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GRAZIE MAESTRO! Questo numero è amorevolmente dedicato a Luca Caviezel,
uno dei grandi maestri della cultura del gelato artigianale italiano, nonché amico
e collaboratore di lunga data, che ha sposato e sostenuto con entusiasmo la
nostra filosofia operativa, scegliendoci quali suoi Editori e scrivendo spesso per le
nostre testate. Camminare al suo fianco è stato un onore, oltre che una magnifica
opportunità per crescere e per essere sempre stimolati a lavorare con serietà, con
quell’etica che ci ha sempre trovato in accordo. E con immutata serietà e crescente
determinazione, proseguiamo il cammino anche da Lui tracciato, felici di offrirvi
contenuti sempre densi e meditati, puntando a suscitare ispirazione e pensieri,
coinvolgendo una nutrita schiera di professionisti, per una visione sempre allargata.
Vi lasciamo quindi alla lettura di questo TuttoGelato, invitandovi ad approfondire il
ricordo del Maestro Caviezel anche sul numero di gennaio di “Pasticceria Internazionale”, grazie a vari interventi di amici speciali.
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.FRUCTITAC
bontò e tradizione nel gelato dal 1922

ONORE AL MAESTRO
LUCA CAVIEZEL
Ci ha lasciati Luca Caviezel,
il maggior esperto di gelato
e mentore della gelateria
artigianale di tradizione italiana.
Fieri di essere i suoi editori e,
prima ancora, suoi amici, ci
inchiniamo di fronte al Maestro.
Il suo ricordo ci accompagnerà
negli anni a venire e i suoi
insegnamenti di vita, prima
ancora che di lavoro, resteranno
essenziali per tutti
Quando nel marzo 1978 abbiamo dato l’avvio a
“Pasticceria Internazionale”, Luca Caviezel era già
un noto maestro, riconosciuto a livello nazionale
e oltre, impegnato in una serie sempre più fitta di
corsi, dimostrazioni e convegni. Come docente e
ricercatore aveva impresso una svolta epocale al
mondo della gelateria artigianale di tradizione italiana introducendo la tecnica del bilanciamento degli ingredienti nella formulazione delle ricette. Era il
gennaio 1971, durante un corso al Capac di Milano.
Da allora il sistema di produzione del gelato artigianale, prima empirico, si trasforma in scientifico.
La formazione e l’aggiornamento dei colleghi, con
forte attenzione soprattutto per i giovani, diventa
l’appassionata missione del maestro.
Conoscere ed entrare in sintonia con Luca è stato
tutt’uno. Ne è seguita la scoperta di un personaggio di grande cultura, gentile, umile e profondo,
complesso, affabile ed ironico, studioso inesauribile
ed appassionato di gelateria ed anche cultore della
musica classica. Di formazione mitteleuropea, univa un forte rigore etico e logico al suo garbato calore
siciliano.

Un’amicizia stimolante sotto il profilo umano e professionale. Con lui si poteva parlare di sacre scritture, di Mozart, di Pitasch, il villaggio natale dei Caviezel nel Cantone dei Grigioni, delle bellezze della
Sicilia, di storia e, ovviamente, di qualsiasi argomento di gelateria, di formazione e di (dis)organizzazione della categoria.
È il punto di inizio di un percorso di oltre quattro
decenni che ha
visto rafforzare,
Per volare
con gli anni, l’anon basta avere le ali, micizia di pari
passo con un’inbisogna agitarle
tensa collaborazione professionale. Il fulcro propulsore è sempre
stata “Pasticceria Internazionale”, grazie alla convinzione, condivisa, dell’informazione intesa come
formazione, stimolo attivo per l’approfondimento
culturale ed il potenziamento di settore.
Incontrandoci a Sigep 1984, ci espresse il suo desiderio di dare “al gelatiere, o a chi volesse diventarlo,
quelle nozioni di base utili per iniziare o perfezionare la nostra bella professione”. Nel 1986 esce “Scien-

“

”
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za e tecnologia del gelato artigianale“, firmato da
Luca Caviezel e curato da Giovanni Chiriotti. Subito
si parla della “bibbia dei gelatieri”, un testo fondamentale, punto di riferimento per la gelateria artigianale di tradizione italiana.
Frattanto si moltiplicano le scuole di formazione,
perfezionamento e specializzazione professionale ed una grande spinta alla diffusione delle innovazioni è sostenuta dai saloni specializzati e dalle
mostre professionali. Nel loro ambito si sviluppano
convegni, laboratori, dimostrazioni e concorsi di

“Viviamo un’epoca di rapide trasformazioni,
il futuro, non solo del gelato, sta nella qualità
degli uomini, nel caso nostro nella qualità del
gelatiere e soprattutto nella consapevolezza
e nella responsabilità di avere nelle mani un
prodotto unico, oggi seriamente minacciato
dall’avanzare della massificazione”
ogni livello, fino ad arrivare alla Coppa del Mondo
della Gelateria, che ha visto più volte l’Italia salire
sul gradino più alto del podio. Eventi molto stimolanti ed aggreganti per la categoria, sostenuti ed
animati dalla presenza qualificata del maestro Caviezel, che è parte attiva anche tra i membri fondatori della Duciezio, Associazione Culturale della Dolceria, Gelateria e Pasticceria Siciliana.
A distanza di trent’anni esatti dalla prima edizione,
a 92 anni, con la lucidità e lo slancio di sempre, Luca
Caviezel presenta la nuova edizione del suo primo
testo. Non è una semplice riedizione: è un trattato
poderoso ed illuminante in cui il maestro, tornando
sull’opera madre, che tre decenni prima apriva nuovi orizzonti all’intero settore, la riconsegna al mondo del gelato artigianale approfondita ed attualizzata, dando anche voce all’operosità e al talento di
tanti colleghi attraverso le loro ricette, presentate
nell’appendice.
Due anni ha richiesto la riscrittura di quest’opera,
fortemente voluta dall’Autore, che si diceva “ottimista, innamorato della sua arte” ed avvertiva l’urgenza di spronare i colleghi a “sentire la responsabilità
morale e professionale di conservare e tramandare,
nei tempi a venire, l’immagine del gelato artigianale italiano ed il patrimonio di professionalità acquisita nei secoli dalla nostra categoria”.
Da vero formatore, sempre dotato di formidabile
memoria, puntiglioso, attento ai minimi particolari
e persino alle virgole, ampliava ed aggiornava il testo. Si susseguivano interminabili telefonate quotidiane. Solo per ricordarne una: “Scusa, Luca, questo
concetto l’hai già espresso…”. “Si, ma desidero che
venga collocato qui, quindi riprendi quelle due pa4

Con Giovanni Chiriotti nel 1985, durante la realizzazione del
suo primo libro.

gine e collocale in questo capitolo, anzi facciamo un
nuovo paragrafo, metti un titolo appropriato, perché desidero ampliare ed approfondire l’argomento…”. E vogliamo ricordare qui anche gli altri volumi
pubblicati negli anni da Chiriotti Editori: Scienza e
tecnologia del semifreddo artigianale, 1992, Scienza e tecnologia di sorbetti, granite e dintorni, 2002,
e il Dizionario di scienza e tecnologia del gelato artigianale, 2006.
Lavorare con Luca è stato un privilegio che mi ha
portato in dono anche la vicinanza, la vivacità intellettuale e l’efficienza di tre persone speciali: Salvatore, Silvia e Anna. Un’amicizia costruttiva quella che
“La cultura è
sapeva donare Lui, sempre
d’importanza
animato, per tutto il percorso della sua lunga vita,
capitale per
dalla volontà di unire con
la formazione
generosità ed altruismo,
di un buon
nel nome della conoscenza
e della responsabilità moartigiano”
rale e professionale della
vera artigianalità.
Ora è il tempo della gratitudine e del commiato. Con
tanto affetto, riconoscenza e ammirazione saluto
il Maestro con alcuni versi del Serment de Sibaud,
cantato nelle Chiese Valdesi, l’inno a lui tanto caro.
Levez vos mains au Ciel !
…...
Dieu des martyrs, Dieu de nos pères!  
Comme autrefois Jacob,  
tu ramènes les tiens  
au sein des champs héréditaires.  
Ne nous laisse jamais abandonner ta loi,  
et combats avec nous,  
qui combattons pour Toi
Emilia Coccolo Chiriotti

Soluzioni in plexiglass per le gelaterie
www.erreenne.com

LA FUNZIONALITÀ DELL’UOVO
“L’ampliamento dell’offerta e la gestione
dei costi non sempre riescono a trovare un

punto d’incontro. I prodotti Bakery Innovation consentono al gelatiere di gestire
al meglio la componente economica ed
ampliare la vetrina anche con prodotti di
pasticceria”. Gruppo Eurovo sottolinea i
vantaggi offerti dall’innovativa linea, la cui
funzionalità “garantisce la sicurezza ali-

▾

mentare, grazie ad una filiera controllata
e tecnologica, con l’utilizzo di strumenti di
analisi di ultima generazione, per prodotti
igienicamente sicuri”.
La trasformazione dell’uovo in prodotti tecnici con elevato valore aggiunto consente di
lavorare velocemente basi per tanti dessert.
Con Pâte à Bombe e Meringa Evolution
possono essere realizzate mousse, creme,
semifreddi e parfait… “e se con la prima si
può ottenere non solo una crema al mascarpone per un tiramisù tradizionale, ma
che si accosta anche a paste di frutta secca,
allo stesso modo una mousse allo yogurt
eseguita con la seconda è ideale come base
per verrine alla frutta esotica o di stagione.
Con queste referenze il gelatiere ha quindi
la possibilità di produrre dessert da asporto da affiancare in vetrina. La linea Bakery
Innovation – che include anche Meringa

APPLICAZIONI
Meringa Evolution – mousse di frutta, meringate
fiammeggiate
Meringa Francese – meringate, spumini, basi croccanti per torte gelato
Pâte à Bombe – parfait, tiramisù, cheese cake,
mousse al cioccolato, mousse alla frutta secca
Sponge & Cake Bisquit – arrotolati per tronchetti,
bisquit base per torte, pan di Spagna

Francese e Sponge & Cake Bisquit – assicura ottimale conservabilità a temperature
negative, grazie ad una miscela di zuccheri
bilanciata e funzionale, che esalta le componenti aromatiche dei dessert. Le referenze sono pronte all’uso in planetaria e si distinguono per la stabilità in fase di utilizzo:
le ricette possono quindi essere standardizzate e replicate con precisione, ottenendo risultati sicuri e costanti. La shelf life di 12 mesi
a temperatura ambiente consente infine di
gestire al meglio gli ordini ed ottimizzare gli
spazi, recuperando volumi importanti nei frigoriferi, ed evitando sprechi anche in caso di
chiusure. eurovoservice.com

LAVORARE IN PRATICITÀ E VELOCITÀ
Per il corretto posizionamento e la presa di coni e cialde, Safe Cone® di Piva
rappresenta “una risposta dell’ingegno
italiano a un momento delicato come
quello che stiamo vivendo – dichiarano in azienda –. Lavorare in maniera
pratica e veloce infatti è l’esigenza per
il gelatiere che, grazie a questo cono in
resina alimentare, può prestare la giusta
attenzione alla cura e all’igiene, come
richiesto da protocolli e pubblico, infatti,

FRESCO FATTO & SERVITO

▾

Safe Cone® può rientrare nei dispositivi
di protezione”. Grazie al posizionamento dei coni capovolti, allineati e pronti
all’uso, il dispositivo facilita la presa ed
il caricamento dei coni e delle cialde nel
porta-coni, aumentando rapidità e praticità. Si adatta a tutte le misure di coni e
cialde e, anche in differenti misure, alle
cialde “fiore” o ai maxicono/wundertüte;
può essere posizionato, a scelta, sulla sua
base d’appoggio o in un normale piatto

▾

Gelato Live Show è la linea Staff Ice System pensata per realizzare
una gelateria artigianale in poco spazio e senza un laboratorio, per
produrre, esporre, conservare e servire il gelato dal mantecatore, senza la necessità di personale specializzato.
Dotata delle risorse in grado di garantire la performance e l’affidabilità in tutte le preparazioni che richiedono il controllo delle temperature in raffreddamento e agitazione, GLS è la soluzione per qualsiasi
locale, consentendo 800 cm2 di visibilità per vasca e 6 litri di gelato
artigianale per vasca; in quanto a texture esterna, è così potente da
mantenere consistenza e struttura della ricetta per tutto il tempo
che serve, con l’integrazione tra l’elettronica di base e l’Inverter per
mantecare qualsiasi miscela. Implementa una gelateria artigianale
in qualsiasi tipo di locale e il tutto è disponibile con un investimento
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forato, grazie al suo accessorio-inserto. Il
porta-coni può essere di qualsiasi marca,
consentendo di continuare a utilizzare
quello esistente, ed è lavabile anche in
lavastoviglie. piva.info

contenuto, dando la possibilità di conservare gelati, sorbetti e granite. In particolare per il gelato, è possibile impostare temperature
diverse per garantire la corretta
spatolabilità senza modificare la
ricetta.
Anche con il programma di conservazione notturna, per maggior
risparmio energetico, è dotata di
5 programmi di mantecazione e
conservazione (sia automatici che
manuali).
Per trovare la versione più adatta,
si veda il catalogo su staff1959.com

RINASCERE
DALLE CENERI
Un’attività ultratrentennale e
l’impegno di presidente
del Comitato Gelatieri del Piemonte:
tutto poteva vanificarsi
a causa di un terribile incendio.
Leonardo La Porta racconta
di come si possano riprendere
in mano vita e lavoro
Passione, intraprendenza, speranza. Potremmo sintetizzare così la dotazione e l’atteggiamento con cui
il volitivo e coraggioso gelatiere Leonardo La Porta –
con oltre trent’anni di attività alle spalle, presidente
del Comitato Gelatieri del Piemonte – ha affrontato
l’incendio del suo locale, avvenuto a fine maggio
dello scorso anno, e ha ripreso a sperare. Una rinascita possibile grazie al sostegno di molti, grazie a
cui si è rimesso in moto dopo momenti di disperazione e scoramento. Una storia da raccontare la sua,
emblematica della capacità di riuscita quando si è
inseriti in una comunità coesa e solidale, che crede
e si impegna nella rinascita del singolo, con generosità e spirito costruttivo. Superata l’emergenza La
Porta, siciliano di origine e torinese d’adozione, ha
ripreso il suo lavoro e guarda con fiducia al futuro,
pensando alle prossime iniziative.

Il gusto Araba Fenice.

a Torino quando, alle 4 di mattina, La Porta viene
svegliato dai carabinieri che lo avvisano che sta bruciando il suo negozio, la Gelateria Miretti. Da lì la
corsa sul posto e la disperazione davanti ai macchinari e alle attrezzature distrutti e alle pareti annerite del laboratorio. Momenti orribili. La sensazione
di precipitare, la tentazione di arrendersi, la mente
che non vuole accettare: tutto è buio, nero, disperante. Leonardo però non è solo: la moglie Tiziana
insieme alla figlia Giulia lo confortano e sostengono. Subito la notizia si diffonde e una rete solidale
inizia a prendere forma, a strutturarsi, a ingrandirsi

Fatalità e risalita
Un anno trascorso difficile, complicato per la pandemia. Un altro che si apre senza indicare grandi e
immediate prospettive. Ma vogliamo dare segnali
di fiducia raccontandovi questa storia significativa
per indicare come le cose possano cambiare anche
velocemente e brutalmente, senza però spegnere l’energia e la determinazione per andare avanti.
Partiamo dal quel fatidico 30 maggio 2020. Siamo
8

Leonardo La Porta titolare della Gelateria Miretti di Torino,
con la moglie Tiziana Meggiolaro e la figlia Giulia.

e a raccogliere, oltre al suo spirito affranto, i mezzi
per ripartire. La sua famiglia professionale, il comitato di gelatieri, gli amici, i colleghi, i clienti, le aziende, tutti intervengono, aderendo ad una raccolta di
fondi e mettendo a disposizione laboratori, prestando macchinari e regalando materie prime… Contribuendo così, in una ventina di giorni, a fare in modo
che Leonardo possa in parte riaprire la parte bar. La
Gelateria Miretti, ricordiamolo, è un nome storico a
Torino: Ezio Miretti, finissimo pasticciere con la passione per il gelato, in attività dal 1981, aveva creduto
in Leonardo e gli aveva lasciato il suo locale prima
di trasferirsi in Spagna. Da allora, insieme alla famiglia, era iniziata la nuova avventura.
Per dovere di cronaca occorre anche riportare che,
oltre all’ondata di solidarietà e vicinanza, ci sono
stati sciacalli che non hanno esitato a contattarlo
per cercare di comprare a un prezzo infimo quanto restava del negozio… Ma, con il pensiero a Dante,
dall’inferno si è risaliti alla luce. Poco più di 6 mesi
dopo infatti, sempre a Torino, nell’ultima tappa 2020
di Gelato Festival Europa, Leonardo si è aggiudicato
la vittoria con Araba Fenice, il gusto creato in quel
periodo difficilissimo, che lo ha portato a passare il
turno e a rinascere.

Un mentore, 30 anni di attività e di premi
Bravo professionista e attento comunicatore, La
Porta non dimentica chi ha creduto in lui quando
era giovane, cedendogli poi il negozio: Ezio Miretti,
che considera suo mentore. Già ai suoi tempi il locale era polifunzionale, con un’offerta che andava
dalla prima colazione all’aperitivo, con vini di pregio,
passando per l’ora di pranzo, con un’ampia proposta di panini, tramezzini e toast farciti. Il gelato era
però la vera passione del titolare, che lo produceva
quotidianamente con ingredienti freschi e selezionati, valore ben interiorizzato anche da La Porta. Nel
1986 Miretti ebbe l’occasione di aprire un nuovo locale in Spagna, nell’Isola di Ibiza, e il passaggio del
testimone si compì nel 1989. La Porta fece entrare in

Lo slancio della vittoria
“Araba Fenice è un nome emblematico – riflette La
Porta –, un atto creativo per risorgere dalla cenere, purtroppo nel senso letterale del termine, dato
che l’incendio aveva ridotto così il mio laboratorio.
Un fiordilatte con infuso di té Lapsang Souchong
affumicato e crumble di biscotti al cioccolato, metafora delle macerie annerite, e salsa di lampone
e peperoncino, simbolo dei bagliori delle fiamme
che ancora ardevano quando sono arrivato sul posto”. Un gusto – di cui trovate la ricetta nella rubrica
Tendenze – che è stato molto apprezzato e che egli
ha proposto con convinzione anche nella tappa di
Gelato Festival nella sua città, l’ultima dell’anno a
ridosso del Natale, vincendola, accedendo alle fasi
successive e facendolo diventare cult. Il merito del
successo non va “soltanto” all’ideazione del gusto,
ma anche al nome che porta, che indica l’uccello
mitologico simbolo dei cicli naturali di morte e rinascita, grazie ai quali la natura e l’uomo evolvono
e proseguono l’esistenza. E non dimentichiamo che
l’Araba Fenice è detta anche uccello di fuoco, perché
capace di controllare questo elemento e di rinascere
dalle proprie ceneri dopo la morte. Un nome perfetto in relazione alle vicende di Leonardo, che ha, tra i
suoi talenti, anche quello di saper comunicare bene
il suo gelato.

Con il collaboratore Alex Coluccio.

società il cognato e investì cospicui capitali in nuovi macchinari e nella selezione delle materie prime,
seguendo la via dell’alta qualità del suo mentore,
ma imprimendo man mano la sua impronta.
“Con la Gelateria Miretti a Santa Eulalia del Rio
nell’edificio Punta d’en Ros, che mantiene nel tempo
la qualità del prodotto e la cultura del gelato artigianale e del servizio al cliente del fondatore – racconta
il nostro intervistato –, i legami sono stretti e cordiali, specie con Marianna, figlia di Ezio, una sorella per
me. Portando avanti la produzione artigianale come
faceva il papà, abbiamo dei gusti in comune, in particolare quelli della tradizione piemontese, come
nocciola e gianduia. In questi anni sono stato da lei,
ho visitato più volte la gelateria a Ibiza e speriamo
di rivederci a breve”.
È grazie a questa perseveranza nella ricerca dell’eccellenza e alla tenacia nel mettersi in gioco in competizioni e concorsi – anche il nostro “Campioni in
9

Erba” 2020 –, che La Porta ha conquistato negli anni
un significativo numero di riconoscimenti. A partire dai due coni del Gambero Rosso, sono arrivati il
Premio Accademia 2017, per il gelato al gusto Pesto;
Il Premio della giuria popolare alla tappa di Gelato
Festival 2018, a Torino, con la Crema San Giovanni; il
Premio Spatola d’Oro e poi il Premio Marketing per
l’idea creativa, assegnatogli a Sigep 2019 per gusto
CR7 (dedicato a Ronaldo), che ha riscosso grande
successo.

Tra gusti classici e ipercreativi
Sono molte le creazioni messe a punto negli anni,
grazie alla sua propensione a “cavalcare le notizie”
e a valorizzare gli eventi che avvengono in città.
Come il sopracitato gusto CR7 che a luglio 2018
fece grande scalpore. “Consiste
La Porta con il gusto
fiordipanna e biscotti
di meliga presentato
al Carpigiani Day
nel febbraio 2019.

in un fior di latte classico (il cavallo di battaglia del
locale) abbinato al Ginja, liquore tipico portoghese
molto simile al ratafià piemontese, che però è di ciliegie, mentre questo è a base di amarene”.
Notizia fece anche il gusto realizzato qualche anno
fa per il 24 giugno: “Per quella festa è ormai tradizione trovare da noi la Crema di San Giovanni, dedicata
al santo patrono della città, fatta con pane, pepe e
zafferano, che si riferiscono al dono della Carità: un
pane benedetto profumato appunto con pepe e zafferano, donato a metà dell’Ottocento alle autorità
come auspicio di buon governo”.
Un altro sapore a cui tiene molto è il Gianduia senza
latte, così come il gelato al Malvasia delle colline del
Monferrato, dedicato a Papa Francesco nel 2015 per
ricordare le sue origini monferrine e per i 200 anni
dalla nascita di Don Bosco. E il gelato al cioccolato
variegato con marmellata di albicocche, come una
sorta di Sacher, per la 3ª Giornata Europea del Gelato Artigianale indetta da Artglace, in collaborazione
con il Comitato Gelatieri del Piemonte di Ascom. Accanto a questi “ci sono grandi classici, come la Crema all’arancia (con le scorzette imbevute nel Grand
Marnier), allo zabaione e il Nocciolino di Chivasso.
In stagione i gusti alla frutta spaziano anche verso
l’esotico con acerola (ciliegia delle Barbados), yuzu e
more di gelso”.
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In sospeso e in futuro
Oltre all’attività in negozio La Porta svolge un ruolo istituzionale: è presidente del Gruppo Gelatieri
dell’Ascom di Torino, Maestro del Gusto e ambasciatore dell’Associazione Italiana Gelatieri. Causa pandemia, molte delle iniziative in programma sono
state sospese. “Ne abbiamo abbandonate alcune,
come la Festa del Gelato, che organizziamo con i
bambini delle scuole, la Merenda dei Senzatetto, e
le escursioni di ‘Gelatando in bicicletta’. In compenso, insieme ai colleghi associati, ci siamo messi a disposizione di ospedali e Croce Rossa per distribuire
gelato, croissant e panettoni. Se sarà possibile, vorrei organizzare una due-giorni in piazza in occasione di ‘Un gelato per la ricerca’”.
E sul fronte dei nuovi gusti? “Vorrei introdurre il gelato
con le Panelle (frittelle di farina di ceci tipiche palermitane, da consumare come street food), che mi ricordano la Sicilia, la terra dove ho le mie radici a Mazara
del Vallo. L’idea che continua ad ispirarmi è quella della
trasformazione del prodotto, di cui ancora oggi sento
i profumi quando ci penso, in una Crema ai ceci variegata con salsa al limone e pepe. E poi vorrei creare un
gusto per le Nitto ATP Finals di tennis, in programma il
14-21 novembre a Torino, da dedicare al tennista Nicola
Pietrangeli, con una crema ai datteri con nocciole caramellate, in omaggio sia al luogo dove è nato il campione, la Tunisia, sia al Piemonte, nel cui capoluogo si
svolgerà il torneo”. Desideri che sono obiettivi di lavoro
e un augurio nel segno della fiducia nella ripresa delle
attività e degli eventi da parte del nostro gelatiere, che
nell’anno del Covid ha vissuto la sua personale discesa “negli inferi” e il ritorno alla luce. Augurandoci che
il nome e il simbolo dell’Araba Fenice siano portatori,
come lo sono stati per lui, di una rinascita per tutti.
gelateriamiretti.it  
Emanuela Balestrino

La Porta con
panelle e
pepe rosa.
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UNA COMBINAZIONE PERFETTA
“Plus è la combinazione perfetta tra
usabilità ed estetica; libertà di personalizzazione ed inseribilità in un contesto; meno spessore e più impatto.
Rappresenta l’opportunità di saper
scegliere le priorità, di imparare a selezionare e massimizzare ciò che è
davvero il necessario”. Così in azienda
presentano Nine Plus, l’ultima nata tra
le vetrine Orion, pensata nel segno di
una progettazione contemporanea
con un’estetica contraddistinta da linee semplici e proporzioni misurate,

▾

per poterla inserire in qualsiasi spazio.
Le spalle hanno infatti spessore di 12
mm e l’impatto estetico della spalla
in vetro camera serigrafata la rende
eclettica, senza rinunciare alla funzionalità. Nine Plus offre inoltre maggiore libertà di movimento, perché non
è necessario aggirare i contorni della vetrina; si affida ad una soluzione
progettuale che favorisce la personalizzazione massima del rivestimento
frontale e il vetro anteriore si apre con
un profilo in alluminio centrale, per la

FOR A CREAMY LIFE
“Nel 2020 il comparto italiano del gelato ha subito
un calo di circa il 20%, soprattutto per il vuoto lasciato dai turisti stranieri: lo afferma Coldiretti in riferimento all’andamento della domanda di gelato artigianale che, in periodi normali, sviluppa un fatturato
annuale di 4,2 miliardi di euro. Il gelato resta però
amatissimo e i nostri ingredienti regalano un prodotto di qualità,
con il giusto equilibrio tra bontà e nutrimento”. Così in Faravelli introducono la gamma degli ingredienti dedicati, mirati ad ottenere
– come indica il claim del titolo – un prodotto morbido in bocca,
liscio e privo di grossi cristalli.
Gli strutturanti comprendono trealosio, proteine del siero e del
latte e sistemi proteici funzionalizzati Bel, per un risparmio economico come sostituti del latte scremato. Dato che ogni gusto
deve risultare distinguibile e persistente, ci sono concentrati
aromatici panna (paste e polvere), concentrati aromatici burro

BIANCO AL CARAMELLO

▾

Vanini Aurum di ICAM Linea Professionale nasce da una collaborazione tra i pasticcieri ICAM e il dipartimento Ricerca &
Sviluppo dell’azienda: insieme hanno dato vita a una ricetta
premium per profilo aromatico e caratteristiche tecniche.
Cioccolato bianco al caramello è un prodotto versatile, con
ottima resa di gusto; è capace di conferire carattere a gelati
e semifreddi, per ottenere l’effetto stracciatella, per ganache,
per ricoprire cioccolatini e glassare torte o mignon. In fatto di
caratteristiche tecniche, grazie alla sua cremosità, all’elevato
punto di fluidità, alla capacità di cristallizzazione e al ridotto
contenuto di zuccheri, è in grado di restituire carattere forte e
golosità. È realizzato con burro di cacao spremuto internamen-
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continuità tra la finitura dei banchi. In
soli 88 cm di profondità, è disponibile
nelle versioni gelateria, pasticceria, gastronomia e cioccolateria. clabo.it

▾

(pasta e polvere), concentrato aromatico yogurt (pasta), cocco rapè e latte di cocco in polvere. Gli addensanti permettono di assorbire
acqua decine di volte il proprio volume/peso,
rigonfiandosi e “legando” parte dell’acqua libera nella miscela. Il risultato è una maggiore stabilità di tutti i componenti della ricetta, che diventa più
densa. Tra quelli proposti, farina di semi di carruba, gomma guar,
carragenine, CMC e baobab. In quanto agli zuccheri e loro sostituti, che contribuiscono a dare corpo e dolcezza, sono disponibili
fruttosio, FOS (per le preparazioni a basso tenore calorico), maltitolo e inulina e sciroppo d’agave.  E, per gelati a basso contenuto di grassi e zuccheri, si aggiungono i sistemi funzionali FARA,
prodotti e sviluppati nel sito produttivo Faravelli di Nerviano,
così come le proteine isolate del siero al 90%, proteine del latte e
proteine di soia e di pisello. faravelli.it

te allo stabilimento ICAM che, grazie al suo
standard qualitativo, dona alle ricette un profilo aromatico pulito, in grado di valorizzare e
far emergere il profumo intenso di caramello e
latte. E il colore toffee ambrato potenzia le note
dolci alternate da un lieve sentore di salato. Con
una storia lunga 75 anni, con Vanini Aurum (disponibile in sacchi da 4kg x 3), ICAM conferma
la propria competenza nel settore
dei semilavorati, attraverso la selezione dei cacao e la cura di tutti i
passaggi. icamprofessionale.it

GELATI
STELLATI

LO ADORO DA SEMPRE!
Una dichiarazione netta e appassionata di un grande talento
che ha “avuto la fortuna e il privilegio di studiare la gelateria
con lo chef Bambara, allievo di Luca Caviezel
Siciliano di Gaggi, Me, classe 1981, pasticciere ampiamente apprezzato, con alle spalle stage importanti
in Spagna da Paco Torreblanca ad Alicante, all’Espai
Sucre di Jordi Herrera e al Celler de Can Roca dei
fratelli Roca a Girona, Giuseppe Amato vanta una
prima esperienza come pasticciere del Relais&Chateaux La Posta Vecchia di Palo Laziale, per poi entrare nel 2005 a La Pergola, prestigioso ristorante 3
stelle Michelin dell’Hotel Rome Cavalieri, dove oggi
è l’executive pastry chef, accanto ad Heinz Beck.

avuto la fortuna e il privilegio di studiare con lo chef
Roberto Bambara, allievo del Maestro più grande,
Luca Caviezel, e la mia impostazione è tradizionale. Sono gli accostamenti e la concezione generale
di un dessert a decretarne il contenuto innovativo
o l’originalità. Certamente uso il gelato e i sorbetti
anche nei predessert, che hanno richiami più forti
con il menù generale, e in quel caso gli abbinamenti possono diventare più arditi, come la polvere di
guanciale sul sorbetto all’ananas”.

Galeotto fu il gelato
Un grande pasticciere “con una passione speciale
fin da bambino per il gelato. Lo adoro, in particolare
crema e variegato al gianduia. Se però parliamo di
ricette di rilievo e di gelati a cui tengo molto, diciamo che mi ‘innamoro’ di tutti quelli che entrano nei
miei dolci, compreso il gelato al vin brulé, che preparo pur essendo astemio. C’è tuttavia un grande classico che porto nel cuore ed è il gelato alla fragola,
perché è proprio vedendolo fare – avrò avuto 8 o 9
anni – che mi sono innamorato di questa professione...”. Abbiamo di fronte un vero estimatore del gelato che, per descriverlo, utilizza consapevolmente
parole che sono “frammenti di un linguaggio amoroso”, come direbbe Roland Barthes, citando il titolo
del suo saggio del 1977.
Se la pasticceria e in particolare quella da ristorazione è da tempo la sua vita, “il gelato è presente nella
maggior parte dei miei dessert, forse nel 90%. Ho

Nel mezzo del menu
Passati con disinvoltura a concetti di sapidità, chiediamo ad Amato cosa pensa del gelato gastronomico e della sua evoluzione. “Questa preparazione
è ormai definitivamente uscita dalla sfera della curiosità: le possibilità che offre sono infinite, come lo
sono i prodotti con cui si può realizzare, le combinazioni. Non posso che prevedere un futuro in cui
diventerà sempre più parte integrante della cucina.
Come dicevo, ho un’impostazione abbastanza tradizionalista del gelato e lo vedo soprattutto in declinazione dolce. Sono però curioso e non escludo
nulla!”. E infatti il gelato non manca neanche nella
sua piccola pasticceria che segue il dessert, quelle
“coccole” finali in cui possono figurare mini conetti
o ricoperti su stecco, di vari gusti.
A questo punto sorge spontanea la domanda: cosa
pensa lo chef Beck del gelato e che gusti predilige? “Anche lui considera il gelato un elemento
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fondamentale che si può accostare a ogni sorta di
preparazione. In ogni caso, sono sempre io, come
responsabile della pasticceria, a occuparmi della
sua realizzazione e per farlo al meglio dispongo
di un’attrezzatura tecnica ad hoc. Non ho il pastorizzatore, perché noi realizziamo piccole quantità,
quindi è più pratico pastorizzare manualmente,
sul fornello o piastra a induzione.
Quanto alle sue preferenze, posso dire che nei circa 17 anni di lavoro insieme, i gusti che gli ho visto
apprezzare maggiormente sono fragola, lampone
e cioccolato”.
Un progetto importante
La fine dell’anno che ci siamo lasciati alle spalle
ha portato al pastry chef un risultato significativo, la pubblicazione, per Chiriotti Editori, del libro
“La pasticceria da ristorazione contemporanea
- Rigore creativo”, scritto con Lucilla Cremoni e
frutto di un progetto complesso e ambizioso, che
affronta temi stringenti sul futuro della pasticceria. Tra questi quali saranno le nuove frontiere
del dessert, quesito che rivolgiamo a Giuseppe
Amato. “Ci poniamo la domanda proprio nella
conclusione del libro, e la risposta è aperta. L’evoluzione del dessert dipenderà dall’estro e dalle
capacità dei singoli professionisti: qualcuno sarà
più portato alla sperimentazione estrema e alle
contaminazioni, a spingere sempre più in avanti,
quando non a cancellare, i confini fra dolce e salato. Altri invece applicheranno tecnica e creatività
a territori più familiari: io, ad esempio, penso che
un dessert debba comunque essere identificato
come ‘dolce’, quindi continuerò a muovermi in
questo territorio e a trarre ispirazione (e ingredienti) dalla cucina, come ho fatto con la Vignarola Dolce o con altri dessert inseriti nel volume
e nei quali compaiono funghi, tartufi, asparagi...
Il punto non è tanto ‘cosa’ si fa, o se quello che
facciamo non sia mai stato fatto prima; il punto è
‘come’, cioè con quale spirito e consapevolezza lo
si fa. Quello che conta è che il dessert, sperimentale o tradizionale che sia, abbia un senso; che
non sia solo un’esibizione di virtuosismo, ma si
armonizzi e contribuisca ad esprimere la filosofia
e lo stile del ristorante.
Di sicuro, il gelato continuerà ad accompagnare
questo percorso, prendendo le forme che di volta
in volta saranno più opportune, e sempre con un
ruolo importante”.
Affrontiamo in conclusione un tema significativo
in generale e a maggior ragione ad alti livelli, come
lo sono quelli di Amato, chiedendogli da dove trae
l’ispirazione per i dessert e qual è l’ispirazione per
la ricetta che ci presenta in queste pagine. “Il libro

La ricetta è tratta da
“LA PASTICCERIA
DA RISTORAZIONE
CONTEMPORANEA –
RIGORE CREATIVO” Giuseppe Amato
Lucilla Cremoni Chiriotti Editori pag. 316 - € 70
foto Giancarlo Bononi
shop.chiriottieditori.it
dedica un capitolo intero alla nascita di un dessert.
Per sintetizzare, il mio motto è: carpe diem. Ebbene, io colgo l’attimo, nel senso che non mi lascio
sfuggire i numerosi stimoli in arrivo: un ricordo, un
colore, un prodotto visto durante i miei viaggi, la
sperimentazione pura…
La ricetta che presento è Le Due Crostatine - che
appare anche in copertina -, che ha le sue origini
più remote nel ricordo di quando, ragazzino, mi
esercitavo a casa a fare quella benedetta frolla che
mi sembrava tanto difficile. L’ho concepita qualche anno fa, a seguito della richiesta di un cliente
russo che voleva proporre un dolce italiano nel suo
ristorante a Mosca e che ora è diventato un classico nella carta, proposto con gusti diversi. I riscontri
ricevuti sono eccellenti, essenzialmente per due
motivi: è di immediata comprensione e nessuno
resiste di fronte all’idea della crostata!”.
E Amato conclude, “Sono felice e orgoglioso di
questo libro, che per me è stato uno dei pochi raggi di luce nel 2020, e spero che possa essere una
lettura piacevole e uno strumento di lavoro e apprendimento anche per i lettori. Quanto a me, sto
continuando a studiare e sperimentare, pronto a
ricominciare non appena sarà possibile!”.
Emanuela Balestrino
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LE DUE CROSTATINE
PASTA FROLLA
Ingredienti
Q.tà (g)
%
burro
300
27,40
farina debole
500
45,66
buccia di limone
3
0,27
vaniglia
1
0,09
sale
1
0,09
tuorlo
90
8,22
zucchero a velo
200
18,27
Totale
1095
100,00
Sabbiare i primi 5 ingredienti, poi aggiungere tuorli
e zucchero, lavorando il composto il meno possibile.
Stendere tra due fogli di carta da forno a 1 mm e congelare. Coppare alla forma e dimensioni desiderate, e
cuocere a 150°C circa su Silpat microforato.
CREMA AL LIMONE
Ingredienti
Q.tà (g)
%
zucchero semolato
100
18,18
buccia di limone
20
3,64
uova intere
134
24,36
acqua
10
1,82
succo di limone
85
15,45
burro 82% mg
201
36,55
Totale
550
100,00
Grattugiare la buccia di limone sullo zucchero, miscelare con i liquidi e portare a 82°C al microonde. In fase
di raffreddamento e raggiunti i 60°C, versare sul burro
ed emulsionare per 5 minuti. Filtrare in un contenitore e, servendosi di un sac à poche, versare la crema in
uno stampo a forma di spirale. Abbattere in negativo e all’occorrenza spruzzare con burro di cacao giallo.
GELATO ALLA FROLLA
Ingredienti
latte
1000
49,87
panna
300
14,96
zucchero
250
12,47
destrosio
70
3,49
latte in polvere magro
100
4,99
stabilizzante creme
5
0,25
pasta frolla cotta
280
13,97
Totale
2005
100,00
Portare latte e panna a 40°C, unire tutte le polveri ben
mescolate e portare a 82°C. Far raffreddare rapidamente. Aggiungere la pasta frolla cotta, emulsionare leggermente e mantecare.
GEL DI GUAVA E LIMONE
Ingredienti
Q.tà (g)
%
purea di guava
500
81,17
succo di limone
60
9,74
zucchero semolato
50
8,12
agar agar
6
0,97
Totale
616
100,00
Portare ad ebollizione tutti gli ingredienti, versare in
un contenitore e far raffreddare. Emulsionare e usare
secondo necessità.
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MERINGA SVIZZERA
Ingredienti
Q.tà (g)
%
acqua
90
16,67
zucchero semolato
300
55,55
albume fresco
150
27,78
Totale
540
100,00
Portare acqua, zucchero e albumi a 60°C al microonde,
trasferire in planetaria e montare fino a raffreddamento. Dressare su Silpat e cuocere per 4 ore a 80°C con
valvola aperta.
CREMA PASTICCERA
Ingredienti
Q.tà (g)
%
latte
1000
52,55
panna
250
13,14
tuorli
300
15,76
zucchero semolato
250
13,14
amido di mais
100
5,25
buccia di limone
2
0,11
vaniglia
1
0,05
Totale
1903
100,00
Portare ad ebollizione i liquidi con gli aromi e metà
dello zucchero. A parte, amalgamare i tuorli con zucchero e amido, stemperare col 40% dei liquidi, versare
nuovamente nel pentolino e portare a 84°C. Distribuire su una placca rivestita di carta da forno, coprire
con pellicola e far raffreddare rapidamente in abbattitore.
DISTILLATO DI CREMA PASTICCERA
Ingredienti
Q.tà (g)
%
crema pasticcera
1000
49,95
acqua
1000
49,95
buccia di limone
1
0,05
vaniglia
1
0,05
Totale
2002
100,00
Unire gli ingredienti, emulsionare e versare nell’ampolla del distillatore. Se ne ricavano due composti, il
distillato e il concentrato.
GEL DI DISTILLATO DI CREMA PASTICCERA
Ingredienti
Q.tà (g)
%
distillato di crema pasticcera
330
99,10
agar agar
3
0,90
Totale
333
100,00
Unire i due ingredienti portando il tutto ad ebollizione,
far raffreddare e mixare. Conservare in frigorifero.
COMPOSIZIONE E DECORAZIONE
Ingredienti
frutti di bosco misti (fragoline, mirtilli), mango in
osmosi, ciuffetti di menta
Adagiare un disco di pasta frolla sulla base del piatto,
coprirla con una spirale di crema al limone e contornare con il gel di guava. Cospargervi della meringa
sbriciolata e decorare con frutta e ciuffetti di menta.
Spuntonare all’esterno con concentrato di crema pasticcera e distillato di crema. Completare con gelato
alla frolla.
Giuseppe Amato

PreGel sostiene il
gelato artigianale
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Scopri happygelato
happygelato..com
È nata una nuova piattaforma che ti permette
di entrare in contatto diretto con la tua clientela.

Come funziona?
Attraverso il tuo profilo e-commerce, il
consumatore finale potrà prenotare un
ordine da ritirare in gelateria o richiedere
la consegna a domicilio.
domicilio
Sarai tu a scegliere quale servizio offrire!

Customer service al tuo servizio!
Il nostro customer service si occuperà di
curare il tuo profilo. Il tuo compito? Solo
ricevere gli ordini e prepararli in tempo!

Apri il tuo e-commerce in
pochi e semplici passaggi!

Comunica il tuo servizio
In esclusiva per i clienti
Happy Gelato un kit ideato per
supportare la tua vendita online.

ALTO VALORE AGGIUNTO

▾

Sintesi ottimale tra benessere e qualità, il Latte di Capra UHT
Frascheri biologico è controllato in tutte le fasi della filiera
e proveniente da allevamenti piemontesi, adatto ai professionisti che amano proporre nuove idee e preparazioni dal
gusto delicato.
Esso preserva più a lungo le sue caratteristiche qualitative e
nutrizionali, perché sottoposto a trattamento UHT. Il confezionamento in condizioni asettiche e l’utilizzo di imballaggi
sterilizzati conferiscono una durata prolungata senza l’impiego di conservanti. Inoltre, risulta digeribile e nutriente per
i soggetti che manifestano intolleranza verso le proteine del
latte vaccino. Ciò lo rende un ingrediente ad alto valore aggiunto, perché dà la possibilità di proporre ricette destinate
a target specifici di clientela, innovando la gamma e presentando gusti e formulazioni specifiche.

L’ARTE DELLA SELEZIONE
“Per noi di Babbi il pistacchio
è una passione di famiglia.
Una meraviglia che, dopo settant’anni di attività, ancora ci
affascina, fra selezione di materie prime e ricerca continua e
scrupolosa della qualità. Selezioniamo quelli che meritano di diventare Pistacchi Babbi e ci avvaliamo delle
tecnologie più avanzate per elaborare gli ingredienti, ma
sempre guidate da mani esperte che sanno come scegliere, tostare, raffinare, lavorare il pregiato pistacchio”. Così la
gamma si ritrova in creazioni non solo di gelateria e pasticceria, ma anche di alta cucina gourmet, includendo Paste in
purezza, Creme nobili, Granelle selezionate, Wafer alla crema
di Pistacchio. Le Paste si differenziano fra loro per i blend di

Base Arianna è il complemento
per fiordilatte da Latte di Capra
UHT Biologico.
Questo nucleo funzionale è
pensato per creare il giusto mix
che renda il prodotto cremoso
e dalla struttura morbida e
vellutata.
Inoltre, non contiene derivati
di origine vaccina, rendendola
insostituibile nella preparazione
di un gelato adatto a coloro che
manifestano intolleranza verso il latte
vaccino.
frascheriprofessionale.it

▾

pistacchi, per le differenti condizioni di tostatura e per la tipologia di raffinazione. L’esperienza nella lavorazione della
frutta secca ha permesso di individuare “il miglior Pistacchio
Verde di Bronte DOP e fregiarlo della garanzia di qualità. Perché ciò che conta è l’arte della selezione Babbi!”. babbi.com

RITORNA CAMPIONI IN ERBA

▾

Sarà un altro classico, simbolo di alta qualità e di
italianità, il gusto su cui si incentrerà Campioni
in Erba, in programma in autunno, quando l’emergenza sanitaria sarà auspicabilmente meno
incombente. Dopo miele, vaniglia, pistacchio,
mandorla e cioccolato, sarà la nocciola il gusto della 6a edizione, che vedrà i concorrenti impegnarsi per entrare dapprima
nella rosa delle sei migliori proposte e quindi lottare per con-

18

quistarsi podio e vittoria. Al timone dell’organizzazione della kermesse, che vedrà al
suo interno nuovi spazi di cultura del gelato artigianale, Andrea Vescia, fondatore
della Scuola di Gelateria Delicati Equilibri,
una certezza per competenza e imparzialità anche in questi
tempi incerti, propositivo e con il giusto tasso di ottimismo.
Aggiornamenti nel prossimo numero. delicatiequilibri.it

PACKAGING
DI CONTENUTO
Rispetto al già positivo biennio
scorso, Reviva è una realtà
in pieno sviluppo, con l’organico
più forte e solido, un nuovo
e attrezzato reparto per la gelateria,
una produzione in crescita e ambiziosi obiettivi
di espansione sui mercati stranieri.
Ne parliamo con il suo CEO,
Domenico Siracusano

Domenico Siracusano,
CEO di Reviva.

Abbiamo presentato l’azienda romana specializzata
in packaging su TuttoGelato di dicembre 2018. Molti e di sostanza sono stati i cambiamenti avvenuti
da allora. Sono aumentati gli investimenti sulle risorse umane, in termini di numero di addetti e di
differenziazione di figure specializzate; sono accresciute le richieste di consulenza su tipologie, stili e
materiali; è stato approntato un reparto produttivo
altamente tecnologico dedicato alla gelateria; si è
ampliata la profondità di gamma e la frequenza di
novità, rendendo ancora più appetibile l’offerta; si è
moltiplicato l’impegno nella personalizzazione dei
prodotti per soddisfare le aspettative della clientela, sempre più ampia, anche fra i gelatieri. Tutto ciò
in coerenza con il DNA del suo target rappresentato
dall’artigiano, unico nella sua creatività.
DIECI ANNI DI CUI DUE CON IL TURBO
È lungo il cammino compiuto da Reviva in questi
decennio di attività: “gli ultimi due, in particolare,
sono stati anni importanti e impegnativi di cui siamo contenti. L’azienda ha proseguito nel percorso di
posizionamento strategico, con l’obiettivo di rafforzare il proprio ruolo di partner di riferimento per la
fornitura di packaging professionale – spiega Siracusano–. Per proseguire in questo percorso, dobbia20

mo investire nell’area dei servizi pre e post-vendita
e nella qualità dei prodotti, sviluppando la capacità
di intercettare le richieste del cliente, traducendo in
grafica i messaggi che intende evidenziare, e proponendo scelte di materiali ecosostenibili, da sempre
nel nostro DNA. In tal senso abbiamo rinforzato,
attraverso assunzioni, le aree interne dedicate al
settore grafico, all’ambito della stampa e all’ufficio
acquisti. Abbiamo inoltre inserito ulteriori figure
commerciali in tutto il territorio nazionale, per essere sempre più vicini ai clienti. Il piano di investimenti
è stato inoltre incentrato sull’informatizzazione dei
processi produttivi interni e sulla digitalizzazione
dei sistemi di trasmissione e gestione degli ordini,
al fine di migliorare i tempi di produzione e di consegna. Ancora sul tema della produzione, notevole
importanza riveste l’investimento nell’acquisto di
macchinari di ultima generazione per la produzione
di bicchieri e coppette gelato, che consente di offrire la possibilità di acquistare anche un solo cartone
di coppette personalizzate con la propria grafica”.
RICHIESTE IN CRESCITA
In questi anni si è assistito al crescente interesse del
settore della gelateria nei confronti del packaging.
“Le richieste – prosegue il CEO di Reviva – sono in

costante aumento sia per numero di gelaterie che
sentono l’esigenza di dare una maggiore identità e
riconoscibilità ai prodotti, sia per il fatto che molti
locali hanno ampliato l’offerta con altre proposte
(torte gelato, mono e così via). L’elemento che tuttavia ha determinato un’impennata verticale delle
richieste è stata la disponibilità di fornire prodotti
personalizzati in piccole tirature (anche un solo cartone). Un enorme vantaggio per i clienti, che hanno
la possibilità di calibrare gli ordini sulla base delle
loro effettive esigenze, risparmiando spazio e risorse. Ciò ha facilitato gli acquisti anche di coloro
che non avevano consumi di coppette tali da giustificare l’acquisto dei quantitativi minimi imposti
dai fornitori storici. Abbiamo registrato una crescita
esponenziale della richiesta, che ci ha indotti alla
decisione di allestire un reparto di produzione dedicato al settore gelateria, attrezzato con macchinari
acquistati ad hoc”.
L’ONDA LUNGA DI ASPORTO E DELIVERY
Gli investimenti e i dati in crescita sono significativi
perché avvenuti in un momento economico e sociale pesante. “Il fenomeno del lockdown è stato un
fulmine a ciel sereno che ha sconvolto tutti e che
ha provocato un enorme impatto su bar, pasticcerie e gelaterie. Dopo un primo momento di forte
disorientamento, alcune aziende hanno iniziato
ad organizzarsi ridefinendo la modalità di vendita
con l’asporto e l’e-commerce, registrando un deciso
impulso. Reviva aveva già a catalogo prodotti per
il delivery. Le difficoltà iniziali erano soprattutto
dovute alla capacità di pianificare la produzione a
causa dell’estrema variabilità delle richieste (che si
definivano anche in funzione dei vari “annunci” sulle chiusure e riaperture). In ogni caso, siamo riusciti

Il BookBox di Pasqua, la nuova scatola porta-colomba.

a supportare tutti i clienti in uno spirito di fattiva
collaborazione, accomunati come eravamo (e siamo
tuttora) dalla consapevolezza di doverci aiutare per
affrontare questa crisi epocale. Ad oggi il comparto dei prodotti da delivery è stato potenziato. nella
convinzione che, superata questa situazione, il mercato avrà comunque conquistato quote di mercato
ben più consistenti di quelle pre-pandemia. In base
alla nostra esperienza, il comparto della gelateria
ha subito più marcatamente gli effetti della crisi
nella stagione primaverile, mentre è riuscito a salvare quella estiva. La pasticceria pura ha registrato

“Dopo una crescita incessante degli ultimi
anni, che ha visto il proliferare di punti
vendita, il mercato sta vivendo una fase di
assestamento, caratterizzata da una chiara
identità e specificità del punto vendita, fatto
che consente al consumatore di percepire le
differenze tra le varie proposte e di operare
scelte precise. In quest’ottica i gelatieri
ci chiedono di personalizzare coppette,
shopper, contenitori…, che diventano veicoli
pubblicitari, aiutandoli con idee originali di
packaging realizzato ad hoc ed attinente alle
caratteristiche della propria offerta”
un sostanziale mantenimento dei volumi di vendita, anche perché sono prodotti che in ogni caso
sono acquistati con la logica dell’asporto e, pertanto, hanno subito molto meno i problemi dei vari
lockdown e delle restrizioni agli spostamenti. Se, in
generale, nel settore del food si è registrato un calo
dei consumi, nel nostro specifico la diminuzione è
stata meno marcata”.
COMUNICARE CON IL PACKAGING
Gelatieri come pasticcieri sono diventati più consapevoli del ruolo del packaging, come strumento
di trasporto e di marketing e di comunicazione. “Si
tratta di una via tracciata e irreversibile, complice
anche il fenomeno delle trasmissioni televisive dedicate al cibo, che hanno aiutato a trasmettere l’importanza anche a livello estetico dei prodotti. Oggi
assistiamo a una crescente attenzione alla cura
dell’immagine aziendale, del brand, dell’identità e
distinzione rispetto alla concorrenza. Sempre più
gelatieri sono assistiti da consulenti di marketing,
21

ferenziato, abbiamo preferito proporre articoli compostabili smaltibili nell’umido con minor impatto
ambientale”.

Gli stampi Prestige.

agenzie di comunicazione e grafici o si rivolgono a
noi chiedendoci consulenza prima ancora che prodotti. Ciò dimostra – continua il CEO – che il percorso è segnato e che c’è un’accelerazione. Noi siamo
quindi contenti di aver anticipato la tendenza e di
offrire tutto il supporto necessario. Dopo una crescita incessante degli ultimi anni, che ha visto il proliferare di punti vendita, il mercato sta vivendo una
fase di assestamento, caratterizzata da una chiara
identità e specificità del punto vendita, fatto che
consente al consumatore di percepire le differenze
tra le varie proposte e di operare scelte precise. In
quest’ottica i gelatieri ci chiedono di personalizzare coppette, shopper, contenitori…, che diventano
veicoli pubblicitari, aiutandoli con idee originali di
packaging realizzato ad hoc ed attinente alle caratteristiche della propria offerta”.
IL VALORE DELL’ECOSOSTENIBILITÀ
“Di pari passo è cresciuta la sensibilità alla tutela
dell’ambiente, da sempre un nostro cavallo di battaglia, diventata un requisito essenziale nella scelta. Non bisogna infatti dimenticare che il mercato
chiede sempre più prodotti ecosostenibili anche in
ragione delle stringenti normative in materia. Reviva non solo ha una linea di prodotti realizzata con
materiali ecosostenibili, ma è stato pianificato un
percorso di progressiva sostituzione dei classici con
quelli ecosostenibili. Per fare ciò abbiamo apportato diversi cambiamenti, come l’inserimento dei prodotti compostabili. Tenendo conto che il packaging
– pur se in cartone – dopo l’uso è inevitabilmente
compromesso dai residui del dolce consumato e
che, per evitare il lavaggio, viene gettato nell’indif22

NOVITÀ E AMPIA GAMMA PER LE RICORRENZE
Una delle caratteristiche dell’azienda romana consiste nell’introdurre sul mercato nuovi prodotti, in
alcuni casi anche brevettati. “Ogni anno ad esempio – fa rilevare Domenico Siracusano – rinnoviamo l’offerta per le ricorrenze. Parlando di Pasqua,
la proposta è incentrata su una nuova scatola porta-colomba che, per la prima volta, è in continuità
stilistica con quella porta-panettone. Si caratterizza per grande robustezza, facilità di trasporto, forte
impatto visivo per valorizzare il concetto di dono, e
per la possibilità di personalizzazione con il logo del
cliente, come si può vedere in foto e nel nostro catalogo, visionabile e scaricabile da revivagroup.it”.
DENTRO E OLTRE I CONFINI
Se, come si ricordava nell’intervista precedente, nel
2018 l’azienda romana aveva un mercato pressoché
nazionale, nell’ultimo biennio la conquista del mercato estero interessa sempre di più. “Abbiamo avu-

Coppette personalizzabili con la grafica del cliente.

to richieste da prestigiosi MOF francesi, fatto che ci
ha inorgoglito e convinto che possiamo anche noi
fare parte del migliore Made in Italy nel mondo.
Siamo infatti presenti in diverse aree dell’Europa, in
particolare in Francia, Spagna e Portogallo, e il 2021
rappresenta per noi l’inizio di una diffusione del
marchio anche in nazioni come Germania e Gran
Bretagna”, conclude Siracusano.
Emanuela Balestrino

Babbi,
l’arte della
selezione
Ci sono passioni che fanno la differenza.
Come quella che ci fa selezionare
minuziosamente solo i pistacchi migliori
per le nostre creazioni. È così che nascono
le emozioni uniche delle gelaterie, pasticcerie
e cucine più prestigiose. Grazie a questa
passione, da sempre scegliere Babbi
è scegliere l’eccellenza.

Babbi. La selezione premia.

babbi.com

DISPENSER PER TOPPING E FARCITURA

▾

Con un ampio assortimento di dosatori per salse e creme, in
varie misure e diversi sistemi di dosaggio, e con oltre 50 anni
di attività, Hovicon International B.V. si è specializzata nella
produzione di apparecchi per il dosaggio di più tipologie di
prodotti per rispondere alle richieste del mercato in tutto il
mondo, tramite importatori, distributori e grossisti.
I dosatori a leva sono adatti per il dosaggio di salse calde e fredde, salse sminuzzate, condimenti, sciroppi e, nelle versioni con
ago, per farcire krapfen e cornetti. Resistono a temperature fino
a 100ºC e l’erogazione è regolabile fino ad un massimo di 40 g.
Possono essere forniti completi di secchi, contenitori in acciaio
inox, in plastica o adattabili alle richieste dei clienti, e sono disponibili nella versione singola o in serie. I dosatori a pressione

sono per salse fredde, sminuzzate,
condimenti e sciroppi o per farcire
krapfen e cornetti. Il loro impiego garantisce igiene ed efficienza.
Possono essere forniti completi di
secchi, contenitori in acciaio inox, in
plastica, con disco a pressione o adattabili alle richieste.
Dispenser con espositori, per salse, sciroppi e farcitura di ciambelle alla crema e croissant sono indicati per creme calde e fredde; disponibili con erogatori a leva e a pressione, possono essere in acciaio inox o plexiglas e forniti completi di contenitori
in acciaio inox o plastica. L’azienda rappresentante per l’Italia è
Federico Thoelke. hovicon.com - thoelke.net

SEMPRE ACCESSIBILE E AGGIORNABILE

▾

È stato completato nelle sue sezioni il Forum Gelateria Digital,
alternativa digitale alla 61a edizione della Mig, riprogrammata
dal 28 novembre al 1 dicembre 2021. L’iniziativa è stata presentata a Longarone Fiere Dolomiti con una diretta su Youtube dal
presidente dell’ente fieristico dolomitico, Gianangelo Bellati, con il sindaco di
Longarone e presidente della provincia
di Belluno, Roberto Padrin, e il suo coordinatore, Paolo Garna.
Ampia la collaborazione a livello di contributi video, notizie e approfondimenti
di tutti gli attori – anche la nostra di Chiriotti Editori, con TuttoGelato e Pasticceria Internazionale – per un Forum che si candida a strumento di supporto all’universo del gelato artigianale,
per fornire informazioni, suggerimenti e strategie, e condividere esperienze utili al superamento della situazione attuale.
Pur non potendo sostituire la ricchezza di una manifestazione

dal vivo, gli organizzatori hanno cercato di riprodurre lo spessore contenutistico e di far vivere l’aspetto esperienziale della
rassegna. I punti di forza sono la costante accessibilità dal sito
mostradelgelato.it, la fruibilità e l’aggiornamento sistematico,
così da renderne vantaggiosa la consultazione frequente ad un target molto
ampio. L’obiettivo è coinvolgere e accompagnare gli interessati al traguardo della
manifestazione in presenza, facendo il
punto sui temi chiave ed ampliando l’orizzonte anche a pasticceria, cioccolateria,
organizzazione, gestione, sostenibilità, tendenze e prospettive.
Da sottolineare il forte legame con il territorio, con due sezioni
dedicate al Gelato Veneto e ad Uniteis, Associazione dei Gelatieri Artigiani Italiani in Germania. Prossimo step, la pubblicazione
di una piattaforma dedicata alle aziende.
mostradelgelato.com

PRIMAVERA/ESTATE E OLTRE

▾

Per la stagione primavera/estate, Silikomart Professional propone due versioni di gelati su stecco in un kit da 2 pezzi, con vassoio trasparente e appositi stecchi. Pratico e funzionale, in silicone
alimentare, GEL12 Cremino è composto da 6 cavità da 80 ml, ciascuna con foro per lo stick. Pratico e dalla forma divertente, GEL13
Donuts ha invece 4 cavità da 86 ml. A questi si aggiunge una
serie di nuovi stampi per pasticceria da forno: la gamma
TPLUS+ sfrutta la tecnologia di un nuovo materiale
studiato per una cottura uniforme e una colorazione impeccabile. Rome525 e Paris550 reinterpretano il
gâteaux de voyage con forma cilindrica, grazie ad
un incavo che permette il decoro. Alla stessa linea appartengono Lunettes (occhiali), Marguerite
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(margherita) e Papillon (ala), tre kit di tagliapasta per lavorare gli
impasti sfogliati e lievitati con taglio netto e preciso. La gamma
dedicata al mondo del miele è invece composta da stampi in silicone che riproducono le celle esagonali tipiche dell’alveare. Miel8,
Miel18 e Miel80 sono per top decorativi e decorazioni di dessert al
piatto ed entremets; Alvéolé3 e Alvéolé9 sono tappetini in
silicone che formano decori sottili, mentre Beehive1100,
già in vista del prossimo Natale, consente la creazione di bûche tridimensionali, mentre Airplus Strip è
un set di fasce microforate in fibra di vetro intrecciata, per la cottura di frolla per crostate, adattabili per diametri da 140 fino a ø200 mm.
professional.silikomart.com
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RICETTE
DI BENESSERE
In momenti difficili, anche i contributi della gelateria artigianale
possono essere importanti come fonti di benessere e sollievo
Si continua a parlare dei danni determinati da
questa pandemia. In ambito scientifico molti enti
di ricerca hanno messo in campo uomini e mezzi
atti a contrastarne il proliferare del Covid-19 e in
meno di un anno, fortunatamente, hanno prodotto alcuni tipi di vaccino. Accanto agli scienziati,
c’è chi si è mosso per contrastare il virus anche
in maniera più indiretta, da altri punti di vista. Si
è operato, ad esempio, in campo dietologico per
mettere a punto una dieta iperproteica che, con i
suoi elementi, rafforzasse il più possibile il sistema immunitario, dando un sostegno anche sul
fronte psicologico, su cui la pandemia ha avuto
pesanti effetti. In questo contesto si è mosso il
nostro comparto.
Sostegno artigianale
Un ruolo importante è svolto da gelatieri e pasticcieri che, con le loro creazioni golose, hanno reso
meno pesante il periodo e hanno risollevato lo spirito e sollecitato il gusto anche di molti che, per differenti motivi, sono stati costretti a lunghe cure domiciliari. Crediamo che anche grazie alle leccornie, e
alla scelta attenta degli ingredienti con cui vengono
prodotte, si possa contrastare la durezza di questi
momenti.
Nel mio caso, insieme al prof. Samir Giuseppe
Sukkar, direttore della Struttura di dietetica e nutrizione clinica dell’ IRCCS Ospedale Policlinico San
Martino di Genova, e amico di lunga data, si è valutata l’importanza di integrare la dieta già prescritta
da dietologi ed endocrinologi a soggetti in età avanzata aventi una riduzione dell’attività immunitaria,
e afflitti da problemi cardiovascolari, oncologici, diabete e ipertensione, con ricette ad hoc. Queste sono
state ideate allo scopo di mantenere, per quanto
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possibile, uno stile di vita e di alimentazione sano.
Con esposizione all’aria aperta utile alla sintesi della vitamina D, a preservare l’integrità delle ossa e a
stimolare la maturazione di molte cellule immunitarie.
Ricette come quella qui presentata garantiscono
l’apporto di elementi di rilievo come alcuni importanti aminoacidi quali arginina, glutammina, lisina, cisteina, CLA (acido linoleico coniugato) e zinco,
presenti in latte, burro, proteine del siero del latte e
nelle uova (in particolare nell’albume), oltre a vitamine e fitonutrienti contenuti in frutti come arance,
limoni, fragole e kiwi. L’interesse di questa ricetta è
stato avvalorato dai notevoli consensi ottenuti per
la sua genuinità, la gradevolezza e il gusto.

ORO DEL MEDITERRANEO
latte
mele cotte
panna 35% mg
saccarosio
zucchero d’uva

g
g
g
g
g

1000
350
170
230
125

decosil.it

S TA M P I
IN SILICONE

IL COMMENTO DELLO SPECIALISTA
La ricetta proposta dall’amico e collega Liuzzi trova particolare applicazione
nell’area preventiva della malnutrizione calorico-proteica, associata anche a disfagia nei soggetti anziani. In tali soggetti il rischio di sarcopenia (perdita progressiva di massa muscolare e conseguente diminuzione della forza) e di malnutrizione, associato o meno alla difficoltà nella deglutizione, è molto comune;
per questo una ricetta così significativa dal punto di vista nutrizionale, abbinata
a grande palatabilità e intensità organolettica, conferisce uno strumento terapeutico nutrizionale di grande valore. Sottolineo l’importanza in questo contesto preventivo dell’utilizzo di fonti proteiche di origine animale come il latte e soprattutto le proteine di siero di
latte, ricche di glutammina, cisteina e arginina. A latere della buona quantità di nutrienti calorici quali saccarosio e
zucchero d’uva (più dietetico del saccarosio), la presenza di pistacchio e mandorle garantisce un apporto di precursori di omega tre importanti nell’ambito immunitario per favorire la riduzione dell’infiammazione.
Grazie a tutto ciò, questo tipo di alimentazione è indicato nella prevenzione o nella riabilitazione del paziente con
COVID-19 soprattutto laddove, anche a causa delle alterazioni di gusto e olfatto, questa ricetta aiuta a favorire l’assunzione di alimenti calorico-proteici. Per contro, nelle fasi acute non è indicata a causa dell’alto tenore di zuccheri
semplici.
dott. Samir Giuseppe Sukkar
direttore della Struttura di Dietetica e nutrizione clinica dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova
A integrazione delle indicazioni del dott. Sakkar segnaliamo che su www.tuttogelato.it sono disponibili le “Raccomandazioni dietetico-nutrizionale dei soggetti Covid-19 a domicilio”, preparate per l’Agenzia regionale della salute (ALISA) e a
cura dell’UOD Dietetica e Nutrizione Clinica Policlinico San Martino di Genova IRCCS per l’Oncologia e la Neurologia.

latte in polvere scremato
g
90
Protom Pw
g
100
neutro 5
g
12
pasta pistacchio
g
100
pasta zabaione
g
60
cannella
qb
olive nere Celline di Nardò
qb
filetti di mandorle
qb
filetti di arancia
qb
granella di pistacchio
qb
Pastorizzare la miscela base latte, unire mele cotte,
pasta di pistacchio, zabaione e cannella. Variegare
con cannella, pinoli, e olive nere Celline di Nardò, Le.

PER UN USO CONSAPEVOLE

▾

Apparecchiature come mantecatori, pastorizzatori, abbattitori,
vetrine espositive ed altre attrezzature hanno motori condensati ad acqua, per un migliore funzionamento e per ridurre le
emissioni di calore e rumore. Queste devono però a loro volta
essere raffreddate e il sistema generalmente utilizzato è l’impiego continuo di acqua che, senza un economizzatore, genera
notevole costo giornaliero. Inoltre, l’uso d’acqua potabile per
raffreddare gli impianti, finendo dispersa negli scarichi, non è
rispettoso della risorsa così preziosa.
Salvalacqua, brand di BRX, progetta e realizza economizzatori
d’acqua con una soluzione unica a circuito chiuso e vaso chiuso,
che consente il raffreddamento dei motori condensati ad acqua, senza più l’uso continuo di acqua. Il sistema non necessita
di essere collegato alla rete idrica, non produce più calcare, non
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Considerazioni
Questo gusto è un toccasana per le persone anziane, grazie al giusto apporto energetico e alla
ricchezza di grassi saturi. Risulta ottimo nei casi di
raffreddore ed è adatto ai giovani dopo una competizione sportiva.
                                                                                                                                                      
          Martino Liuzzi
nutrizionista
fondatore del Centro Studi di
Castel d’Emilio presso Agugliano
presidente dell’Associazione
Gelato Festival di Agugliano, An

necessita di manutenzione frequente e consente ai macchinari di operare al meglio, mantenendo una temperatura di utilizzo costante
su 12/14°C e un risparmio idrico del 100%.
Oggi sono disponibili più versioni per l’installazione in tutti gli ambienti: il nuovo modello
Compat è composto da una sola unità interna
con ingombro minimo di 65x65 cm e inferiore
ai 2 m di altezza, collegato con l’esterno grazie
ad un’unica lunga tubazione di sfiato. Esistono
numerose versioni adatte a diverse necessità
di potenza o spazio, e soluzioni su misura per
laboratori di grandi dimensioni. Per saperne di
più info@salvalacqua.com - brxitalia.com

UN MONDO
DI SPEZIE

DA ALEPPO
VIAGGIO FRA CULTURE E CIBI
Il nostro cooking coach presenta, nello stesso piatto,
frittelle con farina di grani antichi di Aleppo
e gelato al gusto di haroset, tipico della Pasqua ebraica
Dentro la parola spezie ci sono storie di viaggio e di
naviganti. E come le spezie, anche i semi sono grandi
“viaggiatori” che, trasportati da mani sapienti, approdano in terre lontane per avere nuova vita. Il viaggio
che qui voglio illustrare parte da Aleppo, in Siria, e
racconta di semi di grani antichi per lungo tempo
studiati e custoditi. Sarebbe però più corretto parlare
di popolazione evolutiva, cioè un mix di grani che, seminati insieme, generano la meraviglia della natura
in un unico campo. La bellezza di questa tipologia di
semina sta nel fatto che la natura si autodetermina
nella sua biodiversità, creando un’armonia che non
necessita dell’intervento chimico dell’uomo. Si torna
alla produzione di grano “intelligente” che genera a
sua volta cibo “intelligente”, che nutre in maniera sostenibile l’uomo e la terra.
Un gusto insolito
Ricollegandomi alla Siria, ho pensato di unire il viaggio della popolazione evolutiva originaria di Aleppo
– studiata dal prof. Salvatore Ceccarelli, genetista,
in collaborazione con la dott.ssa Stefania Grando,
genetista anch’ella e plant breeder – con le spezie
presenti in un antico piatto della Pasqua ebraica,
l’haroset. Detto anche charoset o charoises, è una
pasta dolce di colore scuro a base di frutta e noci
che si gusta durante il Seder di Pesach, la cena della
Pasqua ebraica. Essa si consuma seguendo un ordine rituale ben preciso nelle prime due sere della
festa e può contenere zenzero e cannella.
Dato che in questi giorni entriamo nel periodo dell’anno in cui il Carnevale precede la Pasqua, presento in un
unico piatto due culture e due celebrazioni.
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Frittelle con farina di grani antichi di Aleppo
e gelato al gusto haroset
Per le frittelle
uova
n
4
farina tipo 1 di grani antichi
di Aleppo DaMonte Natural
g 300
saccarosio
g
80
latte
g
80
lievito per dolci
g
20
olio di cocco
g
70
cucchiaini di tè di vaniglia
n
2
buccia di limoni bio
n
2
olio per friggere
qb
In planetaria montare le uova con il saccarosio
per qualche minuto, affinché il composto diventi
chiaro. Aggiungere la buccia grattugiata di due limoni, latte, olio, vaniglia e amalgamare. Versare un
po’ alla volta la farina con il lievito per un impasto
omogeneo e cremoso. Formare le frittelle con l’aiuto di due cucchiai e friggerle a 165°C. Scolare l’olio
in eccesso e passarle nello zucchero a velo.
Per l’haroset
datteri
frutta secca (anacardi, noci,
mandorle, noci di macadamia)

g

200

g

60

uvetta sultanina
succo di melograno e/o mela
cucchiaini da caffè di zenzero in polvere
cucchiaini da caffè di cannella in polvere
Frullare tutti gli ingredienti con il mixer
a 65°C.

g
20
cl 300
n
2
n
2
e portare

Per il gelato
latte intero
g 1000
panna 35% mg
g 250
latte in polvere scremato
g
35
saccarosio
g 200
zucchero di dattero
g
70
neutro
g
5
inulina
g
5
haroset
g 400
Miscelare tutti gli ingredienti e pastorizzare a 85°C.
Portare a raffreddamento e mantecare.
Impiattamento
Disporre in un piatto tre frittelle con una brunoise di
mele, una pallina di gelato al gusto haroset con frutta secca e una fila di datteri tagliati a fiammifero.
Alessandro Conte
cooking coach

AL LATTE MA VEGANO

▾

Il gelato vegano è sempre più richiesto e
per i gelatieri si tratta di un nuovo campo
di prova che, da un lato, li spinge a ridefinire le basi delle ricette e, dall’altro, amplia
il target di clientela grazie a prodotti adatti
anche a chi soffre di intolleranze ed allergie
(lattosio, uova…) È certificata vegan l’ultima

NUOVI POZZETTI

▾

Con miglioramenti termodinamici e risparmio energetico,
i nuovi pozzetti per gelato di Frigomeccanica sono prodotti
sia a glicole che ventilati e disponibili in una vasta gamma
di moduli.
I pozzetti gelato a glicole sono in acciaio inox Aisi 304 con
coibentazione da 70 mm in poliuretano espanso, a densità
40 kg/mc. Possono essere forniti sia inseriti nei banchi che
da incasso e disponibili con riserva, senza riserva, doppia fila
o monofila, con motore interno o remoto.
Anche i pozzetti gelato ventilati sono in acciaio inox Aisi 304
con coibentazione da 70 mm in poliuretano espanso, a den-
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novità Valrhona: Amatika 46%, grand cru puro Madagascar è al latte e non contiene proteine di origini animali ma farina di mandorle. La composizione
prevede cacao 46% min. grassi 43%, e zucchero
39%. Il gusto è dolce, acidulo e amabile, con spiccate note di cacao e sentori di cereali e mandorla
tostata, banana e fiori d’arancio. valrhona.com

sità 40 kg/mc. Possono
essere forniti sia inseriti
nei banchi che da incasso e disponibili a doppia
fila con riserva, con motore interno o remoto.
Per entrambe le tipologie
la temperatura di esercizio
va da -6° a -18°C, ideali per gelato o granita.
frigomeccanica.com

Creata per essere Prima

Prima Blanca: la prima scelta dei pasticceri.
Studiata per garantire colore bianco, gusto fresco, grande compattezza e
assicurare un risultato finale sorprendente.
Prima Blanca Debic può vantare:
• Origine 100% italiana
• Alta qualità costante nel tempo
• Gusto pieno e fresco
• Grande consistenza e compattezza
Visita www.debic.it e lasciati ispirare.

TRA DOLCE E PICCANTE

Saranno questi i sapori caratterizzanti nei prossimi mesi?
Così pare: insieme dolcezza e piccantezza assicurano
giusto ritmo e appeal, rendendo speciali questi gusti.
Eccone una short list da assaporare al più presto
Sorprendono per le note acute e seducono per palatabiltà e cremosità. Di cosa parliamo? Delle componenti spesso irresistibili dei gusti che assaggeremo nei mesi a venire. Complice la pandemia, che ha
accentuato al massimo la richiesta di cibi speciali,
fatti ad arte, equilibrati, consolatori. D’altronde,
cosa c’è di meglio di una scossa gustativa, scatenata da ingredienti inediti o tradizionali ma abbinati in modo innovativo, per stimolare la richiesta di
delivery e attrarre i clienti? Ecco allora un’offerta di
gusti raffinati, frutto di ricerche di ingredienti, dai
motivi ispiratori emozionali, che li rendono, se possibile, ancora più gradevoli.
Le note caratterizzanti delle ricette (che trovate nella rubrica Tendenze), oltre a dolcezza e piccantezza,
sono la contaminazione dei mondi da cui provengono, dalla cucina e dalla pasticceria fino alla mixology, con i tocchi alcolici, oltre all’aspetto estetico e
alla componente cromatica che attraggono prima
ancora della degustazione. E allora? Let’s taste!

TEDESCO CON BRIO
Viene dalla Germania uno degli abbinamenti più
interessanti non solo per la nostra rassegna, ma
anche per il buon successo già sperimentato nelle
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gelaterie tedesche. Si tratta del gelato al mango
con una variegatura al peperoncino, presentato a
dicembre a Berlino da Uniteis con il nome MangoChili, quale Gusto dell’Anno in Germania. Di grande
appeal, per i colori solari e l’utilizzo del frutto fresco,
se variegato con salsa rosso fuoco al peperoncino
diventa irresistibile.

Gianni Toldo, gelatiere presidente dell’Associazione Gelatieri
Italiana, titolare insieme a Raffaela Ceol di Eiscafé Venezia
a Kirn, in Germania. In apertura mango e peperoncino,
gli ingredienti chiave del Gusto dell’Anno in Germania, ad
esemplificazione delle nuove tendenze.

La scelta nasce in collaborazione con la casa editrice
Inselverlag di Stoccarda, che a marzo esce con un
romanzo per ragazzi intitolato “Lucy Longfinger Gefährliche Geburtstagsgrüsse“, cioè Lucy dal dito
lungo - Auguri di compleanno pericolosi (Lucy è una
piccola detective, in foto la copertina), in cui i due
protagonisti hanno in comune il loro gusto preferito, proprio il Mango-Chili.
Una coincidenza fortunata per la collaborazione fra
i due mondi anche perchè, grazie alla promozione
del libro, crescerà anche la curiosità per il gusto, facendone da leva di marketing in gelateria. Nel video
di presentazione trasmesso in rete, il gelatiere Gianni Toldo, che fa parte del
gruppo Accademici Gelatieri Italiani, presenta il
sorbetto in due varianti:
mango variegato con la
salsa piccante al peperoncino, per un pubblico
adulto, e una variante
per i bambini, con una
leggera spruzzata di
polvere di chili, piú di
decoro che di sapore.
Credo che il gusto possa essere apprezzato
anche da noi, grazie
alla novità dell’abbinamento, al sapore
goloso e un po‘ piccante, all’aspetto allettante, al fatto che sia vegano
e che stimoli la nostra ben nota esterofilia...

PASSIONI DI CALABRIA
Si chiama Essenzialmente Tu ed è il gusto dedicato
da Andrea Vescia, fondatore della scuola di gelateria
Delicati Equilibri, a Graziella Muratori, compagna di
vita e di lavoro, con cui a breve aprirà la nuova gelateria-yogurteria Due Cuori & Una Coppetta a Veredo, Mb (vedi rubrica Apro anch’io). Il riuscito mix
unisce sapidità, dolcezza e piccantezza, essendo a
base di acqua di mare e cioccolato, il tutto variegato
e reso più profumato dal peperoncino di Soverato,
Cz, e dall’essenza dei fiori d’arancio. “Un omaggio
appassionato a Graziella, donna del sud e incarnazione del fascino mediterraneo della Calabria, come
l’acqua marina di Scilla”. Qui troviamo dolcezza
e piccantezza che si compensano nella massa di
fondente Icam, aromatizzata con bucce di arance
calabresi e peperoncino del territorio. Un gusto per
esprimere sentimenti e stati d’animo, una forma
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Andrea
Vescia,
gelatiere e
fondatore
della scuola
Delicati
Equilibri.

Il gusto Essenzialmente Tu, dedicato a Graziella Muratori,
alla guida della gelateria di prossima apertura Due Cuori &
Una Coppetta di Varedo, Mb.

speciale di comunicazione che può rimanere codice
nascosto oppure diventare noto e farsi comprendere, trasmettendo valori, messaggi e caratteri. O che
può trasformarsi in descrizione di luoghi e paesaggi, evolvendosi come tutto in natura.

EMOZIONI IN SAPORI
Un gusto inconsueto Araba Fenice,
che abbiamo conosciuto nell’intervista iniziale con Leonardo La Porta
di Torino. L’interesse a parlarne risiede, oltreché nel motivo ispiratore
dell’incendio del locale, nell’abbinamento dei sapori e nella loro corrispondenza con le emozioni del ricordo.
Si spiega così una scelta particolare come
quella del Lapsang Souchon, varietà di té
nero cinese che, una volta ossidato, viene essiccato
e affumicato con legno di pino o cedro. Qui l’affumicatura, se pur delicata, simboleggia l’odore acre
del bruciato e trasmette all’insieme, con base fiordilatte, un tocco speciale di tostato e sentori legnosi.

Am�ika 46%
QUANDO LA GOLOSITÀ DIVENTA
VEGANA

SCOPRITE IL 1° GRAND CRU VEGANO NATO NEL CUORE DELLE PIANTAGIONI
DEL MADAGASCAR. Un cioccolato di copertura 46% che unisce la dolcezza e la
cremosità delle mandorle al potere aromatico del puro cacao del Madagascar.
Gusto e consistenza impareggiabili per soddisfare le esigenze e la creatività dei
maestri pasticcieri e degli artigiani di tutto il mondo.
PER SAPERNE DI PIÙ SU AMATIKA, APPUNTAMENTO SU VALRHONA.COM
O CONTATTATECI AL +39 02317336

Il gusto Araba Fenice
di Leonardo La Porta.

I biscotti al cacao in forma
di crumble rappresentano
le macerie del locale annerito dal fumo, i lamponi ricordano i bagliori del fuoco e la
piccantezza del peperoncino l’acutezza del dolore
di fronte alla distruzione. Ma chi assaggia il gusto
senza conoscerne le origini può apprezzare l’equilibrio dei sapori nel loro originale accostamento: la
dolcezza del fiordilatte stemperata dalla nota affumicata e leggermente amara del tè, l’acidità del
lampone contenuta dal mix dolce-piccante acceso
dal peperoncino… Elementi che ritroviamo anche
nella variegatura e nella decorazione, data dal lampone intero e dal crumble.

ANCORA PIÙ SPEZIATA
Certi sapori hanno un loro fascino sommerso, che sa
emergere in base a mutate situazioni e atmosfere, e
una particolare ricetta, creata per desiderio di sperimentazione, può diventare ancora più accattivante,
quando sa prestarsi a ulteriori varianti. È il caso della preparazione che ritroviamo nelle pagine curate
dal cooking coach Alessandro Conte, nella rubrica
Un Mondo di Spezie. Partendo da quella ricetta
infatti, egli riunisce in una pasta dolce non solo i
grani antichi di Aleppo con i componenti dell’haroset, cioè frutta, noci, zenzero e cannella del dolce rituale della Pasqua ebraica, ma dà una marcia in più
introducendo un peperoncino speciale, lo chipotle
di origine messicana, piccante e affumicato. Un’evoluzione che ha un impatto significativo sul gelato
preparato con l’haruset al peperoncino, aprendo a
nuove esplorazioni di ricerca e di gusto. La ricetta
di questa versione è nella rubrica Tendenze.

Alessandro Conte, cooking
coach, con il gelato
all’haroset aromatizzato
al peperoncino.
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TRA SORBETTI E COCKTAIL
Una ricetta inusuale tratta dalla masterclass online Gelato & Mixology, svoltasi presso la Carpigiani
Gelato University nel novembre scorso, in collaborazione con Gin Mare. Tra
le 5 ricette presentate,
quella del Canard à

Canard mécanique
con sorbetto alla
salsa Hoisin.

l’orange mécanique con Sorbetto di salsa Hoisin al
Gin Mare ci è parsa suggestiva perché, in un piatto,
si riuniscono saperi di cucina, gelateria e mixology,
combinando ad arte dolcezza e piccantezza, sapidità e amaro, sapori asiatici e note alcoliche. A spiegarne lo svolgimento due bravi insegnanti, Andrea
De Bellis e Francesco Angotti.
Pur non potendo assaggiare trattandosi di un webinar, ci ha colpito l’introduzione del tocco piccante
del peperoncino conferito alla densa e profumata
Andrea De Bellis, gelatiere
e pasticciere, docente di
Foodservice Professionals di
Carpigiani Gelato University.

Francesco Angotti, docente e
Brand Ambassador di Gin Mare.

salsa Hoisin, dal sapore salato e dolce, e di uso comune nella cucina cinese come glassa per la carne,
preparata con ingredienti quali soia, finocchio, peperoncino rosso e aglio. Per farne un sorbetto essa
incontra miele, pepe, succo d’arancia e arachidi saltate: “La dolcezza della salsa risulta perfetta per la
creazione del sorbetto – spiegano i docenti – e il gin
ne esalta la sapidità, lasciandolo come elemento
persistente sul palato”. Da segnalare che il petto
d’anatra viene cotto a bassa temperatura e glassato
alla cannella, pepe bianco e buccia d’arancia, mentre le cialde sono aromatizzate al cacao amaro.
Emanuela Balestrino

I prodotti professionali usati dai Campioni del Mondo della
Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria & Cioccolateria.
IL PARFAIT ARIANNA
Il nucleo funzionale Parfait Arianna, formulato come naturale complemento alla Panna Arianna 35%, è una

base in polvere ideale per preparare un parfait con caratteristiche eccellenti: facilità di preparazione,
versatilità e personalizzazione, struttura compatta, vellutata e stabile, altissima resa di prodotto. Inoltre la
tracciabiltà della materia prima e la qualità Frascheri, ne fanno un prodotto con altissime performance e
modalità di utilizzo semplice e rapido. È disponibile in sacchetto termosaldato in alluminio da 1,5 kg.
Vuoi ricevere maggiori informazioni e contenuti esclusivi? Contattaci tramite il format sul nosto sito:

www.frascheriprofessionale.it

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

Frascheriprofessionale
Frascheri_Italia
Frascheri SpA

INNO ALLA PRIMAVERA

Guardano alla rinascita, ai dolci pasquali,
all’Oriente e a calde atmosfere esotiche queste ricette,
anticipate nei loro concetti e motivi ispiratori nell’inchiesta

TENDENZE

ARABA FENICE

MANGO-CHILI

latte
g
500  
panna 38% mg
g
250
saccarosio
g
150
destrosio
g
50
latte parzialmente scremato
g
50
tè Lapsang Souchong
g
10
neutro
g
5
biscotti al cacao
qb
peperoncino
g
2
lamponi
qb
Mettere in infusione il latte freddo con 10 g di té Lapsang Souchong per circa 8 ore. Filtrare e procedere
con la composizione della miscela.
Preparare un crumble di pasta
frolla al cacao, aggiungendo
2 g di peperoncino.
Preparare anche una
salsa di lamponi e peperoncino. Mantecata
la miscela, ultimare con
crumble e salsa.

mango fresco varietà Kent
g
1400
sciroppo di zuccheri al 70%
g
1200
stabilizzante a freddo
g
18
acqua
g
872
succo di limone
g
10
variegatura al 55% di zuccheri
qb
chili in polvere 2/3%
qb
Pesare lo sciroppo (preparato prima) a
temperatura ambiente, acqua e
addensante. Unire e mescolare bene, quindi pelare e
disossare i manghi e immergere la polpa nella
miscela, così che non si
ossidi. Ottenuto il peso
necessario, frullare. Assaggiare per correggere
l´acidità e, in base al proprio gusto, aggiungere un
pizzico di sale per esaltare il
sapore (1 g per kg di miscela). Per
la variegatura, aromatizzare con il peperoncino piccante essiccato e macinato uno sciroppo di zuccheri
ad hoc (al 55% di zuccheri e con amido al 2%) .

Leonardo La Porta
Gelateria Miretti
gelateriamiretti.it
Particolarità
Il gusto nato dal particolare stato d’animo, a seguito
dell’incendio del locale, come raccontato nelle pagine precedenti, è interessante per le note affumicate
del tè nero cinese, che si fondono nel fiordilatte. A
completare, il tocco dolce e piccante del crumble,
che conferisce aromaticità e croccantezza, e la pennellata vermiglia della variegatura.
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Gianni Toldo
Eiscafé Venezia, Kirn
Germania
Particolarità
Contenente il 40% di frutta fresca, quantità che
conferisce corposità all’insieme, il goloso sorbetto
al mango della varietà Kent, maturato su pianta e
importato per via aerea dalla Florida, è abbinato al

“VISTA”
IL BANCO POZZETTO A GLICOLE
DOVE IL GELATO SI VEDE !

POZZETTI GELATO & BAR TECHNOLOGY

“Vista” una vera rivoluzione per una eccezionale visibilità del gelato, in nuove carapine
più grandi, ø 26 cm, per esaltarne il desiderio e facilitarne la somministrazione.
Grazie a 2 tecnologie di refrigerazione, di giorno l’esposizione è senza coperchi,
di notte le carapine si abbassano e si chiudono con coperchio, non servono più
armadi di conservazione. Tante configurazioni a 2, 3 file, trasformabile facilmente
in vetrine pasticceria.

CARAPINA
DI SERVIZIO
CARAPINA
DI RISERVA

6

8

990

1050

10

14

990

1650

14

1650

20

990

2250

2250
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SKOOTER.IT

1050

chili e si candida a proposta di successo per gusto,
novità e appeal cromatico. “Un’avvertenza – fa rilevare Toldo –: è importate dedicare tempo e attenzione alla scelta dei frutti più maturi, dato che questa è la fase più difficile per la preparazione e per il
buon esito del sorbetto”.
                                                                                                                        

SORBETTO DI SALSA HOISIN
AL GIN MARE
salsa hoisin
g
300
miele millefiori
g
50
pepe
g
1
stabilizzante frutta a freddo
g
1
succo d’arancia
g
500
acqua
g
48
arachidi saltate
g
50
Gin Mare
g
50
Mischiare gli ingredienti secchi. Mescolare gli ingredienti liquidi. Miscelare i liquidi con l’aiuto del
Turbomix (o frullatore a immersione) e aggiungere
man mano le polveri per una miscela uniforme. Filtrarla e versarla nel mantecatore.
Andrea De Bellis
                                                                                  Foodservice
Professionals di Carpigiani Gelato University         
                                                                           carpigiani.com/it/page/foodservice-professionals
       Francesco Angotti
docente e Brand Ambassador di Gin Mare
ginmare.com/it

Particolarità
Una proposta di gelato gastronomico alcolico legato a un piatto iconico a livello internazionale, in
cui la salsa hoisin, con il suo sapido tocco orientale,
caratterizza il sorbetto, esaltato dalle note del Gin
Mare. Per la ricetta del Canard à l’orange mécanique, gli autori suggeriscono di prepararne una quenelle da 40 g. Azzeccato l’abbinamento
dolce-piccante del sorbetto con il
petto d’anatra glassato con spezie, cannella e pepe bianco, e
impreziosito da note agrumate.
Durante il webinar si è
utilizzato il Freeze & Go
Carpigiani, adatto per le
dimensioni contenute e la
rapidità di esecuzione. Ideale per chi ha poco spazio
e vuole stupire con il gelato
estemporaneo, la macchina è
piccola, silenziosa e veloce.
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GELATO AL GUSTO DI HAROSET
AL PEPERONCINO CHIPOTLE
Haroset al peperoncino
datteri
g
100
frutta secca (anacardi, noci,
mandorle, noci di macadamia)
g
30
uvetta
g
10
succo di melograno e mela
cl
150
cucchiaio di sciroppo di chipotle
n
1
Frullare tutti gli ingredienti con il mixer e portare
a 65°C.
Per lo sciroppo
Bollire 2 tazze di acqua e
aggiungere 1 peperoncino chipotle (tipo di peperoncino affumicato
utilizzato nella cucina
messicana, con sapore
affumicato e piccante). Lasciare cuocere a
fiamma media per 15-20
minuti. Filtrare e aggiungere lo zucchero pari al peso
dell’acqua e far bollire nuovamente, creando uno sciroppo.
Per il gelato all’haroset al peperoncino chipotle
latte
g
1000
panna 35% mg
g
250
latte in polvere scremato
g
35
inulina
g
5
saccarosio
g
200
zucchero di dattero biologico 65% g
70
haroset al peperoncino
g
400
Miscelare gli ingredienti e pastorizzare a 85°C. Raffreddare a 4°C. Mantecare.
Alessandro Conte
cooking coach
vagabondareconstile.it
Particolarità
Una ricetta di per sé già coinvolgente nella versione originale (che ritroviamo nella rubrica Un
mondo di spezie), per aver saputo riunire più
mondi gastronomici, da quello dei grani antichi
di Aleppo a quello dei dolci rituali della Pasqua
ebraica. Interessante in termini di sperimentazione è la sua riproposta in chiave piccante, con
l’entrata dello chipotle, per nuovi stimoli di gusto
grazie al profumo intenso e alle note di tostato e
affumicato.
E.B.

POZZETTI BRX
LA MIGLIORE SOLUZIONE
IN GELATERIA

POZZETTI GELATO & BAR TECHNOLOGY
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650
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850
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1440

1130

1370

1850

Un gelato sempre perfetto con la tecnologia delta zero, che garantisce la stessa temperatura tra la parte
superiore e quella inferiore del banco, per un’immediata spatolabilità del gelato della carapina di riserva.
Maggiore risparmio energetico con spessori di coibentazione della vasca maggiorati a 70/75 mm.
Una componibilità che neppure ti immagini, lineari, curvi, ad angolo, da 2 a 20 gusti, con e senza riserva,
a 2 o 3 file, ed una serie su ruote. Più gusti in meno spazio, grazie all’innovativo sistema costruttivo Brx,
che posiziona le unità di condensazione aria ed acqua sotto le carapine di riserva.

SKOOTER.IT

650

Analisi

SENSORIALE

MARKETING SENSORIALE
E CULTURA DEL PRODOTTO
La corretta valutazione dal punto di vista sensoriale dei vari ingredienti che si utilizzano in
gelateria è un aspetto importante per effettuare scelte consapevoli e verificare la qualità dei
prodotti. Ecco come procedere con la nocciola, un classico irrinunciabile

L’analisi sensoriale non è solo un utile mezzo di promozione, grazie all’organizzazione di eventi coinvolgenti per il pubblico, ma è un mezzo importante per
acquisire consapevolezza rispetto ai prodotti che si
utilizzano. Ogni gelatiere dovrebbe essere in grado
di valutarli da un punto di vista sensoriale, perché
tale conoscenza gli permette di effettuare scelte
consapevoli e di verificare personalmente la qualità
di ciò che acquista, per avere sempre il miglior risultato.
Ognuno di noi ha la capacità di analizzare i prodotti
che mangia: occorre acquisire il giusto vocabolario
che ci permette di descrivere in modo oggettivo le
sensazioni che siamo in grado di percepire grazie al
nostro apparato gustativo/olfattivo. I nostri organi
di senso vanno però allenati, per fissare in modo
efficace le informazioni nella nostra memoria “gustativa”.
Prendiamo ad esempio le nocciole, tra gli ingredienti caratterizzanti più utilizzati. Il gelato alla nocciola
è un classico irrinunciabile e per prepararlo occorre
ridurre le nocciole in pasta più o meno raffinata. Nel
nostro Paese abbiamo diverse cultivar, ognuna delle
quali con caratteristiche di forma e sapore diverse.
Per comprenderle e per sapere come possono essere
impiegate, è necessario assaggiare il frutto, prima
crudo e poi tostato, e quindi la pasta, a diversi gradi
di tostatura (di solito sul mercato sono tre: chiara,
media e scura).
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L’analisi dettagliata delle differenze tra le cultivar
sarà oggetto del prossimo articolo, ma in questa
sede voglio sottolineare l’importanza non solo
dell’origine del frutto, ma anche di come viene lavorato prima di diventare ingrediente.
L’importanza della tostatura
Per essere ridotte in pasta le nocciole vanno prima tostate, per ridurne l’umidità al di sotto dello
0,6%, possibilmente pelate, e poi macinate a pietra o tramite sfere, con un sistema che non porti
a riscaldarle troppo, altrimenti si altererebbe il sapore. Ognuna di queste fasi è critica per avere del
miglior prodotto possibile. La tostatura deve essere
fatta per consentire al frutto di acquisire il giusto
bouquet di aromi e di perdere l’umidità in eccesso.
Una corretta tostatura può portare a enfatizzare le
note aromatiche del frutto fino a dieci volte rispetto
a quello crudo. La forma sferica e il calibro del frutto sono determinanti per una tostatura uniforme,
che varia a seconda della tipologia e dell’uso che se
ne vuole fare. Durante la tostatura e la successiva
soffiatura, il frutto dovrebbe perdere anche la sottile pellicina che lo ricopre (caratteristica tipica della
Tonda Gentile Trilobata delle Langhe). In caso contrario la pasta potrebbe contenere puntini di colore
marrone, segno che la pellicina è rimasta attaccata alla nocciola. Questo accade, ad esempio, con le
nocciole di Giffoni, più resistenti alla pelatura.

CREMINO
Scopri l’avanguardia degli stampi Silikomar t Professional

professional.silikomart.com

M A D E I N I TA LY

La tostatura è fondamentale anche per l’aumento
del filbertone, sostanza che dona il caratteristico
odore di nocciola. Molti composti volatili – come furani, pirazine, pirroli e aldeidi – si formano in questa
fase attraverso la reazione di Maillard dagli zuccheri e da varie fonti di azoto, come gli amminoacidi.
Nelle nocciole tostate si riscontrano quantitativi di
composti furanici più alti rispetto alle nocciole fresche. I furani contribuiscono al flavour di bruciato,
dolce, amaro e noce di cocco. Le pirazine sono rilevate solo nelle nocciole tostate, dove rappresentano
circa il 6,4% dei composti volatili totali. Esse contribuiscono all’aroma, tostato e dolce. Altri composti
come aldeidi e chetoni si formano o aumentano il

loro contenuto durante il processo, mentre alcuni
terpeni si formano solo durante la tostatura.
Questa digressione chimica ci fa capire quanto siano importanti anche i processi e il risultato sensoriale delle diverse cultivar è quindi un insieme
di fattori che partono dalla botanica, e quindi dalla
genetica del frutto, ma che poi si trasformano con il
processo di tostatura e di raffinazione.
Nel prossimo articolo vedremo quali sono le differenze sensoriali tra le più importanti cultivar e gli
eventuali loro difetti.
Roberto Lobrano
roberto.lobrano.com

CINQUE PREZIOSI CONSIGLI

▾

“Grazie alle sollecitazioni dei clienti, abbiamo riflettuto sull’uso più adatto dei nostri stampi dedicati al gelato – esordiscono
in decosil –. Se lavorare il cioccolato non è semplice, il gelato è
ancora più complicato, dato che con il caldo delle nostre estati
tende a sciogliersi velocemente. Abbiamo così pensato di fornire consigli di utilizzo mirati sui nostri stampi”.
1. Raffreddare in abbattitore o freezer gli stampi prima di utilizzarli per il gelato, specialmente quelli con lavorazioni piccole e dettaglio
2. La temperatura ideale è di -30°C o ancora meglio -40°C (a
-20° non si può lavorare con stampi-soggetto). Il gelato si sforma solo quando è ghiacciato, altrimenti c’è il rischio è di rompere il pezzo in estrazione.
3. Serve almeno 1 ora di passaggio in abbattitore: per controllare se il soggetto è pronto, si sollevano piano i bordi del silicone, facendo attenzione che il gelato sia ben ghiacciato.
4. Le torte decorate con soggetti, come quella in foto con il piccolo dinosauro, vanno conservate in vetrina negativa a -20°C.

5. Il cliente tratta la torta
come un dolce gelato normale. In base alla  pezzatura, ha tempi di conservazione/servizio diversi
(se da 10 pz si scioglie in
15’, mentre una 30 pz impiega quasi il doppio).
“È necessario prestare molta attenzione ai dettagli del soggetto: le zampine
e il becco potrebbero risentire del caldo e sciogliersi più velocemente rispetto al resto della torta, che invece resta
compatta. È la bilanciatura della ricetta a
fare la differenza e, in linea di massima, la frutta
tende a sciogliersi prima delle creme. Una soluzione può essere quella di eseguire i dettagli in cioccolato, mantenendo il
gelato per il pezzo grande”. decosil.it

LA PRIMA PIATTAFORMA PER IL PRODOTTO ARTIGIANALE

▾

Nasce una piattaforma per sostenere il gelato artigianale e
per supportare i clienti a digitalizzare la gelateria attraverso
la vendita online. Il progetto proposto da PreGel racchiude infatti un’opportunità di business, attraverso un servizio di digitalizzazione in semplici passaggi. Si chiama Happygelato.
com e permette al consumatore finale di prenotare il gelato, da ritirare
presso il punto vendita o da ricevere
tramite la consegna a domicilio.
Il cliente PreGel può scegliere quale
servizio offrire al consumatore selezionando i prodotti da promuovere
nella propria vetrina virtuale. Il customer service si occupa di creare il
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profilo e di aggiornarlo in tempo reale, lasciando al gelatiere
l’evasione e consegna dell’ordine.
Il consumatore può cercare sulla piattaforma di Happygelato.com la gelateria più vicina, scegliere la tipologia di vaschetta, i gusti ed eventuali altri prodotti disponibili. Una
volta concluso l’ordine, procede con
il servizio di prenotazione o di consegna a domicilio, in base ai giorni
e orari a disposizione. L’ordine viene
processato attraverso i metodi di
pagamento digitali o in contanti
alla consegna.
Per maggiori info scrivere a
info@happygelato.com - pregel.it

STILE ITALIANO

LA RIVOLUZIONE
DEGLI STAMPI

▾

Multiuso 35% mg, di origine piemontese e
pensata per la produzione artigianale di gelato in stile italiano Panna 35% White Debic
si distingue per assenza di sineresi e unisce il
gusto pieno della panna fresca alla comodità
della lunga durata UHT. Ottima da abbinare a
ingredienti più “pesanti”, come il cacao amaro, alleggerisce le strutture di mousse, bavaresi, cremosi e semifreddi gusto crema. Caratterizzata da colore bianco naturale, non è
omogeneizzata e assicura tenuta dopo 24 ore,
alta qualità costante nel tempo ed una resa in
volume pari al 120%. Disponibile in formato
da 2 litri. debic.it

CRESCONO I GUSTI

Una nuova generazione di stampi sta cambiando il modo di lavorare in laboratorio:
pratici, economici e veloci, i monouso per
torte e mono consentono di velocizzare la
produzione, risparmiando tempo e fino al
30% dei costi di produzione, più efficiente ed organizzata.
Perchè scegliere One Strip di Martellato? In materiale termoformato 100%

▾

Crescono le novità Fructital. La Linea Origine comprende miscele base innovative,
studiate per gelati che si contraddistinguono per l’alta percentuale dell’ingrediente
caratterizzante. Nasce così Yogurt Origine,
con il 65% di yogurt, mentre la proposta al
cioccolato include tre novità: le note del monorigine sono racchiuse in Cioccolato Fondente Madagascar, per sorbetti con sola
aggiunta di acqua, mentre il cioccolato al latte contiene il 40% di cioccolato concato. Non manca una nuova referenza per stracciatella con la Linea Coperture Élite, che include
Copertura Elite Xtra Bitter, priva di latte e
derivati, senza zuccheri aggiunti, dai molteplici utilizzi: per stracciatella, è ottima
anche per gelato su stecco e per copertura di dessert a temperatura negativa.
Ad arricchire la linea vegan, ecco Variegato Gran Nocciola, privo di latte e derivati e zuccheri aggiunti, che si caratterizza
per l’alta percentuale di nocciole varietà TGT
in pezzi, mentre la pasta pura 100%, Nocciola
Gran Tostata nasce dalla selezione di nocciole italiane
sottoposte ad un processo di tostatura intensa, che ne esalta le peculiarità aromatiche.
A queste novità si aggiunge Base 365, prodotto completo per la preparazione a
caldo di gelati con la sola aggiunta di acqua. Per via dell’innovativa
formulazione, conferisce ottima stabilità di struttura e corposità e,
grazie al gusto delicato, esalta il sapore degli ingredienti. A
chiudere l’offerta, “l’esplosione di frutta” di Gelée Top per
la preparazione di gelée per farcitura e decorazione di
dessert a temperatura negativa.
fructital.it
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▾

riciclabile prodotto Made in Italy, ha forma essenziale, assicura massima igiene
e nessuna contaminazione. Consente
risparmio di tempo, lavoro e spazio; una
produzione con meno passaggi; raffreddamento rapido e sformatura precisa e
senza rotture; stoccaggio diretto degli
stampi.
“Consiglio One Strip a tutti i professionisti che hanno un occhio rivolto al futuro
e che hanno la consapevolezza che, per
andare avanti con nuovi sistemi di produzione, sia necessario effettuare dei
cambiamenti – dichiara Luigi Biasetto –.
È un modo per transitare tra quello che
era possibile ieri, quello che è possibile
oggi, ma soprattutto quello che sarà
possibile in futuro”. martellato.com
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IN GIRO
PER IL
MONDO

TOSCANITÀ SOTTOZERO
Di questi tempi “ex giramondo”, per le note cause
di forza maggiore che da mesi limitano, quando
non bloccano, gli spostamenti, il nostro gelatiere Palmiro Bruschi non si perde d’animo e agisce
dalla sua base di Sansepolcro, Ar. E per l’occasione
coinvolge il collega Alessandro Masia (qui sopra
entrambi in foto), in visita presso la Gelateria Ghignoni – che proprio nel 2021 festeggia i 40 anni di
attività – e insieme ci propongono un inedito viaggio nella tradizione toscana, reinterpretata secondo gli attuali canoni del delivery in dolcezza.
La loro B & B (che non sta per bed & breakfast) trasforma i classici cantucci & Vinsanto in bavaresi in
barattolo, attualissimi dessert da asporto dove il
biscotto si ammorbidisce e il vino diventa semifreddo. Il tutto inserito in vasi in vetro, pronti per essere
trasportati e degustati.

B&B
Cantuccio morbido
cantucci
g
120
zucchero
g
60
farina
g
40
uova
g
160
albumi
g
150
zucchero
g
60
Mescolare i primi tre ingredienti, utilizzando il
cutter. Polverizzare perfettamente il tutto, unire
le uova e mescolare a massima velocità per 2 minuti. A parte, montare a lucido gli albumi con lo
zucchero e, con una spatola di gomma, amalgamare i due composti.
Stendere ad uno spessore di 0,5 cm e cuocere a
190°C per circa 5 minuti.
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Crema al Vinsanto
Vinsanto
g
250
tuorli
g
250
zucchero
g
250
amido di mais
g
16
Unire amido e zucchero, poi i tuorli e frustare
bene, quindi il Vinsanto. Cuocere come una crema
pasticcera e, appena arriva al bollore, levare dal
fuoco. Lisciare con un minipimer ed abbattere in
positivo.
Meringa italiana
albumi
g
200
zucchero
g
40
zucchero
g
360
acqua
g
110
Cuocere 360 g di zucchero ed acqua a 120°C. Quando la temperatura scende intorno ai 110°C, iniziare a
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montare gli albumi con 40 g di zucchero, poi unire
a filo lo zucchero cotto, facendo in modo che tutto
venga incorporato bene negli albumi, per far sì che
la meringa si stabilizzi perfettamente. Montare sino
a 40°C.
Semifreddo all’italiana al Vinsanto
crema al Vinsanto
g
250
meringa italiana
g
195
panna montata a lucido
g
555
Amalgamare meringa e crema, quindi alleggerire
con panna montata.
Confettura di lamponi
lamponi
zucchero
pectina
succo di limone

g
g
g
g

335
135
5
5

Mescolare insieme zucchero e pectina, ed unire a
frutta e succo di limone, se possibile la sera prima
della cottura, e mettere in frigo. Al mattino cuocere il composto e, appena arriva a 103/104°C, controllare con la spatola di gomma o con il refrattometro (58/62°Brix) che si abbia la consistenza
desiderata.

Composizione
Con il sac à poche con bocchetta diametro 12, stendere longitudinalmente quattro strisce di cantuccio
morbido, distanziandole 2 cm l’una dall’altra. Spolverare con rottami di cantucci e mettere 4 minuti in
abbattitore per far rapprendere, poi arrotolare e mettere nuovamente in abbattitore sino all’indurimento.
Disporre uno strato alto 2 cm di semifreddo al
Vinsanto nel barattolo di vetro ed abbattere.
Tagliare a fette di 3 cm di spessore il cantuccio
arrotolato abbattuto e porlo in piedi sulla base di
semifreddo in vaso.
Decorare con foglia oro, briciole di cantucci e gocce
di confettura di lamponi che, con la loro acidità,
vanno a bilanciare il gusto, rendendolo ancora
più gradevole al palato. Per questa preparazione
ci siamo serviti di vasi in vetro prodotti da Sintek
(sintekassisi.it).
Palmiro Bruschi
Gelateria Ghignoni
Sansepolcro, Ar
ghignoni.it
Alessandro Masia
A.M. Consultant
alemasia78@gmail.com

FILIERA CORTA, DAL NOCCIOLETO AL LABORATORIO

▾

“È nella filiera corta dai noccioleti delle Langhe al nostro laboratorio di trasformazione, alle porte di Torino, il punto forte
delle paste in purezza”, – esordiscono in Pariani, l’azienda piemontese specializzata nella produzione d’eccellenza di frutta
secca (intera, granella, farina, farina disoleata, pasta), ingredienti speciali, frutta e verdura candita selezionata ed estratti
naturali. “La catena che porta a un buon gelato alla nocciola
ha il suo primo anello nella varietà del
frutto e nelle pratiche di coltivazione.
Noi abbiamo scelto
la Tonda Gentile Trilobata delle Langhe,
selezionando uno ad
uno i campi di coltivazione e i contadini
cui accordare la sua
fiducia. Sono loro, con
il sapere unico, le facce e i nomi, a garantire che il raccolto è buono e soprattutto
sano, perché curano le potature, le concimazioni, l’irrigazione
se c’è siccità, la lotta ai parassiti. E coronato il loro lavoro con
una modalità di raccolta impeccabile: le nocciole sono mature
quando cadono naturalmente nel ramo, ma non devono resta-
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re troppo a lungo sul terreno, perché tendono ad assorbirne
l’umidità, pregiudicando consistenza e qualità organolettiche.
E poiché si raccoglie in autunno, le piogge sono più di un rischio ipotetico e la raccolta va effettuata con passaggi ogni
4-5 giorni. Il frutto va quindi subito essiccato, seguendo elevati
standard di igiene e sicurezza. Anche la zona di coltivazione
è importante: abbiamo selezionato i noccioleti di Cortemilia
e dei comuni limitrofi, perfetti per altitudine, pendenza e tipologia del terreno. Questa filiera cortissima, questa alleanza
tra presìdi umani sul territorio e laboratorio di trasformazione, è ufficializzata nel Disciplinare Tecnico Pariani, ancor più
restrittivo del Disciplinare della Nocciola Piemonte Igp. Esso
esige specifici parametri produttivi, poi verificati con un’analisi
sensoriale di forma, colore e sapore dei frutti per determinarne
i lotti migliori. Solo quelli arrivano nel laboratorio di Givoletto,
dove sono tostati e raffinati in paste in purezza. Tre i livelli di
tostatura standard (chiara-media-scura), ma con la possibilità
di tostature su misura, mentre sono due quelli di raffinazione
– paste fluide o granulari –, anche qui con personalizzazioni
possibili. L’emergenza Covid ha mostrato anche quanto la sicurezza alimentare sia importante e quanto conti per la salute
ciò che avviene nei campi. Nonostante la stagione sia partita
in salita, con tutte le difficoltà della primavera, il raccolto 2020
è stato abbondante e di ottima qualità, il che permette prezzi
stabili e vantaggiosi”. pariani.org

IN UNA SOLA MACCHINA

▾

ReadyChef è la macchina da banco di
Carpigiani che racchiude in 58 cm la
tecnologia necessaria per aggiungere
il gelato artigianale al menù e fungere
da “assistente personalizzato” per molte
preparazioni di pasticceria e cioccolateria. Con 34 programmi che spaziano
tra produzione di creme, lavorazione
del cioccolato, preparazione di gelato,
granite e cremolate, presenta anche 6
cicli dedicati a salse e topping.
Grazie all’attacco monofase si installa
facilmente e la pulizia è facilitata da un
programma che fa risparmiare tempo. È

inoltre dotata del nuovo programma Crystal, per torte e gelati in barattolo, grazie al maggiore contenuto d’aria, capace
di donare la consistenza ottimale per il porzionamento.
Per la scheda macchina completa, carpigiani.com/it/
prodotto/mantecatori/ReadyChef

GUSTO ED ELEVATE PRESTAZIONI

▾

Una gamma pensata per rispondere alle esigenze dei professionisti è quella firmata Trevalli Cooperlat. Quale soluzione full dairy, la panna UHT
da montare e per cucina Trevalli Professional LA
38 è ideale non solo in pasticceria, per decorazioni e farciture, ma soprattutto in gelateria, come
ingrediente per basi. Proveniente da allevamenti
selezionati, presenta una struttura compatta e
ottima tenuta oltre le 24 ore e, quando il gelato

si scioglie in bocca, lascia intenso gusto di latte.
Si tratta di un prodotto con contenuto di grassi
pari al 38%, da conservare tra +4 e +8°C. Ha shelf
life di 365 giorni ed è disponibile in Tetra Brik da
1 L. Tra i punti di forza, oltre a compattezza e stabilità della struttura ed elevata tenuta, presenta
assenza di sineresi.
Per scoprire di più sulle referenze dedicate al
mondo horeca, hoplatrevalliprofessional.it/

PURO BELGA PER CLASSICI ED INEDITI
Dall’esperienza Callebaut nasce Ice
Chocolate Callebaut® nei 5 colori, gamma di puro cioccolato belga
che consente di ottenere, grazie alla
maggiore fluidità, uno strato sottile e
croccante, ideale per molteplici applicazioni. Aggiunto al gelato fuso, come
per la stracciatella, o sotto forma di
scaglie croccanti; per ricoprire inclusioni, che si vogliono preservare a lungo croccanti, oppure con pasta frolla
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▾

sbriciolata, per pezzetti di biscotto
croccante.
Due sono i concept di applicazione: per
arricchire i gusti di gelato classici con
la consistenza croccante ed “indulgente” del cioccolato come, ad esempio, il
Tiramisù, che lo chef gelatiere Callebaut Ciro Fraddanno prepara con gelato al mascarpone, savoiardo inzuppato
al caffè, scaglie croccanti di fondente e
cacao. In secondo luogo, per inediti gu-

sti ed abbinamenti, esaltando la consistenza croccante del cioccolato, che
si presta ad essere aromatizzato con
spezie, erbe, fiori, agrumi, sale, caffè…
E qui Fraddanno presenta Ruby Explosion, con gelato al cioccolato Ruby e
lampone, impreziosito da scaglie croccanti di Ruby profumato con lavanda.
callebaut.com

È ANCORA POSSIBILE
GUADAGNARE
CON UNA GELATERIA?
Risposta positiva se si riesce a mettere al centro
della strategia una “proposta di valore” capace
di differenziarsi e di attrarre flussi di clienti a target
Negli ultimi 10 anni i parametri di redditività delle gelaterie sono molto cambiati e le cause sono molteplici.
Rispetto a ciò si può vedere il bicchiere mezzo vuoto o
mezzo pieno in base ai volumi di vendita, che impattano in modo esponenziale sulla struttura dei costi non
solo fissi, ma anche variabili e semi-variabili. I volumi di
vendita dipendono, a loro volta, dalla competitività, più
correttamente identificata come “consistenza della proposta di valore”. In questo articolo analizziamo alcuni
aspetti per rispondere all’interrogativo: conviene ancora
aprire o gestire una gelateria?
La domanda può trovare una risposta parziale nel successo, anche economico, di molte realtà artigianali,
come pure di alcune catene, che hanno saputo mettere
al centro della loro strategia una proposta di valore, capace di differenziarsi e di attrarre flussi di clienti a target. Queste attività hanno capito quanto un progetto
(di gelateria) sia importante e centrale al fine di avere
risultati professionali ed economici ancora rilevanti.
Dire “ancora” però è d’obbligo nel trattare questo tema,
oggi più che mai fondamentale. L’ottenimento di una
marginalità o un guadagno o un profitto era per molte
attività in genere, fino a vent’anni fa, un risultato quasi fisiologico. Un tempo, per un insieme di aspetti che
analizzeremo in questo articolo, era tutto più facile, non
servivano molte competenze, non serviva un approccio
strategico e pro-attivo al mercato, non serviva andare
letteralmente a “prendere e conquistarsi” i clienti . La
competizione era molto più bassa e, altro aspetto da
considerare, il mercato si muoveva meno velocemente
di oggi. Un tempo, aprire una gelateria e ottenere risultati economici positivi era praticamente scontato, almeno nella stragrande
maggioranza dei casi e fatto salvo errori
gravi. L’importanza dei fattori, da ieri a
oggi, si è invertita. Un tempo, a livello di
probabilità, era normale e ovvio raccogliere risultati positivi anche nella parte
economica. Oggi è più probabile, se si
apre, avere difficoltà a raggiungere quei
risultati e, addirittura, trovarsi in tensione
finanziaria.
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Federico Maronati, CIO di Artigeniale

Rapidi cambiamenti, maggiore disparità
Lo scenario attuale è del tutto diverso: sono cambiati
il mercato, il cliente, il modo di consumare il prodotto,
l’approccio al gelato. Quella che un tempo poteva essere
considerata una “proposta di valore” sufficiente, oggi rischia di essere insufficiente e quindi incapace di produrre risultati, anche economici, proporzionati alle risorse
impiegate.
La realtà alla quale stiamo assistendo, seppure in modalità dinamica, vede gelaterie che fatturano molto, moltissimo, e altre con ricavi che sfiorano la sopravvivenza
e a volte sono addirittura sotto questa soglia e riescono a continuare a lavorare per effetto dei flussi di cassa
differita fra incassi e pagamenti. Solo per dare qualche
numero e comprendere le dimensioni del fenomeno, le
gelaterie in Italia con fatturato inferiore a 70.000 euro
non sono poche. Come sappiamo, per la maggior parte
delle attività, il fatturato è un dato relativo al fine della determinazione del MOL (margine operativo lordo),
mentre per le gelaterie il fatturato è un elemento sostanziale che impatta sul profitto, perché nel conto economico ci sono strutture di costi minimi da un lato ed
effetti di economia di scala dall’altro, che, all’incremento del fatturato, producono marginalità molto diverse e
non proporzionali, bensì esponenziali. Un tempo c’era
maggiore uniformità, si sapeva che l’80% delle gelaterie
pure avrebbe potuto contare su ricavi facilmente prevedibili e raggiungibili, con relativi margini soddisfacenti,
motivo per il quale negli anni è passata un’idea un po’
distorta e cioè che il gelato sia un prodotto
ad alta e facile marginalità, il che oggi
non è proprio così vero.
Oggi c’è una maggiore disparità fra gelaterie “competitive”
e gelaterie “omologate” che
faticano a sopravvivere e che
spesso “resistono” solo perché
non hanno più il costo degli
ammortamenti nel libro dei cespiti. In molti casi si tratta di locali
che lavorano bene, potremmo dire
che non vanno male, ma non hanno

un alto livello di competitività, e proprio in questo si individua, al giorno d’oggi, la fragilità. Andare bene o non
andare male come la maggior parte dei concorrenti non
basta più. Quindi la domanda alla quale cerco di dare una
risposta sulla base della mia competenza ed esperienza è:
perché oggi abbiamo gelaterie con fatturati che un tempo erano inimmaginabili e altre che faticano a pagare i
fornitori?
Le risposte, o meglio, le cause sono diverse, alcune abbastanza ovvie come l’incremento della concorrenza, la
pressione fiscale... Ed è anche abbastanza facile immaginare le motivazioni che rendono più competitivi, come
ad esempio la capacità di soddisfare meglio, in modo
diverso e innovativo le aspettative della clientela. Più
difficile invece è mettere in pratica opportune strategie
per uscire da una situazione di stagnazione o di scarsa
marginalità.
Distinguersi grazie al maggior valore offerto
Le gelaterie che producono fatturati e margini rilevanti – a prescindere da concorrenza, pressione fiscale, costo del personale e tutta una serie di criticità con cui si
confrontano in egual misura le gelaterie che presentano
una situazione di tensione finanziaria – sono quelle che
hanno costruito nel tempo una “proposta di valore” capace di farsi scegliere da una platea più numerosa. Ne
consegue che il volume dei flussi, e quindi dei corrispettivi, come sopra descritto, contribuisce, per effetto di
una media scontrino bassa, in modo rilevante se questi
ultimi sono alti ad incrementare in modo esponenziale
i margini, ossia i guadagni e viceversa, nel caso in cui i
flussi, e quindi i ricavi, siano bassi.
Per incrementare i ricavi e il guadagno si deve agire su
tre leve principali:

• incrementare i flussi (la clientela)
• incrementare la media scontrino (la spesa media)
• analizzare la coerenza della struttura dei costi
Le prime due leve, che impattano sulla parte attiva del
conto economico, necessitano di una “proposta di valore” che renda unica, non confrontabile e insostituibile la
gelateria in questione, il motivo per cui i clienti preferiscono la nostra gelateria alle altre opzioni.
Vero è che anche la terza leva ha la sua rilevanza, in
quanto i costi a cui si riferisce devono essere coerenti.
Ma se non si riesce a produrre un profitto in linea con le
risorse impiegate, spesso il problema è da ricercare nelle
prime due leve.
Al contrario, mi è capitato spesso di vedere gelaterie in
tensione finanziaria concentrarsi solo sull’impatto negativo dei costi, tagliando o riducendo al massimo la
qualità non solo del prodotto ma anche del servizio, in
un’ottica di necessità di risparmio. Attenzione a questo
approccio: è un terreno scivoloso che porta ad avvitarsi
ulteriormente su se stessa con una maggiore contrazione dei ricavi, situazione che, se si verifica, rende completamente vano il taglio dei costi.
Viviamo un tempo in cui il mercato non ha più la necessità di prodotti e servizi fine a se stessi.
Oggi l’offerta deve intercettare la domanda laddove la
concorrenza non ci riesce o ci riesce solo in parte. In ogni
caso, per avere successo e avere un conto economico coerente e congruo alle risorse impiegate, il nostro obiettivo è di appagare la clientela meglio della concorrenza
offrendo un vantaggio tangibile che porti la vasta platea dei potenziali fruitori dei nostri prodotti a sceglierci.
Federico Maronati
Artigeniale
artigeniale.it

GRANDE CLASSICO, NUOVA GOLOSITÀ

▾

Un grande classico elevato a nuova golosità è Napolitaner
Giuso. Al gusto crema gianduia arricchita di wafer a pezzetti di Napolitaner Classico, si affiancano due nuove referenze. Un sapore dolce e delicato contraddistingue Napolitaner Vaniglia, crema impreziosita da baccelli macinati e
dall’estratto naturale di Vaniglia Bourbon del Madagascar,
con in più la croccantezza dei wafer a pezzetti. Sapore intenso di cioccolato e un tocco friabile sono invece le peculiarità di Napolitaner Noir, al gusto di fondente con massa
di cacao e cuore croccante di wafer.
Qualità degli ingredienti, versatilità, trasversalità e semplicità di utilizzo sono le caratteristiche della linea. Tutte le referenze sono adatte per il gelato, sia come insaporenti che
come variegati, per conferire un tocco croccante se impiegate come inserti nei cremini gelato.
Tra i classici reinterpretati da Giuso, per offrire un ventaglio
di applicazioni del celebre biscotto nato in Austria nell’Ot-

tocento, ci sono anche i Waferini, cremini gelato in cui sapori e consistenze si incontrano, per accrescere croccantezza, alle Tortine, piccoli esempi di pasticceria moderna con
rivisitazione del wafer. giuso.it
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DALLA SICILIA AL MONDO

▾

Debutto positivo quello del Sicily Gelato Summit, l’evento
virtuale nato dalla grande esperienza di Sherbeth Festival
per valorizzare e promuovere l’eccellenza dei prodotti siciliani
legandosi alla qualità del gelato artigianale. A tracciarne un
bilancio Davide Alamia, organizzatore di Sherbeth, che ci ha
fornito interessanti anticipazioni
Nato dall’esperienza di Sherbeth Festival, Sicily Gelato
Summit è l’evento virtuale che ha celebrato una delle grandi eccellenze siciliane, il gelato artigianale, associandolo
al mondo degli straordinari prodotti isolani. Questa iniziativa, svoltasi dal 1
al 4 dicembre e molto
seguita, ha portato
avanti con otto talk
valori come l’etica
della sostenibilità e
l’obiettivo di promuovere il territorio. Ciò è
stato possibile grazie
alla
partecipazione
di tutti gli attori della filiera: agricoltori,
produttori di materie
prime, aziende, oltre
a rappresentanti delle
istituzioni e giornalisti
che si sono confrontati su agrumi, cioccolato di Modica, mandorla, melograno, miele,
nocciola e pistacchio
e politiche ambientali.
L’iniziativa ha avuto un
esito positivo sia per la
caratura delle persone
coinvolte, sia per “l’impegno della Regione mirato alla valorizzazione dei prodotti
e delle realtà che hanno le potenzialità per diventare peculiarità del brand Sicilia”, come affermato dall’assessore alle
attività produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano.
Un’opportunità di conoscenza e confronto
A dare il via, con noi impegnati a moderare, il talk “Il sole
di Sicilia: gli agrumi”. Tanti gli interventi, compresi quelli
dei due gelatieri Luigi Buonansegna di Officine del Gusto
di Pignola, Pz, vincitore di Sherbeth Experience a cui abbiamo dedicato un articolo/intervista sullo scorso numero di
TuttoGelato, e Placido Prestipino di Gelatomania di Taormina, Me, Maestro della Gelateria Italiana. Il talk ha rappresentato uno spaccato esaustivo delle attività delle più importanti realtà della filiera degli agrumi, con cui i gelatieri
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possono interagire per approfondirne la conoscenza e per
avere l’opportunità di produrre con prodotti di pregio, IGP
e Presidi Slow Food.
I riscontri e il futuro
Con Davide Alamia di Ad Meridiem, organizzatore di
Sherbeth Festival, tracciamo il bilancio di questa seguita iniziativa. “Tenendo conto che è stato un numero zero
senz’altro migliorabile, il bilancio è positivo. C’è stato un
grande entusiasmo intorno al progetto in cui si è cercato di riunire i principali prodotti siciliani della filiera, facendoli dialogare nel
nome del gelato artigianale e dei valori
alla base della nascita
di Sherbeth Festival.
L’obiettivo raggiunto
è stato infatti quello
di riunire e dare un
senso alla comunità
di Sherbeth. Un passo avanti rispetto a
quanto si era già fatto nelle ultime edizioni di Sherbeth, con la
presenza di produttori e il coinvolgimento
di artigiani e giornalisti nella visita dei
luoghi di produzione, come è accaduto
presso i mangheti
del messinese. Alcuni
partecipanti ai talk
hanno ricordato la
fruttuosa esperienza
di Expo, un’altra grande occasione per fare conoscere i nostri prodotti in una
piazza mondiale. Il prossimo obiettivo consisterà nell’aprirci ad altri prodotti nazionali e internazionali, così da
spaziare su altri mercati.
A tal fine, nelle giornate di Sherbeth vorremmo avere un
numero sempre maggiore di gelatieri in arrivo da tutto
il mondo, in un proficuo incontro di culture, confronto di
esperienze e di saperi artigianali. L’intenzione è di aprire
in tempi brevi, già il 24 marzo in concomitanza con Gelato
Day, la campagna di iscrizione alla prossima edizione del
concorso “Procopio Cutò”, nell’ambito di Sherbeth Festival 2021, da celebrarsi, Covid permettendo, in presenza,
come da tradizione, a fine settembre”.
sherbethfestival.it/sicily-gelato-summit/

Emanuela Balestrino

UN SECOLO DI TRADIZIONE PER

ELEVARE UN GRANDE CLASSICO A UNA NUOVA GOLOSITÀ

Giuso ha affiancato alla storica referenza Crema Napolitaner Classico due novità al gusto
di Cioccolato Fondente e Vaniglia, creando una linea all’insegna del gusto goloso e
friabile. Creme vellutate, ricche di wafer a pezzetti, perfette per proporre l’iconico
gusto wafer in infinite applicazioni di gelateria e pasticceria moderna.
Una promessa di bontà, per i palati più curiosi.

DUE CUORI & UNA COPPETTA
viale Brianza, 101
Valera di Varedo Mb
Apre in primavera, su iniziativa di AnAPRO
ANCH’IO
drea Vescia, già titolare della Scuola
di Gelateria Delicati Equilibri, Due
Cuori & Una Coppetta. “Sarà un progetto pilota di rappresentanza della
mia scuola”, esordisce Vescia. Nelle intenzioni il locale dovrebbe essere una gelateria con una
gamma ristretta di gusti curatissimi, in cui si darà attenzione
speciale alla naturalità.
L’attività sarà gestita da Graziella Muratori, sua compagna di
vita e di lavoro. E saranno proposte anche la yogurteria, le granite e i semifreddi; grande importanza sarà riservata all’utilizzo di prodotti del territorio. Tra le iniziative rientrano inoltre
le collaborazioni con il giovane chef (e suo valido ex alunno)
Nicolò Guida, con il quale proporre ad alcuni selezionati ristoranti un programma di abbinamenti di piatti salati e gelato
gourmet. L’apertura della gelateria prevista per il 19 marzo,
Festa del Papà, sarà dedicata al compianto Maestro Luca Caviezel di cui Vescia
è stato allievo e che considera suo
mentore.
delicatiequilibri.it

ARTICO BRERA
via Brera 29
Milano
Sta prendendo forma la sede del nuovo punto vendita del Gruppo Artico
condotto da Maurizio Poloni, che, con
la moglie Antonella Olivieri, gestisce la
storica gelateria di famiglia Sir Oliver a Novate Milanese, mentre con la figlia Laura e il loro team portano
avanti Artico di via Porro Lambertenghi, 15 in zona Garibaldi a
Milano, e Artico Duomo, in via Dogana 1, a pochi minuti dalla
cattedrale. Il terzo locale, piccolo, ma con laboratorio molto attrezzato, aprirà nella strategica zona di Brera, a due passi dalla
celebre Accademia di Belle Arti di Brera. L’inaugurazione è prevista per fine febbraio. gruppoartico.com

62

NUOVO MARCHIO E NUOVI PUNTI VENDITA
Sono giunte notizie fresche dagli Stati Uniti sul gelatiere
imprenditore Stefano Versace. Già l’anno scorso si è assistito al cambio di brand. “Il motivo risiede – spiega – nell’importanza di diventare un marchio forte e riconoscibile, che
richiami sia il logo che la mission, quella di ‘diffondere felicità’. Ecco perché nasce Konos Gelato Is Happiness. A fine
dicembre abbiamo inaugurato la sede con 5.000 m2, oltre
1.500 m2 di magazzino, in cui gestiamo macchinari e stoccaggio, oltre agli uffici da cui monitoriamo in tempo reale

La gelateria
sita al 300 di
Brickell Bay
Drive, Miami,
che Versace
definisce
“la più bella
gelateria
d’America”.

tutte le nostre gelaterie, grazie al sistema di telecamere collocate all’interno delle location. Con il cambio di marchio e
di strategia di espansione, a marzo apriremo il più grande
laboratorio di gelato artigianale italiano degli Stati Uniti:
il progetto si realizza a Miami Little River, in un edificio di
nuova costruzione altamente tecnologico, in cui saremo in
grado di produrre oltre 600 kg di gelato all’ora. Da qui forniremo le gelaterie di proprietà e in franchising, oltreché hotel
e ristoranti di alto livello che preferiscono un gelato artigianale all’ice cream. In un periodo in cui, e lo dico con sincero
rammarico, la concorrenza sta chiudendo sempre più punti
vendita a causa dell’emergenza Covid, il nostro gruppo sta
aprendo nuovi locali: due in Ocean Drive, la via più famosa di Miami, entrambe a pochi passi dalla villa di Versace.
Un’altra location molto importante è quella di Española
Way, 100 metri di strada in cui ogni anno si riversano milioni di turisti per fermarsi nei ristoranti tipici di Miami e
per provare il nostro gelato. Oltre a queste, segnalo le aperture di Hollywood, Doral (con ristorante incluso), Coconut
Grove (gelateria e pizzeria), Riverside (location situata in
un parco con edifici all’interno dei quali sono stati ricavati
ristoranti, gelaterie, bar e caffetterie), Okidokie (edificio di
tre piani interamente dedicato al food), e un grande spazio
in cui saranno collocate tutte le nostre Cinquecento (ben
16) all’interno di ristoranti di lusso e nelle hall degli hotel
più prestigiosi di Miami. Tutto ciò è stato possibile perché
siamo, e lo dico con orgoglio, l’organizzazione di gelaterie
italiane negli Stati Uniti più complessa e completa attualmente in attività”. gelaterieversace.com - konosgelato.com
E.B.

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.
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# tuttogelato #pasticceriainternazionale
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www.tuttogelato.it
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RETROGUSTO

L’eredità condivisa

Siamo all’inizio di un anno il cui svolgimento è ancora difficile da prefigurare, tra paure e preoccupazioni,
legate alla persistenza del virus e alla pesante situazione economica, ma altrettanto grandi
speranze di una rinascita. Tra i fatti che hanno segnato, al suo termine, quello appena concluso,
per il mondo del gelato c’è stata la scomparsa di Luca Caviezel, mentore e maestro di gelateria
artigianale per i cultori di questa arte, giovani come esperti, italiani come stranieri. Una lunga
vita di lavoro e di insegnamento la sua, che non è terminata il 20 dicembre scorso, ma che
vive in un’altra dimensione. Da quel giorno, infatti, la sua esistenza è diventata ancora più
autentica ed efficace in forma di eredità, che ha lasciato a tutti noi: i suoi valori, le sue lezioni,
la sua presenza nelle giurie, i suoi libri pubblicati dalla nostra casa editrice, ricordati da par suo
da Emilia Coccolo Chiriotti anche su TuttoGelato, e il significativo corpus degli scritti affidati
alla Fiera di Longarone. Quest’ultimo grande lascito, già digitalizzato, è in corso di catalogazione
e sistemazione grazie all’attività accurata e generosa di Salvatore Cannavò, esperto tecnologo,
amico e sodale del Maestro. Questo perché diventi quanto prima patrimonio condiviso e prezioso
oggetto di consultazione nell’ambito del futuro Archivio Pozzi Caviezel, progetto che il grande gelatiere
aveva approvato perché intitolato anche all’inseparabile amico e collega. Nel corso dell’anno molte saranno le
iniziative in ricordo e in omaggio al grande professionista e studioso scomparso, di cui daremo conto e che metteranno ancora più in evidenza
l’importanza di aver potuto finora contare su una personalità di così alto livello. E di capire, attraverso lo studio e l’approfondimento di quanto
ci ha lasciato, cosa significhino concetti come competenza e autorevolezza, saggezza, umiltà e disponibilità. E cosa voglia dire, anche per i
più giovani, avere un esempio da seguire quando nella professione si hanno dubbi o incertezze. Basta porsi un semplice interrogativo: “cosa
avrebbe fatto Caviezel?” e riflettere in proposito. Questa è l’eredità che lasciano i grandi. E se “Scienza e Tecnologia del Gelato Artigianale” è
considerata la Bibbia del Gelato, noi come Dante, a 700 anni dalla sua scomparsa, il nostro Virgilio ce lo abbiamo.

Emanuela Balestrino
www.tuttogelato.it
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Via Anna Frank, 8 - Rimini
Tel. +39 0541 373250

office@staff1959.com

www.staff1959.com
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