGGIO
Una volta congelato l’inserto al mandari-
no, inserirlo nella massa di semifreddo ai 
marroni e congelare il tutto, adagiando 
sul fondo un dischetto di pan di Spagna 
inzuppato al rum. Glassare il semifreddo 
ancora congelato con la glassa al caramel-
lo a 30°C ed adagiarlo su un disco di frolla 
al cacao e castagne coppato della dimen-
sione desiderata.

http://www.agrimontana.it


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
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oriGinaliTÀ, 
frescHeZZa e ProfuMi
Da nord a sud è un moltiplicarsi di ricette di gelati 
e granite a base di fiori, erbe, frutti e ortaggi, 
segno che i clienti amano le proposte che “sanno” di natura

GelaTo al ProfuMo
di fieno

latte fresco di mucche 
pezzate rosse g 716
panna fresca g 60
latte magro in polvere g 45
glucosio g 40

destrosio g 30
saccarosio g 103
neutro g 5
miele agli agrumi  qb
fieno ed erba medica g 50

Inserire gli ingredienti nel pastorizzatore e portare 
a 85ºC. Nel frattempo, mettere in infusione fieno ed 
erba medica per 4 ore. A 4°C si può procedere alla 
mantecazione. 

Particolarità
Una ricetta per gli amanti della vita a tu per tu con 
la natura, in questo caso del Cilento, la terra di Cri-
vella, i suoi ritmi e i suoi sentori. Il latte è prodot-
to da mucche pezzate rosse nutrite solo a fieno ed 
erba medica, dell’azienda agricola Le Starze, mentre 
il miele agli agrumi è dell’agricoltore Michele Gior-
dano. Una proposta dal sapore intenso non solo di 
latte e fieno, ma di quel territorio, con la sua storia e 
le sue tradizioni.

Enzo Crivella
Gelateria Crivella 

Sapri, Sa
www.crivella.it

foto Roberto Simoni

http://www.crivella.it
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sorBeTTo all’oPunZia
 
frutti di Opunzia g 1600
saccarosio g 400
acqua g 1400
destrosio g 90
fibra g 15
sciroppo di glucosio g 50

GraniTa al BissaP

Per l’infuso
acqua g 1000
fiore di ibisco g 40
scorza d’arancia bio g 5

Portare a 96°C per 10 minuti.

Per la granita 
infuso g 800
zucchero di canna g 200

Una volta pronto l’infuso, frullare bene con lo zuc-
chero e fare granire la miscela. 

Particolarità
Una ricetta speciale, presentata da Alessandro Atti-
lio a Nivarata, Festival Internazionale della Granita 
Siciliana, dopo averla rivisitata ad hoc, sostituen-
do la scorza di arancia bio, lavorata in laboratorio, 
all’ananas. La preparazione è ispirata all’omonima 
bevanda dissetante ai fiori di ibisco (in Italia è me-
glio nota come carcadè), scoperta in occasione di 
un viaggio in Costa d’Avorio, compiuto per visitare 
le piantagioni locali di cacao. 

Alessandro Attilio
Gelateria InSisto

Savona
www.insisto.it

foto Marcello Trovato
Lavare e togliere delicatamente la “pelle” che copre 
i frutti. Frullarli a bassa velocità per non rompere 
i semi, poi passare la polpa al setaccio per toglier-
ne i semi. Miscelarla con tutti gli ingredienti con il 
frullatore a immersione. Controllare la gradazione 
zuccherina con refrattometro (valore ottimale “24”). 
Lavorare con mantecatore verticale.

Particolarità
Una proposta inedita, per la difficoltà di reperire i 
frutti di Opunzia, che cresce nel sud del Salento, da 
dove è giunta ad Alberto Sogaro il quale, amando le 
sfide, ricerca ingredienti particolari a partire dall’a-
rea mediterranea sino al Messico. L’Opunzia fa parte 
delle Cactacee come il fico d’India, è ricca di vitami-
na C e di fosforo, manganese e calcio. Il gelato che 
ne deriva ha sapore delicato e fresco, molto discreto. 
Un’idea per un gusto che si distingue per il colore 
rosa antico brillante. Disponibile da ottobre, con 
l’arrivo delle nuove piante.

Alberto Sogaro
Gelateria San Giuda

San Donato Milanese, Mi
www.sangiuda.it

http://www.insisto.it
http://www.sangiuda.it


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

www.frascheri.it ·         :Frascheri S.p.A.
Azienda con Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.
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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, so�ce 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 
so�ce e cremosa, sviluppando una buona resa e mantenendo una struttura 
consistente ed asciutta, ideale per guarnire gelati, dessert, cioccolata calda in 
tazza e macedonie di frutta. Sviluppata per il canale professionale e messa a 
punto in collaborazione con il medesimo, esalta l’arte dei Maestri Gelatieri e 
garantisce risultati di eccellenza e di assoluta qualità.

http://www.frascheri.it
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L’evoluzione dell’utilizzo del freddo nelle terapie cli-
niche ha da tempo coinvolto il nostro amato gelato 
artigianale italiano. Da anni si stanno infatti affron-
tando ricerche, confronti, dibattiti su come il freddo 
possa influire positivamente sul nostro organismo. 
Nel XVII secolo veniva addirittura imposto, in alcuni 
Comuni italiani, l’obbligo di tenere aperto uno spac-
cio per la vendita del ghiaccio per le urgenze tera-
peutiche della popolazione. Oggi la ricerca scienti-
fica ci porta a valutare i benefici clinici, per esempio 
negli interventi di tonsillectomia, in soggetti dia-
betici (con il gelato alle creme e non alla frutta) e 
nelle attività sportive (gelato alla frutta prima e alle 
creme dopo la competizione), a cui si aggiunge la 
sperimentazione, in atto al momento presso una 
clinica di Roma, sull’utilizzo nelle forme di disfagia 
in soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer. 
In quest’ultimo caso, il gelato interviene grazie ad 
una formulazione studiata ad hoc e all’equilibrio in 
grassi, zuccheri, aminoacidi e proteine che presenta. 

I benefIcI clInIcI
In base agli studi portati avanti dalla terapia clinica, 
il gelato artigianale può rivelarsi un valido alleato oltreché 
un sicuro sollievo a seguito di interventi di tonsillectomie,
nei soggetti diabetici e, come abbiamo anticipato sullo scorso numero, 
nelle forme di disfagia in soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer

I soggetti sottoposti a questo trattamento giorna-
liero hanno mostrato una riattivazione dell’attività 
deglutitoria e, di conseguenza, una migliore per-
formance nutrizionale, con conseguente tonicità 
muscolare ed evidente assenza di formazione di 
piaghe da decubito in pazienti allettati. Sono due 
gli elementi fondamentali che stanno permettendo 
il successo di queste ricerche: l’aggiunta di compo-
nenti provenienti dal siero del latte vaccino ricco 
di aminoacidi, Protom PW, e gli zuccheri d’uva, che 
permettono di abbassare i livelli di zuccheri totali 
rispetto alle ricette tradizionali, creando una strut-
tura stabile e più soffice. 

Martino Liuzzi
nutrizionista

fondatore del Centro Studi di 
Castel d’Emilio presso Agugliano,

presidente dell’Associazione 
Gelato Festival di Agugliano, An

AppuntAmento A terni
Dopo il congresso di Fiuggi, Fr, su “Quando il cibo diventa innovazione: disfagia e Alzheimer 
a confronto” si è tenuto a Terni in settembre un ulteriore importante incontro formativo, 
organizzato dall’ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Fisica) sotto l’egida 
del prof. Giuseppe Fatati, direttore della divisione di diabetologia dell’Ospedale di Terni e 
presidente della Fondazione ADI. In questo contesto Liuzzi, nutrizionista e membro dell’ADI, 
ha illustrato i risultati scientifici ottenuti nello studio del Gelato Terapeutico.
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FIOR DI PANNA
Metodo tradizionale  Metodo innovativo
latte 1000 latte 1000
panna 35% mg 150 panna 35% mg 150
saccarosio 230 saccarosio 180
destrosio 35 zucchero d’uva 75
fruttosio 15 Protom PW 50
latte in polvere 45 latte in polvere 45
stabilizzanti 5/50 stabilizzanti 5/50

Valori
grassi 6,3% grassi 5,6%
SLNG 8,7% SLNG 9%
zuccheri 19% zuccheri 15,25%

NOTA I solidi del latte non grassi, SLNG, rappresentano tutto ciò che rimane del latte dopo aver tolto grassi e acqua, 
ovvero proteine, lattosio e sali minerali. 

▾
L’ecceLLeNzA DeL PRODOttO ItALIANO

Forti di una lunga storia, il brand e la famiglia Frascheri 
sono “pronti ad affrontare le sfide del futuro, mantenendo 
al primo posto il valore della qualità che, unito a dinami-
che commerciali innovative, ci hanno permesso il consoli-
damento nel mercato professionale dell’eccellenza”. Fon-
data nel 1957, l’azienda è guidata dalla famiglia Frascheri 
che, da tre generazioni, porta avanti con impegno l’attività 
lattiero casearia. Gli impianti produttivi ultra moderni si 
coniugano con gli alti livelli di formazione del personale 
addetto, a garanzia dello standard qualitativo di prodotto 
e servizio, supportato anche dall’attività dei laboratori ad 
alta efficienza. Capace di disporre di tecnologie all’avan-
guardia per il trattamento ed il confezionamento di latte e 
panna, l’azienda si avvale di un rigoroso controllo della fi-
liera della materia prima “latte crudo” italiano, provenien-
te dai vicini pascoli piemontesi, e di scrupolose verifiche 
delle specifiche del prodotto finito, per garantirne sicurez-
za igienico-sanitaria e standardizzazione in termini di resa 
e stabilità alla montatura.
La panna Frascheri da montare per gelateria, fresca (in 

contenitore Tetra Rex da 1 
litro e BAG IN BOX da 5 litri) 
ed UHT (in contenitore Te-
tra Brik Base da 1 litro ed in 
BAG IN BOX da 5 e 10 litri), 
si apprezza per più carat-
teristiche: con tenore mi-
nimo in grasso pari al 35%, 
ha colore bianco brillante e 
risulta adatta a diversi impie-
ghi. Sviluppata per il canale professionale e 
messa a punto in collaborazione con esperti, è ideale per 
la produzione: aggiunta in fase di mantecazione, favorisce 
un buon incremento di volume del gelato e la formazione 
di un tessuto cremoso, soffice e spatolabile. Sottoposta a 
battitura in montapanna ad una temperatura costante 
compresa tra 0° e +4°C, assume consistenza soffice, svilup-
pando buona resa e mantenendo struttura consistente ed 
asciutta, anche per guarnire gelati, dessert, cioccolata cal-
da in tazza e macedonie di frutta. www.frascheri.it

https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/latte.html
https://www.my-personaltrainer.it/grassi-lipidi.html
https://www.my-personaltrainer.it/acqua-minerale.htm
https://www.my-personaltrainer.it/proteine.htm
https://www.my-personaltrainer.it/sali-minerali/sali-minerali.html
http://www.frascheri.it
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Il banco Meraviglia è il risultato della ricerca tecnologica per age-
volare il lavoro dell’artigiano. Realizzato dalla CierreEsse di Ca-
biate, Co, che ha sede nel distretto brianzolo del design, il banco 
unisce eleganza, design e prestazioni tecniche, per la conserva-
zione ed esposizione ottimali di prodotti di pasticceria, gelateria, 
semifreddi, pralineria e cioccolateria. 
Le vetrine sono monolitiche e rivestite in acciaio inox, con bordi in-
terni raggiati per consentire la perfetta pulizia del fondo. Le vetrine 
per gelati e semifreddi dispongono di motori ermetici programmati a inversione di ciclo ultrarapida. I 
vetri sono temperati, stratificati e dotati di un sistema anti-appannamento. L’apertura è realizzata me-
diante un sistema elettromeccanico azionato dall’operatore. Il banco consente il controllo della tempe-
ratura e dell’umidità, permettendo di regolare il tasso di umidità, in base al prodotto esposto. Inoltre, il 
banco non è soggetto a cambiamenti dovuti alla temperatura o all’umidità del locale, rivelandosi una 
garanzia anche per la conservazioni dei prodotti nelle stagioni calde e umide. www.cierreesse.com

▾
DesIgN e tecNOLOgIA

▾Elegante, buono e innovativo: sono le parole 
d’ordine dell’autunno, che caratterizzano le 
farciture di casa PreGel. In pasticceria attra-
verso i Pastry Fillings, con alto contenuto di 
frutta (fino al 90%) nelle varianti amarena, 
ananas, frutti di bosco, mela, pera e strudel, 
ricchi di pezzi corposi che donano intenso 
sapore. Molto versatili, senza glutine e vegan, 
rimangono stabili alla cottura in forno e i dolci 
si possono consumare a temperature positive, 
potendo inoltre essere congelati garantendo 
l’originale struttura in fase di scongelamento, 
ad esempio nel caso di mousse o bavaresi.
In gelateria si può invece scegliere tra un’am-
pia gamma di sfumature di frutta attraver-

so gli Arabeschi®, per variegare e decorare il 
gelato sia all’interno che in superfice. Si di-
stinguono per la presenza di materia prima 
di qualità, ovvero frutta a pezzi, che in alcuni 
sapori – come ad esempio Pesca, Cherry Bo-
nita o Fragolissima – supera il 50%. PreGel 
garantisce inoltre un supporto all’utilizzo del 
prodotto sia in pasticceria che in gelateria, 
attraverso più strumenti: dal ricettario, con 
idee facili e veloci, ai social network, con tu-
torial e video emozionali, fino a pregelfamily.
com/, dedicato all’interazione e scambio di 
ricette e format temporizzati per mettere 
alla prova le proprie abilità sul campo. 
www.pregel.it

PeR L’AutuNNO

▾
MAcchINARI cOMPLeMeNtARI

La produzione di cioccolato si affianca 
spesso a quella del gelato, offrendo 
un valido complemento durante tut-
te le stagioni. Da anni specializzata in 
tale offerta, ICB Tecnologie dispone di 
un’ampia selezione di macchinari e 
attrezzature. Tra questi, le colatrici da 
incassare nel bancone, disponibili nei 
modelli singolo, doppio e per creme. 
Per chi volesse cimentarsi nella pro-
duzione di cioccolatini, temperatrici 
da banco in grado di offrire la stessa 

tecnologia delle macchine più grandi 
ad un prezzo accessibile. Vasta anche 
la gamma di scioglicioccolato, inclusi 
quelli con carapina estraibile da in-
cassare nel bancone, per la copertura 
di gelati su stecco. A completare la 
proposta ci sono gli scaldasalse, che 
mantengono in temperatura botti-
gliette contenenti cioccolato, cara-
mello e altre salse usate come top-
ping per gelato, crêpes e waffle. 
www.icbtecnologie.com

http://www.cierreesse.com
https://pregelfamily.com/
https://pregelfamily.com/
http://www.pregel.it
http://www.icbtecnologie.com
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Diamo qui avvio a una nuova serie di articoli, frutto 
di intensi colloqui con la nostra esperta di imma-
gine, scenografie di ambienti e packaging creativo 
Maria Teresa Pelosi, su un altro aspetto dell’estetica 
del dolce freddo e del negozio, risultato del “Corso 
di Esperto in cerimoniale e protocollo nazionale e 
internazionale. Management di eventi internazio-
nali”, (si veda il box), i cui insegnamenti possono 
essere di grande utilità per una proficua attività. Ci 
concentriamo quindi, d’ora in poi, su argomenti di 
ordine immateriale, entrando nel merito dei modi 
di essere e comportarsi, delle buone maniere e delle 
loro regole. Questi costituiscono le condizioni per 
stare bene, essere in armonia e, se ben interiorizzati, 
trasmettono benessere e piacere a chi ci circonda. 
Dettagli? Cose del passato? No: è essenziale fare 
propri alcuni elementi-chiave per accogliere e ren-
dere piacevole la visita in negozio, predisponendo il 
cliente all’acquisto e al ritorno. 
Quante volte vi sarà capitato di sentire: “… aveva 
cose bellissime, prodotti stupendi e dal gusto ot-
timo, ma ero a disagio: c’erano un silenzio e un’at-
mosfera pesante, ero imbarazzato e non vedevo 
l’ora di uscire”. O ancora: “… un locale fantastico, 
un posto incredibile, la titolare bellissima: ma che 
sollievo scappare altrove!”. Un vero fallimento dal 
punto di vita umano e commerciale! Frutto di una 

comunicazione verbale e non verbale assente o 
sbagliata, di un antifeeling, di rapporti squilibrati 
fra gestore e cliente, di colori e suoni in conflitto 
fra loro, di fattori che creano disturbo e mancan-
za di armonia: non è buon galateo questo. Come 
ovviare dunque? La risposta è: fare propria un’al-
tra estetica del gusto. Cioè ascoltare e osservare, 
apprendere dai segnali immateriali a conoscere e 
a dare giusto valore al benvenuto, ai saluti, al sor-

V’è una misura nelle cose; vi sono 
determinati confini, al di là e al di qua 
dei quali non può esservi il giusto

Orazio (Satire I, 1, vv. 106-107)

Il “Corso di Esperto in cerimoniale e protocollo nazionale e interna-
zionale. Management in eventi internazionali” si tiene a Roma su inizia-
tiva della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale. Daniela Anessi (in foto 
con la nostra consulente) fa parte del corpo docente come esperta in cerimoniale e 
protocollo internazionale e vanta una ventennale esperienza nelle pubbliche relazioni 
nel cerimoniale della Camera dei Deputati. Maria Teresa Pelosi ha affrontato con entu-
siasmo questa esperienza di elevato livello formativo, per accrescere la sua professio-
nalità e poterla trasmettere nei modi più efficaci al comparto artigianale in cui opera.

riso spontaneo, perché sentito nei confronti di chi 
entra, la mattina come la sera o la notte. E prima di 
uscire chiedersi, come allo specchio: ”Com’è anda-
ta oggi, potevo fare meglio?”. 
Nel prossimo numero (oltre a recepire vostre consi-
derazioni), parleremo di accoglienza, dei modi corret-
ti per salutare e congedare, così da porre le basi del 
ritorno del cliente. E non solo per un nuovo acquisto.

Emanuela Balestrino

ModI e ManIere, 
presuppostI 
dI successo
Andiamo alle fonti dell’accoglienza, 
per porre le giuste basi per svolgere al meglio il nostro 
mestiere: stabilire relazioni corrette e un buon feeling, 
trasmettendo benessere al cliente 

MONOUSO PER SEMIFREDDO

La rivoluzione degli stampi: si ridurranno i tempi di preparazione, sarà possibile conservare il dolce 
direttamente nello stampo fi no al momento dell’utilizzo e si sformerà semplicemente con uno strappo.

I tempi di raff reddamento, anche in abbattitore, saranno più brevi, non dovranno più essere lavati, asciugati 
e stoccati risparmiando energia tempo e spazio, garantendo la massima igiene.

www.martellato.com  
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Discutendo con un partecipante ad un mio intervento 
in veste di facilitatore, è nata la necessità di sviscerare 
e “risolvere” in qualche modo la questione che divide 
coloro che sono pro da chi è contro il veganesimo. Ci 
siamo infatti chiesti se, quando utilizziamo il termine 
vegano, stiamo in effetti discriminando chi si rifiu-
ta o decide di non diventarlo. E inoltre, come si sen-
te una persona non vegana a sentir parlare i vegani?
Secondo alcuni miei studenti è sbagliato definire cibi, 
azioni o discorsi “vegani”, perché sembra che coloro 
che ne parlano, diffondendone la filosofia, si vogliano 
porre in posizione di superiorità rispetto ai “comuni 
mortali” carnivori. Questo perché i vegani si sentireb-
bero impeccabili, giusti e più consapevoli delle conse-
guenze di ciò che potrebbe accadere al mondo se tutti 
non dovessimo convertirci… Queste considerazioni mi 
hanno riportato indietro di qualche anno quando, per 
festeggiare l’Australian Day, molti appendevano ban-
dierine nazionali fuori dai finestrini delle auto, men-
tre molti di noi, con doppia cittadinan-
za, non avevano la stessa visione. 
Dopo qualche tempo alcuni au-
straliani “misti” si sono ribel-
lati nei confronti delle isti-
tuzioni, perché la scelta di 
sventolare le bandierine 
tendeva a discriminare 
coloro che non sentivano 
la necessità di farlo, pur 
amando l’Australia. E io 
ero uno di quelli.

decaseInato, 
MultIetnIco, per tuttI

Cassata con 
ricotta di soia.

Da tempo la filosofia morale, politica, del diritto e la 
bioetica (disciplina che si occupa di questioni mo-
rali legate alla ricerca biologica e alla medicina, te-
nendo conto di diverse posizioni spirituali, religiose, 

agnostiche, atee…) sono impegnate nella rifles-
sione e nel tentativo di chiarire dal punto 

di vista teorico le sfide poste dall’odier-
no mutato contesto sociale, politico e 

culturale. Un’esigenza che non viene 
meno, anzi appare ancora più pres-
sante, in un clima profondamente 
cambiato dopo gli attacchi terro-
ristici, a partire dall’11 settembre 
2001. Allora alcuni leader politici 

europei avevano retoricamente 
parlato di “fine del multiculturali-

smo” ed ora invece ci ritroviamo sem-
pre più coinvolti, per non dire immersi, 

nel multiculturalismo totale. 

La cannella viene macinata finissima ed aggiunta 
a freddo prima di mantecare la miscela.

https://wikivividly.com/lang-it/wiki/Morale
https://wikivividly.com/lang-it/wiki/Morale
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Gusto caramello ottenuto 
con zucchero 

di cocco caramellato.

Amazake a base di latte di soia variegato 
con salsa di soia.

▾
uNIcO, PeRsONALIzzAtO, 
cOMPAttO MAcchINARI cOMPLeMeNtARI

La gamma dei conservatori Irinox si completa con Cp 
One, che gestisce più temperature e livelli di umidità, con 
un’ampia capienza in dimensioni compatte, pensato per 
coloro che, a seconda della produzione stagionale, impo-
stano lo stesso conservatore a temperatura positiva (da 
0 a +15°C), negativa (da 0 a -30°C) o ideale per il ciocco-
lato (da +13 a +15°C). Inoltre, ogni professionista imposta 
il livello di umidità più adatto, scegliendo tra i tre livelli 
disponibili, dal 50 al 95% UR. Una gestione combinata 
di temperatura ed umidità che crea un clima non secco 
e assicura il freddo giusto all’interno.
Il segreto per una conservazione di qualità è il mantenimen-
to di una temperatura costante e di una circolazione dell’a-
ria in tutti i ripiani del conservatore. Cp One assicura l’as-
senza di sbalzi di temperatura sia tra la parte alta e bassa 
della cella che ad ogni apertura porta. Il controllo della tem-
peratura impostata e il recupero velocie della stessa sono 
garantiti dall’impianto frigorifero Irinox Balance System e 
dalla valvola termostatica. Lo sbrinamento della cella viene 
effettuato a gas caldo e può essere gestito in autonomia, 
evitando la formazione di ghiaccio, spesso causa di blocco. 
Sanigen®, sistema di sanificazione dell’aria brevettato, è 
presente nel Cp One rendendolo sanificato, privo di conta-
minazioni batteriche e del classico “odore da frigorifero”. 

Molti sono inol-
tre i dettagli co-
struttivi: chiusura 
automatica della 
porta con guarni-
zione magnetica, 
cerniera pivot che 
ne accompagna il 
movimento ed il 
sistema di bloc-
co, evitando urti 
contro altre at-
trezzature, a cui 
si aggiungono la 
maniglia design 
Irinox e l’illumi-
nazione interna 
con luci a led.
Cp One ha un ampio spazio di stoccaggio – fino a 33 tg 
60x80 e da 36 a 54 vaschette di gelato contenute in dimen-
sioni compatte (810 L x 1054 P x 2085 H mm) –adattabile 
ad ogni laboratorio. È disponibile in diverse versioni: a porta 
singola o doppia e in acciaio inox o con porte a vetro. 
www.irinoxprofessional.com

Quindi in quest’ottica, a partire dal mio amore per il 
gelato, vorrei creare una “nuova frontiera”, una nuova 
visione insieme a voi, che riguardi il nostro ambito. 
Ho immaginato una nuova tipologia di gelato che 
chiamo decaseinato (ovvero senza caseina), per non 
definirlo vegano ed evitare così ogni forma di discri-
minazione. Un gelato multietnico, che possa fare fe-
lici tutte le razze, tutti i bambini, tutte le religioni e, 
perché no, la gente di tutto il mondo! 
Fra le varie prove fatte in laboratorio, ho messo a pun-
to alcuni gusti: cannella con fibra, limoncello senza 
alcool, panna cotta salata (a base di “panna” di prove-
nienza non animale, ricavata da tofu e crema di coc-
co), petali di rosa canditi arricchito con spezie chai, tè 
Matcha con gelsomino, mango alla curcuma con in-
fuso di cumino… La lista degli ingredienti utilizzabili 
comprende zucchero bianco, di cocco o grezzo, pro-
teine e fibre vegetali, alghe kelp, gomma guar, agar 
agar... E questi ingredienti sono selezionati – o “me-
ditati”, come dico io – in base alle diversità religiose e 
socioculturali di vari popoli. Che ne pensate? Mi pia-
cerebbe avere i vostri feedback e, se volete, scrivetemi 
per aprire un nuovo orizzonte sul gelato per tutti!

Con simpatia 
Luigi De Luca, JP                                                                                                          

Business Facilitator                                                                                                     
luigi@studio-deluca.net                                                         

http://www.irinoxprofessional.com
mailto:luigi@studio-deluca.net


XXV Compasso d’Oro 
ADI 2018

PopApp. Talent on stage
Per la seconda volta, grazie a ifi il gelato riceve il premio di 
design più prestigioso al mondo: il Compasso d’Oro ADI 
(Associazione per il Disegno Industriale) con la gelateria 
compatta PopApp, progettata dal dipartimento ifi Ricerca 
e Sviluppo, entrando così nuovamente a far parte per sem-
pre della Collezione Storica Compasso d’Oro.

Al progetto è stato riconosciuto il carattere altamente in-
novativo e le sue doti di “compattezza e trasportabilità” 
che “permettono di portare ovunque nel mondo non solo il 
gelato, ma anche il sapore del design italiano”. Con questo 
secondo Compasso d’Oro, la tecnologia Panorama® torna 
di nuovo ad ottenere il massimo riconoscimento di design 
mai consegnato a una vetrina per il gelato artigianale.

Product
PopApp

Designer
ifi R&D dept.
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IFI annuncia la vittoria del secondo Com-
passo d’Oro della sua storia con la ge-
lateria compatta PopApp, scelta per il 
carattere innovativo e per le doti di “com-
pattezza e trasportabilità”: concentra (da 
3,5 m2 chiuso a 5,14 m2 in attività) tutte 
le procedure legate a preparazione, con-
servazione, vendita e consumo, grazie a 
spazi ed elementi distribuiti secondo cri-
teri ergonomici. Come i libri pop-up da cui 
scaturiscono scenari magici, PopApp svela 
una vetrina dotata di tecnologia Panora-
ma®, un’area per una macchina dedicata 
alla produzione, un lavello a sistema idrico 
autosufficiente, una cella frigorifera, vani 
contenitori e prese elettriche. Piani di la-
voro e tutta la superficie sono in Krion® 
K-Life, materiale dotato di proprietà anti-
batteriche eco attive, utilizzato per l’ido-
neità a contatto con gli alimenti e 100% 

riciclabile. Queste caratteristiche la ren-
dono compatibile con contesti finora poco 
accessibili, come la terrazza di un grande 
hotel, l’interno di un ristorante, l’allesti-
mento di eventi speciali, shop-in-shop 
oppure punti vendita temporanei. E Gian-
franco Tonti, presidente di Ifi, commenta: 
“Nel contesto competitivo di oggi, occor-
re mettere a punto processi e soluzioni 
impeccabili, per un mercato sempre più 
selettivo. Pertanto, dobbiamo continuare 
a coltivare quei valori che ci hanno fatto 
meritare questo premio”. 
Premiata anche Colonna di IFI, la vetrina 
che nasconde il proprio “cuore” tecnologico 
all’interno di una colonna, così da lasciare 
il maggior spazio possibile alla superficie 
espositiva, a cui è stata attribuita la Men-
zione d’Onore Compasso D’Oro ADI 2018. 
www.ifi.it 

▾
cOMPAssO D’ORO A POPAPP

▾
cOMPAttA PeR LA RIstORAzIONe

Il mondo della ristorazione accoglie Freeze & Go, 
il mantecatore da banco che in 55 cm racchiude la 
tecnologia Carpigiani, con forme sinuose e il sapore 
vintage del color “crema bolognese”, tipico delle pri-
me macchine automatiche del marchio. 
Dalle dimensioni contenute, con attacco monofase e 
alta velocità di esecuzione, la macchina può mante-
care piccole quantità di gelato (fino a cinque porzio-
ni) in pochi minuti, evitando sprechi ed assicurando 
un prodotto sempre fresco. È altresì dotata di sistema 
plug & play per collegarla ad una presa di corrente ed è comoda 
da usare grazie alla tazza estraibile e intercambiabile con dota-
zioni aggiuntive. Molto silenziosa, può essere utilizzata anche 
in sala al momento del servizio e il gelato artigianale può così 

essere aggiunto al menù senza stravolge-
re l’assetto della cucina. 
Freeze & Go è la macchina di punta del 
nuovo programma educativo dedicato 
alla ristorazione della Carpigiani Gelato 
University – Foodservice Professional, 
con base a Londra. La scuola si rivolge ad 
un pubblico di professionisti desiderosi di 
ampliare la propria formazione. Il team 
dei docenti è guidato da Michele Stanco, 

pastry chef che vanta 7 anni presso il tristellato Fat Duck di He-
ston Blumenthal. Al suo fianco, Luciano Ferrari, Cristian Bonfi-
glioli, Andrea De Bellis e Francesco Giordano.
www.carpigiani.it

▾
Con gli stampi Truffles di Silikomart Professional si possono realizzare tartufi di diver-
se dimensioni, mono, mignon o micro preparazioni da spolverare con cacao, glassare o 

ricoprire con croccante. Ogni cavità è dotata di una bordatura studiata per conferire alle 
preparazioni una particolare forma arrotondata alla base e che, al contempo, agevola la 

fase di smodellamento. Gli stampi, resistenti a temperature comprese tra -60° e +230°C, 
sono adatti sia in forno che in abbattitore e possono essere abbinati tra loro per giochi 

d’inserti. professional.silikomart.com

PeR tARtuFI gOLOsI

http://www.ifi.it
http://www.carpigiani.it
http://professional.silikomart.com
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OTALEGTRASTEVERE
via di San Cosimato 14 - Roma
www.otaleg.com
Marco Radicioni raddoppia da par suo. Il nuovo 
locale, inaugurato in giugno, è molto diverso dal pre-
cedente, Otaleg Gelateria Acquario in viale dei Colli 
Portuensi, sia per l’estetica, sia per il prodotto. Questo 
trae ispirazione dai suoi frequenti viaggi in Francia 
e presenta toni caldi, pavimento in legno e pannelli 
bianchi alle pareti che ricordano le boiserie d’Oltral-
pe. La vetrina, che ospita 30 gusti, la metà rispetto al 
primo negozio, è ventilata e non statica. Cambiano 
poi le materie prime, a partire dall’acqua per i sorbet-
ti, e cambia soprattutto il latte: “Ho scelto di utilizza-
re quello dell’azienda agricola Faraoni di Sutri che ne 
produce uno straordinario”, spiega Marco, che tiene 
a darci anche una golosa anticipazione. “Ci sono due 
novità: il frozen yogurt e la grattachecca, con topping 
che variano secondo estro e umore”. Di Marco, natu-
ralmente…

foto Tania Guglielmo

BARGE 
via Nazionale, s.n. - Bottega di Vallefoglia, PU
Un nome particolare Barge, esito dell’acronimo Bar 
Aperitivi Ristorante Gelateria. “L’idea – ci racconta 
Claudia Urbinati, apprezzata gelatiera associata 
dei Maestri della Gelateria Italiana, che ha portato 
avanti per 18 anni la Gelateria Torteria Polo 
di Gallo di Petriano, PU – è nata dal-
la lungimiranza dei titolari Enrico 
Pierantoni e Lorenzo Bernar-
dini, amici di lunga 
data, che mi hanno 
proposto questo pro-
getto, in cui io sarò 
nella nuova veste di 
gelatiere esecutivo”. Il 
locale è sviluppato su 
due piani, per un totale 
di 350 m2, in cui il secon-
do è rappresentato da una 
terrazza, che offre una bella vista sulle colline che 
circondano la città. Come sottolineato da Claudia, 
l’iniziativa è ambiziosa: “un locale unico per dimen-
sioni e offerta, posto in una posizione strategica 
sulla strada che collega la città e il mare di Pesaro 
a Urbino, città patrimonio dell’Unesco. Oltre a me, 
lo staff comprende sei persone: Enrico Bernardini, il 
barman Alessandro, la chef Stefania e poi Egle, Eli-
sa e Speranza. È una grande avventura in cui darò il 
meglio!”. Seria e determinata come la conosciamo, 
possiamo senz’altro crederle.

Marco Radicioni.

Claudia
Urbinati.

http://www.otaleg.com
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CAPPADONIA GELATI
corso Vittorio Emanuele 401 e piazzetta Bagnasco
Palermo
www.cappadonia.it
Un progetto e un evento tanto attesi quanto cu-
rati fin nei minimi particolari, come da sempre 
Antonio Cappadonia è avvezzo a fare, che si 
sono tradotti in “un format complesso in 
cui ho riversato tutte le mie conoscenze e 
la mia esperienza”. Dopo l’esordio lampo 
nel negozio di corso Vittorio Emanuele 
401 lo scorso 14 luglio, per la festa di San-
ta Rosalia, patrona di Palermo, in occasio-
ne della quale il gelatiere (nonché direttore 
tecnico di Sherbeth Festival) ha presentato in 
anteprima una selezione di gusti, ecco la par-
tenza definitiva pochi giorni dopo e l’apertura di 
quello in piazzetta Bagnasco. 
Metrature simili, dai 25 ai 30 m2, per entrambi i 
locali, ma numero di gusti differenti: 18 in corso 
Vittorio Emanuele e 22 nell’altro indirizzo. Il la-
boratorio tecnologico è attento alla sostenibili-
tà – tema che gli sta molto a 
cuore – posto nella sede stori-
ca a Cerda, Pa. Il prodotto vie-
ne poi portato freschissimo 
e con tutti i crismi nei punti 
vendita. Minimalista lo stile 
di entrambi i negozi: il prota-
gonista è il gelato, valorizzato 
dalle linee pulite e dal taglio 
sobrio ed elegante dell’insie-
me, la cui produzione segue i 
criteri di stagionalità e creati-
vità. Un’anticipazione di qual-
che prossimo lancio? Antonio 

Marco Radicioni.

▾
stARBucKs scegLIe MARchettI 

ci dice, accennando un sorriso, che è in fase di stu-
dio la Crema Procopio, dedicata al grande gelatiere 
palermitano del ‘600 di cui proprio lui propose e 
ottenne l’intitolazione nel 2017 di Piazza Cutò: un 
altro tassello che si aggiunge…

Una delle novità per 
l’apertura della prima 
Starbucks Reserve™ Ro-
astery italiana a Milano è 
l’introduzione nel menù del 
nitro gelato affogato, il gelato 
molecolare in tre gusti esclusivi 
concepiti dal torinese Alberto Marchetti: fiordilatte, crema 
al caffè e sorbetto al caffè, preparati freschi al momento 
dell’ordine con la tecnica dell’azoto liquido. 
www.albertomarchetti.it

http://www.cappadonia.it
http://www.albertomarchetti.it
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CASA CLARA
via Stradella, 187 D - Torino
www.facebook.com/
casaclaragelateriacaffeteria/
Un debutto festoso con mamma 
Ewa e papà Krzysztof, arrivati dalla 
natia Polonia per l’inaugurazione. 
Parliamo di Casa Clara, villa in for-
ma di locale gelateria e caffetteria, 
aperto ad inizio giugno nel quartie-
re Madonna di Campagna da Sylwia 
Wdowiak, preparata gelatiera polacca, or-
mai torinese d’adozione. “Sono qui da 21 anni 
e da sempre vivo in questa zona, dove mi sento a 
casa. Ecco il perché della scelta di questa location, 
che mi piace e mi rappresenta in pieno”. La crea-
zione di Casa Clara – nome scelto in omaggio alla 
nonna paterna (nata il giorno poi scelto per l’inau-
gurazione), che “preparava i ghiaccioli per noi bam-
bini e che era una grande estimatrice del caffè, i due 
prodotti simbolo del locale” – si fonda su una storia 
personale di esperta di marketing tessile, con un’e-
sperienza nell’immobiliare, e sulla volontà di essere 
imprenditrice e artigiana di successo. Per arrivare 
a ciò Sylwia ha frequentato i corsi della Scuola di 
Gelateria Italiana di Perugia, sotto la guida di Dino 
Prestipino, di Taormina, Ct, e si è perfezionata grazie 
agli insegnamenti di Luigi Tirabassi, campione del 
mondo di gelateria 2016 e titolare di Gelato e Cioc-
colato a Subiaco, Roma. Un inizio con il botto il suo, 
con la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che le fa 
le congratulazioni, e il sostegno della circoscrizione 
comunale, per aver rivitalizzato il quartiere (in cui 

vivono circa 60.000 abitanti) con la sua apertura, 
che si traduce in circa 1.000 presenze giornaliere e 
una media di 350 scontrini. L’assortimento prevede 
16 gusti classici, con cioccolati di qualità, e 8 grani-
te. Con lei, dalle 7 alle 23, lavorano 10 dipendenti. Al 
piano superiore c’è anche una sala giochi e un’altra 
sala dedicata all’arte. Niente male per i suoi primi 
40 anni!

Sylwia Wdowiak.

OSTERIA DEL GELATO
via Montello, 27 - Seregno, MB
www.facebook.com/osteriadelgelatoseregno/
È stata un’inaugurazione ben riuscita quella avve-
nuta in luglio a Seregno, per l’apertura della Oste-
ria del Gelato, Cremeria e Milkshake. Un locale di 
grande originalità che, nello stile, nell’arredo e nel-
le atmosfere allegre, si ispira agli anni Cinquanta 
con la sua macchina Singer, il telefono a gettoni, 
l’apparecchio radio vintage, i vestiti con le gonne a 
ruota e i cappelli di paglia delle commesse. La ge-
lateria, insieme al laboratorio e ad un ampio ma-
gazzino, occupa circa 70 m2. A dominare la scena 
è la grande vetrina di Orion, che ospita 32 gusti in 
vaschette in cui rientrano, in piena estate, anche 
5 o 6 granite. A dare la linea tecnica è stata Artico 
Scuola di Maurizio Poloni con la sua squadra; re-
sponsabile della produzione è Michele Bonolo. Qui 
domina il gelato, ma accanto ci sono frappé, coppe 

iperdecorate e dolcetti dai toni pastello. Una visita 
che vale l’esperienza per l’atmosfera, a metà strada 
tra Happy Days e le strutture in legno e vetro di 
gusto nordico.

http://www.facebook.com/casaclaragelateriacaffeteria/
http://www.facebook.com/casaclaragelateriacaffeteria/
http://www.facebook.com/osteriadelgelatoseregno/
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Dal 1920 siamo cresciuti fino a diventare il tuo partner di riferimento 
per tutti i prodotti lattiero-caseari. 
Proponiamo un’ampia gamma di soluzioni create appositamente 
per le tue mani dal miglior latte dei nostri allevamenti. 
Una per ogni tipo di preparazione.

Panne 
Una gamma di panne da montare, multiuso, da cucina e spray 
prodotte per centrifuga da latte vaccino crudo. 
Il massimo della qualità e della praticità per tutte le preparazioni 
di pasticceria, cucina e gelateria.
 
Burri
Un assortimento di burri speciali, sintesi perfetta tra qualità 
e funzionalità, a base di panna fresca di centrifuga ottenuta 
da latte vaccino crudo.
Adatti a tutte le esigenze di lavorazione professionale 
di pasticceria e di cucina.

Dessert
Versatili, buoni, genuini e certificati. Possono essere utilizzati
come punto di partenza per una grande quantità di dessert
e per farcire, guarnire e personalizzare le tue creazioni.

DEBIC, UN PARTNER DI CUI PUOI FIDARTISoluzioni create 
per le mani 
dei professionisti

e per farcire, guarnire e personalizzare le tue creazioni.

NUOVA
BOTTIGLIA!
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Una delle principali novità lanciate da Cal-
lebaut è Gold, finissimo cioccolato belga dal 
gusto ben bilanciato, con note di toffee, bur-
ro, panna ed un tocco finale di sale; ha colore 
ambrato, che lo rende subito riconoscibile.
Cioccolato e caramello sono da sempre una 
combinazione ideale e, per portarla anche 
in gelateria e dare il massimo risalto al 
connubio, ecco ChocoGelato Gold, che of-
fre l’intensità del caramello abbinata alla 
finezza dell’aroma del cioccolato Gold, pre-
sente in un quantitativo pari al 60%. 
www.callebaut.com

▾
NuOVe seNsAzIONI  DeL cIOccOLAtO AL cARAMeLLO

ChocoGelato Triple Gold

Callebaut ChocoGelato Gold kg 1,6
Callebaut ChocoCrema Gold  qb
Crispearls Salted Caramel  qb
acqua/latte kg 2,4 

Emulsionare ChocoGelato Gold con acqua o latte con un mixer a immersione per 
circa 2 minuti. Per una maggiore cremosità, lasciare riposare in frigo a 3°/5°C per 
almeno 30 minuti. Versare in macchina e mantecare. Quindi variegare con Callebaut 
ChocoCrema Gold per un effetto marmorizzato e cospargere di Crispearls Salted Ca-
ramel. Per maggiore stabilità e struttura, lasciare riposare in abbattitore per alcuni 
minuti. Per rendere più accattivante la presentazione della vaschetta, decorare con 
scaglie di cioccolato Gold.

▾
Progettata per ampliare le possibilità dell’operatore e semplifi-
care le attività in laboratorio, Chef 12 lcd è il risultato dell’espe-
rienza Frigomat anche per prodotti di pasticceria. Creme, gana-
che, confetture, gelatine di frutta, budini: queste sono alcune fra 
le specialità che il cuocicrema consente di realizzare rapidamen-
te e in quantità moderate.
La flessibilità è garantita da un menù ricette interattivo dotato di 
programmi di lavoro preimpostati e funzioni che consentono di 
creare e/o modificare le ricette per personalizzarle e memorizzar-
le. Accanto a ciò, il ricettario “Insieme in pasticceria”, realizzato in 
esclusiva dalla Boscolo Etoile Academy, riporta ricette e informa-
zioni per ottenere dalla macchina il massimo delle prestazioni. Tra 

i plus tecnologici ci sono il sistema 
a bagnomaria di glicole, la possibili-
tà di regolazione della temperatura 
del fluido bagnomaria per il trat-
tamento di prodotti delicati, l’elet-
tronica IES (brevettata) che elimina 
il fenomeno dell’inerzia termica e 
consente di lavorare con precisione 
alle temperature desiderate, l’inver-
ter per programmare fino a 10 velo-
cità di agitazione. 
www.frigomat.it

FLessIBILItà IN LABORAtORIO

▾
tRe FILe DI gustO

Vista Tre File rappresenta l’evoluzio-
ne della vetrina Vista di BRX, caratte-
rizzandosi per un maggior numero 
di gusti esposti su tre file di carapi-
ne anziché due, grazie all’utilizzo di 
modelli dal diametro di 200 mm. 
Un banco, due tecnologie: la si-
nergia tra la tecnologia a glicole 
e il freddo ventilato consentono 
l’utilizzo del banco senza coperchi 
rendendo il gelato visibile. E due 
compressori tra loro indipendenti 
consentono di continuare il servizio anche in caso di rottura; 
se si verifica un’interruzione di energia elettrica, il glicole ha la 
proprietà di conservare il gelato per ore.
Un banco, due configurazioni: non solo banco espositivo ma 
anche di conservazione. Alla chiusura serale le carapine vengo-
no posizionate su un livello più basso e si mettono i coperchi. 
Il solo glicole conserva il gelato per il giorno dopo, garantendo 

un notevole risparmio eco-
nomico, di tempo e spazio.
Un banco, due funzioni per 
365 giorni all’anno: il banco 
gelato può essere convertito 
in banco pasticceria nell’arco 
della stessa giornata con il 
solo utilizzo della tecnologia 
glicole, favorendo di conse-
guenza il risparmio energe-
tico.
Un banco di design per ogni 

ambiente: il pannello frontale e anche il piano espositivo pos-
sono essere realizzati in diversi materiali, garantendo un ele-
vato grado di personalizzazione.
Vista Tre File è disponibile nei moduli L. 1650 mm (14) e L. 1050 
mm (8), che possono essere canalizzati non solo tra loro, ma 
anche con gli altri moduli gelateria Vista. 
www.brxitalia.com

http://www.callebaut.com
http://www.frigomat.it
http://www.brxitalia.com


80 Modelli
250Versioni

(Pastorizzatori, Mantecatori, Macchine per Gelato fresco e granita, Macchine Combinate, Tini di maturazione,
Cuocicrema, Montapanna, Macchine per Gelato Soft/frozen yogurt, Macchine per negozi self-service)

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

www.frigomat.com

Pasticceria, Gelateria o Ristorazione: qua-
lunque sia la tua attività, Frigomat ha tutti
numeri per offrirti la soluzione su misura.
Sempre, con qualità da numero uno. Ogni
macchina è progettata per darti il massimo
in produttività, sicurezza e solidità. Come la
GX6, una vera fuoriserie del gelato fresco,
per mantecarlo e servirlo direttamente davanti
ai tuoi clienti. Serie GX, le prime macchine
professionali per gelato fresco e granita: The
Original. GX6: una macchina così la trovi
solo da Frigomat.

Of course

G
X

6
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un’estate a suon dI Gelato
Sono stati numerosi gli eventi che hanno animato l’estate nella Penisola. 

Vi diamo un assaggio di alcuni di questi, in cui siamo stati presenti

contaMInazIonI
fruttuose

Food Bunker è un luogo di trasmissione di sapere 
“di prima necessità”. Nella Tuscia Viterbese, ed ide-
ato dal giovane imprenditore Stefano De Vincenti, 
il “bunker” in cui siamo accolti è luminoso (al con-
trario di quanto la denominazione suggerisce) e 
circondato dal verde, più “di comando che difensi-
vo”, ma strategicamente aperto alla contaminazio-
ne dei vari aspetti del food. Qui il nuovo gelatiere 
si avvicina alle tecniche e alle problematiche del 
mestiere, condividendo l’importanza della sapienza 
manuale e delle materie prime.
Capannone industriale riconvertito in spazio di de-
sign, ecosostenibile e a basso consumo energetico, 
Food Bunker dispone di aree polivalenti dedicate al 
coordinamento e alla formazione, nonché a riunioni 
ed eventi ufficiali. Ci sono aule per lezioni di gelateria 
e di cucina rivolte ad aspiranti professionisti e sem-
plice appassionati, offrendo sia corsi dal taglio pro-
fessionale, tenuti da docenti come Palmiro Bruschi e 
Arianna Silva della Carpigiani Gelato University, sia 
piani di studio amatoriali con Gerardo Grassi. Il focus 
è incentrato sulle materie prime, perché solo con la 
lavorazione “pulita” di queste ultime si può esprime-
re la massima artigianalità. E a pochi mesi di vita, la 
realtà vanta già partner come Carpigiani e Agrimon-
tana, che da sempre sono portatrici di valori condivisi. 

Al nostro arrivo incontriamo un club nutrito di pro-
fessionisti che, per l’occasione, presentano un per-
sonale gusto. Tutti lavorano alla comunicazione del-
la scelta dell’ingrediente al cliente, il loro prodotto 
è naturale, alcuni appartengono alla compagine 
degli Artisti del Gelato, tutti sono uniti nella diffu-
sione della cultura gelatiera. Dalla Capitale sono 
presenti Veruska Cardellicchio della daRE; Günt-
her Rohregger di Punto Gelato, The Taste Gelato 
e Gunther Gelato Italiano; Arianna Silva della Car-
pigiani Gelato University e proprietaria di Vita Mia, 
e Simone Piva de La Neviera.
Cardellicchio presenta un sorbetto al pistacchio Feu-
do San Biagio aromatizzato agli agrumi con dischi 
di cioccolato bianco; Günter inventa un sorbetto di 
nocciola vegana del Piemonte abbinata ad un vino 
di carattere come il Cesanese Oddone della cantina 
Consoli, con amarene semicandite. Silva prepara un 
gelato alla mandorla, con miele biologico della Sa-
bina e scorzette di limone non trattato (presentato 
con una ricca decorazione di stecchi variopinti); Piva 
propone un gelato alla ricotta di pecora con ciocco-
lato Morogoro, cannella e pere.
Ennio Cannella, della Voglia Di a San Benedetto del 
Tronto, invita lo chef in gelateria e lo fa con un ge-
lato cremoso salato, un sorbetto pinzimonio con 
finocchio, sedano, peperone e carota a basso pote-
re dolcificante. Alessandro Crispini, dell’omonima 
Gelateria di Spoleto, vincitore del Gelato World Tour 
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non sono mai fine a se stesse: 
MultiFresh® di Irinox è al servizio 
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2017, presenta il suo gelato alla cassata siciliana 
con pistacchio, mentre Marco Di Pietro, del Caffè 
Grand’Italia di Bracciano, rivisita la merenda pane 
e cioccolato in versione gelato. www.foodbunker.it

Chiara Mancusi

WHIte Ice suMMer 

Presso gli spazi dello storico Palazzo Caracciolo 
MGallery by Sofitel si è svolta a Napoli la 6a edizione 
di White Ice Summer a cura della Città del Gusto di 
Napoli, il network di divulgazione enogastronomica 
e grandi eventi del Gambero Rosso. L’edizione 2018 
è stata denominata “ICE” perché protagonisti della 
serata sono stati i gelatieri premiati Tre Coni sulla 
guida Gelaterie d’Italia 2018. 
Il premio è assegnato a coloro che rispettano una 
serie di standard che vanno dalle materie prime alle 
tecniche di lavorazione e alle nuove frontiere in fat-

to di gusti raggiungendo l’eccellenza. Per la 
prima volta tutti assieme, i premiati 

si sono presentati al pubblico. 
Tra loro Alberto Marchetti e 

Marco Serra dal Piemonte, 
Candida Pelizzoli dalla 
Lombardia, Antonio Mez-
zalira dal Veneto (in foto 
con il nostro magazine 
TuttoGelato), Stefano 
Guizzetti dall’Emilia Ro-

magna, Paolo Brunelli 
dalle Marche, Alberto Ma-

nassei, Dario Benelli, Dario 
Rossi e Veronica Fedele dal La-

zio, Raffaele Del Verme e Raffaele 

Cuomo dalla Campania, Emilio Panzardi dalla Basi-
licata e tanti altri.
A disposizione dei presenti un percorso di degusta-
zione con gelati artigianali, alcuni con gusti rivisita-
ti altri invece con grandi classici. Tra i tanti il gusto 
all’insalata di Rossi, con un effetto al palato di fre-
schezza e singolare piacere; quella alla sfogliatella 
frolla napoletana di Cuomo, fedelissimo nel sapore e 
nella bontà; il pistacchio lucano salato di Fedele… E 
ancora la vaniglia con aggiunta di profumo alle stelle 
di ghiaccio, caffè al cubo, caffè degli artigiani, crema 
libanese, e poi fichi, alloro e mandorle, finocchietto in 
salsa di visciole, orzo con datteri marinati al Marsala 
e crumble alla liquirizia, fondente… insomma sono 
stati accontentati davvero tutti! Per chi invece voleva 
assaporare un lievitato, l’accademico Salvatore Gab-
biano ha realizzato il dolce Nuvola Bianca. 

Simona Buonaura

le coppe dI aGuGlIano

Un buon successo di 
gradimento e di pub-
blico (si parla di oltre 
25.000 presenze), in 
linea con le ultime edi-
zioni, ha caratterizzato 
la 9ª edizione del Festival del Gelato Artigianale di Agu-
gliano, An, svoltosi tra le vie e le piazzette del centro 
marchigiano nella prima metà di giugno. Protagonisti 
dell’evento – organizzato dal Comune, dall’Associa-
zione Gelato Artigianale Festival e da Confartigiana-
to, con la collaborazione della Camera di Commercio 
di Ancona – i 29 gelatieri provenienti dalle Marche, 
da altre regioni d’Italia e anche dall’estero (Canarie e 
Giappone), che per tre giorni hanno interpretato da 
par loro il tema “il Gelato a… Modo mio”. 
Momenti clou i due concorsi, ben condotti da Marco 
Zingaretti, presentatore Mediaset, e da Alice Bella-
gamba, madrina del Festival, in cui i gusti sono stati 
valutati con voto immediato e palese. Ecco i risultati: 
la Coppa Agrimontana – assegnata dalla giuria presie-
duta da Francesco Cutelli, della De’ Coltelli di Pisa – è 
stata vinta da Valerio Esposito della Tonka di Aprilia, 
Lt, con un sorbetto di massa Ecuador; 2° Marco Viel 
della Marta d’Oro di Belluno, con Zabajone & biscot-
to, e 3° Fabio Pellegrino della Pasticceria Pellegrino 
di Canosa di Puglia, Bat, con Mandorla reale. Nella 
competizione per la Coppa Varnelli – la cui giuria era 
presieduta da Roberto Lobrano – si è imposto Rober-
to Picchio della Picchio di Loreto, An, con Peccato di 
gola, crema con pasta sfoglia e salsa al liquore all’ani-

http://www.foodbunker.it
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ce Varnelli, seguito nell’ordine da Guido Passari e Le-
onia Cuppari della ByNice di Fabriano, An, con Zuppa 
del Duca, tiramisù con liquore al cioccolato Varnelli, 
e da Guido Cortese della U Mago di Pietra Ligure, Sv, 
con Stroscia, crema all’olio extravergine di oliva con 
chinotto e liquore al mandarino Varnelli. La menzione 
speciale “per il contributo alla diffusione del gelato ar-
tigianale di qualità” nel loro Paese e nel mondo è sta-
ta attribuita ai giapponesi Taizo e Kousuke Shibano. 
Il ricco programma del Festival prevedeva anche 
spettacoli e momenti di show cooking e demo live. 
Da segnalare le golose granite di mandorla dei fra-
telli siciliani Alessandro e Vincenzo Squatrito; i gusti 
di gelato a sorpresa di Barbara e Michele Serrani e di 
Stefania Lombardi della Il Bassotto di Sirolo, An, e di 
Luigi Loscalzo della Dolcevita di Jesi, An, che hanno 
collaborato con Confartigianato all’organizzazione. 
Inoltre, Angelo Grasso, esperto formatore di Bravo, 
e Martino Liuzzi, presidente del Centro Studi Gelato 
Artigianale, nonché fra i fondatori del Festival, hanno 
tenuto alcune lezioni dal taglio tecnico e nutrizionale 
presso l’Area Incontri. In un intervento molto seguito 
si è narrato come il gelato sia entrato in corsia per di-
ventare terapeutico. Liuzzi ha infatti raccontato come, 
insieme ad un gruppo di medici, biologi, dietisti e dia-
betologi, stia sperimentando in una clinica di Roma 
i vantaggi di nutrire pazienti disfagici affetti da Al-
zheimer con una particolare preparazione di gelato, e 
come, al momento, i risultati siano molto incoraggian-
ti. A confermare l’importanza di questi studi vi è sta-
ta la presenza del prof. Giuseppe Fatati, responsabile 
dell’Unità di Diabetologia e Nutrizione Clinica dell’A-
zienda S. Maria di Terni e presidente della Fondazione 
ADI (Associazione italiana di dietetica e nutrizione 
clinica), a cui è stato assegnato il premio giornalistico 
enogastronomico “Ilario Berardi” per il 2018.

Emanuela Balestrino

per la tutela dell’arte

Ha raggiunto il traguardo della 
7a edizione Terme Délice, Festi-
val Nazionale del Gelato, che si 
è tenuto in giugno ad Abano Ter-
me, Pd, patrocinato dal Comune 
ed organizzato da G.A.T., Gelatieri 
del Triveneto, Artglace, Conféd-
ération des Associations des Arti-
sans Glaciers de la Communauté Européenne, G.A, 
Comitato Nazionale per la Difesa e la Diffusione del 
Gelato Artigianale e di Produzione Propria e dalla Par-
rocchia di Monteortone. Sette edizioni con due punti 
saldi: la promozione e la distribuzione del gelato ar-
tigianale, valorizzate dal concorso fra gli artigiani del 
territorio e qualche altra realtà aderente, e la cultura 
del volontariato, concretizzata di volta in volta in pro-
getti benefici. Quest’anno si è espressa nella raccolta 
di fondi per il restauro del Santuario della Madonna 
della Salute di Monteortone di Abano Terme, monu-
mento nazionale definito dallo studioso Francesco 
Angelo Barcaro “summa dell’architettura monastica 
non benedettina di stile quattrocentesco”. 

Foto di gruppo con gli organizzatori e i vincitori di entrambe 
le Coppe e altri gelatieri: in prima fila da sinistra, Fabio 
Pollonara, Fabio Pellegrino, Roberto Picchio, Valerio Esposito, 
Marco Viel, Luigi Loscalzo e Ida Di Biaggio; in 2ª fila 
Giovanni Falcone, Gianfranco Tonti, Marco Zingaretti, 
Thomas Braconi, Martino Liuzzi, Guido Passari, Leonia 
Cuppari, Guido Cortese, Barbara Serrani e Roberto Lobrano.

Filippo Bano con Federico Barbierato, sindaco 
di Abano Terme, e Vittorio Bartyan, presidente di Telme.

Una manifestazione conosciuta e rodata grazie alle 
capacità organizzative e all’operosità dei suoi fautori 
come Filippo Bano, della locale Gelateria delle Terme e 
presidente del G.A.T. e di Artglace, con la moglie Arian-
na; Ornella Pirolo, gelatiera e segretaria del G.A.T.; An-
drea Turetta, AD di Squiky Image & Communication, 
agenzia che ha curato la comunicazione; i gelatieri del 
G.A.T., che hanno portato le loro creazioni; i volontari 
di Noi Monteortone che, infaticabili, si sono alternati 
per assicurare la copertura della distribuzione del ge-
lato, e gli artisti, che si sono avvicendati sul palco. Tra i 
momenti clou, il concorso cui hanno preso parte 15 ar-
tigiani, 14 del Veneto oltre alla Gelateria Buonocore di 
Capri, Na, di Ferdinando Buonocore, presidente dell’As-
sociazione dei Gelatieri Campani. Interessante l’assor-
timento dei gusti, alcuni originali come Fresco Respiro, 
ispirato alla nota caramella alla menta fredda di L’Arte 
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di Mauro di Mirano, Ve, o il Tiramisù alla mandorla di 
Antiche Tentazioni di Selvazzano Dentro, Pd; altri riedi-
zioni di sapori di un tempo, come la Stracciatella d’Afri-
ca della Gelateria Dolce Freddo di Montagnana, Pd. Da 
segnalare creazioni fuori concorso come Sfilacci di ca-
vallo della Gelateria delle Terme e Latte menta e me-
ringa di fragole e cioccolato di Villatora di Saonara, Pd. 
Fra i gusti valutati dalla giuria tecnica presieduta da 
Vittorio Bartyan, presidente di Telme, e composta 

dai gelatieri Bano, Arnaldo Conforto, 
Sandro Benetti, Andrea Turetta e 

da chi scrive, si sono classificati: 
1° Andrea Chiarentin della Friso 
di Padova con Sapori mediterra-
nei; 2° Alberto Gobbi con la già 
citata Stracciatella d’Africa; 3° 

Bruno Bido della Da Bruno di Pa-
dova con Cheese cake alla fragola. 

La giuria popolare ha invece designa-
to al 1° posto Antonio Mezzalira di Golosi di Natura di 
Gazzo Padovano, Pd, con Limone e menta; 2° Thomas 
Infanti di Antiche Tentazioni di Selvazzano Dentro, Pd, 
con il già menzionato Tiramisù alla mandorla; 3° Ferdi-
nando Buonocore con O’ Sarracino.

Emanuela Balestrino

annIVersarI dI rIlIeVo
Una concomitanza importante quella del trenten-
nale di Artglace, Confédération des Associations des 
Artisans Glaciers de la Communauté Européenne, e 
dei ventennali del G.A., Comitato nazionale Gelatie-
ri Artigiani per la Difesa e la Diffusione del Gelato 
Artigianale, e dell’Associazione Gelatieri Campani, 
festeggiata in grande stile dal past president, in ca-
rica per la compagine dei Gelatieri Campani, Ferdi-
nando Buonocore; dal neopresidente Filippo Bano, 
e da Ciro Verde alla guida del G.A. e di Artglace Italia. 

A sinistra - Foto di gruppo con alcuni presidenti delle associazioni europee aderenti ad Artglace. Da sinistra, Filippo Bano 
(Artglace), Dario Olivier (Germania), Marco A. Miguel (Spagna), il generale C.A. Rosario Castellano, Ciro Verde (Italia), Henri 
Tavolieri (Belgio) ed Elie Cazaussus (Francia). A destra - Emanuela Balestrino premiata da Filippo Bano e da Gabriele Blair.

Ben moderato da Gabriele Blair, attore e presen-
tatore, “l’evento”, come lo ha definito Buonocore, 
ha voluto sottolineare più motivi di celebrazione: 
le persone, che insieme hanno dato vita e séguito 
a queste associazioni, e che con altre del settore le 
hanno rafforzate, e la validità dei valori portati avan-
ti e degli obiettivi raggiunti da tutte e tre. Primo fra 
tutti l’istituzione nel 2013 della Giornata Europea 
del Gelato Artigianale e, da parte dell’Associazione 
dei Gelatieri Campani, dell’emissione nel 2006 del 
francobollo dedicato. Ecco il perché della riunione 
all’Hotel Royal Continental di Napoli, che guarda 
a Castel dell’Ovo, di tutte le persone, volutamente 
chiamate per nome e senza titoli, che in questi anni 
hanno dato il loro contributo di impegno e passione 
per diffondere la cultura del gelato artigianale. 
Tra i numerosi riconoscimenti, a consegna degli 
Spillini d’oro del 30° anniversario di Artglace ai pre-
sidenti delle Associazioni Europee aderenti – Filippo 
Bano (presidente), Maria Grazia Palumbo (segretaria 
generale), Silvio Molin Padel (Austria), Henri Tavolieri 
(Belgio), Elie Cazaussus (Francia), Dario Olivier (Ger-
mania), Ciro Verde (Italia), Riccardo Talamini (Olanda), 
Marco A. Miguel (Spagna) – e ai promotori della Gior-
nata Europea del Gelato Artigianale, ovvero José Luis 
Gisbert, Fausto Bortolot, Giovanni De Lorenzi, Oscar 
De Bona. Sono state quindi assegnate le targhe ai 
Messenger of Gelato, persone che si sono distinte 
per l’impegno profuso a favore del gelato artigianale 
europeo. Tra questi, c’erano gelatieri, responsabili di 
associazioni, fiere e aziende. Per la stampa, in ordine 
alfabetico, erano presenti, oltre a chi scrive, Roberto 
Giacobbi, Antonio Grilletto, Franco Cesare Puglisi e 
Manuela Rossi. La cerimonia è proseguita con l’as-
segnazione di ulteriori premi ad altre personalità, a 
coronamento della bella giornata che ha riunito a 
Napoli “l’Europa del Gelato Artigianale”.

Emanuela Balestrino
foto Mario Zifarelli

Arianna 
Bano.
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Entusiasmo a Leicester, UK, per il ri-
torno di Gelato In The Square. Dopo 
l’apprezzato debutto dello scorso 
anno, Daniele Taverna e Antonio 
De Vecchi, titolari di Gelato Village, 
gelateria posta nel capoluogo del-
la contea del Leicestershire, nelle  
Midlands Orientali, contano di ripe-

terne il successo il  27 e 28 ottobre in St. Martins Square. 
Saranno con loro altri colleghi “italiani d’Italia”, come Gio-
vanna Musumeci, Gianfrancesco Cutelli, Marco Radicioni, 
Stefano Guizzetti e Fabio Solighetto, nonché i “londinesi” 
Lorenzo Signori e Maya Stoykova de La Gelatiera di Stepha-
ne Leyvraz. www.gelatovillage.co.uk

Il 13 novembre, presso la 
Scuola di Gelateria Italiana 
di Perugia, avrà luogo ”Dai 
fiori al miele, natura e 
salute nel gelato”, simposio 
organizzato dai Maestri della 
Gelateria Italiana in collaborazione con Piana Ricerca, società 
di servizi specializzata nel campo dell’apicoltura. L’iniziativa 
è coerente con il percorso intrapreso dai Maestri nel 2012, 
a partire dallo studio dei colori della salute, proseguito 

con l’analisi della 
riduzione del carico 
glicemico nel gelato 
e culminato con 
l’introduzione di fiori 

eduli in ricette ad hoc, il tutto sempre connesso alla ricerca 
della salute e del benessere. 
www.scuolaitalianagelateria.it 
www.maestridellagelateriaitaliana.it

Si sta perfezionando l’ampio 
programma della 59a 
edizione della MIG, Mostra 
Internazionale del Gelato 
Artigianale di Longarone, 
Bl, dal 2 al 5 dicembre.  
Dagli ultimi aggiornamenti 
ricevuti al momento di andare in stampa, segnaliamo che 
sono già online i regolamenti dei tanto attesi concorsi 
classici. E se la manifestazione si arricchirà di nuove 
competizioni, i veterani come Coppa d’Oro e Gelaterie in 
Web rimangono le più gettonate. Molto ambita risulta la 
partecipazione alle selezioni per il concorso “Carlo Pozzi” – 
il gelato in passerella, che raggiunge la 25a edizione, 
riservato agli allievi degli Istituti Alberghieri e dei Centri 
di formazione professionale alimentare, che vedrà nuove 
scuole e regioni in gara. www.mostradelgelato.com

Sono iniziati i lavori di selezione 
per Sigep Gelato d’Oro – in scena 
nella cornice del 40° Sigep dal 19 al 
23 gennaio 2019 – la competizione 
per formare la squadra italiana che parteciperà alla 
prossima Coppa del Mondo della Gelateria nel 2020, con 
altri 11 team internazionali. Nove le tappe per individuare 
i migliori, in un tour di selezioni lungo tutta la penisola 
sino a novembre, a cui si aggiunge una tappa riservata 
agli chef nel campus della Carpigiani Gelato University di 
Bologna il 22 ottobre. Le prove si differenziano in base alla 
categoria: per i gelatieri gelato in vaschetta decorata ed 
esposizione teorica; per i pasticcieri torta gelato ed alzata 
in croccante; per gli chef un piatto in abbinamento a un 
gelato gastronomico.
Le selezioni italiane sono organizzate dai concessionari 
Carpigiani con il supporto della CGU, il patrocinio di Si-
gep – IEG e di Gelato e Cultura, e il sostegno degli sponsor 
Comprital, Valrhona e IFI. www.gelatodoro.it 

E.B.

https://it.wikipedia.org/wiki/Leicestershire
https://it.wikipedia.org/wiki/Midlands_Orientali
http://www.gelatovillage.co.uk
http://www.scuolaitalianagelateria.it
http://www.maestridellagelateriaitaliana.it
http://www.mostradelgelato.com/
http://www.gelatodoro.it




7272

2.200 post 23,400 follower 1.305 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

Scatti social #pasticceriainternazionale Segui

RetROgustO 
Autunno caldo? Gelato in ottima forma!
Sono mesi “caldi”, forieri di iniziative stimolanti, segnali di come questa seconda 
parte dell’anno sia effervescente. Tre esempi, piacevolmente diversi fra loro. Il 
primo è il già avvenuto debutto di Scirubetta che, sul lungomare di Reggio 
Calabria, ha dato il proprio contributo di bontà di questo prodotto. Segue 
un classico di stagione che ora vuole fare il botto. A Palermo, nel concorso di 
Sherbeth Festival troviamo gelatieri che, da tutta Italia e non solo, si sfidano 
per conquistarsi le famose coppe, rese quest’anno ancora più ambite dai fe-
steggiamenti per il decennale della manifestazione. Terzo. È in preparazione 
un simposio dei Maestri della Gelateria Italiana incentrato sul miele che, a 
metà novembre, si incontreranno a Perugia. 
Quali considerazioni trarre da questi esempi? In primo luogo la volontà di inve-
stire su se stessi e sulle proprie attività, di cimentarsi e mettersi in gioco in un pe-
riodo in cui la stagione, soprattutto al Sud, è ancora in pieno corso. Quindi il desiderio 
di molti di uscire dai laboratori, di ritrovarsi, di confrontarsi in un clima di competizione, ma soprattutto di amicizia. 
E poi la consapevolezza da parte di molti dell’importanza della formazione continua sulle materie del gelato, su cui 
si scoprono ogni giorno nuove proprietà e utilizzi, frutto di studi e di sperimentazioni impegnative. 
Il retrogusto con “r” minuscola? Il disimpegno, il lasciar fare agli altri, sinonimo di staticità e di disinteresse. Il gelato 
è altro, è unione e coinvolgimento.

Emanuela Balestrino
www.tuttogelato.it

Bavette Thecakebar.com CsLucaris

The Moogelato Design Love Fest It your self

http://www.pasticceriaextra.it
http://www.tuttogelato.it
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Sono aperte le iscrizioni
Un circuito di formazione con oltre 20 sedi nel mondo, migliaia di alunni 

e docenti altamente qualificati nella gelateria e pasticceria.
Iscriviti subito per iniziare a costruire il tuo successo.
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