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La gelateria è un’arte... nobilitala!
Panna Arianna, la panna dei “Maestri Gelatieri”.
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F
rascheri presenta la sua panna da montare per gelateria, fresca ed 
UHT, con tenore minimo in grasso pari al 35%, colore bianco brillante,
particolarmente apprezzato dai professionisti, adatta a diverse 
modalità di impiego. Ideale per la produzione di gelato, aggiunta in 

fase di mantecazione, favorisce un buon incremento di volume e la formazione 
di un tessuto cremoso, soffice e spatolabile.
È “regina” in gelateria: sottoposta a battitura in “montapanna” ad una 
temperatura costante compresa tra 0°C e +4°C, assume una consistenza 
soffice e cremosa, sviluppando una buona resa e mantenendo una struttura 
consistente ed asciutta, ideale per guarnire gelati, dessert, cioccolata calda in 
tazza e macedonie di frutta. Sviluppata per il canale professionale e messa a 
punto in collaborazione con il medesimo, esalta l’arte dei Maestri Gelatieri e 
garantisce risultati di eccellenza e di assoluta qualità.

Azienda con Sistema di Gestione
Qualità UNI EN ISO 9001.

www.frascheri.it ·        :frascheri spa

Frascheri, il valore della Qualità!
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RIFLETTORI SEMPRE PUNTATI - Il successo di TuttoGelato va di pari passo con il boom che sta vivendo il 
nostro gelato artigianale. Tutti a scrivere e parlare, tutti a commentare, criticare, osannare, attaccare ed 
elucubrare. È vero, il classico adagio “che se ne parli bene o male, basta che se ne parli” è sempre in auge, 
ancora di più in questi tempi di superficialità social, ma ciò che conta è che tutti provino piacere dal e nel 
degustare un gelato artigianale di scuola italiana, buono, onesto e sano. A prescindere da tutto, comprese 
polemiche, fazioni e blablabla.

E così TuttoGelato continua a crescere in questo variopinto contesto, celebrando questo ottimo prodotto in 
costante evoluzione, divertendosi a raccontare l’universo dei gelatieri, il vissuto passato, presente e futuro, 
con quel taglio che ci contraddistingue, molto professionale e contemporaneo, sia serio che frizzante.  

Molto trovate e troverete in TuttoGelato, magazine gratuito, sfogliabile e scaricabile on line: interviste, 
inchieste, notizie, rubriche, eventi, ricette, trend, giochi, divertissement… Non vi resta che godervi appieno 
il mondo di TuttoGelato!
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IL RITORNO DELLA CREMERIA
Al civico 248 di piazza CLN a Torino ha aperto i battenti 
Casa Marchetti: non solo una gelateria, ma una vera 
operazione culturale promossa da Alberto Marchetti 
per “fare girare la gelateria”
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Una mattina di dicembre del 2015, in vista della 1ª 
edizione del Premio Gelato Giovani, di cui è direttore 
tecnico, Alberto Marchetti dichiarò: “Stavolta ho 
trovato la mia strada!”.  A dire la verità, non ci sfiorava 
nemmeno l’idea che l’avesse persa, dato che è uno 
dei più stimati gelatai italiani (o gelatieri, se la 
versione francesizzante vi sembra più chic; per la 
cronaca, lui si definisce “gelataio”). E anche il suo 
motto, “Mi chiamo Alberto Marchetti e amo fare 
il gelato”, non lascia molto spazio ai dubbi. Come 
se non bastasse, conferma che la passione per il 

gelato dura “da quando son nato”. Cioè dal 1975, e 
proprio quell’anno suo padre “trasforma il bar del 
paese in una cremeria-pasticceria”, una di quelle 
grosse cremerie anni Settanta “che oggi sono un po’  
scomparse, quelle che aprivano alle 6 con le colazioni 
e chiudevano a mezzanotte”.
Alberto da sempre vive “nell’esercizio pubblico”. 
Letteralmente: lì torna dopo la scuola, fa i compiti, 
passa le domeniche. Ma nascere in gelateria non 
rende bravi: per diventarlo bisogna studiare e lavorare 
sodo. Alberto segue il percorso classico: istituto 



alberghiero, stagioni, esperienze varie per poi, verso 
i vent’anni, tornare alle radici, scegliendo “quella che, 
tra le cose che faceva mio padre, ritenevo fosse la strada 
giusta per me. E mi sono dedicato al gelato. Adesso c’è 
la voglia, dalla piccola gelateria che ho portato avanti 
per anni, di fare un locale più grande, più accogliente, 
visto con un’altra ottica. Non più bar con gelato o 
pasticceria, ma un’area di incontro, un locale dove ci 
si accomoda, si assaggia, si viene coccolati prima di 
comprare. Un locale-casa”. 
Casa Marchetti, appunto. L’idea “non è solo comprare: 
è capire perché qui ci sono queste materie prime, 
da dove arrivano, perché le uso. E si possono anche 
comprare… Ho sempre avuto il sogno di aprire un 
locale grande. Abbiamo iniziato con Alessia (partner 
e moglie, ndr), aprendo la prima piccolina, poi in via 
Po e ad Alassio, e adesso è arrivata questa possibilità 
e credo che la strada sia quella giusta”.
Casa Marchetti è al civico 248 di piazza CLN. Chi non è 
pratico di Torino, potrà riconoscere il luogo come uno 
dei più celebri e inquietanti set di “Profondo Rosso” 
di Dario Argento – che, guarda le combinazioni, uscì 
proprio nel 1975 –, e sono talmente tanti quelli che 
gliel’hanno fatto notare che Alberto si è comprato 
il dvd e ha finalmente visto questo caposaldo del 
cinema de paura. 
Chi è di Torino sa pure che quello era l’angolo più triste 
della piazza, creata negli anni Trenta con il rifacimento 
di via Roma: non tanto per la cupa architettura littoria 
tronfia di marmi, graniti e maschie ortogonalità, 
ma soprattutto perché da molti anni quello spazio 
commerciale aveva visto alternarsi locali “pallidi” a 
periodi di chiusura e degrado. Sotto questo punto 

di vista, Marchetti ha il non piccolo merito di aver 
riqualificato un angolo centralissimo e di averlo 
restituito ai torinesi (e non), perché una gelateria 
non è un luogo esclusivo, ma deve essere accessibile 
a tutti. 
La differenza è che questo non è solo un posto dove 
prendersi un gelato, ma vuole “essere più vicino al 
cliente, avere dei momenti per raccontare”. Questo il 
senso dello spazio al piano di sotto con l’aula didattica, 
gli scaffali con i libri, lo spazio dedicato ai produttori 
– di nocciole, cioccolato, caffè, vermouth... – e anche 
un angolo di storia con stampi e attrezzature d’epoca, 
in collaborazione con la nostra Chiriotti Editori, 
attraverso il Centro Studi Pasticceria Internazionale, 
e Cono Artic.
Non è esagerato parlare anche di operazione 
culturale. Da tempo, infatti, Marchetti propugna 
un rinnovamento dell’idea stessa di cremeria: “Casa 
Marchetti dà anche la possibilità di assaggiare dei 
dessert al piatto, un po’ come succede in un ristorante. 
Ma soprattutto è bello far vedere al cliente come si 
fanno, come nasce un dessert. Faremo anche serate con 
gli chef”. Ma non il solito show-cooking. “Quello che 
mi piacerebbe, ad esempio, è che il cliente comprasse 
una vaschetta di gelato ma, una volta a casa, anziché 
mettere le classiche due palline nel bicchiere, potesse 
usarlo per comporre un dessert partendo dalle idee 
che gli abbiamo dato durante gli incontri”.

Facciamo un passo indietro. Parliamo di materie 
prime. 
C’è da dire che Casa Marchetti – anche le altre 
gelaterie Marchetti, ma soprattutto questa per 

4



motivi di spazio – ha come presupposto “far girare” 
la gelateria. 
Cioè?
Fino ad ora, il messaggio principale è stato: facciamo 
il gelato davanti a tutti, facciamo vedere la macchina. 
Già 10 anni fa avevo messo una telecamera sopra i 
mantecatori. Poi, tenendo conto anche delle eterne 
polemiche sull’artigianalità, ho pensato: “giriamo” 
la gelateria, cioè mettiamo in vetrina il magazzino, 
mettiamo a vista quello che usiamo. Poi mettiamo 
anche le macchine. Questo mi pare un passaggio 
importante di trasparenza. Francamente, non so se 
io faccio “gelato artigianale”, e forse non mi interessa 
neanche. Mi interessa che il mio cliente sappia cosa 
utilizzo, quali sono le materie prime. Voglio fare delle 
materie prime il centro, e dare anche la possibilità 
di comprarle.
Abbiamo sfiorato il discorso del gelato nei dessert: 
ma esiste una differenza con il gelato da gelateria?
No, almeno non per me. Nella ristorazione voglio 
portare lo stesso identico gelato che propongo in 
gelateria. L’idea è usarlo come elemento principale, o 
comunque importante, ed è quello che abbiamo fatto 
con Igor Macchia de La Credenza e di Casa Format. 
Il gelato è sempre stato trascurato in ristorazione: 
che tu andassi in pizzeria o in un ristorante di livello, 
ti ritrovavi le due palline. Noi vogliamo dargli valore, 
creando dessert col gelato, ma senza stravolgere il 
gelato stesso. Magari studiando gusti che facciano 
da filo conduttore fra le componenti del dessert, 
ma si deve sempre trattare di gelato che avrebbe 
senso di per sé. 

E il gelato gastronomico? 
Si può fare, ma non fa per me. Non farei mai un gelato 
al di fuori di latticini o frutta, al limite verdura. Un 
gelato estremo non è nelle mie corde. Quello che non 
si può anche mettere in un cono non lo porterei in 
ristorazione. Questo non vuol dire che non si possa 
anche giocare. Ad esempio, con Igor avevamo fatto la 
pizza. Non un gelato al gusto pizza, ma un gelato che 
la ricordava: il gelato era alla farina Bona, abbinato 
con pangrattato, foglie di rucola, scaglie di Grana… 
Insomma, non è detto che ci debba essere sempre la 
sfida a tutti i costi...
O che si debba far troppo parlare. A me piacerebbe che 
si riuscisse a far parlare anche con una semplice crema. 
Invece lì abbiamo difficoltà: fanno parlare solo le cose 
strane, e questo distoglie attenzione dalle materie prime.
Questo è un punto importante perché, come si 
nota anche nei concorsi per le scuole, i ragazzi, per 
entusiasmo ma anche per influenza dei media, 
tendono a presentare ricette elaboratissime, con 
troppi ingredienti, che poi non riescono a gestire o che 
non danno risultati significativi, mentre sono pochi 
quelli che mostrano vera attenzione alla materia prima 
o all’eccellenza della e nella (apparente) semplicità... 
“Sì, e per questo al Premio Gelato Giovani avevamo 
messo come tema principale la crema, con la quale 
preparare il dessert, ma anche da mangiare tal quale e 
che, come tale, è anche stata valutata. Per la prossima 
edizione si potrebbe, ad esempio, partire dalla nocciola, 
che apre infinite possibilità, dalla varietà e provenienza 
al modo in cui viene usata, ma quello che conta è che 
sono tutte opportunità di ricerca”.



Il tuo gelato è presidio Slow Food?
Si sta parlando di creare un presidio ma è complicato. 
Sono sostenitore della Fondazione Slow Food, loro 
sono miei partner e in una parete nella mia aula 
didattica raccontiamo quello che, secondo loro, deve 
essere il gelato, partendo dalle materie prime. Si 
utilizzano prodotti dei Presidi, ma questo non rende 
il gelato un presidio.
A fronte di questo proliferare di eventi e marchi, 
quanto pensi che valgano ancora?
Nel settore ci sono troppi marchi e troppi concorsi, 
troppi vincitori e poca attenzione alla materia prima. 
Discorso diverso per i concorsi per le scuole, momenti 
importanti di formazione. E c’è troppo Facebook.
Ovvero?
Paradossalmente, un ragazzo fa una settimana di 
corso, apre una gelateria e comincia a insegnare 
sui social. E ha un seguito. Io vivo nel gelato da 
quarant’anni e sto continuando a imparare. Questo 
vale per tutto il food. Si vuole diventare famosi a 
tutti i costi.
Cosa bisogna far capire a un ragazzo che ha la testa 
piena di sogni e vede la classica pubblicità “apri la 
gelateria dei tuoi sogni con pochi euro”?
Per carità! Bisogna fare un sacco di gavetta. Il mestiere 
lo impari in bottega. Per la ristorazione, o anche la 
pasticceria, la scuola alberghiera ti dà delle basi. Non 

è così per la gelateria, ancora una Cenerentola. Ci 
sono corsi organizzati da associazioni professionali, 
che vanno bene quando si tratta di aggiornamento, 
e seminari in cui confrontarsi. Non per cominciare 
da zero, perché in due settimane di corso, fatto di 
formule su una lavagna, un intero mestiere non 
si impara. 
Ma la tecnica e la chimica contano…
Come nel mio caso, la questione è meno importante. 
Questo non significa che non stia attento al 
bilanciamento ma, una volta assicuratomi che sia 
tecnicamente corretto, non mi faccio ossessionare dai 
parametri fissi (tot grassi, tot zuccheri…), altrimenti 
finiremmo con il fare gelati tutti uguali.
Ultima domanda: parli spesso di “uscire dal 
laboratorio”. Cosa vuol dire?
Non stare in laboratorio ad aspettare i rappresentanti, 
ma girare alla ricerca delle materie prime, dei prodotti 
e dei produttori particolari: latticini, frutta, nocciole, 
uova, biscotteria... Questo vuol dire sacrificare i giorni 
liberi e imparare a delegare il lavoro, ma è l’unico 
modo per fare ricerca e creare un gelato che sia non 
solo buono, ma anche unico.
www.albertomarchetti.it

Lucilla Cremoni
foto Donato Migliori e Stefano Fusaro 
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latte     g 620
panna 35% mg    g 120
latte condensato 9%   g 80
saccarosio    g 110
destrosio    g 30
latte magro in polvere   g 35
neutro (farina di carruba e guar)  g 5
pasta di nocciola Piemonte IGP  g 100

Alberto Marchetti
www.albertomarchetti.it

GELATO ALLA NOCCIOLA
CON NOCCIOLA PIEMONTE IGP
BIOLOGICA ALTA LANGA
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UNA COLLEZIONE VARIEGATA
“Qualità, design, passio-
ne: questi sono i pilastri 
del successo della nostra 
azienda che, prima che 
fiorente realtà Made in 
Italy, si configura come 
una geniale intuizione, 
nella quale abbiamo 
scelto di investire”: così il 
titolare Dario Martellato 
presenta Silikomart, real-
tà che, dal 2002, è specia-
lizzata nella produzione 

di stampi in silicone per la 
pasticceria, gelateria e ri-
storazione. “Nel corso degli 
anni abbiamo ampliato 
enormemente la gamma 
e, al fine di renderla più 
completa, ci siamo aperti 
anche allo stampaggio di 
materie plastiche, realiz-
zando prodotti di estrema 
utilità e resistenza, ai qua-
li il mercato ha reagito 
con entusiasmo”.

Qui sopra Red Tail, 
realizzato con il kit 
omonimo ideato in 
collaborazione con la 
squadra italiana vincitrice 
della Coppa del Mondo 
della Gelateria 2016.



tradizionale, poco importa. Vogliamo essere lì, a 
supportare, aiutare, agevolare quella che, in fin dei 
conti, non è che creazione”.

Dario, quando siete entrati nel mondo della gelateria? 
Silikomart è una realtà sempre tesa verso il futuro, 
allo sviluppo di soluzioni innovative, di forme originali 
che anticipano mode per essere all’avanguardia 
nell’offerta. È con questo spirito che abbiamo 
sviluppato Steccoflex nel 2009, una tecnologia 
rivoluzionaria e brevettata a livello comunitario per 
gelati su stecco con stampi in silicone. Siamo stati i 
primi a lanciare sul mercato un simile prodotto, che 
ha cambiato radicalmente il modo di “fare gelato 
artigianale”: era giunto il momento di abbandonare 
gli stampi in alluminio e plastica, che rendevano 
difficile lo smodellamento. Abbiamo messo a punto 
e brevettato l’entratura dello stecco, sviluppando 
un nuovo modo di concepire la produzione che 
facilita il lavoro, crea tendenza e assicura un design 
sempre più moderno. Lo stampo in silicone garantisce 
risultati perfetti, riduzione dei tempi di lavorazione 
e conservazione delle qualità organolettiche delle 
materie prime. 
E per i gelati biscotto?
Accanto alla linea degli stampi in silicone per stecchi 
è nata Cookieflex per gelati biscotto, che garantisce 
praticità, igiene e qualità senza spreco. I vantaggi 
competitivi sono i medesimi: tempi di realizzazione 
inferiori, compatibilità con qualsiasi macchina per 
gelato, facilità di stoccaggio, smodellatura facile a 
qualsiasi temperatura (fino a -60°C), risultati garantiti 
con alti standard qualitativi.
Quali sono le caratteristiche del silicone che lo 
rendono adatto al dolce freddo (e non solo)?
Scegliamo per i prodotti in silicone e in plastica solo 
le migliori materie prime, mettendo la sicurezza e 
la soddisfazione del cliente sempre al primo posto. 
Infatti, viene privilegiato il silicone liquido rispetto 
al solido, in quanto più versatile e sicuro, resistente 
a temperature che vanno dai -60°C ai +230°C e 
adatto all’utilizzo sia in abbattitore che in forno. La 
passione che ci guida è riscontrabile nei prodotti, 
nell’attenzione ai dettagli e nell’anticipazione delle 
tendenze di mercato. Osservando quotidianamente 
la realtà e favorendo il dialogo con i clienti, siamo 

Una collezione variegata, composta da migliaia 
di referenze, ciascuna delle quali è stata pensata, 
disegnata, testata e realizzata a Venezia, negli 
stabilimenti produttivi di Silikomart in cui, prosegue, 
“proprio come gli artigiani, desideriamo verificare in 
ogni sua fase il processo di sviluppo del prodotto. È 
solo così, infatti, che garantiamo la qualità. Il prodotto 
entra nei laboratori professionali, negli hotel, nelle 
pasticcerie, nelle gelaterie. I clienti lo utilizzano in 
una delle esperienze quotidiane di condivisione più 
alte e trasversali che ogni società conosca: quella 
della cucina. Sia essa dolce, salata, calda, fredda, 

Kit l’Italiano per gelati
e ghiaccioli bigusto.
Sopra Steccoflex.
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riusciti ad introdurre concetti nuovi in laboratorio: 
salvaspazio, flessibilità, multi-funzionalità e praticità. 
Tutte le collezioni sono ideate, studiate e realizzate 
nei nostri stabilimenti, in modo da garantire la 
qualità eccellente che è sinonimo di Made in Italy. I 
concetti di praticità ed innovazione si concretizzano 
quindi nella gamma di prodotti e stampi in silicone, 
sviluppati per garantire un agevole smodellamento, 
grazie alle proprietà di antiaderenza; facilità di 

stoccaggio; ingombro ridotto; facile gioco di inserti 
che determinano effetti accattivanti al taglio.
Dopo Steccoflex avete introdotto altre innovazioni 
in gelateria?
La rivoluzione in gelateria non si è più arrestata e, 
dopo poco tempo, abbiamo voluto dare una nuova 
scossa al settore introducendo l’Italiano: il nuovo 
modo per produrre gelati e ghiaccioli bigusto. Nel 
kit due realtà si armonizzano e si completano: la 
stabilità dei supporti in plastica e la flessibilità degli 
stampi in silicone.
Passando a torte gelato e semifreddi, avete in 
catalogo Tortaflex: perché ne consigliate l’uso 
in gelateria?
Gli stampi della linea Tortaflex semplificano le 
fasi e i tempi di esecuzione di torte, semifreddi 
e dessert. Non solo racchiudono i vantaggi degli 
stampi in silicone – flessibilità, versatilità di utilizzo 
in abbattitore e in forno, facilità di stoccaggio e 
maneggevolezza nella sformatura –, ma sono stati 
proposti fin da subito come l’alternativa “definitiva” 
all’anello in metallo usato tradizionalmente dai 
gelatieri. Riducono infatti tempi di preparazione 
rispetto agli anelli in metallo, perché non prevedono 

Stampo Foresta.
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l’uso della pellicola, comportano tempi di sformatura 
più brevi, evitando di dover usare il cannello a gas 
per staccare il prodotto dall’anello quando è ancora 
congelato. Inoltre, questo stampo subisce una minore 
usura nel tempo, mantenendo inalterata la sua 
forma. E, grazie alla varietà di forme, è possibile 
abbinarvi altri stampi, per creare degli inserti speciali 
agevolando notevolmente i tempi di preparazione e 
assicurando una riuscita senza sbavature.
Il mondo delle mono consente di giocare con svariate 
forme, dimensioni ed ispirazioni: cosa offrite voi?
Costantemente attenti alle richieste dei professionisti, 
da sempre offriamo un’ampia gamma di stampi 
dedicati a mono e dessert al piatto. Nel 2013 abbiamo 
presentato, dopo un’attenta ricerca da parte dei 
nostri designer, stampi con una speciale bordatura 
per ottenere mono dalla forma arrotondata fino alla 
base. Questa nuova linea, Curveflex, ha avuto fin da 
subito un grande successo ed è andata ampliandosi 
negli anni.
Oltre allo studio delle caratteristiche funzionali 
degli stampi, che devono essere sempre più versatili, 
quanto è importante la ricerca estetica? 
La ricerca estetica è fondamentale. Nel 2015 abbiamo 
ideato la linea Micro per preparazioni da 5 ml, che 
possono essere utilizzate per decorare torte e mono 
semifreddo. Per la decorazione delle vaschette gelato 
abbiamo invece il kit Taste Puzzle, composto da due 
barre e da un abbecedario in silicone, pensato per 
comporre scritte edibili da applicare direttamente, 
evitando così di utilizzare i classici segnagusto in 
plastica. All’ultimo Sigep abbiamo proposto le fasce 
in silicone Crown Decor, per decorazioni in cioccolato 
a tema goccia o fiamma, perfette per dare un tocco 

HANGAR78, UN GIOIELLO
PER LA FORMAZIONE
L’ampia offerta di Silikomart si completa con la formazione alla 
scuola di cucina, pasticceria e gelateria Hangar78, “un vero e 
proprio gioiello”, fortemente voluto da Dario Martellato (qui a 
lato in foto con Rita Mazzetto): “Il successo di Silikomart mi ha 
fatto desiderare che tutto quello che ho realizzato negli anni 
potesse essere testato, toccato con mano dai professionisti, 
e così è nata Hangar78. Molto più di una scuola, è uno spazio 
dove le idee possono nascere liberamente, dove fare test e 
sperimentazioni, dove muovere i primi passi nel mondo del 
food, oppure affinare le tecniche grazie ai corsi tenuti dai 
migliori professionisti del settore. Le tre sale attrezzate e 
tecnologicamente all’avanguardia ospitano personalità di 
spicco del panorama internazionale per corsi pratici, lezioni 
teoriche e dimostrazioni”. 
www.hangar78.com

16



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

COMFIT.ai   1   02/08/2017   09:26:33



in più alle torte gelato …
Spesso prendete ispirazione dalle forme naturali: 
quali sono le più richieste da chi propone dolci freddi?
La ricerca, lo studio, la sperimentazione di nuove 
forme esteticamente armoniche e piacevoli sono 
nostre costanti. A volte l’ispirazione viene da un 
progetto, da un’idea, da una sensazione, ma molto 
spesso sono le forme naturali ad essere protagoniste. 
Tra i più richiesti per gelati e semifreddi al piatto ci 
sono gli stampi da mono, come Mora&Lampone, la 
cui forma ricalca quella dei piccoli frutti; Foresta, per 
realistiche pigne; Mela, Ciliegia&Pesca, per creare 
con uno stampo solo i tre frutti. Il nuovo Marron 
Glacé è a più impronte e disponibile in due misure, 
per ampliare l’offerta con originali creazioni a forma 
di castagna (a pagina 16).
Sovente collaborate con prestigiose équipe in vista 
di concorsi internazionali per la messa a punto di 
stampi personalizzati, vero?
Non ci fermiamo mai e cerchiamo di migliorarci 
e creare prodotti sempre diversi e innovativi. E 
siamo consapevoli che non possiamo chiuderci nei 
nostri uffici senza avere consapevolezza di ciò 
che succede nel settore. È per questo che siamo 

sempre presenti nelle più importanti competizioni 
internazionali e collaboriamo con più team nella 
progettazione e realizzazione degli stampi per 
le gare. Uno degli esempi più significativi è il 
kit Red Tail, realizzato per la squadra italiana – 
guidata da Diego Crosara e composta da Luigi 
Tirabassi, Alberto Carretta, Antonio Capuano, 
Amelio Mazzella di Regnella – che ha vinto la 
Coppa del Mondo della Gelateria 2016. Il kit è oggi 
disponibile all’acquisto, permettendo così a tutti 
di replicare la torta gelato vincente!
Concludiamo con qualche anticipazione su corsi 
dedicati alla gelateria tenuti in Hangar78.
Molte sorprese attendono i professionisti del 
gelato in Hangar78. L’autunno infatti ci porta tre 
corsi con Luca Bernardini, della gelateria Fuori dal 
Centro a Chifenti, Lu. Il tema centrale è il mondo dei 
semifreddi, dalla teoria alla pratica. Un altro ciclo 
di corsi è invece dedicato al gelato gastronomico 
con Jacopo Braggion, della rinomata Gelateria da 
Bepi di Padova, e con la chef Valentina Bortolozzi 
di H78, che accompagneranno i corsisti nel mondo 
del gelato artigianale italiano. 

C.Q.
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#CONGIUSOPUOI
IMPARARE DAI GRANDI MAESTRI TUTTI I SEGRETI DEL MESTIERE.

Per saperne di più vai su giuso.it o seguici sui nostri social

Giuso ha fatto della ricerca dell’eccellenza una vera missione. Nell’ottica dell’impegno 
per aiutare tutti i professionisti a raggiungere risultati sempre più alti, Giuso ha dato vita 
a una nuova iniziativa: IL CLUB DELLE ECCELLENZE, tecniche e segreti dolciari 
spiegati dai Grandi Maestri. Una serie di incontri formativi assolutamente da 
non perdere che saranno tenuti in varie città.



Semifreddo agli agrumi decorato con la tecnica Modecor 
Master Cake. Le decorazioni sono fiori di cioccolato fonden-
te, dipinti a mano con le tempere alimentari Color Paint di 
Modecor e granelle di frutta candita.

La crisi legata alla carenza e ai prezzi di burro, crema e burro anidro 
sul mercato ha raggiunto livelli elevati e il trend è in aumento, proprio 
in virtù della mancanza di prodotto e dell’aumento della domanda. 
Secondo le rilevazioni di Coldiretti, le quotazioni del burro alla produ-
zione in Italia a maggio sono quasi raddoppiate, con un aumento di 
circa l’80% rispetto allo stesso periodo del 2016. Tale carenza ha quin-
di spinto i produttori a cercare materie prime alternative: JENEIL Bio-
Products – azienda tedesca specializzata in fermentazioni – propone 
un’alternativa innovativa che permette di ridurre o sostituire il burro 
in ricetta. Da oltre 20 anni produce estratti aromatici naturali, latte e 
derivati; tra i loro prodotti troviamo aromi panna e burro, identificati 
come EMD (enzyme modified dairy products).
A differenza delle più tradizionali estrazioni degli aromi con solventi, 
tali prodotti sono estratti mediante processo enzimatico naturale, 
che comporta una “digestione enzimatica” di burro o panna, seguita 
dalla separazione e concentrazione di tutti gli acidi grassi: sia quelli 
più corti e volatili, responsabili dell’aroma, che quelli a catena più lun-
ga, responsabili del bouquet e della palatabilità. Tali aromi apportano 
sapore intenso e bilanciato, vengono utilizzati a bassissimo dosaggio 
(0,5-6,0%), hanno una buona shelf-life (12 mesi, a 4/8°C) e ottima 
stabilità al calore. A ciò si aggiunge la stabilità nel tempo dei prezzi. 
I concentrati offrono il vantaggio di essere dichiarati in etichetta 
come burro o panna in base al Regolamento n. 1169/2011 relativo alla 
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
I prodotti Jeneil sono distribuiti in Italia da Giusto Faravelli. 
www.giustofaravelli.it

AROMI BURRO E PANNA 

nuova vita alle torte in panna, 
tipiche della tradizione italiana. 
“Velocità di esecuzione, voglia 
di innovare e tanto colore sono i 
punti focali di questa nuova arte 
decorativa che, dopo un lungo 
percorso di formazione in Oriente, 
abbiamo trasformato in un format 
per la rivisitazione artistica delle 
torte da vetrina”, dichiarano.
L’azienda propone corsi di forma-
zione di due giornate nella sede di 

partecipante riceve in omaggio il kit 
attrezzatura e i prodotti MMC. 
Questa decorazione può essere 
applicata sia alle torte da tutti i 
giorni che a quelle da cerimonia e 
da compleanno senza influire sul 
gusto originale del dolce, in quan-
to la panna di MMC crea un sottile 
strato che non “disturba” il gusto.
Per iscriversi è sufficiente scrivere 
a mastercake@modecor.it
www.modecor.it

IL NUOVO VOLTO
DELLA DECORAZIONE

Modecor Master Cake è la tecnica 
presentata da Modecor per dare 

Cuvio, Va, ai professionisti interes-
sati che, dopo poche ore di pratica, 
sono in grado di rifinire una torta 
da banco in circa 15 minuti. Fon-
damentali sono le materie prime 
studiate: la panna vegetale, per la 
sua stabilità, e la gelatina Modecor 
Master Cake, disponibile in 4 gusti e 
colori in linea con le basi più diffuse, 
ovvero limone, fragola, nocciola e 
pistacchio, molto adatti anche su se-
mifreddi e torte gelato. Inoltre, ogni 
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la nostra
è l’unica storia 
veraGAN

COMPRITAL.COM

PROVA LA NUOVA 
MONELLA VEGAN
FIRMATA DA EMANUELE DI BIASE

Oggi molti parlano di gelato vegan, ma la nostra storia 
dimostra che gli autentici autori di questo fenomeno 
siamo stati noi e la nostra attitudine verso l’innovazione.
Primi nel proporre una gamma completa di prodotti 
per gelato vegan accompagnata da un kit di comunicazione 
dedicato al punto vendita. Primi ad organizzare 
un vegan tour in Italia e all’estero. Primi a proporre 
un intero ricettario di pasticceria gelato vegan.
Gli unici ad off rire corsi specializzati 
con Emanuele Di Biase, il più importante 
pastry chef vegan del mondo. 

Per raccontare il mondo vegan
nella tua gelateria, scegli una storia vera. 
Scegli Comprital.
 

Variegato cioccolato e nocciola
senza ingredienti d’origine animale.

EMANUELE DI BIASE
PASTRY CHEF VEGAN
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CONCEPT DI GUSTO
Nelle mani di uno chef blasonato il gelato diventa piat-
to sublime. Ecco l’esperienza di Stefano Ciotti, titolare 
dello stellato Nostrano di Pesaro, che rivela l’evoluzione 
del suo pensiero, oltre la versione gastronomica

“La presenza e la caratterizzazione del gelato nella ristorazione stellata 
non hanno canoni, dipendono dall’ispirazione e dalla creatività del 
momento dello chef nell’ambito di un dessert pensato ad hoc e ben 
strutturato… Nel mio locale il gelato o il sorbetto rappresentano infatti 
l’ideale completamento del dessert, a cui attribuiscono un tocco di 
gusto e di freschezza. Prendiamo un esempio da un mio recente menu 
estivo, la Crostata di fragole al contrario, sorbetto di fragole e rose. Qui 
il sorbetto infonde alla crostata un supplemento di gusto e gradevoli 
note acquose di freschezza e di profumo”. 
Non era così in passato, quando Stefano Ciotti, chef stellato del Nostrano 
di Pesaro, calibrava sapori, temperature e texture anche nel gelato ga-
stronomico. Dopo anni di sperimentazione, ecco la decisione di inserirlo 
solo nel dessert, senza più abbinarlo a carni e pesci. “Ho maturato la 
convinzione che il freddo del gelato anestetizzi la materia prima cui è 
abbinato e non ne consenta un’adeguata degustazione”. 
Ciotti apre due anni fa il ristorante, dopo una fortunata gavetta: dap-
prima sotto grandi maestri romagnoli, come Gino Angelini e Vincenzo 
Cammerucci, poi in giro per l’Italia e all’estero, dal Don Alfonso a S. 
Agata sui Due Golfi, tre stelle Michelin, all’Armani Cafè di Parigi, pas-
sando attraverso le collaborazioni per eventi con Gianfranco Vissani; 
dal Ristorante Diana a Riccione fino alla fruttuosa esperienza come 
executive chef al Carducci 76/Vicolo Santa Lucia di Cattolica, dove riceve 
la stella Michelin, per poi passare alla direzione del nuovo Urbino dei 
Laghi - Ristorante e Naturalmente Pizza, in cui ha avuto al suo fianco 
il pastry chef Thomas Morazzini. Con quest’ultimo, grande esperto di 
panificazione e pasticceria, “è avvenuto uno scambio fruttuoso fra visioni 
di pasticcieri da laboratorio e da ristorazione”, di cui hanno beneficiato 
entrambi e che ha contribuito a elevare Ciotti ad altezze stellate e a 
confermarle nel Nostrano. 

Vere affinità elettive
Per il gelato lo chef romagnolo ha senz’altro una predilezione, tanto 
“da farlo comparire tra i dessert al 90%. In un anno ruotano nel menu 
dalle 15 alle 20 proposte, che comprendono sia i gelati più classici con il 
cioccolato, “ma speciale, quello con la massa di cacao di Sabadì di Modica 
in cui calibro lo zucchero, il Mascobado”, sia quelli più originali, come 
yogurt e pepe o ananas e zenzero, offerto in una coppa di Champagne. 
In un ristorante stellato il gelato, servito, come abbiamo appreso, in un 
ensemble creativo, ha un suo specifico fascino. “Del resto qui – conclude 
Ciotti – si viene a gustare un concept, unico e non ripetibile, un’espe-
rienza di gusto che ha il sapore di una scoperta di sensazioni sensoriali 
che va ben oltre il dessert”.

Emanuela Balestrino Tatin di pere, sorbetto pere e anice, olio 
extra vergine d’oliva di pura ascolana
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La tradizione crea la modernità
Combinare gli elementi per dare vita a monoporzioni che, giocando con le proporzioni dei sapori, 

creano nuove armonie di gusto.
Nasce  così Dessert Idea un progetto per dolci componibili che accostando diversi gusti, diverse 
consistenze, diversi colori stimola  la creatività del pasticcere e soddisfa il desiderio di assaggiare.



FR260 è il nuovo mantecatore ad elevato overrun di Frigomat, 
che risponde alle esigenze di coloro che necessitano di uno 
strumento professionale per produrre gelato/ice cream ad 
elevato overrun e anche granite. Il design e il numero di giri 
dell’agitatore consentono infatti di raggiungere livelli di over-
run molto elevati. 
Quattro i programmi per gelati e granite, con la possibilità di 
scegliere valori di consistenza, tempi e modalità di agitazio-
ne. Il ciclo di mantecazione automatico individua il livello di 
consistenza ottimale, in funzione del tipo e della quantità di 
miscela introdotta; quello automatico “PLUS” serve per livelli 
di consistenza più elevati, mentre il semi-automatico permette 
la programmazione di consistenza e tempo di lavorazione. 
Con il ciclo granita si programmano il livello di consistenza ed 
agitazione continua, e tempi ed agitazione ciclica.
L’agitatore, in acciaio inox e dotato di pattini raschianti mobili e 
removibili, è smontabile per l’igienizzazione; 
il portello in acciaio monoblocco ha un’ampia tramoggia per 
versare miscela ed eventuali ingredienti solidi, così da con-
sentire variegature direttamente nel cilindro. Grazie all’ampio 
rubinetto di estrazione, è possibile estrarre pezzi duri come 
nocciole, mandorle, pistacchi, uvetta, cioccolato... Inoltre, il 
rubinetto può versare il prodotto finito sia nei contenitori per 
vetrine/pozzetti che in quelli per il confezionamento. 
www.frigomat.com

AD ELEVATO OVERRUN

VALORIZZANDO LA TRADIZIONE 
ITALIANA

Mettendo a disposizione più di 60 anni di espe-
rienza nel settore lattiero-caseario e valorizzando al 
massimo i migliori prodotti della tradizione italiana, 
Frascheri ha sviluppato una gamma di referenze dedi-
cate alla gelateria, dove l’alta qualità è fondamentale 
per soddisfare gli artigiani che necessitano di un 
prodotto affidabile.
Prodotto di punta è la panna UHT 35% mg disponibile 
in bag in box da 10 L, con tappo richiudibile, che assi-
cura ottima resa di montatura, sia in planetaria che in 
montapanna. Grazie al suo colore bianco brillante e 
alla consistenza, è capace di soddisfare gusto e vista.
Il latte UHT Frascheri viene ottimizzato grazie ad un 
moderno impianto per ottenere un prodotto sicuro 
dal punto di vista igienico-sanitario, ma allo stesso 

A Stoccarda, dal 3 al 7 febbraio 2018, va in scena GELATIS-
SIMO, con spazi espositivi piú grandi e novità.  Uno dei 
principali motivi di attrazione sarà l’anteprima sui trend nel 
mondo del gelato. Se fino a qualche anno fa in Germania 
i gusti al latte predominavano, mentre fragola, banana e 
limone erano gli unici diffusi frutta, oggi si evidenzia una 
svolta radicale. La domanda va verso un’alimentazione più 
sana, fresca e con meno grassi. Non si rinuncia al gelato, ma 
deve essere poco calorico, fresco e comunque sfizioso. 
• Tendenza wellness con smoothie Combinazioni inusuali di 
frutta con spinaci, carote, zucchine, foglie di menta, erbette 
e spezie da gustare anche in cono, per un mix di leggerezza 
e attenzione alla salute. La tendenza fa riferimento soprat-
tutto a consumatori giovani, curiosi ed attenti.
• Tendenza frutta locale A fianco di un intramontabi-
le come la fragola, i gusti seguono i ritmi stagionali. 
D’inverno gelati alla pera, alla mela verde, ai marroni; 
d’estate melone, lampone, mirtilli, ciliegia, albicocca, 
pesca... Spesso i gusti sono arricchiti da erbe di stagione 
o spezie, come albicocca con un tocco di lavanda; ananas 
con croccante di foglie di salvia... E vanno di moda il gusto 
pesca del Reno con vino Riesling, così come prugna con 
quark o semi di papavero. 
Rino Bernardi, titolare della storica gelateria Gran Caffè Rino 
Ochsenhausen in Baviera (la prima gelateria in Germania 
con il sistema drive-in), conferma la crescita della domanda 
di gusti inediti. Il suo cavallo di battaglia è di sua invenzione: 
il gelato all’uva Isabella, con uva che coltiva egli stesso in 
Veneto. “I clienti ne vanno pazzi e ho anche creato una serie 
di coppe. Se avevo prima una piccola vigna, ora la quanti-
tà prodotta non basta più e ho dovuto acquistare nuovi 
terreni!”.
E un’altra tendenza per una clientela adulta sono le propo-
ste studiate ad hoc, come i gusti a base alcolica e l’abbina-
mento di gelato e caffè.
www.gelatissimo.de

TREND 
DALLA GERMANIA

tempo rispettoso delle caratteristiche chimico-fisiche 
del latte, garantendo un risultato finale bianco e 
gustoso. È disponibile in bag in box da 10 L con tappo 
richiudibile.
Per completare la gamma, sono stati aggiunti la pan-
na UHT per gelateria senza lattosio e il latte a ridotto 
contenuto di lattosio per soddisfare le richieste di un 
mercato in continua evoluzione.
www.frascheri.com
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VALORE ITALIANO PER LE TUE CREAZIONI

www.italiazuccheri.it
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IL PRIMO PRODUTTORE DI ZUCCHERO IN ITALIA, 100% ITALIANO.

Distribuzione capillare, gamma studiata sulle esigenze degli artigiani, innovazione ed alta qualità.
Per essere vicini al talento di tutti i pasticceri e gelatieri del bel paese. Italia Zuccheri è l’ingrediente del tuo successo.
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QUANDO LE PROPOSTE 
PRENDONO FORMA
Tra etica del gelato e promozione dei 
prodotti del territorio, Luigi De Luca 
intervista Dario Rossi, stimato colle-
ga italiano titolare della Gelateria 
Greed a Frascati.

Sono passati 19 anni da quando “Pasticceria 
Internazionale” (n. 125) pubblicò il primo articolo 
sulla promozione di prodotti locali da utilizzare nel 
gelato, nei dolci o nelle granite. Quando si propone 
qualcosa di interessante come in quel caso, ciò 
significa promuovere qualcosa di utile e sostenibile. 
E percepire il bisogno di prodotti sostenibili significa 
anche maggiore consapevolezza verso il nostro 
mestiere, per noi stessi ma soprattutto per i nostri 
figli e per le generazioni future. È importante però non 
cadere nella trappola del campanilismo, che spesso 
fa sì che, senza neanche accorgercene, degradiamo 
o offendiamo altre bontà e prelibatezze, che invece 
appartengono a tutti noi. 
È passato parecchio tempo da quell’articolo e devo 
dire che, a mio avviso, la capacità dei nuovi gelatieri 
è migliorata del 60% (se posso usare una scala per 
definirle) in termini di qualità e consapevolezza, 
sostenibilità e forza lavoro. Mi lascia però un 
po’ amareggiato il fatto che, invece di orientare 
maggiormente in nostro settore verso il sociale, si 
stia perdendo quell’etica che i vecchi gelatieri avevano 
sino agli anni ’80. Oggi si tende ad istituzionalizzare 
troppo qualcosa che, per molti anni, ha regalato 
sorrisi e piaceri sia a nobili che a bisognosi, lasciando 
libera immaginazione e creatività ad imprenditori 
ed artigiani. Chi produce gelato oggi sovente sa 
bene cosa fa anche se spesso, purtroppo, si lascia 

condizionare da chi è abile nel manipolare soprattutto 
i principianti ciechi di entusiasmo. E c’è anche chi si 
butta nella mischia pur non avendo le competenze, 
fregiandosi del titolo di maestro gelatiere, creando 
confusione fra i maestri seri.  
Desidero comunque riprendere il messaggio 
lanciato allora e spezzare una lancia a favore 
di uno dei tanti colleghi emergenti che hanno 
saputo orientare la loro carriera puntando sui 
prodotti e sapori locali. Sto parlando di Dario 
Rossi della Gelateria Greed a Frascati, Roma. La 
sua storia inizia 33 anni fa, quando i suoi genitori 
comprano una gelatiera casalinga e lui si innamora 
del mestiere. Da qualche anno è portatore di novità 
e attività sostenibili nel campo della gelateria 
artigianale e non solo. Si occupa di tutta la filiera 
produttiva, dalla frutta all’olio, dallo zafferano alla 
raccolta dell’uva. Il suo scopo è di fare comprendere 
e diffondere la qualità, con la consapevolezza 
di promuovere e proteggere quello che il suo 
territorio produce. Dario è (o sarà) quello che 
definisco promotore del “sesto senso” per le 
sue combinazioni e scoperte, e nel farci capire 
l’importanza del fare con consapevolezza quello 
che si sta facendo. Con “sesto senso” intendo la 
realizzazione di un “gusto completo”, dalla raccolta 
al sorriso, ma questo è un tema che approfondirò 
meglio in un prossimo articolo.
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Dario, sei diventato gelatiere perché insoddisfatto 
di ciò che il mercato offriva: qual è la tua visione? 
Penso che la bellezza del nostro lavoro stia nella 
creatività del gelatiere, che ogni giorno in laboratorio 
cerca di migliorare con nuove materie prime e/o 
abbinamenti i gusti classici e che ne crea di nuovi 
per “sorprendere”. Bisogna fare un prodotto buono, 
sano e genuino! Io dico sempre: quando i clienti 
escono dalla mia gelateria, voglio avere la coscienza 
a posto ed essere certo di aver dato loro il miglior 
prodotto che potessi realizzare nel mio laboratorio, 
privo di tutte le sostanze che non fanno bene al 
nostro corpo (grassi vegetali idrogenati, olio di palma, 
aromi, coloranti…).
Assumeresti lavoratori extracomunitari 
nella tua gelateria? 
Certamente! Insegnare quest’arte a chi non la 
conosce e che – chissà? – in futuro potrebbe diventare 
rappresentante della nostra tradizione nel mondo 
penso sia un’ottima occasione per tutti.
Pensi sia possibile insegnare ad altri il tuo saper fare? 
Credo proprio di sì! In un contesto globale come 
quello in cui stiamo vivendo, dove il rispetto per 
l’ambiente viene sempre meno, dove la biodiversità 
è a rischio ogni giorno, con l’estinzione di specie 
animali e vegetali, occorre un gelatiere consapevole, 
che non si limiti a seguire le linee guida dell’industria 
alimentare, ma che, dopo essersi informato e formato, 
a sua volta informi i propri clienti su cosa sia giusto 
o no fare eticamente.
Se i colleghi ti chiedono consigli per determinati 
gusti, come ti comporti? 
Nella maniera secondo me più giusta, ovvero 
mettendo a disposizione la mia esperienza per 
poter aiutare. Nell’associazione di cui faccio parte, 
“Gelatieri per il Gelato”, questo avviene quasi 
tutti i giorni.

Cosa ti fa arrabbiare quando un consumatore 
non capisce il tuo gelato?
Non mi fa arrabbiare, ma riflettere. Nel senso che le 
persone hanno il palato abituato ad un gelato semi-
industriale, quindi occorre fare molta formazione 
su come si riconosce e degusta un “vero” gelato 
artigianale di tradizione italiana. Occorre fare 
formazione partendo dal basso, nelle scuole, perché 
i bambini devono conoscere la storia e sapere come 
avviene la produzione artigianale. Poi, crescendo, 
saranno loro a scegliere cosa è giusto mangiare e 
cosa no. Ma queste scelte le potranno fare su basi e 
nozioni che hanno appreso in precedenza.
Che voto daresti alle gelaterie italiane? 
Non mi piace dare voti a colleghi e gelaterie. Però 
posso dire che non ci sono grosse distinzioni tra 
Nord, Centro e Sud. 
Cosa ne pensi del legame gelato e Università? 
Penso che sia un ottimo connubio, in quanto unire la 
professionalità dell’artigiano allo studio scientifico 
delle materie prime e del gelato sia importante 
per la collettività. In merito a questo, è stata siglata 
una convenzione tra i “Gelatieri per il Gelato” e il 
Dipartimento di Biologia dell’Università di Tor Vergata 
per lo studio e la creazione del gelato nutraceutico. 
La mia filosofia è quella di Ippocrate (460 a.C. - 377 
a.C.): “fa che il cibo sia la tua medicina e che la tua 
medicina sia il tuo cibo”. Credo che il gelato sia tra 
i migliori cibi completi a disposizione per poter 
svolgere studi in merito alla nutrigenomica.
Quali saranno le tendenze nei prossimi 5 anni?
Ce ne saranno di nuove e si consolideranno quelle 
attuali: aumento del numero di gelatieri che utilizzano 
prodotti locali; consolidamento dell’uso in laboratorio 
di materie prime provenienti da agricoltura biologica 
e aumento considerevole di quelle da agricoltura 
biodinamica; il gelato nutraceutico si inserirà e si 
prenderà una fetta di mercato; aumenterà da parte 
del gelatiere la consapevolezza di lavorare in maniera 
etica e la clientela sarà sempre più esigente, a partire 
dalle materie prime sino ai materiali/prodotti 
utilizzati per la vendita; aumento della domanda 
di gelati vegan e adatti a chi soffre di intolleranze e 
allergie. E, infine, il gelato gastronomico e gourmet 
avrà finalmente il giusto riconoscimento da poter 
essere utilizzato dai migliori chef e cucine del mondo.
E per finire, che “rapporto” hai con la spiritualità… 
mediti o rifletti?
Meditazione poca, rifletto e mi guardo dentro tutte 
le sere e poi agisco. Penso alle connessioni vissute 
tra le persone in giornata, ai fatti accaduti. Con la 
spiritualità ho un rapporto sereno.

Con simpatia a tutta la categoria
Luigi De Luca

business facilitator
luigi@studio-deluca.net

si ringrazia Dario Rossi per l’immagine
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FRUTTI E SPEZIE, INCONTRO DI GUSTO
Due mondi, spesso presenti armoniosamente in cu-
cina e nel gelato, possono conferire l’uno all’altro 
una marcia in più, aprendo nuovi orizzonti di gusto 
a gelatieri ed estimatori, e facendo scoprire mix che 
non si dimenticano

Penso che il gelato sia un’evo-
luzione gastronomica senza 
confini: l’aria e l’acqua possono 
essere trasformate, colorate e 
insaporite trasformando in ar-
monia la semplicità. I frutti della 
natura incontrano le spezie e le 
loro essenze, dando vita a gelati, 
sorbetti e granite dai toni rinfre-
scanti, dissetanti, gustati da soli o 
in piatti estivi, dove spesso pesce 
e vegetali la fanno da padroni. Mi 
piace pensare che il gelato diven-
ti parte integrante della cucina, 

non solo a fine pasto, ma con il 
pasto, giocando con consistenze, 
temperature e sapori. Qui vi offro 
alcuni abbinamenti per utilizzare 
le spezie con le basi di gelato alla 
frutta, così da introdurre nuovi 
sapori e soluzioni gastronomiche 
curiose. Ricordo che le spezie van-
no tostate leggermente prima in 
un padellino antiaderente e poi 
macinate, ottenendo delle polveri 
fini, da usare alla fine della fase 
di mantecazione, oppure in un 
variegato personalizzato. 

Come utilizzarlo in gastronomia
Far dialogare il gelato in un primo 
piatto di gusto, in un risotto al nero di 
seppia, ad esempio, accostando una 
pallina di gelato all’arancia e anice 
stellato a favette verdi oppure una 
crema di riso con cipolle e mele, e una 
pallina di gelato al cocco e zenzero. 
Ogni viaggio sensoriale ha un suo 
percorso, questo delle spezie con 
la frutta vi porta lontano, a visitare 
nuove terre e scoprendo mix inediti.

Alessandro Conte
cooking coach

Gelato mango, 
menta e camomilla.

Abbinamenti 
consigliati 
per gelati, 
granite e sorbetti 
Anice stellato bergamotto – man-
darino – pompelmo – arancia rossa 
– papaya – more – limone – yuzu – 
mango – maracuja – pesche – kiwi 
– mirtilli – melagrana - ananas 
Basilico bergamotto – pompelmo 
– limone – mango – mirtilli – lychee 
– fragola – papaya 
Cannella lamponi – bergamotto 
– yuzu – banana – arancia – mele 
– melone – uva bianca – fragola – 
pera - fichi 
Cardamomo agrumi – frutti tropi-
cali – mango – ciliegie - cocco 
Chiodi di garofano frutta secca – 
fragola – banana 
Menta mirtilli rossi – papaya – 
ananas - anguria 
Pepe rosa lime – ciliegie – mango 
– arancia – papaya – maracuja - 
ananas 
Zenzero agrumi – mango – pom-
pelmo – ananas -cocco -anguria 
Fava di Tonka banana – frutta a 
pasta gialla – frutti tropicali 
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Pasticceria, Gelateria o Ristorazione:
qualunque sia la tua attività, Frigomat
ha tutti i numeri per offrirti la soluzione
su misura. Sempre, con qualità da
numero uno. Ogni macchina è proget -
tata per darti il massimo in produttività,
sicurezza e solidità. Come la GX8, una
vera fuo riserie del gelato fresco, per
man  tecarlo e servirlo direttamente da -
vanti ai tuoi clienti. Estrema sem plicità
di uti  liz zo e manutenzione, 8 pozzetti,
tempi di refill della miscela da record,
spatole dedi cate per garantire uno
stan dard d’igiene superiore.

Una macchina cosí la trovi solo da Frigomat. 
Of course

80 Modelli
250Versioni

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

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

Saremo presenti a

www.frigomat.com
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Dall’unione tra le forme classiche 
e più richieste – tondo, quadrato, 
cuore, gianduiotto… – e una plastica 
termoformata, nascono gli stampi 
S-Mart di Martellato, per semifreddi, 
mousse, bavaresi e tutti i prodotti 
da frigo.
Grazie al materiale con cui sono rea-
lizzati, in poche mosse e poco tempo 
permettono di raffreddare il com-

posto, che solidifica velocemente, 
anche senza abbattitore. Le forme 
lineari consentono una precisa sfor-
matura ed un veloce lavaggio per 
numerosi riutilizzi, consentendo così 
maggior risparmio. Per chi desidera 
creare inserti o basi sono disponibili 
i complementi in acciaio inox nelle 
misure più adatte. 
www.martellato.com

S-MART YOUR EASY DESSERT

Martini Linea Gelato, marchio Unigrà, propone una 
vasta gamma di basi liquide UHT, per realizzare in 
modo semplice e veloce gelati artigianali. Tra i pro-
dotti più innovativi, c’è la base liquida UHT Fior di 
Soia, a base di bevanda alla soia Orasì, brand con cui 
Unigrà già presidia il canale GDO e che garantisce 
prodotti vegetali 100% italiani, con filiera tracciata 
e certificata dal campo alla tavola. La referenza, 
in linea con i trend del mercato, è adatta per i 
consumatori vegetariani e vegani e, più in generale, 
per coloro che ricercano qualità e benessere senza 
rinunciare al gusto. Disponibile anche nella versione 
con stevia, dolcificante naturale a zero calorie, che 
si caratterizza per il bianco candido e per la nota 
delicata di vaniglia. Viene proposta in brik da 1 litro.
Le altre referenze sono Bianco, per il fiordilatte o come 
base da aromatizzare; Bianco+ per un fiordilatte an-
cora più bianco e strutturato; Biancopanna, con latte e 
panna freschi; Frutta, per sorbetti e gelati senza latte 
né grassi; Cacao, per i gelati al cioccolato; Extra fonden-
te; Vaniglia, con vaniglia del Madagascar; Crema, per 
gelato alla crema con tuorli. Tutte sono disponibili sia 
in brik da 1 litro che in bag in box da 5 litri.

A queste si aggiunge la gamma di basi liquide per 
gelato soft: Bianco soft, con nota di vaniglia; Cacao 
soft a base latte con il 15% di cioccolato in polvere; 
Yogurt soft, per il gusto yogurt. Disponibili in bag in 
box da 5 litri.
Facili da utilizzare, pronte all’uso, senza grassi 
idrogenati, conservanti e glutine, tutte le basi 
vantano una miscela di ingredienti già bilanciata 
e omogeneizzata ad alta pressione, processo che 
ne aumenta la stabilità, così da garantire cremo-
sità e spatolabilità al gelato dopo soli 8 minuti nel 
mantecatore.
www.martinilineagelato.it

L’ESPLOSIONE DI GUSTO È 
ANCHE VEGETALE
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www.icamprofessionale.it

IL CIOCCOLATO 
SECONDO 
L’ARTE ITALIANA 
Idee, creazioni, invenzioni 

che vengono da molto lontano. 

Che nascono dal profondo 

della vostra immaginazione. 

Che provengono dall’Africa 

e dalle Americhe, dalle terre 

in cui la famiglia Agostoni seleziona 

i migliori cacao che l’uomo conosca. 

Dalla piantagione fino alle vostre mani: 

un lungo viaggio che ogni volta termina 

in una gioia per gli occhi 

e in un’estasi per il palato. 

ICAM, 70 ANNI 
PER LA VOSTRA ARTE. 

TUTTO GELATO ITA 210X297 ermellino.indd   1 14/07/17   04:21



Approved
Event

ORGANIZZATO DA



GRANITA SENZA LIMITI

Una creazione straordinaria, la granita siciliana, intorno alla quale 
gli organizzatori di Nivarata ad Acireale, Ct, hanno saputo costruire 
un festival unico nel suo genere, gioioso e inclusivo, che ha riunito 
tutti gli attori di questo universo, fatto di storia e cultura. Ma una 
proposta di questa portata può vivere tutto l’anno? Abbiamo rivolto 
la domanda ad alcuni protagonisti
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Al Nord iniziano a 
diventare un ricordo, 
se non fossero 
nati alcuni locali 
di imprenditori e 
artigiani siciliani 
che hanno portato 
agli onori delle 
cronache questa 

sublime specialità, riproposta da alcune gelaterie sparse 
nelle città con i primi picchi di calore. Il fenomeno Ammu 
a Milano, per esempio, che ha impresso vivacità al settore 
con il suo evento fuori stagione dedicato a granite e 
gelati, il moltiplicarsi dell’offerta e il carrettino delle 
granite, ormai fisso a pochi metri dalla fermata della 
metropolitana Moscova… 
Ma se fino a poco fa il comparire della granita era legato 
al superamento dei 31°C, reali o percepiti, considerato 
il crescente successo di questo dolce al cucchiaio 
(quando serve, spesso la brioche spezzettata e intinta nel 
bicchiere ne fa golosamente le funzioni), il moltiplicarsi di 
primavere ed estati torride, e i notevoli consensi raccolti 
in eventi dedicati come Nivarata ad Acireale, Ct, ci si è 
chiesto se, sull’onda della proposta del gelato tutto l’anno, 
si possa fare lo stesso discorso con la granita. 
Certo, i prodotti sono diversi da preparare e da 
gestire in negozio, così come la richiesta in base alle 
temperature ben differenti in tutta Italia. Ma si può 
parlare di destagionalizzazione della granita? Le 
risposte che abbiamo ricevuto non sono né scontate 
né univoche, incoraggiandoci nell’approfondimento 
anche e soprattutto chiusa Nivarata. Manifestazione 
bellissima, perché incentrata su un prodotto squisito, 
baciata quasi sempre dal sole, vissuta non solo da 
acesi e siciliani in visita, ma anche da un buon numero 
di turisti, sedotti da questa prelibatezza, che trova i 
sui luoghi di elezione ad Acireale, Messina e Catania, 
ognuno con le sue tradizioni e la sua consistenza 
speciale. Vi proponiamo quindi un percorso che, da 
Acireale, passa dai locali di alcuni esperti di granita a 
Catania, Randazzo, Messina e Modica, per poi fare una 
puntata al nord, a Tortona. Leggete e capirete il perché.

IL FRONTE 
DEL NO

Prima di addentrarci in questa tenzone virtuale tra il 
partito delle “granite con il caldo” e quello de “le granite 
piacciono tutto l’anno”, stabiliamo cosa sia una granita 
con l’aiuto di un indiscutibile esperto: il grande gelatiere 
svizzero catanese d’adozione Luca Caviezel, anch’egli 
presente ad Acireale per l’assegnazione del premio a 
lui intitolato. Ci riferiamo alla riedizione del suo classico 
“Scienza e tecnologia del gelato artigianale” per Chiriotti 
Editori, uscito l’anno scorso e riconosciuto da tutti come 
“la Bibbia del gelato”, in cui aggiorna studi, tecniche e 
consigli di 30 anni prima. Egli definisce (pag. 402 e 403) 
la granita per cosa non è: “Come del resto il ghiacciolo 
ed il semifreddo, non è un gelato o un semifreddo, 
non è quindi quell’insieme di materie prime che sotto 
l’azione del freddo dinamico si addensa, incorpora aria e 
raggiunge una determinata consistenza e pastosità…”. 
Essa deve invece “rimanere semidensa o semiliquida… 
deve essere innanzitutto ‘granitosa’, leggermente 
ruvida: dev’essere un insieme di cristalli finissimi che 
si sciolgono facilmente in bocca. La granita inoltre non 
deve incorporare aria che la manterrebbe ‘asciutta’, 
deve mantenersi umida come la neve nella fase di 
scioglimento. Per queste sue caratteristiche la granita 
va collocata fra la bibita ghiacciata e il sorbetto, il quale 
peraltro deriva dalla granita”. Poco oltre troviamo la 
sua opinione in merito a quanto discutiamo quando 
la definisce “questo tipico prodotto estivo”. Ubi maior… 
Sulla stessa lunghezza d’onda si pone un fantastico 
duo, papà e figlia d’arte, Santo e Giovanna Musumeci 
dell’omonima pasticceria gelateria di Randazzo, Ct. Per 
loro, superpremiati maestri di gelati, brioche con il tuppo e 
granite (Santo, in particolare, insignito del premio “Onore 
alla carriera“), quest’ultima “si deve fare solo da aprile 
a ottobre”, un tempo limitato in cui proporla al meglio. 
C’è poi un’arte nel gustarla intingendo la brioche nella 
granita oppure farcendola con il gelato. Ad esempio al 
pistacchio, scavando con il cucchiaino o con le dita per 
prelevare parte della brioche e poter collocare il gelato 
adagiandolo all’interno, senza romperla, inumidendola 
senza che si sfaldi e si rompa perdendo il ripieno da 
sotto… un‘operazione facile solo sulla carta! Al di là di 
ciò, resta la poesia della spiegazione di come si svuota 
e si riempie di gelato la brioche, un racconto sublime, 
che ora si chiama storytelling.

in apertura
granita
alla mandorla
de I Nevaroli.

sopra
Il manifesto
di Nivarata 2017.

Luca Caviezel, decano 
dei gelatieri, memoria 
storica, autore del libro 
pubblicato 30 anni fa e 
della sua nuova edizio-
ne “Storia e tecnologia 
del gelato artigiana-
le” di Chiriotti Editori, 
considerato la Bibbia 
del gelato artigianale 
italiano.

a fianco
Santo e Giovanna
 Musumeci dell’omoni-
ma pasticceria e gela-
teria di Randazzo, Ct.
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A perorare il discorso della stagionalità si pone 
anche il cioccolatiere e gelatiere Giuseppe Rizza 
dell’omonima Antica Dolceria di Modica, Rg. “Penso 
sia da proporre non oltre ottobre, mese in cui noi 
già interrompiamo la produzione del gelato, che 
riprendiamo a marzo. Vedo infatti come una forzatura 
l’offerta della granita in autunno o ancora più avanti 
in inverno. Ogni prodotto ha i suoi tempi, il freddo 
non ne stimola la richiesta, trattandosi, come il 
gelato, di un prodotto d’impulso”.

Giuseppe Rizza, cioc-
colatiere e gelatie-
re esponente della 
quarta generazione 
dell’omonima Antica 
Dolceria di Modica, 
Rg, in un momento 
della degustazione 
realizzata dai Mae-
stri della Gelateria 
Italiana. A fianco, 
la sua granita .

I FAUTORI DEL SÌ

Dario Condorelli è presidente della neonata 
Associazione Maestri della Granita Acese e 
titolare della gelateria I Nevaroli di Acireale, che 
si è aggiudicata con Riccardo Trovato il 1° posto al 
concorso Il Gelateneo Cattabriga, dedicato al gelato 
alla crema. Egli ci conferma che “la granita acese si 
fa tutto l’anno. Dico acese perché ritengo la granita 
di Acireale un’evoluzione di quella siciliana. Qui è 
diventata un’arte e ha ottenuto negli anni una sua 
identità, differenziandosi dalle altre produzioni, 
quasi divenendo un vero brand. Del resto la granita 
non è solo un prodotto, è un rito dietro al quale ci 
sono storie, socializzazione, economia e soprattutto 
ricordi. Quindi c’è un’esperienza ormai radicata 
nel consumatore. Tutto ciò fa sì che qui sia ormai 
normale trovarla anche a Natale. Destagionalizzare 
ed esportare questo rito non è cosa facile, ma neppure 
impossibile. Credo che il segreto, forse neppure così 
segreto, stia non tanto nella capacità di esportare 

Dario Condorelli, 
presidente della
neonata Associazione 
Maestri della Granita 
Acese, e titolare de
I Nevaroli di Acireale.



una ricetta, ma di saperla raccontare, di saper far rivivere il 
rito, di innescare i primi ‘ricordi’ in consumatori abituati alle 
coppe gelato, ma non a consumare una granita e una brioche 
o panino, imprescindibili e necessariamente di qualità, alle 
7 del mattino così come alle 14 o all’una di notte”, conclude 
con convinzione.
Ha imparato da piccolo a spremere i limoni, con cui si faceva 
poi la granita, Giuseppe Arena, figlio d’arte nel negozio del 
nonno e poi del padre in zona Ganzirri, e ora titolare insieme 
alla moglie Rosaria Inferrera della Gelateria Bar Export nel 
centro di Messina. Oltre ad apprendere l’arte di preparare 
gelati e granite, si è perfezionato seguendo i corsi di Luca 
Caviezel, ma da bravo messinese ci descrive la granita che 
si fa nella sua città, con una grana fine rispetto a Palermo e 
servita nel bicchiere fra i -7 e -9°C. Poi c’è il rito di inzuppare 
la brioche nella “mezza con panna” (lui utilizza quella Sole 
del Ragusano al 38% mg), cioè di cercare il caffè con la prima 
cucchiaiata, con la seconda la panna e con la terza di mischiare 
i due ingredienti per poi intingere la brioche. Un vero rito, che 
può avvenire la mattina a colazione, a pranzo e anche sul 
tardi, come cena. Lo sa bene Giuseppe, che ha trascorso una 
vita dietro il banco ed ha appena conquistato il 3° posto al 
concorso Granita dell’Anno ad Acireale. “Da noi la manteniamo 
tutto l’anno o quasi. Certo, d’estate abbiamo più gusti, una 
dozzina fra limone, caffè, ciliegia, pesca, albicocca, fragola, 
mandarino, mandorle, cioccolato…”. Una precisazione sui tipi 
di cioccolato che utilizza, da Icam a Calleabut e Domori. Le 
granite per lui non sono soltanto dolci ma anche salate, come 
quelle con pomodorino e basilico, e alcoliche come quelle al 
Mojito, realizzate con il collega padovano Antonio Mezzalira.
Un ulteriore fautore del sì per la destagionalizzazione è 
Giancarlo Losacco, titolare della gelateria Mare di Vho di 
Tortona, Al (il mare “locale” rappresentato dall’invaso d’acqua 

in cui giocavano un tempo i bambini, in assenza del 
mare vero). Egli ha ben meritato a Nivarata la menzione 
speciale al Premio Granita dell’Anno, con una granita 
speciale di nome e di fatto: Fra Barbaro, con fragole di 
Volpedo, rabarbaro, limone, acqua e zucchero, di cui 
diamo qui la ricetta. “Vedo positiva la scelta di proporre 
la granita tutto l’anno, per più motivi: il primo, perché è 
un buon prodotto, gradevole e gustoso, poi perché anche 
d’inverno, grazie alla presenza della panna, si scalda. 
In ultimo, perché anche il consumo con la brioche la 
rende meno fredda e fa sì che sia una buona colazione, 
fresca, nutriente e golosa. Sono molto orgoglioso del 
mio prodotto che propongo al limone, pompelmo rosa, 
pesche di Volpedo, meloni di Isola S. Antonio. Ho imparato 
a farlo bene in Sicilia, vedendo come lo preparavano 
i colleghi e anche grazie al fatto che, essendo figlio 
d’arte (i miei avevano un bar gelateria a Rivalta Scrivia, 
nell’alessandrino), avevo già un po’ di dimestichezza. Ho 
poi perfezionato la tecnica grazie a corsi con maestri 
come Tonon, Morri e Grasso. La più grande soddisfazione 
è servire la mia granita a una famiglia di siciliani di 
Acireale, che viene da me per fare colazione come da 
loro tradizione. Non pago di tutto ciò, ho in programma 
una tre-giorni di degustazioni di granite con l’amico 
collega Giuseppe Arena di Messina, così da diffondere 
ulteriormente al Nord questo prodotto fantastico, e 
contribuire a farlo apprezzare tutto l’anno”.

a fianco
Giuseppe Arena, titolare 
della Gelateria Bar Export 
di Messina, premiato dal 
sindaco di Acireale Roberto 
Barbagallo, come 3° classi-
ficato nel concorso Granita 
dell’anno a Nivarata.

in basso
Giancarlo Losacco premia-
to da Fulvio Massimino e 
dai conduttori con la men-
zione speciale per la sua 
“granita dell’anno”.
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FRA BARBARO
fragole di Volpedo   g 300
succo di limone spremuto  g 10
saccarosio    g 190
radice di rabarbaro   g 28
acqua naturale    g 472 

Portare l’acqua ad ebollizione; nel frattempo tagliare a pezzi 
il rabarbaro e tenerlo in infusione per 5 minuti. Scolare il 
rabarbaro e inserire nell’acqua d’infusione, fatta raffreddare, 
il saccarosio, le fragole pulite e tagliate, e il succo di limone.
Frullare il tutto con il mixer a immersione e mantecare. Mettere 
il composto in una vaschetta in vetrina a una temperatura 
di -7/-8°C.

NOTE
Scelta degli ingredienti
Le fragole di Volpedo, cittadina dell’alessandrino che ha dato i 
natali al noto pittore Giuseppe Pellizza da Volpedo, autore del 
famoso dipinto “Il Quarto Stato”, sono un prelibato prodotto 
del territorio, mentre il rabarbaro ha proprietà benefiche 
sull’organismo.

Valori nutrizionali per 100 g di prodotto
Carico glicemico g 13
Carboidrati g 23
Kcal g 97
Acqua 75,85%

Giancarlo Losacco
Mare di Vho, Tortona, Al

L’EREDITÀ DI NIVARATA 2017

Tre giorni intensi, frutto di mesi di preparazione da 
parte degli organizzatori di Progetti Collaterali – 
Angelo Fichera, Tiziana Privitera e Vincenzo 
Pappalardo, consulenti nelle gestioni aziendali di 
gelaterie e graniterie – con il Comune di Acireale. 
Nivarata, un festival gioioso e rivolto a tutti, ai 
bambini come agli adolescenti, agli studenti dei 
quattro alberghieri coinvolti come alle ragazze della 
danza, agli acesi e agli ospiti, alle associazioni di 
categoria, quali Maestri della Gelateria Italiana, 
Gelatieri per il Gelato, Ducezio, Conpait Gelato. 
Migliaia di visitatori, turisti di tante nazionalità, 
gelatieri e granitieri: una bella scommessa vinta, 
un’atmosfera di festa e condivisione, un supportarsi 
a vicenda in laboratorio, sul palco e negli stand. 
Tanto lavoro con il sorriso, senza negare la fatica 
compensata dalla soddisfazione. Acireale e la Sicilia 
hanno scenari naturali, artistici e architettonici 
ineffabili nella loro bellezza, grandi catalizzatori di 
sguardi e attenzione, funzionali a mantenere alto 
l’interesse sul Festival.
Molti gli eventi di contenuto rivolti a tutti, mostre, 
itinerari, talk show, spettacoli, che ruotano intorno 
alla granita siciliana, vera regina della festa, 
preparata, giudicata e degustata in mille modi, 
classici e innovativi, dolci, gradevolmente salati o 
dalle note alcoliche. Un prodotto proposto qui e 
altrove, soprattutto nelle città e dintorni di Catania 
e Messina, e durante tutto l’arco del giorno: come 
colazione con caffè, panna e brioche sa essere fresco, 

dolce e avvolgente; con caffè e panna è ideale con il 
solleone, nutriente se sostituito al pasto; gradevole 
la sera. Se visto da vicino, ha un’autorevolezza da 
far apprezzare nella sua ritualità e nel suo essere 
un gesto d’amore. Investendo anche, come ha fatto 
rilevare Angelo Fichera, su una figura e un mestiere 
come il granitiere, che può dare futuro e occupazione; 
su un progetto del territorio, Nivarata Experience, che 
fa conoscere l’Etna e le neviere, raccontando storie 
e tradizioni, e proponendo assaggi sul posto. E su 
una comunicazione a lungo termine, scandita nei 
mesi che precedono e seguono il Festival in Italia e 
all’estero, creando un senso di attesa, che ne accresce 
il fascino. Tutto questo intorno alla granita siciliana, 
“elemento autentico di riconoscibilità territoriale”, 
come ha ben scritto nel Nivarata Magazine 2017 
l’assessore al turismo Antonio Coniglio. Intorno ad 
esso gli organizzatori hanno costruito negli anni un 
format avvincente, che spazia oltre la bellezza del 
centro e del suo barocco e oltre i confini cittadini, 
per fare nel tempo sempre più sistema con la città 

Il sindaco di Acirea-
le, Roberto Barbagallo, 
coadiuvato dall’aiutan-
te “nevarolo” Antonio 

Coniglio, assessore al Tu-
rismo, e da Angelo Fichera, 
uno dei tre organizzatori 
di Nivarata 2017.
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metropolitana di Catania, con il fascino dell’Etna e quello di 
Taormina e del mare, con Caltagirone e le sue ceramiche, e 
via via con tutta la Sicilia fino a Noto, Siracusa e Ragusa… 
“Un marketing territoriale e un turismo gastronomico che 
è tutt’uno con quello culturale, che – come ribadisce il prof. 
Rosario Faraci, docente di Economia e Commercio all’Università 
di Catania – porta presenze e valore a tutta la filiera, puntando 
sulla tipicità di un prodotto dalle notevoli peculiarità estetiche 
e sensuali, che locali e ospiti amano moltissimo”.

Emanuela Balestrino

Lo scorso marzo è stata fondata 
ad Acireale l’associazione Maestri 
della Granita Acese. Ne fanno parte 
Orazio Condorelli per la Pasticceria 
Gelateria Condorelli Orazio; Michele 
Cipriani per Caffè Cipriani dal 1957; Dario 
Condorelli, in rappresentanza di Nevaroli 
e presidente; Salvatore Re, per Re Dolce 
e Freddo; Vincenzo Pappalardo, in 
rappresentanza di Progetti Collaterali 

e vice presidente; Francesco Patanè, 
gelatiere; Giuseppe Leotta, pasticciere. 
“La volontà è tutelare e divulgare le pe-
culiarità dovute alle tecniche lavorative 
e il bilanciamento dei tre ingredienti 
principali (acqua, zucchero, prodotto ca-
ratterizzante), che contraddistinguono 
la granita di Acireale da altre produzioni 
regionali e nazionali – dichiara Pappalar-
do – anche con la richiesta alle opportune 

sedi nazionali e comunitarie per ottenere 
marchi come STG (specialità tradizionale 
garantita)”. Entusiasta anche il presiden-
te Condorelli, che afferma: “È certo che 
la granita non sia nata ad Acireale, così 
come nessun altro potrà affermare che 
sia nata altrove. Quel che è certo è che 
ad Acireale sia diventata un’arte e che ab-
bia ottenuto negli anni una sua identità, 
differenziandosi dalle altre produzioni”. 

a fianco
ll vincitore
del concorso Granita 
dell’Anno, Clemente 
Centamore.

sopra
Insignito del premio speciale alla maestria, Arnal-
do Conforto, gelatiere responsabile del laboratorio 
di Nivarata, con Luigi Romana, esperto di storia 
del gelato artigianale e delle neviere.

Da sinistra Orazio Condorelli, se-
gretario; Michele Cipriani di Caffè 
Cipriani, tesoriere; Franco Patanè, 
bar Fratelli Patanè a Pozzillo, Ct; 
Dario Condorelli, Nevaroli, pre-
sidente; Sebastiano Raneri, con-
sulente immagine Caffè Cipriani, 
consigliere; Peppe Leotta, presi-
dente Conpait Sicilia; Vincenzo 
Pappalardo, vice presidente e tra 
i fondatori di Nivarata. 

“Come del resto il ghiacciolo ed il semifreddo, non è un gelato o un semifreddo, non 
è quindi quell’insieme di materie prime che sotto l’azione del freddo dinamico si 
addensa, incorpora aria e raggiunge una determinata consistenza e pastosità... Essa 
deve invece rimanere semidensa o semiliquida… deve essere innanzitutto ‘granito-
sa’, leggermente ruvida: dev’essere un insieme di cristalli finissimi che si sciolgono 
facilmente in bocca. La granita inoltre non deve incorporare aria che la manterrebbe 
‘asciutta’, deve mantenersi umida come la neve nella fase di scioglimento”.

Luca Caviezel

LA GRANITA UNITA
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Lasciatevi incantare.

Made in 
www.pavonitalia.comPAV. 6 STAND E20-F19

La nuova linea di stampi in silicone 
per creare incredibili texture. 
Posizionatele sopra le vostre creazioni. 
L’effetto sorpresa è assicurato!
In collaborazione con Emmanuele Forcone 
World Pastry Champion



L A  T U A  P R O F E S S I O N A L I TÀ .  L A  N O S T R A  Q U A L I TÀ .

# FA T T O R E D E B I C

In ognuno dei nostri prodotti 
c’è un talento speciale.
Come fa la stessa goccia di latte a diventare una panna da montare, 
un burro tecnico per croissant o una base per realizzare semifreddi? 
La risposta è Debic. Tutto il latte dei nostri allevamenti è selezionato 
con cura e, grazie all’esperienza della nostra squadra, si trasforma 
in soluzioni tecniche di valore. Una per ogni tipo di preparazione. 

La qualità, insieme alla tua professionalità, fa la di� erenza. 
Noi lo chiamiamo Fattore Debic.

debic.com
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Valorizzando il gusto del cacao e concentrando l’attenzione sul 
monorigine, Icam ha messo a punto una selezione di prodotti 
per gelateria firmata Agostoni, il nome di famiglia, che celebra 
oltre 70 anni di passione e competenza. 
Grand Cru Bagua Nativo - Origine Perù, in ricetta Fondente 
81% cacao biologica, ha un profilo aromatico importante, dove 
si esprime il sapore cacaotè, dall’acidità delicata e profuma-
ta, astringente, con lunga persistenza in bocca e al naso. È 
proposto anche in Pasta di Cacao biologica, non soggetta a 
concaggio. Sempre da Monorigine Perù, la gamma include 
Cacao Naturale 10/12, non potassata, che esalta colore ed 
aroma del gelato. Grand Cru Los Bejucos - Origine Dominicana, 
nella ricetta di Cioccolato di Copertura Fondente Cacao 70% 
e Cioccolato di Copertura al Latte Cacao 46. Nella versio-
ne latte, il gusto si accompagna a note dolci e di caramello. 
Completa la Pasta Grand Cru Los Bejucos – 100% cacao, 
con acidità ed amarezza importanti, ma in equilibrio, e aroma 
cacaotè appena fruttato.
Cacao Nacional Arriba - Monorigine Ecuador è proposto in 
Pasta di Cacao - 100% Cacao e in Polvere Di Cacao 22-24. E, 
infine, la “storica” referenza Cioccolato Fondente di Coper-
tura Monorigine Ecuador Cacao 74%, firmata Icam Linea 
Professionale. 
www.icamprofessionale.com/it

MASSIMA ESPRESSIONE NEL FREDDO 

BIANCHERÒ VEGAN

La versione vegana di Biancherò 
(certificato VEGANOK e disponibile 
in sacchetti da 3 kg in cartone da 6 
sacchetti) è il mix in polvere più noto 
della gamma Fugar, che non prevede 
proteine animali e latte scremato in 
polvere per lasciar spazio a proteine 
vegetali e latte di cocco liofilizzato. 
Basta aggiungere acqua, purea di 
frutta o una bevanda vegetale, con 
la panna vegetale, per dar vita a 
semifreddi, budini, cioccolate, dolci al 
cucchiaio, gelati su stecco e mousse 
100% vegane. 
www.fugar.it
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Il nuovo volto della 
tradizione in gelateria

Scoprite di più 
su Modecor 
Master Cake 

e sui corsi



Doppio appuntamento a novembre con il mercato dei 
prodotti “free from” grazie a Gluten Free Expo e Lactose 
Free Expo, dal 18 al 21 novembre alla Fiera di Rimini. 
Gluten Free Expo, salone internazionale dedicato al mer-
cato e ai prodotti senza glutine, giunge alla 6a edizione 
e segna una crescita costante, che si accompagna allo 
sviluppo del mercato di riferimento. Forti di tale successo, 
è stato lanciato il progetto fieristico dedicato al mercato e 
ai prodotti senza lattosio, Lactose Free Expo. 
Le due fiere rappresentano il punto d’incontro privilegiato 
per i professionisti, in modo particolare per l’Ho.Re.Ca., 
in quanto è possibile incontrare i rappresentanti di tutta 
la filiera produttiva: dai macchinari alle materie prime, 
passando dai semilavorati e prodotti finiti. Entrambe han-
no un carattere internazionale, grazie ad un collaudato 
programma di incoming buyer, missioni di promozione 
all’estero, contributi stampa internazionali e presenza di 
collettive straniere. Ed entrambe saranno caratterizzate 
da un ricco calendario di contenuti e servizi, dedicati alle 
aziende e visitatori, con show cooking, convegni, seminari, 
business meeting, award e competizioni, con l’intervento 
di Conpait per show cooking di pasticceria e gelateria 
gluten free e lactose free. 
www.glutenfreeexpo.eu  / www.lactosefreeexpo.com

GELATERIA E PASTICCERIA “FREE FROM” 
SI INCONTRANO A RIMINI

SALSA VEGANA

Fin dalla sua fondazione nel 1985, 
Comprital impegna le energie nella 
Ricerca e Sviluppo di prodotti all’a-
vanguardia: “La voglia di anticipare i 
trend di mercato e crearne di nuovi 
sono la spinta vitale che ci contrad-
distingue”, dichiarano. Particolare 
attenzione viene posta alla scelta 
vegan, permettendo all’azienda di 
Settala di diventare punto di riferi-
mento nel segmento, grazie anche 
ad una gamma dedicata, che conta 
più di cento prodotti. 
La novità è Monella Vegan, salsa 
vegana al cioccolato con il 10% di 
nocciole, ideata in collaborazione 
con uno dei massimi esponenti, 
Emanuele Di Biase. Il prodotto ha 
mostrato fin da subito la sua po-
tenzialità attraendo anche chi non 
sposa la filosofia vegana, ma che 
vuole offrire un prodotto privo di 
ingredienti di origine animale.
www.comprital.com

Gelato PopApp, il “progetto-oggetto” di IFI, è una gelateria 
in miniatura pensata per portare il gelato artigianale fresco 
di giornata fuori dal proprio contesto abituale, in ambienti 
inaspettati come hotel, supermercati, aeroporti. Si tratta di 
una postazione compatta che racchiude spazi e strumenti 
necessari per produzione, conservazione, esposizione e 
vendita. È stata studiata per avere tutto a portata di mano, 
analizzando lo spazio fisico, sfruttato al massimo, le neces-
sità e i movimenti del gelatiere. Composta da tre elementi, 
è versatile come un pop-up store: può essere scomposta per 
rinascere in contesti sempre differenti e, proprio come una 
app, si apre e si chiude con un movimento, passando da un 
ingombro che va da 3,5 m2 chiusa a 5,14 m2 aperta. Inoltre 
è autonoma: per il suo funzionamento infatti è necessaria 
una sola presa elettrica da 230V e l’impianto idrico è gestito 
con serbatoi di carico e scarico. 
Al suo interno trovano posto una macchina per il gelato, 
una cella frigorifera, un lavello dotato di miscelatore con 
trattamento di de-piombatura e la vetrina Panorama®, 
che garantisce la conservazione nei banchi a pozzetto e 
la visibilità propria delle vetrine. Una volta chiusa, Gelato 
PopApp può essere utilizzata anche come tavolo, grazie al 
materiale con cui è fabbricata, il Krion®, di colore bianco si-
mile alla pietra naturale, caldo al tatto, resistente e igienico. 
E la superficie può essere graficizzata, in modo tale che ogni 
attività possa creare la propria versione.
www.ifi.it

FUORI, IN MINIATURA
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Richiedi la tua campionatura su: www.dibartolosrl.it/sample

www.dibartolosrl.it

Di Bartolo s.r.l.
Quality ingredients since 1951

Dal 1951 trasformiamo le pregiate materie 
prime della nostra terra in ingredienti di 
qualità per il settore alimentare:
Paste, Granelle, Succhi, Oli essenziali.
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TREND 1 - MARINO
Dalle onde del mare arrivano stimoli di gusto, non 
soltanto i vari tipi di sale che da tempo aromatizzano 
ricette di dolci, gelati e cioccolati. L’acqua marina 
entra nella preparazione del gelato infondendogli 
una specificità tutta sua di freschezza, sapidità 
e suggestione. Parliamo di acqua purificata, che 
porta con sé solo il buono delle sue componenti, 
come le sostanze minerali, e dei suoi poteri, come 
quello disintossicante. Ma si sa, prima del gusto, la 
mente elabora gli stimoli sensoriali e l’attrazione 
di un elemento come il mare rende questo trend 
irresistibile.

GELATO MILLEVOGLIE
mango     g 350 
saccarosio    g 140 
zucchero d’uva    g 140 
acqua marina    g 70 
acqua     g 287 
Triplorange    cc 3 
pasta di mandorle   g 5 
neutro     g 5

Per la variegatura
scorza d’arancia grattugiata  qb 
scorza di limone grattugiata  qb
mandorle    qb 
cumino nero    qb 

Scegliere dei frutti di mango ben pieni, polposi 
ed arrotondati, e verificare, annusando vicino 
allo stelo, la componente dolce. Tagliare a cubetti 
e unire agli zuccheri e al neutro, poi frullare 
con la parte acquosa. Aggiungere la pasta di 
mandorla, una parte di scorza d’arancia e di 
limone grattugiate e il Triplorange. Fare riposare 
20 minuti. Quindi mantecare. Prestare attenzione 
al tempo di mantecazione, in quanto l’utilizzo 
dello zucchero d’uva ne riduce i tempi del 45%. 
All’estrazione, variegare con limone e arancia 
grattugiati, mandorle caramellate e cumino nero.

Particolarità
Gusto fresco e salutare, dalle note mediterranee. 
La gelateria Millevoglie, posta di fronte alla 
splendida spiaggia di Velluto, gode della brezza 
marina e sa rinfrescare i palati dei clienti grazie 
all’ultimo ritrovato della ricerca del Centro Studi 
di Castel d’Emilio. Oltre alle proprietà benefiche 
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SORBETTO AL MOSTO
DI UVA FRAGOLA
 
acqua      g 535
saccarosio     g 219
maltodestrina     g 146
inulina      g 91 
neutro      g 5    
Fare uno sciroppo a caldo e poi raffreddare. Unire 550 g di 
sciroppo a 450 g di mosto.
 
Particolarità 
Si parte dall’uva, selezionata da un produttore friulano e poi si 
macina in un tino (posseggo ancora gli attrezzi di mio nonno 
materno per la vendemmia). Lasciare fermentare per 3-4 giorni 
in ambiente caldo. La fermentazione deve partire entro 24 
ore, altrimenti si rischia di buttare tutto. Occorre controllarla 
verificando ogni 6-8 ore con il refrattometro, per capire quanto 
zucchero si sta trasformando in alcool. Io arrivo a bloccare la 
fermentazione quando ho 6-8° di zucchero nel mosto, il che vuol 
dire che ho svolto almeno 3-4° di alcool (l’uva parte da almeno 
18-20° zuccherini). A questo punto svino, e metto il mosto a 
raffreddare in un tino di conservazione, bloccando sui 2°: così 
blocco la fermentazione e posso ragionare sul bilanciamento 
di un mosto che contiene zucchero e grado alcoolico”.

Giancarlo Timballo
Gelateria Fiordilatte a Udine
www.gelateriafiordilatte.it

del cumino e alla presenza dello zucchero d’uva, 
che riduce i livelli degli zuccheri, viene inserita 
l’acqua di mare purificata, frutto di una nuova 
cultura sviluppata a scopi nutrizionali, preziosa 
per il suo contenuto di sostanze minerali, come 
potassio, ferro, magnesio e iodio. La sua azione 
è isotonica e disintossicante. L’acqua di mare si 
trova in commercio grazie ad aziende che, dopo 
accurata purificazione, la commercializzano anche 
nei ristoranti. Un’alternativa consiste nell’utilizzare, 
al posto della mandorla, un infuso di gamberi 
freschi scottati con acqua di mare. Il risultato è 
un insieme allettante dal tocco gastronomico.

Martino Liuzzi
Centro Studi sul Gelato Artigianale di Castel d’Emilio,  An

Valeria Rosati
Gelateria Millevoglie di Senigallia, An

www.facebook.com/Millevoglie-1412017959057474/

TREND 2 - SAPORI DI INIZIO AUTUNNO
Sono gusti realizzati con ingredienti autunnali, ancora scaldati 
dal calore dell’estate. Ne è una degna rappresentate la ricetta al 
mosto d’uva che parte dalla frutta per diventare gradevolmente 
alcolica e rinfrescante. L’utilizzo di distillati uniti alla frutta 
conferisce ai gusti che li contengono un tocco caldo e fresco al 
contempo, che li rende versatili e apprezzati.
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Le Croccanti
I dettagli fanno la differenza.

Nate dal piacere di sorprendere sempre,
le coperture croccanti trasformano i dessert in 

autentici capolavori di gusto.

www.pregel.com

info@pregel.com



Dalla panna fresca dal latte degli allevamen-
ti Debic e grazie alla professionalità della 
squadra di esperti, nascono due proposte 
che, insieme a Panna 35%, Prima Blanca e 
Tenutapiù formano l’assortimento dedicato 
agli specialisti della gelateria. 
Panna 35% White è multiuso, non omoge-
neizzata, prodotta esclusivamente da latte 
di origine piemontese. Garantisce un sapore 
pieno ed è perfetta da abbinare a ingredienti 
più intensi come il cacao amaro. Deodorato e 

incolore, sviluppato per la produzione artigianale 
di gelato, Burro Concentrato White assicura 
qualità costante ed efficienza produttiva, grazie 
alla consistenza morbida e al punto di fusione 
molto basso (28°C). “Si tratta di due soluzioni 
diverse con qualcosa in comune: tutta la qualità 
e l’efficienza di cui hai bisogno – commentano in 
azienda –. Aggiungi la tua professionalità e fai la 
differenza. Noi lo chiamiamo Fattore Debic”.
www.debic.com/it

QUALITÀ ED EFFICIENZA 

La gamma dei conservatori Irinox si completa con Cp One 
che gestisce diverse temperature e livelli di umidità, assicu-
rando ampia capienza in dimensioni compatte. È pensato 
per chi, a seconda della produzione stagionale, imposta lo 
stesso conservatore a temperatura positiva (da 0° a +15°C), 
negativa (da 0° a -30°C) o ideale per il cioccolato (da +13° a 
+15°C), e anche per scegliere il livello di umidità più adatto 
tra i livelli, dal 50 al 95% UR. 
Tale gestione combinata crea un clima ideale, non secco, 
ed assicura il freddo giusto all’interno, per una tempera-
tura costante e una perfetta circolazione dell’aria in tutti i 
ripiani, grazie all’impianto frigorifero Irinox Balance System 
e alla valvola termostatica. Lo sbrinamento della cella viene 
effettuato a gas caldo e può essere gestito in autonomia, 
evitando la formazione di ghiaccio, spesso causa di blocco 
del conservatore. Sanigen®, sistema di sanificazione dell’aria 
brevettato, è presente nel Cp One rendendolo privo di conta-
minazioni batteriche e del classico odore da frigorifero.
Tra le altre caratteristiche ci sono la chiusura automatica 
della porta con guarnizione magnetica, la cerniera pivot 
che ne accompagna il movimento ed il sistema di blocco, la 
maniglia design e l’illuminazione interna con luci a led. 
Cp One può stoccare fino a 33 teglie 60x80 e da 36 a 54 
vaschette di gelato in dimensioni compatte, ed è adattabile 
ad ogni laboratorio. È disponibile nelle versioni a porta 
singola o doppia e interamente in acciaio inox oppure con 
porte a vetro.
www.irinoxprofessional.com

UNICO, PERSONALIZZATO 
COMPATTO

“Da oltre 60 anni trasformiamo nel pieno rispetto del-
la tradizione e delle singole tipicità le eccellenze della 
nostra terra come i pistacchi di Bronte, le mandorle di 
Avola e gli agrumi di Sicilia, in ingredienti di indiscussa 
qualità”, spiegano in Di Bartolo, azienda siciliana con 
sede a Calatabiano, Ct. 
“La continua attenzione al mercato e la sensibilità ver-
so le innovazioni di processo/prodotto, ci hanno spinto 
al costante investimento in macchinari dotati delle più 
moderne tecnologie, contribuendo alla realizzazione 
di linee di produzione efficienti e sicure. In linea con 
questa filosofia, adottiamo gli standard qualitativi 
più elevati, praticando scrupolosamente le politiche di 
autocontrollo (HACCP) e qualità Uni-En ISO9001:2008. 
Ed investiamo nelle certificazioni di prodotto biologico, 
Kosher, Halal, Consorzio Mandorla di Avola e Consor-
zio del Pistacchio Verde di Bronte DOP. La profonda 
passione per questo lavoro e la pluriennale esperienza, 
ci permettono di fornire un servizio molto flessibile e 
volto alla piena soddisfazione delle diverse esigenze di 
ricerca e sviluppo di ogni nostro cliente”.
www.dibartolosrl.it

DAL 1951
SOLO INGREDIENTI 
DI QUALITÀ

56



LANDESINNUNGSVERBAND
DES KONDITORENHANDWERKS
B A D E N - W Ü R T T E M B E R G

a piedi d
all’a

er
op

or
to

 e
 d

al
 t

ra
sp

or
to

 f
er

ro
vi

ar
io

Proprio all’u
scita

 d
el

l’a
ut

os
tr

ad
a 

ed
 a

 s
ol

i 5
 m

in
. 

Cool 
15.000 m2 

tutti dedicati 
al gelato

Visitate l‘unica fi era specialistica del gelato a nord delle Alpi.

• Sfruttate l’occasione per 
creare relazioni e rapporti 
di scambio in una delle fi ere 
più moderne di Europa.

• Godetevi gli eccezionali 
Event-Highlight dedicati 
alla passione per il gelato 
artigianale.

• Scoprite la grande varietà di  settori 
ad altissimo livello, nuove idee e 
soluzioni su misura per il vostro 
successo.

gelatissimo.de
#gelatissimo18

In duo fi eristico con:Enti patrocinatori:

GEL2018_AZ_Besucher_TuttoGelato_210x297_IT.indd   1 08.08.17   11:41



Presentato in giugno a Londra il programma dei corsi della Carpi-
giani Gelato University – Foodservice Professionals (www.gelatou-
niversity.com/foodservice), percorso formativo mirato a sviluppare 
nuove competenze per chef e pastry chef di ristoranti, hotel, catering 
& banqueting, includendo il gelato all’interno del menù. Struttura-
ta come laboratorio di idee, questa realtà propone un programma 
educativo d’eccellenza.
Con inizio il 9 ottobre, sono tre i tipi di corso, 
ciascuno prevede 7 ore di formazione inten-
siva con lezioni teoriche e demo pratiche 
nella sede londinese. Il team dei docenti è 
guidato da Michele Stanco, pastry chef che 
conta nel suo curriculum 7 anni al tristella-
to Fat Duck di Heston Blumenthal. Al suo 
fianco, i docenti della CGU: Luciano Ferrari, 
Cristian Bonfiglioli, Andrea De Bellis e Fran-
cesco Giordano.
La presentazione ufficiale si è svolta in giu-
gno in concomitanza con la tappa londinese 
di Gelato Festival, manifestazione itinerante 
di cui la CGU è partner strategico, insieme 
a Sigep-Italian Exhibition Group, che ha ricevuto una calorosa 
accoglienza. “Abbiamo scelto di promuovere il nuovo progetto a 
Londra per sottolineare l’importante ruolo che ricopre il Regno 
Unito sulla scena dell’alta cucina internazionale, come una delle 
nazioni più aperte nei confronti delle commistioni tra differenti 
culture culinarie. Si tratta di una naturale evoluzione della no-
stra mission di diffusione della cultura del gelato artigianale nel 

mondo, un passo verso nuovi percorsi”, 
ha dichiarato Andrea Cocchi, direttore 
generale Carpigiani Group “Abbiamo 
scelto di valorizzare la nostra presenza 
nella ristorazione proponendo questo 
progetto speciale che raccoglie quanto 
abbiamo sperimentato in Italia con la 
collaborazione di molti chef internazio-
nali”, racconta Kaori Ito, direttrice della 
CGU. “Il gelato diventa un elemento cre-
ativo del menù per nuove consistenze 
e temperature. L’alta profittabilità e le 
soluzioni tecnologiche che permetto-
no la produzione di quantità adeguate 
lo rendono perfetto anche per eventi 
e banchetti. Un altro tocco di Made in 
Italy da aggiungere alla propria offerta 
e sorprendere i palati più raffinati”. 
www.gelatouniversity.com

PROTAGONISTA DEL MENÚ

Da sinistra Scott Duncan, sales manager 
Carpigiani UK; Michele Stanco, head 
instructor Carpigiani Gelato University - 
Foodservice Professionals; Enrico Amesso, 
sales director Carpigiani Professionals; 
Paul Ingram, director Carpigiani UK.

DOLCE SOLIDARIETÀ

Il gelato “sospeso” si rifà all’antica tradizione di soli-
darietà, nata anni fa nei caffè napoletani, del pren-
dere un caffè e pagarne due, lasciando il secondo in 
dono ad una persona bisognosa. Questa consuetu-
dine viene proposta dall’associazione Salvamamme 
di Roma per i gelati, così da assicurare una sana 
merenda a tanti bambini. Alla terza edizione, la 
campagna sta suscitando vero entusiasmo, con 
già 40.000 sorrisi donati ad altrettanti bambini. 
Questo grazie ad oltre 200 gelaterie aderenti e ai 
testimonial, ovvero la squadra delle Fiamme Oro 
Rugby della Polizia di Stato. E Salvamamme mette 
in contatto, ove ci siano gelati non consegnati, le 
gelaterie stesse con case famiglia e comunità sul 
territorio, per una lodevole iniziativa che, ci augu-
riamo, possa essere adottata in tante città.
www.gelatosospeso.it

“Pierpaolo e Riccardo Magni hanno ripreso in mano la tradizione 
trasfigurandola, scegliendo i nostri stampi perché siamo stati noi 
a dare il via nell’alta gastronomia a un processo innovativo senza 
precedenti, osando sfidare consuetudini e conservatorismi, e perché 
essi hanno ritenuto quegli stampi essere i più rispondenti al loro 
gusto estetico, per le innumerevoli geometrie componibili, l’estrema 
versatilità, la semplicità di utilizzo  – è sufficiente inserire il gelato 
o il semifreddo nello stampo, porre nell’abbattitore e smodellare –, 
lasciando libero spazio alla personalizzazione”. Così descrivono in 
Pavoni Italia la collaborazione nata con i due pasticcieri per “Fusio-
ne Inversa” (Editrade, realizzato con Luciana Polliotti). 
Tra i tanti modelli, in particolare, la linea di stampi in silicone Pavogel 
Pavoni Italia permette di proporre il gelato artigianale in ricettazioni 
dall’estetica curata in eleganti snack su stecco dalle forme sinuose. 
www.pavonitalia.com

L’ARTE DELLA PRESENTAZIONE
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VETRINE D’AUTUNNO CON BRIO

Oggetti d’atmosfera e simboli di stagione rimandano 
alla freschezza estiva o all’inizio dell’autunno per 
caratterizzare al meglio gli spazi espositivi, in base 
al tipo di ambienti e di collocazione geografica

“Mettete dei fiori nei vostri… coni!”. Trasformiamo così una frase del refrain 
di questa celebre canzone degli anni Sessanta per dare rilievo ad un’idea 
decorativa per le vetrine e gli spazi espositivi autunnali, che accende con 
i suoi colori ripiani e tavoli delle gelaterie. L’ispirazione floreale nasce dal 
mondo naturale per alludere alla bontà del gelato artigianale e alla sua 
genuinità. Un fior di gelato buono e che fa bene, ma anche bello, ben 
preparato, con palline e conetti perfetti e dai colori ben assortiti. 

TOCCHI D’AUTUNNO…
Un dessert che conclude un pasto autunnale, un frutto solo nella for-
ma, un grappolo con gli acini di gelato e i pampini di cioccolato: ecco 
l’ultimo atto di una particolare mise en table. Due proposte diverse 
ugualmente suggestive, per mettere il gelato al centro dell’attenzione 
e dare la possibilità al gestore di scegliere in base a stile, atmosfera e 
collocazione del negozio quale di queste fa per lui. 
In un contesto di borgo al Nord, come lo è quello di Arte Dolce di Ste-
fano Venier a Spilimbergo, Pn, i colori caldi dei fiori nei coni e il rosato 
che volge in certi punti al porpora degli acini, siano essi di gelato o di 
mousse ai frutti di bosco, sono affascinanti ed emozionali. Qui l’idea è 
preparare un piatto ad hoc per ogni commensale che si siede a questa 
tavola particolare; ogni posto viene quindi personalizzato con tocchi di 
colore e dettagli diversi, in base all’ospite e all’occasione dell’allestimento. 
Per mantenersi tale, in forma di acidi d’uva, il gelato viene abbattuto 
e mantenuto così, finché si sostituisce con un insieme di grappoli veri, 
magari di uva fragola, che trasmettono lo stesso messaggio, in modo più 
realistico e amplificato, sprigionando profumi e desiderio di assaggio.

SCORCI E PAESAGGI 
Se si vuole infine puntare su una vetrina più strutturata con richiami 
paesaggistici e profumi di autunno, si può ricorrere a pannelli che 
trasportano con molta naturalezza nella solennità della campagna 
toscana. Qui, con apporti di oggetti e accessori, si ricrea l’atmosfera con 
la botte che fa da tavolo e una messa in scena rustica ma d’effetto. In 
questo contesto si può seguire l’idea iniziale del fiore nel cono, sosti-
tuendo quest’ultimo con il grappolo d’uva che esce dalla cialda con la 
sua abbondanza di acini. 
Chi, infine, ha più vetrine può sbizzarrirsi con una miriade di zucche di ogni 
dimensione, che danno vita ad un clima fiabesco e sognante.
Dove procurarsi tutto ciò? I decori, gli accessori, i pannelli, i fondali, le carte 
e i nastri sono dell’azienda Monaco di Udine; l’ambientazione del negozio, 
ampio e spazioso, è invece la Pasticceria Lombardi, in Puglia, a Lecce.

Maria Teresa Pelosi
esperta di immagine, scenografie di negozi e di packaging creativo



Consigli in diretta 
“Durante il Festival del Gelato di Agugliano, in luglio, ho chiesto ad un 
allievo perché nel produrre il suo gelato raddoppiasse la dose di pistac-
chio: la risposta è stata “Il pistacchio è buono e bisogna farlo sentire”. 
Non è l’eccesso della dose del pistacchio a rendere piacevole un gusto, 
ma il bilanciamento che ne deriva, per esaltare quel gusto in un giusto 
equilibrio tra acqua ed aria”. 

IL GELATO OTTIMALE PER UNA NUTRIZIONE CORRETTA 
Cosa fa di un gelato “normale” un gelato funzionale? 
Eccone caratteristiche ed efficacia testate dal vivo e in 
laboratorio. Un consiglio, inoltre, frutto di studio ed 
esperienza, su intensità di gusto e quantità di materia 
prima per non incorrere in errori banali

Il gelato entra di prepotenza nelle 
sale dei congressi internazionali 
della ricerca scientifica legata alla 
corretta nutrizione. Nel recente 
meeting internazionale dell’ADI 
(Associazione Italiana di Dietetica 
e Nutrizione Clinica) si è parlato 
di alimenti funzionali naturali e 
alimenti funzionali modificati.
Si definiscono alimenti funzionali 
naturali quelli che contengono 
componenti con una dimostrata 
attività funzionale: frutta, verdu-
ra, frutta secca (noci, mandorle 
e pistacchi), caffè, tè, cioccolato. 
All’interno della loro composizione 
sono presenti composti biochimici 
biologicamente attivi definiti fun-
zionali, che aiutano il metabolismo 
del nostro organismo. Un gelato 
funzionale deve rientrare negli 
alimenti di consumo quotidiano 
e contenere componenti degli ele-

menti definiti buoni per la salute. 
Un gelato funzionale parte già 
da un corretto bilanciamento 
delle materie prime utilizzate 
(grassi, zuccheri, proteine ed 
aminoacidi, acqua, aria), poiché 
ogni eccesso o difetto di un sin-
golo elemento determina uno 
squilibrio nella produzione di 
un perfetto gelato artigianale. 
Gli elementi funzionali equilibrati 
sono dettati da un giusto utiliz-
zo dei grassi naturali vaccini, non 
idrogenati. Gli zuccheri si possono 
ridurre (-25%) nei bilanciamenti se 
si utilizzano gli zuccheri della frutta 
(uva, datteri, pesche, mandarini, 
arance, carrube), che contribuisco-
no con la loro forza a legare l’acqua, 
a rendere il gelato più soffice e 
strutturato, con minore indice gli-
cemico, e ad esaltarne il gusto. Da 
qui la riduzione della quantità di 

paste utilizzate (15-20%). 
Il gelato funzionale comprende 
elementi che, oltre a possedere i 
normali valori nutrizionali, con-
tengono sostanze in grado di re-
golare alcune funzioni vitali atte a 
migliorare l’equilibrio metabolico, 
apportando salute e benessere. 
Migliora la funzione biologica e 
riduce il rischio di malattie o pato-
logie metaboliche, aumentando le 
difese nella lotta ai radicali liberi. 
Grazie alla presenza di grassi mo-
noinsaturi, fibre, potassio, folati e 

vitamine del gruppo B, E, K, presenti 
in mandorle, nocciole e pistacchi 
utilizzati nel gelato artigianale, si 
riesce a regolare il senso di sazietà. 
Questi gusti di creme sono inoltre 
utili per la loro capacità di rallen-
tare il picco glicemico e l’efficace 
attività antiossidante. 

Martino Liuzzi
nutrizionista

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

presidente dell’Associazione 
Gelato Festival di Agugliano, An

Un momento della preparazione di un gelato funzionale con lo zucchero 
d’uva liquido, nell’ambito di un corso tenuto da Liuzzi presso Di Marno 
Group ad Altamura, Ba.60



Questa è la frutta
Valrhona.

INSPIRATION

Inspiration è la prima gamma di coperture* di frutta creata da Valrhona con gusto e colore naturali. 
Ritrovate tutta l’esperienza che Valrhona ha sul cioccolato, utilizzate per sviluppare questa prodezza 
tecnica che unisce la struttura unica del cioccolato al sapore e al colore intensi della frutta. 

Per la prima volta, con Inspiration, Valrhona rivoluziona l’uso della frutta in pasticceria e cioccolateria 
e propone delle coperture* di frutta lavorabili come cioccolato e che possono essere declinate 
all’infinito: modellaggi, tavolette, rivestimenti, mousse, cremosi, ganache, gelati e sorbetti.

La frutta si offre a voi senza limiti, per liberare la vostra ispirazione!

*Prodotto a base di frutta in polvere e burro di cacao.
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L’aroma avvolgente della vaniglia 
è uno dei più diffusi al mondo. I 
baccelli neri dal quale si estrae 
provengono quasi per l’80% dal 
Madagascar, dove la vaniglia viene 
raccolta in molti villaggi, attraverso 
un costoso procedimento. Da qui 
proviene anche la vaniglia Bourbon, 
forse la più pregiata, che contiene il 
tasso di vanillina più alto in natura.
È proprio con l’estratto di bacche 
di vaniglia Bourbon Madagascar e 
aroma naturale di vaniglia che Giuso 
realizza la Pasta Vaniglia Premium 
Madagascar, da usare per elaborati 
dal sapore rotondo e deciso. Essa si 
inserisce tra i prodotti della gamma 
Paste Superpremium Giuso che, con 
la sua vasta offerta, è in grado di 
offrire le proposte più adatte, grazie 
alla selezione delle materie prime e 
agli accurati processi di trasforma-
zione. È disponibile in secchiello da 3 
kg, con due confezioni per cartone. 
www.giuso.it

GUSTO ROTONDO E  DECISO

La multifunzione combinata SmartMix è la novità 
di Staff Ice System per rispondere alle esigenze 
di design e funzionalità. È stata progettata dagli 
ingegneri di casa Staff, sia per pastorizzare che per 
mantecare il gelato in due vasche separate, che 
possono operare contemporaneamente. È dotata di 
vasca superiore con doppio coperchio trasparente, 
per l’inserimento degli ingredienti con l’agitatore in 
movimento, e di scalino utile per adeguare l’altezza 
della macchina. Consente la rapida estrazione del 
gelato dalla bocca d’uscita di grandi dimensioni, 
per non stressare il prodotto, e la facilità d’utilizzo 
dipende anche dai 52 programmi nel computer 
di bordo, ciascuno dei quali può lavorare in modo 
automatico con parametri già preimpostati o in 
modo manuale. La tecnologia inverter, integrata e 
sviluppata in collaborazione con Toshiba, permette 
inoltre di controllare la velocità dell’agitatore e 
realizzare gelati dall’ottimale consistenza. 
La linea è disponibile in tre capacità con due altezze, 
con possibilità di mantecazione fino a 7 litri per ciclo 
e pastorizzazione, e cottura fino a 15 litri per ciclo. 
www.staff1959.com

L’INNOVAZIONE CHE CONQUISTA 

“Le vetrine frigo da esposizione della serie Luxor White 
consentono di rendere ogni ambiente ancora più perso-
nalizzato – sottolineano in Sagi –, garantendo ad ogni 
prodotto esposto l’esclusività che merita”. Il vano espositivo 
è in vetro camera temprato di tipo extra chiaro, nei modelli 
a temperatura positiva, serigrafato di colore bianco; la strut-
tura inferiore in vetro extra chiaro bianco dispone di scheda 
comandi integrata con tasti capacitivi ed allarmi HACCP. L’il-
luminazione è assicurata da barre LED ad alta luminosità 
ed è frontale sul retro della porta e sul cielo interno al vano 
espositivo. Oltre ai classici, la gamma si arricchisce dei 
modelli Luxor White Slim, per spazi ridotti o per diversificare 
la tipologia di esposizione. 
www.sagicollection.com 

VETRINE DA ESPOSIZIONE 
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VETTE SEMPRE PIÙ ALTE
L’Italia del gelato e della granita artigianale tocca cime 
sempre più alte di qualità e gusto, dalle più recenti new 
entry a quelle all’estero. E, come leggerete, per due di loro le 
inaugurazioni non finiscono qui. Li ritroveremo nei prossimi 
numeri per nuove emozioni e altri successi.

IL BUCO
No. 20 Donghu Road, Shanghai, Cina
Un grande obiettivo raggiunto che avrà a breve un nuovo seguito. 
Parliamo dell’apertura a Shanghai del primo negozio in Cina di Sal-
vatore Naselli, titolare della Gelateria Cin Cin Bar di Castelbuono, Pa, 
che nella megalopoli asiatica ha dato vita a un piccolo punto vendita, 
in cui propone il suo gelato con i gusti tipici italiani. Questo traguardo 
avrà un nuovo aggiornamento con un’altra apertura in un locale più 
grande e significativo. Altri particolari non vuole rivelarli, un po’ per 
scaramanzia un po’ per carattere, tanto schivo e low profile quanto 
concreto e determinato. Non potrebbe essere diversamente per un 
gelatiere come lui che si è fatto le ossa in Sicilia, nel laboratorio dei 
genitori, e poi in Europa, dove ha contribuito alla start up di alcune 
gelaterie. Esperienza che gli è senz’altro servita per comprendere gusti 
e tipologie stranieri e grazie a cui ha meritato, a Nivarata, il 2° posto 
al concorso “Don Angelino”, con una granita salata a base di arance 
e olive taggiasche candite dal nome inconsueto, S.S. 286, quello della 
strada statale che porta a Castelbuono.

SALATI & GELATI SLURP
piazza Castello 5, Aci Castello, Ct
Il nome già la dice lunga su qualità e bontà dell’offerta 
preparata secondo i canoni della scuola acese. Accanto alla 
brava Bruna Vecchio, l’altro socio del nuovo locale sorto 
sulla piazza centrale di Aci Castello, Ct, è Fulvio Massimino, 
giovane gelatiere e granitiere già premiato in occasione 
delle ultime edizioni di Nivarata ad Acireale, vincendo per 
due volte il concorso Granita dell’Anno. Associato molto 
attivo di Conpait Gelato, è un ambasciatore della granita 
siciliana, che ha portato a Milano sia in occasione di Expo, 
con il gusto cioccolato, sia lo scorso marzo al Brera Carlyle 
con i colleghi di Conpait. Da Slurp, 35 m2 di negozio e 
altrettanti di laboratorio a vista dalla piazza antistante, 
Fulvio e Bruna propongono 18 gusti di cui 10 granite, che 
cambiano in base alla disponibilità della frutta, spaziando 
tra mandorla, pistacchio, caffè, cioccolato e gelsi neri…

TASTE IT
M3 7DB 69 Blackfriars Road - Salford, Manchester
Nuova apertura in Gran Bretagna, a Manchester, di due 
giovani gelatieri e pizzaioli italiani. Provenienti da Salerno, 
da grandi appassionati di gelato e di pizza, Simona Ferraioli 
e Gianfranco Fattore, coppia nella vita e nel lavoro, si sono 
formati alla Scuola Italiana di Gelateria di Perugia e all’Uni-
versità dei Sapori. A seguito di questa fruttuosa esperienza 
e forti del supporto nella città britannica del loro docente, 
Paolo Bettelli, gelatiere a Gubbio, oltreché direttore della 
Scuola Italiana di Gelateria, hanno aperto il locale dal nome 
significativo e invitante Taste It, che propone gelati e pizza 
artigianali e di sicura tradizione italiana. Numerosi i gusti 
proposti nel banco, allestito in stile italiano con le palette 
tricolori…  L’abbinata è vincente e, dalle positive notizie che 
giungono da oltremanica, l’iniziativa è partita bene e ha 
tutte le carte per proseguire meglio.

I titolari Simona Ferraioli e Gianfranco Fattore con al centro Paolo Bettelli.



scelta di utilizzare solo ingredienti naturali che l’hanno 
portato a vincere il Gelato World Tour 2014 ad Austin, in 
Texas. E anche originalità, introducendo gusti inusuali per 
questo mercato, come l‘Italico – con ricotta, fichi di Villa-
piana e Torcolato di Breganze – un’esclusiva delle Gelaterie 
Versace, le uniche a vendere oltreoceano un prodotto nato 
dalla collaborazione a sei mani tra Francesco Dioletta, del 
Duomo dell’Aquila, e i colleghi Davide De Stefano, Cesare di 
Reggio Calabria, Guido Zandonà di Ciokkolatte di Padova, 
insieme a Gaetano Vincenzi del Barbarossa di Villa Piana, 
Cosenza. Nelle intenzioni dei creatori, l’Italico riunisce 
l’intero territorio nazionale, coniugandone tipicità e sapori.

GELATERIE STEFANO VERSACE
www.gelaterieversace.com
Raggiungerà quota 30 entro fine anno il numero delle 
gelaterie aperte negli Stati Uniti da Stefano Versace sotto il 
brand Gelateria Italiana & Gourmet. Se infatti attualmente 
questo marchio ne conta 23, da quelle aperte nel 2013 in 
Florida per proseguire attraverso Pennsylvania, Georgia, New 
Jersey e Virginia, entro il 2017 ci saranno altre inaugurazioni 
in New Jersey, Texas, Washington DC, Maryland e New 
England. Grazie anche a questi successi, il gelato italiano 
sta spodestando il ‘cugino’ ice cream: “Puntiamo molto 
sull’italianità, garanzia di qualità per il pubblico americano”, 
spiega Versace. Del resto sono la qualità artigianale e la 

PASTICCERIA FORNERIA CAFFETTERIA BRIOLA 
Via Zirotti 3, Sale Marasino, Bs
Grande lavoro per le sorelle Anna e Paola Briola, già titolari 
del negozio Arte Bianca, forti di una tradizione familiare che 
risale al 1955. Insieme alla famiglia e ai collaboratori, hanno 
dato vita a una nuova fase della loro attività imprenditoriale: 
l’apertura a Sale Marasino, Bs, della Pasticceria Forneria 
Caffetteria Briola, in posizione strategica, lungo la strada 
che costeggia la sponda del Lago d’Iseo, non distante dal 
punto di imbarco dei battelli per Montisola. L’inaugurazione 
ha superato le aspettative grazie gusti assortiti (che mutano 
in base alla stagionalità e all’estro dei titolari) distribuiti in 
otto pozzetti, ai notevoli supporti messi in campo, ai can-
didi arredi su misura di Linea Legno Arredamenti di Leno 
e alla spettacolare scenografia dell’interno e degli spazi 
espositivi, messi a punto da Maria Teresa Pelosi, esperta 
di scenografie di negozi e ambienti e packaging creativo. 

Da sinistra le due titolari Paola e Anna 
Briola con Simone Zanardini e Maria 
Teresa Pelosi.
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Giunta alla nona edizione la manifestazione ha saputo coinvolgere quest’anno molti 
gelatieri italiani e stranieri, ben 45, con tre italiani che giungono da Francia, Germania 
e Olanda: Giorgio Zanatta da Portovecchio, in Corsica; Gianni Piucco da Heidelberg, e 
Roberto Coletti da Utrecht. Altrettanti i giapponesi: Taizo Shibano da Nonoichi-City, Ishi-
kawa nell’isola di Honshu; Hiroaki Isobe da Yokohama, Kanagawa, anch’essa sulla stessa 
isola, e Satoshi Takada da Abashiri, da Hokkaido. Una presenza dal Messico, con Alfonso 
Jarero da Città del Messico, mentre dalla Spagna è atteso Vicente Sanchez Ros di Aguilas, 
Murcia, e dal Portogallo Claudio David Guerrero da Tavira, in Algarve, che ha vinto nel 
2011 il concorso Procopio De’ Coltelli con Crema di Fico Secco.
A guidare la folta schiera è Antonio Cappadonia (nella foto ), che quest’anno ha 
fortemente voluto come condirettrice Giovanna Musumeci, figlia d’arte di Santo da 
Randazzo, Ct, la cui gelateria rappresenta un punto di riferimento in Sicilia. A coordinare 
il più grande laboratorio mai allestito sono anche qui due veterani come i Maestri della 
Gelateria Italiana Arnaldo Conforto e Ruben Pili, a cui è affidata la direzione di produ-
zione. “I Maestri – ha dichiarato Paolo Bettelli, direttore della Scuola di Gelateria – sono 
inoltre coinvolti in una serie di laboratori rivolti al pubblico, dove l’innovazione incontra la 
tradizione”.

Le grandi novità 
Tra le nuove attrattive segnaliamo lo spazio dedicato al gelato gastronomico accostato 
a famosi piatti della cucina siciliana e internazionale e l’autorevole partnership con il 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di Palermo e, in 
particolare, il Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Agroalimenari (STAL) che, sposando 
l’idea di un dialogo sempre più stretto con territorio, imprese, istituzioni, storia e cultura 
agroalimentare, è impegnato in attività di studio sul gelato artigianale di scuola e tradi-
zione italiana. In linea con tutto ciò, un focus riguarda nuove sperimentazioni relative alle 
coltivazioni di frutta tropicale in Sicilia. “Tanti docenti e moltissimi studenti partecipano 
alle attività del Festival – ha spiegato il prof. Paolo Inglese, coordinatore del corso di laurea 
–. I primi sperimentano nuove idee, come l’applicazione di oli essenziali e di specie medi-
terranee, organizzando incontri tematici. Gli studenti, invece, si confrontano con la realtà 
di Sherbeth, oltre a costruire un rapporto di collaborazione con le imprese”. Nei vari spazi 
del centro si alternano inoltre guru mondiali del gelato a chef stellati e volti noti della tv e 
del giornalismo enogastronomico, mentre momenti legati al racconto con i caffè letterari 
si svolgono in piazza Procopio Cutò, l’unica piazza al mondo dedicata ad uno storico 
ambasciatore del gelato.
www.sherbethfestival.it
                                                         E. B.

LA TERZA VOLTA DI PALERMO

Si punta sempre più in alto nella stanza dei bottoni di 
Sherbeth, Festival Internazionale del Gelato Artigianale 
organizzato dalla AdMeridiem, dal 28 settembre al 1º 
ottobre. L’appuntamento anima il centro storico di Palermo 
con i suoi chioschi e i suoi gusti (alcuni dei quali particolari 
come lavanda e miele, ai fiori di sambuco e alla cannabis), a 
cui si aggiungono laboratori, convegni, concerti, spettacoli, 
intrattenimento e tour culturali in un contesto coinvolgen-
te di storia, arte e cultura.

Uno scorcio di via 
Maqueda in occasione 
dell’edizione scorsa
di Sherbeth.

BEAN TO BAR ANCHE 
PER IL GELATO

Rumbo Kid di FBM.

granulometria, porta ad un prodot-
to che conserva tutte le caratteristi-
che organolettiche e di gusto della 
materia prima impiegata. 
Le applicazioni sono infinite e “non 
si scarta nulla. Poter usare per 
esempio una massa di cacao di ori-
gine sudamericana, con la sua alta 
percentuale di burro di cacao non 
ancora deodorizzato e trattato, con-
servandone le peculiarità, è un plus 
per qualsiasi artigiano. Inventare 
combinazioni di gusto o sostituire 
le basi per il gelato, cercando e poi 
trovando un equilibrio tra acidità, 
aroma e forza, rende il prodotto 
unico”. Al di là della qualità, il “pro-
prio” gelato al cioccolato diventa 
quindi speciale: “Ogni ricetta viene 
esaltata dalla bontà della materia 
prima e dalla possibilità di lavorarla 
con un approccio artigianale e 
personale!”.
www.boscolo.it

Da più di 6 anni FBM ha intrapreso 
un percorso di sviluppo a fianco 
degli artigiani che fanno parte del 
movimento bean to bar. La linea 
processa tutte le fasi indispensabili 
alla produzione del cioccolato arti-
gianale: “Per noi poter approfondire 
le caratteristiche dei semi di cacao, 
della granella o dei diversi tipi di 
zucchero è ormai diventata una 
passione, oltre che un piacere – 
dichiara il tiolare Umberto Boscolo 
– . Sostenere i piccoli artigiani 
nella programmazione di un tipo 
di produzione ancora non troppo 
diffusa in Italia è motivo di grande 
orgoglio”.
In questi anni FBM ha sviluppato 
i mulini a ruote con raffinazione a 
pietra. Ad oggi i modelli sono due, 
con capacità diverse e unico obietti-
vo: “garantire la qualità propria dello 
slow food, in un momento storico in 
cui l’uso intenso del preparato/base 
favorisce tutto ciò che è fast food”.
Il mulino con ruote e basamento 
in granito, per raffinare granella e 
zucchero raggiungendo la corretta 
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QUANDO L’IMMAGINAZIONE SUPERA LA REALTÀ…

… e fa danni. Gelatieri si diventa, come sanno bene 
anche i figli d’arte. Spesso, tuttavia, come negli altri 
mestieri del gusto, si incontrano improvvisatori e si 
assaggiano veri obbrobri, come ci racconta Daniela 
Compassi, giornalista e blogger a cui si deve il blog 
ora diventato magazine www.lovelifelunch.it

Nei libri si attribuisce a Bernardo 
Buontalenti, poliedrico architetto 
fiorentino di epoca rinascimentale, 
la paternità, in occasione della visi-
ta dell’ambasciatore spagnolo alla 
corte medicea, di alcune ricette da 
lui sperimentate con latte, miele, 
uova e vini liquorosi, che sarebbero 
poi state utilizzate nella prepara-
zione di “dolci freddi”, per deliziare 
i blasonati commensali… Egli aprì 
così la strada a tanti gelatieri che, 
nel tempo, crearono vari gusti, dai 
classici a quelli fruttati ed esotici, 
fino al gelato gastronomico, molto 

di moda in questo periodo. Alcuni 
gelatieri, o sedicenti tali, hanno però 
sopravvalutato le proprie capacità (e 
le nostre papille gustative), creando 
veri obbrobri.
Il gelato è una cosa seria, ma, tal-
volta, la soglia che separa un gelato 
da intenditori da una porcheria è 
piuttosto sottile. Non basta infatti 
mescolare degli ingredienti per aver 
inventato il gusto dell’estate. Ecco al-
cuni esempi da non assaggiare mai.
Direttamente dall’America il gelato 
che potete mangiare a colazione: 
crema alla vaniglia allo sciroppo 

d’acero e pezzetti di bacon croccante 
e, se ancora non siete sazi, potete 
replicare alla sera con il gelato alla 
pizza margherita, un mix di pomo-
doro, mozzarella e aglio.  Ma ecco 
una piccola informazione di servizio: 
a firmare il gelato alla pizza ci hanno 
già pensato Gino Sorbillo, uno dei 
pizzaioli più amati di Napoli e non 
solo, e Marco Infante della Gelateria 
Casa Infante, con risultati decisa-
mente migliori.
Ma anche dal Giappone, che ci ha già 
abituato ad alcune stranezze, arrivano 
gusti raccapriccianti: al polpo, alla vi-
pera e al nero di seppia. Che sia un’al-
ternativa al classico sushi take away?!
Dal Sud America, oltre ai frutti eso-
tici, arriva il gelato agli spaghetti al 
formaggio: un’oscenità, perché all’in-
terno di una crema al formaggio, che 

di per sé potrebbe anche sembrare 
mangiabile, ci sono degli spaghetti 
rigorosamente scotti…
E se state pensando che noi italiani 
siamo salvi, vi sbagliate di grosso: 
la scorsa estate una gelateria sar-
da ha lanciato i gusti Facebook e 
Whatsapp, rispettivamente di un 
blu e di un verde così accesi che i coni 
sono stati avvistati anche a Roma. E 
ancora, perché non trasformare dei 
“classiconi” della tradizione? Detto 
fatto, ecco comparire nelle vetrine 
pere e gorgonzola, panettone, pia-
dina e bruschetta…
Non so voi, ma io rimango sul clas-
sico: “Un cono piccolo nocciola e 
pistacchio, grazie!”

 Daniela Compassi
giornalista e blogger

a fianco – Gelato al nero di seppia.
sotto – Sandwich ice cream con pancetta candita e gelato con burro 
salato, zucchero di canna, tuorlo, rum, vaniglia e cannella.
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più vicino alla tipologia dei vari snack che si trovano 
in commercio. Abbiamo poi sdoppiato la prova del 
Mistery Box, test che consideriamo il più importante: 
con questa gara possiamo capire se i partecipanti 
siano in grado di sviluppare una ricetta ben bilanciata 
in pochi minuti. Per questo abbiamo pensato di 
chiedere due gelati: uno con i prodotti delle varie 
aziende all’interno della Mistery Box e uno con 
l’abbinamento di frutta Capfruit con un ingrediente 
da scegliere tra le erbe officinali, spezie e verdure a 
disposizione”.       
Qual è il suo parere sulle squadre finora qualificate? 
Le squadre ammesse sono tutte di alto livello. Anche 
dalla selezione in America Latina ne sono uscite due, 
Messico e Colombia, veramente interessanti. La Spagna 
è preparatissima, la Francia non si discute. Sarà una 
gara dura e spettacolare. Tra le nuove nazioni ci sarà 
l’Ucraina, con un team interessante, e la Colombia che 

Gli addetti del settore hanno un’agenda ricca di 
appuntamenti irrinunciabili, uno per tutti l’8a 
edizione della Coppa del Mondo di Gelateria, in 
programma al Sigep di Rimini, dal 20 al 24 gennaio. 
Una competizione di alto profilo – nel 2018 senza 
l’Italia, squadra vincitrice nel 2016 a riposo per 
regolamento – a cui si inizia a lavorare già nei giorni 
successivi alla chiusura di un’edizione in vista della 
successiva, per arrivare pronti alla gara, seguita a 
livello mondiale in diretta streaming e commentata 
in tempo reale grazie ai nuovi media. 
Quali saranno le novità più importanti nel 
regolamento? Quali le anticipazioni a livello di forze in 
campo e di nuovi talenti? Quale l’impatto sul settore 
a livello mondiale e quali le ricadute nell’attività 
reale dei gelatieri che seguono con passione questa 
sfida? A questi e altri interrogativi risponde Giancarlo 
Timballo, titolare di Fiordilatte a Udine, nonché 
presidente del Comitato Organizzatore della CMG, 
che ha diretto fin dagli esordi, vedendola diventare 
sempre più il punto di riferimento per la crescente 
portata e l’evoluzione del comparto internazionale. 

“Qualche piccolo aggiustamento è stato fatto 
– esordisce il friulano – per rendere sempre più 
interessante la gara. Per prima cosa abbiamo 
cambiato il nome da mignon a snack per l’elaborato 
da presentare nella prova dedicata al cioccolato 
Valrhona. Si tratta di eseguire un manufatto di 50 
g di peso (la mignon era di 40 g), così da renderlo 

CMG, L’ALTA MODA DELLA GELATERIA

Si avvicina la Coppa del 
Mondo della Gelateria e 
si iniziano a delineare gli 
elementi caratterizzanti di 
questa avvincente kermes-
se: i nuovi talenti, le loro 
capacità e le loro ambizio-
ni. Intervista al presidente 
Giancarlo Timballo

Rimini 2012, Comitato 
Organizzatore CMG: 
da sinistra, in prima 
fila, Timballo, Luciana 
Polliotti, Alfio Tarateta, 
e Pierpaolo Magni; 
dietro, Sergio Colalucci, 
Mauro Petrini e Sergio 
Dondoli.



e non solo il nostro lavoro. Noi gelatieri siamo ancora in 
cerca dell’estetica del prodotto, spesso non ci rendiamo 
conto delle numerose opportunità che si possono avere. 
Questa è una vetrina importante per aprire la mente, 
cogliere spunti, porsi nuovi obiettivi.  
Come vivono gli italiani questa competizione?  
Spero siano numerosi a partecipare a questo grande 
evento e a tifare per tutte le nazioni presenti. Fare 
squadra, essere partecipi in prima persona, saltare 
l’ostacolo che spesso ci separa, questo è il nostro 
obiettivo, il nostro sogno. La CMG è una festa dei 
gelatieri a cui prendere parte con onore, rispetto 
e senso di appartenenza per una grande categoria 
di bravi artigiani. Abbiamo una storia gloriosa alle 
spalle, fatta di epici gelatieri che iniziarono a creare 
un prodotto mirabolante per il periodo storico di 
competenza. I nostri antenati erano importanti 
all’interno delle brigate di cucina. Abbiamo un 
passato nobile e avvicinandoci ai tempi moderni 
possiamo dire di essere i figli delle grandi famiglie 
storiche di gelatieri che, con coraggio e fierezza, si 
dispersero in tutto il mondo esportando l’estro e 
il genio italiano. In questo periodo siamo troppo 
distanti uno dall’altro, dobbiamo accorciare le 
distanze che ci dividono. Andando quest’anno ad 
assistere alla Coppa del Mondo della Pasticceria a 
Lione, una delle cose che più mi hanno colpito è quel 
grande senso di appartenenza, quella fierezza che 
hanno i MOF francesi, che si mettono a disposizione 
dell’organizzazione con orgoglio e tanta umiltà. Noi 
vorremmo che questo succedesse anche in Italia 
e per questo siamo aperti a collaborare con forze 
nuove e fresche, per continuare questa coinvolgente 
avventura!    

Emanuela Balestrino
foto Max di Mattia Serratore

schiererà una ragazza giovane, ma molto esperta, che 
ha già gareggiato a Lione con la nazionale di pasticceria. 
Quanto al ricambio, è una costante nelle nostre gare, e, 
facendo le selezioni, siamo sempre sicuri di avere nuove 
squadre sempre più competitive. 
Come viene percepita questa gara in Italia e all’estero? 
L’interesse è crescente, lo percepiamo attraverso le 
selezioni alle quali siamo sempre stati presenti con uno 
dei nostri colleghi. Tutti mi hanno comunicato questa 
sensazione di forte competitività e di alta professionalità. 
Questo è il vero futuro della competizione: il fatto che 
venga percepita come un punto di arrivo per i grandi 
professionisti nel mondo.  
Quanto si riesce a portare in gelateria delle idee presentate 
a Rimini? 
La CMG è da considerarsi come l’alta moda del gelato e, 
per questo, esprime i massimi valori in campo. Spesso 
gli elaborati sembrano di difficile realizzazione, ma sono 
esempi di come si possa sviluppare in senso decorativo 

Incontri 
internazionali alla 
CMG. Timballo 
con Polliotti, e 
Gabriel Paillasson, 
fondatore della 
Coupe du Monde 
de la Pâtisserie.

CHI DIVENTERÀ CAMPIONE 
MONDIALE 2018?!
All’8ª edizione della Coppa del Mondo 
della Gelateria, evento a cadenza biennale 
organizzato da Gelato e Cultura e Sigep - 
IEG Italian EXhibition Group, dal 20 al 23 
gennaio 2018 al Sigep, saranno 12 le squadre 
a contendersi il titolo: Argentina, Australia, 
Colombia, Francia, Giappone, Marocco, 
Messico, Polonia, Spagna, Svizzera, Stati Uniti 
e Ucraina. Ciascuna sarà composta da un 
gelatiere, un cuoco, uno scultore del ghiaccio 
e un pasticciere, guidati da un team manager, 
per un totale di 60 concorrenti, 12 giudici 
internazionali e 7 prove. Mancherà l’Italia, 
protagonista indiscussa del podio delle ultime 
edizioni che, per regolamento, salta un turno 
in quanto attuale vincitrice. Spagna e Australia, 
seconda e terza nel 2016, tornano con la stessa 

composizione, dopo lunghi allenamenti ora 
in corso per conquistare l’ambito titolo.
Ad avviare le selezioni è stata la Polonia 
in febbraio, durante il salone Expo Sweet, 
proclamando vincitore il duo Lukasz 
Parzymski e Tomasz Szypula. Due ulteriori 
selezioni sono avvenute negli Stati Uniti 
(Randy Torres, chef instructor e team 
manager; il gelatiere Stefano Biasini, del 
Gran Caffe L’Aquila di Philadelphia; Chris 
Foltz, executive chef presso The Mill Casino 
a North Bend, Oregon; Lyn Wells, docente; 
Darrell Folck, docente) e in Marocco (Naiimi 
Brahim, Boutazout Abdelhamid e Soufiane 
Adane). In giugno a Buenos Aires, durante 
Fithep Expoalimentaria Mercosur, sono state 
selezionate altre due squadre, Colombia 
e Messico, a cui si aggiunge l’Argentina 
ammessa di diritto.
La rosa delle aziende sostenitrici la CMG 

include: Platinum sponsor Comprital, 
Valrhona ed Electrolux; Golden Sponsor 
Carpigiani e Capfruit; Silver Sponsor Ifi, Medac 
e Silikomart; Technical sponsor Ostificio 
Prealpino e Sosa; Mystery sponsor Mlesna; 
Supporter Sculture di Ghiaccio. Media partner 
Punto.It e “Pasticceria Internazionale”. 
www.coppamondogelateria.it
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La prossima MIG, dal 3 al 6 dicem-
bre, punta su formazione e buone 
pratiche e investe nell’internazio-
nalizzazione. Un primo passo in tal 
senso si è avuto grazie all’accordo 
siglato tra Longarone Fiere Dolomiti 
e l’U.N.P.I.S.I. Veneto, l’Unione Nazio-
nale Personale Ispettivo Sanitario 
d’Italia, e alla collaborazione con 
Artglace, che prevede la creazione 

di un tavolo di confronto tra le figure ispettive a livello europeo, in vista di 
una sinergia tra gelatieri e addetti ai controlli per arrivare al rispetto più 
ampio possibile delle norme di igiene, prevenendo le sanzioni. Un ulteriore 
segnale è dato dall’impegno sul fronte della sostenibilità che vede in prima 
fila ACOMAG, Associazione Nazionale Costruttori Macchine ed Attrezzature 
per Gelato, nella sfida imposta dalla normativa sugli F-Gas. Quanto all’in-
ternazionalizzazione di MIG, si sono svolti incontri con una delegazione 
di aziende cinesi interessate ad investire nella qualità e nell’eccellenza del 
gelato artigianale di tradizione italiana, in vista di un grandioso progetto in 
una delle province più ricche della Cina, e sono a buon punto i contatti con 
buyer di diversi Paesi del Medio Oriente e dell’Asia Centrale. 
Molto fitto e già delineato il programma degli eventi di cui diamo conto di 
alcune interessanti anticipazioni. Sono confermate le Assemblee del sabato, 
del GA e di Artglace, entrambe con le elezioni. La domenica pomeriggio si 
terrà la presentazione delle linee guida della Giornata Europea e del Gusto 
per il 2018: quest’anno la scelta tocca alla Germania e coinciderà quindi anche 
con il gusto Uniteis per il 2018. Si parlerà inoltre di Gelato e Sport, cercando 
di approfondire l’aspetto della sana alimentazione. Significative infine le 
novità in tema di competizioni. La storica Coppa d’Oro tornerà con due fasi 
e un’unica classifica, proponendo ai gelatieri di cimentarsi nella prima con il 
gusto di mandorla e nella seconda con il gusto noce base latte; passano i primi 
5 classificati che dovranno fare anche una coppa gelato. Quanto Gelaterie 
in web, la novità risiede nel valutare oltre al sito dei locali in gara, anche le 
pagine facebook e gli altri social. 
www.mostradelgelato.com 

La 39a edizione di Sigep è in calendario dal 20 al 24 gennaio a Rimini, 
con un riccho piatto di eventi. Si parte con la Coppa del Mondo di 
Gelateria e 12 squadre che si sfideranno in questa 8a edizione; assente 
l´Italia che, salta un turno come attuale detentrice del titolo. Otto 
le prove nelle quali i 60 concorrenti si cimenteranno per convincere 
i 14 giudici internazionali. Si riunisce a Sigep anche il meglio delle 

aziende internazionali 
produttr ic i  di  c iocco-
lato, d i  macchinar i  e 
strumenti  per  la  sua 
lavorazione in vista del-
le grandi competizioni, 
dal Campionato Italiano 
di Cioccolateria, valido 
per il World Chocolate 

Masters di Cacao Barry, al concorso The Ultimate Chococake Award by 
Puratos, sino a The Star of Chocolate. Nuova ribalta per le Pastry Queen 
che si sfidano all´interno del Campionato mondiale di pasticceria 
femminile sul tema dell’astrologia, e grande appuntamento con il 
Campionato Italiano Pasticceria Seniores, valido per la partecipazione 
alla Coupe du Monde de la Pâtisserie 2019. www.sigep.it

I l  17  ottobre AI I PA , 
Gruppo Prodotti per 
G e l a t o ,  o r g a n i z z a 
presso l ’Università 
di Milano, nella Sala 
Napoleonica di  Pa-
lazzo Greppi, il con-
vegno L’innovazione 
nel gelato artigianale 
italiano - Presentazio-
ne di 6 ricerche sugli 
ingredienti per gelato, 
dove si analizzano gli 
effetti  dell ’ impiego 
di miele, stevia come 
dolcificante naturale, 

trealosio, organogel, edulcoranti e organogel, e sostituti dei mono e 
digliceridi degli acidi grassi sulla produzione e sulle caratteristiche 
qualitative del gelato artigianale. I relatori sono Fabrizio Osti, presi-
dente AIIPA (in foto), e Cristina Alamprese, professore associato del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche 
(DiSTAM), Università degli Studi di Milano; a moderare i lavori Lucia-
na Polliotti. Il workshop è rivolto ad aziende e associazioni, tecnici, 
scuole di formazione e gelatieri. 
www.aiipa.it/preparazioni-alimentari/prodotti-per-gelato/aziende-associate

A Fieramilano dal 20 al 24 
ottobre HostMilano , f iera 
dell’ospitalità professionale, 
punta sia a raccontare il “nuo-
vo rinascimento” di un intero 
segmento, sia ad interpretare 
la progressiva ibridazione tra 
due mondi affini ma diversi: 
quello dolce con quello del 

caffè. È infatti improntato alla scoperta dei due il tema delle finali dei 
due campionati mondiali che la FIP, Federazione Internazionale Pastic-
ceria Gelateria Cioccolateria, e l’Equipe Eccellenze Italiane organizzano: 
il Cake Designers World Championship 2017 (23 e 24 ottobre) e The World 
Trophy of Pastry Ice Cream Chocolate 2017 (21 e 22 ottobre). Si gioca sulla 
contaminazione tra i vari settori anche con DolcInArte, il momento in 
cui Chiriotti Editori con “Pasticceria Internazionale” e “TuttoGelato”, 
in sinergia con Cookery Lab, presentano una collettiva di pièce in 
zucchero, cioccolato, pastigliaggio e ghiaccia reale. Una mostra quale 
viaggio multisensoriale nella decorazione del dolce, con lo spettatore 
che può muoversi tra le opere, espressioni della creatività made in Italy.
www.host.fieramilano.it



RETROGUSTO

Eccoci qui, a oltre 3 mesi di distanza dall’ultimo numero, in 
questa pagina, luogo d’incontro, che diventa appuntamento 
fisso a fine magazine. Invece del classico dulcis in fundo, 
noi che, come avrete compreso, apprezziamo gli approcci 
insoliti e i cammini meno battuti, concludiamo con un 
RetroGusto, giocando con le parole, trattandosi della fine 
di un gusto, il giornale, cercando di capire cosa ne resta 
a degustazione avvenuta, proprio come dopo un gelato. 
Avevamo rivendicato l’esigenza di dare più spazio al gelato 
ed abbiamo ampliato lo sguardo e i punti di vista con due 
nuove rubriche, Gelati Stellati e Pepe sul Gelato, e nuovi 
interlocutori, chef di alto rango e blogger pungenti, che 
ci auguriamo offrano nuovi scenari e temi al dibattito, 
arricchendone i motivi di riflessione. Abbiamo quindi lanciato 
provocazioni, prospettando la destagionalizzazione della 
granita e la diffusione della figura del granitiere, in un Paese 

esteso e variegato come il nostro. Abbiamo incalzato i vari 
attori del settore per avere con grande anticipo sull’uscita 
notizie concrete e dettagliate su eventi e iniziative-chiave, 
per contribuire a un’informazione puntuale e il più possibile 
completa. Impresa complessa al tempo di internet che dà 
molto e subito, ma non sempre veritiero e verificato. Che 
resta, cari lettori, di tutto ciò? Un senso di sazietà, il gusto di 
saperne di più, un ulteriore appetito da soddisfare? Adesso 
tocca a voi: il gelato, nel senso proprio di cono da riempire 
con contenuti o di microfono con cui farsi sentire, è in mano 
vostra. Noi aspettiamo da voi pensieri, commenti, spunti e 
anche critiche, perché no, l’importante è che siano sapide, 
perché TuttoGelato è per voi e con voi. Il resto è retrogusto 
con la r minuscola…

Emanuela Balestrino

Scattiv social

1.435 post 15,2mila follower           1.059 persone seguite

Pasticceria Internazionale La rivista per pasticcieri, gelatieri, panificatori, chef, 
appassionati. The mag for pastry chefs, gelato makers, chefs and food lovers. 
www.pasticceriaextra.it

#pasticceriainternazionale Segui

Food Network Bon Appetit Madison

Playbuzz Bavette Half Baked Harvest
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Da anni abbiamo rivolto particolare attenzione e ricerca 
al mondo Vegan, sposandone i valori. Ne è nata una linea 
di prodotti certificati VEGANOK rivolta ai professionisti più attenti, 
che trovano in questa nuova gamma la stessa affidabilità 
e garanzia di successo che contraddistingue la produzione Fugar.

Da oggi, anche in pasticceria, il Vegan firmato Fugar.

WWW.FUGAR.IT

ÓLVI IL PRIMO GELATO VEGANOK DAL 2012

la nuova linea completa di prodotti certificati 
VEGANOK per la tua pasticceria.

belli e dal cuore buonobelli e dal cuore buono


