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STORIE EDIFICANTI. I protagonisti di ogni numero, ovvero gli artigiani e le aziende,
sono coloro che ci permettono di raccontarvi storie edificanti, capaci di essere di
stimolo e sprone, specie in frangenti come questi. E infatti ci impegniamo e ci piace
andare “a caccia” di fonti di ispirazione, in Italia e all’estero, anche per offrirvi esempi
e spunti fuori dal coro, per visioni laterali sempre più necessarie. Ed è così che in
questo numero di TuttoGelato entriamo insieme nella mitica cucina stellata del
Mirazur di Mentone, in Francia, scoprendo che il gelato è un pallino fisso anche per
Mauro Colagreco e per la sua executive chef. Ma anche grazie alle consuete rubriche
vi assicuriamo una panoramica a tutto tondo sul settore, nobilitando il gelato alle
soglie di una nuova stagione calda, per la quale non possiamo che augurare a tutti
grandi soddisfazioni!
Buona lettura e proficua estate!
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D I senza zuccheri aggiunti %
e senza additivi

Con le nostre puree, noi di Adamance vogliamo
farvi ritrovare tutta la bontà della frutta matura, condividere con
voi i suoi segreti e quelli dei nostri produttori, in modo che siate
fieri di integrarla alle vostre creazioni e possiate raccontarne le
diverse storie ai vostri clienti.
Come quella della nostra fragola in purea,
100% francese, senza zuccheri aggiunti e senza additivi.

Con Franck, produttore di fragole nell’Isère da 5 generazioni,
abbiamo scelto la varietà Magnum per la sua golosità.
Associata alla varietà Charlotte, dagli aromi muschiati e raccolta
a piena maturità, otteniamo una purea di fragole che rievoca
i dolci ricordi della nostra infanzia. E perché possiate condividere
questo piacere con i vostri clienti, abbiamo reinventato il cremoso
con l’80% di fragola.
Le nostre ricette e i nostri produttori di Pera, Pesca, Ribes nero,
Mango ecc… vi aspettano sul nostro sito.
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per reinventare la frutta
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@adamance_fruits
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QUELLO CHE VOLEVO
DA VENT’ANNI
Un periodo di svolta per Luca Marenco
della Gelateria Lung’Orba a Ovada,
che festeggia 20 anni di attività regalandosi
un attrezzato laboratorio a vista
“L’apertura dopo la ristrutturazione è andata bene:
il 3 aprile ho ritrovato molti clienti, contenti della
ripresa, e sono soddisfatto. Spero di ritrovarli tutti
quando saremo aperti a 360 gradi, per dare piena
voce a questo locale!”. Esordisce con questo commento Luca Marenco della Gelateria Lung’Orba a
Ovada, Al, dal nome del fiume che scorre vicino al
negozio. E la sua storia prende avvio da quando, nel
2001, questo è diventato il suo locale, con un racconto che vorrebbe diventare vivo con la visita del negozio e del laboratorio pensata non solo per i grandi, ma soprattutto per i bambini. “Sto lavorando a

Luca
Marenco
di Gelateria
Lung’Orba
a Ovada, Al.

questo progetto con Lorenzo e Francesco Crocco, i
due bravi giovani videomaker di Cr2 Produzioni, con
cui stiamo realizzando foto, video e contenuti sul
locale, sui prodotti e anche su di me, così che tutti
possano conoscere il mio percorso: 20 anni sono un
anniversario importante!”.
Cogliere le opportunità
Una passione per il mondo del dolce che risale a
quando, studente di ingegneria, iniziò a lavorare la
sera e nei weekend nella Pasticceria Caffè Bottaro & Campora di Ovada, di proprietà dei genitori
dell’amico Marco: Maria Paola Campora, gelatiera, e Marcello Bottaro, pasticciere. Con lei ha fatto
tutta la gavetta, prima in negozio, con il servizio ai
tavoli, e poi in laboratorio. “Sono subentrato senza
clamore, cogliendo l’opportunità e mantenendo
uno stretto rapporto di amicizia e di collaborazione
con i titolari, così da essere complementari. Cioè,
proponendo il loro panettone a Natale e realizzando prodotti di pasticceria gelata e secca, accanto
alla loro pasticceria fresca, ai cocktail e ai servizi
di banqueting e catering. L’essere entrato in punta
3

di piedi nella gestione ha fatto sì che potessi sperimentare e attuare man mano dei cambiamenti
nelle ricette, alleggerendo il carico di zuccheri e
grassi, e rinnovando i gusti. Un cambiamento che
culmina ora nel mio laboratorio a vista, che si vede
dalla strada, e il cui sviluppo è stato seguito con
interesse dai passanti”.
Una formazione ampia e multiforme
Se gli esordi sono stati casuali, l’apprendimento e
l’applicazione delle tecniche sono stati metodici.
“Una scelta senz’altro pionieristica – racconta Marenco – è stata quella di voler conoscere da vicino
il gelato gastronomico”, prodotto che nel 2010,
quando il nostro intervistato ha frequentato il corso one-to-one con Roberto Lobrano presso la Carpigiani Gelato University, era ancora poco noto e
compreso nella sua portata. Un’esperienza che gli
ha aperto nuovi orizzonti e di cui ha messo a frutto
gli insegnamenti solo in seguito. Sono poi arrivate
le collaborazioni con ristoranti della zona, la partecipazione con lo chef acquese Claudio Barisone al
Bagna Cauda Day e, da lì, si sono sviluppate altre
contaminazioni fra mestieri del gusto. A ciò si sono
aggiunte, dal 2015, le collaborazioni con PreGel e
Giuso, che hanno fatto comprendere al nostro gelatiere un aspetto importante del settore, così da
arricchire la preparazione tecnica, diventando ancora più consapevole della scelta di una gelateria
artigianale fondata sui suoi valori, nella sua città
e a sua misura.

L’ingresso di Lung’Orba.
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Luca Marenco con il suo staff in occasione di un pranzo
sociale: da sinistra lui, Giulia Montobbio, Elena Quinci,
Irene Ferrari, Guido Carlini e Francesco (che non lavora più
con loro).

Formazione è senz’altro sinonimo di apprendimento in bottega e nei corsi, ma non solo. Significa anche libri studiati, come quelli del grande
Luca Caviezel, e partecipazioni ad eventi come
Gelato Festival o Sherbeth Experience. In quest’ultimo caso, gareggiando con le modalità possibili
lo scorso settembre, ha conquistato il 2° premio
ex aequo con Natascia Grilli di I Love di Imola, Bo,
con Cool Made, sorbetto di arancia rossa, menta
fresca, pepe selvatico del Madagascar e grué di
cacao. Un gusto con una bella storia, come raccontiamo nel box. Oltre alla vittoria, a suo dire
è proprio la partecipazione a festival, concorsi e
manifestazioni ad essere formativa: “mi riferisco
al ruolo degli eventi che fa sia da catalizzatore di
idee e di nuovi sviluppi, sia da occasione di conoscenza fra gelatieri, creando occasioni di scambio
e confronto”.
Progetti di sviluppo
“La realizzazione del laboratorio a vista è stata
come l’avverarsi di un sogno (da vedere il video
postato sul suo profilo Fb, ndr), dato che è centimetro dopo centimetro come me lo ero immaginato, insieme a mia moglie Elena, dai tubi
dell’acqua agli scaffali, dalle vaschette ai muri del
laboratorio... Qui tutto è molto funzionale, lo spazio è sfruttato al massimo, con i macchinari ad
hoc: una formazione da ingegnere non si dimentica! Questo per ora, perché in tre/quattro anni
rinnoveremo l’insieme, introducendo i pozzetti e
altre misure di economizzazione delle risorse idriche ed elettriche. E sul piano dei prodotti e servizi

LA COPPETTA DALL’ICONICA FORMA
CHE SODDISFA IL GUSTO.
L’elegante contenitore per semifreddo assicura una
degustazione perfetta. La sua forma e le sue misure
sono studiate per consentire al cucchiaio di raccogliere
completamente gli strati, creando sempre assaggi calibrati
e completi.
completi. Grazie al pratico coperchio sono ideali anche per
l’asporto.

Denis Dianin
AMPI PASTRY CHEF
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“Eclair”

vorrei dare nuovo impulso alla cioccolateria, dopo
aver introdotto le spalmabili e potendo contare
su Irene Ferrari, la nostra collaboratrice appassionata di pasticceria”.
Intanto Luca sta lavorando su nuovi gusti, da affiancare agli 8-10 classici, che prevedono in particolare
l’utilizzo di erbe aromatiche e spezie, il cardamomo
nello specifico, e fava di Tonka. Poi ci sono i progetti
di valorizzazione a livello di immagine.
Parlando di futuro
“Queste iniziative di medio e lungo respiro – conclude Marenco – saranno possibili se si risolveranno i problemi della pandemia, se si riuscirà
a tornare alla normalità, nonostante i problemi

Il nuovo laboratorio a vista.

del mercato del lavoro con la fine del blocco dei
licenziamenti, e se si adotterà una nuova visione
dell’esistenza, basata sulla responsabilità e sulla
consapevolezza di ciò che abbiamo vissuto, tenendo conto che parliamo di prodotti non indispensabili come i nostri. Certo è che il lockdown
ha fatto riscoprire le opportunità che hanno i
borghi e le cittadine dove tutto è più a portata.
Dove ci sono una maggiore libertà e una migliore
fruizione degli spazi, elementi che hanno favorito
un ritorno, fenomeno che ha rivitalizzato i piccoli
centri. In quest’ottica, immagino che cambieranno anche gli eventi del settore, che a mio modo di
vedere negli ultimi anni hanno ecceduto in spettacolarizzazione, a discapito della presentazione
di novità e di contenuti reali, che sono la vera ragione dell’esistenza delle fiere e della loro forza di
attrazione nei confronti del mondo artigianale”.
E.B.

UN GUSTO ECCENTRICO
Cool Made – ci aveva raccontato Marenco la sera stessa
della conquista del 2° posto a Sherbeth Experience – è nato
dal ricordo della personalità eccentrica di un personaggio
del suo “piccolo mondo”, il territorio dell’ovadese fra Piemonte e Liguria. “Una persona sempre in movimento e con
mille idee”, concetti sintetizzati in ingredienti come arancia,
pepe e menta, per descrivere una personalità, “che apprezza le cose fatte bene, soprattutto sul lavoro, perché precisa,
puntigliosa e ruvida se non soddisfatta. Per concretizzare
ciò ho utilizzato il grué di cacao spezzando le fave in un
mortaio: gusto amaro, consistenza croccante e un po’ di
buccia delle fave, che restituiscono la sensazione di ruvidezza di cui parlavo!”.
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CONNESSIONE COSTANTE

▾

Tra le novità introdotte da Frigomeccanica, si segnala l’applicazione Frigoconnect, che consente di avere tutti i banchi
refrigerati e le vetrine collegati in rete tramite cloud, per godere della teleassistenza. Inoltre l’utente accede a dati sul
funzionamento del frigorifero/vetrina, così da ricevere, in
caso di allarme o malfunzionamento, una notifica e da poter intervenire tempestivamente. Ogni settimana il sistema
invia un file tramite email all’utente con i dati della temperatura, in maniera da controllare automaticamente le criticità
che, per legge, devono essere sotto controllo (HACCP).
“Ma l’opportunità più importante e più sentita dal mercato, di questi tempi, – sottolinea Enzo Di Serafino, general
manager – è quella che consente, in caso di investimenti
da parte del cliente, l’accesso al credito d’imposta del 50%,
derivante dalla legge di bilancio 2021 (L.n.178/2020), rela-

tiva ai beni agevolabili per la Transizione 4.0. Per ulteriori
info, anche a proposito di questa possibilità, contattateci in
azienda”. frigomeccanica.com

L’ESTATE TUTTO L’ANNO

Semifreddo Brenda, creato dagli esperti
di Arte Dolce con Cremino Caipiroska
alla fragola Fugar.

FORMA ICONICA

▾

Eclair è la coppetta Martellato per semifreddo che
replica l’iconica forma della specialità. Questa e le
sue misure sono studiate per consentire al cucchiaio di raccogliere tutti gli strati del dolce freddo
contenuto, per assaggi calibrati e completi. Grazie
al pratico coperchio è ideale anche per l’asporto.
Le coppette fanno parte dell’ampia linea di articoli
per gelateria Made in Italy dell’azienda veneta, realizzati in plastica riciclabile e resistente fino a 50
lavaggi anche in lavastoviglie.
martellato.com
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▾

La Caipiroska ci conduce alle spiagge calde del Brasile e a momenti conviviali.
La si prepara con frutta o succo di frutta fresco pestati con erbe e zucchero, sui
quali si aggiunge la vodka, ed è considerata un tonico per corpo e spirito. Nella
trasposizione per gelateria e pasticceria, con Cremino Caipiroska alla fragola,
caratterizzato da un’etichetta priva di presenza alcolica, la R&D Fugar è riuscita
a rievocare colore e sapori della bevanda. E la scuola Arte Dolce di Rimini ha
realizzato dolci che possono dare più colore e freschezza alle vetrine. Gli abbinamenti possibili sono numerosi: in gelateria il prodotto aggiunge originalità
in vaschetta, con l’opportunità di farcire gelati limone, fragola, cocco, lampone,
basilico..., mentre in pasticceria lo si può impiegare per un lievitato, una mousse o una torta, inserito come palet. fugar.it

Il latte ideale per un gelato artigianale che sa di tradizione
SCOPRI IL LATTE DI CAPRA BIOLOGICO INTERO UHT FRASCHERI
Il latte di Capra BIO UHT Frascheri è realizzato con latte di animali allevati in Piemonte con metodo
di agricoltura biologica. I mangimi utilizzati sono privi di OGM, prodotti senza l’impiego di concimi
chimici e agro-farmaci di sintesi e gli animali hanno libertà di pascolare all’aperto. Questo latte tutto
italiano, biologico e dal sapore delicato, è l’ideale per le tue preparazioni più tradizionali e green.

Vuoi conoscere i segreti per
un gelato di capra d’eccezione?
Frascheriprofessionale
Frascheri_professionale
Frascheri SpA

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

Inquadra questo QR CODE per vedere la
video ricetta del Maestro Marco Scasso.

GELATI
STELLATI

CIÒ CHE MI INCANTA…
… è il gelato appena fatto e mantecato, magari alla vaniglia, il gusto preferito
di Mauro Colagreco. Lo chef argentino tristellato,
dal 2006 alla guida del Mirazur di Mentone,
è raccontato da Maria Florencia Montes, executive chef e suo braccio destro
  

La forza della semplicità e della freschezza esaltate
da abbinamenti creativi e presentazioni suggestive. Si potrebbe sintetizzare così l’approccio al gelato e alla cucina di Mauro Colagreco, chef argentino
con ascendenze italiane di La Plata, a una sessantina di km da Buenos Aires, arrivato sulle alture di
Mentone in Francia, subito oltre il confine con la Liguria, dopo un lungo percorso formativo nelle più
quotate cucine d’Oltralpe. Da Bernard Loiseau a
Chamalières, tra Limoges e Lione, ad Alain Passard, Alain Ducasse e Guy Martin a Parigi, queste
le esperienze essenziali per la sua evoluzione, che
hanno valso a lui e al Mirazur tre stelle Michelin,
l’appartenenza a Relais & Châteaux e a Les
Grandes Tables du Monde, oltre alla
conquista del vertice dei World’s 50
Best Restaurants. A raccontarci la
sua visione è l’executive chef Maria Florencia Montes, felice per
il suo ruolo al Mirazur, immerso
nella bellezza del luogo e circondato dai profumi dei giardini e
dagli orti… Argentina di La Plata
anche lei, pasticcera per formazione a Buenos Aires, incontra per
la prima volta Colagreco grazie a uno
stage di tre mesi che, nel 2014, la porta
10

in Europa. Quindi il ritorno allo stellato di Mentone
nel 2016, come capo partita di pasticceria, per assumere poi in pochi anni lo stesso ruolo in cucina
e diventare executive chef.
IMPRONTA MULTICULTURALE E VISIONE OLISTICA
Fra America e Europa, Francia e Italia, mare e
montagna, tutto al Mirazur ha un respiro cosmopolita, con ispirazioni molteplici, da quelle native
italo-argentine dello chef a quelle parigine acquisite, da quelle dei componenti internazionali del
team fino a quelle del posto, che costituiscono la
caratteristica della cucina del tristellato che
egli stesso definisce “mediterranea”.
Le sue ricette sono infatti un caleidoscopio di colori e di sapori
marini e montani, di ortaggi,
legumi, frutta, fiori ed erbe
aromatiche, accostati in un
gioco continuo di contrasti di gusto e consistenze.
Una visione olistica della
cucina la sua, in continuo
divenire. E il gelato non fa
eccezione, visto che è oggetto
di attenzione e di sperimentazioni. Non potrebbe essere diverso:

Maria Florencia ci rivela infatti che sia a lei che allo
chef questo prodotto piace moltissimo, come del
resto agli argentini, che
ne consumano moltissimo e parecchio dolce,
fattore su cui il team ha
lavorato con Alessandro
Racca, pasticciere e gelatiere qui in veste di consulente. “Ci siamo confrontati per
abbassare il livello di zucchero sia
nei dessert, come il dulce de leche, sia nei
gelati e sorbetti”, confida. E qui i suoi ricordi vanno a qualche anno addietro a quando, nel tempo
libero, si recava nella vicina Sanremo, a prendersi
un buon gelato di fragola e pistacchio.
DALLA VANIGLIA AL POMODORO VERDE
Due sapori classici quelli di Maria Florencia, come
anche la vaniglia apprezzata da Colagreco. Quella utilizzata al Mirazur è ricavata da una specie
messicana, di grande profumo, lavorata per diventare gelato con latte crudo e zucchero. Con
ingredienti così selezionati si prepara un ristretto numero di gusti, che lo chef ama far servire
al tavolo e degustare appena mantecati, per coglierne la freschezza, la cremosità e tutte le note
aromatiche. Per fare ciò, la dotazione tecnologica
è professionale, con la Ready Chef di Carpigiani
ed altre attrezzature indispensabili per il risultato
finale desiderato. In tale contesto, il prodotto non
viene declinato solo in forma prettamente dolce:
un gelato gastronomico è Il Gazpacho e gelato di
pomodori verdi con mandorle e molto “identitario” del locale è Ciocco-rosmarino, di cui trovate
qui la ricetta messa a punto con la pasticcera del
Mirazur, Francesca Lucchetta, realizzato cogliendo i rametti della pianta nel giardino circostante,
aggiungendo l’olio di oliva di piante coltivate ad
hoc e Grand Cru de Bali, cioccolato bio di Maison
Duplanteur di Grasse (maisonduplanteur.com).
“Si tratta di una creazione che spesso trasportiamo anche in altre nostre strutture fuori dal Mirazur, a Miami ad esempio, grazie al fatto di poterla
realizzare con ingredienti ovunque disponibili”,
specifica Maria Florencia.
VISTI DA VICINO
Chiediamo un commento in tema dessert allo stesso Racca, che ha seguito alcune preparazioni dolci
fornendo supporto tecnico su tecnologie e processi.
“Affiancare lo chef e Maria Florencia è stata un’esperienza importante. Anche se – specifica – con

Mauro e il suo staff siamo sempre in
contatto, perché il gelato al Mirazur
è visto come un elemento significativo, oltreché continuativo, per
trasmettere sensazioni all’interno del percorso del menu scelto”.
Quali specificità apportano il gelato e il dolce in una carta come
la loro?
Un messaggio non solo di complessità gustativa, ma anche di trasmissione di sensazioni primarie e naturali.
In un contesto così stimolante, quali ingredienti hai
condiviso con loro, capaci di stupirli?
La mia esperienza asiatica e, nello specifico, giapponese mi ha portato ad introdurre ingredienti
quali sesamo nero giapponese, alga combu, fagioli
azuki… E a questi si affiancano gli agrumi della nostra amata regione, coltivati anche nelle campagne
di Mauro.
Una riflessione conclusiva?
Trovarsi in questi ambienti è stimolante perché ti
induce ad usare la testa, a pensare sfruttando le tue
conoscenze, senza preconcetti di base.
Emanuela Balestrino

CIOCCO-ROSMARINO
Gelato al rosmarino tostato
latte intero
g 567
panna 38% mg
g 172
rosmarino
g     57
destrosio
g   137
latte magro in polvere
g     42
zucchero invertito
g    26
zucchero
g     50
stabilizzante per creme
g      6
Lavare il rosmarino e dividerlo in due parti. Metterne una parte in infusione nel latte; sistemare
l’altra su una griglia, con una placca al di sotto, e
tostarla utilizzando un cannello, fino a che rimane
acceso. Poi mettere anche quest’ultima in infusione nel latte con l’altro rosmarino. Fare riposare per
24 ore.
Il giorno successivo, scaldare la panna con zucchero invertito e 1/4 del latte. Unirvi le polveri e
cuocere a 85°C. Versare il tutto nei 3/4 del latte e
fare riposare per altre 24 ore. Il giorno dopo pressare bene il rosmarino, finché dai rametti non
fuoriesce più liquido, poi filtrare con la Superbag,
premendo bene sulla cenere rimasta nella sacca.
Mantecare.
11

succo d’arancia
g 220
latte intero
cl 350
sale
g
5
farina debole 140 W
g 200
cacao Grand Cru Bali
g 90
bicarbonato
g
4
baking
g
3
Montare le uova con lo zucchero e unire l’olio EVO
a filo, ottenendo un’emulsione. Setacciare insieme le polveri e aggiungerle alternando ai liquidi.
Distribuire su placca Gastronorm, precedentemente spruzzata con spray staccante, 200 g di
composto e cuocere per 9 minuti a 120°C a valvola
aperta e per 3 minuti a 140° C a valvola chiusa.

CREMOSO AL CIOCCOLATO
latte intero
g 79
cacao Grand Cru de Bali
g    41
tuorli
g 166
zucchero di canna
g 108
gelatina argento
g
11
cioccolato 72% Perù
g 500
olio EVO
g 166
Portare ad ebollizione il latte e versarlo su tuorli e
zucchero mescolati in precedenza. Cuocere a 84°C e
versare su cioccolato, cacao e gelatina. Emulsionare
aggiungendo l’olio EVO a filo e conservare il composto in frigo per 6 ore, quindi inserire nel sac à poche
con bocchetta liscia. Tenere fuori dal frigo, pronto
per il servizio.
COOKIE AL GRUÉ DI CACAO  
burro fresco 82% mg
g 65
zucchero
g 65
sciroppo di glucosio 42 DE
g
21
latte intero
g
21
grué di cacao Grand Cru de Bali   
g
75
farina
g 40
cacao Grand Cru de Bali
g
15
sale
g  
1
Portare ad ebollizione il latte con burro, zucchero e
glucosio. Unire le polveri, stendere il tutto tra due
fogli di carta da forno e congelare. Cuocere a 160°C
per 10 minuti.
VELO AL CIOCCOLATO
uova
zucchero
olio EVO
12

n
4
g 450
g 300

POLVERE AL CIOCCOLATO  
uova
n
9
zucchero
g 120
farina debole 140 W
g 120
lievito chimico
g 30
cacao Grand Cru de Bali
g 30
Mixare e cuocere a 175°C per 30 minuti. Disidratare a 60°C affinché il composto diventi ben secco e
mixare per ridurre in polvere.
POLVERE DI ROSMARINO
rosmarino
g 500
Sbianchire il rosmarino per 3 volte, tuffandolo in
acqua bollente per qualche minuto e cambiandola
ogni volta perché perda ogni traccia di amaro. Fare
seccare a 60°C e ridurre in polvere.
DRESSAGGIO
olio EVO
g 100
Prima del servizio, formare delle palline di gelato,
ricavare in ciascuna una cavità e tenerle in congelatore.
Al momento del servizio, distribuire il cremoso nel
centro di ciascun piatto e, con un cucchiaio, ricavare
una cavità in cui versare un po’ d’olio EVO usando
una pipetta. Collocare tre pezzetti di cookie ed una
pallina di gelato sul cremoso e versare dell’olio anche nella cavità della pallina. Cospargere il velo di
cioccolato con le polveri di cioccolato e rosmarino,
quindi adagiarlo sul gelato.
Maria Florencia Mendes
Francesca Lucchetta
Mirazur
Menton, Francia
mirazur.fr

GELATIERE A CHIAVARI
3 Coni Gambero Rosso
2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021

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.

GELATO

FUNZIONALE

IL SORBETTO NUZIALE
Un brindisi insolito con una coppa di sorbetto fresco,
lievemente alcolico: il meglio per fare gli auguri di nozze
In questo numero vorrei dedicarvi un brindisi propiziatorio, che ci permetta di incontrarci, di innovare e di ricostruire sia le nostre attività, sia i contatti
con gli amici lontani. Un brindisi che ci dia coraggio,
gioia e forza. E, se di solito il suggellarsi di un augurio è dato dal brindisi, qui vorrei farlo con un sorbetto, perfetto per omaggiare le coppie che ambiscono a coronare il loro sogno con le nozze. Ebbene,
La Sposa in Rosa (la ricetta è a pag. 18) può ben
sintetizzare quei sentimenti di felicità, passione e
amore, con l’augurio di un futuro migliore. Un sorbetto delicato e al tempo stesso ricco del fascino che
solo in Franciacorta può emanare. Questo perché in
quelle bollicine, custodite in bottiglie nelle cantine
del territorio a ridosso del Lago d’Iseo, si nascondono la forza e l’energia che molti ci invidiano. In molti
enti ospedalieri francesi viene dato, come sostegno
nella nutrizione degli anziani, un calice di Champagne e il nostro Franciacorta può essere l’equivalente.
E perché no, allora, anche un buon sorbetto?
Un mondo di frutti speciali
Parliamo di fragole, irresistibili in questo periodo,
fresche e nei sorbetti. Si spazia dalle rosse biologiche a quelle selvatiche, dalle fragoline di bosco alle
bianche. Questi frutti sono una vera miniera di vi16

tamina C, fosforo, magnesio e potassio, depurativi e
ricchi di potere antiossidante. Sono considerati tra
i più adatti ai diabetici, in quanto contenenti uno
zucchero, il levulosio, che richiede un basso intervento di insulina per il suo assorbimento. E grazie
all’azione degli zuccheri d’uva, il sorbetto diventa
ancora più squisito.
Un’alternativa originale è la fragola bianca (pineberry), ibrido naturale di cui l’Università Politecnica
delle Marche, con la Facoltà di Agraria, sta cercando di promuovere per le sue proprietà. L’aspetto
bianco, con puntini di semi rossi, “esplode” nel
gusto, diverso da quello dalla classica rossa, con
sentori di ananas, gelso bianco e fico. Dal punto di
vista nutrizionale, è più calorica rispetto alla rossa,
in quanto ha un più alto contenuto di carboidrati
e, quindi, è un alimento ricco di energia con proprietà ipoallergeniche e ben digeribile anche da
coloro che manifestano intolleranza alle fragole
rosse.
Martino Liuzzi
nutrizionista
fondatore del Centro Studi di
Castel d’Emilio presso Agugliano
presidente dell’Associazione
Gelato Festival di Agugliano, An

“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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La Sposa in Rosa
Franciacorta Rosé Demi Sec
g
338
saccarosio
g
180
zucchero d’uva
g
90
fragole
g
50
neutro
g
5
acqua
g
337
limone
qb
Totale
g
1000
Frullare le fragole. Unire gli ingredienti e lasciare
riposare per 20 minuti. Prima della mantecazione,
spremere mezzo limone. Prestare attenzione alla
mantecazione, in quanto la presenza dello zucchero
d’uva anticipa la maturazione della miscela.
Consigli
Utilizzare sempre il meglio che la Franciacorta con
le sue preziose bollicine ci offre. Servire al cucchiaio.
Valori nutrizionali
kcal 115 per 100 g di prodotto finito.
Martino Liuzzi
“Il gelato che cercavi - Viaggio di un alimento
funzionale tra studio e innovazione”
foto di Giancarlo Bononi
shop.chiriottieditori.it

CONNESSIONI E CREATIVITÀ
Il designer pesarese Luca Roccadadria ha sperimentato nuove forme di
creatività che hanno come fattore comune la ricerca di connessioni e l’at-

tenzione alle applicazioni nel mercato
e sul territorio. Nasce così la collaborazione con la marchigiana BRX, specializzata nella produzione di vetrine
e banchi per gelaterie, bar, pasticcerie,
panetterie e gastronomie.
La collezione di vesti per banchi a poz-
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▾

zetto e vetrine firmata dal desiger si
distingue per il gusto semplice, fatto
di geometrie e proporzioni, e per le
finiture originali, fermo restando che
l’arredo è prima di tutto uno strumento di lavoro e la parte decorativa deve tener conto della funzione e
del consumo: Plank presenta doghe
di legno, che si alternano tra pieni e
vuoti; Glamour è in vetro ricotto con
una stampa che ricorda la cialda di un
cono, mentre Radius prevede l’impie-

go del Corian® e Rocks utilizza il grès.
“Creo occasioni per sperimentare la
creatività, sviluppando connessioni
in più settori – commenta il desiger
–. La collaborazione
con BRX ha inizio da
un incontro con il titolare Roberto Rovere:
ho scandagliato le sue
esigenze e sviluppato
un design in grado
di valorizzare le alte
prestazioni funzionali
di un arredo come il
banco gelato”.
brxitalia.com

POZZETTI BRX
LA MIGLIORE SOLUZIONE
IN GELATERIA

POZZETTI GELATO & BAR TECHNOLOGY

440
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650

410
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760

850

R725

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

UN MONDO
DI SPEZIE

ALLA RICERCA
DI ERBE SPONTANEE
I gusti sono quelli che risultano dall’incontro fra erbe spontanee, fiori e spezie,
nel segno di originalità e freschezza
Parlare di spezie, di viaggi e di cibo in questo momento storico è una bella scommessa! Ma sono
abituato a trovare un senso alle cose e a capire
quali possibilità possano suggerire. Le passeggiate
all’aria aperta riportano le persone in mezzo alla
natura e quest’anno gli argini del fiume Brenta,
che scorre vicino casa mia, a Padova, sono molto battuti. Nel mio caso, correndo, camminando,
andando in bici e passeggiando in cerca di erbe
spontanee, conosciute e meno. Un viaggio che mi
ha fatto cogliere un ulteriore aspetto della natura,
facendomi percepire ancora di più la sua bellezza
e i suoi frutti.

Una passeggiata sull’argine
Per la terra
burro dolce
tuorli sodi
zucchero bianco extra fine
farina 0

g
n
g
g

1000
2
50
70

Abbinamenti fitofloreali con spezie e gelato
Erbe spontanee e fiori come ortiche, violette, fiori di
sambuco, tarassaco, muscari (pianta della famiglia
delle Liliacee, comprendente molte specie bulbose
e varietà con infiorescenze disposte in spighe, tra
l’azzurro e l’indaco; il nome si deve al suo profumo
tenue, simile a quello del muschio) si sposano molto bene con spezie e gelato. Penso ad abbinamenti
come fiore di sambuco e zenzero, violetta e anice
stellato, ortiche e pepe bianco, tarassaco e cannella... Come trasformare, quindi, una passeggiata in
un dolce? Scopritelo mettendovi alla prova con la
mia ricetta.
21

cacao amaro
g
25
paprika piccante
g
2
amido di mais
g
50
sale fino
g
1
In una boule mettere polveri, zucchero, tuorli e burro pomata e lavorarli con una forchetta. Al termine
si possono usare anche le mani per amalgamare
bene. Fare riposare un’ora in frigorifero e poi, con
una grattugia fine, creare la “terra” sopra una placca
da mettere in forno per 10 minuti a 150°C.
Per l’erba
uova
n
2
tuorli
n
1
farina 0
g
80
ortica cotta
n
1 cucchiaio
sciroppo di sambuco
n
1 cucchiaio
zenzero in polvere
g
2
Con una piccola frusta, sbattere le uova per bene
fino ad un composto bello fluido, al quale aggiungere in modo graduale la farina, già setacciata con
un colino a maglie fini. Lavorare l’impasto e unire
l’ortica sbollentata e tritata finemente al coltello,
mescolando per amalgamare. Travasare nel bicchiere del frullatore, tradizionale o a immersione. Utilizzare alla massima velocità, lavorando con cura, fino
ad un composto di colore verde.

PROFESSIONALE DA MONTARE

▾

Hoplà Professional Easy Top è il preparato da montare a
base di grasso vegetale firmato TreValli Cooperlat, per la
copertura nella realizzazione di torte monumentali e cake
design, in alternativa a pasta da zucchero e alle torte “nude”.
Contribuisce all’ottimizzazione di tempi e passaggi poiché
semplifica, attraverso l’utilizzo di beccucci, l’esecuzione delle
decorazioni ed elimina la necessità d’impiego della crema al burro
nella copertura del pan di Spagna
o su basi in polistirolo. Contiene
il 24% grassi e il 20% zuccheri, si
presenta in forma omogeneizzata e senza sineresi. Assicura
stabilità massima ed ottimale tenuta oltre le 24 ore fuori frigo; ha
elevata resistenza a temperature
negative e overrun pari a 300%.
Il prodotto è disponibile in TetraBrik da 1000 ml.
hoplatrevalliprofessional.it/
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Fior di latte
(la ricetta è di Martino Liuzzi, tratta da “Il gelato che
cercavi”, shop.chiriottieditori.it)
latte
g
1000
panna
g
140
saccarosio
g
190
zucchero d’uva
g
70
Protom pw
g
50
latte plv scremato
g
35
neutro 5
g
8
Totale
g
1493
Miscelare bene le componenti solide (zuccheri,
latte in polvere, stabilizzante neutro). Unirle a latte, Protom e zucchero d’uva liquido. Pastorizzare la
miscela fino a 85°C e, in fase a discesa a 60°C, unire la panna. Per evitare di dimenticarsene, molti la
inseriscono all’inizio della pastorizzazione. Portare
la temperatura di mantenimento a +4°C. Utilizzare
dopo un riposo di 12 ore per una maggiore maturazione, quindi mantecare.
Per i fiori
base gelato al fior di latte
violette

g 120 circa (2 palline)
g
15
Alessandro Conte
cooking coach

ENERGIA E PUREZZA

▾

Le caratteristiche naturali del miele
sono l’ispirazione della gamma in
tema di Silikomart. I modelli
ricreano nei dettagli la texture delle celle esagonali
che compongono l’alveare, con le naturali imperfezioni date dal prezioso
lavoro delle api. Tra questi, lo stampo per bûche
tridimensionale ad alveare Beehive1100 (vol. 1100 ml;
250x90x73 mm) ha cavità
esagonali da riempire a piacimento ed è ideale per preparazioni fredde da decorare con masse a
spruzzo o glassate.
Intanto l’azienda annuncia il lancio, a fine maggio, della
gamma FW 2, ricca di novità.
professional.silikomart.com

GHOST
ELEGANTE TECNOLOGIA ITALIANA

INDUSTRIA 4.0

Via del Progresso, 10
64023 Mosciano S. Angelo (TE) Italy

Tel. +39 085 80793
Fax +39 085 8071464

www.frigomeccanica.com
info@frigomeccanica.com

I PRODOTTI FRIGOMECCANICA DOTATI DEL SISTEMA
DI CONTROLLO E CONNETTIVITÀ 4.0 FRIGOCONNECT,
POSSONO ACCEDERE AL CREDITO D’IMPOSTA DEL 50%
PREVISTO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021 (L.n.178/2020)
COME BENI AGEVOLABILI ‘’TRANSIZIONE 4.0’’

FORMAZIONE TOTALE
In questi mesi, studio, ricerca e formazione l’hanno fatta
da padroni, mostrando temi e iniziative innovative.
Ecco alcune voci a testimoniarlo

Un tema complesso e affascinante. Sovente è una
missione per chi la fa e spesso chi decide di formarsi compie una scelta razionale, ma non del tutto
consapevole. Sa che acquisterà nuove competenze,
grazie a cui si augura di avere un futuro migliore,
ma ne ignora la portata e come e quanto gli cambierà la vita, dandogli nuova forma, come il vasaio
con il tornio che plasma il vaso. Un’esperienza avvincente, a qualsiasi età si compia.
Parliamo della formazione svolta da singoli gelatieri o gruppi di essi, attuata attraverso progetti
e corsi che vi raccontiamo. Ma quali sono le parole-chiave? Ricerca, competenza e conoscenza delle
lingue, aggiornamento continuo, collaborazione,
esperienza, versatilità, grande empatia. Queste e
altre ancora, per entrare nel merito dell’arte gelatiera e di una figura imprescindibile, il formatore:
spesso è gelatiere e si pone talvolta alla base della svolta di molti colleghi, italiani e stranieri, a cui
insegna non solo il know how, ma anche l’inconfondibile Italian Style. Ed è anche grazie a lui se la
figura del gelatiere è tornata ad essere ambita fra i
mestieri del gusto e prossima, si auspica, a fare parte con ulteriori competenze della brigata di cucina,
come lo chef glacier di un tempo. Passiamo quindi
alle opinioni in questa rassegna, inevitabilmente
incompleta, ma indicativa sia della ripresa, sia della
tendenza a scegliere un livello sempre più elevato
di formazione e, conseguentemente, di offerta
produttiva.
L’ORA DELLA SVOLTA
Gelatiere di seconda generazione, consulente di livello internazionale, nonché
esperto di marketing e comunicazione, ha
fatto dello studio del ruolo del gelatiere e
della formazione continua il suo cavallo di
battaglia. Roberto Lobrano lo ha attuato con
pubblicazioni per il mondo del business, organizzando corsi ed eventi sull’analisi sensoriale in
26

molte parti d’Italia, oltre a fondare gruppi come i
GXG, Gelatieri per il Gelato. E fa seguito a queste
iniziative il suo nuovo progetto: Roberto Lobrano
Gelato Cult, che si fonda sul concetto del T.A.S.T.E
GELATO (acronimo per Terra, Arte, Sapori, Tecnica)
ed è ospitato in una struttura di 300 m2 situata a
Casalecchio di Reno, Bo; un punto di riferimento
che si configura non solo come laboratorio didattico e produttivo, ma anche come insieme modulare di aree che forniscono più tipologie di servizi,
stimolando la contaminazione con altre arti, quali
pasticceria, cioccolateria, cucina... “Un laboratorio
multiforme di ricerca e sviluppo e di analisi sensoriale – come spiega lo stesso Lobrano –, dotato di
una biblioteca del gelato, di un’area eventi e creaming show, di un e-commerce dell’artigianato d’eccellenza con take away & delivery, icebau & icefit,
dove si organizzano corsi amatoriali e professionali.
Il tutto aperto per l’analisi di ingredienti, per la libera consultazione di documenti, presentazioni di
libri e seminari, per la selezione di eccellenze artigianali, per consulenze internazionali per aperture
di gelaterie, start-up …”. Rispetto al passato in cui si
imparava ‘a bottega’, “il laboratorio sarà aperto ai
colleghi in una sorta di think tank ad alta condivisione, dove sperimentare, raccogliere materiale e autoformarsi. E sarà la sede bolognese della Scuola Internazionale
di Alta Gelateria (SIDAG).
Il progetto (svincolato
da aziende del comparto) – conclude – darà
vita a un concept
da esportare anche
Roberto
all’estero, creando un
Lobrano.
network di laboratori
e punti vendita rappresentativi del Made
in Italy del gelato”.
robertolobrano.com

QUANDO ALMA CHIAMA…
“Si spiega in un’ottica di stima e conoscenza reciproca, di condivisione di visione e di know how,
l’incarico affidato alla Compagnia dei Gelatieri
di occuparsi della formazione di gelateria presso
Alma - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana a Colorno, Pr, fondata nel 2002 con Gualtiero
Marchesi nel ruolo di rettore e di guida del Comitato Scientifico. Il fatto di rappresentare un po’
tutta l’Italia, grazie alla provenienza eterogenea
del nostro gruppo, costituisce un valore e un’opportunità in più per i corsisti”. A parlare così è
Stefano Guizzetti, gelatiere e “chimico” per formazione universitaria, con tre punti vendita Ciacco Gelato tra Milano e Parma. Egli è soddisfatto
dell’andamento del Corso di Gelateria Contemporanea, strutturato in 4 settimane e 160 ore, che
nell’edizione appena conclusasi ha visto la parte-

Simone De Feo.

pagnia nel giro di due o tre
corsi, così da portare agli allievi l’ampiezza delle competenze. Il primo contributo si è concluso
ad inizio maggio con gli esami, che consistevano
in una parte pratica con un gelato al piatto, di cui
si sono valutate la costruzione e il bilanciamento
della ricetta, e di una parte orale”. Alla domanda
su chi siano stati i corsisti, Guizzetti spiega che
i dieci allievi erano persone skillate, con competenze di cucina (anche stellata), gastronomia ed
enologia, applicate, talvolta, in strutture di famiglia, e in alcuni casi acquisite nella stessa scuola.
“Con questo percorso così sfaccettato ci impegniamo a fare sì che vengano comprese la portata culturale e professionalizzante e le opportunità occupazionali del gelato artigianale, e che
sia nobilitato come prodotto del cui valore non si
ha ancora completa consapevolezza. Un compito
stimolante che si ripeterà da ottobre in poi”.
compagniadeigelatieri.it - alma.scuolacucina.it

Antonio Luzi e un
gruppo di studenti
del Corso di Gelateria
Contemporanea in
Alma.
Stefano Guizzetti.

cipazione di 9 dei 15 componenti del gruppo. Con
lui, che ha curato anche le lezioni di gelato gastronomico, e Simone De Feo, insegnante come
singolo anche presso CAST Alimenti, entrambi
docenti per le materie di base, sono stati coinvolti
Paolo Brunelli per cioccolateria e gelato contemporaneo; Mirko Tonietti, controllo di gestione;
Antonio Luzi, sorbetti vegetali; Vincenzo Crivella
e Raffaele Del Verme, gelato del territorio; Andrea
Bandiera, sorbetti vegani; Matteo Carloni, gelati
e sorbetti alcolici. “L’intenzione – continua – è di
far partecipare tutti i 15 componenti della Com27

DALLE PLANIMETRIE ALL’APERTURA
Parla a nome della World Wide Gelato Foundation il gelatiere di Nettuno, Rm, e campione del
Mondo di Gelateria 2006 Sergio Colalucci, che
condivide l’esperienza con gli amici-soci Sergio
Dondoli di San Gimignano, Si, e Gianfranco Timballo, di Udine. Tutti e tre si occupano di formazione tenendo corsi sia nella sede di San Gimignano, sia presso i gelatieri (o futuri tali) che la
richiedono. In quanto alle caratteristiche di questi percorsi, se collettivi si rivolgono a un massimo di 7/8 persone per 3, 5 o 7 giorni, ma spesso
sono one-to-one. La seconda peculiarità consiste nell’adattamento alle esigenze del gelatiere

Al centro Sergio
Colalucci, con Sergio
Dondoli, a destra, e
Gianfranco Timballo,
a sinistra.

preso in carico, così da elaborare una formazione personalizzata. “Spesso – racconta Colalucci
–, oltre all’ingredientistica e alle tecniche di bilanciamento, studio le planimetrie del negozio
e parlo in loco con gli architetti, per individuare
le soluzioni migliori riguardo alla struttura del
laboratorio e alla gestione degli spazi. Conclusa
la parte teorica, si dà spazio alla conoscenza di
alcuni produttori del territorio fornitori di materie prime, come latte e panna, frutta... In questo modo ci si conosce meglio, dato che spesso
il rapporto fra formatori e corsisti continua anche dopo l’apertura, seguendo le problematiche
degli inizi ed aggiustando il tiro se ci sono criticità. Una formazione di questo tipo può anche
durare anni, assumendo forma continuativa, e
poi si fanno ‘revisioni’ in base a come procede
il business”. E quando gli chiediamo quali siano
le differenze fra i corsisti italiani e gli stranieri,
rileva che “gli italiani sono più preparati, vogliono apprendere quanto più possibile e hanno le
idee più chiare sul progetto di apertura. Con gli
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stranieri occorre mettere a punto percorsi più
articolati, perché sono digiuni di cosa significhi
gestire un’attività artigianale ed occorre organizzare una formazione totale, che va dalle nozioni di base alla costruzione di un’immagine e
di una comunicazione convincenti, inserendo il
gelato in un contesto più ampio di cultura del
cibo”.
wwgfoundation.com
UN NUOVO CORSO
L’anno di pandemia che ha tenuto lontani fra loro
i Maestri della Gelateria Italiana non ha fermato
cambiamenti e iniziative ed è stata, anzi, l’occasione per ribadire i valori fondanti e riprogettare
la ripartenza. Obiettivo che ha coinvolto in primis
Marco Nicolino, di Buono & Sano a Rivarolo Canavese, To, eletto di recente presidente, e appartenente anche ai Maestri del Gusto di Torino. “La
formazione, da sempre al centro dell’interesse
e delle attività dell’Associazione, avrà un nuovo
slancio – afferma – iniziando da un programma di
corsi rinnovato e ampliato, disponibile sul sito, in
fase di rinnovo”. Qualità a tutto campo, promozione del gelato artigianale, prosecuzione delle ricerche sulla riduzione dello zucchero e l’inserimento
delle fibre nella preparazione, fiore all’occhiello dei
Maestri, approfondimento sui gusti senza zucchero aggiunto e sui senza latte e per gli intolleranti:
questi i temi principali su cui si fonderà il percorso,
che continuerà a contare sul supporto scientifico di Roberta De Sanctis, biologa nutrizionista, e
di Salvo Cannavò, tecnologo alimentare. “Il tema
della formazione – ha annunciato Nicolino – sarà
prioritario ed entrerà nel vivo dall’autunno con
il calendario di corsi che si terranno nella nuova
sede della scuola”.
maestridellagelateriaItaliana.it

Marco Nicolino,
presidente dei
Maestri della
Gelateria Italiana.

VERSATILE GLOBETROTTER,
TRA MACCHINE E GELATI
Un bagaglio ben strutturato il suo, tra attività di
famiglia, la Gelateria Ghignoni a San Sepolcro, Ar,
e l’insegnamento alla Carpigiani Gelato University,
Palmiro Bruschi è un gelatiere speciale sotto più
aspetti: professionale, concreto, ironico… Con la
sua verve toscana e il sorriso disarmante, passa con
disinvoltura dalle competenze tecniche sui macchinari dell’azienda di Anzola, Bo, ai gusti preparati

Palmiro Bruschi presso
la Gelateria Ghignoni a
San Sepolcro, Ar, il locale
di famiglia con oltre 40
anni di attività.

con i frutti esotici, grazie all’esperienza acquisita in
Brasile e nel Sudest asiatico. Forte dei 41 anni di attività del negozio di famiglia, e dei suoi 36 di lavoro, egli trasmette “una formazione di qualità che si
concretizza nell’organizzazione del lavoro – spiega
-, attuata con i corsisti della CGU suddivisi in base ai
livelli, base, intermedio e avanzato, con l’obiettivo
di ‘educarli’ alla preparazione di un gelato artigianale”. Con perizia tecnica ed esperienza di laboratorio unita a quella dei viaggi, a contatto con materie prime particolari e talvolta ancora sconosciute
da noi, Bruschi fa anche in proprio consulenze per
aperture e affiancamenti, volte a dare identità e
specificità ad un locale. Un bagaglio che si arricchi-

sce e che trasferisce con generosità, adattando la
formazione alle esigenze del corsista, elaborando le
spiegazioni tecniche e rendendole funzionali a vari
ambiti, per insegnare come fare il gelato in tutte le
sue versioni, soddisfacendo così la richiesta di ottimizzare le capacità multitasking delle macchine.
ghignoni.it
INOSSIDABILE FORMATRICE
Quando si parla di donne della gelateria che hanno lasciato un segno
Donata
tangibile, il nome che viene scanPanciera.
dito è Donata Panciera, maestra
gelatiera, consulente, docente e
autrice, che ha insegnato a più
generazioni di artigiani. Figlia
d’arte, ha imparato nei negozi di
famiglia in Italia e all’estero, studiando, sperimentando e mettendo
nero su bianco in libri il frutto di esperienze maturate nel nostro Paese, in Germania, in
Giappone e a Singapore. E la formazione è stata ed
è tuttora parte importante della sua vita, tanto da
farle scrivere in tempo di pandemia “Il Gelato. Tecniche, attrezzature, ricette”, edito da Hoepli. È anche grazie alle sue capacità e al suo esempio che il
settore si è arricchito nell’ultimo decennio di molte
giovani donne che, pur in un ambiente ancora per
la maggior parte maschile, hanno deciso di formarsi e di esprimersi ad alti livelli, segnalandosi in corsi
e concorsi ed apprestandosi a diventare un punto di
riferimento a livello anche formativo.
donatapanciera.com
Emanuela Balestrino

IL PORTALE DI FORMAZIONE ONLINE

▾

Corsi in live streaming, tutorial e una libreria con tutte le
registrazioni video in 6 lingue: italiano, inglese, spagnolo,
francese, portoghese e tedesco. Ecco technews.carpigiani.
com il portale per la formazione dedicato alla tecnologia
Carpigiani per gelateria, pasticceria e ristorazione. Lanciato
in gennaio come calendario corsi in live streaming dedicati
ai programmi più utilizzati sui mantecatori e pastorizzatori,
Carpigiani Tech News ha registrato nei primi tre mesi oltre
2.000 partecipanti da tutto il mondo per i primi 40 corsi.
Da inizio maggio i contenuti sono accessibili gratuitamente iscrivendosi e attivando l’opzione di membership, per approfondire la conoscenza delle attrezzature e imparare dai
docenti della Carpigiani Gelato University e dai tecnici del
dipartimento di ricerca e sviluppo. carpigiani.com
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TENDENZE

I VEGETALFRUTTATI
Tre ricette che hanno a che fare
con il tema dell’incontro e della formazione,
e che rappresentano un segno di benvenuto e un dono

OPEN
Pesto alla ligure
(ricetta base)
olio EVO DOP italiano
g
136
g
foglie di basilico
80
g
prezzemolo
20
g
Grana Padano DOP 32 mesi
40
g
pinoli
20
g
sale
4
pepe nero
qb
Sbianchire le foglie di basilico e prezzemolo in acqua bollente per 3/4 secondi, quindi raffreddarle in
acqua e ghiaccio. Scolarle, strizzare e unirle nel bicchiere del mixer insieme agli altri ingredienti. Frullare vigorosamente, quindi regolare il gusto con il
sale e pepe e lasciare riposare per 12 ore.
Gelato fior di pesto
latte intero
panna
LPS (latte parzialmente scremato)
trealosio
destrosio
Glucodry 38 DE
neutro
pesto alla ligure

g
g
g
g
g
g
g
g

563
70
65
100
85
15
2
100

Gelato fior di oliva
(1000 g)
latte intero
panna 35% mg
LPS
trealosio
destrosio
Glucodry 38 DE
neutro
olio EVO DOP italiano
acqua

g
g   
g
g
g
g
g
g
g

550
70
65
100
85
15
2
50
63
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Sorbetto all’arrabbiata
(1000 g)
passata di pomodoro
trealosio
destrosio
neutro
sale
inulina
pasta di peperoncino
acqua
Componenti della preparazione
(per 4 persone)
gelato fior di pesto
gelato fior di oliva
sorbetto all’arrabbiata
melanzane a cubetti
buccia di melanzana fritta
stracciatella di bufala
pane tipo ciabatta
olio EVO DOP italiano
olio di semi di arachidi per frittura
sale e pepe nero

g
g
g
g
g
g
g
g

700
150
100
1
3
15
2
29

g
g
g
g
g
g
g
g
g

60
60
60
240
5
240
60
20
500
qb

Assemblaggio
Preparare i gelati e il sorbetto, trasferirli in appositi
stampi e, una volta sformati, conservarli a -18°C. Pelare a strisce le melanzane, affettare la loro buccia
sottilissima a julienne e conservarla in acqua.
Tagliare a cubetti le melanzane, salarle leggermente e conservarle a +3°C per 1 ora.
Sciacquare i cubetti e asciugarli, quindi rosolarli in
padella con l’olio EVO fino a renderli morbidi e dorati. Salare e pesare.
Scolare e asciugare la buccia, quindi friggerla in olio
di semi di arachidi fino a renderla croccante.
Finitura e presentazione
Dressare le melanzane sul fondo del piatto tiepido e
disporre al centro una fetta di pane tipo ciabatta alta
1 cm.
Aggiungere la stracciatella di bufala coprendo le
melanzane, ma lasciando la fetta visibile.
Disporre ordinatamente sul pane i gelati ed il sorbetto e riempire l’incavo superiore di ciascuno con
l’olio EVO Dop.
Terminare decorando con alcuni cubetti di melanzana e la buccia fritta.

Pastorizzare tutti gli ingredienti e fare maturare la
miscela per almeno 6 ore.
Gelato di basilico & limone
210
crema di panna
g
zeste di limoni non trattati
n
3
150
basilico
g
Aggiungere alla miscela base gli ingredienti indicati, frullando per un paio di minuti. Mantecare.
Decorazione
basilico genovese storico DOP
olive taggiasche
focaccia ligure

qb
qb
qb

Palmiro Bruschi
Gelateria Ghignoni dal 1981
San Sepolcro, Ar
ghignoni.it

Marco Martinelli
chef e formatore
www.facebook.com/marco.martinelli.5059
Particolarità
“L’ho chiamato Open perché partecipare alla Coppa
del Mondo della Gelateria e, come nel nostro caso,
vincerla ha un grande significato di apertura verso
gli altri Paesi e le altre culture del gelato, un punto di
vista ampliato da questa meravigliosa esperienza.
Ma è anche un flusso in entrata: ricevere in Italia così
tante nazioni differenti significa, oltre al desiderio
di confronto, ospitare”. Una ricetta e una creazione
nel segno dell’accoglienza dunque, il primo gesto
che compie anche un docente quando accoglie e dà
il benvenuto ai corsisti. Un segnale forte di inclusione e di inizio di un rapporto non solo professionale.
Marco Martinelli è docente in CAST Alimenti.

LIGURIA IN COPPA
Base
latte fresco
panna fresca
latte magro in polvere
saccarosio
sciroppo di glucosio 38DE
destrosio
neutro

l
g
g
g
g
g
g

2
320
110
500
100
50
10

Particolarità
“Questa coppa gourmet è nata a Porto Venere,
Sp, in occasione di un mio corso di perfezionamento
al Bar Moon insieme al team di Ronnie Penati. Un
omaggio a questa magnifica terra, che affianca
le proposte di tradizione del locale. Ideale per un
break rapido e gustoso, in alternativa al classico
cappuccino & fugassa”.
moon-portovenere.business.site
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SORBETTO AL KIWI

glucosio
g
10
neutro
g
5
acqua
g
135
Miscelare le polveri, unire l’acqua e scaldare sino ad
85°C. Fare raffreddare lo sciroppo ottenuto, unire i
kiwi pelati, frullare e mantecare.
Antonio Luzi
Gelateria Makì
Fano, PU

kiwi
saccarosio
destrosio

g
g
g

650
145
55

Particolarità
Sorbetto ideale per l’estate, proposto come primo
approccio alla scienza del bilanciamento, preparato
dagli studenti del Corso di Gelateria Contemporanea in Alma, a cura della Compagnia dei Gelatieri.
almascuolacucina.it

CONCENTRATO IN VESTE NUOVA

▾

Burro Concentrato Ice Cream Debic nasce per il gelato in stile italiano e ben si adatta anche all’uso
per ganache, praline, basi croccanti e creme spalmabili. A
base di panna fresca di centrifuga da latte vaccino crudo,
è inodore e incolore, lasciando spazio al gusto scelto per
la personalizzazione e assicurando consistenza morbida e
cremosa. Contiene il 99,8% di grassi, il punto di fusione è di
28°C e la temperatura in lavorazione 18/20°C. Burro frazionato, è in formato da 2,5 kg.
Questo e gli altri burri della gamma Debic per pasticceria
– Burro Créme Debic, Burro Croissant Debic, Burro Cake

Debic, Burro
Millefoglie
Debic, Burro Tradizionale Debic – si vestono inoltre di nuovo packaging declinato in 6 varianti, ognuna con il proprio
colore di riferimento per individuare al volo punto di fusione, caratteristiche e destinazioni d’uso. Ad accompagnare il
lancio, la campagna di comunicazione fondata sul concetto
“in buone mani” indica come si possa contare sulle soluzioni offerte dall’azienda anche grazie alle ricette e ai consigli,
scaricabili gratuitamente su debic.it, a cui si affianca una
serie di Masterclass pensate dai Culinary Advisor.

MESSINA-PORTOFINO-SANREMO E RITORNO
Non si tratta di una versione estrosa di
un prossimo mini Giro d’Italia o di una
Milano-Sanremo, ma del tris di città
che ha riunito, in un appuntamento
atteso come il Festival di Sanremo,
due gelatieri che si conoscevano e stimavano, ma che non avrebbero mai
pensato di lavorare insieme. Parliamo di Giuseppe Arena della Gelateria
Bar Export, a Messina e Ganzirri, che
come pasticciere e gelatiere ufficiale
ha coinvolto il collega Fabio Marconi,
titolare con il fratello Mauro delle Gelaterie Marconi a Portofino e Chiavari,
Ge, per seguire al meglio il lato dolce
di Casa Sanremo per tutto il periodo
della kermesse musicale. A loro si è
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▾

unito il pizzaiolo Carmelo Pistritto di
Favara, Ag. Arena ha conquistato artisti, operatori e stampa con granite,
cannoli e paste di mandorla, mentre
il ligure ha sorpreso con specialità
floreali come gelati e sorbetti con
gelsomino, rose e fiori d’arancio amaro di aziende liguri di Presidi di Slow
Food. Tale era stata la dedizione posta
in prove ed esperimenti che, nel 2017,
Marconi vinse, ad Acireale in occasione di Nivarata, Festival Internazionale
della Granita Siciliana, il premio “Granita dell’anno”, per la sua creazione a
base di pesca, sciroppo di Rosa Galliga, vaniglia, zucchero e acqua. Podio
allo stesso concorso anche per Are-

Da sinistra Carmelo Pistritto, pizzaiolo
a Favara, Ag, con Arena e Marconi.
na. Non è forse un caso che la Città
dei Fiori li abbia riuniti e premiati e,
visto il positivo risultato e la riconferma per il prossimo Festival, chissà se
dopo dolci e gelati di tutti i tipi il 2022
non sia l’anno delle granite!

In buone mani.

Perché Debic, con te, è in buone mani.
Le tue mani. Creano preparazioni deliziose e belle.
Giorno dopo giorno, in Debic, diamo il massimo per darti una mano,
mettendo a tua disposizione prodotti di qualità, tecniche e suggerimenti.
Ecco perché Debic, con te, è in buone mani, e tu lo sei con noi.
Siamo gli specialisti della pasticceria, da oltre 100 anni, e facciamo di tutto
per esserti vicino. Senza compromessi. Curioso? Lasciati ispirare su Debic.it.

Debic. Per le mani dei professionisti.

Discover more on
debic.com

ESPLOSIONE
DI FRUTTA
Conoscere il nuovo brand
di Valrhona Selection, Adamance,
e utilizzare la frutta della linea
per approntare ricette e spunti: questa la mission
di Paolo Brunelli all’École Valrhona
“Una tre giorni di full immersion a Tain l’Hermitage nella regione francese dell’Ardèche dove, a un’ora da Lione, si trova l’École Valrhona. Qui ho vissuto
un’esperienza immersiva, visitando i campi in cui
vengono coltivati alcuni tipi di frutta e conoscendo
i coltivatori, e poi toccando con mano, in laboratorio,
qualità e freschezza dei prodotti del nuovo marchio
Adamance di Valrhona Selection”. Sono queste le parole con cui Paolo Brunelli, gelatiere e cioccolatiere
con tre punti vendita all’attivo – quello di famiglia ad
Agugliano, An; la Paolo Brunelli Gelateria Cioccolateria L’esperienza Contemporanea, a Senigallia; Combo
a Marzocca, frazione di Senigallia – ha sintetizzato la
sua trasferta Oltralpe. Giornate trascorse a scoprire,
assaggiare e sperimentare le referenze della nuova
linea, con cui ha realizzato la Torta Mango e il Gelato
Ribes Nero, qui in anteprima.
AL CUORE DI ADAMANCE…
Entrando nel merito, scopriamo le 11 puree di frutta surgelata: limone femminello, fragola Charlotte
e Magnum, fragola Mara des Bois, lamponi Meeker,
ribes nero Blackdown e Andorine, pera Williams verde, pesca bianca Montrouge e Patty, albicocca Flavor cot e Lido, mango Kesar e Alphonso, frutto della
passione e cocco. Due di questi frutti sono fra gli ingredienti degli elaborati qui presentati: il mango per il sorbetto e il ribes nero per
il gelato. “Adamance dà
una risposta esauriente ai professionisti in
cerca di frutta gustosa,
perché raccolta quando
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è matura al punto giusto; di alta qualità e sicura,
perché selezionata da coltivazioni di varietà specifiche che derivano da pratiche di agricoltura sostenibile, con zero residui di pesticidi, in aree geografiche
vocate e con indicazione geografica protetta. Frutta tracciata fino al produttore e trasformata senza
l’ausilio di zuccheri aggiunti ed additivi, secondo un
processo tecnologico rapido, a bassa temperatura
e in assenza di ossigeno (pastorizzazione ohmica).
Oltretutto, i vari tipi di frutta sono disponibili tutto
l’anno e non hanno scarti o sprechi che incidono sui
costi. In particolare, il discorso è convincente per la
frutta esotica e per quella meno nota, come il mango da me scelto, nella varietà Kesar & Alphonso, e il
ribes nero, il cui sapore può piacevolmente stupire”.
…PER DARE GUSTO A SORBETTI E GELATI
La presenza del marchigiano e del collega bolognese
Andrea Bandiera all’École Valrhona ha due obiettivi:
conoscere a fondo Adamance ed elaborare preparazioni di gelateria da mettere a disposizione su adamance.it. “Con questa ampia gamma – aggiunge
Brunelli – si possono riproporre in chiave nuova alcu-

ni grandi successi degli anni ’80 e ’90, come la crema
al ribes nero o il cioccolato con il passion fruit da riproporre anche in inverno, grazie al fatto di poterne
disporre tutto l’anno. Un altro ambito interessante è
la produzione di sorbetti a -18°C, con linee dedicate
per la ristorazione, granite classiche da servire a -6°C
e a -12°C, per chi ha vetrine espositive, e topping a
-12°C o a -18°C. E le referenze Adamance sono in due
formati – vaschette da 1 kg e secchielli da 5 kg”.
E.B.

TORTA MANGO

Sorbetto al mango
mango Kesar & Alphonso Adamance
g 500
acqua
g 297
zucchero di canna
g 80
glucosio disidratato 30DE
g 120
neutro 5 Bio Sosa
g
3
Riscaldare l’acqua a 40°C circa e unire a pioggia il
neutro miscelato con gli zuccheri. Emulsionare e poi
aggiungere la frutta. Mantecare il tutto.
Nota temperatura di servizio -12°C.
Montaggio
Mantecare il sorbetto al mango con il programma
di massimo inglobamento di aria. Con un sac à
poche, colare negli stampi (meglio se in silicone) e
abbattere di temperatura. Sformare e posizionare
sul fondo croccante. Spruzzare il tutto con gelatina
neutra Absolu Crystal.

GELATO AL RIBES NERO
SU BASE BIANCA

Sablé alla mandorla
farina
g 218
zucchero semolato
g
83
farina di mandorle
g
28
sale di Cervia
g
2
burro fresco 84% mg
g
111
uova intere
g
47
Sabbiare le polveri con il burro freddo tagliato
a cubetti. Aggiungere le uova fredde. Terminare
di amalgamare dopo aver ottenuto una massa
omogenea. Conservare in frigorifero. Setacciare
il composto freddo per avvere il classico streusel.
Cuocere in forno a 150°C oppure abbattere di temperatura e conservare in congelatore fino all’utilizzo.
Sablé pressato con cioccolato al latte
sablé alla mandorla
g 440
nocciole pralinate o caramellate
g 100
Eclat d’Or
g 80
copertura al latte Bahibé
g 190
pralinato alla mandorla 66%
g 180
Fondere la copertura al latte intorno ai 45°C, aggiungere il pralinato, scaldare tutto e amalgamare
il resto degli ingredienti, per un mix omogeneo. Con
un cucchiaio, posizionare in un cerchio un sottile
strato del composto, sia sul fondo che sui bordi. Porre in abbattitore.

base bianca
g 1400
purea di ribes nero Adamance
g 800
saccarosio
g 140
panna
g 200
destrosio
g 100
Mescolare tutto insieme e procedere alla mantecazione.
Paolo Brunelli per Adamance
valrhona.com
adamance.it
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RICOMINCIO DAL BRASILE
Non si è lasciato perdere d’animo di fronte al perdurare della pandemia e dei suoi
effetti il pluripremiato gelatiere di San Gimignano, Si, Sergio Dondoli, Ambasciatore
del Gelato nel Mondo e Maestro d’Arte e
Mestiere, per citare soltanto alcuni dei riconoscimenti ricevuti. Ha infatti ottimizzato questo tempo sospeso per mettere
a punto progetti da portare avanti con la
Gelato World Wide Foundation, creata nel
2017 insieme agli inseparabili amici/soci
Giancarlo Timballo di Udine e Sergio Colalucci di Nettuno, Rm. Tra questi, spicca l’apertura in programma tra il 2022 e il 2023 a
San Paolo del Brasile di alcuni negozi che si
chiameranno Gelaterie Dondoli Do Brasil,
ottimizzando nel marchio la fama internazionale dell’artigiano toscano.
Imprese fruttuose…
Portare nel Paese sudamericano il Made
in Italy a livello di filiera alimentare e di
tecnologia non è semplice. Dondoli intende infatti produrre in loco, con gli stessi
alti parametri qualitativi con cui lo fa nel
suo laboratorio italiano dove – ci spiega
– “utilizzo il latte crudo dall’Azienda agricola Poggio di Camporbiano di San Gimignano, proveniente dalle 10 mucche ‘adottate’ dalla mia gelateria e alimentate solo
con foraggi di fattoria, senza antibiotici
e al 100% da agricoltura biologica”. Coerentemente ha già individuato la fattoria
di latte bio che glielo fornirà in Brasile, la
Fazenda Terra Limpida, che si estende per

▾

50 ettari a San Paolo e che produce anche
caffè, frutta, formaggi… Più complesso il
discorso su come fruire degli ingredienti
tipici del gelato artigianale italiano come
pistacchi, nocciole, mandorle, pinoli… Alla
nostra domanda, la risposta è stata quella

dall’altro per macchinari e accessori, ma
su questo i tre possono contare sui loro
partner per la WWG Foundation.

Uno scorcio della frutta esposta al mercato
municipale di San Paolo in Brasile.

mostrarci le spettacolari immagini della
frutta esposta al Mercato Municipale di
San Paolo (in foto). Al di là di ciò tutto si
può fare arrivare dall’Italia, occorrono però
le autorizzazioni per le materie prime e

A RIVARA, ASPETTANDO IL FESTIVAL

▾

Si svolgerà il 10 e 11 luglio nel parco di Villa
Ogliani il nuovo evento Aspettando il Festival, un fine settimana
enogastronomico-ludico-spor tivo- culturale-musicale annunciato
dal
direttivo
Associainsieme di Rivara, To, che, a causa delle perduranti norme restrittive anti-Covid, ha
dovuto a malincuore cancellare la 1a edizione del Festival Italiano del
Gelato Artigianale di inizio di giugno. Il gelato è comunque presente anche qui con un corner grazie alla collaborazione con l’Associazione Maestri della Gelateria Italiana, che porterà a Rivara, a turno, un
rappresentante nel corso delle più importanti manifestazioni che Associainsieme organizza in estate per iniziare ad assaporare i gusti che
saranno protagonisti del Festival nel 2022.
festivaldelgelatoitaliano.com
E.B.
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Sergio Dondoli, Sergio Colalucci e Giancarlo
Timballo.

… da attivare sul posto e di persona
Realizzare più gelaterie è un’impresa che
implica un’organizzazione ben orchestrata dall’Italia e una presenza continuativa
almeno nelle fasi di avviamento ed è quindi necessario avere alle spalle chi porta
avanti l’attività. Sergio può contare sulla
moglie Franca e sul figlio Stefano, in laboratorio e in negozio insieme alla sorella
Sara Serena e agli altri collaboratori. “Stefano è in gamba e se la caverà, anzi, grazie anche a questa circostanza, troverà il
suo spazio e il riconoscimento che merita
dopo essere stato a lungo sotto l’ombrello
del babbo che è un personaggio talvolta
un po’ ingombrante”, scherza. E, oltre alla
famiglia, può affidarsi all’organizzazione del team WWG e le diverse gelaterie
aperte in Russia, a Mosca e a Sochi, in Romania e di recente in Lussemburgo, per
fare soltanto qualche esempio, sono lì a
testimoniarlo.
Emanuela Balestrino

UN FESTIVAL, UNA GELATERIA

▾

Con oltre 10 anni di vita, il Gelato Artigianale Festival di
Agugliano è pioniera fra le manifestazioni del settore.
L’obiettivo di mettere a confronto gusti e modi di interpretare il gelato da parte di gelatieri di varie regioni d’Italia e non solo ha riscosso grande successo di
pubblico e di critica dal 2010 e oggi.
Per proseguire nella valorizzazione
del prodotto artigianale, nonostante le restrizioni, si è pensato di inaugurare la Gelateria Festival, su idea
di Martino Liuzzi, fra le anime dell’evento.
Ogni settimana viene distribuito
il gelato di un gelatiere che ha
partecipato alle edizioni precedenti, in un susseguirsi di proposte, abbinate a videointerviste, per un format unico nel
suo genere.
gelatoartigianalefestival.it

NON SOLO QUENELLE
L’apostrofo dolce fra le parole cucchiaio e gelato.
Fabrizio Fiorani ci offre le sue regole,
sconfinando nel mondo soft

La definizione che trovo più appropriata per il termine quenelle è quella che ci riporta alla forma ovale
dell’originaria pietanza francese, composta principalmente da carne o pesce mescolati con briciole di
pane. Oggi invece, e in parte me ne prendo un po’ di
merito, la quenelle è diventata l’apostrofo dolce tra
le parole cucchiaio e gelato.
Un focus che spesso mi si richiede riguarda proprio
lo strumento ideale per realizzarla, che troppe volte
viene erroneamente messo in ombra dalle ben più
fashion spatoline e pinzette. Non sono un grande
fan dei cucchiai troppo lunghi o con manici scomodi da maneggiare e il mio cucchiaio ideale per
quenelle impeccabili deve essere preferibilmente
in argento o ottone, metalli che favoriscono il distaccamento del gelato. E deve possedere una bella

Ispirazione Bunny, tra gelato di carote, carote candite, noci
pralinate e sciroppo d’acero, il tutto all’interno di un piatto
con le orecchie da coniglio.

Ispirazione banana split, gelato alla banana, biscotto
morbido al cioccolato e banane allo zucchero bruciato.
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pancia, che possa favorire la realizzazione di quenelle ben rotonde.
Se il primo step lo abbiamo superato e siamo in
possesso di un cucchiaio adatto, lo scoglio che andiamo ad affrontare ora, cioè ottenere un grande
gelato, è superabile se seguiamo regole precise.
Per farlo dobbiamo impiegare ingredienti di ottima qualità: inutile precisare che sono un grande fan del latte fresco, della panna di latteria e di
uova da allevamenti biosostenibili, per non parla-

re degli zuccheri tecnici che, se dosati alla perfezione, donano spatolabilità, cremosità e lucentezza. Ultimi ma non ultimi, gli stabilizzanti vegetali,
come la farina di semi di carrube, che ci permettono di raggiungere risultati stabili nel tempo.
Le pubblicazioni sul gelato ci possono aiutare nella
realizzazione di basi per frutta, per creme o bianche,
che si addicono alle nostre esigenze. Impossibile
non citare il Maestro Luca Caviezel, scomparso lo
scorso dicembre, che per Chiriotti Editori ha pubblicato una celeberrima quadrilogia, che include
Scienza e tecnologia del gelato artigianale. E non
tralasciamo il fatto che avere a disposizione la giusta tecnologia in termini di macchinari è essenziale
per la razionalizzazione del lavoro, la capacità produttiva e la qualità del prodotto finito.

Una nuova visione
del gelato
Non parliamo però solo di quenelle ma anche, riprendendo il titolo del pezzo, di gelato soft in versione italiana. Mi ci sono “catapultato” di recente
alla Carpigiani Gelato University. Appena arrivato
ad Anzola nell’Emilia, Bo, l’accoglienza di Kaori Ito,
Enrico Amesso e Michela Iorio è stata come sempre

L’apoteosi della quenelle nello stile Fiorani, anche in
copertina. Da sinistra: sorbetto mango e frutto della
passione, sorbetto di agrumi, sorbetto di ciliegie, sorbetto
di melone e sorbetto di lampone e barbabietola. Le ricette
le trovate sul secondo libro dell’autore, “Avanguardia”,
ordinabile su shop.chiriottieditori.it

cordiale, tipica degli amici di lunga data. E questo è
un passaggio che mi piace sottolineare a proposito
di aziende così grandi, dove il valore umano alcune
volte non è implicito.
Per ‘elevare’ la reputazione del prodotto soft, che
troppe volte non è visto come elemento premium,
quasi come se fosse un gelato di serie B, per l’occasione ho realizzato tre nuovi concetti. La tecnologia
soft ha permesso di ottenere un gelato estremamente cremoso e incredibile dal punto di vista gustativo, il tutto abbinato ad una capacità di utilizzo disarmante, e ne è risultato un riuscito mix tra
ingredienti di qualità, tecnologia e la mia coerenza
interpretativa con l’idea di Pasticceria Italiana Contemporanea.
Infine la ciliegina sulla torta, oltre alla solita assistenza del team Carpigiani, è stata la collaborazione
con Giancarlo Bononi, che si è occupato delle splendide foto e dei tre video emozionali.
Ispirazione piña colada: all’interno di una noce di cocco
sono collocati ananas saltato al lime, gelato al cocco, chips
di cocco e orsetti di gelatina di rum scuro (da me realizzati
con uno stampo in silicone).

Fabrizio Fiorani
fabriziofiorani.com
Foto Giancarlo Bononi
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CREMOSO E AMICO DELLA LINEA

▾

GOFOS™ di Galam è la fibra solubile composta da frutto-oligosaccaridi a catena corta (Sc-FOS), ricavati tramite processo
enzimatico dalla barbabietola da zucchero. Essi possiedono
proprietà prebiotiche, che migliorano la flora batterica intestinale, favoriscono l’assorbimento di calcio e la sintesi di
vitamine, e si pongono come alternativa all’inulina, sia per
funzionalità che per costo: hanno infatti forma molecolare
simile, ma peso molecolare più basso e catene più corte.
Servono per l’arricchimento di prodotti alimentari con fibre
e, grazie alla loro formulazione a ridotto contenuto in zucchero, vengono utilizzati per una sostituzione parziale di
quest’ultimo (hanno dolcezza pari a 0,3).
In gelati e sorbetti sono utili per abbassare il punto di
congelamento delle miscele e, allo stesso tempo, rendere
il prodotto più cremoso, non impattando sul carico glicemico.

Sostituendo il 20-30% dello zucchero in ricetta con i FOS, si
ha un gelato un po’ meno dolce, esaltando il sapore degli
altri ingredienti e riducendo le calorie. Inoltre, grazie ad essi
è possibile ridurre leggermente anche i grassi in ricetta, ottenendo un gelato ancora più dietetico.
La linea GOFOS™ di Galam è distribuita in Italia da Faravelli
Food Division. faravelli.it

NASCE I GELATIERI ARTIGIANI – CUSTODI DI TRADIZIONI

▾

Alla Giornata Europea del Gelato Artigianale ha
debuttato una nuova associazione di categoria: I Gelatieri Artigiani – Custodi di Tradizioni. Ida Di Biaggio (ex presidente di Conpait
Gelato) ne è la neo presidente, affiancata da
un gruppo di lavoro composto da Francesco
Dioletta, Giovanna Musumeci, Gianfranco Consiglio, Fabio Pellegrino, Giacomo Rubagotti, Rosario
Leone D’Angelo, Valerio Esposito, Nicolò Vellino, Guido
Zandonà e Luigi Loscalzo. “L’artigiano per natura non realizza mai niente di uguale – afferma Di Biaggio – per cui
rivendichiamo l’ecletticità del gelato, le sue sfumature, le

IL GELATO SECONDO MANNORI
A Luca Mannori – Campione del Mondo di
Pasticceria a Lione nel 1997, con Luigi Biasetto e Christian Beduschi, allenati da Iginio Massari – è stato attribuito dal Gambero Rosso il premio Il Gelato del Pasticciere
2021. Un vero gelato di pasticceria, che reinterpreta in barattolo da 500 g alcuni dei
suoi classici e richiestissimi dessert. Come
la storica Setteveli, marchio registrato dal
’96 alla Camera di Commercio di Lione e
dal ’99 in Italia, l’Abbraccio di Venere, Fior
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▾

diverse tecniche. Fulcro dell’associazione è la
convinzione che la diversità è ricchezza e che
non tutto ciò che è perfetto, standardizzato,
dia necessariamente emozioni. Le sbavature
sono il vero marchio di fabbrica di un professionista. Abbiamo poche ma importanti cose
in comune, quali naturalità degli ingredienti,
valorizzazione del territorio, etichetta pulita, trasparenza e qualità”. Il payoff “Custodi di Tradizioni” indica il ruolo del gelatiere come ambasciatore del territorio
nella sua capacità di interpretare e declinare a freddo le
materie prime locali. igelatieriartigiani.it

d’Arancio, Cheese Designer e
La Dolce Passione. “Si tratta
di trasposizioni reali, di torte
stratificate in tutta la loro forza
con pan di Spagna, streusel e così
via. Per proporle ho ribilanciato le
ricette, alleggerendole – spiega Mannori
–. Per queste caratteristiche e per le prove
effettuate, è un gelato che si conserva nel
congelatore e che va posto in frigorifero
un’ora prima del consumo”.

S T R AT E G I A
&
AZIONE
Federico
Maronati,
CIO di Artigeniale

INNOVAZIONE O NOVITÀ?

Due termini simili che esprimono significati diversi: con novità si intende la qualità di
qualcosa che prima non c’era e adesso c’è; con innovazione di come incrementare il valore
percepito. Ma c’è dell’altro…
Pur nell’evidenza che impatti ed effetti collaterali
della pandemia Covid-19 ci metteranno ancora per
qualche tempo a dura prova, sono convinto che ogni
grande crisi e trasformazione porta con sé anche
nuove opportunità. Perciò diventa inverosimile un atteggiamento di immobilismo ed è opportuno reagire
in modo forte e determinato con una strategia. E ci
può aiutare a vedere il bicchiere mezzo pieno il fatto
che il gelato artigianale, fatto salvo alcune specifiche
location come grandi centri urbani a trazione turistica, non ha subito effetti così negativi dalle restrizioni imposte. In effetti, le gelaterie che si sono trovate
pronte ad affrontare la tempesta sono quelle che
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hanno messo in campo scelte operative innovative,
chiudendo addirittura un 2020 con segno positivo.
Innovazione
Diventa necessario un progetto innovativo da offrire alla clientela, soprattutto in un momento in cui
diversi saranno tentati di alzare il piede dall’acceleratore, se non addirittura di frenare. Un progetto di
innovazione metodologica consistente, che va supportata da un’adeguata comunicazione per aiutare
il consumatore a coglierla nel modo più opportuno.
In questi momenti si deve dare il meglio e il massimo, in quanto solo così si stimola la fidelizzazione.
Non è casuale, pertanto, la scelta del sostantivo “innovazione” a scapito di “novità”, due termini simili,
ma che esprimono significati profondamente diversi. Per novità si intende la qualità di essere nuovo e
riguarda qualcosa che prima non c’era e adesso c’è;
di per sé però non implica la presenza di valore. Per
innovazione si intende invece l’applicazione di un’idea o di un metodo che determina un cambiamento
che apporta “valore”. Ecco perché parliamo di come
incrementare il valore percepito che il consumatore
attribuisce ad una gelateria artigianale. Attenzione
però che “non di solo gelato” vive la gelateria, quindi
non pensiamo esclusivamente all’innovazione dei
prodotti che, se approcciata nel modo corretto, in
un’ottica di differenziazione, è fondamentale, bensì
all’innovazione tecnologica nella comunicazione,
soprattutto digitale, nell’esperienza che proponiamo e, non meno importante, nei canali distributivi.
È da questi fondamentali che dobbiamo partire per

definire una nostra strategia a breve, medio e lungo
termine, basata su differenziazione ed eccellenza,
all’interno della quale deve trovare ampio spazio
un’innovazione capace di valorizzare le peculiarità
e di rispondere ai mutati bisogni di un cliente che
scopriremo profondamente cambiato. È necessario
ripensare al nostro modo di stare sul mercato, consapevoli che il modello di gelateria artigianale takeaway nato negli anni ’80, così come lo conosciamo e
molto spesso ci viene ancora proposto nei suoi fondamenti, è vetusto, essendosi modificate in modo
rilevante le abitudini dei consumatori, come pure i
canali di acquisto e l’utilizzo della tecnologia.
Il prossimo futuro
In un futuro abbastanza prossimo molte attività
commerciali tradizionali chiuderanno o si troveranno in difficoltà, non per colpa della crisi causata da
Covid-19 (che rappresenta semmai un acceleratore di perdita di competitività), ma per incapacità o

UN’ACCADEMIA A ROMA

▾

L’Accademia del Gelato Artigianale “Alberto
Pica” è stata presentata dai coordinatori Claudio
Pica e Aldo Pasquarella. Questi gli obiettivi dichiarati:
fare formazione e accompagnare le imprese italiane
ad affacciarsi con consapevolezza sui mercati internazionali, promuovere un gelato di qualità e, in attesa di un
riconoscimento normativo, favorire il Made in Italy e gli ac-

mancanza di volontà
ad innovarsi per rispondere ai cambiamenti degli stili di
vita per i diversi target e generazioni in
modo più competitivo.
In effetti, tante attività
si sono allontanate troppo dai mutati bisogni dei clienti.
Ecco perché la parola d’ordine è innovazione che, ribadisco, non è la novità e soprattutto non riguarda
l’arredo. Questa tipologia di intervento può essere
propedeutica in un’ottica di innovazione solo se viene associata ad un percorso di incremento del valore percepito da parte del cliente, con una strategia
in grado di rispondere in modo più competitivo ai
bisogni e stili di acquisto delle nuove generazioni.
Federico Maronati
artigeniale.it

cordi di filiera, come quello sottoscritto con Coldiretti. Con 4.200
iscritti, offre corsi di formazione,
assistenza e stage, servizi di consulenza. Da segnalare la sua Guida sul Gelato, voluta dall’Arsial in collaborazione con l’Agrocamera. accademiagelatoartigianale.it

PISTACCHIO VERDE DI BRONTE DOP

▾

Acquistato intero, tostato e raffinato in azienda, il pistacchio è alla base di una vasta gamma di ingredienti Babbi,
quali paste pure, variegati croccanti, coperture, creme spalmabili. “Ricercare l’eccellenza non significa solo selezionare
la miglior materia prima, ma adottare un sistema di filiera che soddisfi i severi controlli di processo e i requisiti di
qualità che da 70 anni contraddistinguono la produzione”,
sottolineano. Questi consistono nella collaborazione con
i produttori e in controlli in accettazione, verifiche sanitarie, tecnologia di processi dedicati e test di valutazione
sul prodotto finito. “Solo questa esperienza ci ha permesso
di selezionare il miglior Pistacchio Verde di Bronte DOP e
fregiarlo della garanzia di qualità Babbi. Aromatico, dolce
e persistente, è naturale senza colori aggiunti”, disponibile
in confezione da 3 kg in cartone da 12 kg (si consiglia un
dosaggio di 80/100 g per 1 kg di mix). babbi.com
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crema fatta con latte di cocco cotto e zucchero, una
delizia che i samoani spalmano su pane, cracker o biscotti. Il nostro gelato si discosta un po’ dalla composizione tradizionale e unisce più elementi.

AGLI

ANTIPODI

DEDICATO
ALLE SAMOA

La ricetta del Siamu Popo
Facciamo caramellare 900 g di zucchero, fino ad un
colore marrone ambrato chiaro, e lo sfumiamo con
3.350 g di crema di cocco (a base di latte e burro di
cocco). Il composto va versato sullo zucchero caldo e
mescolato velocemente. Una volta raffreddato, assume la tipica consistenza pastosa e il sapore agrodolce dell’originale. Per stabilizzare ed insaporire la

Siamu Popo
è il gelato di Giapo per le popolazioni
delle isole dell’Oceano Pacifico

Per rendere omaggio alla città in cui vivono, Auckland,
Nuova Zelanda, e alle popolazioni autoctone, Giapo
Grazioli, Annarosa Petrucci e i loro collaboratori hanno riscoperto una prelibatezza locale, ovvero Siamu
Popo, la marmellata/crema di cocco delle Samoa, diventata protagonista di un gusto gelato. Ecco come
lo stesso Giapo racconta con entusiasmo di questo
nuovo fiore all’occhiello della sua produzione.
È un gusto senza glutine e vegano, ottenuto con caramello, crema al cocco priva di derivati del latte e spolverato di cacao in polvere. Un gusto unico, ma familiare in questi luoghi. L’idea mi è venuta dopo che lo
chef Robert Oliver, autore di libri sulla cucina tradizionale delle isole del Sud Pacifico e della Polinesia, me
l’ha presentato. Mi sono innamorato del gusto e ho
pensato: ‘dobbiamo farci un gelato’! L’idea è nata già
qualche anno fa, ma mi è rimasta a lungo in mente
e ora fa parte del nostro menu, per rendere omaggio
ad Auckland in quanto ‘capitale’ di riferimento, più
di ogni altra città al mondo, per la comunità Pasifika,
che comprende le popolazioni indigene delle isole del
Pacifico. Ricordiamo che i samoani sono considerati
una minoranza etnica in Nuova Zelanda. Molti vi si
sono trasferiti negli anni ‘50, dando un forte contributo allo sviluppo dell’economia post bellica. Attualmente circa due terzi dei neozelandesi di origini samoane vivono ad Auckland. E dato che fanno parte
della comunità, abbiamo deciso che dovevano essere
onorati. Annarosa e io abbiamo investito tempo su
questa creazione, andando per tentavi e correggendo gli errori, ma non ci è voluto molto per renderla
perfetta. Siamu Popo, nella sua forma originale, è una
44

Giapo e Annarosa presentano i loro speciali sandwich con ripieno di gelato al gusto
Siamu Popo, per cui hanno utilizzato sfoglie
a ventaglio invece del classico cono in cialda e
rifinito il tutto con mandorle tostate.

miscela, aggiungiamo vaniglia, sale, 4 g di gomma
di guar e 2 g di farina di semi di carrube.
Durante la creazione della ricetta, ho imparato a lavorare il caramello senza il burro tradizionale: in questo
caso abbiamo scelto il burro di cocco. Non l’avevo mai
sperimentato prima e ho voluto provare un procedimento diverso. Ci auguriamo che il nostro gelato sia
un segno di incoraggiamento per le persone ad unirsi, aumentando il senso di comunità. Siamu Popo,
inoltre, vuole mettere in luce una gemma preziosa
non solo a vantaggio dei clienti locali, ma anche dei
numerosi turisti che ci fanno visita, per dare a tutti la
possibilità di avere un assaggio delle bellissime isole
di Samoa.
Giapo Grazioli
giapo.com

Essenzialmente pura,
senza additivi.

La purezza della panna
per tutte le tue creazioni.
La panna da montare Tenutapiù è prodotta per centrifuga da latte piemontese
di raccolta giornaliera, ha una tenuta estrema e una freschezza senza paragoni.
• Panna al 38% di grassi
• Latte da pascoli piemontesi
• Totalmente priva di additivi
• Volume e tenuta oltre le 48 ore
Tenutapiù: pura e naturale.
Visita www.debic.it e lasciati ispirare.

L’A L T R O
PENSIERO

GRUPPI SOCIAL: È L’INDIVIDUO
CHE FORMA IL GRUPPO
O VICEVERSA?
La società moderna ci insegna che se qualcosa viene fatto in gruppo si possono raggiungere molti
più obiettivi, oltre che “manifestare” una forma di
democrazia politicamente corretta. Ma questo non
è l’argomento che voglio affrontare in questo messaggio. Voglio invece riflettere sui gruppi che si sono
formati e che continuano a formarsi sui social. Sono
utili e interessanti ma non corrispondono alla mia
idea di gruppo: un insieme di persone che condividono idee che poi, confrontate e/o analizzate, dovrebbero cominciare a prendere forma. Purtroppo
questo non succede nei gruppi che riuniscono gelatieri/pasticcieri o altri, perché spesso ogni singolo
si occupa o preoccupa solo del suo problema “personale” e non si cura di quelli degli altri. Penso che,
quando si chiede di partecipare, si dovrebbe avere la
consapevolezza di doversi confrontare con gli altri
ed adeguare alle conclusioni raggiunte.
Ma provo a spiegare meglio la definizione di gruppo che intendo: “un insieme di individui che interagiscono tra loro influenzandosi reciprocamente
e che condividono, più o meno consapevolmente,
interessi, scopi, caratteristiche e norme comportamentali”. Così facendo, infatti, l’essere umano può
relazionarsi e soddisfare i propri bisogni di comunicazione. L’interazione è una prerogativa del gruppo,
ma quest’ultimo non può essere confuso, come avviene spesso, con la folla, la massa, la popolazione
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in senso lato e tutte le
forme di aggregazione
sociale in cui è esclusa
l’influenza reciproca tra
le persone. Lo studio delle
dinamiche del gruppo viene
affrontato da discipline come la
psicologia sociale, l’antropologia culturale… ed è per
questo che bisognerebbe dare maggiore importanza ai processi di formazione, alla gestione e al senso
di appartenenza.
Ad oggi, non ho ancora conosciuto un gruppo che
non abbia qualche singolo o piccoli gruppetti “infiltrati” che “disturbano” le direttive degli amministratori. Per funzionare, sia nel breve che nel lungo
periodo, secondo me dovrebbe esserci una linea
guida da tutti sostenuta, dove si accettano o si respingono i metodi di comunicazione, sottolineando
l’importanza che hanno, per ogni singolo individuo,
il rafforzamento e la crescita del gruppo. Vorrei evidenziare infine che è solo attraverso tanti individui che si crea il gruppo, ma è soprattutto grazie al
gruppo che deve venir fuori il meglio di ogni singolo
individuo.
Con simpatia
Luigi De Luca JP                                                                                                                                  
Community & Business Facilitator

LINKEDIN / FACEBOOK / TWITTER / INSTAGRAM / YOUTUBE

The Best ingredients for a creamy life
#FaravelliFoodDivision

ZUCCHERI / DOLCIFICANTI INTENSIVI / ADDENSANTI / DECORAZIONI E FILLING / GELIFICANTI /
EMULSIONANTI / STABILIZZANTI / LATTE E DERIVATI / AROMI / ACIDIFICANTI / CONSERVANTI /
ANTIOSSIDANTI / PROTEINE / FIBRE / VITAMINE / MINERALI / ATTIVI FUNZIONALI / SISTEMI FUNZIONALI FARA ®
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FORMULE PER LA BELLA STAGIONE

▾

I prodotti Frascheri mantengono costanti: materia prima
100% italiana, costituita da latte di raccolta; referenze create con i professionisti e studiate su misura per loro; linea
professionale completa, con prodotti per stili ed esigenze
alimentari moderne. Presentando le versioni senza lattosio
e bio della gamma, in azienda sottolineano che, “come il
2020 ci ha insegnato, le cose possono cambiare in fretta. Per
quanto riguarda l’alimentazione, il processo di cambiamento è in atto già da diverse stagioni, seppur lento e inesorabile. I clienti ce lo chiedono in tutti i modi, da quelli più timidi
ai più espliciti, e sebbene le grandi tradizioni della gelateria
e della pasticceria italiana siano legate a ingredienti ‘sacri’,
c’è chi è riuscito a mettere a punto alternative che possono
far invidia agli originali”.
Se Panna Arianna 35% mg si distingue per ricetta pulita, candore (derivato dall’alimentazione degli animali allevati in Italia) e affidabilità, la versione senza lattosio ha le medesime
caratteristiche, ma in più è adatta agli intolleranti allo zucchero del latte (secondo stime Istat sono oltre 11 milioni solo
in Italia). Essa è inoltre protagonista dei ricettari frutto della
collaborazione con Andrea Bonati, esperto nell’ambito free

CIOCCOLATO DI COPERTURA

▾

Il cioccolato di copertura Igloo Bittra di ICAM Linea Professionale si distingue per il gusto intenso e robusto di cacao,
ma non aggressivo, esaltato dal freddo di gelati e semifreddi.
Caratterizzato dal colore marcato del fondente, può essere
personalizzato con paste grasse come nocciola, pistacchio,
caffè... Tra i 40 e i 43°C può essere impiegato per glassare
prodotti congelati e tale applicazione ne permette l’utilizzo
immediato, che favorisce il temperaggio per shock termico
e che non necessita di particolari attenzioni nella gestione
della temperatura. Studiato per glassatura di stecchi, conetti, mignon e pralineria gelata, rivela ottima resa anche
nell’effetto stracciatella. icamprofessionale.com
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from e titolare della pasticceria omonima a Paladina, Bg: uno
introduttivo e uno specifico su elaborati moderni. “Quest’ultimo vuole stimolare all’utilizzo dei prodotti senza lattosio e
senza glutine traendo ispirazione da atmosfere mistiche, con
un tocco di follia alchemica e autoironia – spiegano in azienda
–. Come gli altri, è scaricabile gratuitamente compilando un
form su frascheriprofessionale.it. Qui trovate anche un blog,
che offre ogni settimana spunti, articoli, ricette e ispirazioni”.
Altra novità, insieme ai nuovi packaging sostenibili di Panna
Arianna, è Panna Arianna BIO 35%, che va ad aggiungersi al
latte di Capra BIO UHT. Tra le riconferme, c’è Panna Arianna
38%, anch’essa in entrambe le versioni, affidabile anche nelle decorazioni.

CREMA PASTICCERA A FREDDO
Da sempre vicina alle
esigenze dell’artigiano, Laped lancia Star
Cream Classic, crema
pasticcera a freddo
veloce da preparare in
pochi passi. Montandolo in planetaria con
latte o acqua, in pochi
minuti si realizza
una crema adatta a
farcire pasticcini o
torte della tradizione.
La novità è inoltre
personalizzabile
aggiungendo paste
concentrate, aromi,
pralinati o altri ingredienti. È termostabile
sia in cottura che in
conservazione a temperature negative.
lapeditalia.com lapeditalia-shop.com

▾

Facile, Buono, Veloce
Adesso si puo’....
Studiata e pensata in 12 gusti
per velocizzare i processi produttivi
nella creazione di mousse e semifreddi,
garantendo sempre una qualità straordinaria

Facile: perché si prepara
in poche mosse.
Buono: per l’alta qualità e la
selezione degli ingredienti.
Veloce: perché permette la riduzione
dei tempi di preparazione.

  

  
  
   

FRUTTA SU STECCO
Con la stagione calda ghiaccioli,
sorbetti e gelati su stecco
sono sempre più richiesti.
Martin Lippo, sperimentatore
e ricercatore di nuove tecniche,
propone ricette per produzioni veloci

GHIACCIOLI AL BASILICO
E OLIO D’OLIVA
A FORMA DI FOGLIA
acqua minerale
g 615
latte scremato in polvere
g 90
zucchero
g 140
olio d’oliva extra vergine
g 90
succo di limone
g 30
stabilizzante per gelato Cremodan SE 30   g
4
gelatina in polvere 200 Bloom
g
1
basilico in foglie fresche
g 100
colorante per alimenti verde e giallo
qb
Sbianchire le foglie di basilico in acqua bollente per
8 secondi. Filtrare e rinfrescare in acqua ghiacciata.
Tenere da parte.Mescolare gli ingredienti secchi.
Aggiungere l’acqua minerale e mescolare con un
frullatore ad immersione. Versare in una casseruola e riscaldare a 85ºC. Raffreddare a 4ºC e lasciare riposare per 6 ore. Unire olio d’oliva, succo di
limone e basilico sbianchito. Miscelare. Filtrare con
setaccio fine. Se si desidera, inserire del colorante
alimentare. Mantecare fino a -1ºC, mantenendo
il composto fluido. Versare in stampi in silicone a
forma di foglia. Aggiungere i bastoncini in legno.
Congelare a -40°C. Smodellare e mantenere a -18°C
fino al momento di servire.
50

SORBETTI SU STECCO
AL MANGO E RIBES NERO
PER IL SORBETTO AL MANGO
purea di mango 100%
acqua minerale
zucchero
succo di limone
stabilizzante per sorbetti Cremodan 216
gelatina in polvere 200 Bloom

tecare fino a -1ºC, mantenendo il composto fluido.
Riempire gli stampi in silicone a forma di mango già
contenenti il sorbetto. Congelare a -40°C. Smodellare e tenere a -18°C fino al momento di servire.
g 440
g 240
g 40
g 20
g
3
g
1

DOPPIO LIMONE
PER IL SORBETTO AL LIMONE
succo di limone
g 200
acqua minerale
g 530
zucchero
g 200
Stabilizzante per sorbetti Cremodan 216 g
4
gelatina in polvere 200 Bloom
g
1
colorante alimentare giallo
qb
Mescolare gli ingredienti secchi. Aggiungere l’acqua
minerale. Mixare usando un frullatore ad immersione. Versare in una casseruola e riscaldare a 85ºC.
Raffreddare a 4ºC e lasciare riposare per 4 ore. Unire
il succo di limone. Mescolare usando un frullatore
ad immersione. Filtrare con un setaccio fine. Mantecare fino a -1ºC, mantenendo il composto fluido.
Versare in stampi in silicone a forma di limone sino
a circa 5 mm dal bordo. Congelare a -40°C. Smodellare e tenere a -18°C fino al momento di servire.

Mescolare gli ingredienti secchi. Aggiungere acqua
minerale e succo del limone. Mixare usando un
frullatore ad immersione. Versare in una casseruola e riscaldare a 85ºC. Raffreddare a 4ºC e lasciare
riposare per 4 ore. Unire la purea di mango. Mixare
usando un frullatore ad immersione. Filtrare con un
setaccio fine. Mantecare fino a -1ºC, mantenendo
il composto fluido. Versare in stampi in silicone a
forma di mango. Aggiungere i bastoncini in legno.
Congelare a -40°C.
PER IL SORBETTO AL RIBES NERO
purea di ribes nero 100%
g 400
acqua minerale
g 200
zucchero
g 125
stabilizzante Cremodan 216 Sorbet line g   3
gelatina in polvere 200 Bloom
g
1
Mescolare gli ingredienti secchi. Aggiungere l’acqua
minerale. Mixare usando un frullatore ad immersione. Versare in una casseruola e riscaldare a 85ºC.
Raffreddare a 4ºC e lasciare riposare per 4 ore. Unire
la purea di ribes nero. Mixare usando un frullatore
ad immersione. Filtrare con un setaccio fine. Man51

PER IL GELATO AL LIMONE
latte in polvere magro
g 50
saccarosio
g 150
stabilizzante per gelato Cremodan SE 30 g
3,5
zest di limone
g
4
panna montata 35% mg
g 115
latte intero
g 650
zucchero invertito
g 75
tuorli
g 120
succo di limone
g 100
Mescolare gli ingredienti secchi. Miscelare i liquidi, eccetto il succo di limone. Aggiungere gli
ingredienti secchi usando un frullatore ad im-

VITA VARIEGATA

mersione. Versare in una casseruola e riscaldare
a 85ºC. Raffreddare a 4ºC e lasciare riposare da 6
a 12 ore. Unire il succo di limone. Filtrare. Mantecare fino a -1ºC, mantenendo il composto fluido.
Riempire gli stampi in silicone a forma di limone già contenenti il sorbetto. Congelare a -40°C.
Smodellare e tenere a -18°C fino al momento di
servire.
Martin Lippo
martinlippo.com
vakuumlippo.com
foto Melanie Ascanio

▾

Puntando ancora una volta sul gelato, torna Vita Variegata
Agrimontana, la promozione che coinvolge le gelaterie italiane che, con l’azienda, condividono la volontà di realizzare
un gelato “pulito”, senza conservanti o additivi di sintesi,
realizzato solo con materie prime selezionate.
Partita in aprile e valida fino a fine giugno, consiste nell’acquisto di una vaschetta da asporto contenente un gusto
variegato con le stracciatelle di frutta, grazie a cui il cliente
riceve anche un dolce omaggio firmato Agrimontana. Ideata per stimolare i consumi nella primavera dello scorso
anno, quando l’asporto era l’unica modalità permessa, Vita
Variegata ha riscosso un tale apprezzamento che l’azienda
ha voluto riproporre il format. “La promozione sul punto
vendita – fanno sapere – è piaciuta sia alle gelaterie che ai
loro clienti. Lo scorso anno è nata per stimolare il consumo
in un periodo di parziale fermo, mentre quest’anno abbiamo capito che può diventare un appuntamento fisso, atteso tanto dai gelatieri quanto dai clienti”.

La promozione combina l’offerta di ingredienti professionali con prodotti per il consumo a casa, caratterizzati dagli
stessi standard qualitativi. La frutta è indiscussa protagonista e si è puntato sulle stracciatelle ricche di frutta in pezzi
che, oltre ad esaltare il sapore materia prima, conferiscono
pienezza di gusto e palatabilità al gelato, in abbinamento a
gelé e confetture per il consumo casalingo, parte integrante del catalogo retail dell’azienda piemontese.
Dopo la promozione Tuttifrutti, Vita Variegata prosegue in
maggio con l’attività dedicata alla fragola e a giugno con
l’amarena. agrimontana.it

COPPETTE ARTISTICHE DA MARCHETTI

▾

In ceramica di fattura artigianale, quattro storie
ambientate in alcuni degli angoli più caratteristici
della città di Torino prendono vita sulle coppette
di Alberto Marchetti, per mano dell’illustratore e
visual designer Giovanni Gastaldi. Un packaging
d’eccezione, realizzato dalla storica azienda monregalese Besio 1842, per omaggiare il territorio piemontese e i suoi artigiani.
E proprio la creatività artigianale, unita alla cura e
alla filosofia ispiratrice del gelato di Marchetti, è
stata motivo di riconoscimento da parte della rivi-
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sta americana di design
Communication Art: il
progetto è stato selezionato tra i 120 migliori
lavori della 62a edizione
dell’Illustration Annual,
su quasi 5.000 iscritti.
Il set da 4 è in vendita
presso tutti i negozi Alberto Marchetti e su albertomarchetti.it

PASTICCIERI A CARATE BRIANZA
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.

APRO

ANCH’IO

GELATERIA LEONI MONZA
via Vittorio Emanuele II 36
Monza
È un’impresa familiare, come racconta Elisabetta
Mastrovito che, con la mamma Tiziana Barazzetta
e la sorella Marta, ha aperto nel centro città. “Dopo
anni come addetta al banco in altre gelaterie, appassionandomi a questo mondo mentre studiavo per
la laurea in storia, ottenuta l’anno scorso, mi sono
iscritta ad Artico Scuola. Grazie a Maurizio Poloni e al
suo staff abbiamo aperto il 7 marzo: ci troviamo nella
zona pedonale, con passaggio di macchine dal centro
all’entrata del Ponte dei Leoni, da cui prende il nome

lo spazioso locale, quasi 70 m2 con un laboratorio a
vista, su progetto dell’interior designer Ricky Sedini,
anche lui della squadra di Artico. Il gelato è esposto
in vaschette a vista e vi sono 32 gusti, fra classici e più
creativi, come Pane Burro e Marmellata o Caramello
al Burro Salato con Pan Brioche. E poi 8 pozzetti per
i semifreddi, yogurt della Valtellina, crêpes, torte gelato, cannoli siciliani farciti al momento e una linea
di coni senza glutine. Quanto ai ruoli, siamo complementari: io mi occupo della produzione ma posso
contare sul valido aiuto di mia mamma, che cura la
parte amministrativa e gli ordini, mentre Marta i social e le decorazioni delle torte; tutte ci avvicendiamo
al banco e alla cassa”. @LEONI_Monza
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GHISO GELATERIA ARTIGIANALE
via G. Matteotti, 16
Peschiera Borromeo, Mi
“L’idea – esordisce Marco Ghisolfi
– nasce dal sogno di mia mamma
Franca Barletta e si realizza, vent’anni dopo, con me e mio fratello Andrea”.
Fino a poco fa lei gestiva il ristorante dove Andrea è
cresciuto come chef e ha acquisito tecniche di livello.
Marco, dopo esperienze come maître di sala all’estero
e non solo, ritorna in Italia e conosce Artico, dove intraprende un percorso di formazione. Il locale si trova
in una zona ben servita; nelle vicinanze ci
sono asili, scuole, una pista ciclabile e un
piccolo parco. Posto all’angolo della
via, spazia in totale su 80 m2 suddivisi a metà fra zona vendita, con 5
vetrine in cui sono esposti, in vasche larghe, 28 gusti, e laboratorio,
dotato di mantecatore 3 in 1, tino
di maturazione doppio, pastorizzatore e forno per la pasticceria secca.
A questo si affiancheranno presto pasticceria gelata e granite, offrendo servizio delivery”. ghisogelateria.com
GELATOFABIO
Old Port Limassol
Cipro
“Tutto è iniziato nell’agosto 2017. Avevo sempre voluto aprire un’attività tutta mia e la gelateria mi è
sembrata la scelta migliore: il gelato è frutto di antica tradizione delle nostre valli, un prodotto collegato
ad emozioni positive”. Parla così Fabio Gallo, gelatiere
per scelta recente, dopo un corso al L.I.A.G (Libero Istituto di Arte Gelatiera di Bolzano) e supportato dall’amico Marco Gennuso, pasticciere e gelatiere, oltreché
docente dell’Enaip di Lecco. Il locale è ancora in fase
di allestimento e Fabio, determinato ad ampliare la
sua attività a Limassol, Cipro, ha chiuso il suo primo
punto vendita nella città vecchia e si è trasferito in
posizione migliore, presso il porto: “Qui – spiega – è
fondamentale essere dove la gente si ritrova, perché i
ciprioti non amano camminare. Stiamo
per aprire un secondo punto più
piccolo e poi anche un terzo, a
Larnaca. L’obiettivo è di aprirne 6 o 7 e avviare anche una
produzione di dolci”. La scelta di Cipro è dettata da tre
fattori: “Il desiderio di ‘migrare’ verso sud; turismo e
presenza di russi ne fanno
terra di grandi opportunità; l’esistenza di un sistema
fiscale più favorevole”. Il locale
principale si sviluppa su 200 m2 e

due piani: “Al piano terra ci sono un laboratorio a vista
di 27 m2 e una zona per la vendita da asporto, al primo abbiamo creato un’area dedicata ai bambini e ad
eventi. Il gelato è esposto in vaschette e i gusti sono
i classici italiani, passando per qualche amenità tipo
stracciatella di barbabietola, pomodoro o cetriolo e
lime. Al momento abbiamo 5 dipendenti ma presto
aumenteranno. Siamo aperti tutto l’anno, essendo
anche caffetteria e, al più presto, richiederemo la licenza per gli alcolici, con l’idea di creare dei gelato
cocktail”. FB@Fabiogelato
GELATERIA CAPOLINEA
viale Simonazzi, 14
Reggio Emilia

Restyling di peso per il locale di Simone
De Feo e Monica Fantuzzi. Nell’area vendita si è chiusa l’era del grande bancone
anni ’80, per sostituirlo con un modello più
piccolo firmato BRX, che consente di lavorare
in modo organizzato ed efficace, con meno consumi.
Il banco è a 24 pozzetti, con altrettante carapine per
le scorte e altre sei per le granite. Oltre a ciò, nell’ottica del risparmio energetico, sono state sostituite le
luci con i LED. “A seguito del rinnovo, muoversi è diventato più funzionale – spiegano – così come è più
agevole per i clienti accedere ai prodotti a libero servizio, come i panettoni, sempre richiesti, le spalmabili,
i biscotti e le proposte in vasocottura, come i babà in
più varianti”. cremeriacapolinea.com
ATTITUDINE GELATO
via Emilia Levante, 55
Bologna
Figlio d’arte del patron della Gelateria Gianni di Bologna, in cui ha lavorato come “pastry gelatiere” per
14 anni, Matteo De Simoni ha partecipato a gare e

concorsi come, nel 2015, al Gelato Festival Riccione
dove ha vinto con il gusto “46° km” (distanza fra Modica e Avola) a base di mandorla d’Avola e cioccolato
di Modica, e alla Coppa d’Oro della Mig, in cui è arrivato 3° come under 30. Insieme alla nuova attività,
egli collabora con Fruteiro do Brasil, con i cui frutti
esotici realizza gusti come Mango e Gorgonzola. Il
locale, con laboratorio interno dotato di forno per la
parte pasticceria, spazia su 90 m2 ed ospita un banco a pozzetti con 22 gusti. Scrupoloso nella selezione
delle materie prime, De Simoni realizza classici un
po’ speciali come Fior di Montagna, con il latte de Le
Mucche di Guglielmo - Il latte di Bologna; 50 Special,
zabaione montato ispirato al brano di fine anni ’90
dei Lunapop; Torta Tenerina, con gianduia amaro e
la specialità omonima del ferrarese, e Alba Chiara,
crema al limone, con zafferano bolognese e fichi caramellati dedicato al suo famoso vicino, Vasco Rossi,
che ha lo studio accanto alla gelateria. Affiancato da
due dipendenti, conta di accrescere la produzione
con focacce gelato, granite e creme spalmabili proteiche. IG@Matteo De Simoni
STEFANO FERRARA GELATO LAB
via Portuense 727 F /G
Roma
Apre a fine maggio il nuovo locale
che si trova nella zona ovest della capitale, non lontano dall’ingresso della Roma-Fiumicino.
Una parte è per la vendita con
banco a pozzetti 20+20 BRX di
circa una ventina di m2, mentre
sono circa 60 i m2 del laboratorio. Coerente alla sua filosofia,
Ferrara conta di concentrarsi sul
contenimento dello zucchero, scegliendo quello grezzo da sola barbabietola,
sul gelato in barattolo da affiancare al tradizionale,
sui lievitati da declinare con il gelato. All’inizio in negozio saranno in 5, con 3 addetti alla produzione e
altri 2 alla vendita. Uno dei gusti clou sarà la Zuppa
inglese rivisitata con la tecnica della doppia emulsione. gelatolab.it
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Scatti social

#tuttogelato #pasticceriainternazionale

Segui

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

www.museumoficecream.com
Ai MOIC Museum Of Ice Cream, con sedi a
New York e Singapore, si può cantare, ballare,
creare, nuotare, scivolare, arrampicarsi, leccare
e abbracciare, e degustare dolci, coppe gelato
e bevande.
Un viaggio tra 13 installazioni che celebrano il
potere universale del gelato, raccontato nel suo
essere divertimento e condivisione, “prelibatezza e libertà”. Il tutto instagrammabile!

RETROGUSTO

Ripartenza, in sicurezza ma con brio
Non si è mai fermato, anzi, durante il lockdown dell’anno scorso e di
questi primi mesi del 2021, ha preparato con ritmi elevati vaschette di
gelato, coppette, semifreddi e altre delizie fredde. Nel rispetto delle
regole indicate dai vari dpcm, l’ambito della gelateria artigianale, grazie
a potenziati servizi di asporto e delivery dei singoli e delle società di
consegna a domicilio, ha resistito con determinazione, tenacia e creatività
alla pandemia e alle chiusure. E questa è l’ora della ripartenza, che vede il
comparto impegnato con orgoglio sia ad aprire nuovi punti vendita (come
segnalato in “Apro anch’io”), sia a riaccogliere in sicurezza i clienti, a servirli
e coccolarli con gusti classici e nuovi.
Con le dovute differenze, il settore caparbiamente tiene. Ne abbiamo avuto
conferma anche dai ricercatori dell’Ufficio Studi di GCIA Mestre, Associazione Artigiani
e Piccole Imprese di Mestre, Ve, a cui Longarone Fiere e MIG hanno commissionato lo studio sulla situazione
e sui dati del comparto. Va rilevato – spiegano – come il crollo del turismo, soprattutto quello internazionale
(-74%), abbia ad oggi inciso fortemente su città come Venezia, che per la sua specificità vive in grandissima
parte su flussi turistici, ma come non abbia avuto particolari risvolti su altri centri d’arte di alto richiamo
come Firenze. I dati sono in aggiornamento e appena disponibili ve ne daremo conto. Seguiteci!
Emanuela Balestrino
www.tuttogelato.it
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