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OLTRE IL DNA
Il gelato e la pasticceria sono una passione di famiglia, ma Taila Semerano da Ostuni,
Br, è andata oltre. Forte di una laurea alla Bocconi e di un master alla Luiss,
è diventata l’apprezzata gelatiera e la brava imprenditrice
di Ciccio in Piazza, già premiata con due riconoscimenti significativi.
E parliamo di una under trenta…

Taila Semeraro con i nonni Ciccio Capriglia e Angelina Moro, gli zii Michele Marangi e Mina Capriglia, mamma Isabella e
papà Pasquale (foto di Giulia Messaggero).

Anagraficamente, per una manciata di anni, appartiene ancora al secolo breve (dal titolo di un saggio
dello storico Eric Hobsbawn), ma è ben radicata nel
3º millennio, grazie alla sua tenacia nello studiare, apprendere, viaggiare, sperimentare e mettere a
frutto tutto ciò che ha appreso. Quando si pensa a
qualche esponente della “meglio gioventù” nel nostro settore, viene in mente lei, Taila Semerano, e per
molte ragioni. La prima perché ci rientra per età, essendo nata nel 1991, poi perché è riuscita a rintuzzare
con i fatti i pregiudizi che vogliono le ragazze, e soprattutto quelle del Sud, succubi di un fato avverso,
che le pone in condizioni di inferiorità rispetto sia alle
ragazze del Nord, sia ai coetanei maschi. Lei, invece,
con il sorriso disarmante dei suoi anni, con un low
profile che la dice lunga sulla consapevolezza della
sua bravura e sulla determinazione che la caratterizzano, racconta con naturalezza il suo percorso. Un itinerario che dalla Città Bianca, Ostuni, Br, dove la sua

famiglia gestisce da decenni con successo un locale,
l’ha portata a Milano per studiare Economia Aziendale e Management all’Università Bocconi e, dopo la
laurea, all’Università Luiss di Roma, per un Master di
Specializzazione in Marketing & Communication, da
cui è ripartita verso nuovi obiettivi.

Una formazione ampia e solida

Partiamo da qui con Taila, per capire come la sua
formazione economica e manageriale abbia amplificato le competenze acquisite nel negozio di famiglia. “Gli studi universitari sono stati le fondamenta
della mia formazione. Mi hanno aperto la mente e
offerto la possibilità di gestire consapevolmente la
mia piccola azienda, senza trascurare nessun aspetto. L’Università Bocconi mi ha dato tanto perché mi
ha preparato concretamente al mondo del lavoro;
tra gli insegnamenti più preziosi metterei la capa3

Taila con lo splendido panorama di Ostuni, la Città Bianca.

cità di lavorare in gruppo e l’abitudine al problem
solving. Il master frequentato alla Luiss ha rafforzato l’idea che avevo già chiara sull’importanza della
comunicazione, soprattutto in un contesto come
quello attuale, in continua evoluzione. Rifarei il mio
percorso di studi altre mille volte per gli strumenti che fornisce, secondo me imprescindibili per fare
impresa, anche da piccolo artigiano!”.
Questo a livello accademico. I primi rudimenti di gelateria e pasticceria Talia li ha però appresi nel Bar
Pasticceria Gelateria da Ciccio, fondato a Ostuni nel
1964 dai suoi nonni, Angelina Moro e Ciccio Capriglia.
“50 anni dopo di loro, il 28 luglio 2014, ho inaugurato
a mia volta la mia attività Ciccio in Piazza (cicciopastigel.it) e da quel momento non c’è stato neppure un
giorno in cui non vi abbia dedicato del tempo. Non
so dire se sia perché ho seguito l’esempio dei miei,
sarà perché non mi è stato mai imposto. Me ne sono
innamorata respirando tutta la passione che loro ci
mettono. È tutto merito dei miei nonni! E poi mi è
sempre piaciuta l’idea di vendere un prodotto che
renda felice chi lo acquista”, afferma con entusiasmo.
A questi due momenti va aggiunto il corposo iter di
formazione tecnica realizzato in scuole e presso apprezzati artigiani, a cui Talia tiene molto. “Ho avuto
la grande fortuna di incontrare dei maestri di vita,
oltre che di gelateria e pasticceria. Sono stati loro a
darmi la marcia in più, non solo in termini nozionistici, dato che ciascuno di loro mi ha preso per mano e
sono loro molto grata. Penso a Beppo Tonon, che mi
ha insegnato ad intagliare frutta e verdura quando
avevo solo 9 anni. E poi tanto, ma tanto altro. Starei ad ascoltarlo per ore. Penso a Donata Panciera,
donna libera e dalla infinita cultura. Oltre ad avermi
consegnato il suo sapere senza riserve, mi ha dato la
possibilità di tenere il mio primo corso da docente di
gelateria. La sua fiducia significa tanto per me! Penso a Salvatore Toma, persona umile e grande professionista. I suoi preziosi consigli nel 2014 mi hanno
fornito le basi per partire già alla grande. Sono grata
poi a Palmiro Bruschi. Che dire di lui? Un vero mito!
Sempre disponibile a mettere a disposizione tutto il
proprio bagaglio culturale ed umano. Penso alla regina delle granite, Giovanna Musumeci. Quando qualche anno fa sono arrivata a Randazzo, Ct, per imparare a fare la vera granita siciliana, ho capito subito
4

che saremmo diventate amiche. Come poi è stato. E
poi Roberto Lobrano, che mi ha dato la possibilità di
conoscere e di entrare a far parte dell’associazione
Gelatieri per il Gelato, oltre ad avere regalato a me
e ai miei clienti una bellissima esperienza di analisi
sensoriale. Ciascuno di loro mi ha spinto a fare sempre meglio e ha rafforzato la passione che mi ha trasmesso la mia famiglia”.
La sua formazione ampia e sfaccettata comprende
anche la pasticceria, con Luigi Biasetto; la confetteria,
con Fabrizio Galla; il cioccolato, con Toma e Andrea
Mecozzi. “Ho una conoscenza ancora superficiale
della pasticceria, ma ci sto lavorando. Amo conoscere
ogni singolo componente della materia, perciò è indispensabile approfondire gli studi. Lo faccio perché
sono molto curiosa e poi perché so che i miei nonni
sarebbero felici se io proseguissi anche la loro attività
di pasticceria. In generale questo lavoro mi affascina,
perché c’è sempre da imparare, ci sono sempre nuovi
stimoli e nuove materie prime da scoprire”.

Gli incontri importanti

Abbiamo conosciuto la nostra intervistata allo scorso Sherbeth Festival, grazie al suo direttore tecnico
Antonio Cappadonia, non solo esperto gelatiere, ma
anche talent scout di giovani promettenti. “Cosa ti è
rimasto di quell’evento?” chiediamo a Taila. “È stata
per me un’esperienza unica! Ho conosciuto bravissimi colleghi con i quali c’è subito stato un confronto
costruttivo, perché condividevamo l’amore verso il
buon gelato, fatto responsabilmente e senza trascurare l’etica professionale. Incontrare e conoscere
Cappadonia è stato un vero onore per me. Ricevere i
suoi complimenti e quelli di Arnaldo Conforto mi ha
gratificato molto!”.
Taila non lo dice, ma a Sherbeth 2019 ha ricevuto
anche l’ambito Premio della Giuria Popolare, che
ha apprezzato molto il suo gusto “Che fico il Sud”. E
questo non è certo il suo solo riconoscimento perché, alla Mig di Longarone 2017, le è stato conferito
il premio come Prima Under 30 della Coppa d’Oro.
Poco dopo è stata a stretto contatto con gli attuali
campioni della CMG, Eugenio Morrone in primis,
con cui ha fatto un corso di pasticceria. “Ho avuto
la possibilità di essere nel Team Italia in qualità di
assistente. Mi sono trasferita in CAST Alimenti ad
ottobre e da lì ho condiviso con i vari componenti 4 mesi di allenamenti intensi. Avevo conosciuto
Eugenio a gennaio 2019, durante le selezioni per la
CMG, e da allora è nato un bel rapporto di amicizia.
Lui è sempre pronto a dare un consiglio e a condividere le sue conoscenze come poche altre persone.
Abbiamo inoltre in comune il desiderio di indagare
sugli aspetti scientifici, per dare una spiegazione a
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tutto. Ha un cuore grande ed io gli voglio un gran
bene. Nel corso di questa esperienza ho avuto anche la fortuna di conoscere Luciana Polliotti, donna straordinaria, colta, corretta e con lo sguardo al
futuro. Mi chiedo cosa saremmo noi giovani se non
avessimo tali modelli!”.

Dedizione, sperimentazione,
condivisione

Entriamo ora nel vivo del negozio. “Di cosa ti occupi
e come avete ripartito i differenti compiti?”, chiediamo. “Sono sempre in laboratorio e curo di persona e quotidianamente la produzione. Mi ispiro a
diversi esempi, ma il mio sogno è quello di avere un
laboratorio come quello di Biasetto. Non esagero
quando dico che mi sono scese le lacrime durante
la visita nel suo! Il suo metodo è il mio chiodo fisso.
Mia mamma Isabella è impegnata nella sua attività
nella sede storica di via Armando Diaz, ma tutte le
sere ci raggiunge nel centro storico, dove adora preparare i gelati. Mio papà Pasquale, quando è libero,
è sempre pronto ad aiutarmi. Non è retorica: senza
il loro sostegno fisico e soprattutto morale, nulla sarebbe stato possibile. Giocano poi un ruolo fondamentale i miei collaboratori. Ragazzi attenti, curiosi
e disponili. Sono loro che più di me hanno contatti
con il consumatore finale e senza la loro professionalità e, quindi, un buon servizio non sarebbe certo
la stessa cosa”.
Del resto, il segreto di un successo risiede nella capacità di formare e di far lavorare al meglio il proprio
team per potersi dedicare alla sperimentazione e
mettere a punto gusti nuovi. “Cerco sempre di sperimentare nuovi accostamenti e di scoprire ingredienti
insoliti. Dopo il gelato, la mia più grande passione è
viaggiare e traggo spunto da culture culinarie differenti. Mi piace mescolare i sapori e vedere cosa salta fuori. Mi piace sentire i profumi di terre lontane.

Taila Semerano, premiata come prima under 30 alla
Mig 2017 con Roberto Padrin, sindaco di Longarone, Bl,
e presidente della provincia di Belluno, Beppo Tonon,
mamma e papà.
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Mi ispiro anche alla cucina di alcuni chef che stimo
molto. In questo momento mi dedico alla mia gelateria. Nonostante il periodo molto critico per l’Italia
e il mondo che abbiamo passato, siamo ripartiti con
il delivery lo scorso 25 aprile e abbiamo avuto una
risposta incredibile. Abbiamo inoltre creato l’App di
Ciccio in Piazza per l’acquisto online, rendendo la
consegna contactless e quindi più sicura. Devo dire
che, ancora una volta, i clienti hanno premiato il nostro modo di fare, scegliendoci in moltissimi”.

Novità e prossimi obiettivi

Bravura, impegno, entusiasmo, sano orgoglio e giusta ambizione sono il suo mix vincente. “Ho tanti
progetti in mente con un unico obiettivo: rendere orgogliosa la mia famiglia e portare avanti il mestiere
dei miei nonni con la stessa determinazione e voglia
di fare bene. In questo momento stiamo andando in
una direzione importante che è quella di specializzarci a tal punto da consentire a tutti di mangiare un
buon gelato artigianale, di qualità e senza compromessi. Quest’anno abbiamo introdotto il barattolino
del gelato senza zuccheri aggiunti. Abbiamo inoltre
scelto di servire solo coni senza glutine (sia i classici
che le nostre cialde artigianali), così da eliminare anche il limite della contaminazione. Stiamo mettendo
a punto delle ricette per preparare anche i gusti classici senza lattosio, sempre mantenendo la filosofia
di base che è quella di utilizzare solo materie prime
reperibili in natura. Per dirla alla Hermann Hesse: lo
sforzo di ritornare all’eccellenza antica si chiama progresso. Adoro il mio lavoro perché mi dà la possibilità
di esprimermi ogni giorno, non è mai monotono e,
anzi, talvolta è fin troppo stimolante! Chi, come me,
ama fare ricerca, ha la possibilità, durante la stagione
invernale, di studiare e documentarsi per poi ripartire
più informati e carichi di prima!”
Taila non è “soltanto” ad Ostuni: c’è una parte cospicua di lei anche in Germania di cui le chiediamo,
trattandosi di una iniziativa recente. “Sono molto
felice di aver individuato e formato due soci speciali, Rachel e Christian, così da realizzare il sogno
di aprire una gelateria all’estero. Siamo sulla stessa
lunghezza d’onda e Antipodean Gelato a Francoforte (antipodean.de) è l’espressione della nostra
essenza, in cui abbiamo unito tutte le forze. Sono
certa che faremo molta strada insieme!”.
Non ci resta che augurare a Taila non solo “in bocca
al lupo” per il suo promettente futuro, ma anche un
felice compleanno, in vista del 7 ottobre, giorno in
cui festeggerà con tanti amici, mamma, papà, gli zii
e gli amati nonni, a cui dedica con profondo affetto
e gratitudine questa intervista.
Emanuela Balestrino

PER LA PRODUZIONE ARTIGIANALE

▾

Marchio leader nel settore lattiero-caseario, Debic si distingue
per l’attenzione alle esigenze dei professionisti, non solo della
pasticceria e della ristorazione, ma anche della gelateria.
Le soluzioni adatte alla produzione artigianale di gelato
sono svariate e contraddistinte da un elevato livello di efficienza. Come nel caso di Prima Blanca Debic, la panna preferita di Leonardo Di Carlo, Brand Ambassador Debic. Essa
infatti, grazie al gusto pieno e fresco, consente gelati morbidi e cremosi, oltre a permettere di incorporare meno aria
durante la preparazione, garantendo così struttura e gusto.
Tra le altre panne utili, ve ne sono due al 35% di grassi: nella
Panna 35% White Debic il latte è di origine italiana, mentre
per la Panna 35% Debic la provenienza è belga. Quest’ultima, in particolare, è una panna multiuso che unisce alla
comodità della lunga durata il gusto della panna fresca,

FRATELLO E SORELLA

▾

Nata nel 1977, FBM si dedica dal 2011 alla progettazione e realizzazione di macchinari bean to bar per la
produzione di cioccolato partendo dal seme di cacao.
Oggi è tra le aziende leader e ha cinque scuole in ogni
continente, in cui continua a tenere corsi. “Siamo sempre stati all’avanguardia, creando macchinari che rappresentano un’efficace soluzione anche per il periodo
travagliato che stiamo vivendo, – dichiarano – e oggi
diamo il benvenuto, tra i nostri modelli di serie, a Tao
Kid e Stilosa”. Tao Kid è in grado di raffinare in breve
tempo cioccolato, creme spalmabili e paste di frutta
secca, con le quali personalizzare i prodotti. Grazie alla capacità di raffinazione pari a 20/25 micron, il prodotto risulta liscio
e piacevole al palato; inoltre, è possibile memorizzare  diverse ricette, velocizzando e rendendo più efficiente il processo di lavorazione. “Tao Kid è il ‘fratello minore’ di TaoBroma, il nostro
storico mulino a sfere da anni in diversi angoli del mondo”.
Stilosa è l’ultimo modello nell’ambito delle macchine espositive: con un design moderno e dimensioni ridotte, riesce
a integrarsi in qualsiasi locale e con qualunque
tipo di arredamento, permettendo, grazie a
un pedale blocca flusso, la personalizzazione
dei gelati e la creazione di bicchierini e tazzine
al cioccolato. Svuotare Stilosa è semplice e rapido, grazie alla coclea posta nella vasca, all’interno della quale la temperatura viene mantenuta costante. “La macchina si aggiunge alle
‘sorelle’ Mono, MiniMono e Twin, anch’esse
sul mercato da anni. Insieme, Tao Kid e Stilosa
sono la combinazione per un gelato artigianale inimitabile, che vi permetterà di distinguervi
dagli altri”. boscolo.it
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risultando così ideale da abbinare a ingredienti più “pesanti” come il cacao amaro.
Tenutapiù Debic, invece, è una omogeneizzata al 38% di grassi, caratterizzata da un alto contenuto di
servizio e ideale per limitare l’incorporazione di aria durante la preparazione del gelato.
Anche tra i burri c’è una valida opzione per
gelateria: Burro Concentrato White Debic,
grazie alla sua lavorabilità, aumenta l’efficienza produttiva; il punto di fusione molto
basso (28°C) e il suo essere deodorato e incolore lo
rendono adatto anche per creme spalmabili, ganache cremose e tartufi, scioglievoli e delicati. debic.com

VENTAGLIO DI MOUSSE

▾

Ad inizio autunno è tempo per i gelatieri di proporre nuove
idee, da affiancare alla produzione tradizionale. Da sempre
vicina alle necessità dei professionisti, Laped mette a disposizione My mousse, gamma in 12 gusti. Realizzate con
ingredienti di qualità, tra cui frutta fresca liofilizzata e aromi naturali, consentono di creare mousse e semifreddi con
combinazioni diverse in poche mosse. La varietà di gusti – tra
cui cioccolato, mango, lampone e molti altri – consente di ridurre i tempi di lavoro e di preparazione, offrendo la qualità del
risultato finale. A questa si aggiunge la performance, potendo
produrre molteplici elaborati stabili per lunghi periodi, sia in
surgelazione che in conservazione positiva. “My mousse Laped
abbinata a Mirror Glass è il connubio per creare una torta dal
sapore intenso e dall’aspetto invitante – consigliano in azienda
– e qui in foto vi offriamo l’esempio di una mousse ai tre cioccolati, glassata con Mirror Glass al cioccolato. Seguiteci sui nostri
social per tutte le nostre ricette e video!”. lapeditalia.com

GELATIERE A CHIAVARI
3 Coni Gambero Rosso
2017 / 2018 / 2019 / 2020

Quando la passione e l’esperienza lavorano insieme,
possiamo aspettarci solo un capolavoro.
Da 70 anni Icam Linea Professionale e Agostoni ispirano la creatività
di pasticcieri, cioccolatieri e gelatieri di tutto il mondo.
Ripartiamo dall’origine del gusto. Ripartiamo dal cioccolato italiano.

VERSIONE LUSSO

▾

La nuova Harris Frigomeccanica è la
versione luxury di una serie d’arredo in
stile art decò dai tratti classici, ridiventati attuali dopo anni di arredi minimal
o in stile industriale.
“Uno stile che viene dal passato – evidenziano in azienda –, ma rivisitato in
base alle tendenze e ai materiali contemporanei. Le finiture in ottone e gli
elementi in marmo ne consentono la collocazione in ambienti sfarzosi ed opulenti”. Nella serie d’arredo Harris sono disponibili tutte le vetrine – refrigerate,
calde e neutre – della gamma ad alta tecnologia di Frigomeccanica.
frigomeccanica.com

SEMPRE AL TOP

▾

“Gustoso e goloso, morbido al palato, liscio e senza grumi o
cristalli di ghiaccio grossi: è questo l’identikit del buon gelato. Per un ottimo prodotto occorre come sempre partire da
materie prime di qualità eccellente e, proprio in quest’ottica,
abbiamo messo a punto una linea di ingredienti per un gelato sempre al top”. Così Faravelli Food Division presenta la
sua gamma, che include, nella famiglia degli strutturanti, il
trealosio, le proteine del siero e del latte, i sostituti del latte scremato in polvere e le pectine speciali. Per conferire
ai gusti una connotazione distinguibile e persistente, ecco ingredienti come i concentrati aromatici
panna (pasta e polvere) e burro (pasta
e polvere), il concentrato aromatico
yogurt (pasta), il cocco rapè (anche
tostato) e il latte di cocco (anche in
versione vegan).
Gli addensanti apportano maggiore stabilità a tutti i componenti della ricetta, che diventa così più
densa: farina di semi di carruba, gomma di guar, CMC, sodio alginato (anche
in versione fosfato) e derivati di baobab
fanno parte della gamma di stabilizzanti. Per quanto riguarda gli zuccheri e
i loro surrogati, offre, tra gli altri, fruttosio
(per le preparazioni a basso tenore calorico),
maltitolo, xilitolo, maltodestrine a diverso DE, FOS a corta catena e inulina d’agave, oltre al trealosio, molto adatto per gelato gastronomico. E Faravelli aggiunge i sistemi funzionali
FARA, sviluppati nel sito produttivo di Nerviano, “preziosi alleati per un gelato goloso, ma a basso contenuto di grassi e
zuccheri o privo di emulsionanti. faravelli.it
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CONSERVAZIONE, SOSTENIBILITÀ
E RESPONSABILITÀ SOCIALE

▾

“Intratteniamo rapporti di vera collaborazione con i partner
nei territori di origine del cacao, consolidati negli anni – esordiscono in Icam –. Un impegno che ci garantisce l’elevata
qualità del cacao acquistato, ma che non deve mai essere disgiunto da una gestione sostenibile del territorio e dalla garanzia di un trattamento equo dei coltivatori che vi lavorano.
Dopo aver sottoscritto collaborazioni ultradecennali con cooperative di coltivatori in molte regioni dell’Africa e del Sud
America, spostandoci verso l’America Centrale introduciamo
un nuovo cioccolato di copertura nella gamma dei Gran Cru
del brand Agostoni. Esso è frutto di una terra in cui l’uomo è
riuscito a trovare un equilibrio con l’ambiente e di un progetto di conservazione, sostenibilità e responsabilità sociale”.
Agostoni Gran Cru Chimelb 65% è la miscela di cacao Trinitario, dal profilo molto aromatico. Situata nel cuore delle
foreste naturali della regione Alta Verapaz, in Guatemala, la
Finca Chimelb è una piantagione in cui il cacao cresce a fianco a caffè, cardamomo, ananas, eucalipti e
alberi della gomma, per un assortimento
di aromi che si ritrovano nell’esperienza
gustativa. Cioccolato di copertura dolce e amabile, è intenso e persistente
al contempo, con un profilo aromatico
cacaoté, spiccate note di frutta secca
e sentori di caffè. Versatile, si presta,
in gelateria, alla realizzazione di semifreddi, gelati e sorbetti al cioccolato,
mentre in pasticceria è adatto a mousse leggere, abbinamenti con
palet di frutti rossi o di
crema alla vaniglia pura.
agostonicioccolato.it

CIOCCOLATIERE A NAPOLI
2 Torte Gambero Rosso
2020

Quando la passione e l’esperienza lavorano insieme,
possiamo aspettarci solo un capolavoro.
Da 70 anni Icam Linea Professionale e Agostoni ispirano la creatività
di pasticcieri, cioccolatieri e gelatieri di tutto il mondo.
Ripartiamo dall’origine del gusto. Ripartiamo dal cioccolato italiano.

GELATI
STELLATI

Nello Iervolino, pastry chef
del ristorante stellato Indaco, a Ischia.

L’ARTE DI STUPIRE
Ischitano di nascita e figlio d’arte, Nello Iervolino si
è appassionato fin da piccolo al cibo e la pasticceria ha poi attratto la sua attenzione e stimolato la
sua creatività. Da allora è stato amore ricambiato,
prima in negozio poi come commis di pasticceria al
Mezzatorre Hotel, uno dei più lussuosi alberghi di
Ischia, tra Lacco Ameno e Forio. Formatosi con molti
grandi nomi – come Stefano Laghi, Davide Comaschi, Gianluca Fusto, Luca Montersino, Piergiorgio
Giorilli, Francesco Boccia e Antonino Maresca –,
ha lavorato nelle stagioni invernali al Grand Hotel
Park di Gstaad, in Svizzera, e poi a Monaco di Baviera, in Germania, in una pasticceria italiana in cui è
rimasto 3 anni. “Ho quindi incontrato il mio primo
maestro, Gianluca Marongiu, il primo a insegnarmi
la vera arte pasticcera”; poi il ritorno al Mezzatorre, come pastry chef. Ma è la chiamata dello chef
Pasquale Palamaro per diventare pastry chef del
Regina Isabella, per tutti e tre i ristoranti, con particolare attenzione per Indaco, una stella Michelin,
a imprimere un cambio di passo alla sua carriera.
“La sensazione scaturita dal nostro primo incontro è stata quella di poter, finalmente, dare sfogo
alla mia creatività con la possibilità di un’ulteriore crescita nella mia terra. In seguito ai continui
scambi di opinione con Palamaro, ci siamo trovati concordi nel pensare che creare un nuovo
dessert non consiste soltanto nell’abbinamento
di materie prime di qualità, ma che tutto nasce
prima da un’idea che, condividendola, si trasforma in realtà. All’inizio ideavo dei dolci abbinando materie prime, adesso accosto queste stesse
per dare vita alle mie idee. Al momento, stupire
ed emozionare i clienti di Indaco è la mia maggiore soddisfazione. E se questo vale per i dessert in generale, a maggior ragione vale per i
12

gelati. Li studiamo perché piacciano e sorprendano
e perché, grazie alla loro ottima struttura e stabilità,
possano essere gustati lentamente per essere assaporati al meglio, facendo cogliere tutte le sfumature di gusto”.
Stupire con il gusto
Se nella creazione di nuove ricette l’ispirazione è
legata per Iervolino alla filosofia dello chef dell’Indaco,
che ha un’identità di cucina di mare che caratterizza
ogni parte dei menu, anche quella finale, con gelati e
sorbetti che elaborano insieme per un dialogo forte
con gli altri piatti, segue questa linea. “Provo grande gratificazione nello stupire con l’aspetto estetico
dei miei dolci, che spesso riproducono soggetti marini, e con un’esplosione di gusti legati non solo alla
tradizione, ma anche con l’inserimento di prodotti

La carta autunnale
		
di gelati e sorbetti
• Gelato al latte di capra, miele di castagno
e spaghetti di mare canditi
• Gelato al finocchio di mare, olio EVO
e lemon grass (la ricetta appare sul numero
di settembre di “Pasticceria Internazionale”)
• Sorbetto ai frutti rossi, aceto balsamico
tradizionale e foglie di alloro
• Sorbetto alla banana ossidata
e caffè 100% Arabica
• Gelato ai funghi porcini,
vaniglia Bourbon e castagne pestate

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

One Strip è l’opportunità per il pasticcere di lavorare
più velocemente, risparmiare tempo e spazio:
un’occasione di guardare al futuro.
Champion du Monde
LUIGI BIASETTO for MARTELLATO

PRATICI, ECONOMICI E VELOCI
MONOUSO 100% RECYCLABLE
MADE IN ITALY

Scopri di più
su martellato.com

La dolce risacca, dessert
iconico dell’Indaco.

non sempre legati ai dessert. Nelle mie esperienze
da cliente nei ristoranti, i
dessert che hanno lasciato
maggiormente traccia nella
mia memoria avevano infatti colpito
il mio gusto più che la mia vista. Per questo il mio
obiettivo consiste senz’altro nell’esaltare lo stupore
per l’estetica, facendo sì che il palato resti altrettanto
soddisfatto, se non di più per qualità e gusto. Essendo Ischia un luogo turistico, il mio traguardo è far conoscere gli ingredienti del mio territorio, cercando di

favorirne la diffusione nel mondo, così da farli
restare impressi nella memoria delle persone
che scelgono di cenare da noi”.
Oltre alla ricetta proposta qui, Sorbetto Lampone, Aceto Balsamico e Alloro, – chiediamo
infine – qual è il dessert che vi rappresenta al
meglio? “Senz’altro La dolce risacca (in foto),
diventata un classico di Indaco, che non può più
essere sostituito, perché sintetizza la filosofia del ristorante, ovvero una cucina di mare. Il dessert rappresenta infatti una piccola spiaggia con ciottoli e
pietre, composte da cioccolato di diverso tipo, ognuna con un ripieno cremoso di vari gusti. E non finisce
qui: qualche sorpresa la riserva anche la carta autunnale dei gelati e sorbetti…
Emanuela Balestrino

SORBETTO LAMPONE, ACETO BALSAMICO E ALLORO
Per lo sciroppo
acqua
saccarosio
sciroppo di glucosio
stabilizzante

g
g
g
g

270
110
16
2,4

Unire saccarosio e stabilizzante. A parte riscaldare
l’acqua con lo sciroppo di glucosio fino a 60° C. Versare le polveri nell’acqua e portare a 82°C. Raffreddare rapidamente a +4° C.
Per il sorbetto
sciroppo per sorbetti
glassa di aceto balsamico De Nigris
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g
g

400
22

foglie d’alloro
purea di lampone
aceto balsamico De Nigris
acqua

g
g
g
g

10
300
20
250

Unire tutti gli ingredienti, mixare e filtrare. Versare
in un bicchiere per Pacojet a congelare. Mantecare
all’occorrenza.
Nello Iervolino
Indaco
Regina Isabella
Lacco Ameno, Na
reginaisanbella.com
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GLS Gelato Live Show
• 800 cm2 per vasca
• 6 litri per vasca
• Costante struttura
del gelato

macchine per gelato e pasticceria

Via Anna Frank, 8 - Rimini - office@staff1959.com - Tel. +39 0541 373250 - www.staff1959.com
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Gianni Babbi e il team Support e Ricerca e Sviluppo Babbi.

L’UNICITÀ
DI UNA DOLCE FAMIGLIA

Tante le carte vincenti dell’azienda romagnola guidata
dal presidente Giulio Babbi.
A raccontarcele, il suo direttore marketing Gian Luigi, Gianni Babbi per tutti
Sarà l’espressione da ragazzino e lo sguardo azzurro
sognante, sarà la cadenza romagnola, sarà il sorriso
che ti accoglie, ma quando lo incontri ti senti sicura
di trovare in lui ascolto, confronto e proposte. Sono
orgogliosi di essere rappresentati da lui, Gianni Babbi (qui in primo piano in blu, nella foto d’apertura)
in Italia come all’estero, famigliari, dirigenti, dipendenti e tutta la comunità che ruota intorno alla
Babbi. E qui arriviamo a un concetto importante, la
comunità. L’azienda di Bertinoro, Fc, lo è. “Le imprese
a conduzione familiare sono da sempre considerate
una delle caratteristiche distintive del mercato italiano – esordisce il direttore marketing –, che non
solo costituiscono uno dei principali motori per la
18

crescita economica nazionale, ma garantiscono in
tutto il mondo la conservazione e la trasmissione
dei valori, delle tradizioni e dei sapori dei prodotti
FATTI IN ITALIA”.

Un gustoso cammino
“Babbi si inserisce in questa categoria, in quanto rappresenta le sorti di una storica azienda dolciaria, sia
a livello nazionale che internazionale. Fondata da Attilio Babbi nel 1952, nei primi anni di attività si è specializzata nella produzione di wafer, coni e prodotti
semilavorati per gli artigiani e le piccole industrie di

gelateria e pasticceria, per poi affermarsi come uno
dei partner preferiti di alcuni dei migliori gelatieri artigianali italiani in Italia e nel mondo”. L’attività macinava grande successo in primavera ed estate, ma
al fondatore fu chiara la necessità di dare continuità di occupazione e lavoro alle maestranze. Nel 1958
nacque una nuova linea per produrre tutto l’anno: i
Viennesi, cialde wafer ripiene di crema vaniglia, ricoperte da un sottile strato di cioccolato fondente, e i
Waferini, wafer ripieni di crema vaniglia e di crema

Giulio Babbi, presidente di Babbi.

nocciola, ora apprezzati dai palati più raffinati. Negli
anni ‘60 e ‘70 l’azienda visse una grande crescita grazie all’invenzione del primo cono in cialda resistente all’umidità, utilizzato da quasi tutte le principali
aziende operanti nel mercato del gelato industriale,
e alla decisione di focalizzare la produzione verso i
settori gelateria e pasticceria artigianale.

Condivisione dei valori
“La nostra crescita è ancora forte grazie a due fattori
importanti – spiega Gianni, nipote del fondatore –.
Il primo consiste nella decisione strategica di stare
lontano dai mercati di massa e di offrire speciali-

La quarta generazione Babbi.

tà dolciarie uniche, grazie a ingredienti nobili e genuini, frutto di un accurato processo artigianale. Il
secondo (probabilmente il più importante per noi e
per tutti i collaboratori), determinante per la nostra
crescita, è la famiglia Babbi, rappresentata da quattro generazioni che hanno permesso di preservare e
portare avanti quei valori instillati per la prima volta
da nonno Attilio. Pochi anni dopo la fondazione, suo
figlio, Giulio, entra a far parte dell’azienda, contribuendo a sviluppare una prima rete di vendita al di
fuori della sua regione e verso le regioni limitrofe.
Mentre Attilio si concentrava sul processo produttivo e sul miglioramento qualitativo dei prodotti, Giulio era alla ricerca di nuovi clienti e di opportunità
di business. Qualche decennio dopo i figli di Giulio
e Valeria, Carlo, Gianni e Piero, sviluppano l’attività
su un mercato internazionale. Oggi la quarta generazione è presente e lavora con passione a fianco
della terza, confrontandosi quotidianamente con
il presidente Giulio. Chiara, Filippo, Carlotta, Paolo
e Andrea hanno espresso l’intenzione di seguire il
percorso tracciato da familiari e dirigenti, esplorando nuove opportunità di crescita e portando nuova
energia al business”.

Le due divisioni
e le ragioni del successo
Oggi l’azienda è organizzata in due divisioni: una
dedicata alla produzione di coni wafer e ingredienti
per i settori gelato e pasticceria, l’altra concentrata
sulla fornitura di un proprio brand di specialità dolciarie. “Anche i Babbini hanno molto successo. Sono
una versione più piccola dei Viennesi, wafer originali ripieni di crema vaniglia, e sono disponibili in sapori come nocciola, pistacchio, cocco, caffè, fondente e caramello, il tutto ricoperto da sottili strati di
cioccolato al latte, fondente o bianco”. La Babbi Dolciaria oggi comprende anche altri prodotti a base di
cialde e cioccolato, come Praline, Bon Bon, Bonette,
Cannoli di Wafer, Torte di Wafer – Dolcetorta, una
miscela di cioccolata calda in polvere – Cioccodelizia e anche creazioni senza glutine e vegane. Un
altro prodotto importante sono le Creme spalmabili – Cremadelizia, utilizzate non solo come ripieno
o decorazione dei prodotti Babbi, ma fornite come
ingredienti.
“Altre aziende annoverano prodotti simili ai nostri,
ma la qualità degli ingredienti, il processo di produzione e la passione rendono i nostri articoli unici
e ricercati, valori comunicati con grande orgoglio,
merito questo anche delle tecniche utilizzate negli
anni ‘50. La globalizzazione ha spinto molte impre19

‘Made in ITALY’ è un importante vantaggio per noi,
ma se vogliamo trasmettere la nostra cultura dolciaria all’estero abbiamo bisogno prima di tutto di
persone preziose, persone con cui diffondiamo la
nostra filosofia: senza di loro non avremmo prodotti
unici da vendere ma solo ingredienti…”.

Novità e grandi clienti

I Babbini.

se ad abbandonare determinati processi produttivi a vantaggio dei grandi numeri. Noi, seguendo la
filosofia di nonno Attilio e di papà Giulio, abbiamo
deciso di non scendere mai a compromessi nel rispetto della tradizione e per garantire una qualità
esclusiva, grazie a gusto e fragranza unici, da lasciare un’impressione duratura nella memoria del consumatore”.

Una presenza mondiale in crescita
Tale leadership è dovuta anche ad una moderna
organizzazione aziendale declinata nei diversi Paesi. “Il mercato dolciario italiano sta diventando più
difficile, ma, fortunatamente, l’estero sta crescendo
bene. L’azienda è ormai presente in tutto il mondo.
Stiamo assistendo ad un enorme potenziale di sviluppo in nuovi mercati, come l’Europa Centrale e
Orientale, il Medio Oriente, il Nord America e l’Asia,
oltre a sperimentare un costante sviluppo nell’Europa Settentrionale e in Gran Bretagna. Ogni anno
partecipiamo a circa 30 eventi fieristici in tutti i
continenti. Sigep è la fiera italiana e internazionale
che da sempre più ci rappresenta, e siamo presenti
anche a Host a Milano e ad altri saloni territoriali”.

Il capitale umano
L’azienda di Bertinoro investe costantemente per
migliorare a livello locale ed estero. “Sono però i nostri dipendenti, i nostri collaboratori, la risorsa più
importante. Ogni anno investiamo risorse significative nella formazione e nella crescita dei nostri
addetti. Formiamo anche la forza vendita perché
vogliamo che tutti coloro che lavorano per noi siano
allineati con i principi e i valori aziendali. Il marchio
20

Di recente la Babbi ha lanciato una nuova merendina da passeggio, seguendo una ricetta del nonno
Attilio. “Un’idea che non aveva mai proposto negli
anni ‘60 per paura di essere troppo in anticipo con

I DATI
•
•
•
•
•

Fatturato 2019 €. 33.150.000
Ebitda 2019 €. 4,75
Rating 2019 aaa
Export 2019 37%
Occupati 2020 150 unità

La divisione di ingredienti per gelaterie,
pasticcerie e HORECA
• una propria organizzazione di vendita
con un responsabile commerciale
• 90 rappresentanti in Italia
• una filiale in Germania e una in Spagna
• 5 export manager
• una rete di distributori e importatori
diretti in più di 60 nazioni
La divisione dolciaria
• un responsabile commerciale
• una rete di oltre 80 agenti
di vendita sul territorio nazionale
• un export manager
• è leader di mercato in Giappone,
dove ha circa 50 negozi
(tra permanenti e temporanei)
gestiti da partner

i tempi. Questo delizioso spuntino si chiama Waferone – ricetta di Attilio, dove la fragranza del Wafer
Babbi si combina con un ripieno di crema all’arancia e uno strato di fondente, per dare a chi lo assaggia un momento di puro piacere. Dopo pochi mesi
dal successo di questo prodotto, abbiamo lanciato
due nuove versioni di Waferone – ricetta di Attilio:
uno ripieno di crema di pistacchio e uno al gusto
di tiramisù. I nostri prodotti gourmet continuano
a deliziare le papille gustative di molti clienti soddisfatti in tutto il mondo. Lavoriamo con la gelateria

di Harrod’s a Londra; siamo stati scelti all’inizio della
loro avventura dal Gruppo Eataly; da anni serviamo
gli Harry’s Bar nel mondo; forniamo anche il Gruppo Rinascente, così come svariati hotel di lusso, tra
i quali Bulgari o Admiralty Arch a Londra. La nostra
strategia di offrire prodotti di nicchia ha dato i suoi
frutti. Abbiamo saputo essere global, preservando
al tempo stesso il gusto dell’Italia”.

Obiettivi ambiziosi
Il futuro piano aziendale “è quello di continuare
sulla strada già intrapresa: vogliamo solo che ancora più persone conoscano i nostri prodotti. In
quest’ottica abbiamo già aperto un Babbi Café a
Cesena e puntiamo ad aprirne altri in tutto il mondo. Di fronte a quanto accaduto in questi ultimi
mesi dobbiamo essere capaci di reggere gli urti
dell’emergenza ed essere resilienti al cambiamento. Siamo a un bivio epocale tra quello che era prima, quello che è oggi e che sarà alla fine di questa
emergenza sanitaria. Il commercio in Italia e nel
mondo non potrà astenersi da questo cambiamento che, per forza di cose, porterà una diversa
modalità di esistere, più resiliente e digitale.
Un trend digitale che passa dall’e-commerce, che
è già in forte espansione da anni anche in Italia,

Gelati e dessert
realizzati con i differenti
prodotti aziendali.
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con dati che cambiano e si acuiscono nel presente. Abbiamo avuto, in piena emergenza sanitaria,
un incremento di accesso alla rete pari al +45/50%,
in base alle zone d’Italia, con un incremento delle
vendite online pari a +80%.
In questo rimodellamento commerciale non si
possono escludere le aziende del food che hanno
attivato i servizi di delivery, cambiando il processo
produttivo, ma salvaguardando prima di tutto la
propria economia di impresa. Per un certo periodo
di tempo vivremo in condizioni di distanziamento
sociale, inducendo molti a stare lontano dai negozi di ogni genere.
Un modello che porterà, o meglio sta già portando, ad un nuovo paradigma della vendita, in cui
sarà sempre di più l’azienda ad andare dal cliente
e non viceversa. Coerentemente a ciò, ci stiamo organizzando verso un’era digitale non solo tramite
una nostra piattaforma di e-commerce, ma anche
sfruttando eventualmente le piattaforme internazionali già esistenti”.
E l’intervista si conclude con un’ultima considerazione del nostro intervistato: “siamo uomini liberi,
uomini che non hanno confini, uomini che hanno
come unico limite l’infinito, uomini che non si lasciano travolgere dalla lotta, perché il proprio campo di battaglia è la vita”.
Emanuela Balestrino

Che dolci!

KING: the new sweet technology.
frigomat.com

GELATO

FUNZIONALE

IL GIOVANE
E L’ARTE
DI APPRENDERE
Sono trascorsi diversi anni dalla pubblicazione su “Pasticceria Internazionale” di un articolo in cui si consigliava al giovane, sotto l’egida del maestro formatore,
di stare in silenzio ed ascoltare… Era questa la strada
per imparare l’arte. Ora, invece, le generazioni digitali
sono portate a esprimere la propria capacità creativa
rapportandosi con mezzi tecnologicamente avanzati,
ma possono insorgere dei problemi. Ad esempio, se
oggi tutto ciò che è in rete sembra giusto, non abbiamo la certezza del reale. E i giovani, in cerca della
propria identità, invece di essere spronati ad attivare
delle difese nei confronti degli aspetti deteriori della
rete, a volte ne sono fagocitati, disattivando la propria
capacità di distinguere la vita reale da quella virtuale.
Nella fase di apprendimento dell’arte bianca, il giovane deve impegnarsi nel fare propri i dettami di un
maestro formatore in grado di trasmettere la storia
e le origini della materia, le tecniche e i segreti delle lavorazioni, il rispetto verso il maestro stesso ed i
colleghi. L’arte, quindi, non la si deve solamente studiare, ma in primo luogo capire, per poi proiettarla
nell’identità creativa. Non si tratta solo di apprenderla, ma occorre anche uno studio approfondito degli
strumenti e delle tecniche di lavorazione, per una
corretta interpretazione finale. Un plauso va quindi a
quei docenti che amano la loro professione e che tra-

La ricetta è tratta da
IL GELATO CHE CERCAVI
Viaggio di un alimento
funzionale tra studio ed
innovazione - Martino Liuzzi
Chiriotti Editori - pag. 248
foto Giancarlo Bononi - € 50
shop.chiriottieditori.it
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smettono agli allievi il giusto e sano percorso formativo, anche con risorse proprie laddove l’istituzione
non riesce a compensare.
Le motivazioni del “dopo”
Con il fenomeno della pandemia, molti giovani iniziano a rivedere il percorso futuro della loro attività. Molti
chiedono di intraprendere l’arte della pasticceria, gelateria, panificazione, pizzeria... Ma da dove iniziare? La
risposta è: dalla volontà di apprendere l’arte. Anche a
costo di grossi sacrifici, che si superano solo con umiltà,
silenzio e rispetto; la passione arriva da sola.
Al giorno d’oggi la pasticceria e la gelateria necessitano di nuove forze e di giovani preparati e volenterosi. In
Italia sono sorte diverse e qualificate scuole di formazione e di ricerca, che aiutano i giovani (e meno giovani) ad avvicinarsi a queste arti, laddove la conoscenza
delle materie prime è fondamentale per operare. Ed è
importante conoscere anche la storia dei grandi predecessori, che sono motivo d’orgoglio per il nostro Paese.
Ma anche la continuità dell’azione formativa è uno
degli elementi essenziali per la conquista del successo e dell’apprezzamento da parte della clientela. Le
riviste professionali informano l’artigiano, molti libri
di testo sono il risultato di ricerche e di esperienze
acquisite e tutto questo contribuisce a formare.
Inoltre, la scienza, la biologia, la medicina e la clinica hanno spesso indagato campi vicini all’arte bianca e, con le
ricerche e i risultati ottenuti, hanno favorito il compimento di passi importanti in fatto di alimentazione e
nutrizione. È grazie a questo tipo di studi che possiamo sostenere oggi l’importanza di zuccheri alternativi
come quelli di dattero, d’uva, di carruba, di mandarino…
come anche l’utilizzo delle proteine del siero del latte
sia in gelateria che in pasticceria. E poi, ancora, l’importanza delle bagne, i vantaggi del cioccolato fondente, la
consapevolezza dell’utilità del gelato e della pasticceria
nelle corsie ospedaliere e nelle cure per gli anziani…
Ecco: il giovane deve essere preparato ad apprendere
e metabolizzare tutte queste conoscenze e ad amare
e praticare la ricerca, affinché il suo prodotto risulti
unico e genuino.
Martino Liuzzi
nutrizionista
fondatore del Centro Studi di
Castel d’Emilio presso Agugliano
presidente dell’Associazione
Gelato Festival di Agugliano, An

Mimosa
Ingredienti

quantità [g]

grassi

slng

zuccheri

solidi tot.

latte

1000

35,0

90

125,0

panna 35% mg

150

52,5

9,0

61,5

saccarosio

200

200,0

200,0

zucchero d’uva

70

45,5

45,5

Protom pw

50

9,0

9,0

latte plv scremato

35

34,3

34,3

neutro 5

8

Totale

1513

%

Altri ingredienti

quantità

limoni di Sorrento

n2

pan di Spagna

g 300

limoncello di Sorrento

ml 30

Procedimento
Pastorizzare gli ingredienti a 85°C. In fase di discesa,
a 60°C, aggiungere la panna. Grattugiare la buccia di
2 limoni di Sorrento. Unire alla miscela calda e fare
riposare per circa 30 minuti. Gli olii essenziali del limone aromatizzeranno la miscela. Portare la temperatura di mantenimento a 4°C. Mantecare.
Nel frattempo, tagliare a dadini il pan di Spagna e
sbriciolare grossolanamente in una ciotola. Unire il limoncello, facendo attenzione a non versarne troppo,

8,0
87,5

142,3

245,5

483,0

5,8

9,4

16,2

31,9

il giusto perché il pan di Spagna si mantenga soffice
e vivo.
Terminata la mantecazione, variegare su due livelli la
vaschetta con il pan di Spagna e decorare a piacere.
Terminare con un filo di copertura fondente.
Valori nutrizionali
Grassi 5,8%, zuccheri 16,2%, slng 9,42%, solidi totali
31,9%. Kcal 146,2 per 100 g di prodotto.
Considerazioni
L’utilizzo dello zucchero d’uva consente di abbassare
il saccarosio senza perdere stabilità e struttura, ma
aumentando la sofficità.

Martino Liuzzi
Foto Giancarlo Bononi
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FRESCO, FATTO & SERVITO
Specializzata nella produzione di apparecchiature per il freddo, Staff Ice
System promuove la linea Gelato Live
Show (GLS), pensata per realizzare una
gelateria artigianale in poco spazio
e senza la necessità di un laboratorio
dedicato. Ideata per produrre, esporre,
conservare e servire il gelato dal mantecatore al cliente, senza la necessità
di personale specializzato, è dotata di
tutte le risorse per garantire performance ed affidabilità per preparazioni
che richiedono il controllo delle temperature nelle fasi di raffreddamento
e agitazione.
GLS permette di ampliare il business
anche grazie alle dimensioni contenute: 800 cm2 di visibilità per vasca e 6

LA RIVOLUZIONE
DEGLI STAMPI

▾

litri di gelato artigianale per vasca, con
il mantenimento della texture. Conserva infatti consistenza e struttura
della ricetta per tutto il tempo utile;
ha un’integrazione tra l’elettronica di
base e l’inverter per mantecare qualsiasi miscela; implementa una gelateria
artigianale in qualsiasi tipo di locale, il
tutto con un investimento contenuto.
E con GLS è possibile conservare anche
sorbetti e granite. In particolare per il
gelato, è possibile impostare temperature diverse, per garantire una corretta
spatolabilità senza modificare la ricetta di partenza.
Disponibile anche con il programma di conservazione notturna per un
maggior risparmio energetico, include

▾

Facilità di produzione e conservazione, materiale performante, risparmio di tempo,
spazio e costi contenuti sono
le caratteristiche distintive di
One Strip, lo stampo monouso realizzato da Martellato,
scelto anche dal campione del
mondo Luigi Biasetto. Il suo
impiego semplifica il lavoro
e riduce i costi: diminuiscono
i tempi di preparazione e la
conservazione del dolce può avvenire nello stampo, isolandolo fino al momento dell’utilizzo, e, per sformarlo, basta un
semplice gesto.
Il monouso garantisce massima igiene e qualità Made in
Italy. Realizzato con un materiale che riduce i tempi di raffreddamento, non si rompe in sformatura e rende visibili
eventuali residui, preservando
da ogni tipo di contaminazione.
Prodotto in plastica termoformata riciclabile, è disponibile
in quattro diametri – 16, 18, 20 e
22 cm – e altezza 4 cm, oltre alle
forme per monoporzioni in barre da 6 pezzi. martellato.com
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PASTA 61%

5 programmi di mantecazione e conservazione. Ciascuno può lavorare in
modo automatico, con parametri già
impostati, oppure in modalità manuale. staff1959.com

▾

Nome in codice 40364, che è la sigla numerica della pasta
cioccolato Fugar. Priva di glutine, contiene il 61% di cacao e
olio di girasole e lecitina di soia. Si tratta quindi di una pasta
cremosa il cui impiego, in gelateria, è adatto a chi voglia coniugare praticità ed un risultato di livello. Il dosaggio consigliato è di 120 g di pasta cioccolato per ogni kg di base bianca
o base crema.

È Antonio Guerra, direttore della scuola Arte Dolce di Rimini,
a suggerire ulteriori impieghi di Pasta 61%, avendo studiato
la referenza da tecnologo, prima ancora che da pasticciere.
Egli cita la “setosità” dell’origine sudamericana del mix di
cacao Trinitario che lo compone, e delle fragranze che si
sprigionano grazie al procedimento di torrefazione utilizzata
in Fugar. Ne indica inoltre i sentori di legno e di cuoio, con
toni finali agrumati. Partendo dall’etichetta, composta da
soli derivati vegetali, rimarca l’opportunità d’impiego per
elaborare creme alternative, adatte a tutti. E sul fronte
degli accostamenti, accanto ai classici con creme pasticcere,
bavaresi ed inserti, è molto adatto anche per semifreddi e
torte gelato. fugar.it

LINKEDIN / FACEBOOK / TWITTER / INSTAGRAM / YOUTUBE

The Best ingredients for a creamy life
#FaravelliFoodDivision

ZUCCHERI / DOLCIFICANTI INTENSIVI / ADDENSANTI / DECORAZIONI E FILLING / GELIFICANTI /
EMULSIONANTI / STABILIZZANTI / LATTE E DERIVATI / AROMI / ACIDIFICANTI / CONSERVANTI /
ANTIOSSIDANTI / PROTEINE / FIBRE / VITAMINE / MINERALI / ATTIVI FUNZIONALI / SISTEMI FUNZIONALI FARA ®
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COPPA DELLE TERME

Macedonia e gelato di frutta mista, decorato con un’esplosione di frutta di stagione

UN MONDO
DI SPEZIE

Alessandro Conte
cooking coach

GAME FOOD
& GELATO IN COPPA
Si apre una nuova opportunità di
turismo esperienziale nella forma che unisce
viaggio, gioco e food, grazie al progetto di
Vagabondare Con Stile del nostro cooking
coach Alessandro Conte. Intraprendenza
del partecipante e gioco sono la linfa del viaggio,
allietato da un’ottima coppa gelato
Quello tra viaggio e gelato è un binomio per eccellenza,
che rispecchia il godimento del tempo libero nel segno della dolcezza. Il cibo è tuttavia uno dei motivi principali per
cui le persone si muovono da casa, spinti dal desiderio, per
esempio, di visitare cantine e di partecipare a feste locali,
sagre, fiere ed eventi a tema. Il progetto Vagabondare Con
Stile sta facendo conoscere un nuovo format di turismo
esperienziale legato al gioco, alla scoperta della materia
prima e del cibo. Parliamo di Game Food, modello ispirato
allo stile escape room (gioco di logica nel quale i concorrenti, rinchiusi in una stanza allestita a tema, devono cercare
una via d’uscita, risolvendo codici, enigmi, rompicapo e indovinelli, e organizzando la fuga entro un limite di tempo
prestabilito) e del reality Pechino Express (format TV che
prevede una gara a coppie, che si sfidano lungo un percorso
per giungere ad una meta, compiendo un viaggio a tappe,
con prove ed eliminazioni. L’ultima edizione italiana è andata in onda nei primi mesi di quest’anno su RAI1).
La prima tappa del primo Game Food nel mondo del gelato – realizzazione in forma itinerante del format, che proseguirà con più date e gelatieri – nasce con il titolo “Scopri
qual è la coppa anni ‘80 che ti rappresenta”, e vuole essere
un tuffo nel passato per rivivere gusti ed emozioni legati allo
stile di quegli anni, ispirandosi alla classica coppa Nafta (2 o
3 palline di gelato alle creme con panna montata, cosparsa di
sciroppo di amarene e amarene a guarnire). Ecco a voi la coppa ‘80 style che il gelatiere Filippo Bano ha voluto dedicare
al primo incontro, di cui vi parliamo più diffusamente nelle
prossime pagine, nella rubrica Appuntamenti.
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Gelato alla banana (g 80)
banane mature
latte fresco intero pastorizzato
saccarosio
destrosio
neutro puro frutta
succo di limone
vaniglia

g
g
g
g
g
g
g

1.125
2.762
888
200
20
10
2

Gelato al mango (g 80)
polpa di mango matura
acqua
saccarosio
sciroppo di glucosio disidratato
destrosio
neutro frutta
succo di limone

g
g
g
g
g
g
g

1.000
1.500
595
165
165
12,5
30

Gelato al cocco (g 80)
latte fresco intero
panna fresca 35% m.g.
saccarosio
destrosio
glucosio disidratato
neutro creme
proteine del latte
latte in polvere
cocco fresco grattugiato
cocco rapé

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

3.200
475
794
79
79
35
35
35
200
70

Filippo Bano
Gelateria delle Terme
Abano Terme Pd
gelateriadelleterme.it

‘‘NON PUOI CREARE DOLCI PERFETTI
SENZA UNA

PANNA
PERFETTA

’’

PASTRY CONCEPT, CONEGLIANO

Il Maestro Pasticcere Leonardo Di Carlo è considerato
il pioniere della pasticceria scientifica, per questo sceglie
la qualità costante di Prima Blanca Debic. Una panna
contemporanea dal bellissimo colore bianco e dal gusto
pieno, fresco e naturale che garantisce un’incredibile
compattezza, anche dopo 24 ore. Grazie ai suoi 100 anni
di esperienza, Debic ti offre una panna dalle performance
perfette. Vuoi creare capolavori come Leonardo?
Scopri di più su Debic.it
Debic. Per le mani dei professionisti.

A SERVIZIO DEL SOFT
Il premium soft serve è la nuova tendenza che ruota attorno al gelato espresso,
o gelato soft, erogato direttamente dalla macchina e che ha la caratteristica di terminare
in un soffice ricciolo.
Famoso tra gli anni
‘50 e ’60, sta riemergendo negli
ultimi tempi quale proposta dagli
ingredienti ricercati, primo fra tutti
il latte, e dalle forme e
colori spettacolari. Raccogliendo la sfida, Carpigiani lancia il servizio Soft Serve Consulting, in grado di
seguire il cliente non soltanto offrendo
le più indicate soluzioni tecnologiche in
tema, ma aggiungendovi ricette esclu-

▾

sive, quattro concept di food design e
consulenza dedicata alla gestione su
uno o più punti vendita.
Love prevede una generosa porzione
da mangiare in due di cremoso gelato
di gelato al caramello, servito in una
cialda artigianale immersa in gelato
ai frutti di bosco con decorazioni in
cioccolato. È pensato per le cioccolaterie che vogliono “destagionalizzarsi”
e aggiungere un tocco in più alla loro
offerta. Cinema è gelato al pop corn
decorato con pop corn croccanti, adatto da consumare durante spettacoli
all’aperto o al luna park, mentre Spring
evoca una sala da tè mediorientale, con
i suoi colori e profumi. La coppa ricorda
una rosa centifolia e il sapore è quello
di infuso di rosa damascena e miele,
con decorazioni di cioccolato a forma

di farfalla. Jewel richiama invece una
pasticceria dagli
interni ricercati, in
cui spicca la 191
Classic Carpigiani
in versione azzurra.
La miscela è di latte di alta qualità con
vaniglia Tahiti, le decorazioni ricordano un gioiello, a
cui si aggiunge una nuvola di zucchero
filato, a richiamare un classico come
“Colazione da Tiffany”.
carpigiani.com/it/page/
soft-serve-consulting

IL SAPORE INTENSO DEL PISTACCHIO

▾

Il pistacchio è da sempre uno dei classici in gelateria e quest’anno il suo intenso sapore si può ritrovare in una salsa impreziosita
da croccanti inclusioni del frutto. Si chiama Arabeschi® Pistacchio
CrystalTM, novità 2020 di PreGel, e il gelato variegato con tale salsa assume una texture speciale e un sapore capace di avvolgere il
palato, grazie all’equilibrio di sapori e consistenze donato dai pistacchi interi inclusi. Privo di grassi vegetali idrogenati, Arabeschi®
Pistacchio CrystalTM può essere utilizzato al meglio per variegare
in modo creativo un gelato dal sapore delicato, per esempio gusti
PreGel come Ricotta 30, Pasta Classica Gianduia, Pistacchio Puro N,
Anatalia Puro…
Il prodotto è disponibile in 2 secchielli da 3 kg ciascuno. pregel.it

DA FOTOGRAFARE E GUSTARE

▾

Silvia Federica Boldetti, Pastry Queen 2016, insieme al
team Pavoni Italia ha sviluppato Rainbow Stick, il kit
per gelati a stecco “che pare fatto per essere fotografato e gustato!”. Una soluzione semplice per la vetrina,
che include stampo in silicone per formare i tondi in più
gusti, stecchi e fermastecchi. pavonitalia.com
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IL RE DEI MONTAPANNA
King – il montapanna Frigomat di
nuova generazione – si distingue
per le performance di pulizia e sanificazione uniche sul mercato, che
semplificano le attività dell’operatore e garantiscono i migliori standard d’igiene. La pulizia completa del
montapanna si ottiene infatti in due
modi: con l’utilizzo della funzione di
lavaggio dell’intero circuito mediante
liquido in passata, per velocizzare e
semplificare le ordinarie procedure di
pulizia e sanificazione di tutte le parti
a contatto con l’alimento. Oppure attraverso lo smontaggio completo di
tutte le parti che entrano in contatto
con l’alimento, garantendo la pulizia
e l’ispezione singola di ogni componente.

▾

King si distingue anche per l’erogatore in pressione a elettrovalvola (che
permette un’eccellente struttura della panna e l’assenza di residuo a fine
erogazione); la bassa temperatura
dell’erogatore per un ottimale mantenimento del prodotto; il frangi-panna
in acciaio inox. Da evidenziare anche
la pompa rotativa di nuova generazione auto-innescante, la vasca estraibile in acciaio inox da 2 litri, con sistema
di refrigerazione a tecnologia “antighiaccio”, e la possibilità di regolazione dell’erogazione dosata.
Grazie a queste caratteristiche King
garantisce elevati livelli di performance con panna fresca, UHT e con prodotti a base vegetale. Inoltre l’ampia
regolazione dell’overrun lo rende ide-

L’ELEGANZA DELLA BÛCHE

▾

Ispirato dall’esclusiva bûche natalizia Art Gourmand, firmata
dal MOF Pâtissier Yann Brys, Elegance1080 Silikomart Professional è composto da uno stampo in silicone, che permette di
realizzare una bûche cilindrica dal volume di 1080 ml, e da un
supporto in plastica, che garantisce maggiore stabilità e facilità
di utilizzo. Grazie al design dello stampo con il suo supporto,
si realizzano semifreddi dalla forma arrotondata
fino alla base, ideali per essere glassati o decorati con masse a spruzzo.
professional.silikomart.com
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ale in pasticceria con panna, mousse
e semimontata. E il design dalle linee
pulite ed essenziali consente la collocazione sia in ambienti fronte pubblico che in laboratorio. frigomat.com

PANNE IDEALI

▾

Panna da montare con struttura compatta, ottima tenuta,
gusto intenso e sapore pieno, Trevalli Professional La35 si
pone quale soluzione ideale in pasticceria per farciture e decorazioni. È indicata per bavaresi, mousse e semifreddi. Con
un gusto intenso di latte e struttura molto compatta e stabile, Trevalli Professional La38 è una panna Uht da montare,
adatta in gelateria come ingrediente per le basi.
Entrambe a lunga conservazione, prodotte con latte proveniente da Paesi EU trasformato in Italia, contengono crema
di latte e carragenina. Prive di glutine, vanno montate a
4/5°C per una resa ottimale. trevalli.cooperlat.it

Dietro una grande gelateria
c’è sempre una grande macchina

FRIGOMAT GX
LA PRIMA. L’UNICA. L’ORIGINALE.
Diffidate dalle imitazioni...

frigomat.com

CREMA DA VARIEGATURA
Apprezzata in gelateria per le sue
stracciatelle, preparazioni con un’alta
percentuale di frutta, dalla struttura
compatta per la variegatura del gelato, Agrimontana amplia la gamma dei
prodotti dedicati con la Crema nocciole e cacao spalmabile da variegatura.
“Un prodotto creato secondo gli stan-

▾

dard che ci caratterizzano – dichiarano
–: qualità e versatilità, golosità e resa
ottimale”.
Dopo un’approfondita ricerca sugli
ingredienti e scrupolose prove, è nata
questa crema, raffinata e realizzata
con nocciole e cacao magro, spalmabile a temperatura ambiente, dalla
consistenza liscia e dalla tenuta perfetta per variegare. Grazie alla speciale
ricetta, la struttura rimane inalterata a
temperature negative.
È adatta nelle ricette con gianduia e
cioccolato, nelle mono e nei semifreddi, ma anche al cucchiaio e nei dolci al
piatto in ristorazione. Non contiene
aromi, grassi idrogenati non nobili ed è
senza glutine. È disponibile nel nuovo
secchiello color rame da 6 kg, ermetico
e richiudibile con coperchio, per facilitarne uso e stoccaggio.
agrimontana.it

PER ISPIRARE CREATIVITÀ

▾

La linea professionale Frascheri si amplia con la Panna UHT senza lattosio
35%. Ottenuta mediante centrifuga di
latte fresco, è sottoposta a trattamen-
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to termico UHT (Ultra Alta Temperatura) ed a immediato raffreddamento,
con conseguente confezionamento
asettico. Tale tecnologia garantisce la
sicurezza igienico-sanitaria del prodotto e permette di mantenere invariate le caratteristiche chimico-fisiche,
sensoriali e nutrizionali per tutta la
durata commerciale, consentendo di
avere una scorta senza problemi di
scadenza. Adatta per montatura in
montapanna e indicata per l’impiego
in gelaterie, bar, caffetterie, ristoranti,
è ideale per guarnire gelati, dessert,
cioccolata calda e fragole. Tutti coloro che sono intolleranti al lattosio,
possono consumare questa panna
ad alta digeribilità, in cui il lattosio è
quasi completamente scisso nei suoi
due zuccheri costituenti, glucosio e
galattosio, assimilabili. È disponibile
in contenitore Tetra Brik Base da 1 litro.
frascheriprofessionale.it

PER LE NECESSITÀ
DEI PROFESSIONISTI

▾

A poco più un anno dal lancio di Nine,
Orion, affermato marchio del gruppo
Clabo, presenta la vetrina Nine Plus. La
sua estetica è coordinata con la versione standard, contraddistinta da linee
semplici e proporzioni misurate che
aumentano la possibilità di inserirla
in qualsiasi spazio. Le sue spalle hanno uno spessore di 12 mm, caratteristica che permette
di integrarla nei
diversi ambienti.
L’impatto estetico della spalla in
vetro camera serigrafata la rende
eclettica, senza rinunciare alla funzionalità.
La vetrina offre
anche una maggiore libertà, perché non è necessario
aggirarne
i contorni, è una
soluzione che favorisce anche una
personalizzazione massima del rivestimento frontale. Il vetro anteriore si
apre grazie ad un profilo in alluminio
centrale, garantendo massima continuità tra la finitura dei banchi che la
circondano. Tutto questo, in 88 cm di
profondità. È disponibile nella versione
pasticceria, gelateria, gastronomia e
cioccolateria. orionstyle.com

L’A L T R O
PENSIERO

LE NOSTRE
PRIORITÀ
Mancanza o riduzione di lavoro sono
timori comprensibili. Tuttavia, vale la pena
ricordare quali siano le priorità.
Una vera trasformazione culturale per le
aziende e per tutti noi, “artigiani del fresco”
In diversi articoli pubblicati un po’ ovunque viene messa in
evidenza la paura che, proseguendo con le attuali strategie, le nostre attività moriranno di Coronavirus. Dopo aver
ascoltato il parere di alcuni colleghi, mi sono lasciato suggestionare dall’imprenditrice gelatiera Cinzia Del Dott, della gelateria Enjoy di Tolentino, Mc, che suggerisce di agire
in modo concertato e rapido per dare forma ad un reddito
di base settoriale. Questo, secondo me, potrebbe essere applicato anche a pasticcieri, pizzaioli ed a tutto il settore dei
pubblici esercizi, formulando un piano lavorativo per dare
ossigeno all’economia e frenare le cascate di licenziamenti
per la sola paura di non farcela.
Ma soffermiamoci ora sulle parole e i concetti. Lo psicologo
sociale britannico John Drury suggerisce di evitare l’espressione “non fatevi prendere dal panico”. La convinzione che
ci sia “panico” rende logico agire in modo individualistico,
come si è visto durante il periodo del lockdown. “Il panico
della spesa – afferma – non è panico… spesso sono i mass
media, più che i politici, a ricorrere al cliché del panico per
descrivere le code dei consumatori e l’accumulo di scorte.
Se invece le persone pensano a se stesse come identità sociale tipo ‘sono un membro importante della mia comunità’, sono più collaborative e più disposte a condividere con
estranei le merci in diminuzione”.
La paura di dover licenziare o di restare disoccupati non
è infondata. Qualcuno di noi ha accesso a meccanismi di
protezione del lavoro oppure ha avuto, anche se tra mille
incertezze, la possibilità di accedere allo smart working. Il
lavoro agile, però, a volte è percepito come una trappola,
perché lavorare da casa potrebbe significare farlo senza sosta, sommando agli impegni aziendali anche quelli familiari. Nel nostro caso comunque, sappiamo bene che il nostro
e altri prodotti non si possono fare da casa e possiamo programmarci il lavoro manuale prima di recarci in laboratorio.
Quelli della mancanza o riduzione di lavoro sono timori
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comprensibili, ma in questo momento vale la pena ricordare quali devono essere le priorità: una vera trasformazione culturale delle aziende e di tutti noi artigiani. Usando
un’espressione corrente, la priorità in questo momento è
di lavorare proteggendoci dalla malattia. Il distanziamento sociale e l’adozione di misure preventive, ogni volta che
ci rechiamo in gelateria, devono essere il nostro obiettivo
principale, ma in tranquillità. Essere costantemente preoccupati ci porta ad abbassare la guardia e ad esporre noi
stessi e gli altri a un maggiore rischio. Dobbiamo quindi
restare concentrati sulla realtà immediata e su ciò che ci
viene richiesto volta per volta. Non dobbiamo distogliere
l’attenzione dai clienti, dai nostri cari, dai nostri anziani, dai
nostri bambini e dal nostro futuro. Tutti noi abbiamo diritto di avere paura, di preoccuparci, di lasciare che qualche
ombra ogni tanto occupi la mente. Ma se ci lasciamo condizionare in negativo, sviluppiamo un’abitudine alla preoccupazione, ci blocchiamo e alimentiamo il fuoco dell’ansia.
Non lasciamo quindi passare a lungo per la mente idee negative come: “quando questo finirà, niente sarà come prima, resteremo tutti senza lavoro” oppure “non ne usciremo
mai, è un disastro a livello mondiale” o ancora “questa crisi ci lascerà tutti a terra”. Le preoccupazioni costruttive, al
contrario, hanno un focus più concreto e strategico. Meglio
non fare affermazioni, ma porsi domande del tipo: “Quali
probabilità ho di perdere il lavoro? Sono una persona con
una lunga esperienza: devo avere timore che mi licenzino
e che nessuno mi assuma più? E tale timore è fondato oppure ho solo paura? Se dovessi perdere il lavoro, cosa potrei
fare? Potrebbe essere un’opportunità per migliorare la mia
situazione?”.
Tenere poi sotto controllo le fonti di stress è essenziale per
ridurre questa paura. Ad esempio, alcuni gruppi su WhatsApp o Facebook possono essere causa di crescita di ansia.
La preoccupazione è contagiosa e spesso circolano informazioni erronee o sovradimensionate, che accettiamo attraverso il nostro lato allarmista. È chiaro che solo attraverso un’informazione responsabile è possibile affrontare le
preoccupazioni e l’incertezza di tutta la comunità. Ma noi
gelatieri non dimentichiamo mai che ottimismo e buon
lavoro possono fare di noi lo strumento perfetto, per continuare a regalare sorrisi e piaceri a grandi e piccini!
Con Simpatia
Luigi De Luca
JP Community & Business Facilitator
luigi@studio-deluca.net

Novità: due prodotti speciali per ispirare la tua creatività!
LATTE DI CAPRA BIOLOGICO INTERO UHT

PANNA UHT SENZA LATTOSIO 35 %

È un prodotto ottenuto da animali allevati in Piemonte con
metodo di agricoltura biologica. I mangimi utilizzati sono
privi di OGM e prodotti senza l’impiego di concimi chimici e
agro-farmaci di sintesi. Gli animali hanno libertà di movimento
e accesso a pascoli all’aperto.

Questa panna è ideale per chi normalmente rinuncia al latte e
derivati, perché non in grado di digerirne il lattosio.

Il latte di Capra intero bio Frascheri è sottoposto a trattamento
UHT ed è disponibile in contenitori TetraBrik Base da 1 litro e
Bag in Box da 10 litri che consentono di disporre di una scorta,
senza problemi di scadenza, da conservare a temperatura
ambiente. Un prodotto quindi, tutto italiano, biologico e
disponibile in contenitori pratici, ecosostenibili e sicuri.

Ottenuta mediante centrifuga di latte fresco, è adatta per
montatura in montapanna e particolarmente indicata per
l’impiego in gelaterie, bar, caffetterie, ristoranti.
Perfetta per guarnire gelati, dessert, cioccolata calda e fragole,
è disponibile in contenitore Tetra Brik Base da 1 litro: una
soluzione ecosostenibile, igienica e sicura, che permette una
comoda rotazione delle scorte.

Vuoi ricevere maggiori informazioni e contenuti esclusivi?
Contattaci tramite il format sul nosto sito: www.frascheriprofessionale.it
e ti risponderemo al più presto!

www.frascheriprofessionale.it

: Frascheri Linea Professionale

Organizzazione con sistema di gestione qualità/sicurezza alimentare ISO 9001/ISO 22000
certificato da Bureau Veritas Italia S.p.A.

Analisi

SENSORIALE

COME ORGANIZZARE
UN EVENTO DI AS
Negli scorsi articoli abbiamo scoperto cos’è l’analisi
sensoriale e perché è importante per comunicare le
scelte qualitative del gelatiere.
Oggi vediamo come può essere utile anche a creare
una forte affezione da parte dei clienti più importanti, i cosiddetti brand ambassador, coloro che diffondono, in modo naturale ed entusiasta alla propria
cerchia di conoscenze, la qualità del vostro prodotto
e soprattutto dei vostri servizi.
Secondo una nota legge del marketing, detta legge
di Pareto, il 20% della clientela (la più affezionata e
regolare) porta l’80% del fatturato. Questo significa
che la fidelizzazione ci porta i maggiori risultati economici e che i clienti fedeli possono anche diventare i
migliori promotori del brand. Tutto sta a coinvolgerli
nel modo giusto, dando loro valore e premiandoli per
il fatto di avervi scelti e per apprezzare il frutto del
vostro lavoro.
Un modo efficace è invitare i clienti migliori a partecipare ad eventi speciali, durante i quali possono
assaggiare il gelato, divertirsi e imparare qualcosa di
utile a loro (e a voi). Organizzare una sessione di analisi sensoriale è un collaudato sistema per emozionare e comunicare le vostre scelte qualitative. Ecco
come procedere.

ne comparativa tra alcuni gusti di gelato dell’offerta
tradizionale con i relativi corrispondenti industriali.
Ad esempio, si sceglie un gusto di crema dal banco
del supermercato e lo si mette a confronto con la propria, e lo si può fare anche con nocciola, pistacchio …
Questo permette di comprendere le differenze.
Oppure potete puntare su un livello più alto, utilizzando diverse cultivar di un ingrediente, ad esempio il cacao, per realizzare più varianti dello stesso gusto, per
poi evidenziarne le differenze sensoriali all’assaggio.
Concludete la sessione sempre con un gusto particolare da indovinare che deve essere il frutto di una
precisa scelta di abbinamento e che non avete ancora proposto prima. Tra l’altro, questo permette anche
di verificarne in anteprima il gradimento.

Scegliere i gusti da utilizzare per i test
Ci sono due modi per organizzare una sessione di
analisi sensoriale: dipende da quali sono le finalità.
Se si vuole comunicare meglio le scelte qualitative
dei propri prodotti allora si può optare per una sessio-

Promuovere l’evento in modo corretto
Dato che l’obiettivo primario di questo evento è “comunicare” ai clienti le vostre scelte qualitative e fare
branding, occorre prestare molta attenzione anche
a come comunicare l’evento stesso. Il pubblico a cui
è rivolto deve essere selezionato tra i clienti più “influenti” e tra le autorità locali. L’evento deve essere
a invito personale e, a seconda dei casi, può essere
anche considerata una quota di partecipazione. Ogni
sessione non deve (e non può) essere troppo affollata, quindi si deve prevedere un numero variabile tra
le 15 e 20 persone. Il luogo scelto potrebbe anche non
essere la gelateria stessa, ma magari una struttura
che possa accogliere in modo sicuro e distanziare le
persone sedute.

DA SAPERE
Il tour di analisi sensoriale programmato da
marzo 2020 tra le gelaterie d’Italia, per ovvi
motivi è stato rimandato al prossimo anno.
Chi fosse interessato a ospitare una tappa del
tour 2021 può candidarsi scrivendo
a info@robertolobrano.com
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Creare una scheda efficace e utile a discriminare
Dato che una sessione non dovrebbe durare più di
un’ora, occorre creare schede di valutazione semplificate con un massimo di 10 parametri, altrimenti diventa difficile il coinvolgimento del pubblico, soprattutto se inesperto. E gli assaggi dovrebbero essere
in numero limitato: non più di 5 (utili informazioni
a riguardo su robertolobrano.com/i-parametri-dellanalisi-sensoriale-del-gelato/).

Roberto Lobrano
robertolobrano.com

IL TREND DEL “POCO MA BUONO”
Ogni analisi e valutazione che si riferisca al settore del gelato, allo stato attuale, non può non tenere
conto dei cambiamenti e dell’impatto subiti dalla filiera da marzo a questa parte, soprattutto per
quanto concerne le gelaterie, che ne sono il primo
baluardo.
Nonostante le diverse criticità emerse, c’è anche
una buona notizia, e cioè che il gelato nel settore
ho.re.ca. rimane il prodotto che ha sofferto meno.
Tuttavia i contraccolpi sono stati evidenti e più pesanti per le gelaterie site nelle località turistiche o
in grandi città a trazione turistica; meno toccati, invece, gli esercizi che vivono della clientela stanziale
e che, nel tempo, hanno posto in atto azioni mirate
alla differenziazione e fidelizzazione.
Rimane però il fatto di trovarsi in presenza di una
stagione  “faticosa e incerta”, con flessioni sui ricavi in termini assoluti per molte location, pur se
l’impatto negativo di questo pandemia non le ha
investite tutte nello stesso modo. Un cluster di gelaterie è stato in grado non solo di superare meglio
di altre il periodo difficile, ma anche, addirittura,
di trarne nuove opportunità e di fidelizzare e intercettare nuovi target, che si sono spostati dalle
gelaterie più “omologate” a quelle che definirei
“innovative”.
L’importanza della differenziazione
Ma cosa ha permesso ad alcune gelaterie di superare in bellezza questo periodo di incertezza e contrazione dei consumi? Premettendo che alla base
dei buoni risultati non c’entra per niente la fortuna, risulta evidente che c’è stato un significativo
impegno nell’azione di differenziazione, mettendo
in campo una competenza e una professionalità
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acquisite nel tempo, con un’attenzione particolare al mercato nelle sue trasformazioni e cambiamenti. Perciò, attraverso un orientamento volto
al miglioramento continuo, quello vero, tangibile,
non quello auto-celebrativo, con azioni di cambiamento drastiche e forti, sempre nell’ottica di
rispondere alle nuove esigenze del consumatore.
Taluni di questi esercizi, precedentemente al Covid,
venivano guardati a volte con un po’ di scetticismo,
in quanto non veniva compreso il bisogno di tutto
questo investimento di energie, anche economico,
nel portare sempre qualcosa di nuovo, nel produrre un gelato particolare, a volte anche difficile da
codificare per il consumatore, che andava e va educato. Queste scelte venivano viste da molti gelatieri, soprattutto quelli un po’ più conservatori, come
inutili e in fondo faticose, perché era idea diffusa
che il consumatore non potesse comprendere certe scelte qualitative legate agli aspetti sensoriali.
Anche perché si è sempre dato troppo valore esclusivamente alla location.
Far comprendere il perché delle scelte
L’idea che per vendere gelato bastasse un buon posto e tutto il resto fosse marginale è un luogo comune di questo settore, mentre, invece, la pandemia ha
messo a nudo e perciò in crisi soprattutto coloro che
avevano assunto un indirizzo più commerciale.
Alla base di tutto, risulta evidente che ci sono mentalità imprenditoriali diverse: alcune più orientate
a mettersi in discussione e voler sempre migliorare,
altre invece più auto-referenziali che partono dal
presupposto che se qualcosa non va bene è per via
del cliente, che non capisce, o accade comunque per
cause esterne a loro!

KIT WOODY

1100

Ideato con Pascal Hainigue

www.silikomart.com

M A D E I N I TA LY

Al contrario, risulta evidente come si possa aiutare
il consumatore a cogliere le scelte che rendono il
gelato diverso a cominciare dal concetto di qualità
del manufatto, per chi ovviamente ha una qualità
consistente e dei valori differenziali. Seppur ci sia un
aspetto negativo del termine qualità, troppo spesso
abusato, quando rimane generico, privo di indicatori oggettivi.
Concentrarsi sul fattore sensoriale
Un fattore sul quale concentrarsi di più è quello
sensoriale, in quanto è lampante il fatto che il gelato si mangia per il piacere sensoriale che produce. E perciò dovrebbe essere altrettanto chiaro che
questo piacere sensoriale, nel consumatore medio,
si evolve e cambia nel corso del tempo. Se andiamo
a ritroso negli anni, intorno al 1970, a quel tempo il
piacere sensoriale ricercato era prevalentemente il
dolce e il fresco; negli anni ‘80-90 si sono aggiunti
la cremosità ed un equilibrio termico maggiore.
Oggi questi indicatori si sono arricchiti, direi meglio
evoluti: c’è infatti un target sempre più numeroso che ricerca nel piacere sensoriale la complessità della definizione aromatica, quella conosciuta
come “gusto” della materia prima di riferimento. Si
tende quindi ad allontanarsi da gelati troppo dolci
o cremosi, aspetti che via via stanno diventando addirittura difetti, un po’ come il gelato “alto” in vetrina, un tempo apprezzato da tutti, oggi indicatore di
“dubbia” qualità.
Sotto l’aspetto nutrizionale, in quanto a presenza di grassi animali e zuccheri, il gelato non gode
delle migliori proprietà, pur rimanendo il prodotto dolciario con il più basso apporto calorico
per 100 grammi: la presenza di grassi animali e
di zuccheri mono e disaccaridi lo colloca come un

ARCOBALENO DI CIOCCOLATO

▾

Il cioccolato è in grado di offrire un ampio ventaglio di scelte e, grazie a Callebaut®, si possono sperimentare diverse
soluzioni di gusto e colore. Le varietà Fondente, Latte, Bianco, Gold e Ruby consentono di dare più brio alla vetrina con
la combinazione di gelato e cioccolato belga degli Stecchi
Rainbow, che rappresentano un modo nuovo di concepire
il gelato su stecco.
Si realizzano con l’apposito kit Rainbow Stick di Pavoni
Italia, come vi raccontiamo nella news dedicata su questo
numero, e, oltre al ripieno di Callebaut® ChocoGelato, si
possono rifinire con copertura Ice Chocolate per una croccantezza ottimale, guarnire a piacere e completare con varie decorazioni. callebaut.com
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prodotto/alimento da assumere con consapevolezza rispetto ad un apporto calorico quotidiano
bilanciato.
Si individua il trend del “poco ma buono”
In particolare è lo zucchero che, in maniera sempre
maggiore, viene messo sotto la lente d’ingrandimento ai fini nutrizionali e visto con sospetto – un
trend che nel tempo sarà destinato ad amplificarsi
– come pure per i grassi animali. Questa evoluzione
o consapevolezza contribuirà quindi a modificare
inevitabilmente l’approccio al consumo di gelato:
alla quantità (porzioni grandi) molti consumatori preferiranno la qualità (gelato buono), rivelando
una tendenza sempre più marcata verso il “poco ma
buono”. Per questo diventa urgente elevare la qualità del prodotto e prendere atto, al di là di quello che
ci piacerebbe che fosse, che è un alimento che sarà
sempre più sotto la lente d’ingrandimento attenta dei nutrizionisti. Ma perché questo trend possa
produrre vantaggi, ci si deve preparare per tempo e
con metodo, facendo scelte consapevoli in termini
di produzione. Infatti l’obiettivo non è fare un gelato
senza mono-di e polisaccaridi a base di polialcoli e
dolcificanti, ma un prodotto sempre più autoctono
e buono, riuscendo a trasmettere alla clientela queste virtù e a costruire un percorso per incrementare
il valore economico del prodotto.
Questo cambio di paradigma porta inevitabilmente
a trasformazioni e anche le gelaterie devono comprendere “cosa conviene essere” per intercettare
meglio i nuovi cambiamenti, sia in termini di prodotto che di modalità di consumo.
Federico Maronati
Artigeniale
artigeniale.it

ia diLinea
palma
air laid e compostabile
carta
po
100% biodegradabile
o di betulla legno di pino
bambo
L’uomo
e la natura hanno da sempre
un legame
o impatto
ambientale
100%
compost
imprescindibile. E non e’ forse compito dell’uomo occuparsi
vivo e di rispettare questo accordo
di reciproca
BIO di tenerericiclabilita’
rigenerabili
convivenza?
Da piu’ di 40 anni Paperlynen
Pal Caps lavora con lo sguardo
A DI CELLULOSA
cartoncino
pla
proiettato sul futuro, verso un mondo piu’ eco-sostenibile e
che rispetti l’ambiente
le sue forme.
o di betulla
legnoin tutte
di pino
bambo
BIO
riciclabilita’
rigenerabili
ia di palma
air laid
carta
po
o impatto ambientale
100% compost
A DI CELLULOSA
cartoncino
pla
o di betulla legno di pino
bambo
BIO
riciclabilita’
rigenerabili
A DI CELLULOSA
cartoncino
pla
riciclabilita’
rigenerabilità
dai primi piatti in polpa di cellulosa alle tovaglie in air-laid biodegradabile,
paperlynen non smette dicartoncino
rinnovarsi nel proprio impegno pla
A DI CELLULOSA
verso un mondo piu’ pulito.
o di betulla www.paperlynen.com
legno di pino
bambo

LO SPIRITO
DEI NUOVI
GUSTI
Sorbetti e gelati hanno gusti
diversi o per ingredienti, scelti
tra quelli bio e vegan, o per
ispirazione o motivazione.
Si riscopre l’essenzialità,
si valorizza la genuinità, si
apprezza l’autenticità e, dato
importante coerentemente a ciò,
cresce la richiesta di artigianalità
È presto per giudicare un evento e un periodo che
hanno rivoluzionato e cambiato le nostre vite. Non
si può tuttavia non cogliere e non riflettere sui segni e sui mutamenti che questi mesi hanno causato
e tentare di capire come siamo cambiati. Si colgono
spesso serietà, consapevolezza, intensità e professionalità nell’affrontare la quotidianità e, parlando
dell’attività in negozio, i gelatieri ce lo confermano.
Ci sono un’attenzione e uno scrupolo differenti, dalla
scelta delle materie prime alla produzione, dall’approccio alla vendita fino alla sanificazione. Un modo
nuovo di pensare alla salute, alla felicità dei clienti,
anche e soprattutto dei più piccoli, nel creare nuovi
gusti, spesso improntati al bio e al vegan.
Come spesso accade in periodi difficili della storia,
si torna all’essenziale, al latte, al grano, alle basi
dell’alimentazione. Un’altra tendenza che si sta diffondendo è quella della scelta di prodotti italiani, di
grandi e di piccoli produttori del territorio, spesso
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a km 0, di cui si vogliono valorizzare l’impegno, la
ricerca e la passione. Affinché questi elementi passino da impresa a impresa, anche micro, e possano
contribuire a costruire un circolo virtuoso, in cui
tutti sono solidali e si aiutano a vicenda. Aleggia un
desiderio di far bene, di verificare al massimo qualità di procedure, tecniche e ingredienti, di constatare la tracciabilità e la sostenibilità della produzione
e raccolta. Abbiamo quindi selezionato persone e
prodotti, per chiedere loro come la chiusura totale o
parziale abbia influito sulla capacità creativa e sulle
produzioni, e cosa è cambiato a livello di interessi
gastronomici, selezione di ingredienti, di lavorazioni
e quant’altro. Ne è emerso un quadro suggestivo. A
voi lettori e ai vostri clienti l’ultima parola su risultati e prospettive di questo nuovo corso. Un nuovo
corso che vi porterà fino al prossimo numero di TuttoGelato, nel quale troverete ulteriori spunti e ricette, oltre a quelle raccontate qui.

QUANDO L’ARTE ISPIRA IL GUSTO
L’ultima volta che avevamo “incontrato” Leonardo
Ceschin di Esquimau a Pordenone risale al n. 16 di
questa rivista, quando ci illustrava il suo rapporto
con la musica e la magia che lega quest’arte alla
creazione dei suoi gelati. Ora abbiamo l’occasione
di sondare come questa sua sensibilità artistica si
intrecci anche con la pittura, entrambe arti che non
solo frequenta, ma pratica. Per arrivare alla creazione di questo nuovo gusto, frutto anche della riflessione sulla durezza di questi tempi, Ceschin ci
parla di Pier Antonio Chiaradia di Caneva, Pn.
Pittore formatosi a Venezia, studiando prima
all’Istituto statale d’arte “Napoleone Nani” e
poi all’Accademia di Belle Arti, è un artista che
è solito mettere l’uomo al centro della sua ricerca, lavorando sui materiali più vari: muro,
tavola, tele, carta… “Il costante studio per arrivare attraverso il disegno e la ricerca pittorica
ad una sintesi è il binomio sul quale si sviluppa
il suo lavoro, che mi ha portato negli anni ad
avvicinarmi a lui e al suo modo di fare pittura.
Spesso passo a trovarlo nella sua casa-studio
coperta di affreschi e disegni a muro, perché
ciò che mi attrae è la sua capacità di azzerarsi e
di mettersi in gioco; la sua produzione è infatti
pressoché infinita”. In occasione della mostra “Iter”
di Chiaradia al Museo Civico di Pordenone, “ho
preparato un gelato ispirato ad un cartone esposto che trovo ermetico e che rientra nella serie di
‘Cartoni per un transito’, le ultime produzioni in cui
l’artista elabora e traghetta il suo tratto in forme
nuove, per cercare di superare un momento critico della sua esistenza, ricercando altri spazi dove
esternare il suo impulso creativo. Ho scelto quindi
di rappresentare ‘Conglobamenti’, in cui il soggetto del cartone ci osserva con sguardo indagatore
severo, quasi chiedendo conto dei nostri comportamenti. A questo sguardo quasi tenebroso ho associato un gusto al cioccolato pieno, con l’aggiunta di
caffè e ginepro, per rappresentare un momento di
riflessione. Poi panna alla menta e inserti leggeri di
frutti rossi per ciò che riguarda non solo il mistero,
ma anche la speranza”. Rapporti e influenze affascinanti queste, che il friulano, dopo la sua partecipazione a metà settembre a “Pordenone Legge”,
ripropone in occasione della rassegna ‘“Pordenone
Art and Food” ad inizio ottobre quando, insieme ad
altri artisti, presenta due gusti: uno allo zafferano,
ispirato al cromatismo del fondo del manifesto
giallo e nero della manifestazione, e l’altro ai fiori
di camomilla, che rimanda all’evasione dalla realtà
con il tema ”Sogno”. “Entrambi preparati con prodotti del territorio”.

Il quadro di Pier
Antonio Chiaradia
“Conglobamenti”,
con accanto il gelato
ad esso ispirato di
Leonardo Ceschin.

CONGLOBAMENTI
Salsa rossa
(per g 1000)
polpa di lampone
g 358,5
polpa di fragola
g 358,5
zucchero
g   30
destrosio
g 50
trealosio
g 165
succo di limone
g 30
pectina
g
8
Intiepidire le polpe e aggiungere destrosio e trealosio. A 60°C unire zucchero e pectina mescolati bene
e succo di limone; terminare la cottura a 80°C. Riporre in frigorifero.
Salsa al mango
(per 1000 g)
polpa di mango
g 642
zucchero
g 50
glucosio 38 DE in polvere
g 100
trealosio
g 200
GelEspessa
g
8
Intiepidire la polpa e aggiungere glucosio e trealosio. A 60°C unire zucchero e GelEspessa (gomma
xantana a marchio SoSa)mescolati; finire la cottura
a 80°C. Riporre in frigorifero.
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Meringhette
(per 300 g)
albumi freschi
g 100
zucchero
g 200
Montare gli albumi con lo zucchero a velocità media
fino a consistenza ottimale. Su teglia formare delle
meringhette regolari e infornarle in forno ventilato
a 100°C per circa 5 ore.
Panna alla menta
(per 360 g)
meringa all’italiana
g 120
panna semi montata
g 240
goccia olio essenziale di menta piperita n
1
Su un tappeto in silicone per vaschette gelato stendere uno strato sottile di salsa rossa e abbattere. Unire
l’olio essenziale di menta piperita alla meringa all’italiana mescolando delicatamente, quindi aggiungere
la panna semi montata. Sul tappetino con la salsa rossa stendere metà del composto di panna alla menta,
sbriciolarvi sopra alcune meringhette ed abbattere.
Decorazione
Preparare la decorazione usando un tappetino in
silicone per vaschette gelato e disegnandola con
cornetto e cioccolato fondente; mettere in frigo.
Una volta solidificato, riempire gli spazi con salsa
rossa, salsa al mango, pasta pistacchio e fondente come da foto. Abbattere. Stendere il resto della
panna alla menta ed abbattere. Stendere uno strato del proprio gusto fiordilatte ed abbattere.
Gelato Conglobamenti
(per 3.000 g)
zucchero
g 180
destrosio
g 270
latte magro in polvere
g 120
proteine del latte
g
15
neutro
g
12
inulina
g 30
panna
g 90
caffè concentrato
g 30
tuorli
g 30
latte con infuso di ginepro
g 1983
massa di cacao Venezuela
g 240
bacche di ginepro
g
21
Preparare l’infuso con latte e le bacche di ginepro
schiacciate, a 80°C per 20 minuti. Filtrare, riportare al
peso iniziale in ricetta, quindi versare sugli ingredienti
micronizzando il tutto. Pastorizzare a 85°C. Mantecare.
Montaggio
In fase di estrazione del gelato, riempire metà vaschetta e poi fermare la macchina. Staccare dal
tappetino l’inserto con la salsa rossa e panna alla
menta con meringhe e collocarlo nella vaschetta,
ponendolo con la salsa rossa sotto. Terminare l’e46

strazione del gelato, lisciare la superficie e pulire
con carta i bordi della vaschetta. Dopo averla rimossa dal silicone, adagiare la decorazione sulla superficie, con il disegno rivolto verso l’alto. Abbattere.
Leonardo Ceschin
Esquimau
Pordenone
esquimau.it

LUCI E SAPORI DELLA COLLINA
Già agli inizi di luglio, con l’inaugurazione nella bistellata Antica Corona Reale a Cervere, Cn, de Il Gelato Reale
– il piacevole spazio dedicato nel
Giardino delle Rose, progettato dall’architetto paesaggista
Paolo Pejrano –, il gelato, e soGian Piero
prattutto la sua presentazioVivalda.
ne in coppa, avevano assunto
un’importanza rilevante. Con
il passare dell’estate la passione
per questo dolce freddo ha conquistato a pieno lo chef Gian Piero
Vivalda e il suo staff, formato dal sous
chef Christian Conidi, dalla pasticciera Elisa Fornasiero e dal pastry chef Luca Zucchini. Saranno state la ritrovata fiducia nel futuro e la riapertura
ad esorcizzare i ricordi del lockdown, ma la classe e
l’entusiasmo dello chef si sono riflessi nelle sue creazioni dolci con risultati grandiosi. Questo grazie
anche all’approfondimento tecnologico-professionale con un gelatiere di razza come Palmiro Bruschi.
Così, dopo aver deliziato clienti del ristorante ed
estimatori con sorbetti di frutta e gelati alle creme
presentati in coppe – come la Coppa Reale decorata
ad arte proposta sul n. 321 di “Pasticceria Internazionale”, a base di sablé al cioccolato bianco e caffé, gelato alla panna cotta, alla nocciola IGP Tonda Gentile Trilobata delle Langhe – ecco ora l’apoteosi con la
Coppa Roero True Colors - Ricordo in tarda estate di
una vigna tra luce e sera. Ed ecco nelle prossime pagine questa composizione, riprodotta dallo scatto
di Davide Dutto in tutta la sua bellezza, data anche
dalla selezione dei vari tipi di frutto e dallo studio
dell’accostamento fra loro, per sapore e colore. Una
coppa stellata che ritroviamo anche sulla copertina
di questo numero, in cui si coglie la conoscenza della singola specie legata al territorio del Roero, per
conferire ad ogni gusto la tonalità più appropriata
e trasmettere la sensazione olfattiva del frutto. Una
competenza che lo chef e i suoi collaboratori hanno
ulteriormente affinato, anche grazie al sommelier
della frutta Sergio Fessia.

COPPA ROERO TRUE COLORS

Ricordo in tarda estate di una vigna tra luce e sera
Sorbetto all’uva fragola spontanea del Roero
sciroppo di zucchero con fibre naturali g 800
uva fragola fresca
g 1000                                  
acqua di fonte alpina
g 150
Sorbetto al fico nero del Roero
sciroppo di zucchero con fibre naturali
fico nero del Roero fresco
acqua di fonte alpina

g 900
g 1000
g 180

Sorbetto alla pesca bianca di Canale
sciroppo di zucchero con fibre naturali
pesca bianca di Canale fresca
acqua di fonte alpina

g 850
g 1000
g 150

Sorbetto alla susina damaschina (ramassin)
del Roero
sciroppo di zucchero con fibre naturali g 800
ramassin del Roero
g 1000
acqua di fonte alpina
g 180

Per ciascun sorbetto, unire e mixare lo sciroppo con
il frutto e l’acqua di fonte. Controllare il grado zuccherino (Brix) con un refrattometro, prima di procedere al bilanciamento e mantecare. Guarnire i sorbetti con fichi freschi, chips di fichi essiccate, pesche
gialle di Canale fresche, chips di pesche gialle di Canale essiccate e uva fresca.
Antica Corona Reale
Cervere, Cn
anticacoronareale.it
foto Davide Dutto
Particolarità
I pregi di questa coppa (che trovate anche in copertina di questo numero) sono due in particolare. Il primo è dato dall’accurata scelta dei tipi di frutta, speciali per bontà, estetica e profumi, il secondo perché
tutte le tipologie sono rappresentative del territorio. L’uva fragola spontanea si distingue dalle altre

uve da tavola per la selvatichezza e per la buccia di
colore tendente al nero, che regala tonalità violacee
al sorbetto, oltre al sapore soavemente dolce e fruttato, ed ad un profumo molto simile a quello della
fragola. Il fico nero del Roero è inconfondibile per
la buccia scura e la polpa rossastra e ricca di semi;
al palato sprigiona un’intensa dolcezza, resa ancora più appagante dalla ricca polposità naturale. La
pesca bianca di Canale, con una venatura rossa, ha
buccia spessa e polpa soda, con sentori amarognoli. La permanenza prolungata sulla pianta ne esalta le qualità organolettiche e le tonalità affinando
profumo e succosità, esaltati dalla conservazione,
che non prevede refrigerazione artificiale ma solo
temperatura ambiente. Quanto alla susina damaschina del Roero, occorre dire che il ramassin (o dalmassin) è una varietà di susino autoctona, diffusa
nel Piemonte sud-occidentale, nella provincia di
Cuneo. Conosciute anche come damaschine, sono
più antiche di cui si abbia nozione, perché importate in Europa dalla Siria, la cui capitale è appunto

La Coppa Roero
True Colors
(foto Davide
Dutto).

Damasco, e la cui coltivazione si adatta ai microclimi collinari piemontesi. Infine, in una terra di vini
non poteva mancare il suggerimento sul migliore
abbinamento: lo chef e il sommelier consigliano il
Birbèt del Roero, un mosto di uva Brachetto del Roero parzialmente fermentato rosso. Alla vista si presenta rosso Cerasuolo con riflessi violacei, al naso è
fragrante ed aromatico, reminiscente della fragola.
Al palato è dolce ed armonico, con una gradevole
nota di rinfrescante acidità.
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GEMELLI DIVERSI

Storie di pastry chef di talento, Gianluca Fusto & Fabio Fiorelli,
che si incontrano, si apprezzano e, dopo anni, si ritrovano per dar vita a due dessert.
A stagioni particolari creazioni eccezionali…
Dall’incontro quasi casuale di due Aimo&Nadia Boys,
Gianluca Fusto e Fabio Fiorelli, nascono due ricette cult.
La prima, la mono Cilento, pubblicata sul numero di settembre di “Pasticceria Internazionale” e qui riproposta
in foto, e la seconda, tARTufo, super-gelato presentato
nelle pagine seguenti e immortalato come la prima
dalle splendide immagini di Fabrizio Bertani (la ricetta
completa apparirà nella rubrica “Tendenze”, sul prossimo numero). Tutto oltre l’immaginazione perché, se si
poteva mettere in conto che da due pastry chef con il
loro talento e le loro esperienze stellate potessero scaturire due ottimi dessert, non si poteva prevedere tali
esplosioni di creatività e gusto a tutto tondo. Da loro
tutto tranne il quotidiano, a maggior ragione dopo un
incontro come quello estivo, che per ora è rimasto un
unicum. D’altronde, sia per le loro biografie in costante aggiornamento, sia per il periodo eccezionale che
hanno e abbiamo vissuto, nulla è come prima. E anche
questa performance è stato un momento irripetibile.

Percorsi diversi, valori condivisi
Il 2020 è stato un anno particolare per tutti, anche per
loro, che hanno visto rivoluzionare vita professionale e
nuovi progetti. Iniziamo da Gianluca Fusto, pastry chef
di fama internazionale ormai rientrato a Milano, dove
ha aperto il suo Laboratorio di Pasticceria Artigiana
Contemporanea in via Ponchielli al 3, in zona Porta Ve-

nezia. “In una vecchia palestra degli anni ’30”, c’è l’atelier in cui si propone di “allenare la creatività, rafforzare
le competenze e affinare le capacità tecniche”, come si
legge sul nuovo sito. Parole che suonano un po’ come
un manifesto, in cui si rispecchia un programma di vita
oltreché l’obiettivo delle attività della Gianluca Fusto
Consulting. Del resto la sua è una personalità vulcanica. Sono passati un po’ di anni e molte esperienze da
quando, dopo aver frequentato l’Istituto Alberghiero
“Carlo Porta” a Milano, spicca il volo a Londra all’Harry’s Bar con Alberico Penati, per poi trovarsi a Parigi con
Alain Ducasse, quindi a Milano, al Bistrot di Gualtiero
Marchesi, e a La Scaletta di Aldo Bellini. E poi, soprattutto, da Aimo Moroni, un’esperienza che più di altre
ha lasciato il segno e con cui ha stretto un legame che
non si è mai interrotto. In seguito la Francia, che non è
solo Parigi per Fusto: all’École du Grand Chocolat Valrhona di Tain-l’Hermitage, ha trovato un altro luogo del
cuore, oltre che della professione. A tu per tu con colleghi e con esperti di alimentazione in vari ambiti, con
cui ha approfondito conoscenze sulla materia prima e
competenze tecniche che gli hanno dato nuova linfa
per l’attività di consulenza, per la quale girerà il mondo
fino al ritorno a Milano, dove progetta una nuova ripartenza, interrotta solo dal lockdown, e ripresa a giugno. Siamo quindi all’oggi, con il laboratorio luccicante
nei suoi bagliori argentati e con i tocchi di colore delle
attrezzature, che contrastano con il nero del marmo.
49

mo&Nadia Boys, uniti da un legame inscindibile che
li porta a incontrarsi e a capirsi al volo nei laboratori
come sui palchi di eventi e manifestazioni. Questo
grazie alla stessa filosofia di vita e ai valori condivisi
che, a seguito dell’esperienza nello stellato milanese,
portano con sé: rispetto per la materia prima, ricerca
della qualità e del gusto, semplicità ed essenzialità sinonimo di eccellenza, stagionalità. Prima ancora che
al Luogo, Fiorelli è stato pasticciere al Ristorante Teatro Alla Scala Il Marchesino, chef pasticciere all’Hotel
Danieli di Venezia e al CPH Pevero Hotel, pentastellato di Porto Cervo. Un curriculum di primo piano che
tARTufo tagliato con il close up sul gelato al mascarpone e
tartufo bianco di Alba e la mousse Dulcey.

Prima di entrare in questo regno siamo però accolti da
uno speciale banco di pasticceria bianco avorio, o meglio, bianco panna: è Colonna, firmata Giulio Iacchetti
per Ifi, che ospita torte iconiche che fanno comprendere subito di cosa parliamo. Anche se qui i confini tra
pasticceria, cioccolateria, gelateria e cucina si affievoliscono, in una sublimazione di ciascuna di esse.
L’altra parte di questo duo è Fabio Fiorelli, pastry chef
di cui abbiamo parlato in più occasioni. Egli è entrato di recente a far parte dello staff dell’executive chef
Cristian Moreschi del Villa Principe Leopoldo, prestigioso hotel affiliato a Relais & Chateaux, un tempo
casa nobiliare privata, affacciato sul lago di Lugano,
di cui offre una vista emozionante e da cui si gode il
panorama sul promontorio della Collina d’Oro e sulla
città. Riservato e sornione, Fiorelli, valtellinese di Valmasino, So, e figlio d’arte, ha in comune con Fusto l’esperienza fruttuosa da Aimo e Nadia, luogo che li ha
forgiati e fatti incontrare anni fa e di recente, come
un invisibile collante che, come concordano entrambi, ha lasciato in loro l’imprinting dei fondatori. Loro
come altri noti pastry chef – da Galileo Reposo, ora
da Peck, e Beppe Allegretta, da Unico a Milano, sino
a Mario Peqini, a La Cage di Palermo – sono gli Ai-

Al termine dello shooting i due pastry chef con “Pasticceria
Internazionale” e “TuttoGelato”.
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Da sinistra Linda Massignan, Communication e Marketing
Director di FUSTO Milano con il marito Gianluca, Fabio
Fiorelli ed Emanuela Balestrino di “TuttoGelato”.

rivela talento e preparazione, doti che emergono forti
nonostante la timidezza e il basso profilo.

Momenti di gusto
L’incontro dei due è avvenuto nel segno dell’amicizia,
con l’intento di proporci due dessert che rispecchiassero le loro idee di novità. Se il leitmotiv di entrambi sono
l’ispirazione e i sapori autunnali, i concetti forti che li
sostengono sono l’italianità degli ingredienti e il valore
del territorio di provenienza, il Cilento nella mono, l’albese nel gelato. La prima, affascinante nella sua enigmatica eleganza, è con fichi, farina di castagne e gelato all’olio EVO. tARTufo è invece un dessert composto
da un gelato prezioso al mascarpone e tartufo bianco
d’Alba, da una mousse al Dulcey e da una copertura alla
nocciola e sfumature di bronzo e oro, che ricoprono il
nobile tubero modellato a mano. Un tARTufo di nome
e di fatto, che colpisce per l’essenzialità della decorazione e dell’impiattamento, giocando con i colori della terra, rappresentata da polvere di olive taggiasche
che contrastano con il candore del piatto. A riprova che
la consonanza creatasi tra due personalità così differenti, che entrano però in sintonia, dà vita a creazione
uniche. Da scoprire a tu per tu con ognuno di loro e
nelle ricette, in un duetto che esalta feeling e talento.
Emanuela Balestrino
Foto Fabrizio Bertani
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re la voglia di gelato senza entrare in contatto con
l’addetto. L’ordine avviene attraverso due portali,
uno con il touch screen per scegliere e l’altro con la
finestrella per ritirare il prodotto: in questo modo si
creano due momenti divertenti”.
Il cliente acquista “a distanza” tramite un totem
digitale. Effettuato il pagamento (solo con carta o
ANCH’IO
prepagate) avviene il ritiro (vedi foto). Si possono
acquistare fino a quattro gusti per coppa, il cono
invece arriva a due gusti, e questo sette giorni su
sette. Dietro le vetrine e il touch screen ci sono realmente il gelatiere e i suoi collaboratori che preparano il gelato ordinato e lo servono attraverso
l’apposita finestra.
E innovativi sono “anche l’arredamento
UN POZZO DI… GELATI
minimal, realizzato su misura dal fabbro
A 12 anni dall’inaugurazione
con l’uso del ferro lasciato naturale che
della Gelateria Godot in viariveste il banco di vendita, con 16 gusti
le Generale Domenico Piva
di gelato e 6 granite o cremolate alla
1 a Rovigo, ecco entrato nel
siciliana”. Il retro banco non c’è, è stavivo un altro progetto di Elio
ta impiegata una tenda che ricorda un
Palmieri. In pieno centro, nelpo’ il teatro, coerentemente al concetto di
la galleria Bernardino da Feltre,
Elio Palmieri.
“Aspettando Godot”. Lo stesso concetto vale
Pozzo è realizzato dallo Studio
anche per la gestione dei macchinari e dei conSupera dell’arch. Michele Peretto, lo
Studio Ida di Laura Bortoloni ha firmato la grafica, sumi, razionalizzata al massimo. “Non ci sono conmentre lo studio Vatore di Gianluca Vatore ha cura- gelatori, con un motorino elettrico provvediamo a
rifornire i gusti e abbiamo il tempo per ripristinare le
to app e cassa touch.
“Qui non c’è il servizio con tavoli e sedie: si soddi- scorte”.  Nuova è anche la presenza della cassa autosfa il desiderio di mangiare un gelato passeggiando matica con pos integrato senza operatore e con app
e guardando le vetrine”, esordisce Palmieri. Un’e- e programma studiato per questo progetto. Tutto è
sperienza nuova, reale e virtuale, come tutto ora, e stato messo a punto in linea con i tempi attuali, in
funzionale all’applicazione delle misure attuali. Un un’ottica di sostenibilità economica e di riduzione
nome che riunisce più significati: dei costi, e anche l’idea di far restare il pubblico fuori
nel mondo del gelato si pensa ai dal locale è coerente. “L’iter risulta rapido e divertenpozzetti, ma Palmieri è andato te”, conclude sorridendo Palmieri. gelateriagodot.it
foto Andrea Verzola
più in profondità. È una sorgente, un luogo in cui ognuno può andare per soddisfaPURO & BIO A RAVENNA
Si aggiunge un negozio ai già esistenti in Italia e
all’estero. Un‘impresa imprenditoriale quella di
Puro & Bio iniziata nel 2010, che conta oggi 35 punti vendita, tra cui l’ultimo inaugurato in via Cavour
105/107, nel cuore di Ravenna, che ha come imprenditrice e gelatiera Viola Castellucci, 27 anni, ma già
con un’esperienza decennale alle spalle nel punto
vendita di questa insegna. La sede è stata disegnata dall’architetto forlivese Massimiliano Antimi. Affiancata da Maicol e Andrea, i suoi soci, romagnoli
come lei, attivi nel settore della comunicazione, Castellucci ha aperto la gelateria-yogurteria, a breve
anche caffetteria, contando sulla qualità di materie
prime certificate, su ingredienti biologici e superfood, e sulla location centrale, con 130 m2, tra spazio
vendita e laboratorio a vista. L’organizzazione fa da
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centrale d’acquisto per ingredienti e accessori per
fare economia di scala. Oltre al gelato, proposto in
16 gusti a base latte, 6 a base di latte di riso e 6 alla
frutta dolcificati con zucchero di canna, si trovano
granite, yogurt bio, macedonie, bibite, tutto in accessori plastic free in fibra di mais da smaltire nell’unico bidone per l’organico, tranne l’acqua proposta
in vetro. puroebio.it
NEL SEGNO DEL BIO, DELL’EQUO-SOLIDALE
E DELL’ECOSOSTENBILE
Sono giovani: lei, Elena Barone, si è formata, seguendo gli insegnamenti di alcuni gelatieri “a partire da
Marco Orlandini, del paese accanto al mio, che mi ha
fatto avvicinare per la prima volta al gelato, a Silvia
Canestrelli, con cui ho lavorato a Londra, ai Maestri
della Scuola Italiana di Gelateria, come Giampaolo
Cianuri e Paolo Bettelli, Claudia Urbinati e Arnaldo
Conforto”. Lui, Matteo Biccheri, suo compagno e suo
collaboratore. Insieme hanno costituito un’impresa
familiare di cui lei è la titolare. Il loro locale si chiama Gelato Pachamama e si trova in una zona appena

Elena Barone e Matteo Biccheri.
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riqualificata di Chiavari, Ge, sulla nuova passeggiata
a mare, in via Preli negozio 1. Il locale misura in totale 50 m2, il laboratorio, completamente a vista, 12 m2;
qui sono presenti una Effe 6, una Carpigiani Labo 20
30 XPL P, un Pastomaster 60, un abbattitore, un forno
con cappa a carboni attivi e filtraggio, un conservatore TN, uno BT in laboratorio. In negozio dispongono di
un banco a pozzetti a 12 gusti con riserva, di una vetrina a 4 gusti per le granite e una da esposizione per
torte e stecchi. “A breve inizieremo a fare le colazioni
con caffè, torte, estratti a freddo, smoothies e macedonie. La nostra particolarità sta nel fatto che la frutta è solo di stagione e solo italiana, locale dove possibile. Lavoriamo con aziende agricole del posto, il latte
arriva dall’entroterra, i pochi ingredienti non italiani,
come caffè o cioccolato, sono equosolidali”. Tutto il
packaging è biocompostabile, comprese le vaschette
per l’asporto, che sono riutilizzabili (gettando la parte interna e la velina nell’umido e consegnando l’esterno, per avere altro gelato con un 1 euro di sconto).
Parlando di gusti, ci sono il gelato all’erba Luisa (verbena odorosa o erba cedrina) variegato all’amarena,
il gelato a base acqua con pere caramellate al forno
con nocciole e cioccolato, il sorbetto di pesca cotta al
vino… senza dimenticare il cioccolato, a base acqua,
partendo da massa di cacao proveniente da produzioni biologiche equosolidali. gelatopachamama.it/
foto Daniela Polimeni Photography
PER TALENTO E PER PASSIONE
È una storia di talento e determinazione la sua, conclusa con la
realizzazione di un desiderio: aprire il proprio negozio. Giordano Lombardi ha
iniziato a lavorare presto,
a 16 anni. Da addetto alla
vendita, il suo datore di lavoro volle insegnargli come
produrlo. Da qui è scattata
Giordano
la passione per questa attività
Lombardi.
che “gli suscitava grandi emozioni e soprattutto lo faceva lavorare
ogni giorno con il sorriso”. Giordano è ambizioso e
volitivo, voleva acquisire conoscenze più dettagliate, frequentando il corso di gelateria presso la Scuola Italiana di Gelateria: “È stato un piacere questo
percorso, per questo sono molto riconoscente agli
insegnanti. Da passione il gelato è diventata la mia
nuova vita in Germania”. Nel 2018 entra a far parte
dei Maestri della Gelateria Italiana, quindi l’inaugurazione, emozionante, della sua gelateria in via Porta
Orientale 15 nel centro di Malcesine, Vr, sul lago di
Garda, L’Artigiano dei Sapori, posticipata causa pan-

Fabio Finizza, gelatiere
di Nosh a Milano.
Il banco gelati
e La corte.

demia. La sua è una gelateria che si caratterizza per
le specificità, come il menù di coppe speciali o il caffè
biologico 100% Arabica, tostato da un piccolo artigiano di Verona. Il locale è particolare con i suoi 60 m2
all’interno e una corte con vigne di 20 m2. Il laboratorio è all’interno, piccolo ma confortevole. Qui produce
18 gusti, seguendo la stagionalità, comprando la materia prima da molte aziende agricole. Le sue specialità sono Crema del Baldo (gelato di crema all’uovo
con miele e fiori eduli del Baldo), Risino di Giulietta
(gelato di crema al riso Vialone Nano con sbrisolona
imbevuta nella grappa), L’incontro (sorbetto con Blu
di Capra del Baldo, olio di Malcesine e miele di castagno del Baldo), Riciok (gelato alla ricotta vaccina con
pezzi di fondente e briciole di pasta frolla). Giordano è contento, anche se non nasconde che “saranno
anni difficili per tutti. Ma non dobbiamo mollare, soprattutto noi giovani!”. @l.artigianodeisapori
APPROCCIO ESPERIENZIALE
Nuova apertura nel centro di Milano, a pochi passi dalla stazione delle Ferrovie Nord e della MM 1 e 2
Cadorna, in via Giovanni Boccaccio 14: parliamo di Nosh-Il Gelato In Boutique, progetto nato dall’iniziativa
di Antonella Vienna, imprenditrice, e Fabio Finizza,
gelatiere. Il locale (il cui termine significa “spuntino”
in inglese) si trova in una zona molto residenziale e
occupa una ventina di m2, con uno suo stile preciso,
curato dall’interior designer Andrea Castrignano. La
produzione quotidiana è basata sulla ricerca di ingredienti genuini, “il latte e la panna arrivano dalla
Valtellina, la frutta arriva fresca tutti giorni da piccoli produttori del milanese. E il gelato viene prodotto
dietro il negozio, nel nostro laboratorio di 25 m2, ben
attrezzato. Abbiamo fatto la scelta dei pozzetti, 18
doppi per una produzione per ora di circa 22/26 gusti,
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Interni di Nosh, progetto
dell’interior designer
Andrea Castrignano.

per una migliore conservazione. E ci fa piacere sottolineare anche l’importanza data alla sostenibilità
ambientale: cerchiamo di acquistare il possibile in tetrapack e i vari accessori sono in PLA”. noshgelato.com
NUOVO TRAGUARDO A MARZOCCA
Un sogno che diventa realtà dopo essere stato fermato come molti altri dal Covid. Parliamo di Paolo
Brunelli Combo, inaugurato a Marzocca di Senigallia, An, in via Flaminia 115, a luglio, come gelateria,
pasticceria e cioccolateria. “Una vetrina per tutti
quei produttori che reputo virtuosi, ma anche un
luogo d’incontro, di formazione, di svago, aperto da
mattina a sera”, racconta Paolo. Ampio (300 m2 di
cui 150 di negozio), luminoso, con grandi tavoli che
formano una cornice e 40 posti a sedere, il locale
parla dell’evoluzione di Brunelli, dopo L’Enocioccolateria di Agugliano e la Gelateria Brunelli a Senigallia. Nato per destagionalizzare il gelato, per ospita-

Paolo Brunelli (foto Cast Alimenti).

Facile, buono, veloce
Adesso si può. Studiata e pensata in
vari gusti per fornire al pasticciere un prodotto
di alta qualità.
My mousse vi permetterà di velocizzare i processi
produttivi nella creazione
delle vostre mousse e semifreddi, garantendo
qualità standard del prodotto e una forte riduzione
dei tempi di lavoro.
Facile: perchè si prepara in poche mosse.
Buono: per l’alta qualità e la selezione degli
ingredienti.
Veloce: perchè permette la riduzione dei tempi di
preparazione.

Pannamix
Pannamix è il nuovo stabilizzante per
panna creato da Laped.
A base di fibre naturali permette di
stabilizzare la panna montata evitando la
separazione dell’acqua dei grassi.
Finalmente il pasticciere anche nei
periodi più caldi potrà decorare le proprie
creazioni senza temere indesiderate
sorprese una volta riposto il dolce in
conservazione.

Laped s.r.l. - Via G. Di Vittorio, 3 - Ospedaletto Euganeo PD 35045 Italia
0429 679279 - info@lapeditalia.com - www.lapeditalia.com

re degustazioni di diverso genere, per fare cultura,
“al centro di Combo ci sarà l’esperto, circondato dai
clienti, coinvolgendo i miei amori: gelato, cioccolato e vino”. Il locale multifunzionale si apre per le
colazioni, accoglie per la pausa pranzo e propone le
coppe gelato, così in voga negli Anni ’80; qui ci sono
la cioccolateria e tutti i prodotti cari a Brunelli, dal
caffè specialty al cioccolato Valrhona, dai succhi di
frutta di Marco Colzani e di Biobacche Toscane ai
mieli Thun, dalle birre Crak fino alle fette biscottate
di Pintaudi. I prodotti sono frutto del talento e del
know how di Brunelli e del pastry chef Gabriele Tan-

Panoramica di Combo con il pastry chef Gabriele Tangari.

gari, e dell’alta tecnologia presente in laboratorio,
anche nel segno della sostenibilità, con l’impianto
di riciclo dell’acqua. Parlando di gelato, sono 20 i gusti, 4 tipi di granite, 2 di panna, e 4 gusti gourmet.
Poi l’Alkermes artigianale che porta il suo nome, i
lievitati, le brioche salate, le creme spalmabili, le
marmellate…. paolobrunelli.me
PER VOCE AIMO E NADIA
Si è rinnovata la partnership firmata dalla gelateria artigianale Gusto 17 e Vòce Aimo e Nadia, il
bistrot guidato dagli stellati Alessandro Negrini
e Fabio Pisani, con Stefania Moroni. Un luogo magico nella splendida cornice delle Gallerie d’Italia
in piazza della Scala a Milano, che da poco aveva
ampliato l’offerta aprendo un temporary bistrot
all’aperto situato nel giardino “Alessandro Manzoni”. Tra le otto proposte estive, anche alcuni
gusti esclusivi, tra cui Vòce, crema all’uovo di Paolo Parisi e vaniglia ispirata allo stellato Aimo e
Nadia. E il gelato non è solo in coppetta, la novità
è la creazione di una linea di Pasticceria Gelato
da gustare nella Caffetteria o nel giardino oppure
ordinarla in delivery su Cosaporto: stecchi, bonbon, biscotti gelato, zuccotti, torte gelato e una
selezione di coppe. Un paio di esempi: la Alessandro Negrini è con gelato al pistacchio salato
100% Sicilia, crema Vòce e marrons glacés affogati in un caffè espresso ristretto; la Fabio Pisani
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unisce i gusti pistacchio salato e croccantino con
amarene brusche di Modena IGP ad una riduzione di visciole, menta fresca e pesche di Volpedo
caramellate. Queste sono creazioni frutto dell’estro di Gusto 17, come la crema allo zafferano con
riduzione di Marsala, la ricotta di bufala con coulis di passion fruit e scaglie di fondente, la crema
all’uovo o il gelato al basilico.
E intanto l’agrigelateria milanese nata nel 2016, conferma la propria vocazione verso l’artigianalità, la
valorizzazione del territorio e l’attitudine alla sperimentazione con l’apertura del punto vendita presso
Eataly Milano Smeraldo, in piazza XXV Aprile. Il suo
gelato artigianale arriva qui dopo la prima gelateria
in via Savona, la seconda presso l’Arco della Pace, e
da Voce, per connettersi con il più importante mercato dedicato alla vendita, ristorazione e didattica di
prodotti italiani. Questo avviene non solo attraverso
la rotazione continua di gusti che valorizzano le nicchie del territorio – per esempio, come la Nocciola
Piemonte IGP, la Mandorla Di Toritto, il Pistacchio di
Bronte, i Fichi Bianchi del Cilento DOP o le Amarene
Brusche di Modena IGP – ma attraverso uno speciale
gusto che, ogni settimana, celebra il patrimonio enogastronomico delle regioni
italiane: il Gusto di Eataly.
La prima tappa di questo
viaggio lungo la Penisola è
stata la Lombardia, a cui è
stato dedicato il gusto Panettone d’Estate. La personalizzazione è il fil rouge di
questa nuova esperienza
che invita anche i clienti di
Eataly Milano a proporre – e
vedere magari realizzato – il
#GustodeiDesideri.
gusto17.com

LA RINASCITA CON FIORI DI LATTE
L’apertura di Fiori di Latte a Codogno, Lo, in via Roma
44, rappresenta due fatti importanti: la volontà di
rinascita delle due socie, Donatella Giuliani e Silvia
Viganò, dopo una pandemia che ha colpito questo
territorio per primo, e la realizzazione di un desiderio
frutto di una passione, quella per la pasticceria, di
Giuliani, pasticcera e formatasi in CAST Alimenti,
rivelata in occasione del Festival del Gelato di Pesaro
2019, quando si aggiudicò il Premio Pasticceria Internazionale & TuttoGelato. Il nuovo negozio, si
estende su circa 80 m2, suddivisi tra negozio e laboratorio. I gusti sono 24, oltre a 4 pozzetti per le granite. “I nostri fornitori di materie prime sono piccoli

Donatella Giuliani e Silvia Viganò.

BUONO, SANO E QUASI NUOVO
Ha approfittato della pausa
causa Covid per ristrutturare il
negozio aperto nel 2012 Marco
Nicolino della gelateria Buono
& Sano di Rivarolo Canavese, To,
associato ai Maestri della Gelateria Italiana e ai Maestri del
Gusto di Torino. Molti gli ambiti
rinnovati: nuovi materiali come
legno, vetro e acciaio; maggiore
spazio alla somministrazione
con posti a sedere; nuovo ordine
nel bancone pasticceria, lievitati
e semifreddi; creazione dello spazio dedicato
al “fresco”, con succhi ed estratti di frutta e
ortaggi; nuovi pozzetti con tecnologie ecofriendly che consentono di abbattere quasi
il 50% dei consumi di energia elettrica e abbassare le emissioni di CO2. Anche sul fronte degli accessori molto è cambiato: la do-
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ULTIMA ORA

Due le gelaterie che stanno aprendo nei prossimi giorni e di cui vi parleremo nel prossimo numero. Parliamo
della Gelatteria, ambizioso progetto alle porte di Pavia
di Luigi Beretta, e il terzo punto vendita di Cremeria
Opera di Mirko Tonietti presso il centro commerciale
Il Pinturicchio, a pochi passi dal centro storico di Lucca.

produttori presenti sul territorio. Un esempio: la cooperativa sociale l’Officina-L’Orto di Tutti che, oltre
a fornirci la frutta fresca per i sorbetti, la trasforma,
su nostra ricetta, in salse per la variegatura”. Viganò,
che cura l’accoglienza dei clienti, descrive i gusti:
“Zabaione al Passito Solarò di San Colombano; tè
e biscotti Codogno, mascarpone, gorgonzola e salsa di fichi; gelato alla birra Pilgrim, mele e zenzero”.
E Giuliani conclude: “Stiamo iniziando ad inserire
una selezione di pasticceria da forno e al cucchiaio”.
A pochi mesi dall’apertura e dopo pandemia e lockdown, è un bel messaggio di coraggio e di speranza
alla città e a tutto il Paese. fiori-di-latte.it

tazione, dalle palettine ai
contenitori, è in materiale
riciclabile, così da avere un
unico bidone in cui smaltire tutto l’occorrente per
la consumazione, quello
dell’organico.
buonoesano.business.site

A P P U N TA M E N T I

GAME FOOD DEL GELATO
Si svolgerà il 24 ottobre a Torreglia,
Pd, presso il punto vendita di Luxardo, il 1° Game Food nel mondo del
gelato. L’iniziativa prevede anche
la partecipazione di un gelatiere, in
questo primo caso di Filippo Bano,
presidente del GAT (Gelatieri Artigia-

FORUM DELLA GELATERIA - LONGARONE 2020
In attesa di parlare nel 2021 della 61a edizione della MIG
- Mostra Internazionale del Gelato Artigianale, Longarone Fiere garantisce anche quest’anno un’occasione di incontro organizzando, con le misure di sicurezza, nei giorni 1 e 2 dicembre, il Forum della Gelateria. Si tratta di uno
dei rari eventi in presenza di questi mesi e, con il
coinvolgimento delle Associazioni di categoria e
dei principali attori del settore, verranno trattati alcuni temi-chiave. In primo piano e con demo
a cura di esperti, ci saranno non solo le proposte
per ampliare l’offerta delle gelaterie con l’inserimento di prodotti di pasticceria e cioccolateria,
ma anche le innovazioni digitali per una migliore
organizzazione, comprese le prenotazioni e vendite a domicilio. Così come il fattore sostenibilità, con l’impiego di packaging a ridotto impatto
ambientale e grande attenzione alla qualità degli
ingredienti e al risparmio energetico.
Il Forum avrà inizio con la tavola rotonda “Gelateria: bilancio di una stagione difficile. Quali le prospettive per il
2021?”, condotta da Sebastiano Barisoni, vicedirettore esecutivo di Radio 24. Nel pomeriggio si terrà la 1a Convention
Gelato Veneto, in cui saranno consegnati i riconoscimenti
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nali Triveneto), che a questo evento ha dedicato una coppa in stile anni ’80. Questo speciale format di turismo esperienziale, realizzato
nell’ambito del progetto di “Vagabondare con
Stile” sito e blog, si deve al cooking coach Alessandro Conte. I dettagli nella rubrica Un Mondo
di Spezie. vagabondareconstile.it

della Regione Veneto e di Unioncamere Veneto alle gelaterie in attività da più di 25 anni. A questo seguirà l’incontro
su Opportunità e innovazioni nella gestione della gelateria post Covid.
Il giorno successivo avrà luogo l’Assemblea annuale UNITEIS, in cui verrà reso noto il nome del nuovo presiden-

te, che prenderà il testimone da Dario Olivier. Da segnalare anche, Gelaterie green: come e perché investire in
sostenibilità e Nuovi gusti e tendenze in gelateria promosso da noi di “TuttoGelato”. Da seguire la Coppa d’Oro, giunta alla 51° edizione, sul miglior gusto al limone.
mostradelgelato.com

Forum Gelateria
LONGARONE - 2020
1 - 2 dicembre
Gli strumenti per ripartire con successo!
nuove tendenze e innovazioni
nella gestione della Gelateria
la Cioccolateria
in Gelateria

la Pasticceria
in Gelateria

la Green Economy
in Gelateria

la Gelateria
in Germania
con Uniteis

51ª Coppa d’Oro
gusto limone

www.mostradelgelato.com
con il patrocinio di
â Ä} é ãÄ âÄ} à Äè ê

facebook.com/mig.longarone
miglongarone

Scatti social

# tuttogelato #pasticceriainternazionale

Segui

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

artstation.com

bakeat350.net

deviantart.com

birthdayinabox.com

michellespartyplanit.com

behance.net

RETROGUSTO

Segnali di ripartenza
Concluse le vacanze si inizia a guardare al 2020 con occhi nuovi, elaborando un primo bilancio
dei mesi trascorsi e immaginando come potrebbe essere il 2021. Dopo aver seguito passo
passo le soluzioni messe a punto durante il lockdown, dalle aperture parziali con il delivery
e l’asporto fino al ritorno alla normalità con mascherina e distanziamento, si notano ora
con chiarezza, da Nord a Sud, un intento di ripresa e di riscatto sempre più significativi e i
primi segnali forti. Due, in particolare.
Il primo ci giunge dalla Sicilia, da Ge.co, svoltosi tra Caronia, Messina e Milazzo.
Programmato per i primi di giugno e messo in stand by nei mesi pesanti della chiusura,
l’appuntamento è stato riaggiornato con una formula ridotta, ma ricca, con interventi
di peso, demo e nuove ricette, che hanno portato a un buon risultato nel nome della
formazione, della sperimentazione e del confronto dal vivo. Impagabile dopo mesi di dirette,
importanti, ma senz’altro da integrare con gli eventi reali.
Il secondo è in preparazione, tra difficoltà ed entusiasmo, ma su solide basi. Parliamo del
Forum della Gelateria in calendario a Longarone, Bl, l’1 e 2 dicembre, fortemente voluto dai
vertici dell’ente fiera dolomitico, il cui programma – a cui abbiamo contribuito anche noi come media
partner con “TuttoGelato” e “Pasticceria Internazionale” – sta prendendo forma, suscitando consensi e ottenendo sottoscrizioni di
partecipazione che fanno ben sperare per lo svolgimento in presenza, nel rispetto delle attuali regole di sicurezza.
Si riparte quindi con cauto ottimismo e determinazione, guardando ai prossimi impegni con l’iniezione di fiducia che ci viene dal
buon andamento della stagione e da una ultim’ora giunta mentre scriviamo. Con un sorriso soddisfatto ci comunica infatti Francesco
Dioletta, stimato gelatiere della Gelateria Duomo de L’Aquila, che la sua produzione di gelato artigianale ad agosto ha raggiunto gli
80 quintali! Questo grazie alle richieste di concittadini e turisti. Un risultato stellare di questi tempi e, a maggior ragione, in queste
terre. Non ci resta quindi che augurare a lui e a tutti voi una fine di stagione fruttuosa e darvi l’arrivederci al Forum di Gelateria.
Emanuela Balestrino
www.tuttogelato.it
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Dal 1951
produciamo
un’ampia gamma
di ingredienti di
qualità a base di
frutta fresca e
secca. Un catalogo
completo di prodotti
versatili che incontrano
le esigenze dei
comparti alimentari:
gelato, beverage,
bakery e
confectionery.

www.dibartolosrl.it

I dinosauri si estinguono anche in pasticceria e per evolversi e aprire nuovi spazi al business il segreto è nel cioccolato: quello autentico. Se
sei un pasticcere, un gelatiere, un panificatore, Chocolate AcademyTM Milano è il posto perfetto per espandere le tue competenze professionali.
Nei nostri laboratori si sperimentano nuove tendenze, tecniche e ricette; si respira la cultura del cioccolato lavorando con grandi chef e maître
chocolatier. E con la garanzia di Barry Callebaut, il leader mondiale del cioccolato di qualità. Scegli tra decine di corsi specializzati, altamente
innovativi, e comincia a creare senza limiti. Entra in una nuova era. chocolate-academy.com/it

NOT WITHOUT
MY CHOCOLATE
entra anche tu nel
nostro mondo e
promuovi la tua attività

#MaiSenzaCioccolato
notwithoutmychocolate.com

