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Rendi la tua Gelateria unica. Con la grafica 
e i prodotti giusti puoi farla parlare davvero.
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È sempre più stimolante e divertente dare forma a tuttoGelato!
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sempre più necessari al gelato, che non smette di conquistare nuova visibilità e nuovi estimatori, grazie al 
lavoro incessante di tanti, tantissimi!
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Nome e volto noto nel settore, filippo Bano è una 
figura apprezzata per la competenza e la molte-
plicità di ruoli: artigiano nella sua città, Abano 
Terme, Pd, con la Gelateria delle terme; esponente 
istituzionale in veste di presidente del G.A.T., Gela-
tieri Artigiani del Triveneto; presidente di Artglace, 
Confédération des Associations des Artisans Gla-
ciers de la Communautée Européenne, l’organo 
di rappresentanza dei gelatieri artigianali europei 
(già guidato per molti anni da Ferdinando Buo-
nocore di Capri); insegnante nell’IPSSAR cittadino 
“Pietro D’Abano” e docente all’Accademia Dieffe di 
Padova, molto attivo nel sociale e nel volontaria-
to insieme alla moglie arianna e alla sua famiglia. 
Grazie a questo suo impegno, alla sua autorevo-
lezza, alla conoscenza delle lingue, a una significa-
tiva dialettica e presenza scenica, Bano ha fornito 
negli anni un grande contributo guidando più as-
sociazioni, insegnando e coinvolgendo colleghi 
e aziende nell’organizzazione di eventi, dalla Cop-
pa d’Oro della MIG a manifestazioni, come Terme 
Délice, e organizzando il record del mondo di ge-
lateria nel 2004 a Padova, con 521 gusti omologati 
dalla World Record Guinness. Ma qual è la storia di 
questo poliedrico artigiano? 
 

voCaZione di famiGlia 
La scelta di uno dei più interessanti fra i mestieri 
del gusto non è giunta per caso per Filippo. La de-
cisione ha trovato terreno fertile nella cultura del 
cibo che la famiglia gli ha trasmesso. Il padre, cuo-
co trasferitosi Oltralpe con i familiari e qui eletto 
nel 1968 miglior cuoco di Francia, gli ha infuso la 
passione, inducendolo, una volta ritornati in Italia 
e dopo aver fatto pratica in gelateria a Verona pres-
so Paolo Di Pietro, ad aprire il 6 settembre 1980 la 
Gelateria delle Terme. Un tempo piccolo locale ar-
tigianale con pochi posti a sedere, poi ampliatosi 
e aggiornatosi nell’arredo e nello stile, è diventato 
nel tempo caffetteria e pasticceria, condotto da lui 
con uno dei due figli, francesco, e alcuni collabora-
tori, come Nicola e Paolo, arrivando ad offrire circa 
300 posti tra interno e giardino. L’altro figlio, an-
drea, lavora invece con grande soddisfazione come 
chef a Londra, dopo aver maturato importanti 
esperienze con stellati. 
L’attività è grande e spaziosa, sia nella parte pubbli-
ca che in quella “tecnica”, impegnativa ma fonte di 
grandi soddisfazioni, essendo punto di riferimento, 
anche grazie all’assortimento (sono 42 i gusti in ve-
trina), all’accoglienza e al servizio.  Entriamo nel me-

ARTIGIANALITÀ 
E STATURA 
ISTITUZIONALE

Filippo Bano
una vita appassionata 
di artigiano 
e figura istituzionale dedicata 
alla conoscenza e alla valorizzazione 
del gelato artigianale
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rito dei gusti. Oltre ai classici, sapori speciali come 
Straccetti di cavallo, Rapa rossa e Salmone, che si ac-
compagnano a gusti legati al territorio veneto, quali 
fiori di sambuco, spritz, polenta… Nell’attrezzato la-
boratorio c’è uno spazio dedicato alla realizzazione 
delle coppe, sviluppate in un’ampia gamma di ti-
pologie (ben 72), un vanto e sempre più una rarità 
al giorno d’oggi, specie in città. Da segnalare che la 
coppa più gettonata è esplosione di frutta, mace-
donia di 10 tipi di frutta fresca con tre gusti di gelato 
e decorata con panna montata: un vero monumen-
to! Del resto, il nostro interlocutore è un artigiano 
entusiasta, che ama sperimentare e trasmettere 
questa passione trovando modi nuovi e coinvolgen-
ti, come proporre tra i servizi anche la personalizza-
zione di dolci e altre specialità. Ma leggete più sotto 
cosa ha escogitato…
 
oltre il Gelato 
Accanto al prodotto che in stagione fa la parte del 
leone, si vendono creazioni di pasticceria e cioccola-
teria, e caffè speciali, come il dolce Ambrosia (miele, 
espresso, latte, cannella), il Bombardino del Pirata 
(espresso, Vov, rum oro, panna montata), il Mentino 

Filippo e Arianna Bano
insieme ai loro collaboratori. 
Da sinistra, Alice, Alessia e Paolo. 

Nicola, storico collaboratore. 

(sciroppo di menta, cioccolato, latte, espresso, pan-
na montata), infusi a base di frutta, cocktail alcoli-
ci e analcolici. E poi si passa al salato con piadine 
e bruschette, e a proposte di banqueting dolce e 
salato, con differenti menu. Una versatilità coerente 
con l’altra attività di famiglia, il ristorante miravalle 
a Montegrotto Terme, Pd, che Filippo ha aperto nel 
2012 con il fratello Gianpietro: locale immerso nel 
verde, con grandi sale all’interno e curate ambien-
tazioni all’esterno. 
 
in italia e in europa
Oltreché fine artigiano, egli è da tempo un’impor-
tante figura istituzionale, con una visione sempre 
più strategica che, dal Triveneto, con la presidenza 
di Artglace guarda all’Europa. Un ambito compo-
sito in cui lavorare con determinazione per dare 
alla realtà associativa, che quest’anno festeggia i 
30 anni, sempre nuova autorevolezza e contenuti 
condivisi con le altre realtà aderenti (le omolo-

Bano, presidente 
di Artglace e del G.A.T., premiato 

alla Mig con Fausto Bortolot, 
Presidente della Mig.
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Foto di gruppo per i festeggiamenti del trentennale della 
Gelateria delle Terme: da destra il primogenito Francesco, il 
papà di Filippo Vittorino, la moglie Arianna, dietro di lei il 
secondogenito Andrea, il collaboratore storico Nicola, Ienia, 
la fidanzata di Francesco, Paolo e Isak, collaboratori della 
famiglia Bano in gelateria. 

iniZiative di marKetinG e formaZione
Essendo possibile ordinare i prodotti della Gelateria delle Terme, specificando eventuali richieste per dolci personalizzati 
per ogni occasione, Filippo e il suo team si sono inventati un premio per chi fa ordini importanti: ogni 100 euro di spesa, il 
cliente ha diritto a una lezione gratuita di gelateria artigianale. Un modo intelligente per coinvolgere sempre più il goloso 
e/o l’estimatore, fidelizzarlo e far conoscere l’universo del gelato, creando un circolo virtuoso destinato ad ampliarsi. 

Il Guinness dei Primati con il GAT, stabilito nel 2004 
a Padova. 

2018” a Napoli, in occasione del 30° anniversario di 
Artglace, del 20° del G.A. e del Comitato dei Gelatieri 
Campani. Chi scrive ha ricevuto questo riconosci-
mento dal Comitato, che si è pregiato di annoverare 
la mia persona “consapevole del profilo altamente 
sociale e professionale del Suo impegno verso il Ge-
lato Artigianale Europeo”. 
A queste iniziative si affiancano il lavoro quotidia-
no in laboratorio, l’impegno nelle associazioni e il 
ruolo di insegnante, cui tiene moltissimo. Amando 
la sua attività, Filippo vuole trasmetterla nel modo 
migliore sia in ambito scolastico che professionale. 
Egli ritiene infatti che “la formazione sia alla base 
di tutto e il percorso da fare deve durare almeno un 
anno. Se infatti è fondamentale la preparazione per 
affrontare il laboratorio, questa da sola non basta. 
Per diventare un imprenditore di successo occorre 
essere in grado di sviluppare un business plan, sa-
per gestire un’attività e comunicare con il cliente”. 
Da segnalare che, al termine del corso annuale della 
Dieffe, dopo aver superato un esame con commis-
sione esterna, viene attribuita la qualifica di gela-
tiere artigiano rilasciata dalla Regione Veneto e ri-
conosciuta a livello europeo. 

Emanuela Balestrino

ghe in Austria, Belgio, Francia, Germania, Olanda 
e Spagna). Tra questi ricordiamo il progetto della 
Giornata europea del Gelato, festeggiata ogni 24 
marzo, che trova il suo momento di programma-
zione alla MIG di Longarone, Bl, dove si decide il 
gusto che, a rotazione, ogni nazione associata 
presenta. E nel 2019 toccherà all’Italia. Da segna-
lare anche l’evento di settembre, a cui ha parteci-
pato anche Artglace a Berlino, in collaborazione 
con l’Uniteis, associazione dei gelatieri artigiani 
italiani in Germania, per valorizzare in grande sti-
le il gelato artigianale italiano (si veda pag. 66). 
Questo in ambito europeo, mentre in Italia Bano era 
presente quale membro del Comitato di coordina-
mento come presidente di Artglace con il past pre-
sident Buonocore, a capo dell’Associazione Gelatieri 
Campani, e al presidente del G.A., Ciro Verde, che 
hanno organizzato il premio “messenger of Gelato 
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MARchETTI 
ENTRA IN STARbUckS
con il Nitro Gelato Affogato

È ancora preso entusiasticamente d’assalto Palazzo 
Broggi, sede da inizio settembre del nuovo starbucks 
milanese, collocazione prestigiosa e simbolica in un 
edificio del primo Novecento, fortemente voluta da 
Howard schultz, amministratore delegato dell’azien-
da statunitense, per la nascita della terza Roastery, 
dopo quelle di Seattle e di Shanghai, a cui dovrebbero 
seguire quelle di New York e di Tokyo. Un importante 
traguardo raggiunto per l’imprenditore newyorkese 
che, nel lontano 1983 nel corso di un viaggio in Italia, 
ha scoperto la cultura e il rito tutti italiani dell’espres-
so, ponendo le basi per la realizzazione del suo sogno. 
Estimatore dell’Italia e delle sue bellezze, Schultz ha 
voluto fare con questa nuova impresa non soltanto 
un’operazione di business, ma tributare un omaggio 
al nostro Paese. Se il progetto della caffetteria di piaz-
za Cordusio è firmato da Liz Muller, chief design offi-
cer di Starbucks, moltissimo di ciò che sta all’interno 
è Made in Italy: dai pavimenti in pietra palladiana, 
cesellati a mano, al marmo toscano dei banconi, così 
come sono italiani gli artigiani che hanno lavorato 
per realizzarlo, fino all’artista Agostino Iacurci, che ha 
dipinto il murales nel patio, che ripropone la filiera 

Alberto Marchetti con Howard Schultz, ad di Starbucks, lo 
scorso 6 settembre, giorno dell’inaugurazione dello store.

del caffè dalla piantina all’espresso. Per non parlare 
dell’iniziativa di portare palme a ventaglio e banani 
in piazza Duomo, per annunciare l’evento e creare 
l’attesa dell’apertura, che tanto rumore scatenarono 
un anno e mezzo fa, e che ora sono apprezzati da mi-
lanesi e non. 
Già forte dei suoi locali torinesi, in via Po e Casa 
Marchetti in piazza CLN, e di quello nel budello di 
Alassio, Sv, alberto marchetti, gelatiere piemontese 
figlio d’arte, apre qui un “secondo punto” milanese, 
dopo il negozio in zona Porta Romana di viale Mon-
te Nero 73. Se nei suoi negozi egli propone il gelato 
in forma tradizionale (la miscela viene preparata in 
laboratorio a Torino e portata per essere manteca-
ta nelle varie gelaterie), nella Roastery viene invece 
realizzato di volta in volta per quanti lo chiedono, 
anche un singolo cliente, con l’azoto liquido, in di-
retta, e in modo molto scenografico. “Qui siamo da 
Starbucks non nelle mie gelaterie – esordisce Mar-
chetti –. Il mio gelato è sempre lo stesso, ma cambia 
la modalità di preparazione, ed è bello così”. 

Marchetti con lo staff di Starbucks formato ad hoc 
per preparare il gelato.
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non c’è due...
Piazza Cordusio, lo Spazio al Terminal 1 di 

Malpensa (la cui apertura è prevista in questi 
giorni, ndr) e ora una nuova caffetteria in corso 

Garibaldi e piazza XXV Aprile a Milano. La data di 
inaugurazione è ancora top secret, ma la sirena sim-
bolo dello store a stelle e strisce è già là, a segnalare 
la prossimità dell’evento. Tra i molti interrogativi su 

quello che dovrebbe essere uno Starbucks “tradi-
zionale”, uno fra tutti è se qui si servirà il tanto 
amato Frappuccino, di cui sono rimasti orfani 

i fan che non lo hanno trovato nella Roa-
stery di piazza Cordusio. A breve si 

scioglierà la riserva...

Per la Starbucks Experience milanese – 60 milioni 
di euro di investimento, 2.300 m2 di superficie, 300 
dipendenti, un’offerta dalle 7 alle 22 con colazione, 
dolce e salato prodotto in loco da Princi, cocktail al-
colici e analcolici, alcuni di questi elaborati con i loro 
caffè al Main bar e agli altri spazi bar – il noto gela-
tiere ha messo a punto tre proposte. Ciascuna è a 10 
euro, studiata ad hoc per esaltare l’abbinamento con 
il caffè 100% Arabica, tostato qui dalla Roastery e fat-
to arrivare direttamente ai banchi per per completare 
l’Affogato. Troviamo quindi il gelato al caffè starbucks 
reserve pantheon Blend Cream affogato, servito con 
un espresso doppio Starbucks Reserve, versato a pia-
cere sul gelato già di per sé cremoso e avvolgente; il 
fior di latte affogato, con latte fresco intero del Pie-

Un addetto alla preparazione del nitrogelato firmato 
Alberto Marchetti.

Lo Starbucks Reserve Pantheon Blend Cream.

L’ampiezza e la maestosità dello store milanese, una vera 
e propria fabbrica di produzione del caffè che da qui viene 
spedito in tutta Europa.

monte, abbinato ad un espresso doppio Starbucks 
Reserve, mentre lo starbucks reserve pantheon Blend 
Cold Brew sorbetto è predisposto con il caffè estratto 
a freddo nell’arco di 20 ore, senza latticini. 
Per preparare con tutti i crismi il Nitro Gelato Affo-
gato, “sono stati formati 16 addetti, a seguito di un 
accurato training – spiega Marchetti –, per fornire 
loro una preparazione corretta del prodotto sotto 
tutti i punti di vista. Gli Affogati sono pronti in po-
chi minuti e tutto avviene sotto l’occhio del cliente, 
seduto al banco o ai tavoli per goderseli al meglio”. 
Alla domanda se questo tris di proposte avrà un 
seguito, il gelatiere si schermisce e, con un sorriso 

enigmatico, risponde: “questo è quanto Starbucks 
mi ha chiesto, ora aspettiamo il riscontro dei clien-
ti… Del resto io sono un fornitore, si vedrà!”. 
Low profile piemontese e diplomazia da avveduto 
artigiano, non c’è che dire, anche se non ci stupirem-
mo di vedere a breve i suoi Affogati o altre creazioni 
oltreoceano, magari all’interno di uno spettacolare 
grattacielo di Manhattan o del centro di Tokyo, dove 
apriranno le prossime Roastery…

Emanuela Balestrino
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LA SOLUZIONE GREEN PER IL RECUPERO DELL’ACqUA

eConomaX® è la serie 100% italiana di torri evaporative, pen-
sata per il recupero dell’acqua di raffreddamento dei laborato-
ri, orientata al risparmio energetico e al rispetto dell’ambiente. 
La presenza della torre evaporativa permette di ridurre i co-
sti di gestione delle gelaterie artigianali recuperando il 95% 
dell’acqua utilizzata per il raffreddamento dei macchinari di 
produzione. Sfruttando un principio naturale, è ad oggi il più 
efficiente sistema di raffreddamento dell’acqua che si possa 
impiegare per applicazioni commerciali ed industriali.
Le torri vengono proposte in tre modelli, a seconda della capa-
cità termica richiesta e del numero di macchine da raffreddare. 

Il tuorlo è il prodotto principe in gelateria e pasticceria ed 
eurovo service, che offre una gamma completa di ovopro-
dotti, ne contempla due tipologie nella linea basic: normale 
e con colore più intenso, per preparazioni nelle quali è im-
portante la resa estetica del risultato. Entrambi i prodotti bio 
sono ottenuti esclusivamente dalla sgusciatura di uova di 
gallina, sono privi di additivi o conservanti e sono confe-
zionati in brik da 1 kg con tappo 
svita-avvita, che assicura pratici-
tà e igiene, garantendo la stessa 
resa del tuorlo fresco e tutti i be-
nefici del prodotto pastorizzato. 
Il contenuto di un brik corrispon-
de a circa 55 tuorli.
L’ovoprodotto pastorizzato man-
tiene tutte le caratteristiche 
delle uova fresche (sapore, strut-
tura, proprietà durante la lavo-
razione), pur offrendo all’arti-
giano la praticità di un prodotto 
pronto all’uso e la sicurezza del 
trattamento termico.
www.eurovo.com

▾
TUORLI PASTORIZZATI

▾

“Il Natale si avvicina, portando con sé la voglia sempre più in-
tensa di dolce e, seguendo questo trend, vogliamo rendere 
omaggio alla tradizione natalizia belga con sweet Crust”. Così 
esordiscono in fugar produzione, spiegando l’ideazione di una 
delle nuove specialità. “Ma facciamo un passo indietro – con-
tinuano – e proiettiamoci nel 1932, nella città di Lembeke. Qui 
vede la luce il famoso biscotto Lotus, ispirato ai tipici speculoos 
belgi. Si tratta di croccanti biscotti speziati, caratterizzati dalla 
presenza nell’impasto di zucchero di canna, burro, cannella e, 

in misura minore, di altre 
spezie. L’origine del nome 
è molto discussa: alcuni 
sostengono che derivi 
dal latino species ovvero 
spezie, altri sostengono 
che derivi dagli stampi di 
legno usati per questi bi-
scotti, sui quali vengono 
intagliate le sagome di 
personaggi della tradizio-
ne che, con una leggera 
pressione, vengono inci-

si sulla pasta del biscotto specularmente. La tradizione vuole 
che siano preparati per San Nicola, il 6 dicembre, anche se oggi 
sono apprezzati in ogni mese dell’anno. Grazie al gusto e alla 
forma inconfondibile, questa specialità nordeuropea ha con-
quistato milioni di estimatori nel mondo… Noi siamo riusciti a 
riprodurre il gusto esclusivo grazie a due creme: Sweet Crust in 
pasta e Sweet Crust variegato. In entrambi i prodotti abbiamo 
all’interno polvere di biscotto speculoos, che consente la produ-
zione di un gusto gelato intenso, cremoso e speziato”. Entrambi 
i prodotti sono disponibili in secchielli da 3 kg, in cartoni da 4 
secchielli ciascuno. www.fugar.it

▾
SECONDO TRADIZIONE bELGA

eConomaX25 è pensata per i locali che 
hanno poca disponibilità di spazio, essen-
do una macchina compatta, concentrato 
di tecnologia ed efficienza. Il modello più 
versatile, eConomaX45, è capace di ser-
vire laboratori di media e grande 
capacità produttiva. Installabi-
le sia all’interno che all’ester-
no, è silenzioso ed efficiente. 
La nuova eConomaX100 
è la torre per installazione 
esterna di capacità superio-
re, pensata per raffreddare 
laboratori di produzione se-
mi-industriale ed industriale. 
Mantiene la silenziosità e l’efficienza 
degli altri due modelli, grazie alle utenze gestite da 
inverter e ai materiali a prova di corrosione.
mita Cooling technologies è l’azienda italiana che da oltre 50 
anni progetta, produce e commercializza torri di raffredda-
mento per acque civili e industriali, con un parco installato di 
oltre 25.000 macchine in tutta Europa.
www.economax.it - www.mitagroup.it

http://www.eurovo.com
http://www.fugar.it
http://www.economax.it
http://www.mitagroup.it
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GAmmA DI PURO CIOCCOLATO

Dall’esperienza Callebaut nasce la linea ice Chocolate 
Callebaut, gamma di puro cioccolato belga per gela-
teria, così da realizzare il gusto stracciatella, ricopri-
re stecchi, ideare dessert e praline di gelato. Oltre ai 
classici Ice fondente, Ice latte e Ice bianco, da gennaio 
la gamma si amplia con due novità assolute: ice Cho-
colate Gold, dal delicato gusto al caramello, e ice Cho-
colate ruby, ricavato dalle fave naturalmente color 
rubino, che si distingue per le tonalità rosa.
Grazie alla speciale ricetta ricca di burro di cacao, 

sono particolarmen-
te fluidi, consenten-
do in pochi secondi 
di ottenere uno 
strato di cioccola-
to sottile e croc-
cante. Il debutto 
ufficiale della gamma è previsto al 
Sigep di Rimini, in gennaio, presso lo spazio dedica-
to (pad. C7 stand 150). www.callebaut.com

▾

La linea di mantecatori orizzontali smartGel di staff ice sy-
stem, azienda riminese attiva sin dal 1959, è composta da 6 
modelli, 3 appartenenti alla linea SmartGel Ad-Hoc Control 
(HTX, HSX, HBX) e 3 alla linea SmartGel Time Control (HTE, 
HSE, HBE). Ogni modello è disponibile in diverse capacità e 
produzioni: le HBX e HBE 1000 (le più 
grandi della linea) garantiscono una 
produzione oraria di gelato di circa 
100 litri/ora. 
Il fiore all’occhiello è HBX, manteca-
tore orizzontale ecologico, persona-
lizzabile e disponibile in tipologia sia 
digitale che elettromeccanica in 4 
versioni, con produzioni comprese tra 
40 e 100 litri/ora. La digitale prevede 
il controllo ad hoc della corretta con-
sistenza del gelato ed include 52 pro-
grammi: ognuno di essi può lavorare 
in modo automatico con parametri 
già preimpostati oppure in modo ma-
nuale a discrezione del gelatiere. Nella 
versione elettromeccanica è possibile 
selezionare tre velocità di agitazione 
per la produzione di quantitativi mi-
nimi e massimi. Tra i numerosi plus, c’è l’ampia tramoggia 
con prolunga per un rapido carico della miscela. La bocca di 
uscita è di dimensioni più grandi rispetto alla media, con lo 
scopo di surriscaldare il meno possibile il gelato; la vasca di 
produzione ha un diametro maggiore rispetto ad altri man-
tecatori, per facilitare al massimo la pulizia. 
SmartGel può essere ordinata dell’altezza indicata in base 
alle esigenze del committente. “Bella e robusta – dichiarano 
in azienda –, curata nei dettagli, innovativa nelle funzioni e 
rispettosa dell’ambiente, grazie alla tecnologia Inverter (in 
collaborazione con Toshiba), sarà la regina del tuo laborato-
rio!”. www.staff1959.com

▾
mANTECATORI ALL’AVANGUARDIA 

Le vetrine frigo da esposizione per pasticcerie, gelaterie, ri-
storanti e bar della serie luxor new Colors di sagi consen-
tono di personalizzare gli ambienti, garantendo ad ogni pro-
dotto esposto l’esclusività che merita, grazie alla possibilità 
di scegliere tra White, Black e Silver.
Progettati per coniugare l’eleganza della forma con la 
massima valorizzazione del contenuto, i modelli sono tutti 
dotati di illuminazione con barre Led ad alta luminosità e 
scheda comandi capacitiva. Il vano espositivo in vetro tem-
prato, con l’innovativo sistema reggi ripiani, aumenta la vi-
sibilità da qualunque angolazione. Le dimensioni, associa-
te alla leggerezza della struttura con maniglia ”invisibile” 
integrata, moltiplicano lo spazio espositivo ed ottimizzano 
la visibilità dal primo all’ultimo ripiano. La struttura infe-
riore, senza alettature frontali, nasconde le ruote e rende 
la vetrina slanciata.
www.sagispa.it 

▾
SLANCIATE, ELEGANTI

http://www.callebaut.com
http://www.staff1959.com
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IdENTITARIO, 
ESpRESSIvO, vINcENTE

Domenico Siracusano, CEO di Reviva, fa il punto su 
politica e strategie messe in campo per operare con successo 
nel mercato del packaging per gelateria, mettendo l’accento 
sull’estrema personalizzazione, sulle forniture di piccoli 
quantitativi e su preziosi servizi di supporto ai clienti
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Un’azienda giovane, 
nata a Roma 8 anni fa, 

specializzata in produzione di 
packaging professionale per pasticceria, utilizzan-
do materiali ecosostenibili e attuando lavorazioni 
attente all’ambiente, con una spiccata capacità 
di personalizzazione. Fino a poco tempo fa poteva 
essere questo l’identikit di reviva, impresa guida-
ta in veste di amministratore delegato da dome-
nico siracusano, profondo conoscitore del settore 
per la lunga esperienza maturata in grandi realtà. 
Gradualmente però gli orizzonti si sono ampliati, 
estendendo interesse e produzione al comparto 
della gelateria, portando avanti obiettivi ambiziosi 
per dare vita a un packaging di alta gamma, in gra-
do di comunicare i valori e l’identità del marchio che 
promuove e renderlo vincente. Dalla capacità di co-
gliere i cambiamenti, gli spostamenti e le specificità 
delle richieste del mercato, l’azienda sta infatti colti-
vando in gelateria un bacino di utenza significativo 
e in crescita. 

Dal pasticciere al gelatiere 
Forte della positiva esperienza nel comparto dell’ar-
te dolce, Siracusano è fortemente impegnato ad 
entrare anche in quello del gelato artigianale. “Il 
nostro cliente tipico è sempre stato il pasticcie-
re – esordisce il CEO –, tuttavia stiamo assistendo, 
in particolar modo dagli ultimi 2 anni, ad una cre-
scente richiesta da parte dei gelatieri. Da un’attenta 
analisi del fenomeno e del settore sono emerse, tra 
le altre, alcune tendenze. In primo luogo, è in atto 
una selezione da parte del mercato, che premia le 
gelaterie che sanno distinguersi dalla concorrenza, 
attraverso una personalizzazione dell’espressione 
della propria identità e prodotti dalle caratteristi-
che peculiari. Le gelaterie, e qui andiamo al secondo 
trend, tendono ad aumentare i ricavi attraverso l’of-
ferta di prodotti ‘laterali’, come torte gelato, semi-
freddi, mono e così via, anche al fine di prolungare 
la stagione di apertura, introducendo proposte al-

ternative che prima erano esclusive della pasticce-
ria. In terzo luogo, occorre sottolineare che il packa-
ging professionale, connotato da un attento studio 
dell’immagine e da un’elevata customizzazione, è 
stato finora appannaggio di poche gelaterie, anche 
a causa dei quantitativi minimi di acquisto imposti 
dalle aziende di cartotecnica, impattanti su costi e 
difficoltà di immagazzinamento. Alla luce di tutto 
ciò, Reviva ha ritenuto importante mettere a punto 
un catalogo di prodotti caratterizzati da un’elevata 
personalizzazione e dalla consegna in bassa tiratu-
ra, concetti da sempre apprezzati dai clienti”.

Oltre la funzione specifica
Il packaging assolve ad una triplice funzione: conte-
nere, proteggere e comunicare. “Quest’ultimo aspet-
to – illustra il nostro interlocutore – è spesso sotto-
valutato, pur avendo enormi potenzialità che, se ben 

Domenico Siracusano, 
CEO di Reviva.

Coppette gelato assortite e bicchieri.

sfruttate, generano effetti positivi sulla redditività 
del punto vendita. Studi di marketing hanno dimo-
strato la relazione diretta tra packaging e vendite, ri-
conoscendo il primo come una delle componenti fon-
damentali di ogni progetto di business. In particolar 
modo, attraverso il confezionamento della gelateria, 
si ottengono effetti molteplici tra cui pubblicizzare il 
brand nei confronti di potenziali acquirenti durante 
la fase di trasporto e di consumo, contribuire alla cre-
scita del valore percepito dal consumatore in fase di 
acquisto, costruire l’identità del brand, rispecchiando 
l’immagine dei valori che si vogliono trasmettere e 
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contribuendo a distinguere la gelateria dalla con-
correnza, facendola uscire dall’anonimato. Occorre 
inoltre rammentare che la funzione avviene indipen-
dentemente dalla volontà del gelatiere e, pertanto, 
come è vero che un packaging professionale genera 
vantaggi ed effetti positivi, è altrettanto vero che un 
confezionamento anonimo o trascurato comunica ai 
consumatori il medesimo triste messaggio”.

Un’ampia gamma 
personalizzabile
Entriamo quindi nel vivo dell’assortimento. Sono nu-
merosi i prodotti di Reviva per il nostro settore, alcuni 
dalle peculiarità speciali, tanto da aver convinto al-
cuni pasticcieri di indiscusso talento, come si vede 
nelle immagini, a firmare con il loro nome alcune 
creazioni. Ripartiti in più linee, troviamo i piatti, ossia 

i supporti per torte gelato (o per altri dolci), che si di-
vidono in piatto piuma (in apertura, griffato da Luca 
Montersino), caratterizzato da un notevole spessore 
che eleva il prodotto, conferendovi eleganza, e che è 
passibile di personalizzazione con logo, e piatto pre-
mium, basso di forma tonda o quadrata, personaliz-
zabile. Quella delle monoporzioni è una linea costi-
tuita da supporti e scatole creati ad hoc per il singolo 
prodotto e fatti su misura. Nell’offerta non potevano 
mancare le Coppette, totalmente personalizzabili 
anche in basse tirature, ovvero acquistabili anche in 
un solo cartone, soddisfacendo le due principali esi-
genze: evidenziare l’immagine e non dover affronta-
re acquisti troppo onerosi.

La marcia in più dei servizi
Se la profondità di gamma è senz’altro una carta 
vincente, il tris di servizi che Reviva mette a dispo-
sizione rappresenta la marcia in più, l’asso vincente 
per la portata delle soluzioni che presenta. L’azienda 

Piatto Premium con firma di Davide Malizia.

Scatole Monoporzione.

La sede dell’azienda a Roma.

dispone infatti di una rosa di consulenti esperti, che 
sanno cogliere le richieste del gelatiere e affiancarlo 
nell’individuazione di soluzioni di packaging e grafi-
ca, di una rete di distributori articolata su tutto il ter-
ritorio nazionale, per rifornire puntualmente i clienti 
(a Roma anche bisettimanalmente), e di un team in-
terno dedicato a marketing e grafica, per elaborare 
con rapidità le migliori soluzioni richieste e per inte-
ragire in tempo reale con il reparto produzione. Sarà 
possibile approfondire tali e altri aspetti con il suo 
amministratore delegato e il suo team in questi gior-
ni alla Mig e in gennaio al Sigep. Sarà un’esperienza 
stimolante scoprire con Domenico Siracusano i nuovi 
volti del packaging per gelateria e le sue potenzialità, 
forieri di nuove idee e sviluppi per tutto il comparto.

Emanuela Balestrino
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mACChINE COmPLEmENTARI

Il cioccolato è sempre più affiancato al gelato, offrendo un 
valido complemento sia durante l’alta che la bassa stagione. 
iCB tecnologie si è da anni specializzata nell’offerta di mac-
chinari e attrezzature per il cioccolato, complementari alla 

topiCe è il concept di stampi in sili-
cone firmati pavoni italia per creare 
accattivanti texture per la decora-
zione di vaschette gelato. “Come 
ogni anno, in un settore sempre più 
competitivo, bisogna saper fare la 
differenza – affermano in azienda –: 
forme, colori e dettagli sono le chia-
vi di successo per sedurre una clien-
tela sempre più attenta all’estetica. 
TOPICE è una soluzione”. La linea 
comprende tre stampi in silicone, 
in formato 361,5x251,5 mm, con tre 
possibilità di decorazione: TOP100 
di ispirazione geometrica, TOP101 
con forma classica, che rimanda al 
design delle tavolette di cioccola-

to, e TOP102 dalle linee sinuose. Gli 
stampi si possono utilizzare con 
qualsiasi prodotto spatolabile, dalle 
creme alla nocciola o al pistacchio 
alle gelé di frutta, oppure diret-
tamente con il gelato abbattuto. 
Una volta smodellato l’elaborato, è 
possibile dare spazio alla fantasia 
per la decorazione della superficie, 
ad esempio con un effetto velluto, 
una glassatura o al naturale.
TOPICE va ad aggiungersi alle altre 
proposte Pavoni destinate al mon-
do del gelato, quali gli stampi in sili-
cone pavoGel, per gelati a stecco, e 
pavoCooKie per biscotti gelato. 
www.pavonitalia.com

▾
PER VASChETTE GOLOSE

▾

valrhona sviluppa costantemente ricet-
te, aggiornamenti, supporti di marke-
ting commerciale e corsi per accompa-
gnare i gelatieri durante tutto l’anno. 

“Per offrire il meglio del gelato al ciocco-
lato, proponiamo ingredienti che sanno 

esaltare tutte le preparazioni e conquistare 
ogni tipo di clientela – affermano in azienda 

–. Mettendo a disposizione degli artigiani pro-
dotti sempre innovativi, offriamo l’occasione di la-

sciar correre la fantasia e assecondare le menti più 
all’avanguardia. Grazie ad un’offerta di gamma 
molto ampia, è possibile far vivere questo prodot-
to in ogni momento dell’anno, assecondando una 
richiesta sempre meno stagionale, ma sempre 
più esigente… E allora spazio a praline, bicchierini, 
mono, ma soprattutto ad un’offerta equilibrata ed 
efficace in grado di rispondere a tutti i palati”. 
inter.valrhona.com/it

foto Carlo Baroni

▾
SENZA LImITI

gelateria e, tra gli articoli principali, le colatrici da incassare 
nel bancone sono disponibili nel modello singolo, in quello 
doppio e in quello per creme. 
Per chi volesse cimentarsi nella produzione di cioccolatini, 
l’azienda offre temperatrici da banco, indicate per chi è alla 
ricerca di un macchinario professionale in grado di offrire la 
stessa tecnologia delle più grandi ad un prezzo accessibile. 
Ampia anche la gamma di scioglicioccolato, inclusi quelli con 
carapina estraibile da incassare nel bancone, per la coper-
tura di gelati su stecco. A completare la proposta ci sono gli 
scaldasalse, in grado di tenere in temperatura le bottigliet-
te contenenti cioccolato, caramello e altre salse usate come 
topping per gelato, crêpes e waffle. www.icbtecnologie.com

http://www.pavonitalia.com
http://inter.valrhona.com/it
http://www.icbtecnologie.com


Made in 
www.pavonitalia.com

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

ice
Stampo in silicone per decoro vaschette gelato



20

L’ANNONA DIVENTA SORbETTO

Originaria del Sud America, l’annona 
cherimola di Reggio Calabria è un frutto 
che ha ricevuto la DE.C.O (denomina-
zione di origine comunale), perché pre-
sente ormai nel nostro nostri territorio 
da più di due secoli, e proprio nella zona 
compresa tra Bagnara e Gioiosa Ioni-
ca ha trovato il microclima ideale per 
la sua coltivazione. Il frutto tropicale è 
considerato tra i nutraceutici, per l’alto 
contenuto di vitamina C, proteine an-
tiossidanti, calcio e potassio. Dolcissima 
e nutriente, è la rappresentazione dell’a-
nimo più esotico della nostra regione: 
arricchisce il paesaggio e si offre come 
gustoso ingrediente per ottimi dolci lo-

▾

Base priva di latte e derivati, senza zuccheri aggiunti e dol-
cificata con stevia, Biancavega&stevia di fructital consente 
la preparazione di un gelato che, grazie alla particolare for-
mulazione dei suoi ingredienti, può considerarsi adatto a 
chi è intollerante al latte ed ai suoi derivati, e a chi soffre di 
iperglicemia. Inoltre, offre all’artigiano il vantaggio di poter-
lo proporre a tutta la clientela, in quanto molto simile ad un 
gusto tradizionale.
“I test effettuati sui diversi ingredienti per la sostituzione di 
latte, grassi animali e zuccheri tradizionali, ci hanno permes-
so di ottenere una cremosità ed una struttura paragonabile 
a quella di un gelato classico – spiegano in azienda –, ren-
dendone il gusto molto neutro, così da esaltare qualunque 
pasta aromatizzante si utilizzi in abbinamento. Al Bianca-
Vega&Stevia si possono combinare numerose referenze dal 

nostro catalogo. Su 
richiesta è disponibile 
il ricettario dedicato”.
Per la preparazione, è 
sufficiente sciogliere 
una busta di prodot-
to in 2,5 litri di acqua 
calda a 60°C, per ottimizzare la dissoluzione delle polveri. Si 
può aggiungere eventualmente una delle paste aromatiz-
zanti in dosaggio standard, per poi lasciare riposare il tutto 
per 10-15 minuti e quindi mantecare. Il dosaggio consigliato 
è di 1,5 kg + 2,5 d’acqua. 
La confezione prevede la busta da 1,5 kg monodose e il pro-
dotto è commercializzato in cartone da 6 buste, con shelf 
life di 36 mesi. www.fructital.it

▾
bIANCAVEGA&STEVIA 

cali. Proveniente da Catona, dall’azienda 
agricola Bilardi, il frutto è stato trasfor-
mato dal sottoscritto, presso la Gelateria 
Cesare, nel sorbetto all’Annona di Reggio 
Calabria. L’iniziativa si pone sulla linea 
del progetto italico, che mira alla promo-
zione e allo sviluppo delle eccellenze ed 
economie locali, in sintonia con le politi-
che di marketing territoriale. Dolce, con 
un sentore di pera, banana e ananas, il 
sorbetto senza latte e derivati sta spopo-
lando tra turisti e reggini, dimostrando 
di essere l’ennesimo prodotto di nicchia 
capace di diventare passione gastrono-
mica. 

SORbETTO DI ANNONA 
DI REGGIO CALAbRIA
Annona di Reggio Calabria g  500
acqua g 330 
zucchero g 150
Mescolare e scaldare zucchero e ac-
qua. Fare raffreddare il composto e 
inserire la polpa, poi frullare evitando 
di far scaldare la miscela perché non si 
annerisca. Riporre in freezer e mesco-
lare ogni ora, fino al raggiungimento 
della consistenza desiderata.

L’Annona cherimola, dal gusto ricco e 
polposo, vanta 75 calorie per 100 g di 
frutta fresca, non contiene grassi sa-

turi ed è ricca di fibra alimentare, per 
combattere la stitichezza e per pre-
venire l’assorbimento del colesterolo. 
Notevole è il suo contenuto di vitami-
na C, potente vitamina idrosolubile an-
tiossidante, richiesta per la sintesi del 
collagene; proteina strutturale princi-
pale del nostro corpo, indispensabile 
per mantenere l’integrità dei vasi san-
guigni, della pelle, degli organi e delle 
ossa. La vitamina C protegge dallo 
scorbuto, aiuta a sviluppare la resisten-
za contro le infezioni virali, accelerando 
la guarigione delle ferite e contrastan-
do i radicali liberi. Importante anche il 
contenuto di vitamine del gruppo B e 
di potassio, che regola i liquidi corporei 
e contrasta gli effetti dannosi del sodio. 
Il frutto è diuretico, ideale in caso di in-
sufficienza cardiaca, malattie cardiova-
scolari, ipertensione, anemia, oltre che 
per regimi dietetici. E previene la carie, 
i problemi digestivi e l’affaticamento.

Davide De Stefano
Gelato Cesare

Reggio Calabria
www.gelateriacesare.it

http://www.fructital.it
http://www.gelateriacesare.it
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TRA L’ONIRIcO 
E IL REALE 
A TOkYO

Fabrizio Fiorani e Alessandro Racca.

La prima ricetta presentata è stata “Caffè”, decli-
nando l’ingrediente in una combinazione di polve-
re con cioccolato bianco, gelato, “sabbia” di caffè e 
cremoso, che aveva il compito di esaltare “la parte 
amara del mondo del dolce”. 

Il doppio appun-
tamento di fine 
ottobre con fabri-
zio fiorani, nella 
sede della Carpi-
giani Gelato pa-
stry university di 
Tokyo (www.gela-
topastryuniversity.
com), ha registrato 
il tutto esaurito e la 
partecipazione en-
tusiasta di profes-
sionisti provenienti 
dal Giappone e da 

tutto il Sud Est Asiatico. Il seminario è stato intro-
dotto da alessandro racca, direttore della Gelato 
Pastry University di Tokyo, e ha preso spunto dalle 
ricette del libro di Fiorani “tra l’onirico e il reale”, 
pubblicato dalla nostra casa editrice (shop.chiriot-
tieditori.it). L’evento è stato organizzato grazie a ifi 
e irinox, con la sponsorizzazione tecnica di pavoni 
italia e imbert.  

A seguire il “frutto della passione”, articolando il 
frutto sotto forma di crema e sorbetto; la creazione 
a base di cioccolato e lamponi in cui la delicatezza 
dei petali di meringa di lampone nascondeva il mes-
saggio di “there is nothing more necessary than the 

superfluous”, e poi gli occhiali di 
tiramisù, a reinventare il dol-

ce tradizionale. Chiudeva 
la carrellata l’omaggio 

al simbolo del Giappo-
ne nel mondo, il sushi,  
per l’occasione 
reinventato in 
alta pasticce-

ria di gelato a 
cura di Racca. 

La Carpigiani Ge-
lato Pastry University, la 

cui sede è integrata negli spazi di Carpi-
giani Japan a Tokyo, propone un progetto 
formativo incentrato sulla contaminazione 
virtuosa tra la tradizione italiana del gelato 
artigianale e la pasticceria di alto livello. Con un 
team di docenti di alto livello, la scuola si rivolge a 
un pubblico di professionisti desiderosi di ampliare 
la formazione, con l’obiettivo di sviluppare creative 
linee di prodotto.

http://www.gelatopastryuniversity.com
http://www.gelatopastryuniversity.com
http://www.gelatopastryuniversity.com


ROASTER e MICRON

Il tostatore Roaster 106 utilizza un sistema di ciclone ad aria, brevetto 
vertiflow® system, versatile per la tostatura a cuore di nocciole, mandorle, 
pistacchi e frutta secca in generale. In abbinamento alla raffinatrice a sfere 
Micron consente di produrre in autonomia paste anidre per gelateria, creme 
spalmabili, pralinati cremini di alta qualità senza l’aggiunta di aromi. L’accoppiata 
vincente per ogni artigiano che ambisce ad una produzione d’eccellenza.
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Tecnologia al servizio della qualità artigianale.
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Autunno, tempo di gelato? Sì, soprattutto in cucina! 
Molteplici sono le possibilità di sfruttarlo, partendo 
dall’antipasto fino al dessert. Il gioco è quello di al-
ternare caldo e freddo in bocca, contrastandoli con 
percezioni salate e dolci. Pensiamo, ad esempio, al 
classico abbinamento tra pere e Gorgonzola, dove 
quest’ultimo può trasformarsi in gelato per acco-
gliere una pera al forno, a cui accompagnare il croc-
cante della granella di nocciola tostata.
In questa stagione possiamo proporre gusti “vege-
tali” come zucca, castagna, broccolo, finocchio, ra-
dicchio rosso, funghi.
In quanto alle spezie, i loro abbinamenti ideali pos-
sono essere, nel caso del gelato alla zucca, con fave 
Tonka, cannella e pepe bianco, oppure del gelato 
ai funghi con pepe nero, curry e noce moscata. La 
combinazione con i formaggi è un’ottima soluzio-
ne, accostandoli per esempio a caprini, Parmigiano, 
erborinati… 
Negli antipasti è possibile unire gelati ai funghi o 
al radicchio a crostini di polenta calda, cialde di riso 
o di legumi. Nei primi piatti i risotti la fanno da pa-
drone, con la mantecatura di formaggi morbidi ed 
impiegando il gelato per terminare la ricetta. Nei 
secondi possiamo giocare con le consistenze, inse-
rendo il gelato per arricchire gli intingoli degli spez-
zatini di carne, il baccalà e selvaggina. 
La ricetta che presento è un esempio di come utiliz-
zare il gelato in un risotto autunnale, dove la zucca 
si trasforma in elemento di contrasto con la carne 
dell’anatra.

alessandro Conte
cooking coachIN cUcINA

 d’AUTUNNO

Risotto con ragù d’anatra, caprino, 
aria di birra e gelato alla zucca
Per 4 persone

fondo bruno
ossa di manzo g 800 
costa di sedano n  1 
carote n 2 
cipolla piccola n 1
acqua l 2
ghiaccio qb
Tostare le ossa in forno per 20 minuti a 160°C, sgras-
sare, aggiungere sedano, carote e cipolla con 2 litri 
l’acqua e far sobbollire per un’ora. Mettere il ghiac-
cio nel brodo per raffreddarlo velocemente e sgras-
sare.

ragù d’anatra
petto d’anatra g  500 
scalogno n 1 
rosmarino  qb
olio evo  qb
birra stile IPA cl 100  
cucchiaino di concentrato di pomodoro n 1
Togliere la pelle del petto d’anatra e tagliare al col-
tello la carne, in cubetti di mezzo centimetro. Fare 
un soffritto di scalogno e rosmarino, aggiungere la 
carne e rosolare. Sfumare con 100 cl di birra, unire il 
concentrato di pomodoro, un po’ di brodo e lasciare 
ridurre a fuoco basso.
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aria di birra
birra stile IPA cl 230 
cucchiaini di lecitina di soia n 4
In una boule versare la birra e la lecitina di soia e, 
usando il frullatore a immersione, creare l’aria.
 
Crema di caprino
robiola di capra g 250
latte cl 50  
In un bicchiere alto, frullare il formaggio con il latte, 
creando una crema.
 
risotto
riso Vialone Nano g 300 
sale e pepe  qb
Partire con una tostatura a secco e continuare ag-
giungendo il brodo restante. A metà cottura unire il 
ragù e un pizzico di sale. Quando il risotto è giunto a 
cottura, spegnere il fuoco e mantecare con la crema 
di caprino. Aggiustare di sale e pepe e mantenere in 
caldo per 1 minuto.
 
Gelato alla zucca
zucca violina g 200
latte intero g 259

panna g 50
zucchero g 80
destrosio g 35
farina di semi di carrube g 2
tuorlo n 1
baccello di vaniglia n 1
un pizzico di noce moscata
Per preservare al meglio il gusto della zucca, cuocer-
la in busta sottovuoto in pentola (o in forno a vapo-
re a 100°C) per 20 minuti. Unire le polveri (zuccheri, 
latte in polvere, farina di semi di carrube) e aggiun-
gerle al latte. Portate a circa 70°C per qualche minu-
to. Grattare la polpa di un baccello di vaniglia con 
un coltello e unirla al latte insieme ai tuorli, mesco-
lando bene. Cospargere un pizzico di noce moscata, 
unire il composto alla zucca cotta, frullare e mette-
re in frigorifero per 5-6 ore. Togliere dal frigorifero e 
mantecare in gelatiera per circa 50 minuti.
 
impiattamento
fava Tonka  qb
In una fondina mettere il risotto, disporre due que-
nelle di gelato alla zucca e adagiarvi sopra l’aria di 
birra. Grattugiare sul risotto la fava Tonka e guarnire 
a piacimento con fiori.
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Debic. Superarsi ogni giorno. Debic.com

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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per 4 persone

per la Crema ai fiori d’aranCio (1,4 kG)
panna g 900
zucchero g 150
tuorli n 12
uovo n 1
acqua di fiori d’arancio g 100
Mescolare panna e zucchero in pentola e portare 
a bollore. In una ciotola, sbattere i tuorli insieme 
all’uovo intero e incorporare parte della miscela di 
panna e zucchero. Fuori dal fuoco, versare il com-
posto nella rimanente miscela di panna e zucche-
ro, e aggiungere l’acqua di fiori di arancio. Filtrare la 
miscela in una caraffa e riempire gli stampi per 3/4. 
Infornare a 85°C per 20 minuti, lasciare raffreddare 
e conservare in frigorifero.

per la Base sorBetto alla frutta (1,9 kG)
acqua g 800  
destrosio g 140  
zucchero invertito g 80  
glucosio nebulizzato g 160  
zucchero g 800  
stabilizzante per sorbetti g 20 
In una casseruola scaldare acqua, destrosio, zucche-
ro invertito e glucosio fino a 40°C. Nel frattempo, 
mescolare zucchero e stabilizzante, unire al compo-
sto precedente e scaldare a 85°C.Lasciare raffredda-
re e conservare in frigorifero.

per il sorBetto all’aranCia e Zafferano (1,59 kG)
base sorbetto g 500 
succo d’arancia kg 1 
glucosio nebulizzato g 100  
acqua  qb
zafferano g 0,5  
Sciogliere il glucosio nell’acqua, mescolare con il 
succo d’arancia ed unire alla base sorbetto. Incorpo-
rare lo zafferano e tenere in frigorifero per almeno 
12 ore. Mantecare e conservare in freezer. 

per la riduZione di mandarino (390 g)
succo di mandarino g 200  
zucchero g 100  
glucosio g 100 
Mescolare gli ingredienti in pentola, portare ad 
ebollizione e ridurre alla consistenza desiderata. 
Versare in una ciotola, lasciare raffreddare e conser-
vare in frigorifero.

montaggio
zucchero 
fettine di arancia 
petali di violetta 
Sformare la crema ai fiori d’arancio. Cospargerla con 
zucchero e appoggiare una spatola rovente per for-
mare una superficie caramellata croccante. Siste-
marla in centro ad una coppa. Attorno alla crema 
disporre alcune fettine di arancia, un po’ di riduzio-
ne al mandarino e qualche petalo di violetta. Siste-
mare una quenelle di sorbetto sopra la crema.

Jordi roca
“Anarkia”

https://cellercanroca.com
foto Mikel Ponce

Crema 
ai fiori d’aranCio

anarKia di Jordi roca 
(montagud editores 
- 560 pagine - € 95 - 
www.montagud.com) 
illustra in 479 ricette, 
2.050 fotografie e 105 
step by step – tutto 
sperimentato nel risto-
rante catalano el Celler 
de Can roca, tre stelle 

Michelin, decretato più volte “miglior ristorante 
al mondo” – l’evoluzione dei dolci da ristorazio-
ne e la loro trasformazione in emozionanti ope-
re d’arte.

http://cellercanroca.com
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dA INdOSSARE

La collezione di gelati indossabili 
è l’ultima creazione lanciata dalla 
cucina/laboratorio Ricerca e Sviluppo di Giapo.
Da Auckland, Nuova Zelanda, arriva la novità frutto 
del lavoro di un team “costantemente impegnato ad 
espandere il significato del gelato 
e la sua stessa funzione”

La nuova collezione lanciata da 
Giapo si incentra su due concetti: 
il gelato-anello ed il cono-al-dito. 
In entrambi i casi, il gelato è collo-
cato sulle dita invece che in mano 
ed il modo in cui il design è stato 
sviluppato fa sì che esso non ven-
ga a diretto contatto con le dita 
stesse, in modo da non sciogliersi 
su queste, ma che resti contenuto 
all’interno.
Per il design del cono indossabile, la 
cialda è dapprima tagliata a metà, 
rimuovendo la parte inferiore del 
cono. La parte di cialda che rimane, 
adibita ad essere indossata e a con-
tenere il gelato, viene chiusa grazie 
al cioccolato che si trova all’interno, 
nella parte superiore più ampia, e 
al dito stesso, creando una camera 
“sigillata” e risultando come una 
sorta di burattino da dito. Per il de-
sign dell’anello è stato creato uno 
stampo apposito, utilizzando una 
stampante 3D. L’anello è costituito 
da un bonbon di cioccolato ripieno 
di gelato all’interno, con un buco 

alla base che permette di essere in-
dossato sul dito.
“Quello del gelato indossabile era 
un concetto che il nostro team ave-
va in mente già da tempo – spiega-
no, affiatati come sempre, annaro-
sa e Giapo Grazioli –. Solitamente 
una gelateria creativa è quella che 
crea nuovi gusti ma noi, da Gia-
po, invece di cambiare solo i gusti, 
stiamo trasformando anche la fun-
zione che ha il gelato. Vediamo un 
mondo in cui il cibo possa trascen-
dere le funzioni tradizionali. Non 
siamo legati al dogma del gelato 
come dessert, ma comprendiamo 
l’importanza di avere momenti di 
pura gioia: c’è qualcosa di intrinse-
camente divertente nell’indossare 
cibo piuttosto che semplicemente 
mangiarlo!”. E non si tratta solo di 
parole, visto che questa splendida 
coppia partenopea approdata in 
Nuova Zelanda sta rivoluzionando i 
gusti locali, celebrando il vero gela-
to artigianale italiano!

www.giapo.com

http://www.giapo.com


sweet crust
Fu ga r  h a  r acc h i u s o  l’ i n co n Fo n d i b i le 
g u s to  d e i  d e li z i os i  e  c ro cc a nti 
b i s cot ti  s pe z i ati  i n  u n  n u ovo 
pro d ot to :  s we e t  c ru s t.

Disponibile in pasta e variegato, è impreziosito  
da polvere di biscotto speculoos per dare vita  
ad un gelato dal sapore intenso, cremoso e speziato. www.Fugar.it

sweet crust
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bASSINA PER CONfETTATURA

▾

▾
ELEGANZA NIPPONICA

Comfit di selmi è una bassina interamente in acciaio AISI 
304 dotata di un variatore elettronico di velocità per ot-
timizzare la confettatura in cioccolato di prodotti di vario 
tipo e dimensione: nocciole, pistacchi, mandorle, caffè o 
qualsiasi altro prodotto. Disponibile nella versione con ca-
pacità vasca 20 kg e 50/60 kg, è la prima bassina ad essere 
equipaggiata di gruppo refrigerante a rapido interscam-
bio di aria calda e fredda, utilizzabile in combinazione con 
spray system, alimentabile da una fonte di aria compressa 
con filtro aria intercambiabile.
L’immissione dell’aria nella cavità della vasca di rotolamen-
to è comandata da un gruppo frigorifero atto a velocizza-
re l’ingrossamento dei confetti mediante l’immissione di 
cioccolato; nella fase successiva, tramite una resistenza, si 
ottengono la lisciatura, la brillantezza del prodotto e la pu-
lizia finale della macchina. 
Sulla plancia di comando è inserito un termoregolatore 
che permette la regolazione della temperatura in funzione 
delle lavorazioni richieste. www.selmi-group.it

Nata come cooperativa lattiero casearia 
nel 1956, frascheri è oggi un’azienda di-
namica e competitiva, con sede a Bardi-
neto, Sv, specializzata nella produzione e 
vendita di latte, panna e derivati.
La panna da montare frascheri per gela-
teria, fresca e UHT, con tenore minimo in 
grasso pari al 35%, ha colore bianco bril-
lante ed è adatta a più modalità di impie-
go. Aggiunta in fase di mantecazione, favorisce 
un buon incremento di volume e la formazione di 
un tessuto cremoso, soffice e spatolabile. Sottopo-
sta a battitura in montapanna, ad una temperatura 
costante compresa tra 0° e +4°C, assume consistenza 
ideale, sviluppando buona resa e mantenendo struttu-
ra stabile ed asciutta, ideale per guarnire gelati, dessert, 
cioccolata calda in tazza e macedonie di frutta. 
Il latte “di+”, per tutti gli usi in gelateria, preserva più a lun-
go le sue caratteristiche qualitative e nutrizionali perché 
sottoposto ad un trattamento termico sicuro e naturale: la 
pastorizzazione ad elevata temperatura. Grazie a questa tec-
nologia, il latte, che proviene esclusivamente da allevamenti 
italiani controllati e garantiti, conserva intatte le proprietà 
nutritive ed il suo caratteristico buon sapore per più giorni.
www.frascheri.it

▾
LATTE, PANNA E DERIVATI

Simbolo di bellezza, rinascita e 
buon auspicio, il fiore di ciliegio, 
sakura in giapponese, colpisce 
per delicatezza e splendore. Lo 
stampo sakura origami600 
di silikomart professional, dal 
volume di 600 ml, ripropone in 
chiave contemporanea e di desi-
gn l’intreccio formato dai petali 
dei fiori di ciliegio. In dotazione 
un tagliapasta in plastica, che 
permette di realizzare inserti e 
basi che si adattano alla parti-
colare forma dello stampo. 
www.silikomart.com

http://www.selmi-group.it
http://www.frascheri.it
http://www.silikomart.com


Icona di gusto
Classico, Bianco, Croccante, Mandorla, Nero, Nocciolino, Pistacchio, 

Wafferino, Limone, Peanut, Caramello, Arancia.
Senza olio di palma.
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www.pregeltraining.com

www.pregel.com
info@pregel.com

www.pregelfamily.com
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INTENSO ED AUTENTICO

La gamma prodotti agostoni, che comprende una selezione di 
ingredienti di filiera, permette di accostare i semilavorati del 
cacao della stessa origine, per un gusto più intenso in gelati e 
sorbetti: bilanciando nella ricetta cacao in polvere, cioccolato e 
pasta di cacao della stessa origine, se ne ottimizza infatti la resa 
organolettica ed estetica.
Il cacao apporta un colore più marcato (scuro per una maggio-
re resa visiva oppure magro per l’intensificazione del gusto), il 
cioccolato, con profili gustativi articolati, regala svariate sfuma-
ture, mentre la pasta di cacao, da integrare in piccole percentua-
li, non essendo soggetta a concaggio dona un gusto più deciso.
Nella gamma sono presenti proposte di filiera verticale in due 
origini: 
ecuador, con la varietà Cacao nacional arriba, che ha amarezza 
importante e gusto cacaoté, resi più aromatici dalla presenza di 
una nota floreale e dall’acidità controllata. Si articola in Ciocco-
lato fondente monorigine ecuador Cacao 74%, pasta di Cacao - 

▾

Evoluzione della vetrina Vista, vista tre 
file di BrX si distingue per un maggior 
numero di gusti esposti suddivisi su tre 
file di carapine anziché due, grazie al dia-
metro di 200 mm. La sinergia tra tecno-
logia a glicole e freddo ventilato permet-
te l’utilizzo del banco senza coperchi e, 
di conseguenza, il gelato risulta visibile. 
Dotata di due compressori tra loro indi-
pendenti, grazie al glicole ha la proprietà 
di conservare il prodotto per ore, anche 
in caso di interruzione dell’energia elet-
trica.  

▾
VISTA SU TRE fILE

multifresh® mya di irinox è l’abbattitore di temperatura che 
unisce funzioni fredde (raffreddamento, surgelazione, scon-
gelamento, cioccolato) e calde (cottura a bassa temperatura, 
rigenerazione, pastorizzazione, lievitazione, mantenimento) in 
un’unica soluzione. 
Il gelato esce dal mantecatore a -7°/-9°C e in questa fase è ancora 
presente circa il 30% d’acqua libera, responsabile del suo preco-
ce invecchiamento. Se viene inserito in vetrina a -12°C o in con-
servazione a -18°C, senza essere surgelato rapidamente, l’acqua 
congela lentamente, formando macrocristalli che ne rovinano la 
struttura, causando in poche ore perdita di cremosità, volume e il 
gusto tipico del buon gelato appena fatto. Con MultiFresh® è in-
vece possibile surgelare rapidamente a -18°C: l’acqua libera con-
tenuta nel gelato si trasforma in microcristalli, che mantengono 

▾
PIù VOLUmE E PIù ASSORTImENTO 

inalterata la cremo-
sità e non rovinano 
la struttura. Grazie al 
ciclo rinvenimento gelato 
-12°C, riesce velocemente a 
rendere disponibile per la vendita il gelato conservato 
a -18°C, mentre il ciclo dedicato alla surgelazione a -12°C lo porta 
da -7° a -12°C rapidamente, rendendolo disponibile per la vendita. 
L’abbattitore propone inoltre cicli di cottura a bassa temperatura 
e per la gelateria è stato creato un ciclo che consente di cucinare 
le meringhe o le basi per mono, semifreddi e dacquoise. 
MultiFresh® consente di organizzare il laboratorio come si desi-
dera e di gestire con flessibilità i processi produttivi 24 ore su 24. 
www.irinoxprofessional.com

100% Cacao, polvere 
di Cacao 22-24.  
perù, sia come mono-
rigine che da singola 
regione: la polvere di 
Cacao naturale perù 
10/12, magra e non 
potassata, ha colore bruno chiaro e importante profilo aromatico. 
Dalla regione Amazonas proviene il cacao biologico dall’intenso 
aroma e potenza di gusto con note cacaoté, acidità profumata, 
astringente e dalla lunga persistenza, da cui si ricavano il Ciocco-
lato fondente Grand Cru Bagua nativo cacao 81% e la pasta di Ca-
cao Grand Cru Bagua nativo. Dal distretto Pachiza si ottiene inve-
ce un prodotto connotato da note di frutti rossi e miele, con aromi 
tipici del cacao e una leggera nota di vaniglia, acido, declinato in 
Cioccolato fondente Grand Cru pachiza cacao 70% e Cioccolato al 
latte Grand Cru pachiza cacao 39%. www.agostonicioccolato.it

Vista è anche banco di conservazione: 
alla chiusura serale le carapine vengono 
posizionate su un livello più basso (al 
contrario delle tradizionali vetrine venti-
late dove le vaschette vengono rimosse) 
con i coperchi: il glicole conserva il gelato 
per il giorno dopo, garantendo risparmio 
economico, di tempo e di spazio. Inoltre, 
può essere convertito in banco pasticce-
ria nell’arco anche della stessa giornata, 
con il solo utilizzo della tecnologia glico-
le per la conservazione del prodotto, fa-
vorendo il risparmio energetico.

Il pannello frontale e il piano espositivo 
possono essere realizzati in diversi mate-
riali, garantendo un elevato grado di per-
sonalizzazione. Il modello è disponibile 
nei moduli L 1650 mm (14) e L 1050 mm 
(8), canalizzabili non sono tra loro ma 
anche con gli altri moduli gelateria Vista. 
www.brxitalia.com

http://www.irinoxprofessional.com/
http://www.agostonicioccolato.it
http://www.brxitalia.com
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dA ORTO E GIARdINO
L’autunno e l’inverno non fanno dimenticare i sapori 
e le fragranze di fiori, frutti e ortaggi che, proposti in 

gusti originali e ricercati, sono freschi, 
gradevoli e di grande appeal, 

grazie ai loro colori e a decorazioni accurate

vIOLA bAcIA TUTTI

latte fresco intero g 490
panna fresca g 125
saccarosio g 122
latte magro in polvere g 60
destrosio g 20
sciroppo di glucosio g 20
farina di carruba g 3
ribes g 80
mirtilli g 80
fiori di ibisco, sambuco e rosa canina g 50
Preparare la miscela con latte, panna, zuccheri e fa-
rina di carruba. Lasciarla raffreddare e aggiungere 
ribes, mirtilli e i 50 g di fiori messi ad essiccare per 
circa 8 ore. Miscelare e mantecare. 

Giovanna musumeci
Pasticceria Gelateria Musumeci 

Randazzo, Ct
www.santomusumeci.it

bUONANOTTE FIORELLINO

latte fresco intero g 620
panna fresca 35% mg g 150
saccarosio g 142
latte magro polvere g 45
destrosio g 20
glucosio 42 De g 20
farina carruba g 3
fiori di camomilla g 50
Preparare la miscela con latte, panna, zuccheri, fari-
na di carruba e lasciare raffreddare. 
Lasciare in infusione 50 g di fiori di camomilla per 
circa 8 ore. Filtrare e mantecare con la miscela. 
Preparare una lastrina di cioccolato fondente con 
fiori di malva essiccati da aggiungere in estrazio-
ne per decorare.

http://www.santomusumeci.it


Pasticceria, Gelateria o Ristorazione: qualunque sia la tua attività,
Frigomat ha tutti i 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   Twin Chef LCD, la macchina
combinata che nasce per soddisfare le esigenze dei pasticceri e gelatieri
che vogliono creare le proprie specialità in quantità moderate e
rapidamente, per avere un prodotto sempre fresco. Estremamente
flessibile, grazie anche al menù ricette interattivo e al ricettario “Insieme
in Pasticceria”, accanto a gelati e sorbetti permette di ottenere una vasta
gamma di prodotti come creme, ganache, tempere di cioccolato,
confetture, gelatine di frutta e budini, lasciando all’operatore la libertà di
esprimere la propria fantasia e realizzare gustose delizie.

Una macchina cosí la trovi solo da Frigomat. 
Of course

Tw
in

 C
he

f L
C

D

80 Modelli
250Versioni

(Pastorizzatori, Mantecatori, Macchine per Gelato fresco, 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
Saremo presenti a

Rimini Italia
19-23 Gennaio 2019
Pad. C1, Stand 164-200

Lione Francia
26-30 Gennaio 2019
Pad. 5, Stand 5D 125

tuttogelato_220x290_singola.qxp_twinchef  31/10/18  17:01  Pagina 1
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GRANITA pEScA E IbIScO
 
pesca tabacchiera g 400
saccarosio g  140
infuso di fiori d’ibisco g  560
Fare un’infusione a caldo con acqua e fiori di ibisco. 
Calcolare circa 40 g di fiori per un litro d’acqua.
Filtrare l’infusione e utilizzare l’acqua come compo-
nente per la granita. Aggiungere le pesche e il sac-
carosio, quindi granire. 

particolarità
Un profumato mix di fiori e frutti dal sapore intenso. 
Un concentrato di entusiasmo e di energia fatto gra-
nita, che sa di prati e colline accarezzati dalla brezza 
del mare. Bello da vedere e inebriante da gustare.

Giovanna musumeci
Pasticceria Gelateria Musumeci 

Randazzo, Ct
www.santomusumeci.it

GELATO ALLA cIpOLLA 
dI AcQUAvIvA
 
latte g  2400
panna g  730
saccarosio g  540
destrosio g 10
latte magro in polvere  g  120
neutro g  20
cipolle di Acquaviva delle Fonti di Bari g  500 
aceto balsamico di Modena g 50
Marsala secco   g  30
Per la base bianca, pastorizzare latte, panna e de-
strosio. A parte stufare le cipolle in padella e, a metà 
cottura, aggiungere il saccarosio e il Marsala. Verso 
la fine, unire l’aceto balsamico. Frullare il composto, 
filtrarlo e metterne circa 300 g nella base bianca. 
Mantecare e variegare il gelato con le cipolle restanti.
  vincenzo pace

Il Pinguino Gelateria Naturale 
Torino 

www.ilpinguinogelaterianaturale.it
 
particolarità
“Per questo gelato, che non è gastronomico ma da 
vetrina, ho scelto di provare le cipolle di Acquaviva, 
molto poco note, che però conosco benissimo pro-
venendo da quelle parti. Si adattano bene a prepa-
razioni dolci, essendo esse stesse dolcissime, molto 

più di quelle di Tropea. Il risultato è più che positivo: 
il gelato piace per il gusto e la sua assoluta specifi-
cità”, afferma Pace. Una ricetta versatile, perché pro-
ponibile anche in forma di aperigelato.
 

http://www.santomusumeci.it
http://www.ilpinguinogelaterianaturale.it%20
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pROFUMI E SApORI 
dALLE pIANTE 
OFFIcINALI
Queste specie con i loro principi attivi, già apprezzati in molti settori, 
si rivelano di grande interesse anche per il mondo del gelato

Le piante officinali sono specie vegetali coltivate a 
scopi medicinali, erboristici, alimentari, liquoristici, 
aromatizzanti, igienici, profumieri e cosmetici. L’e-
spressione “piante officinali” è prettamente italiana 
e deriva dal latino opificina, cioè il laboratorio in cui 
le erbe venivano trasformate in preparati pronti 
all’uso. Oggi si fa riferimento alle specie che han-
no proprietà e azioni salutari in grado di sostenere 
e mantenere l’equilibro delle funzioni fisiologiche 
dell’organismo umano. 
Qui prendiamo in esame un paio di queste pian-
te, lavanda e zenzero, con cui abbiamo preparato 
due gelati speciali, per gli abbinamenti realizzati ex 
novo. L’occasione è stata la lezione su piante offici-
nali, funghi e gelato che, come pro 2 ma.ri e Centro 
studi Gelato artigianale, abbiamo tenuto per il ter-
zo anno consecutivo ad Ancona, in piazza delle Erbe, 
su richiesta dell’Istituto Micologico Marchigiano, 
diretto dalla biologa daniela Cesaroni.
La lavanda (Lavandula officinalis), con i suoi fiori di 
colore lilla, effonde aroma e profumazione molto 
intensa. Ricca di principi attivi adatti per il sistema 
nervoso, in casi di ansia e stress, risulta ottima per la 
sua azione balsamica sulle vie respiratorie e lenitiva 
nelle infiammazioni cutanee. In gelateria può esse-
re di certo bene utilizzata, ma con parsimonia, per 
equilibrare la componente aromatica in unione agli 
altri profumi. Va messa in infusione nella miscela a 
60°C per circa 20 minuti. Si abbina molto bene ad 

altre componenti aromatiche e il gelato, se ben bi-
lanciato, riesce a esprimere queste fragranze. 
Lo zenzero (Zingiber officinale), commercializzato 
anche con il nome inglese ginger, è ricco di oli es-
senziali. Negli ultimi anni ha ritrovato giusta collo-
cazione nell’alimentazione nutraceutica. Si caratte-
rizza per il sapore pungente, dovuto alla presenza 
degli shogaoli (principi attivi che si trovano all’in-
terno dei rizomi dello zenzero). Nuove ricerche ne 
confermano le proprietà benefiche sull’apparato 
gastroenterico ed antiossidanti. La prima ricetta 
che proponiamo ne sfrutta al meglio proprio l’at-
tività antiossidante, mentre la seconda accosta la 
lavanda ai sapori mediterranei di pinoli e basilico e 
allo zenzero.

Cioccolato, arancia, 
zenzero e lavanda
fior di latte
latte g  1000
panna  g  100
saccarosio  g  200
zucchero d’uva   g  70
latte in polvere scremato  g  30
Protom PW  g  50
stabilizzante 5/50/100
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infusione
filetti scorze d’arancia al naturale  g  50
zenzero a cubetti al naturale  g  50
fiori di lavanda  g  30
bagna all’arancia  cc  8 

salsa di cioccolato 
Portare a 100°C
acqua   g  400
saccarosio  g  200
cacao 22/24  g  80
copertura fondente  qb

procedimento
Pastorizzare la miscela fior di latte. Lasciare in infu-
sione per 15 minuti i fiori di lavanda, i filetti d’aran-
cia e lo zenzero al naturale nella bagna all’arancia. 
Unire la salsa di cioccolato. Mantecare.

Gelato ai pinoli, pesto al basilico, 
lavanda e zenzero
miscela fior di latte
latte  g  1000
panna  g  150
saccarosio  g  180
zucchero d’uva  g  70
latte in polvere scremato  g  30
Protom PW  g  50
stabilizzante 5/50/100

pasta di pinoli  g  100
fiori di lavanda   g  30

pasta di zenzero al naturale non candito  g 30
distillato d’arancia 70°     cc  5

procedimento
Pastorizzare la miscela fior di latte. Mettere in infu-
sione la lavanda in 500 g di miscela a 60°C. Amal-
gamare il composto ottenuto con pasta di pinoli, 
zenzero al naturale, “pesto” di lavanda e distillato 
d’arancia. Mantecare.

 Martino Liuzzi
nutrizionista

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

presidente dell’Associazione 
Gelato Festival di Agugliano, An

PULITO, ECCELLENTE E PROfESSIONALE 

▾
“I nostri prodotti per gelateria sono nati per proporre in-
gredienti primari per la produzione di un gelato veramente 
artigianale – dichiarano in agrimontana –. Frutto di ricerca 
e sviluppo costanti, sono naturali nel più vero senso del ter-
mine, secondo la tradizione aziendale, che ha nel rispetto 
della materia prima e della naturalità i suoi capisaldi. Tutti 
sono realizzati con ingredienti di origine vegetale, certa e 
tracciabile, minimamente trattati, trasformati per mezzo 
di processi fisici e senza l’impiego di agenti chimici. Sono 
sostenibili per l’ambiente e compatibili con l’etica e la re-
sponsabilità dell’azienda”.
Tra le tante referenze disponibili ed ideali come variegatu-
ra, le Stracciatelle di frutta hanno struttura compatta ma 
elastica, agevolandone la stesura sia su dolci che su gelati e 
semifreddi. L’alta percentuale di frutta e la specifica pectina 
utilizzata permettono una stabilità adeguata anche nelle 

preparazioni da forno. 
Sono disponibili alle al-
bicocche dalla penisola 
istriana, alle arance del sud 
d’Italia, con amarene arricchi-
te dallo sciroppo di canditura, con 
delicati frutti di bosco (fragoline, mirtilli varietà selvatico, 
mirtillo rosso, more e lamponi), ai marroni con pezzi interi, 
ai fichi morbidi, alle pesche, alle fragole e alla frutta esotica 
(mango, papaya, passion fruit, ananas da Messico e Ecua-
dor).
www.agrimontana.it

VISTA è un banco pozzetti a glicole con un’evata visibilità 
ed innovativa esposizione del gelato. Ancora più gusti grazie 
all’esposizione su 3 file.

 

VISTA 
IL BANCO POZZETTI A GLICOLE 
CON IL PIÙ ALTO LIVELLO DI VISIBILITÀ

VISTA rappresenta 
l’evoluzione del tradizionale 
banco pozzetti grazie alla sinergia 
tra la tecnologia glicole, che garantisce 
la migliore conservazione del gelato, 
e il freddo ventilato

VISTA Disponibile nei moduli 
L.1050 mm (8) e L.1650 mm (14). 
Possono essere tra loro canalizzati 

www.brxitalia.com  
info@brxitalia.com 
 tel. +39 0721.49.96.11
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PECTINE DI NUOVA GENERAZIONE 

Da sempre leader nel settore degli idro-
colloidi, Cp Kelco lancia sul mercato una 
gamma di pectine label-friendly di ulti-
ma generazione, in grado di apportare 
innovazione anche nel settore dei des-
sert a base latte, caratterizzate da pH 
neutro. Se questi venivano realizzati uti-
lizzando le carragenine, da oggi, grazie a 
Genu explore pectin nd-200, è possibile 
creare strutture inedite. Sono estratte 
dalla buccia degli agrumi, tramite l’im-
piego di enzimi e di un processo che non 
prevede riscaldamento e acidificazione, 
per una minore degradazione.
Dal peso molecolare maggiore, queste 
pectine risultano più funzionali anche 

Per impreziosire questo momento 
dell’anno, preGel propone il Kit au-
tunno della linea five star Chef: un 
insieme di soluzioni dedicate a chi 
desidera realizzare in maniera veloce 
proposte dolci della tradizione italia-
na, che si differenziano per composi-
zione, ricettario e materiali per la pre-
sentazione.
Il tiramisù è in assoluto uno dei dolci 
più diffusi ed è un richiamo alla sta-
gione, grazie al gioco di consistenze e 
sapori tipici del periodo. Il kit tiramisù 

offre le opzioni per creare mono al caf-
fè, al pistacchio e all’arancia: compren-
de infatti il materiale per la produzio-
ne delle tre ricette, il pan di Spagna 
pronto all’uso e gli originali bicchierini 
monoporzione. Per facilitare il traspor-
to, sono incluse anche soluzioni per 
contenere due mono. “Se l’idea vi ha 
conquistato – suggeriscono in azienda 
–, non perdetevi gli altri kit come quel-
lo per la torta Bavarese, nelle varianti 
mandarino-amaretto e cioccolato-a-
marene”. www.pregel.it

▾
PROfUmI D’AUTUNNO

▾

Con i suoi stampi più famosi, Cake idea e s. mart, martellato sarà protago-
nista della competizione che a Sigep 2020 vedrà 12 squadre internazionali 
sfidarsi nella 9a edizione della Coppa del Mondo della Gelateria. In tutto 
il mondo sono in corso le selezioni per definire le formazioni che si con-
tenderanno l’ambito titolo e, in Italia, si confronteranno a Rimini dal 19 al 
21 gennaio 2019, in occasione di Sigep Gelato d’Oro, i gelatieri, pasticcieri 
e chef individuati nel corso delle selezioni dedicate, oltre agli scultori del 
ghiaccio.
Grande visibilità avranno anche le eleganti vasche da vetrina per gelato 
in plastica bianca o nera, disponibili in diverse altezze e personalizzabili. 
www.martellato.com

▾
SILVER SPONSOR 

in fase di utilizzo (riduzione sineresi, 
maggiore cremosità e capacità di for-
mare gel anche a brix ridotti). Se utiliz-
zate da sole, consentono una struttura 
simile a quella della panna cotta tra-
dizionale ed un prodotto ben gelifica-
to, lucido, più frammentabile al taglio. 
In combinazione con l’amido, invece, 
apportano a dessert alla vaniglia e al 
cioccolato struttura gelificata e corpo-
sa, opaca e “cucchiaiabile”, del tutto si-
mile a quella delle preparazioni classi-
che. Il tipo di cremosità è determinato 
dal dosaggio di amido utilizzato. Sono 
ideali anche per salse e decorazioni, 
come coulis contenenti il 30% di zuc-

chero in meno, 
ma non per questo meno gustosi.
Le pectine, che mettono d’accordo le 
esigenze degli operatori e dei consu-
matori, sempre alla ricerca di prodotti 
buoni e quanto più possibile naturali, 
sono distribuite in Italia da Giusto fa-
ravelli. www.faravelli.it 

http://www.pregel.it
http://www.martellato.com
http://www.faravelli.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

 

BANCHI POZZETTI 
A GLICOLE PER GELATO 

www.brxitalia.com  
info@brxitalia.com 
 tel. +39 0721.49.96.11
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AccOGLIENZA 
IN GIALLO E bLU

Dolce freddo, ma ambiente caldo, a partire da saluti, sorriso, luci e addobbi, 
sino alle confezioni regalo. Ecco qualche suggerimento da parte di maria teresa pelosi, 
esperta di scenografie d’ambiente e di packaging creativo, in vista della settimana 
più magica e attesa dell’anno

Quali sono i due momenti-clou quando si visita un 
negozio?
Tutti, verrebbe da dire, ma quelli in cui si entra e si esce 
sono senz’altro frangenti di grande importanza, da cu-
rare con la massima attenzione. Se dovessimo attribu-

Carte per confezioni, fiocchi 
e accessori sono realizzati 
in esclusiva dall’azienda 
Monaco di Udine con Maria 
Teresa Pelosi.

ire un colore a questi due eventi, potremmo abbinarli 
a giallo e blu, che nella psicologia del colore si defini-
scono espansivo il primo e vibrante il secondo. 
Come si mettono in atto, a livello di ambiente, questi 
concetti cromatici in modalità di comportamento? 
Caldo e avvolgente, soprattutto nella versione giallo 
pieno, il primo è vivace, allegro, simboleggia il sole e 
l’oro, comunicando sensazioni di felicità. Concetti im-
portanti per fare sentire a proprio agio il cliente che 
vuole sentirsi accolto, coccolato e consigliato nelle sue 
richieste, ma libero nelle sue scelte. Punterei quindi su 
colori chiari e luci calde, soprattutto in questa stagio-
ne in cui il buio arriva presto. E poi su una comunica-
zione verbale e non verbale attenta e cordiale, saluti e 
sorrisi autentici, attenzione a dove il cliente manifesta 
il suo interesse e a richieste dirette o indirette. 
e come interpretiamo il blu?
Colore dell’affidabilità e della credibilità (che non 
per nulla è associato alle istituzioni: basti pensare 
all’auto blu, all’abito blu…) è rassicurante e ha un 
effetto calmante, nel simboleggiare l’acqua, il mare 
calmo e il cielo. In negozio lo traduciamo con un 
atteggiamento di calma ed equilibrio, ma anche 
di autorevolezza, per la competenza che ogni ge-
store ha nel suo ambito. Il consiglio che il cliente 
vuole ricevere è infatti spassionato e disinteressato, 
ma preciso e competente, mirato sui suoi desideri, 
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Il senso del gusto 
È entrata in questo mondo ispirandosi ai suoi co-
lori, agli stimoli e alle vibrazioni che le atmosfere 

del negozio le trasmet-
tevano. maria te-
resa pelosi, esper-
ta di scenografie 
d’ambiente, imma-
gine e packaging 
creativo, che molti 
conoscono anche 

per la rubrica che ha su questo 
magazine, è stata la prima ad occuparsi di questi 
temi così importanti e suggestivi anche in gela-
teria. Dopo un primo avvicinamento per rendere 
il punto vendita piacevole, colorato e appetibile 
come il suo prodotto, è andata al cuore della que-
stione dell’estetica: 
oltre il decoro, la sce-
nografia e il tema. Il 
negozio deve, a suo 
avviso, avere e tra-
smettere identità 
e carattere grazie 
all’accoglienza, alle 

espressi o da intuire e portare alla luce per soddi-
sfarlo al meglio. Tocchi di blu sono quindi benvenuti, 
sempre in armonia con l’insieme dell’ambiente.
Cosa consigli per l’imminente natale?
In linea con quanto illustrato (e anche con le scelte 
di tendenza materiche e cromatiche presentate sul 

sensazioni di benesse-
re che trasmette con 
il bon ton e l’armonia, 
ancora prima di “scal-
dare” il palato con le 
sue creme avvolgenti 
o di rigenerarlo con 
la freschezza dei 
frutti. Un livello più 
elevato di estetica, 
che interessa tutte le figure del ne-
gozio, dal titolare alle addette alla vendita, da-
gli operatori in laboratorio fino a chi si prende 
cura di decoro e pulizia. Un aspetto formativo 
trasversale che si fa sia in negozio sia nelle scuo-
le dove l’esperta insegna: la Grande Gourmet e 
l’Accademia Italiana Galateo di Milano. 
“Occorre comunicare i capisaldi dell’equilibrio e 
dell’armonia per trasmetterli e farli attuare nel 
quotidiano, nell’atto della comunicazione o del-
la vendita. E con un approccio femminile cerco 
di fare capire ‘il galateo del cuore’, quell’insieme 
di regole non scritte essenziali, grazie alle quali 
si risolvono le criticità non soltanto con i clienti 
fissi, ma anche con gli stranieri, che hanno abi-
tudini e sensibilità diverse”.

numero di ottobre di “Pasticceria Internazionale”, 
ndr), consiglio un dolce ben confezionato, con un in-
sieme di carte e fiocchi fra blu, dominante senza ec-
cessi, e verde, con un luminoso tocco di giallo senape 
che illumina e riscalda. 

emanuela Balestrino

“Affrontare ogni giorno nuove sfide e lavorare in modo 
sempre più veloce ed efficiente, senza rinunciare alla qua-
lità: questi sono i compiti del professionista e noi offriamo 
soluzioni efficienti e di qualità, di cui fidarsi ciecamente, 
in modo da potersi concentrare al meglio sulla creatività”. 
Questo l’approccio di debic, azienda leader nel settore lat-
tiero caseario, che ai gelatieri offre Burro Concentrato Whi-
te debic. Deodorato, incolore e sviluppato per la produzione 
artigianale, grazie alla sua lavorabilità permette di aumen-
tare sensibilmente l’efficienza produttiva. Ha un punto di 
fusione costante molto basso (28°C) e una consistenza 
morbida che lo rendeno adatto per il gelato, per creme spal-
mabili, ganache cremose e tartufi.

▾
bURRO PER PROfESSIONISTI 

Completano la gamma di soluzioni per la gelateria quattro 
panne ottenute per centrifuga dal miglior latte degli alle-
vamenti Debic: panna 35% White, panna 35%, prima Blanca 
e tenutapiù. “Quattro prodotti diversi con qualcosa in co-
mune – concludono –: tutta la qualità e l’efficienza di cui 
hai bisogno ogni giorno per superare i confini della profes-
sione!”. debic.it 
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IL GELATO dELLE FOLLIE
Il gelato gastronomico ed i suoi eccessi 
secondo Luigi De Luca 

Ormai tutto è concesso, 
non ci si ferma più davanti 
a nulla: lo chiamano gelato 
gastronomico, anche se a 
me sembra solo “astrono-
mico”… Roba da altri piane-
ti, dell’altro mondo! E, tanto 
per fare un esempio, se ci 
meravigliamo quando assi-
stiamo a sfilate di moda per 
uomini e a fare la loro bella 
comparsa sono le gonne o 
gli abiti cosiddetti “extra-
sessuali”, se ci stupiamo 
quando la nuova moda non 
è conforme alla vecchia e 
possiamo anche esserne 
scioccati, offesi o disgusta-
ti, come mai non succede la 
stessa cosa quando vedia-
mo foto di gelati al salame, 
alle acciughe o alla fritta-
ta? Cosa scatta nel nostro 
cervello ad entusiasmarci 
per un gelatopapocchio? 
Eppure dovrebbe essere più 
ripugnante qualcosa che 
mettiamo in bocca che non 
ha nulla di “naturale” – nel 
senso del composto, non 
degli ingredienti –, rispetto 
a qualcosa di naturale che 
viene contraffatto. 
Sono andato alla ricerca di 
risposte e penso di aver-
ne trovata qualcuna: alla 
base di alcuni eccessi, c’è 
la voglia di differenziarsi, di 
emergere, di distinguersi a 
tutti i costi, di essere meglio 
degli altri. Certi gelatieri/

gelatai non hanno più vo-
glia di creare qualcosa che 
possa soddisfare i consu-
matori, ma mirano più che 
altro a scioccare e a stupire. 
Ma così facendo appagano 
solo loro stessi. L’intelligen-
za non ci viene data per pro-
sperare nei personalismi, 
né tantomeno per accatti-
varci con stranezze il favore 
del cliente, ma per “dedicar-
gli” la nostra professionali-
tà. Fare gelati privi di senso 
aiuta solo ad accrescere l’i-
gnoranza. E questo non ha 
nulla a che vedere con la 
percezione extrasensoriale. 
Pensare, riflettere, conside-
rare, ricercare, approfondi-
re, meditare e pazientare 
sono elementi che a volte 
i gelatieri/gelatai dimenti-
cano. E ciò accade quando 
hanno troppa paura della 
concorrenza e di rimanere 
indietro rispetto a coloro 
che li hanno preceduti. La 
paura di non farcela è più 
forte di quella di credere 
in se stessi e nelle proprie 
capacità profonde, ormai 
messe in letargo… 
Ma torniamo alla que-
stione principale: qual è la 
differenza fra gelato ga-
stronomico e gelato “astro-
nomico”?
Quando pensiamo ad un 
gelato gastronomico dob-
biamo concentrarci su cosa 

dovrà esservi abbinato 
e non considerarlo come 
elemento primario. Esso 
deve essere un supporto a 
secondi piatti, a insalate, a 
contorni o antipasti. Il ge-
lato gastronomico è quello 
che viene composto come 
da procedure consuete e, a 
migliorarne le caratteristi-
che, impiegando una base 
low fat o addirittura una 
base sorbetto o vegana, 
quest’ultima contenente 
derivati ricavati da vegeta-
li. Tali derivati si prestano 
alla realizzazione di gelati 
gastronomici e sorbetti. 
Consentono agli ingre-
dienti utilizzati di svilup-
pare maggiore corposità 
e consistenza, ed esalta-
no le qualità dei gusti che 
vogliamo realizzare. Per 
esempio, un buon gelato 
gastronomico potrebbe es-
sere quello, già sperimenta-
to da molti, all’olio di oliva 
con rosmarino o pepe nero. 
Per quanto mi riguarda, già 
verso la fine degli anni ’80, 
ricordo di aver presentato 

una caprese: sorbetto di 
pomodorini ciliegia e gela-
to di mozzarella centrifu-
gata decorati con foglie di 
basilico fresco spezzato a 
mano. E ho preparato an-
che un gelato ai peperoni 
arrostiti a base di latte di 
riso, che accompagnava del 
provolone piccantino e cro-
stini all’aceto balsamico… 
Un buon sorbetto o gela-
to gastronomico potrebbe 
essere realizzato con latte 
di soia affumicata oppu-
re miso giapponese: gusti 
delicati da abbinare come 
complementi a piatti etnici. 
Quindi, quando leggo di 
gelato a base grassa ai fa-
gioli, allo stoccafisso o allo 
spaghetto di scoglio… non 
ho parole per descriverlo. 
La conoscenza e la consa-
pevolezza devono guidarci 
nel soddisfare il palato dei 
buongustai e non a subli-
mare il nostro ego. Con sim-
patia e… buon gelato a tutti!

luigi de luca
business facilitator 

luigi@studio-deluca.net         

mailto:luigi@studio-deluca.net
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EccELLENZE bRASILIANE
Instancabile viaggiatore e “ambasciatore” del gelato nel mondo, 
Palmiro Bruschi ci offre alcuni spunti a base di pregiati frutti brasiliani

“Vado spesso in Brasile – racconta palmiro Bruschi 
–, e lì ho avuto il piacere di fare uso di frutti locali, 
ma poi, grazie alla Fruteiro do Brasil di Milano che li 
importa nel nostro Paese, continuo ad utilizzarli an-
che da noi. Alla loro bontà (e ai benefici per la salute 
che apportano), aggiungo quella di ingredienti d’ec-
cellenza italiani. Con stefania aguanno, responsa-
bile per la produzione di gelati, sorbetti e smoothie 
della Fruteiro, ci divertiamo a provare abbinamenti 
come quelli che trovate qui, con l’intento di educare 
al consumo di queste specialità, regalando piacevoli 
emozioni”. 

Gelato di graviola, ricotta, 
mela e cannella
sciroppo al 50% stabilizzato 
acqua g 4524 
saccarosio g 3500 
destrosio g 543 
sciroppo di glucosio in polvere g 1053 
inulina    g 300  
neutro  g 80 

Graviola, mela e cannella 
sciroppo di zucchero al 50% g 700 
ricotta di vacca g 150 
graviola  g 300 
mela (polpa fresca) g 150 
cannella in polvere*

*calcolarne 5 g per 3 kg di gelato

Graviola (Annona muricata)
È originaria di Colombia, Ecuador e Bolivia, ma è 
da tempo presente in molte regioni della fascia 
tropicale. Questo frutto, di notevoli dimensioni, si 
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contraddistingue per il gusto dolce e delicato, cui 
si associa una consistenza vellutata al palato.
Apprezzata dalle popolazioni amazzoniche per le  
proprietà antinfiammatorie e antiparassitarie, risul-
ta efficace come blando sedativo. Ideale per frullati 
e preparazioni a base di latte.

mango e liquirizia
sciroppo al 50% g 500
mango g 350 
acqua g 150 
Scaldare una parte di sciroppo, in cui inserire la li-
quirizia (30 g per 3 kg di gelato), il mango e poi frul-
lare. Quindi cospargere con polvere di liquirizia il 
gelato pronto.

mango
Nativo dell’India orientale e della Birmania, si è dif-
fuso già nei secoli scorsi nelle zone tropicali di altri 
continenti, grazie ai portoghesi, che lo hanno intro-
dotto prima nell’Africa occidentale e poi in Brasile. Il 
mango è da anni uno dei più celebrati frutti tropicali, 
in virtù del gusto aromatico e raffinato. Le sue quali-
tà sensoriali ne hanno decretato il successo su scala 
mondiale, anche come ingrediente di gelati, dessert, 
yogurt, succhi… Ma le caratteristiche organolettiche 
rischiano di oscurare le eccezionali proprietà nutri-

tive: è una delle migliori fonti di vitamina A, grazie 
ad un contenuto di betacarotene fino a circa 1.900 
µg per 100 g di parte edibile; contiene quantità ap-
prezzabili di vitamine C, E e del gruppo B; fornisce un 
buon apporto di potassio (da 150 a 250 mg per 100 g).

Palmiro Bruschi e Stefania Aguanno 
www.ghignoni.it

www.fruteiro.it

ChIAVI IN mANO

▾
Presente da oltre 25 anni nella filiera del gelato, in occasio-
ne della MIG piva propone la sua visione di riqualificazione 
degli interni dei locali con servizio “chiavi in mano”, senza do-
ver chiudere l’attività in occasione di tale rinnovo. Contando 
sulla propria esperienza, in collaborazione con partner e pro-
fessionisti di livello, ed avendo a disposizione sia macchina-
ri all’avanguardia, dedicati alle più avanzate tecnologie di 
stampa, sia di macchine specifiche per una vasta gamma di 
forniture, compresa la lavorazione 3D del polistirolo, l’azien-
da promuove il rinnovamento con una visione “a tutto ton-
do”, dando una nuova veste grafica e concettuale del locale 
con costi vantaggiosi, rispetto al rifacimento degli arredi. La 

possibilità di rispondere alle diverse necessità con le combi-
nazioni di prodotto e l’ampia scelta di immagini fotografiche 
dedicate, soddisfa le più svariate esigenze di comunicazione. 
“La nostra costante ricerca di nuove soluzioni ha, come 
obiettivo, il far sì che il cliente, possa trovare il modo mi-
gliore per presentare il proprio business – puntualizzano 
in azienda –. Questa unione sinergica, fatta da un team 
di professionisti, che lo seguono passo dopo passo, la pro-
gettazione su misura, la realizzazione e la messa in opera 
senza dover chiudere il locale rendono possibile creare quel 
valore aggiunto che è l’innovazione. La qualità del lavoro è 
il miglior biglietto da visita”. www.piva.info

http://www.ghignoni.it
http://www.fruteiro.it
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Gelato Geloso
via Croce, 61 - Roma
www.gelosogelato.com
È nato nel centro storico di Roma il primo flagship 
store di Gelato Geloso, per offrire un gelato cremo-
so su stecco, che mantiene consistenza e cremosità 
senza conservanti, addensanti e coloranti, coerente-
mente alla “filosofia naturale” del gelatiere toscano 
manuele presenti. Il ricorso a geometrie tridimen-
sionali, la cura negli arredi e l’impiego dominante 
del colore rosa sono i tratti distintivi dell’originale 
boutique. Il progetto è stato affidato all’architetto 

Ambra Salloum Nucera che, in collaborazione con 
i colleghi Antonella Busiri Vici e Pierpaolo Todisco, 
ha realizzato una location pensata per combinare 
l’estetica all’esperienza gourmet e proporre oltre 
20 gusti nell’ambito di un’offerta periodicamente 
aggiornata, per un utilizzo ottimale delle materie 
prime di stagione. Per saperne di più, si veda anche 
l’articolo che appare sul numero di novembre-di-
cembre di “Pasticceria Internazionale”.

Manuele Presenti, 
gelatiere toscano, 

ideatore della filosofia 
del Gelato Naturale.

Stefano Versace. 
Accanto la facciata del 
negozio nel quartiere 
emergente di 
Wynwood, a Miami,
 famoso per i suoi 
murales.

stefano versaCe Gelato
Miami, Wynwood, Key Biscane, Plantation - USA
www.gelaterieversace.com
Lo aveva anticipato lo stesso stefano versace e ne 

avevamo dato un’anteprima anche noi, su TG di 
settembre 2017. Dopo le prime aperture nel 2013, 
sono diventate 22 le gelaterie negli USA dell’im-
prenditore italiano, che diventeranno 30 a breve. 
Dopo aver inaugurato un punto vendita presso 

l’Adventura Mall di Miami, un negozio di appena 
13 m2, estremamente redditizio (fattura 1 milione 

di euro l’anno), segnaliamo lo store di Wynwood, nel 
cuore di quello che oggi è considerato l’art district di 
Miami, e che ha dato il la alle gelaterie su strada, dopo 
quelle nei centri commerciali. È quindi seguita quella 
di key Biscane, a Brickell, quartiere residenziale e fi-
nanziario a sud di Miami, e a Plantation, nella contea 
di Broward, nel sud della Florida. Le prossime apertu-
re su strada sono previste a Siesta key, nella contea di 
Sarasota, mentre, per quanto riguarda i mall, sono in 
dirittura d’arrivo Port Charlotte e Tallahassee, capita-
le della Florida e capoluogo della contea di Leon, oltre 
a quella di Philadelphia al Park City Center. E intanto 
“anche il concept è cambiato – spiega Versace –. Le 
gelaterie sono anche caffetterie, smoothie bar, ba-
kery. Un grande successo lo stanno registrando le 
specialità salutiste e la açay bow in particolare”.

http://www.gelosogelato.com
http://www.gelaterieversace.com
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Gelato siCilY australia
2 Wambol Street Bulimba
QLD 4171 Brisbane - Australia
www.gelatosicily.com.au/
Grande successo per l’inaugurazione, avvenuta 
in ottobre, di Gelato Sicily a Brisbane, in Australia, 
progetto nato dall’esperienza e dalla passione di un 
gruppo di imprenditori per anni attivi nell’Horeca. 
Avvalendosi della consulenza, delle capacità e della 
notorietà internazionale di un esperto come sergio 
Colalucci, già campione del mondo di gelateria e 
commissario di gara nella CMG, il titolare del nego-
zio Carmelo pellizzari ha messo a punto un format 
di elevata qualità, ispirato alle ricette tradizionali 
siciliane. Qui si preparano gelato artigianale italia-
no, granite e cannoli con materie prime selezionate 
provenienti al 100% dall’Italia, acqua compresa. 

dare
via Bisagno, 19 - Roma
www.gelateriadare.com
Una bella storia è alla base dell’avventura impren-
ditoriale di veruska Cardellicchio. “Ho iniziato come 
educatrice in contesti molto complessi, a contatto 
con persone con disagi nello sviluppo cognitivo e 

Sergio Colalucci e Carmelo Pellizzari davanti al banco gelati. 

psicomotorio, e questo mi ha portato a dare tutta 
me stessa agli altri. Da 7 anni ho intrapreso un al-
tro percorso lanciandomi in una mia attività e, da 
donna sola ma motivata, ho dato vita alla Gelateria 
e Caffetteria Dare. Oggi il concept si è trasformato 
in Dare Gelateria & Bakery, con un ampliamento da 
60 a 100 m2, di cui 30 m2 di laboratorio: era venuto il 
momento di dare di più ai clienti, offrendo loro dal 
dolce al salato con servizio ai 30 tavoli, spaziando 
tra torte a colazione e snack a pranzo, crêpe a me-
renda e aperitivo alla sera. E non mancano cioccola-
te, té e vini selezionati”. 

Cerdini & Quenardel - Gelato e CHampaGne
Via Cusani – Milano
https://cerdiniquenardel.com
A Milano, a due passi dal Castello Sforzesco e da zona 
Brera, è stato inaugurato il concept store Cerdini & 
Quenardel - Gelato e Champagne. “L’idea nasce dal 
forte legame tra la nostra famiglia e i Quenardel, 
unita alla volontà di tornare alle antiche radici ita-
liane e al desiderio di farci conoscere da un pubblico 
sempre più attento –commenta pierre Cerdini, inca-
ricato dello sviluppo del marchio per il gruppo fami-
liare Beatrix, noto per cioccolati e macaron –. I punti 
di forza del concept store sono qualità e creatività in 
un mix di tradizione e modernità”. Gli fa eco alexan-
dre Quenardel, area manager per lo Champagne J.H. 
Quenardel: “Rappresentiamo una novità per il pano-
rama italiano. Oltre ad essere il primo negozio mono-
marca di Champagne, si tratta anche del primo store 
che basa la proposta su un abbinamento insolito, fra 

Veruska 
Castellicchio. 
Dare 
addobbato ad 
hoc per Natale.

http://www.gelatosicily.com.au
http://www.gelateriadare.com
http://cerdiniquenardel.com
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Champagne, gelato, cioccolato 
e macaron. E non c’è solo il dolce: 

per l’ora dell’aperitivo proponiamo 
Champagne e macaron salati”. A chiarire natura e 
obiettivi, interviene matteo Corbetta, esperto di ge-
stione alberghiera, ristorazione e bar: “Il progetto na-
sce come punto di incontro del percorso di due gran-
di aziende a gestione familiare. L’idea nasce dalla 
volontà di crescere e stabilirsi in un nuovo mercato: 
in Italia non esistono proposte enogastronomiche 
del genere e il punto di forza è il fatto che il produtto-
re è anche il venditore diretto delle creazioni”.

E.B.

Il gelato decorato 
con meringhe 

artigianali.

Primo piano sui pozzetti.

out of tHe BoX 
via Marcello Malpighi 7 - Milano
www.facebook.com/outoftheBox.mi/

Liberare ogni dolce del superfluo p er riscoprire l’es-
senza dei sapori. Questo è il mantra di amati!, 

tem-porary store dedicato ai dolci crudi che, fino 
alla fine del 2018, arricchisce l’offerta della gelateria 

out of the Box, in zona Porta Venezia a Milano. 
Pasticci-ni, torte, biscotti, dolci al cucchiaio, gelati 

e praline preparati senza mai superare i 42°C in 
tutte le fasi di lavorazione (come vuole la filosofia 

raw), impiegando materie pri-
me biologiche e vegan, senza 

glutine, latte, uova e lieviti. 
Una sfida che vito Corte-
se, allievo dello chef ame-
ricano Matthew kenney 
(fondatore della prima 

accademia culinaria di raw food 
e di vari ristoranti a tema), è 
riuscito a vincere creando 
ricette che esaltano l’in-
tegrità sensoriale degli 
ingredienti, come cacao, 
frutta fresca e secca (ana-
cardi, pistacchi, nocciole, 
mandorle) e disidratata 
(uvetta, datteri), spezie, 
avena, zucchero integrale di 
cocco e sciroppo d’acero. “Il raw 
food non è un’esperienza punitiva, ma 
un modo diverso, più consapevole, di approcciarsi al 
cibo – spiega Cortese, già ideatore, fondatore ed 
executive chef di Grezzo Raw Chocolate, pasticceria 
crudista a Torino e a Roma –. Nel mio laboratorio 
essicchiamo, centrifughiamo, fermentiamo e 
reidratiamo. Poi, con pazienza e cura, creiamo dolci 
che siano, oltreché buoni, anche belli”. L’assenza di 
cottura per molti cibi si traduce anche in un 
migliore profilo nutrizionale. È il caso del cacao 
crudo, non sottoposto a tostatura, che preserva i 
polifenoli naturalmente contenuti. “L’essenziale è 
invisibile agli occhi, ma non al palato – dichiara 
flavio sears, ideatore del progetto AMAti!e titolare 
di Out of The Box, parafrasando il Piccolo Principe 
–. Ma soprattutto l’essenziale è frutto di un grande 
lavoro di ricerca e sviluppo su processi di la-
vorazione e materie prime. Per ottenere il massimo 
abbiamo portato a Milano il migliore chef crudista 
d’Italia, Cortese, l’uomo che ha fatto conoscere la fi-
losofia del raw food e che lavora ogni giorno con 
noi per offrire dolci e cioccolatini gourmet”.

Rossella Contato

Nel tondo il temporary AMAti! Nella gelateria Out of the 
Box di Milano-Porta Venezia, e sotto il team di AMAti! con al 
centro l’ideatore Flavio Sears e il pastry chef Vito Cortese.

Dolci e gelato 
crudi

realizzati da 
Vito Cortese di 

AMAti!

http://www.facebook.com/OutOfTheBox.MI/
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Sono una categoria laboriosa, rispettata ed apprez-
zata, consapevole della loro forza e del loro ruolo im-
prenditoriale e sociale. I gelatieri italiani associati a 
uniteis, Associazione Gelatieri Italiani in Germania, 
un migliaio in rappresentanza di circa 2.000 attività 
commerciali, sono una vera comunità coesa e solida-
le, nonostante i problemi che la società tedesca ed 
europea sta attraversando in questi anni. A guidar-
li da più mandati, assicurando mano salda, unità e 
continuità di direzione, c’è dario oliver, esponente di 
terza generazione di gelatieri veneti, che ha ben co-
nosciuto le storie e le persone che, dalle valli cadorine 
e zoldane, si sono sparsi fra Germania, Austria, Nord 
Europa e oltreoceano. Stimato per capacità e caratte-
re, Oliver ci fa capire come il gelatiere artigiano italia-
no possa ancora beneficiare di una buona situazione 
in terra tedesca, nonostante siano passati i tempi 
d’oro dei primi decenni di vita di Uniteis, e sia ormai 
poco conveniente per i nostri giovani trasferirsi in 
Germania per esercitare questo mestiere.
Detto ciò, il gelatiere italiano e la sua famiglia sono 
ben integrati nella società e orgogliosi di esserlo, e 
i tedeschi di averli fra loro, al punto che, nel museo 

Haus der Geschichte (Casa della storia) di Bonn, 
sono presenti un banco dei gelati, un tavolino e se-
die di una gelateria di Amburgo degli anni ‘50/60, 
appartenuta a Giacomel di Zoldo, Bl. Questo perché, 
ora come allora, essi rappresentano un punto di ri-
ferimento nel loro quartiere e compiono un’impor-
tante funzione di collante sociale. Anche in epoca 
di informazione veloce, sono ancora un tramite con 
l’Italia, anche se sono passati i tempi in cui leggeva-
no e traducevano le lettere di tedeschi e italiani che 
si incontravano in vacanza, per cui rappresentavano 
il punto di contatto telefonico, svolgendo anche un 
ruolo prezioso di ambasciatori del territorio.

Nuovi orizzonti
Oggi i figli dei gelatieri italiani sanno bene entrambe 
le lingue, hanno la consapevolezza e la possibilità di 
vivere parte della loro vita in Italia e parte in Germa-
nia, di studiare nel nostro Paese e di lavorare nel Nord 
Europa. Ma non in molti scelgono il mestiere dei pa-
dri, cercano lavoro in Italia, nel bellunese o nel trevi-
giano, e si associano con connazionali per gestire una 

Dario Olivier, 
presidente di Uniteis.

Il ruolo di primo piano di Uniteis
Uniteis e.V. è l’Associazione dei Gelatieri Artigianali Italiani in Germania. Fondata nel 1969, aggrega 
un migliaio di soci in rappresentanza di circa 2.000 gelaterie distribuite in tutto il territorio tedesco. 
L’Associazione aderisce agli Organismi nazionali ed europei del settore e contribuisce con rappre-
sentanze qualificate alla difesa e tutela del gelato artigianale tradizionale italiano. Da due decenni 
gestisce la formazione dei futuri gelatieri in collaborazione con la Regione Veneto, l’Istituto Veneto per il Lavoro e la 
Handwerkskammer (Camera di Commercio) Rhein-Main di Francoforte sul Meno. Promuove e sottoscrive convenzio-
ni con enti, assicurazioni e istituti di analisi autorizzati e riconosciuti dalle autorità federali tedesche per limitare i co-
sti. Si attiva per risolvere i vari problemi di natura legale, sindacale e sociale dei suoi associati in Germania e in Europa. 
Svolge ricerche e studi di mercato sulle recenti forme di distribuzione e organizzazione commerciale, in riferimento ai 
cambiamenti sociali, ai mutamenti demografici, all’evoluzione delle abitudini dei consumatori e al nascere di nuovi 
gusti e tendenze. Cura, tramite l’ufficio stampa di Berlino, la promozione del gelato artigianale italiano, dando vita 
a iniziative con i vari tipi di media; lo stesso svolge nei confronti del consumatore. Organizza ogni anno una mostra 
fotografica, “La storia dei gelatieri italiani”, in collaborazione con Enti e Istituti di Cultura Italiani in Germania. Diffon-
de con orgoglio il Marchio dell’Associazione registrato, messo a disposizione delle gelaterie associate, quale segno 
distintivo di “Gelateria Italiana Certificata”.

pRESENZA 
AppREZZATA, 
ATTIvITÀ pROFIcUA
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Olivier e Filippo 
Bano premiati 

a Napoli in 
occasione della 

consegna del 
riconoscimento 

“Messenger of 
Gelato”.

Evento Palazzo Bellevue a Berlino: da sinistra Luca De 
Rocco, Gianni Toldo, Dario Fontanella, Desi Fontanella, 
Anna Lazzaris e il marito Dario Olivier, Davide Arnoldo, 
Luca Rizzardini (in ginocchio), Attilio Andreotta, Ugo 
Simonetti, Antonio Marzo e Guido De Rocco.

Successo a berlino
L’Italia a inizio settembre è stata protagonista della 
due giorni Bürgerfest (festa dei cittadini, giornata a 
porte aperte), offerti dal Presidente della Repubblica 
federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, nel parco 
di Palazzo Bellevue, sua residenza ufficiale a Berlino. 
Come Paese Partner 2018 l’Italia era presente in un 
intero “Viale Italia”, in cui si sono riuniti gli stand di 
diversi attori, sia quelli istituzionali (Ambasciata e l’I-
stituto di Cultura) che quelli di sponsor e associazio-
ni, con una buona rappresentanza di gelatieri italiani 
dell’uniteis, affiliata ad Artglace, che ha preparato 
4mila Spaghettieis e, con la macchina a ghiaccio e 
sale, ha prodotto i gusti mandarino e uva fragola.

CLASSICI O ESOTICI?
In quanto ai gusti più apprezzati in Germania, ci sono 
pochi dubbi: ai tedeschi piacciono le creme e solo in 
secondo luogo sapori con la frutta. Poche le eccezioni: 
fragola, lampone e mango, allettante anche per il suo 
colore solare. Buono il posizionamento del gusto Fo-
resta Nera, ispirato alla torta tedesca ricca di ciocco-
lato e variegatura all’amarena, salito agli onori della 
classifica grazie anche al fatto di essere stato il gusto 
2018 in Germania e della Giornata Europea del Gelato 
di quest’anno. 
 

L’Italia supera la Germania
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 destagionalizza-
zione dei consumi e al consumo come pasto alternativo: gli italiani ne consumano oltre 6 kg all’anno pro 
capite, prodotti soprattutto nei 40mila laboratori artigianali. 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. 

gelateria o occuparsi di ristorazione o di hôtellerie. 
“Chi vuole continuare a vivere la vita associativa – 
spiega Olivier riflettendo sul suo ruolo – oggi deve 
confrontarsi con la multinazionalità anche all’interno 
di Uniteis, non solo fra italiani e tedeschi, ma anche 
con altri popoli, continuando a contribuire all’unità 
dell’associazione e alla sua vitalità, contemperando 
le punte nazionalistiche in un’ottica di rappresentati-
vità vera”. Da parte sua, e del consiglio che lo ha elet-

to a larga maggioranza fino al 2020, si prodiga per 
fornire ai soci assistenza e servizi utili come quelli di 
uniteis service, con il gruppo di commercialisti spe-
cializzati, il servizio leasing, con soluzioni per arreda-
menti, macchinari, automobili; la cassa malattia con 
specialisti per il lavoro stagionale, un fornitore con-
venzionato per le varie forme di energia, nonché la 
presenza dello studio di avvocati di riferimento. Con 
loro si è preparato gli appuntamenti della MIG, in cui 
Uniteis organizza un convegno sulle problematiche 
di natura gestionale/fiscale tedesche. E poi penserà 
al 50° anniversario, con nuove opportunità e sfide nel 
segno dell’unità e del gelato artigianale.

Emanuela Balestrino

 1 cioccolato
 2 crema vaniglia

 3 fragola

 4 nocciola
 5 stracciatella

 6 yogurt
 7 variegato all’amarena
 8 lampone
 9 mango
 10 German Black Forest

Ecco la classifica



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

In molte gelaterie le macchine scioglitrici per cioccolato sono 
sempre più richieste, visto che consentono di decorare coni e 

coppette, fornendo cioccolato “da passeggio” e un 
forte impatto visivo. In catalogo, fBm include 3 
modelli: minimono, mono e twin, diversi per 
capacità e numero di vasche. 

Le contenute dimensioni permettono di po-
terle inserire all’interno del bancone 

di qualsiasi gelateria, o esporle 
in una zona ben visibile e fa-
cilmente raggiungibile. L’u-
tilizzo è molto semplice e, 
attraverso un pedale, si può 

bloccare il flusso del cioccola-
to per rendere agevole la som-
ministrazione; la presenza del 

ciclo notte, inoltre, favorisce la 

▾

La presenza di vaschette variegate rende più accattivante la 
vetrina. I variegati amordifrutta Giuso possono essere uti-
lizzati per decorare torte, bicchierini, mono e per guarnire 
gelati, yogurt, cremini freddi o granite. L’ampiezza dell’assor-
timento consente numerosi accostamenti e le diverse tipo-
logie di frutta permettono di realizzare svariati gusti, arric-
chendo le vaschette in colore e texture, per un modo nuovo 
di proporre la frutta in vetrina anche nei mesi non estivi. 
Tra le referenze dedicate alla stagione invernale, spicca-

▾
I NUOVI VARIEGATI

no arancia, pera, strudel e Zenzero, che si distinguono per 
qualità ingredientistica e viscosità. In dettaglio, i Variega-
ti arancia e pera contengono il 50% di frutta semicandita, 
con cubetti morbidi nel cuore e croccanti nella scorza nel 
caso dell’Arancia, mentre strudel e Zenzero contengono ri-
spettivamente il 60 e 40% di frutta, mele e uvetta in un caso, 
zenzero candito nell’altro. Fra gli abbinamenti ideali, Giuso 
suggerisce Zabaione&Pera, Biscotto&Strudel, Cioccolato 
Bianco&Arancia e Extranero&Zenzero. www.giuso.it

rapida ripartenza a inizio giornata. 
È possibile, inoltre, utilizzare la mac-
china per molte ore dato il basso 
consumo energetico.
Recentemente le esigenze di alcu-
ni locali si sono ampliate e la sola 
funzione decorativa delle scioglitri-
ci viene affiancata dalla necessità 
di temperare il cioccolato. La scelta 
più accattivante, in quest’ottica, è 
la temperatrice aura che, gra-
zie alle dimensioni e al fatto 
di poter essere inserita sia nel 
bancone che esposta, risulta am-
bivalente e sfruttabile sia a vista che in laboratorio. Alla MIG 
di Longarone è possibile visionare i modelli presso lo stand 
19-20/7-8 del padiglione C. www.boscolo.it

Tanti gli appuntamenti previsti per la stagione 2018-2019 dei 
corsi di gelateria e pasticceria proposti dalla Gelato professional 
school di frigomat. Dedicati a coloro che desiderano avvicinar-
si al settore o approfondire determinate tematiche, sono tenuti 
in un’aula dedicata che mette a disposizione postazioni e stru-
menti moderni, grazie ai quali i partecipanti possono lavorare in 
autonomia, mettendo in pratica passo a passo gli insegnamenti 
del docente. In calendario, ai corsi tematici sulla preparazione e 
ricettazione, si affiancano le frigomat experience, ovvero espe-
rienze di utilizzo delle macchine per gelateria e pasticceria, del 
tutto gratuiti, che permettono di capire a fondo le varie funzioni, 
offrendo l’opportunità di conoscere e quindi sfruttare al massi-

▾
LA NUOVA STAGIONE

mo le potenzialità, sia in termini di approccio al mercato che di 
qualità di prodotto.
Per conoscere tutti gli appuntamenti, si veda la sezione ‘forma-
zione’ di www.frigomat.com 

http://www.giuso.it
http://www.boscolo.it
http://www.frigomat.com
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Si annuncia un’edizione signifi-
cativa per la mostra internazio-
nale del Gelato, giunta alla 59ª 
edizione, in questi giorni (dal 2 
al 5 dicembre) nelle strutture 
di Longarone Fiere. Debutta il 

presidente Gian angelo Bellati, veneziano (in foto), da 
anni impegnato nello sviluppo strategico delle imprese 

soprattutto in ambito internazionale, come dimostrato anche nella 
sua veste di Segretario Generale di Unioncamere Veneto. 
Entrando nel vivo del fitto programma, oltre alla premiazione del 6° 
Concorso innovazione miG longarone fiere, si segnalano il debutto di 
longarone eis Challenge, competizione dedicata ai gelatieri operanti 
in Germania e valido per la selezione del candidato del Team Germa-
nia alla 9ª edizione della Coppa del Mondo della Gelateria; gli appun-
tamenti la redditività in gelateria, l’evoluzione del mercato e visual 
merchandising e Cardiomarketing per fare innamorare i clienti, non-
ché gli incontri dedicati al gelato terapeutico nelle disfagie in soggetti 
affetti dalla sindrome di alzheimer con Martino Liuzzi di Pro2Mari – 
Centro Studi Gelato Artigianale e il suo Centro Studi. E poi il laborato-
rio tempi moderni e antichi riti. È granita! con Giovanna Musumeci; 
la presentazione del software primo label: l’etichettatura alimentare 
a regola ue e l’incontro per l’utilizzo in etichettatura della denomina-
zione “Nocciola Piemonte IGP” nei prodotti trasformati. Per finire, il 25° 
Concorso nazionale di gelateria “Carlo pozzi”, la presentazione delle 
iniziative per la 7ª Giornata Europea del Gelato Artigianale, e le premia-
zioni delle varie competizioni, tra cui la Coppa d’oro e Gelaterie in Web 
2018. www.mostradelgelato.com

Si rinnova dal 19 al 23 gennaio l’appuntamento a 
Sigep, salone leader mondiale dedicato a gelateria, 
pasticceria e panificazione artigianali e caffè, giun-
to alla 40ª edizione. Molti gli eventi di rilevanza globale, a partire da 
quelli della Pastry Arena con la novità dell’International Pastry Camp. 
In programma il Campionato Mondiale Juniores Under 23, gli assoluti 
italiani seniores e juniores e le selezioni per il concorso Pastry Queen 
2020. Sul fronte gelateria, da sigep Gelato d’oro scaturirà la squadra 
italiana che parteciperà all’edizione 2020 della Coppa del mondo della 
Gelateria, per cui sono ancora in corso le ultime selezioni, presso le sedi 
della rete di Carpigiani; per quanto riguarda invece gli scultori di ghiac-
cio, la gara si svolgerà in fiera. Per ulteriori approfondimenti, si vedano 
le pagine dedicate su “Pasticceria Internazionale” e gli aggiornamenti 
sui nostri spazi online, oltre a www.sigep.it - www.gelatodoro.it

Si svolgerà dal 24 al 27 febbraio 
2019, negli spazi di Carrara Fiere, la 
39ª edizione di tirreno C.t., salone 
dedicato al comparto dell’ospitalità 

– ristoranti, bar, alberghi, pizzerie, gelaterie, pasticcerie –, che da qual-
che anno registra anche il potenziamento del comparto delle forniture 
per stabilimenti balneari. Saranno rappresentati i settori della caffet-
teria e banchi bar; food equipment con prodotti e materie prime per 
ristorazione, gelateria e pasticceria; prodotti e attrezzature per pizzeria 
e panificazione; attrezzature e grandi impianti; prodotti e macchinari 
per sanificazione; arredo contract per interni ed esterni. Tra le novità, 

un’area dedicata alle aziende che promuovono prodotti bio, vegan, glu-
ten free, oltre che a forniture biosostenibili. Tra le competizioni, il 26 
febbraio, i 4 concorsi fipGC per decretare la Miglior Pralina, la Miglior 
Colomba, il Miglior Gelato e la Miglior Mono Moderna. Non manche-
ranno gli internazionali d’italia - esposizione Culinaria 2019, con i cam-
pionati nazionali individuali 2019 di cucina calda, cucina e pasticceria 
fredda, cucina e pasticceria artistica, indetti dalla fiC, seguendo le re-
gole internazionali elaborate dalla Wacs. www.tirrenoct.it 

 
Sarà “Costruire Nuove Memorie” 
il tema di identità Golose 2019, in 
calendario in primavera, dal 23 al 25 
marzo a Milano. Tutto questo in sin-
tonia e coerenza con Il Fattore Uma-
no, il tema dell’edizione 2018. “Costruire Nuove Memorie – dice paolo 
marchi, giornalista e ideatore del Congresso di Cucina –, è quanto sogna-
no, sperano di fare chef, pasticcieri, pizzaioli, artigiani, gelatieri. Pensano 
e scrivono nuovi piatti, con la speranza che diventino nuove memorie 
collettive, nuove tradizioni”. E proprio nell’ambito di questo evento, si 
terrà identità di Gelato, la sezione dedicata al gelato gastronomico, che 
vedrà come sempre la partecipazione di grandi nomi ancora top secret. 
www.identitagolose.it

A poco meno di un anno dall’inaugu-
razione, sono già oltre 1.200 le aziende 
che confermano la loro partecipazio-
ne ad Hostmilano, salone dedicato al 

mondo della ristorazione e dell’accoglienza, in calendario a Fieramila-
no dal 28 al 22 ottobre 2019. Punto di forza si conferma il concept per 
macro-aree, che vedrà un’ulteriore intensificazione della complemen-
tarità fra le filiere. La macro-area ristorazione professionale; pane-piz-
za-pasta vale per il 48% delle aziende, mentre Caffè-tè; Bar-Macchine 
caffè-vending; Gelato-pasticceria copre il 34%, a cui si aggiunge arre-
do-tecnologia-tavola, il tutto sempre più all’insegna della “contami-
nazione”. Quanto al gelato, non si parla più solo di bar e pasticcerie, in 
sintonia con il trend che lo vede integrato nell’offerta anche da hotel e 
ristoranti. www.host.fieramilano.it

Un’organizzazione notevole, 
un mix vincente di collocazio-
ne strategica, struttura effi-
ciente, capacità ricettive e facilità di collegamento sono le chiavi del 
successo di Gelatissimo, la cui prossima 6a edizione è in programma a 
Stoccarda, dal 15 al 19 febbraio 2020, in concomitanza con intergastra, 
una delle fiere più importanti in Europa per gastronomia e settore al-
berghiero. “Per l‘edizione del 2020 stiamo preparando un’ampia offerta 
in fatto di prodotti e trend intorno al gelato artigianale, oltre ad un mix 

di eventi fra confronti professionali, intrattenimento e 
opportunità di incontro per la famiglia dei gelatie-

ri“, ha dichiarato markus tischberger (in foto), 
project manager del duo Intergastra/Gelatissi-
mo. Questo è il punto di incontro degli opera-
tori del secondo più importante mercato della 
gelateria a nord delle Alpi, con un padiglione 

intero (il 10 Paul Horn) dedicato alle tendenze 
del settore. I punti forti sono l’assortimento, che 

spazia tra materie prime grezze e composte, coper-
ture, cialde, macchine per gelato e attrezzature per la refrigerazione, 
coppe, stoviglie, vetrine, arredo negozio e soluzioni per la vendita; la 
rapida crescita della fiera, che amplifica la disponibilità dei prodotti e 
la visibilità degli espositori; la collocazione temporale all’inizio della 
stagione; l’organizzazione di show cooking, degustazioni e concorsi, 
come la 4a edizione del Grand prix Gelatissimo, la più importante com-
petizione di settore in Germania, in cui i professionisti (moltissimi gli 
italiani) si sfidano per il premio finale “Best and Show”. In programma 
anche la 25a edizione del Concorso internazionale a squadre di Cucina 
iKa/olimpiade della Cucina, a cui partecipano circa 2.000 fra cuochi e 
pasticcieri in arrivo da 60 Paesi. www.gelatissimo.de

http://www.mostradelgelato.com
http://www.sigep.it
http://www.gelatodoro.it
http://www.tirrenoct.it
http://www.identitagolose.it
http://www.host.fieramilano.it
http://www.gelatissimo.de


GRAND CRU DE TERROIR

NYANGBO

68%
PURO GHANA

http://www.valrhona.com #ValrhonaChocolat

L’anniversario di una bella storia 
di gusto e impegno sociale

Festeggia 
i suoi primi 10 anni !
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Pasticceria Internazionale La rivista per pasticcieri, gelatieri, panificatori, chef, appassionati. 
The mag for pastry chefs, gelato makers, chefs and food lovers.
www.pasticceriaextra.it • www.tuttogelato.it

Scatti social #pasticceriainternazionale Segui

LA mEmORIA E L’ORGOGLIO
L’ispirazione per chiudere questo numero di TuttoGelato ci giunge dalle riflessioni 
che Paolo Marchi, giornalista e geniale ideatore di Identità Golose, ha scritto 
per presentare il tema della prossima edizione, “Costruire Nuove Memorie”. 
In particolare, dalla sua citazione di un aforisma del compositore austriaco 
Gustav Mahler: “la tradizione è custodire il fuoco, non adorarne le ceneri”. 
Fuori di metafora e pensando al nostro settore, identifichiamo i moderni 
custodi del fuoco negli esponenti più innovativi, in coloro che tracciano 
nuovi sentieri, che trasmettono energia e idee fresche e stimolanti al proprio 
mondo. A loro, a quelli che hanno dato vita a nuove versioni di gelati grazie 
a tecniche poco battute nel nostro ambito, l’affumicatura, ad esempio, o a 
prodotti speciali, come la granita gastronomica o quella decorata ad arte, 
ci rivolgiamo, per invitarli a studiare a testa bassa e a sperimentare senza 
sosta. Questo per dare vita a sempre differenti creazioni, esaltanti per loro e per 
l’intero settore, seppur sempre memori dell’immenso patrimonio di arte, gusto e 
prelibatezza che altri grandi, prima di loro, hanno saputo portare avanti nel nostro Paese 
e al di fuori. Ma mantenendo l’intento pionieristico tipico di queste attività, che si reinventano giorno per giorno fra 
le incombenze e le fatiche del quotidiano. Mirare alto, dare un colpo d’ala, grazie a ingegno e competenza. 
Il retrogusto con la r minuscola risiede invece nel cadere, dalla consapevolezza del proprio valore, nell’autoincen-
samento. Nel precipitare dalla grandezza della nostra storica e riconosciuta cultura gastronomica nella famigerata 
hybris, cioè nella tracotanza, in una terribile discesa all’inferno da cui è durissimo risalire.

emanuela Balestrino
www.tuttogelato.it
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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.
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Finissimo Cioccolato Belga Gold
Nuovo cioccolato al caramello. Stessa leggendaria lavorabilità.

Quando la vita ti chiede di più,
viziala con il GOLD

Scarica il ricett ario su:
www.callebaut.com

Callebaut® Finissimo Cioccolato Belga al Caramello Gold
Ref. ordine: CHK-R30GOLD - 4 x 2.5 kg sacchetti - Callets™
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