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DIALOGHI ARMONICI – Da settembre ad oggi, il comparto si è riunito in più occasioni
(come leggerete anche su questo gustoso numero), dimostrando su più fronti un forte
desiderio di confronto e coesione per valorizzare e difendere in maniera univoca e
chiara il gelato artigianale italiano. Una volontà che diffonde energia positiva e che
va colta e coltivata con determinazione, da parte di tutti. Con TuttoGelato anche noi
facciamo felicemente la nostra parte, raccontando e valorizzando il dolce freddo in
tutte le sue sfaccettature, attraverso interviste, inchieste, notizie, rubriche, riflessioni
e tante ricette. Rivolgendoci non solo agli artigiani ma, ancora di più, ai sempre più
numerosi estimatori ed appassionati, in Italia e ben oltre, che vogliono essere informati
e anche formati. Questo perché TuttoGelato è gratuito, sfogliabile e scaricabile anche
on line, per goderselo in più modi e in più momenti!
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IL GELATO
ITALIANO
CHE PIACE
È entrato nel mercato spagnolo con un’insegna accattivante, Mamma Mia, e da uno è passato in pochi
anni a tre negozi, in centri commerciali molto frequentati. E da qui vorrebbe ambiziosamente spiccare
il volo verso altri Paesi europei. Scopriamo con la sua
socia fondatrice un caso di successo imprenditoriale
basato sul forte appeal del gelato italiano e non solo,
dato che anche l’occhio vuole la sua parte…
Il Made in Italy da sempre, ma soprattutto negli ultimi
anni, piace ed attrae sempre di più, vince e convince
in Europa come nel resto del mondo. Se nel nostro
Paese la crescita economica è ancora debole, i dati
delle esportazioni in molti settori sono non solo
positivi, ma in alcuni casi, come nell’agroalimentare,
sorprendenti (dati recenti in merito parlano di record
storico dell’export di prodotti agroalimentari nel
2016: 38 milioni di euro con un tasso di crescita del
3%, fonte Coldiretti). In questo contesto, il gelato
gioca un ruolo senz’altro interessante. Partendo da
queste considerazioni, vi proponiamo il case history
del marchio Mamma Mia, che ha debuttato in Spagna
nel 2015 e il cui progetto si sta sviluppando per
uscire dai confini e approdare nel cuore dell’Europa.
Ascoltiamo quindi dalle parole della socia fondatrice
Alenka Grison – slovena di origini venete, una laurea
in Economia e una forte determinazione ad entrare
con il marito, anch’egli imprenditore, con un progetto
di rilievo nel mondo del food&beverage – com’è nata
questa iniziativa, come la stanno portando avanti e
che prospettive di crescita si intravedono.

Contenuti forti, immagine fresca e ricca di humour
“Le gelaterie a marchio Mamma Mia sono
attualmente tre: le due principali si trovano in
centri commerciali importanti e sono state aperte
nel 2015 in una prestigiosa località turistica della
Costa Dorada, vicina al confine francese, soltanto
per il periodo estivo, mentre la terza si trova a
Gran Canaria, nel centro commerciale Las Terrazas.
Il marchio, scelto per la sua forte connotazione
italiana e il suo immediato impatto emotivo, nasce
dall’idea di abbinare in modo originale e innovativo
i due ingredienti principali di uno dei dessert italiani
più famosi: l’affogato al caffè”. Esordisce così Grison,
visibilmente soddisfatta del suo progetto e del suo
andamento.
Come mai la scelta di aprire in Spagna?
Perché è uno dei tre Paesi europei con la migliore
propensione al consumo di gelato artigianale. Pensi
che soltanto Italia e Germania lo superano. Infatti,
l’ultima apertura alle Canarie ci sta dando ottimi
risultati ed elevati indici di gradimento.

Sopra – Uno scorcio
dell’accogliente e
vivace negozio.
La Coppa Mamma
Mia.

Che tipo di clientela entra da Mamma Mia?
Ampia, mista e trasversale a tutte le generazioni: si
divide equamente fra nazionale ed internazionale,
fattore che non registra molte variazioni nel corso
delle stagioni. Risulta però evidente che i flussi
turistici diretti nella Spagna continentale siano
maggiori, nel periodo estivo, rispetto a quella
insulare. Quanto al dato delle diverse nazionalità
di turisti e viaggiatori, direi che sono abbastanza
omogenee e provengono un po’ da tutta Europa.
Come cambia l’offerta nel corso dell’anno?
Oltre a seguire la stagionalità della frutta in generale,
varia in base ai gusti locali e al tempo atmosferico:
in un clima subtropicale vanno maggiormente
frutti quali banana, mango o cocco, mentre in climi
temperati frutti più simili a quelli a cui siamo più
abituati in Italia.
Di quali progetti vi state occupando?
Siamo sempre molto attenti ai vari sviluppi e
alle offerte che riceviamo. Il nostro successo ha
suscitato grande interesse, tanto che le maggiori
catene immobiliari europee, titolari dei più
importanti centri commerciali, ci stanno inoltrando
innumerevoli proposte, alcune delle quali molto
interessanti e attualmente allo studio. Del resto,
il nostro marchio, in costante ascesa, è in fase
di sviluppo: stiamo vagliando la questione del
franchising, che da una parte garantirebbe una
forte accelerazione nella diffusione del brand, ma
dall’altra consegnerebbe una quota dell’immagine
del marchio in mani altrui.
Oltre ai Paesi dell’Europa mediterranea siete
interessati anche al mercato italiano?
Non è escluso che nel prossimo futuro ci muoveremo
anche in Italia, che è però il Paese con la più alta
concentrazione di gelaterie artigianali pro-capite
al mondo. Crediamo dunque ci sia molto lavoro da
fare all’estero per quanto riguarda l’esportazione
del Made in Italy.
Rientra nei vostri piani aprire in Europa centrale,
specie in Austria e Germania?
Più che altro parlerei di un progetto europeo a
360 gradi, che potrebbe coinvolgere anche Francia,
Benelux e Gran Bretagna, mercati decisamente
interessanti.
Punterete su piccoli centri o sulle grandi città?
Su capitali e grandi centri, ma non solo. Crediamo
infatti che, al di fuori delle capitali e delle città più
importanti e più rappresentative d’Europa, ci siano
tessuti urbani periferici molto significativi, che non
sono senz’altro da trascurare.
4

Uno dei briefing con
il personale prima
dell’apertura. Al centro
Alenka Grison, socia
fondatrice del progetto
Mamma Mia.

Sopra – Il banco
della caffetteria
e la parete con le
macchine soft.
In alto – Il team
di Mamma Mia
a Gran Canaria
in occasione
dell’apertura.

Entriamo ora nel merito delle vostre scelte a livello
di qualità di prodotto, partendo dal vostro slogan:
“Più fresco di così non si può”. Ci spiega meglio
cosa significa?
Diciamo che questo concetto ha caratterizzato
le nostre scelte e la nostra attività. Sin dall’inizio
abbiamo cercato il meglio dei prodotti agricoli,
utili per la gelateria, seguendo principi semplici
ma rigorosi: solo frutta fresca proveniente dai
migliori consorzi, nessun utilizzo di coloranti,
aromi, conservanti o emulsionanti. Nei nostri
laboratori, presenti in ogni punto vendita,
prepariamo ogni giorno artigianalmente le
miscele liquide, mantecate fresche direttamente
sul posto. Nasce così un gelato tradizionale e
autentico, preparato con latte, yogurt e panna
freschi, uova biologiche, frutta fresca di stagione
e acqua di sorgente, tutto a km 0.
Ci spiega il sistema di autoservizio che avete
introdotto nelle vostre gelaterie?
L’autoservizio è un modo divertente e trasparente di
giocare con la propria fantasia e creatività. Andare
in gelateria significa per tutti anche tornare un
po’ bambini e questo ad ogni età. Pensiamo che
nessun altro modo di presentare il prodotto porti a
questo tipo di esperienza e il successo e i consensi
che registriamo ce lo confermano.

L’ingresso di Mamma Mia a Gran Canaria.

Un successo legato anche all’interior design e alla
speciale atmosfera creata da una scenografa di
ambienti, che in Italia è piuttosto nota nel comparto
e non solo…
Certo, l’apporto a livello di progetto e ideazione di
Maria Teresa Pelosi è stato vincente. I suoi lavori
e la sua creatività hanno un grande appeal sul
pubblico e accentuano fortemente il carattere di
un qualsiasi punto vendita. Lo stesso è stato per
Mamma Mia di Gran Canaria. Oltre all’originalità
del decoro, ha saputo miscelare ad arte i concettichiave che volevamo ritrovare: la freschezza che
richiama il gelato, la vivacità, l’impatto del colore
e un’atmosfera accogliente e stimolante, il tutto
con un tocco irresistibile di humour.
Come l’avete conosciuta?
È stata insegnante di decorazioni artistiche di mio
marito ormai trent’anni orsono: penso che, visti i
risultati, né lei né il suo talento abbiano perso lo
smalto. Guardatevi intorno, direi che viene naturale
dire: Mamma Mia!

Foto dal backstage con Maria Teresa Pelosi al lavoro.

TECNOLOGIA, UNICITÀ ED ELEGANZA

Con sede a Petrignano nei pressi di
Assisi, Ciam rappresenta un’eccellenza umbra nella fornitura di design
e tecnologia per bar, pasticcerie,
gelaterie e ristorazione. L’azienda ha
fatto di ricerca ed innovazione un
punto di forza, legato all’aspetto fondamentale dell’artigianalità. Grazie
all’attenzione all’unicità, alla qualità
e alla sicurezza dei prodotti (più del
45% sono custom-made, cioè creati
su misura), si è imposta con successo
nel panorama internazionale.
Per festeggiare il 40º anno, oltre
a rivoluzionare il marchio, viene
presentato il banco espositivo
brevettato Mirror. “Non si tratta di un
semplice tavolo – dichiarano –, ma
di una pregiata struttura espositiva
che esalta il prodotto come un vero
e proprio gioiello, riflettendone la
bellezza in ogni sua sfaccettatura”.
Rivestito con elementi a specchio e
6

vetri retro verniciati che lo rendono
un pezzo unico, svincolato e dotato di
sistema automatico di apertura verso
l’alto del vetro superiore, Mirror è un
progetto modulare costituito da elementi lineari centrali ed elementi di
testata per pasticceria positiva, surgelata e pralineria. La struttura può
raggiungere anche grandi dimensioni, aggiungendo altri elementi lineari:
essa può infatti integrare altri sistemi
di arredo, completando le aree espositive centrali, dove non è necessaria
la presenza dell’operatore.
Sempre per festeggiare il compleanno,
Ciam ha confezionato il volume monografico di 800 pagine che ripercorre
storia e successi dell’azienda, fondata
da Giuseppe Malizia e oggi guidata
dall’AD Federico Malizia (in foto). Oggi
sono 125 i dipendenti, lo stabilimento di
Petrignano è 200 volte più grande del
primo laboratorio, il catalogo conta ol-

Emanuela Balestrino

tre 15.000 prodotti a listino e il mercato
estero sta iniziando a superare quello
nazionale. All’interno della sede sono
inoltre state di recente realizzate due
nuove aree: Lounge, spazio open dove
ospitare eventi, incontri e contest per
giovani designer, e il Ciam Museum,
ambiente dedicato all’esposizione di
prodotti e novità.
www.ciamweb.it

IL SEGRETO DI UN BUON
GELATO ARTIGIANALE

Siamo presenti:
Seguici su:
www.babbi.it
#ilovebabbi
Lo ngarone
3 -6/1 2 /2 0 1 7
H all A /1 - Sta nd 1 -3

R iyadh – S audi A ra b i a
2 7 -2 9 / 1 1 / 2 0 17
S t an d A 8 0

Rimini
20-24/01/2018
Hall C7 / Stand 160 - 200

IL GUSTO CON I VALORI DI WATLY
Il gelato non smette mai di stupire
per le contaminazioni e gli accostamenti che suscita. Un esempio risale
ad ottobre, quando, da un artigiano
acuto come Pierluigi D’Ambrosio,
titolare dell’omonima Gelateria Naturale di Mortegliano, Ud, veniamo
a sapere di un evento che si sarebbe
svolto nello scenario del golfo di
Trieste, in concomitanza con la Barcolana. Si trattava di affiancare con un
gusto di gelato simbolico il Progetto
Watly di Marco Antonio Attisani.
Un’iniziativa grandiosa dal punto di
vista della visionarietà e delle prospettive di sviluppo a favore di popoli
e terre in difficoltà in alcune parti del
mondo, per la carenza d’acqua pulita
ed energia elettrica.
Rispecchiare i valori di tale iniziativa, le

potenzialità del progetto di “computer termodinamico” (già insignito di
riconoscimenti internazionali), non
era un compito facile. D’Ambrosio ha
raggiunto il risultato con un gusto
particolare, che ha unito una base di
cioccolato al latte di origine africana
con spezie dei territori in cui Watly sta
portando avanti la sperimentazione
operativa. “Se il cioccolato Morogoro
rappresenta l’essenza della terra oltre
che un gusto caldo e profondo – ha
spiegato il gelatiere ad un pubblico
curioso – l’unione di spezie come la
vaniglia (per la dolcezza), la cannella
(per le note esotiche) e il cardamomo
(per la freschezza) costituisce l’aspetto
innovativo del gusto, così come l’innovazione rappresenta gli elementi di
spicco del progetto”.

Le motivazioni di questo connubio e
dell’adesione suscitata in D’Ambrosio e nella moglie Daniela Stocco
nel creare il gusto vanno cercati
anche nella personalità dell’autore
del progetto, Attisani, laureato in
Economia e Commercio, e con una
profonda passione per le energie
rinnovabili. “Una persona – spiega il
gelatiere friulano – che ha suscitato
la nostra curiosità perché trasmette
energia positiva. Non accade spesso
che si presenti da noi una persona
che inizia a fare domande interessanti sul gelato e che, poi, ti conduca
a fare riflessioni filosofiche sul modo
in cui trattiamo il pianeta e sul ruolo
che riveste il nostro approccio alla
vita, al lavoro, alle cose che facciamo.
Spesso Attisani è tornato in gelateria

accompagnato da persone altrettanto visionarie, per offrire loro un
gelato che apprezza e connota come
diverso. È per questa diversità, di cui
siamo entrambi felici portatori, che
è nato un rapporto poi sfociato nel
gelato che rappresenta i valori a cui si
ispira Watly. Un computer termodinamico, ovvero una macchina che
provvede, a mezzo di raffinate tecnologie e utilizzando l’energia solare, a
purificare l’acqua generando energia
elettrica e connettività ovunque sia
installato. Inserendosi in contesti
dove le distanze sono causa di assenza di infrastrutture, di comunicazione
e di interscambio, può diventare un
fantastico medium che ne permette
l’azzeramento”.
Emanuela Balestrino
A fianco – Pierluigi
D’Ambrosio, titolare
della gelateria omonima
di Morteglione,Ud.
Il gelato al gusto Watly.

L’ALTRO GELATO
DI RURAL MARKET

Animato dalle aziende agricole,
spesso a gestione familiare, di oltre
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una quarantina tra agricoltori e
allevatori sparsi tra Emilia Romagna e Toscana, il movimento Rural
propone anche prodotti a base di
latte d’asina della Montebaducco di
Giuseppe Borghi, allevatore di asini
a Montebaducco, Re, come latte in
boccetti, biscotti, prodotti di cosmesi
e, soprattutto, il sorbetto di latte
d’asina (in foto), disponibile presso il
Rural Market di Parma.
www.rural.it
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Coppa del Mondo
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8a edizione

DOLCEZZE DI SICILIA VINCENTI
La rivisitazione del titolo di un’indimenticabile novella
di Luigi Pirandello ci introduce nell’universo di Elenka,
nota azienda palermitana di semilavorati per gelateria e pasticceria. L’incontro con Rocco Niro è l’occasione
per fare il punto su presente e futuro, e sulle positive
prospettive del settore e di questa realtà che porta nel
mondo il suo made in Sicily di successo.

Poco meno di due anni ed Elenka, storica azienda di
Partanna Mondello a Palermo, fondata da Antonino
Galvagno nel 1959 e guidata ormai da qualche anno
dal figlio Francesco, si appresta a tagliare l’ambito
traguardo dei 60 anni di attività.
“Partiamo proprio dal 2017 che si sta concludendo
con soddisfazione…”, esordiamo. “Siamo contenti
dei risultati di quest’anno ancora da terminare” –
risponde Rocco Niro, responsabile comunicazione e
marketing –, in particolare per il positivo momento
che sta vivendo il mercato italiano, che per Elenka
riveste un’importanza primaria sotto tutti i punti di
vista. Non per niente rappresenta la parte maggiore
del giro d’affari, mentre il restante è suddiviso fra
Germania, Stati Uniti e resto del mondo”. L’impresa di
Palermo è infatti presente in una cinquantina nazioni
e, oltre alla sede in Sicilia, ha una filiale ad Arluno, nel
milanese, e una di recente apertura negli USA. “Del
resto – prosegue Niro - la nostra azienda è una realtà
dinamica, che segue nelle più rilevanti manifestazioni
di settore, direttamente o attraverso i suoi distributori,
molti mercati strategici: quest’anno al già importante
numero di fiere in Italia, Europa, Nordafrica, Asia (a
Shanghai, in Cina) e America, se ne sono aggiunte
alcune per la prima volta come Expo Sweet a Varsavia,
evento in crescita esponenziale nei nostri comparti, e
NRA Show a Chicago. Si è trattato anche in questo caso
di un debutto importante, ricco di segnali utili per il
futuro. Qui abbiamo portato alcuni prodotti di rilievo,
12

In apertura – Zuppa
inglese

A fianco – L’immagine
di freschezza e italianità
di Elenka a Sigep 2017.

sopra – Lo specchio
di Elenka divenuto
simbolo e copertina del
catalogo dei prodotti.

sotto – Rocco
Niro, responsabile
comunicazione
e marketing di Elenka.

a fianco – Rocco Niro
e Giovanni Profeta
di Higel, distributore
Elenka in Marocco, al
Cremai, Casablanca.

sotto – I signori Andrés,
distributori di CentroGel
in Spagna, con Niro e
Agatino Luca Mirabile,
capoarea Sicilia Ovest.

tra cui Vegan, Cheesecake, la base senza emulsionati
e, naturalmente, i nostri cavalli di battaglia come le
varie paste di pistacchio, nocciola, cassata, zuppa
inglese e cioccolato di Modica. Del resto – aggiunge
- se in Italia Elenka ha il suo core business, siamo
chiaramente molto interessati al consolidamento
e alla conquista di nuovi mercati. Questo perché
la sua produzione ha un grande appeal all’estero,
grazie all’offerta di prodotti legati sia al territorio
siciliano che alla tradizione gastronomica italiana,
con metodi di lavorazione e utilizzo di eccellenti
materie prime capaci di fare la differenza nella
produzione di pasticceria e gelateria”.

Un assortimento di grande respiro

A fronte di queste specificità entriamo pur in
sintesi nel merito di questa produzione. Elenka
presenta un assortimento di grande spessore, di
cui ci si rende conto esaminando il catalogo. Si va
dalle numerose Basi di crema e frutta ai Cremini;
dalle linee Conca d’Oro, Frutta Quick e Cioccolato
ai Semifreddi; dalle Paste Nocciola, Mandorla e
Pistacchio, alle Specialità siciliane e alle Paste Frutta;
dai Variegati alle Coperture e ai Topping. E poi, per

la pasticceria, ci sono bagne, aromi, glasse e così via.
Una gamma di prodotti che ha sovente ricevuto
prestigiosi riconoscimenti, come per il Pistacchio,
pluripremiato al Sigep e ad Atene in occasione
Artoza, oppure Oro Verde, all’Intersuc di Parigi.

Un nuovo lancio alla Mig

Accanto ad una partecipazione così sistematica ed
efficace all’estero, Elenka è presente annualmente alle
due principali fiere italiane, la Mig di Longarone e il
Sigep di Rimini. In occasione di questa nuova edizione
di Mig, l’azienda si concentra su Naturall. Di cosa di
tratta? “Dopo molti anni dal successo di Dariloi, che
resta in pole position in catalogo – spiega Niro –,
ripresentiamo (dopo il primo debutto a Sigep 2017 e
dopo averla testata nell’arco di questi mesi) questa
nuova base bianca ideale per un prodotto dalla
consistenza perfetta, che esalta il gusto della pasta
crema che si utilizza. Naturall è senza emulsionanti
e senza grassi vegetali, e tutti i suoi ingredienti
sono d’origine naturale. Ulteriori novità seguiranno
a Rimini e in altre manifestazioni internazionali”.
La novità Naturall

Lo sguardo al 2018

Con l’anno nuovo alle porte, il pensiero di Rocco Niro
corre veloce al fitto programma di eventi in cui Elenka,
direttamente o tramite distributori, sarà presente.
Germania, Polonia, Marocco, Grecia, Cina, Gran Bretagna,
Australia… Sono queste alcune delle destinazioni che
rappresentano quanto l’azienda siciliana sia ben radicata
nei differenti mercati internazionali. L’appuntamento di
maggior rilievo, subito dopo il Sigep sarà Gelatissimo a
Stoccarda, in quella Germania che rappresenta il mercato
estero più importante per Elenka. Il primo su cui ha
puntato,“costruendo una rete vendita valida ed efficiente
con quattro capi aree come in Italia, a conferma del buon
lavoro fatto,che ci dà molte soddisfazioni”,commenta Niro.
Ma come sarà questo nuovo anno per l’azienda di
Partanna? Chiediamo in conclusione.
“Per carattere sono sempre moderatamente ottimista –
risponde Niro –. Fino ad oggi, anche in tempi non facili,
siamo sempre riusciti a migliorare i nostri risultati, anche
se solo di un poco.Lavoriamo dunque con determinazione
e con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei clienti, dagli
operatori fino ai consumatori finali, che incontriamo in
eventi e manifestazioni come quella molto apprezzata
svoltasi a Palermo, dedicata alla promozione del nostro
gusto Zuppa Inglese (vedi foto), che probabilmente
avrà un seguito in altre città siciliane. Una fruttuosa
occasione di scambio, di confronto e di raccolta di idee
e di stimoli, che non può che giovare alla conoscenza
e alla valorizzazione della nostra attività e del gelato
artigianale di tradizione italiana”.
Emanuela Balestrino
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sopra – Vetrina di dolci
messi a punto con i prodotti
dell’azienda siciliana.

sotto – Al Fine Food
Melbourne 2016: da sinistra,
Nino De Pasquale, tecnico
Elenka; Emmanuele Forcone,
Angelo Mortellaro, direttore
commerciale Italia, e Dario
D’Agostino, collaboratore
tecnico Elenka in Australia.

Eccellenze
ad arte

FRUTTA FRESCA

La freschezza e la naturale bellezza della frutta
vengono esaltate dallo stampo Pera&Fico di
Silikomart Professional, capace di ricreare in
modo realistico i due frutti in 3D. Il kit è composto da uno stampo in silicone con cinque cavità
da 115 ml ciascuna e da un supporto in plastica
per una perfetta tenuta in fase di preparazione.
Resistente a temperature che vanno dai -60°
ai +230°C, può essere utilizzato per una vasta
gamma di preparazioni, dai semifreddi alle
creazioni cotte.
professional.silikomart.com

VALORIZZARE IL LAVORO
DEGLI ARTIGIANI

Artisti del Gelato è il progetto nato nel 2008 grazie ad Agrimontana, con l’obiettivo di valorizzare gli artigiani che ogni
giorno lavorano, in Italia e all’estero, per realizzare e comunicare un gelato di qualità. Aderendo ad un rigido disciplinare,
hanno fatto propri alcuni criteri fondamentali come la ricerca delle migliori materie prime, la naturalità degli ingredienti, il rispetto della stagionalità, la sicurezza alimentare, senza
dimenticare l’importanza della sperimentazione e della
trasmissione dei loro valori al cliente. Scegliere di produrre
senza l’utilizzo di aromi artificiali e additivi chimici è un
obiettivo ambizioso che da anni gli Artisti perseguono con
grande impegno, per offrire un gelato digeribile, equilibrato
e dalle proprietà organolettiche e gustative bilanciate.
Anche quest’anno, dall’11 al 13 dicembre gli Artisti del Gelato
si riuniscono per un appuntamento riservato, organizzato
in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche
di Pollenzo, Cn: un’occasione di incontro e un’opportunità
formativa di alto livello.
www.artistidelgelato.it
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DALL’ESPERIENZA INDUSTRIALE AL GELATO ARTIGIANALE

Fondata a Milano nel 1960, da oltre 50 anni
MITA progetta, produce e commercializza torri
di raffreddamento per acque civili e industriali,
vantando ad oggi oltre 25.000 macchine installate in tutta Europa.
Economax®, la torre evaporativa pensata per il
recupero dell’acqua di raffreddamento dei macchinari di produzione di gelato e vetrine, nasce
da una filosofia volta al risparmio energetico
e al rispetto dell’ambiente. Si tratta dell’evoluzione della torre evaporativa M-Gel, la prima
pensata per le gelaterie artigianali, prodotta e
lanciata sul mercato circa 10 anni fa e che vanta
ad oggi un parco installato molto importante.
Essa permette di risparmiare il 95% dell’acqua
utilizzata per il raffreddamento dei macchinari e
i suoi tratti distintivi sono: corpo completamente in vetroresina, garanzia di massima durabilità
e resistenza anche agli agenti atmosferici;
utenze tecnologiche, tutte regolate da inverter,
caratterizzate da massima silenziosità d’uso;
logica, ovvero “il cervello” di comando che calibra
il funzionamento della torre in base alle reali
esigenze dei macchinari. Tali caratteristiche e la
loro perfetta gestione rendono la torre evaporativa adatta a tutti i laboratori di produzione
e sono disponibili due modelli con differenti
capacità termiche.

Economax® viene presentata ufficialmente a
Sigep, durante il quale viene applicata una speciale promozione di vendita, con la possibilità di
prenotazione già a partire dal mese in corso.
www.economax.it - www.mita-tech.it

NON BUTTARE VIA MILIONI DI
LITRI D’ACQUA!

COMPRA UNA TORRE EVAPORATIVA
Una gelateria butta da 1.400.000 a 7.000.000 di litri di acqua all’anno e
per questo motivo “spreca” da € 3.200 a € 8.000 all’anno.
Acquista una torre evaporativa ECONOMAX®, da subito non sprecherai
l’acqua e in pochi mesi recupererai l’investimento.
Dopo di che RISPARMIERAI migliaia di Euro all’anno.
Il nostro Ufficio Tecnico è a tua completa disposizione per studiare la miglior
soluzione per il tuo laboratorio.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL NOSTRO SITO WWW.ECONOMAX.IT
ECONOMAX - a MITA Division
M.I.T.A. S.r.l. - Via A. M. Fontana, 1 - I-27010 - Siziano (PV) - tel. +39 0382.67599 - fax +39 0382.617.640
mail: commerciale@economax.it - web: www.economax.it | www.mita-tech.it

!

L’ARMONIA NEI PIATTI NASCE
DALL’EQUILIBRIO DEI CONTRASTI
Forte di un rapporto privilegiato con il dolce freddo, Davide Oldani, cuoco stellato del D’O, inserisce nelle sue
carte suggestive proposte di gelati, sorbetti e granite,
esprimendo così il suo concetto di menu armonico

Nel tondo – Il cuoco stellato
Davide Oldani davanti
al suo D’O a Cornaredo.
Sopra – Pistacchi-o-pistacchio.
A lato, ZUCCA Cotto-crudo,
morbido-croccante, acidobasico.

Il grande senso del gelato di Davide Oldani, cuoco stellato apprezzato a livello internazionale che ha creato e che guida da anni con
grande successo il D’O a Cornaredo, Mi, risiede nella sua capacità
di cogliere lati inediti e stimolanti di questo versatile dolce, di cui
è da sempre un sincero e competente appassionato. In occasione
della visita al suo ristorante, ha messo a punto per noi cinque suggestive proposte. Ognuna di esse ha una propria linea concettuale
e sensoriale, coerente con la sua filosofia di cucina pop, che lo ha
portato nell’empireo degli chef stellati, e con il suo concetto per cui
ogni piatto deve inserirsi in modo armonico nel menu, contribuendo,
con ingredienti e consistenze, a conferire un tocco specifico e a completare l’armonia con l’equilibrio dei contrasti che racchiude in sé.
Zucca di stagione, pistacchio grande classico
Esaminiamo due dei piatti,partendo da Zucca Cotto-crudo,morbidocroccante, acido-basico, proposta autunnale che rientra nel menù
Sinistra ed è, nello specifico, il primo piatto della sezione Armonia,
così definito: “la leggerezza armonica è un nostro connotato da
sempre. L’armonia nei piatti nasce dall’equilibrio dei contrasti, è
assenza di peso e leggerezza che non rinuncia al gusto”. La ricetta
prevede tre preparazioni: crema, biscotto e sorbetto di zucca. Il
risultato è un insieme entusiasmante, essendo la somma di tutti i
sapori, le temperature e le consistenze creati: caldi, freddi, croccanti,
morbidi, acidi e basici, in un’armonia reale e magica al tempo stesso,
in cui dominano il sapore e il colore della zucca, in un crescendo di
sensazioni gustative, olfattive e visive, queste ultime originate da
un tono su tono con i soli semi tostati a contrasto. La presentazione nel bicchiere rappresenta un plus, la sua trasparenza infatti ne
enfatizza il fascino gustativo e la carica cromatica.
Il secondo piatto è invece tratto dal menu Destra nella sezione
Molteplicità, intesa come “la possibilità di scelta, lo specchio della
varietà. Variare in cucina è un valore sia della modernità che della
tradizione”e si tratta di Pistacchi–o-pistacchio. Primo di tre dessert,
è anch’esso un viaggio intorno ad un ingrediente, non a caso una
delle materie prime caratterizzanti il mondo del gelato. Anche qui
troviamo un sapiente gioco di sapori dati dalle consistenze, in cui i
pistacchi si fanno in quattro: in spugna, salsa, gelato e cristallizzati.
Da rilevare l’aspetto estetico, spettacolare e sobrio al tempo stesso
nella sua eleganza e nella scelta anche qui del tono su tono, resa
ancora più totale rispetto alla prima proposta perché senza altri
elementi a contrasto, tranne il piatto, semilucido e ricercato nella
sua apparente essenzialità, proprio come il D’O.
Emanuela Balestrino
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PISTACCHI-O-PISTACCHIO
Per 4 persone
Per la spugna di pistacchio
purea di pistacchi
g 160
uova
n6
tuorli
n2
farina
g 20
sale
g2
Frullare tutti gli ingredienti assieme e versarli nel sifone
con due cariche. Versare il composto nei bicchieri e cuocere
in forno a microonde a 750w per un minuto. Abbattere e
rimuovere dai bicchieri.
Salsa di pistacchi
pistacchi cotti nel latte
g 100
latte
g 70
zucchero
g 20
In una casseruola portare a bollore il latte con lo
zucchero, poi la crema di pistacchi cotti nel latte e
lasciare raffreddare.

Per il gelato al pistacchio
latte
ml 500
saccarosio
g 75
destrosio
g 12
purea di pistacchi
g 100
latte in polvere
g 12
neutro
g3
Frullare tutti gli ingredienti assieme e mantecare nella gelatiera.
Per la finitura
pistacchi cristallizzati
crusca di pistacchi
olio di pistacchi

g 100
g 20
ml 20

Montaggio
Disporre la salsa al centro dei piatti, poi la spugna, i pistacchi
cristallizzati, la crusca, l’olio ed infine il gelato.
Davide Oldani
D’O
Cornaredo, Mi
www.cucinapop.do
foto Giancarlo Bononi

MASSIMA ESPRESSIONE NEL FREDDO
Concentrando l’attenzione sul monorigine, che
trova la massima espressione nel freddo, Icam
suggerisce cioccolato di copertura, paste e polveri ottenuti con cacao grand cru e monorigine
dai profili pregiati, provenienti da piantagioni
selezionate e poi trasformati con moderne
tecniche produttive. La gamma è 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 intenso, dove si esprime in
purezza il sapore cacaotè, dall’acidità delicata e
profumata, astringente, con lunga persistenza
in bocca e naso. È proposto anche in Pasta di
Cacao biologica, non soggetta a concaggio. E la
gamma include Cacao Naturale 10/12, polvere

di cacao magra e non potassata, capace di esaltare colore ed aroma del gelato al cioccolato.
Grand Cru Los Bejucos - Origine Dominicana,
nella ricetta di Cioccolato di Copertura Fondente Cacao 70% e Cioccolato di Copertura al Latte

Cacao 46%, il gusto si esprime con amarezza
equilibrata e acidità delicata. Nella versione latte sono presenti note dolci e di caramello. Completa la Pasta Grand Cru Los Bejucos – 100%
cacao –, con acidità ed amarezza importanti.
Cacao Nacional Arriba - Monorigine Ecuador
è proposto in Pasta di Cacao - 100% Cacao e in
Polvere Di Cacao 22-24. Completa la gamma
la referenza Cioccolato Fondente di Copertura
Monorigine Ecuador Cacao 74%, firmata Icam
Linea Professionale.
www.icamprofessionale.com/it

UN SUPPORTO PER I CLIENTI
“Da sempre lavoriamo con lo scopo di migliorare e soddisfare al meglio le esigenze dei clienti. Per questo motivo
abbiamo deciso di rinnovare i cataloghi, sicuri di offrire un
supporto più coerente e di facile consultazione che possa
aiutare nella scelta dei prodotti”: così Modecor Italiana presenta i nuovi cataloghi, tra cui il Catalogo Marrone, il primo
delle tre pubblicazioni della stagione 2017/2018.
Due le novità più importanti: la validità di un anno (sino al
31 agosto 2018), e la presenza di tutta la gamma dei prodotti
in cioccolato, di quelli per la Pasqua e delle personalizzazioni in cioccolato. Queste ultime tre famiglie sono presenti
esclusivamente in questa pubblicazione, affiancandosi
alle referenze dedicate al periodo invernale e primaverile,
spaziando da Natale, San Valentino e Carnevale, alle Feste
del Papà e della Mamma.
Oltre al look rinnovato della copertina, la direzione artistica
dell’azienda ha studiato nuove grafiche per le decorazioni.
Sono così nati i design Camouflage e Fashion, “frutto di un
processo creativo interamente made in Modecor”.
Il catalogo è disponibile sul www.modecor.it e, per essere
aggiornati sulle novità, si veda anche la pagina Facebook
Modecor Italiana.
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LA REGINA DEL GELATO

Tra le macchine multifunzione Staff Ice System,
HBX si pone quale “gioiello” di tecnologia, appartenente alla linea SmartGel Ad-Hoc Control,
con la possibilità di avere la multifunzione
nelle nuove versioni HBX 800 e HBX 1000, con
produzione oraria di gelato rispettivamente di
80 e 100 litri.
HBX si distingue per le felici caratteristiche e
scelte progettuali: intuitiva, sicura e con un basso impatto acustico, ha il cruscotto in posizione
ergonomica e il modulo di sollevamento con
scalino per adeguare l’altezza della macchina a
qualsiasi fruitore. Tra i numerosi plus, dispone di
oltre 50 programmi personalizzabili e ha temperatura regolabile fino a 115°C, doppio coperchio
per l’inserimento degli ingredienti con l’agitatore in movimento, modulo di cottura multifunzione da 15 l, dotato di inverter con frigorifero,
per trattamenti termici di pastorizzazione.
L’integrazione perfetta tra l’elettronica di base
e l’Inverter permette di controllare la velocità
dell’agitatore, la giusta consistenza dei gelati
e di realizzare qualsiasi ricetta, ottimizzando il
consumo di energia elettrica.
www.staff1959.com

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 .
# FAT TO 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 differenza.
Noi lo chiamiamo Fattore Debic.

debic.com

IL GELATO DEL CORRIDORE

Alimento versatile e con grandi valenze nutritive in base
agli ingredienti utilizzati, il gelato con le spezie si presta
molto bene per prepararsi a un impegno fisico intenso e
prolungato, e per recuperare energie al suo termine. Leggete come in base alle conoscenze del nostro viaggiatore,
grande esperto di pepe, zenzero, cannella…
Il viaggio è uno stato interiore che
mi appartiene, uno stato continuo
di movimento che mi accompagna
da quando ero piccolo. La distanza
è relativa, contano più lo stile, le
modalità, lo scopo, che ti portano a muoverti. Adoro viaggiare, e
uno dei modi che più mi esalta è
quello fatto a piedi, io lo chiamo
travel running, un nuovo modo
per concepire il movimento, viaggiando “leggeri”, con uno zaino
minimo e tanti km. Questo stile di
viaggio mi ha permesso di scoprire
deserti, steppe, ma anche le Alpi e
gli Appennini… e via all’avventura!
Le mie due grandi passioni sono la
corsa e la cucina, oggi le ho unite
e ne ho fatto uno stile di vita, un
lavoro e un modo per coinvolgere
le persone a stare meglio. Questo
è il mestiere del cooking coach.

EFFICACI STRUMENTI
PRE E POST (SFORZO)
Per preparare questi viaggi ho uno
stile alimentare che mi aiuta a sostenere gli sforzi fisici, lavorando
nel recupero. Un elemento fondamentale sono le spezie insieme al
gelato, che riescono a soddisfare il
palato, sono anti infiammatorie e
strumento di recupero con calorie
buone. L’importante è utilizzare
spezie di ottima qualità, meglio
se in grani e ridotte in polvere, che
in questo modo esprimono il loro
sapore e sviluppano al massimo
le loro proprietà organolettiche. I
10 gelati che trovo più adatti sono
quelli che trovate a lato. Di tutti
questi ce n’è uno in particolare

Conte in assetto sportivo, pronto a partire.
Gelato al fondente.
22

che mangio prima di partire per
le mie trasferte: il gusto al cioccolato fondente, zenzero e frutti di
bosco. In questo gelato c’è tutto,
l’amaro della fava, la pungenza
dello zenzero, l’acidità dei frutti di
bosco, un’alternanza ipnotica per
le papille gustative. Quando torno,
adoro invece quello di ricotta con
cannella, pere e miele, una carezza
al palato, una dolcezza naturale,
proteico e leggero. Questi abbinamenti possono essere consigliati
per chi fa sport e diventare una
guida a chi vuole gusto e funzionalità del gelato.
Alessandro Conte

cooking coach

10 gelati
per me…

1. cioccolato fondente base

acqua – zenzero – frutti di bosco
2. gelato base bianca –
curcuma – pepe – liquirizia
3. cioccolato fondente –
peperoncino – yogurt bianco
4. limone - zenzero – menta
5. gelato base bianca – cumino nero
– nocciola
6. gelato base bianca – curry - cocco
7. gelato base bianca - cannella – pera
8. cocco – cioccolato fondente
9. vaniglia – caffè
10. ricotta – cannella- pera – miele

esedra-mi.it

Scopri
la nuova misura
della
gelateria
artigianale

SIGEP
20-24 GENNAIO 2018

comprital.com

LE MIGLIORI IN ITALIA
Durante la 6a edizione di Milano Golosa, ideata dal Gastronauta Davide Paolini, un posto di rilievo lo ha avuto il gelato,
che ha occupato uno spazio ad hoc e tenuto banco con
Gelato Pop App, la nuova proposta di Ifi, che ha raccolto i tre
momenti fondamentali della produzione artigianale: lavorazione, conservazione e servizio al pubblico. Qui si è parlato
anche di gelato in ristorazione, trattoria, all’aperitivo al bar,
alternando show cooking con chef e gelatieri. Tra gli attori
principali Antonio Morgese, della storica gelateria milanese
Rigoletto, e gelatieri di Conpait Gelato.

Il momento-clou si è avuto con la premiazione della Migliore Gelateria d’Italia 2017, che ha visto
in scena le migliori 10 gelaterie italiane secondo
gli utenti del gastronauta.it. A scalare la classifica
del concorso lanciato dal portale di Paolini in
collaborazione con Giuso, è stata La Scimmietta
di Afragola, Na, con 5.505 preferenze. Secondo
posto per Il Gelataio di Vicenza, terza la Gelateria
Serafini di Lavis, Tn. A seguire Il Cantagalli di Lamezia Terme, Cz; Di Rienzo di Isernia; Bar Mincuccio
di Palagiano, TAa; Gelateria Gianni di Padova; Bar
Gelateria Antico Borgo di Carcare, Sv; Gelateria
Antiche Tentazioni di Selvazzano Dentro, Pd; Bar Pasticceria Gelateria Boccaccio di Villa San Giovanni,
Rc. Premio speciale alla Gelateria Polo Nord di
Casalbordino, Ch, per la costanza e l’impegno.
Al termine è stato realizzato in diretta l’Italico,
gusto prodotto dai gelatieri vincitori delle ultime
tre edizioni del contest – Davide De Stefano
della gelateria Cesare di Reggio Calabria, Guido
Zandonà delle gelaterie Ciokkolatte di Padova e
dintorni, e Francesco Dioletta della gelateria Duomo de L’Aquila –, con la collaborazione di Pasquale
Monteleone de La Bottega del Gelato di Pizzo
Calabro, Vv, e Gaetano Vincenzi della Barbarossa di Villapiana Lido, Cz. Un gelato a base degli
ingredienti d’eccellenza delle loro regioni, i Fichi
di Cosenza Dop affogati nel Torcolato di Breganze
Doc, che fungono da topping di un gelato a base di
Ricotta di pecora abruzzese, arricchito dalle Piparelle, biscotti croccanti alle mandorle tipici calabresi.
www.giuso.it
Emanuela Balestrino
In alto – L’area di Ifi Gelato Live con il
nuovo Pop App.
La premiazione de La Scimmietta di Afragola, Na, di Antonio Giglio, 1º classificato.
Da sinistra, Carlo Canestri, AD di Giuso,
Davide Paolini e Bruno Lulani di Giuso.
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#CONGIUSOPUOI
FARE GELATI AL CIOCCOLATO ECCELLENTI FIN DALL’ORIGINE.

Scopri Cuzco Sao Tomé con Massa di Cacao e tutta la linea Cuzco su giuso.it

TREND 1 - SAPIDITÀ

Gelato non è sempre sinonimo di dolce, anzi. Si
stanno affacciando nuovi gusti, anche di granite
che fanno della nota sapida la loro caratterizzazione
vincente. Questo tocco si può ritrovare nel gelato
al cioccolato, grazie ai granelli di sale di Maldon,
o può essere conferito dai capperi di Pantelleria,
nella granita Amelia. Ricordiamo però che questa
specificità è da sempre presente nella nocciola, dal
sapore irresistibile che la rende ideale da abbinare
all’aperitivo.

CIOCCOLATO DOLCE
UN PO’ SALATO
per 10 persone

Per il pane a vapore
uova
tuorli
zucchero
cacao
fecola di patate

g 250
g 125
g 215
g 60
g 65

Montare uova, tuorli e zucchero, quindi incorporare
cacao e fecola precedentemente mescolati. Versare
in una teglia rivestita con carta da forno e cuocere
a vapore a 90°C per 50 minuti. Tenere da parte.
Per la crema di cioccolato
cioccolato fondente 60%
g 175
cioccolato al latte
g 175
tuorli
g 10
latte
g 250
panna
g 250
gelatina
g 10
Fare una crema inglese con latte, panna e tuorli,
aggiungere la gelatina e versare tutto sui due
cioccolati e quindi emulsionare. Tenere a parte.
Per il sorbetto al cioccolato
acqua
zucchero
glucosio o miele
cioccolato fondente 80%

(ottenuto mescolando 248 g di massa
di cacao con 62 g di zucchero mascobado grezzo)

stabilizzante

l1
g 250
g 50
g 310
g2

Per il sorbetto al cioccolato
Mescolare bene le polveri e il glucosio, unire
l’acqua e fare riposare per 10 minuti. Portare tutto

a 82°C e versare sulla massa di cacao, mescolata
al mascobado. Quindi emulsionare, raffreddare,
congelare e mettere in gelatiera.
Finitura e presentazione
Disporre su piatti fondi tre piccoli pezzi di pane
al vapore e versarvi sopra un cucchiaio di pasta di
nocciole pura, qualche pinolo e alcuni granelli di
sale Maldon. Adagiarvi sopra la quenelle di sorbetto
al cioccolato, qualche goccia di Alchermes. Finire
in presenza dell’ospite, versandovi due cucchiai
di crema al cioccolato tiepida.
Particolarità
L’utilizzo di più tipi di cioccolato, del cacao e
della massa di cacao conferiscono ampiezza di
sensazioni gustative. La presenza della pasta di
nocciole e il tocco di sapidità del sale introducono
una nota salata che dà brio alla ricetta.
Stefano Ciotti

Pesaro
www.nostranoristorante.it

GRANITA AMELIA
Per 1 kg di prodotto finito

acqua
l 0,5
zucchero di canna bio
g150
melone giallo (d’inverno)
g200
capperi di Pantelleria Igp
g 50
chinotto siciliano
g100
bacca di vaniglia
b1
Eliminare la buccia e i semi dal melone e tagliare la polpa in piccoli
pezzi. Sciacquare i capperi e lasciarli in acqua per circa 36 ore, in
modo da eliminare la maggior parte del sale. Privare il chinotto
della scorza e passare al passaverdura per estrare succo e polpa;
grattugiare anche la scorza di 2 chinotti. In un recipiente unire
acqua, zucchero, melone, capperi, chinotto e vaniglia, frullare
con il mixer a immersione e passare nella gelatiera.
La particolarità
L’utilizzo di tre prodotti del territorio siciliano, con altrettante
note caratteristiche e contrastanti fra loro, trova equilibrio in
questa granita dall’originale tocco “salato”. Una curiosità: il
nome è dovuto al fatto che i prodotti sono frutto di una terra
influenzata dalla presenza del vulcano, come il luogo in cui vive
la fattucchiera Amelia della Disney. Da segnalare che questa
granita ha ricevuto a Nivarata la menzione speciale del premio
Caviezel “per il bilanciamento nella dolcezza, per la consistenza
soave, per la struttura omogenea e regolare”.
Claudio Zirilli
Amaro Dolce
Randazzo, Ct
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©PreGel
©PreGel

Fiordica Gel Evolution
Dolci feste.
Un solo prodotto per realizzare tante specialità di
pasticceria leggera da personalizzare a piacere.
Disponibile anche in quattro varianti già aromatizzate.
www.pregel.com
info@pregel.com

GRANITA D’ARANCIA
DEL BOSCO SCONGELATO
TREND 2

- FRUTTA ESOTICA COLTIVATA
SUL TERRITORIO

Suscitano sempre più interesse e richieste i
frutti esotici, soprattutto quelli più sconosciuti,
particolari per forma, colore e gusto, di cui sono
ricche Asia e America Latina. Si fanno però strada
dopo anni di ricerche, sperimentazioni sulle cultivar
ed esperienze nelle piantagioni i frutti esotici
coltivati da noi, dove il clima e la composizione della
terra lo consentono. Un esempio significativo ci
giunge dalla costa settentrionale della Sicilia, in cui
sono sorte anni fa piantagioni di papaya, mango,
litchee e altri frutti che si sono fatti conoscere
per la qualità e il gusto intenso che conquista i
palati di esperti e appassionati, e soprattutto gli
esponenti dei mestieri del gusto.

Per 1 kg di prodotto finito
acqua
cl 500
saccarosio
g 225
succo d’arancia
g 220
tè Matcha
l1
spremuta di yuzu
g 55
limoncello
g5
Spremere le arance fresche. Preparare il tè Matcha.
Fare sciogliere lo zucchero con metà dose d’acqua.
Miscelare le spremute d’arancia e di yuzu, il tè
preparato e il resto dell’acqua. Mantecare la miscela.
Particolarità
L’originale mix di ingredienti siciliani, come
l’arancia tardiva utilizzata in onore di Nivarata,
e giapponesi, come il tè molto amato. A ciò si
aggiunge l’uso dello yuzu, che conferisce un
tocco di freschezza. Grazie a questa ricetta,
Mariko (qui sopra in foto con il figlio Shohei) si
è conquistata due premi a Nivarata: doppio 2°
posto al concorso Granita dell’Anno, anche per
il gradimento del pubblico.
Mariko Nakagawa

Sinpachi - Nakagawashin, Kyoto
Giappone
www.sinpachi.com
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Lasciatevi incantare.

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

Made in
www.pavonitalia.com

GELATO ALLA PAPAYA
per 4 kg
papaya siciliana g 2000
acqua
g 1000
saccarosio
g 720
glucosio des.
g 220
succo di limone g 50
semi di carruba g 10
Tagliare a pezzi la papaya, unire acqua, zuccheri,
succo di limone e semi di carruba.
Mantecare. Guarnire la vaschetta con grandi
spicchi di papaya.

Particolarità
“Il mio desiderio è promuovere nel nostro
territorio l’utilizzo della papaya siciliana.
Grazie infatti al clima sufficientemente
umido e caldo, si possono coltivare frutti
subtropicali anche in Sicilia, senza aver
bisogno di importarli da lontano, facendo
subire loro pesanti alterazioni in fatto di
qualità e gusto durante il trasporto”.
Angelo Buscema
Gelateria Blue Moon a Donnalucata, Rg
www.donnalucatabluemoon.com

FORZA E PASSIONE

Cuore, passione e prestigiose collaborazioni sono la formula vincente del
Catalogo Collezione 2018 di Pavoni
Italia, presente al Sigep di Rimini, con
uno stand che saprà coinvolgere il
pubblico con demo live e ospiti illustri. “Passione e forza si alimentano a
vicenda: senza l’una verrebbe meno
anche l’altra – afferma Corinna Raineri Pavoni, presidente dell’azienda –.
E sono la forza e la passione che ogni
giorno guidano il nostro lavoro, ci
spingono a migliorare, ad innovare e
ci aiutano ad andare sempre avanti”.
Gli stessi valori che ispirano la nuova ricca collezione, che spazia dal
cioccolato e ai dessert da cottura
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e surgelazione, fino alle attrezzature, ai colori e alle materie prime.
Tante novità per quanto riguarda
gli stampi in silicone, progettati per
soddisfare al meglio le esigenze
degli artigiani con uno sguardo
puntato alle tendenze del design.
Per il mondo del freddo e per
mousse e semifreddi dall’aspetto
accattivante, debutta il progetto
con Antonio Bachour per Pavoflex:
con il pluripremiato pastry chef,
noto per le sue capacità interpretative e l’appassionata immaginazione, sono sette gli stampi per mono
in formato 300x400 mm.
www.pavonitalia.com

TUTTI
A CONVEGNO
Si moltiplicano negli ultimi
tempi le iniziative che da più
parti riuniscono i gelatieri su
temi di spiccato interesse, come
le diverse appartenenze alle associazioni, l’utilizzo dei semilavorati nell’ambito di un’evoluzione
delle tecnologie di produzione,
la comunicazione con il cliente.
Si tratta di un passo avanti da
presenza a partecipazione? A
quando un’iniziativa fatta da e
per i gelatieri per ritrovare le motivazioni di un sentire comune
ed obiettivi condivisi? Vediamo
intanto cosa si è fatto di recente
e che prospettive possono scaturire in un prossimo futuro
Da tempo si cerca di riprendere il dialogo fra gelatieri
singoli o riuniti in associazioni, aziende, enti fiera,
scuole di formazione, editori…, per riportare tutti
a un tavolo come ai tempi del Centro Sviluppo
Promozione del Gelato. Dalla scorsa estate si è passati
alla concretezza dei fatti, dando, auspicabilmente, il
la ad un nuovo possibile percorso comune nel nome
del gelato artigianale di qualità e soprattutto della
valorizzazione della figura del gelatiere, artigiano
preparato, serio, evoluto e soprattutto consapevole
delle sue competenze, capacità ed esperienza. Il
merito di questa impresa, che da fine settembre arriva
a inizio novembre, è da attribuire a Luciana Polliotti,
decana del giornalismo di settore e presidente
onorario della Coppa del Mondo di Gelateria, anima
del convegno sulle tecnologie in gelateria, tenutosi
allo Sherbeth Festival, del convegno di AIIPA di Milano
e della Conferenza CIGA organizzata da Editrade
di Franco Cesare Puglisi. Con la sua autorevolezza,
conoscenza del comparto ed esperienza, si sta
impegnando a riunire una filiera sempre più disunita,
non solo nelle classiche contrapposizioni fra aziende
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di ingredienti composti e gelatieri, ma fra le varie
associazioni che tanti meriti hanno tranne, spesso,
quello dell’inclusione… Un’eccezione, occorre dire, è
stata fatta anche in questo caso a Palermo, quando
a inizio Festival, gelatieri di sei associazioni si sono
riuniti e con atteggiamento aperto e amichevole,
gettando qualche base per ricostruire un rapporto a
lungo sfilacciato, di cui ci auguriamo si inizino presto
a vedere i frutti. Detto ciò, passiamo ad esaminare
quali sono stati i passi in avanti e i punti forti compiuti
da queste tre iniziative.

DUE PRIME OCCASIONI

“Le tecnologie alimentari in gelateria, sviluppi e
nuove sfide” è il titolo del convegno tenutosi a
Palermo in settembre e moderato da chi scrive,
in rappresentanza della stampa di settore e
curato dall’Università degli Studi di Palermo. In
rappresentanza di questo ateneo hanno parlato
relatori come Paolo Inglese, coordinatore del corso
di laurea in Scienze e Tecnologie Agroalimentari, e
Luciano Cinquanta, docente di Scienze e Tecnologie
Alimentari dell’Università del Molise e dell’Università
degli Studi di Palermo, che si sono confrontati con
Emanuele Marconi, docente di Scienze e Tecnologie
dei Cereali e dei Prodotti Dolciari dell’Università del
Molise, con Maria Fiorenza Caboni, presidente della
Società Italiana di Scienze e Tecnologie Alimentari,
e con i gelatieri Arnaldo Conforto dei Maestri
della Gelateria Italiana e della Scuola di Gelateria
Italiana, e Antonio Cappadonia, di Cerda, Pa, oltreché
direttore del Festival, e con Fabrizio Osti, presidente
di AIIPA, Associazione Italiana Industrie Prodotti
Alimentari. Si è trattato di un debutto storico per lo
Sherbeth Festival, sia dei docenti che sono entrati con
competenza nel mondo del gelato, sia di esponenti
dell’industria degli ingredienti composti, con AIIPA .
Pur nei tempi ristretti, a Palermo si è quindi iniziato,
anche se con alcune assenze importanti, a parlarsi, a
confrontarsi e a pensare di rivedersi sotto un’altra luce.

Convegno Ciga: da
sinistra, Davide Pini,
Claudio Zani, Stefania
Bastianelli, Giancarlo
Timballo, Luciana
Polliotti, Ferdinando
Buonocore, Angelo
Grasso, e, al microfono,
Franco Cesare Puglisi.

Convegno Aiipa: il
presidente
Fabrizio Osti e
Luciana Polliotti.

RICERCHE CONDIVISE E PROVE DI DIALOGO

A metà ottobre in una sede dell’Università di Milano
si è tenuto il workshop “L’innovazione nel gelato
artigianale italiano - Presentazione delle ultime
ricerche sugli ingredienti per gelato”, organizzato
da AIIPA e DeFens - Università degli Studi di Milano,
per divulgare i risultati delle ricerche volte a valutare
alcuni dolcificanti, grassi ed emulsionanti alternativi
per la produzione del gelato e le possibili applicazioni
per aziende, scuole di formazione, artigiani. I
relatori, moderati dalla Polliotti, erano Fabrizio Osti,
presidente Gruppo Prodotti per Gelato di AIIPA,
Cristina Alamprese, professore associato di Scienze e
Tecnologie Alimentari dell’Università di Milano, Maria
Elena Moriano, dottoranda della Scuola di Scienze per
i Sistemi Alimentari, ed Eleonora Loffredi, studentessa
della Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie
Alimentari. Anche in questo caso si sono notate le
assenze di presidenti di associazioni che avrebbero

Sherbeth Festival: “Le tecnologie alimentari in gelateria, sviluppi e nuove
sfide”, a cura dell’Università degli Studi di Palermo. Da sinistra, Maria Fiorenza
Caboni, Luciano Cinquanta, Arnaldo Conforto, Emanuela Balestrino di
“TuttoGelato”, Paolo Inglese, Fabrizio Osti, ed Emanuele Marconi.
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potuto portare il loro importante contributo e i propri
rilievi sulle ricerche e sull’utilizzo e/o la sostituzione
di determinati ingredienti nella produzione di gelato.
Si è parlato della portata della ricerca e dell’innovazione
nel gelato artigianale, entrando poi nel merito di miele,
trealosio ed eritritolo come dolcificanti alternativi
al saccarosio, così come di stevia e olio di girasole
vergine (strutturato sotto forma di organogel per la
riduzione dei grassi saturi) e di emulsionanti alternativi
ai mono e digliceridi degli acidi grassi. Al termine è
stato dedicato un tempo significativo a domande di
chiarimento. La discussione, a momenti vivace, poteva
essere ancora più efficace se molti più gelatieri si
fossero dimostrati più partecipativi, nonostante la loro
richiesta di un approfondimento su emulsionanti e
addensanti. Da rilevare il fatto che è emersa la volontà
di creare una rete di gelatieri che testino le ricerche e
le portino avanti e contribuiscano così a una migliore
divulgazione dei risultati.

COMUNICARE IL GELATO, DIFFICILE FARLO
BENE E TUTTI INSIEME

La Conferenza Internazionale sul Gelato Artigianale,
tenutasi in novembre a Rimini, era invece incentrata
sul tema essenziale della comunicazione in gelateria.
Ampia la partecipazione all’evento promosso da
Editrade, per far riprendere il dialogo e il confronto
fra tutti i componenti della filiera, in vista del bene
comune e di una comunicazione efficace, sgombrando
il campo da falsi esperti, guru e altre figure, che cercano
spesso soltanto sensazionalità e visibilità personale.
Invitato ad intervenire per portare i suoi saluti, pur
senza essere tra i relatori, Roberto Padrin, personaggiochiave della Mig, sindaco di Longarone e di recente
anche Presidente della provincia di Belluno. Angelo
Grasso, figlio d’arte e da tempo formatore e consulente,
ha fatto un intervento con l’acutezza di un conoscitore
consumato: esordisce spiazzando con la domanda alla
platea su cosa si aspetta il cliente, dicendo che fare il
gelatiere, con successo o meno, con etica o meno, è al
di là di tutto un mestiere con cui si vive e si mantiene
la famiglia. Ma talvolta capita di vedere che questa
figura, più che vendere il gelato, si trasforma in un
venditore di se stesso, capace di affossare i colleghi
nel desiderio di emergere. Occorre quindi puntare
all’unione della categoria, parlare con un linguaggio
comune, dimostrandosi generosi e non egocentrici
in nome di un interesse più ampio. E così che Grasso
sintetizza il suo pensiero “Essere e non apparire”! Arriva
quindi il turno di Ferdinando Buonocore, presidente
di Artglace, che concentra il discorso sulla Giornata

PUÒ UNA MACCHINA

FARE FELICI
LE PERSONE?

H ALL B1
STAN D 16 0

La tecnologia, la ricerca, la perfezione
non sono mai fine a se stesse:
MultiFresh® di Irinox è al servizio
dello Chef e lo affianca ogni giorno.
Perché la qualità della vita dipende
anche da come lavoriamo.

Irinox spa +39 0438 2020 e-mail: irinox@irinox.com www.irinoxprofessional.com

FARE GOAL CON
LA COMUNICAZIONE
1 Non parlare male degli altri
2 Trasformare i minus in plus
3 Creare un nuovo paradigma
convincente

4 Esaltare la creatività del singolo
5 Lasciare un buon sapore in bocca
In conclusione: ognuno ha il suo tasso
di “gelatitudine”, di apprezzamento
del prodotto gelato!
Stefania Bastianelli – Sudler&Hennessey

Europea del Gelato e, dopo aver reso omaggio ai 250
che hanno votato a Bruxelles l’istituzione di questa
ricorrenza, fa una provocazione, dato che in pochi
anni si sono persi interesse e valori di festeggiarla:
“è stata fatta la Giornata ma occorre fare i gelatieri!”.
L’intervento di Luciana Polliotti è stato ottimo per
far capire soprattutto ai giovani la posta in gioco
spesso del contendere più che del confrontarsi. La
giornalista ha infatti ricordato i tempi d’oro del gelato
artigianale italiano, quando tra gli anni Ottanta e
Novanta c’era unità di intenti, come con il Centro
Sviluppo Promozione del Gelato. Ha ammonito i
presenti a tutelare, gestire e promuovere al meglio
questo patrimonio inestimabile, vera forma d’arte,
a privilegiare i punti che uniscono il settore e ad
abbassare i toni del confronto che spesso, specie sui
social, diventa scontro e dileggio. È stato un intervento
di “continuità” quello di Giancarlo Timballo di Udine,
gelatiere di lungo corso e presidente della Coppa
del Mondo di Gelateria, concorso che è una vera
macchina di promozione in tutto il mondo, “grazie
all’unità di intenti che ha favorito tutto il sistema,
ha fatto crescere la preparazione e la competenza
dei gelatieri che, uniti in squadra con pasticcieri,
chef e scultori di ghiaccio, hanno affinato le capacità
di gestire al meglio il proprio banco di gelateria, di
creare buffet spettacolari, di decorare torte, vaschette
e coppe con una finezza che prima non era nelle
loro corde”. Carlo Zani, gelatiere, blogger ed esperto
di social, ha poi parlato della necessità di sapere
gestire i nuovi media in modo da poterli utilizzare
al meglio, sia per capire le dinamiche della rete e
non subirle, sia come strumento di informazione,
promozione e contatto.
Stefania Bastianelli, esperta di comunicazione e
direttrice della Sudler&Hennessey, ha spiegato come
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non fare autogoal con una comunicazione sbagliata,
presentando le cinque regole cui attenersi per non
cadere in errore. Si è partiti dal non parlare male degli
altri al trasformare i minus in plus, dal creare paradigmi
convincenti all’esaltare la creatività del singolo, fino a
chiudere il messaggio in positivo, lasciando un buon
sapore in bocca.
A chiudere, due le proposte: la Carta di Rimini per
costituire un Comitato Etico di Coordinamento della
Comunicazione sul Gelato Artigianale e per coordinare;
il Cento per Mille – Mille per Cento, raccolta di fondi
per finanziare l’operatività del CECC.

PROTAGONISTI, AUTOREVOLI, CONSAPEVOLI

Riportato ciò, cosa resta – ci chiediamo – di questi
convegni che chiamano a raccolta i gelatieri a riflettere
sul loro ruolo come singoli o riuniti in associazioni, sul
loro rapporto con le aziende o, ancora, sull’importanza
della comunicazione? Troviamo positive le differenti
iniziative intraprese. Ma, tranne rare eccezioni, sono
pochi gli artigiani che chiedono lumi, spiegazioni
tecniche e si espongono in prima persona. Tanti sono
attivi su blog e Fb, ma rimangono a casa e non si
confrontano, pur avendo competenze e capacità per
farlo. Una timidezza eccessiva nel restare ad ascoltare e
nel non far sentire la propria voce di assenso o dissenso.
L’augurio è che aumentino le iniziative di medio e grande
respiro, organizzate direttamente dai gelatieri, in cui
confrontarsi con passione e convinzione,senza acrimonia,
comunicando a voce alta e sostenendo le proprie scelte
nella consapevolezza del proprio valore, alla costante
ricerca di una crescita singola e collettiva, propria di una
categoria matura e autorevole, che parla a ragion veduta
da pari a pari con gli altri attori della filiera.
Emanuela Balestrino

Sherbeth Festival:
“Le associazioni di
categoria del mondo del
gelato, tante realtà con
un unico obiettivo: la
tutela di un patrimonio
nazionale”. Da sinistra,
Giovanna Musumeci e
Ida Di Biagio di Conpait,
Candida Pelizzoli
della Scuola Italiana
di Gelateria, Antonio
Cappadonia direttore
tecnico di Sherbeth,
Antonino Aiello,
giornalista, Stefano
Dassiè degli Accademici
Italiani Gelatieri
Artigiani, Roberto
Lobrano fondatore di
GXG, e Paolo Brunelli
della Compagnia dei
Gelatieri.

VALORE ITALIANO PER LE TUE CREAZIONI

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.
CRISTALLO VAGLIATO FINE, MEDIO, GRANDE | IMPALPABILE | GRANELLA | FONDENTE | KANDIS CANDITO IN CRISTALLI
CARAFIN CANDITO IN POLVERE | GREZZO DI CANNA | GREZZO DI CANNA A VELO | SEMOLATO | RAFFINATO

www.italiazuccheri.it

SURGELATORI RAPIDI

I surgelatori rapidi di temperatura ICE CREAM BLAST FREEZER serie HP di Sagi sono disponibili nelle versioni HP51M
per 15 kg di prodotto, HP101L per 27 kg e HP102 per 35 kg.
Progettati per mantenere inalterate le qualità del gelato, il
loro utilizzo permette di portare rapidamente la temperatura in crosta da -9° a -14°C, per renderlo subito disponibile per
esposizione in vetrina e vendita. Inoltre, a livello di conservazione, il gelato viene portato a -18°C al cuore, trasformando
l’acqua in esso contenuta in microcristalli, per un prodotto
di qualità caratterizzato da freschezza, cremosità e volume.
www.sagispa.it

PREGIATI ARABESCHI

A scelta tra l’ampia gamma di Arabeschi® PreGel, ecco Red Velvet: variegato dal colore rosso
brillante e dal sapore vanigliato, è arricchito con
pan di Spagna sbriciolato. Indicato in abbinamento a Cheesecake Sprint PreGel o Farm
Cheese Sprint PreGel, consente di riprodurre
fedelmente la celebre torta americana e può
essere utilizzato come variegato per il gelato,
artigianale e soft, ma anche per applicazioni di
pasticceria fredda. Inoltre, è possibile realizzare uno shake as cake, per una versione tutta
“da bere”. La ricetta, insieme ad altre per tanti
originali shake, è presente su pregel.it/shakeas-cake.
Arabeschi® Red Velvet PreGel non contiene olio
di palma, è disponibile in cartone a due secchielli da 3 kg e ha una shelf life di 2 anni.
www.pregel.it

VISTA E GUSTO

Nelle moderne gelaterie il cioccolato
per decorare coni e cialde sta diventando da tempo parte integrante delle
scelte di molti artigiani. Cronologicamente FBM è partita dalla macchina a
due vasche Twin per arrivare a Mono
(vasca di scioglimento da 7 kg), completando la linea con la piccola MiniMono,
che riduce drasticamente gli ingombri.
Più recentemente sono state presentate la fontana “illuminata” e la cascata
di cioccolato a parete.
L’azienda asseconda cosi quei locali
che includono nella loro offerta le
decorazioni con cioccolato puro per
coni gelato, bicchierini, mono, coppette.
È possibile scegliere, per i tre modelli
che scompaiono sotto il bancone, sia
un becco ad angolo sia uno curvo,
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a seconda dell’effetto scenico che si
vuole conferire.
Per i locali che invece desiderano un
impatto visivo ad effetto, FBM ha creato Sfera e la cascata di cioccolato. “La
prima illumina lo scorrere del cioccolato nei suoi molteplici rivoli – spiegano
– stimolando la golosità e catturando
immediatamente l’attenzione. La cascata di cioccolato disegna invece una
parete di cioccolato larga più di 2 m,
che ipnotizza qualunque sguardo.
Tutto è progettato per far si che i
locali ‘al sapore di cioccolato’, siano
essi gelaterie, o pasticcerie, abbiano
la possibilità di stimolare la vista e il
gusto dei propri clienti per arrivare
dritto al loro cuore goloso”.
www.boscolo.it

altamira-ad.it

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

Frascheri presenta la sua panna da montare per gelateria,
fresca ed UHT, con tenore minimo in grasso pari al 35%, colore
bianco brillante, particolarmente apprezzato dai professionisti,
adatta a diverse modalità di impiego. Ideale per la produzione di
gelato, aggiunta in fase di mantecazione, favorisce un buon incremento
di volume e la formazione di un tessuto cremoso, 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.

www.frascheri.it ·

:Frascheri S.p.A.

Azienda con Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.

CONNETTENDO IL MONDO
Da tanti anni, dalla sua natia San Sepolcro, dove gestisce con la
famiglia la Gelateria Ghignoni, Palmiro Bruschi favorisce, con
uno spirito ironico ben miscelato con la professionalità, la diffusione della cultura del dolce freddo italiano, viaggiando molto e
ospitando sovente colleghi di ogni dove.
In questa foto infatti lo vediamo con Minoru Tsuruoka, gelatiere
di Kobe, Giappone. Dopo tre anni accanto al grande Hidemi
Sugino, primo asiatico ad entrare nei Relais Dessert, si è spostato
ad Osaka nel Westin Hotel, per poi approdare prima al ristorante
stellato Bye Bye Blues a Mondello, in Sicilia, e ora a Sansepolcro,
dove rimarrà per molto tempo, visto che il progetto è interagire, mescolando la cultura nipponica con le varie esperienze di
Palmiro, dando nuove sfumature all’offerta.
www.ghignoni.it

DESIDERIO D’INVERNO
Pasta frolla
burro
zucchero
uova intere
farina bianca OO
bacca di vaniglia

g 100
g 85
g 57
g 170
n 1/2

Ganache al cioccolato
fondente
panna
zucchero invertito
burro

g 70
g 75
g8
g 25

Glassa di cioccolato
acqua
cacao in polvere
zucchero
panna
gelatina in fogli

g 200
g 100
g 220
g 160
g 10

Marmellata di lamponi
lamponi
acqua
zucchero
glucosio
succo di limone

g 150
g 15
g 93
g 30
g 30

Panna montata alla vaniglia
panna
zucchero
bacche di vaniglia

g 100
g8
n 1/2

Decorazioni
cioccolato temperato e granella di pistacchio.
Palmiro Bruschi e Minoru Tsuruoka
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Questa è la frutta
Valrhona.
INSPIRATION

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.

Création : Insign

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.

FESTEGGIAMENTI SCINTILLANTI

Atmosfera di grande festa fra addobbi sforzosi, cangianti, dorati e argentati. Alle eccellenze delle creazioni dello stilista milanese Gianni Tolentino, realizzate ad hoc per la Prima della Scala a Sant’Ambrogio,
si abbinano magiche le scenografie e i packaging
luccicanti di Maria Teresa Pelosi, che avvolgono gli
ambienti del suo show room in pieno quadrilatero
della moda, e le specialità di alta pasticceria da offrire in occasione dell’evento Pre-Scala del 1° dicembre,
in cui vi trasportiamo…

Si respira ovunque un inebriante clima di feste.E per renderle indimenticabili occorre saperle vestire in modo eccezionale, traendo ispirazione
in tempo utile oltreché dal supporto di veri esperti d’immagine, da
situazioni, eventi, scenografie e packaging d’autore, ideati per creare
quell’emozione delle feste che induce a fermarsi e a fare propri
quegli oggetti che, con Natale, San Silvestro e Capodanno, hanno
da sempre a che fare: le golosità di tradizione dell’alta pasticceria,
come il re delle feste, il panettone, proposte però in versioni esclusive
in fatto di ricette, dimensioni e addobbi. Ecco perché vi proponiamo
gli allestimenti, le atmosfere, le scenografie e i packaging messi a
punto da Maria Teresa Pelosi, esperta di immagine, scenografie di
ambienti e packaging creativo, per l’evento Pre-Scala del 1° dicembre,
nello show room della maison milanese dello stilista Gianni Tolentino
di via Manzoni 39, in pieno quadrilatero della moda. Un’imperdibile
preview! Eccellenze in fatto di abiti sartoriali esclusivi da indossare
per la Prima della Scala del 7 dicembre, e di dolci fragranti resi unici
dalla qualità degli ingredienti, da dimensioni straordinarie e da un
“abito sartoriale”fatto di carte sovrapposte cangianti,nastri molteplici
che si arricchiscono gli uni gli altri, in un gioco di colori, materiali e
texture che trasmette l’idea di luccichio e sfarzo.

CARTE, NASTRI E LUSTRINI DALLA MANO TESSILE

44

Sono frutto di studio e ricerca su materiali e colori le scenografie,gli allestimenti
e i packaging creativi dell’evento realizzato nell’atelier dello stilista Gianni
Tolentino.“Questo perché - spiega Maria Teresa Pelosi – occorreva evidenziare
il trait d’union che unisce le eccellenze della moda, della pasticceria e del
packaging. Ho così scelto insieme a Willy Monaco, dell’omonima azienda di
Udine, una gamma di carte glitterate, velluti, nastri, perle, stelle, cristalli, luci,
lustrini preziosi e altri accessori, come cornici, candele e collane che, più che
confezionare, avvolgessero, vestissero e valorizzassero i prodotti e le scatole
regalo.Tutto doveva essere splendente e suadente, morbido e vellutato, come
solo l’atmosfera delle feste e l’anticipazione di un grande evento mondano
come questo del Pre-Scala lo sono. Per questo la scelta è caduta su materiali
dalla mano tessile, evocativi di sensazioni gradevoli e dolci, proprio come le
vere eccellenze dolciarie sanno essere. In questo gioco di toni metallici e di
morbidezze seriche, che ricordano gli abiti preziosi creati per la première del
Piermarini, in cui si cura anche il minimo dettaglio, trionfa il panettone che si
colloca come centro tavola, dapprima vestito di carte dorate e/o arricchito di
nastri e addobbi a ventaglio,poi nella sua naturale e fragrante bellezza,decorato
e farcito ad arte con il gelato. Che la festa cominci!

Le tue specialità, la nostra passione.

L’ELEGANZA CHE ESALTA IL GUSTO

Coppette Monouso per Gelati e Dessert

www.martellato.com

LUCCICANTI TRASPOSIZIONI IN NEGOZIO
Come trasformare il locale, personalizzandolo con quell’atmosfera
di festa che rende magico ogni prodotto, a maggior ragione se già
di grande appeal come i grandi lievitati, le praline più colorate o
i prelibati marrons glacés resi glamour da impalpabili brillanti di
violette? Ecco qui sotto un esempio di tavola imbandita ad arte con
candelabri, candele, alzate di cristallo o rivestite di tessuti preziosi,
su cui collocare le specialità incartate con maestria e sovrapposte
come per formare una alta torre che fa incantare i clienti, stupire
i bambini e desiderare di acquistare ogni cosa. Accanto, collocate
gli accessori più preziosi, simbolo dei festeggiamenti: i calici per
brindare a giorni e anni felici!
Emanuela Balestrino

In alto – Appena farcito con gelato
alla vaniglia, e da decorare ad hoc, ecco
il panettone per le feste di Fernando
Natale degli omonimi locali di Lecce e
San Cesario.
Sopra – Il panettone
in versione glamour.
A fianco – Addobbi sontuosi
in un clima di festa.
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SMARTMIX
Inverter technology powered by

LA RIVOLUZIONE NATURALE

Nel rispetto della genuinità e della tradizione artigianale, Ólvi di Fugar è una linea di prodotti in cui è stata
sostituita la parte grassa proveniente dal latte e dalla
panna con l’olio d’oliva. Si ha così una base per gelato
che ne racchiude tutte le proprietà benefiche, ideale per
la realizzazione di gusti crema e frutta. È priva di latte e
derivati, glutine, grassi vegetali idrogenati e olio di palma.
Certificata VEGANOK, contiene olio d’oliva, fruttosio e
inulina (fibra vegetale che regola l’equilibrio della flora
intestinale). Composta da una parte in polvere ed una
parte liquida, è idonea a lavorazioni sia a caldo che a
freddo, declinata nelle referenze Base ólvi, ólvi, Kit ólvi,
Base ólvi frutta, ólvi frutta.
“La linea si è inserita con autorevolezza nel mondo
vegano – dichiarano in Fugar –, tanto che oggi assistiamo alla nascita di punti vendita mono brand, ovvero gelaterie dedicate esclusivamente al marchio,

sia nei grandi centri urbani, sia nei piccoli borghi.
Il risultato è sorprendente, ma oggi la clientela
desidera nuove combinazioni gustative, in grado di
ampliare la gamma e generare nuove proposte di
gusti. Abbiamo quindi inserito, a catalogo, i Cremini
vegani, da affiancare alle paste pure già conosciute
a tutti gli estimatori della linea”. I nuovi cremini possono essere utilizzati tal quali per variegare gelati o
farcire dessert; sono emulsionati con lecitina di soia
(senza monodigliceridi), dolcificati con zucchero
di canna e privi di olio di palma. Tutti certificati
Vegan OK, sono disponibili nelle versioni Blanco,
alla mandorla; Prezioso, pistacchio con granella;
Nobile, pistacchio; Nocciola, nocciola; Cafecao,
cacao e caffè; Nonna Lella, nocciola e cacao, in
secchielli da 1,2 e 3 kg.
www.fugar.it

TECNOLOGIA “PANORAMICA”

RAFFINATRICE A SFERE

Adatta a piccoli e medi laboratori, e ideale per cambi di
lavorazione frequenti, Micron di
Selmi è la raffinatrice a sfere per
la produzione di creme spalmabili, paste anidre per gelateria,
pralinati e cremini.
Con vasca dalla capacità di 20-25
kg e tempo di raffinazione pari a
10 kg/h, è dotata di frigorifero per
termoregolare, nei limiti imposti,
il riscaldamento in eccesso, dovu-
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to all’attrito generato fra le sfere,
conservando così inalterate le
qualità organolettiche dei prodotti. Il ricircolo della preparazione in
fase di raffinazione è affidato ad
una pompa volumetrica a doppio
effetto. Il cilindro di raffinazione
viene anche termoregolato a
caldo per permettere ai grassi
residui presenti fra le biglie di non
solidificarsi nelle pause lavorative.
www.selmi-chocolate.it

La tecnologia Panorama® di IFI si amplia: alla versione carapina (Tubs), si
affianca la versione vaschetta (Pans),
dando la possibilità di usufruire di
tutti i vantaggi tecnologici della prima anche agli amanti delle vaschette.
Panorama® Pans è profondo 70 cm,
si inserisce all’interno di qualsiasi
banco o superficie già esistente e si
compone a moduli: si parte da uno,
corrispondete a 3 vaschette, per
arrivare ad una fila potenzialmente
infinita. Grazie alle ante in vetro, all’illuminazione a LED e alla chiusura in
modalità ermetica, unisce la possibilità
di visualizzare il prodotto ai più alti
standard di conservazione. Inoltre, per
ciascun modulo si può decidere all’origine una temperatura differente in
base al prodotto da conservare e, grazie
alla refrigerazione ventilata, tutti i gusti
risultano spatolabili.
In ogni modulo singolo (785x700x970
mm) è possibile inserire vaschette
gelato da 360x165 mm, 360x250 mm
o 180x165mm. Panorama® consente di
canalizzare più vasche, per temperature

differenziate, mantenendo equidistanti
i moduli. Ciascun modulo è dotato di
cornice perimetrale con illuminazione a
LED, comprensiva di guarnizione in PVC
alimentare per la chiusura ermetica del
vetro superiore. L’anta – in vetro camera
pirolitico, temperato e riscaldato, con
chiusura servoassistita – chiude la
vetrina in modalità ermetica grazie all’HCS (Hi-performance Closure System),
il sistema di chiusura che IFI ha ideato a
garanzia di una migliore conservazione
del gelato, dell’igiene e di un risparmio
energetico a minor impatto sull’ambiente e sulla gestione dei costi. Una
volta aperto, il vetro funge da barriera
tra prodotto e cliente: è quindi possibile
installare Panorama® Pans su banchi
senza bancalina. La semplicità nello
smontare e riporre tutti gli elementi facilita la pulizia della vasca refrigerante
e di tutti i componenti, ciascuno lavabile a mano o in lavastoviglie. Questa ed
altre novità Ifi sono in mostra alla Mig
di Longarone, Bl, ad inizio dicembre,
presso il pad D - stand U18-23.
www.ifi.it

la rivoluzione naturale

DAL 2012 IL PRIMO GELATO VEGANOK
Solo ingredienti di origine vegetale
SENZA LATTE E DERIVATI
SENZA SACCAROSIO
SENZA GLUTINE
SENZA OLIO DI PALMA
La linea ólvi è stata pensata per chi segue una dieta vegana,
per gli intolleranti al latte, per chi conta le calorie
o semplicemente ama le novità.

Aderendo Al “Progetto Ólvi” Av
A rAi lA Possibilità
di ottenere grAt
A uitA
At
uit mente:
La certificazione vegAnoK della tua attività
La pubblicazione nel sito dedicato www.olvigelato.com
materiale di comunicazione per il tuo punto vendita

www.fugar.it

SAPORE DI FUNGHI

In linea con la stagione, ecco un gelato gastronomico di grande
interesse sotto più punti di vista: di ricerca scientifica, di nutrizione, di gusto. Una proposta di notevole appeal per la gelateria, da
valorizzare in occasione di eventi, e per la ristorazione, per conferire un tocco particolare al menu con una nota sapida e fresca
Con l’autunno la natura ci regala i
suoi frutti per combattere il freddo. I
funghi, che rientrano tra gli alimenti
funzionali naturali e nutraceutici,
hanno un contenuto in acqua del
90% circa e un apporto calorico
molto trascurabile (25 Kcal x 100
g). Essi vengono annoverati nella
categoria degli ortaggi e verdure, ma
hanno caratteristiche nutrizionali
specifiche che li rendono preziosi
alleati per la salute, ad esempio per
il maggior valore biologico che presentano in fatto di proteine e grassi.
In confronto ai fagioli secchi (50%) e
alla carne di manzo (78%), hanno un
più alto valore biologico, pari all’80%.
Contengono inoltre fibre, proteine
vegetali, glucidi, lipidi, sali minerali
e vitamine.

Sopra – Alcune tipologie di funghi
con cui preparare il gelato: il
Finferlo o Cantharellus Cibarius o
lo Steccherino Dorato della specie
Hydnum Repandum.
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COME TRASFORMARLI IN GELATO
Per valorizzare le specifiche caratteristiche dei funghi, ho presentato in
occasione di una conferenza tenuta
presso l’Associazione di Micologia
delle Marche una speciale proposta.
La scelta di utilizzare alcune tipologie
di funghi come il Finferlo o Cantharellus Cibarius oppure lo Steccherino
Dorato della specie Hydnum Repandum, ha permesso di creare un
gusto dolce e amabile. Per fare ciò
ho abbinato ai funghi dell’olio extra
vergine di oliva, così da introdurre la
componente grassa nella ricetta, e i
funghi hanno assorbito bene questa
integrazione. Alla miscela ho poi
aggiunto della robiola, dal gusto
sapido e“rotondo”. Come completamento ho inserito in vaschetta dei

A fianco – La vaschetta finita con
le spezie e i lamponi.

lamponi freschi, per dare uno stacco
all’insieme con una gradevole nota
acida, e ho spolverizzato il tutto con
due spezie profumate, come curry
e pepe, per esaltare il gusto, e un
tocco di cumino, per la sua dolcezza.
Questa proposta, degustata e apprezzata,si presta quindi molto bene
ad essere servita come gelato gastronomico e presentata in cialda salata

a forma di cestino, che conferisca
un’ulteriore specificità di gusto.
Martino Liuzzi

nutrizionista
fondatore del Centro Studi di
Castel d’Emilio presso Agugliano,
presidente dell’Associazione
Gelato Festival di Agugliano, An

TRE CIME
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Uno spettacolo per gli occhi e per il palato.

REGISTERED DESIGN

professional.silikomart.com

INVERNO SPEZIATO
Gabriella Marguglio e Daniela Falcone sono le due titolari
della Gelateria Bumbunì, diventata punto di riferimento nei
due punti vendita, a Valenza e Novi Ligure, Al (quest’ultimo
gestito da Sebastiano Furegato, marito di Daniela). Tutto nasce dal casuale incontro di qualche anno fa tra Gabriella, già
forte dell’esperienza nella gelateria di famiglia a Trofarello,
To, e Daniela, con un passato da orafa e il desiderio di aprire
un’attività in proprio anche in un settore diverso. “Il nostro
gelato – racconta Gabriella – deriva da una passione che nasce, per me, all’inizio del 2000 e che continua sempre con impegno e studio incessanti, per ottenere un prodotto naturale
non soltanto privo di additivi chimici, realizzato con materie
prime selezionate, rispettando la tradizione artigianale, ma
anche frutto di continua ricerca ed innovazione”.

Oltre che gelateria, Bumbunì è yogurteria e creperia, con una buona produzione di semifreddi. Da
segnalare la grande attenzione per le intolleranze
alimentari e per le tendenze più attuali, spaziando
dal veganesimo al gelato gastronomico, sino alla
sperimentazione con le spezie. Qui chiediamo a
Gabriella quali sono i gusti di questo inverno. “A Valenza siamo aperti anche in inverno, mentre a Novi
chiudiamo in dicembre e gennaio. Le proposte per i
mesi freddi sono diversificate: torte e bicchierini di
semifreddo, cannoli siciliani, zabaione e cioccolata calda con panna e biscottini, affogati, frozen
yogurt farcito con salse di frutta preparate da noi,
crêpe dolci e salate. Ma, nonostante tutto, il focus è
sempre il gelato! Ci piace stupire i clienti con gusti
nuovi e molto spesso, nella creazione delle ricette,
prendo spunto da dolci della nostra tradizione.
Zucca Farcita proviene dalla ricetta di un dolce al
cucchiaio che preparava una mia prozia e che, anni
fa, trasformai in gelato. È a base di zucca cotta nel
forno con aggiunta di cacao in polvere, mandorle e
amaretti. Pera, Cannella e Zenzero vede in primo
piano le pere, che diventano protagoniste di un
gusto vegano, ricco di sapore e profumo. Crema
Bumbunì è a base di crema con biscotto di mais,
variegata con nocciole pralinate, biscottini e cioccolato; in Cannella e peperoncino il sapore delle
due spezie crea un contrasto armonico, mentre
Zabaione contiene uvetta intrisa nel rum. Queste
sono solo alcune delle proposte che, a rotazione,
si trovano nella nostra gelateria. E abbiamo anche
una serie di gusti vegani molto richiesti, come
mandorla; cioccolato nero; soia, salvia e curcuma;
riso, rosmarino e zenzero…”.

52

AD OGNUNO IL SUO GELATO!
Prendo spunto da un grande barman siciliano, Francesco Marino che, grazie all’esperienza maturata con consumatori adulti,
oggi sperimenta creazioni di gelato ispirate
a cartoni animati e preferisce lavorare per
i bambini. Dice che gli adulti capiscono e
apprezzano meno dei piccoli… “tanto vale
servire i bambini, che ti danno maggiore
soddisfazione!”.
Perché ci concentriamo maggiormente sui gusti per
persone mature e non su quelli per i bambini? Negli
ultimi anni, in effetti, i gelatieri hanno lavorato molto
su soluzioni pensate soprattutto per gli adulti: gusti
gastronomici, salutari, nutraceutici, proteici, vegani
e ... chi più ne ha, più ne metta! Inoltre, a volte, si
preferisce puntare un po’ troppo sull’immagine,
presentando le creazioni come in una sfilata di
moda, su riviste patinate o sui social, per dimostrare
la propria creatività. Ma come la mettiamo con i
gusti per bambini? E se i nostri migliori consumatori decidessero di non venire più in gelateria? Cosa
dovremmo inventarci per farli ritornare?
Questa è mia riflessione che voglio condividere con
voi, gelatieri coscienziosi!
Stiamo vivendo un momento di incertezza nel
settore. Le circostanze cambiano, ma è necessario
rimanere stabili e non fluttuanti. Ognuno di noi deve
essere libero e non avere ostacoli.
Tutto può accadere e dobbiamo essere capaci di
mantenere il sorriso e recuperare la dimensione
giocosa. Non dimenticate quello che è successo ieri,
ma non preoccupatevi troppo di ciò che succederà
domani. L’importante è stare nel presente e
conservare la consapevolezza che siamo professionisti
e dobbiamo prestare attenzione a tutto ciò che ci
circonda. Nel nostro lavoro ciò è vitale!
Il mio consiglio è di concentrarci maggiormente sulle
richieste dei più piccoli: fate loro domande sui gusti
che vorrebbero trovare in vetrina, così da scoprire
un mondo nuovo!
Con simpatia
Luigi De Luca, JP
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business facilitator
luigi@studiodeluca.net

MARCO SERRA GELATIERE – Via Trento 8 • 10041 Carignano, To
www.marcoserragelatiere
Dopo i successi in Italia e Spagna, insieme alla compagna Marina, Marco
Serra ha deciso di ritornare nel luogo che ha visto nascere la sua professione,
nel centro storico di Carignano, dove è nato e cresciuto. La scelta di questo
centro, a 20 km a sud da Torino, si deve all’attaccamento affettivo di Serra
e al territorio ricco di prodotti enogastronomici (grazie alla vicinanza con
Carmagnola, che vanta ortaggi importanti come il peperone e il seme di
canapa, e alla scorza di agrumi candita di Carignano chiamata Zest): dopo
aver ristrutturato e messo a nuovo un piccolo caseggiato su due piani, ha
aperto la sua gelateria, raffinata nei colori e curata negli arredi.

GELATERIA ARTIGIANALE BÜSTI –Via Stefano Bonsignori 7/B • 21052 Busto
Arsizio, Va • www.bustigelateria.it
Aperto a luglio, il locale indica già nel nome, Büsti (gli abitanti di Busto in
dialetto locale) il suo target principale di clientela. Davide Rivolta, che aveva
già lavorato nel settore pasticceria e nutriva da tempo una forte passione per
il gelato, ha frequentato il corso base e avanzato in Artico Scuola di Maurizio
Poloni, presso cui ha beneficiato di un’assistenza globale (realizzazione del
progetto, affiancamento all’apertura, supporto sulle ricette e così via). Ciò
che differenzia il suo assortimento è dato dalla scelta dei gusti proposti, come
Crema di carote, pistacchi e mandorle, Caramello salato e Pistacchio salato,
sapori poco diffusi in zona.

C’ERA UNA VOLTA – Viale Costa Smeralda 64 • 07021 Arzachena, Ot
Nella città della Gallura, in un territorio splendido che ingloba anche la
nota località turistica Costa Smeralda, l’insegna si rifà all’incipit delle
fiabe. Tutti i nomi dei gusti sono infatti di fantasia o di personaggi dei
fumetti. Massimiliano Carta era nello stesso corso di base e avanzato
di Artico Scuola di Davide Rivalta e, come lui, ha aperto a luglio. Oltre
alla formazione, ha fruito dell’affiancamento sul posto e del supporto
all’inaugurazione. L’assortimento è improntato ai classici e pistacchio
e nocciola fanno la parte del leone. Aperta tutto l’anno, inserisce a fine
stagione una cospicua produzione di torte e semifreddi.
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LA CREMERIA DEL NONNO – corso Risorgimento 37 • 28100 Novara
www.colalucci.it
Quando il gelato chiama... Sergio Colalucci risponde! Instancabile e perfezionista, il
noto gelatiere laziale non si è lasciato sfuggire la ghiotta opportunità di aprire un
nuovo negozio, a Novara. Così, a pochi minuti a piedi dal centro, eccolo protagonista insieme a Mara Rojo ed Edoardo Curti dell’inaugurazione della Cremeria del
Nonno, nella cui società l’artigiano di Nettuno ha una piccola quota. Tre le linee in
produzione ci sono i classici ospitati nei pozzetti, i free milk (senza latte e derivati e
componenti animali, ad hoc per i vegani), i senza zucchero e i gelati variegati, offerta
che si amplierà presto con stecchi, monoporzioni e Moretti. L’obiettivo è produrre
un gelato di qualità, grazie anche alla formazione impartita ai nuovi addetti da lui
e dalla Rojo che, dopo il primo trimestre a Novara, tornerà al negozio di Nettuno
sostituita da Giulia Moccia. Il negozio, elegante sui toni del bianco ed acciaio, può
contare su circa 60 m2, compreso il laboratorio, e sulle vetrine Ifi, dalla Panorama
alla Tonda. La Cremeria resta aperta fino alla vigilia di Natale e riprenderà dopo
poco più di un mese di chiusura.

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

GX4 Kompact

Pasticceria, Gelateria o Ristorazione: qualunque sia
la tua attività, Frigomat ha tutti i numeri per offrirti la
soluzione su misura. Sempre, con qualità da numero
uno. Ogni macchina è progettata per darti il massimo
in produttività, sicurezza e solidità. Come la GX4
Kompact, una vera fuoriserie del gelato fresco, per
mantecarlo e servirlo direttamente davanti ai tuoi
clienti. Estrema semplicità di utilizzo, dimensioni
compatte, 4 pozzetti, tempi di refill della miscela da
record, spatole dedicate per garantire uno standard
d’igiene superiore.

Una macchina cosí la trovi solo da Frigomat.
Of course

Saremo presenti a
Rimini Italia
20-24 Gennaio 2018
Pad. C1, Stand n° 164-200

Stoccarda Germania
3-7 Febbraio 2018
Pad. 10, Stand n° 10 C32

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

Parigi Francia
3-6 Febbraio 2018
Stand n° 6F90

www.frigomat.com

STRACCIATELLA
MARCHIO DI BERGAMO

MYSTERY BOX CON INGREDIENTE A SORPRESA

Guardano alle eccellenze e allo sviluppo del territorio,
gli attori della filiera del gelato bergamasco, gelatieri
e aziende in primis – Astori Group, Gel Matic, Ostificio
Prealpino e Puntogel – uniti con le istituzioni– il Comune
di Bergamo e l’Ascom cittadina, supportata da CCIAA –
che sostengono “La Stracciatella il gelato di Bergamo”.
L’iniziativa si inserisce tra quelle di Lombardia Orientale
2017 East Lombardy – Regione Europea della Gastronomia. “È un progetto 4.0 che spinge nella logica di rete
e di integrazione della filiera e dei produttori –spiega il
direttore di Ascom Bergamo, Oscar Fusini –. In provincia
abbiamo un significativo comparto del gelato, composto
da produttori di materie prime, semilavorati, macchinari
e attrezzature, che in Italia è secondo solo a quello di
Rimini”. A Fusini ha fatto eco Massimo Bosio, presidente
dei Gelatieri Bergamaschi, affermando che, “come pensando al Chianti viene in mente la Toscana, noi vogliamo
che, nominando la stracciatella, sia immediato il rimando
alla nostra città, perché è il gelato di Bergamo”.

Ha confermato le origini cittadine anche Luciana
Polliotti, giornalista e storica del gelato:“L’invenzione del
gusto è datata 1961, localizzata a Bergamo e firmata da
Enrico Panattoni”. In quell’anno Panattoni, appassionato
di cucina e pasticceria, durante il processo di mantecazione del fiordilatte, inserì una dose di fondente caldo
che venne ‘stracciata’ dallo sbattimento delle pale del
mantecatore, mentre si solidificava. L’effetto gli ricordò
quello dell’uovo intero sbattuto nel brodo bollente, per
una minestra in quegli anni molto apprezzata nota come
“stracciatella”, nome che egli attribuì al nuovo gusto.
Ora la famiglia ha deciso di condividere l’eredità con
tutto il territorio,“perché crediamo nella sinergia e nelle
collaborazioni”, ha dichiarato Niccolò Panattoni, nipote
dell’inventore del gusto.

UN PROGETTO AMBIZIOSO
Tra gli obiettivi campeggia il rilancio del territorio
in chiave enogastronomica. “Il turismo legato a tale
settore è ora in forte crescita –afferma Roberta Garibaldi, direttore scientifico di East Lombardy – dall’essere complemento del viaggio è diventato punto focale.
Il gelato, insieme a pizza e pasta, sono gli elementi
con cui gli stranieri identificano l’Italia”. Un esempio è
stato quello portato da Giovanna Sainaghi, direttore
di Visit Flanders, che ha illustrato azioni e iniziative
costruite attorno al cioccolato belga come catalizzatore di interesse turistico nelle Fiandre. Collegato al
marchio registrato, il Comitato scientifico del progetto
ha messo a punto un disciplinare, semplice ma rigoroso, che recupera la formula originale del gusto. Le
gelaterie che aderiscono si impegnano a seguire il
disciplinare ed esporre il marchio “La Stracciatella il
Gelato di Bergamo”, dove sarà presente materiale utile
a raccontare ai clienti la storia. “Una campagna di comunicazione valorizzerà questo patrimonio riscoperto
– ha concluso Giovanna Ricuperati di Multi, partner
del progetto per marketing e promozione –, mentre in
primavera è prevista una grande festa in città”.
Emanuela Balestrino
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Fra le 8 prove della Coppa del Mondo della Gelateria - a Sigep 2018, dal
20 al 24 gennaio - la Mistery Box è
quella che suscita più curiosità nel
pubblico e un pizzico di preoccupazione fra i componenti delle 12
squadre in gara, ovvero Argentina,
Australia, Brasile, Colombia, Francia, Giappone, Marocco, Polonia,
Spagna, Svizzera, Ucraina e USA (l’Italia è assente in quanto vincitrice
dell’ultima edizione).
La sfida consiste nel preparare un
buon gelato con l’ingrediente base
offerto da uno dei Mystery Sponsor,
sorteggiato ciascuno in abbinamento ad una delle 12 squadre
poco prima della competizione. Gli
ingredienti saranno: il caffè di Caffè
Camardo, la ricotta di Granarolo,
la confettura di petali di rosa damascena Le Rose Di Maryia Ilieva,
il panettone di Antica Pasticceria
Muzzi, i tartufi di Stefania Calugi, la

caramella mou Polacca di Vicentini.
Da questa edizione inoltre, le
squadre si cimentano in un secondo
gelato per la prova Mystery. Quello
preparato con polpa di frutta
surgelata sorteggiata dai team e
fornita dal golden sponsor Capfruit,
in abbinamento obbligatorio con
una spezia, erba aromatica o un
vegetale, servito su cono artigianale Ostificio Prealpino.
Ricordiamo che la CMG è sostenuta
dai platinum sponsor Comprital,
Valrhona, Electrolux; golden sponsor Carpigiani, Capfruit; silver sponsor Ifi, Medac, Silikomart; technical
sponsor Eurovo, Ostificio Prealpino,
Sara Creazioni, Sosa, Caffè Camardo,
Granarolo; supporter Sculture di
Ghiaccio, Metalmobil, con la media
partnership di Punto.It e di noi di
Pasticceria Internazionale.
www.coppamondogelateria.it
www.sigep.it

GUSTO DA
DISCIPLINARE
Gli ingredienti della stracciatella
sono un mix di latte e panna
freschi e fondente con un
minimo di 58% di cacao; la
miscela di latte e panna fresca
va pastorizzata e mantecata in
loco. Al termine si cola il fondente
nella mantecata e, manualmente
o meccanicamente, si “straccia”
il cioccolato.

PASTA PURA
NOCCIOLA
IGP
TOSTATURA MEDIA
MEDAGLIA D’ORO AMPI
ACCADEMIA MAESTRI PASTICCIERI ITALIANI

MARRONI

FRUTTA CANDITA

CONFETTURE
E PASSATE

STRUTTURANTI
NATURALI PER GELATO

PASTE, PRALINATI
E CREME

Da oltre 40 anni Agrimontana aiuta i maestri pasticceri a conservare i valori di una grande
tradizione di arte dolce, a crescere ed innovare in qualità e creatività tramite materie prime
di eccellenza, controlli accurati di filiera, processi di lavorazione non forzati od invasivi,
ingredienti naturali e puliti, artigianalità evoluta per garantire la sicurezza alimentare.

www.agrimontana.it

Agrimontana

TOGLI IL KITSCH DALLA COPPA!

Parte da qui una decisa protesta contro il cattivo
gusto. Gelati dall’estetica vecchia o delirante, menu
plastificati, look desueti, foto scure. Siamo nell’era
dell’immagine facile e veloce: opponiamoci al degrado di certe coppe, la coppa gelato è una proposta
sublime che merita il meglio!
È un caldo pomeriggio di fine estate
quando, nel déhors di una gelateria
di provincia un cameriere non ancora
maggiorenne ci viene incontro con
un sorriso smagliante e ci porge la
lista. Orrore! Le stesse coppe che
avevamo mangiato vent’anni prima
su quello stesso menu stile anni ’90.
C’è infatti una parte (piccola fortunatamente) dell’universo della
gelateria che si è fermata a decenni
fa, in quanto a look e decorazione. È
arrivato il momento di fare la voce
grossa: siamo nel 21° secolo e urge
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svecchiare e adattare al gusto e alla
sensibilità moderna sapori e decori.
Proposte di dimensioni abnormi
campeggiano su desolanti menu
plastificati,guarnite con panna montata spray, ombrellini, stelle filanti e
così tanta frutta come nemmeno si
fosse al Carnevale di Rio! Anche le
foto, spesso scure, sono le stesse di
vent’anni prima, con sfondi dai colori
sgargianti o ambientate su tavoli di
falso marmo.
Siamo nell’era dell’immagine facile
e veloce, di Instagram e del food

design, dell’immediatezza e della
viralità, dove la fotocamera del cellulare è sempre connessa e pronta
a scattare, perché postare il cibo
sembra diventato l’unico imperativo.
Eppure alcuni non sono al passo con
i tempi,non colgono il cambiamento,
non evolvono.
E se da noi la decorazione è vintage,
Oltreoceano c’è chi cavalca l’onda
dell’esagerazione e del colore. È la
unicorn food, la tendenza social, la
moda coloratissima e iridata che
in estate ha fatto impazzire il web.
Nato in Estremo Oriente e sbarcato
negli States, l’Unicorn Ice Cream è
un gelato alla vaniglia in un cono in
cialda a forma di pesce, decorato con
colori pastello, glitter e il corno del
mitologico essere. Questo discutibile

gelato ipercalorico è stato creato
da Taiyaki NYC per essere postato
su Instagram, più che per essere
mangiato.
E ancora. Al ristorante Gelso&Grand
di New York, stanchi dei soliti cannoli,
hanno deciso di inventare l’Unicornolli, il primo Cannolo Unicorno. Duplice lo scopo: da un lato soddisfa le
voglie dei golosi e degli appassionati
di unicorni (?),dall’altro è perfetto per
chi non tollera più il trend. L’Unicornolli viene infatti servito con un martelletto di legno proprio per ridurlo
in pezzi. Ottima trovata. Del resto,
cosa non ci si inventa per vendere?!
Daniela Compassi

giornalista e foodblogger

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.

www.icamprofessionale.it

CORSI SPECIALI

Un anno accademico senza precedenti quello che si è concluso in
Carpigiani Gelato University: 400
corsi, 7.000 studenti nei 12 campus
internazionali e 2 sedi inaugurate,
una a Zandhoven in Belgio e una
a Vernon Hills, Chicago, USA. E le
sorprese continuano l’anno accademico 2017/18, con il calendario degli
Eventi Speciali.
Tra le nuove proposte formative, il
corso dedicato al gelato nella ristorazione e primo appuntamento il 1º e 2
febbraio per il “Gelato per i produttori
di latte”, pensato per agriturismi,
fattori e aziende casearie. E poi tanti
appuntamenti in collaborazione con

la Carpigiani Gelato Pastry University
di Tokyo. Tornano il corso di aerografia
in gelateria con Mario Romani e il seminario di lavorazione del cioccolato
con Edouard Bechoux. Si riconferma per il terzo anno consecutivo il
corso di analisi sensoriale: in 8 ore
si acquisiscono le basi per diventare
degustatori di gelato e imparare a riconoscere la qualità di un buon prodotto
artigianale. Nuove date anche per i
moduli studiati su ricette che mirano al
benessere: Gelati Probiotici/Prebiotici
e Ipocalorici; Gelato Funzionale: 100%
Vegetale e Smart Food; Gelati a basso
indice glicemico.
www.gelatouniversity.com

SOLUZIONI PER PROFESSIONISTI

Dalla panna fresca ottenuta dal latte
degli allevamenti Debic, e grazie
alla professionalità della squadra di
esperti culinari dell’azienda, nascono
le proposte per gli specialisti della
gelateria. Una gamma di soluzioni
diverse con la qualità e l’efficienza necessarie in laboratorio. “Una gamma
con un talento speciale – sottolineano – che, insieme alla professionalità
e alla creatività, fa la differenza. Noi lo
chiamiamo Fattore Debic”.
Burro Concentrato White è deodorato e incolore, sviluppato per la
produzione artigianale di gelato.
Un’alternativa alla panna che,
grazie alla lavorabilità, permette di
aumentare l’efficienza produttiva. Ha
punto di fusione molto basso (28°C) e
consistenza morbida, che lo rendono
adatto anche per creme spalmabili,
ganache e delicati tartufi.
Una soluzione multiuso è Panna
35 % non omogeneizzata, ottenuta
con latte di origine belga. Unisce il
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gusto pieno della panna fresca alla
comodità della lunga durata UHT. Di
facile utilizzo, è perfetta da abbinare
a ingredienti più “pesanti” come il
cacao amaro. È disponibile in formato
da 2 e 5 L. Panna 35% White, in confezione da 2 L, deriva invece da latte di
origine piemontese, che garantisce
un sapore ancora più intenso.
Prima Blanca e Tenutapiù sono due
panne omogeneizzate al 38% di
grassi. Prodotte da latte piemontese,
permettono di incorporare meno aria
durante la preparazione, garantendo
un gelato strutturato e gustoso. La
prima, disponibile nei formati da 1 e 2
L, è caratterizzata da gusto naturale,
indicata per la preparazione di gelati
morbidi e cremosi, mousse e bavaresi.
La seconda, invece, è priva di additivi
e caratterizzata da stabilità ottimale;
in confezione da 1 e 5 L, è adatta per
gelati e semifreddi senza rinunciare
al gusto del latte fresco italiano.
www.debic.com

CREMA FREDDA AL CAFFÈ

Una fresca novità nel catalogo Joygelato. Nota anche come
“Caffè del Nonno” o “Espressino Freddo”, la crema fredda al caffè
si è guadagnata uno spazio tutto suo e, per questo motivo, gli
esperti gelatieri dell’azienda si sono messi all’opera per studiare
un mix pronto, rapido e semplice da utilizzare.
Crema fredda al caffè è la base in polvere per preparare la
crema fredda con il granitore, con aggiunta di acqua, latte o
entrambi. Ne risulta un prodotto con struttura cremosa e gusto
rinfrescante, sostituto del normale caffè per una pausa veloce o
un dopo pasto sfizioso. Contiene il 7% di caffè in polvere, per un
gusto delicato ma, per un sapore più intenso, si aggiungere caffè
a piacere. Chi cerca un prodotto più “caldo” e cremoso, invece, può
sostituire una parte di latte (500 g) con panna (500 g).
E la versatilità non finisce qui: è adatto anche come base per gelato
mantecato e soft, senza l’uso del pastorizzatore e su www.joygelato.com sono disponibili tutte le ricette. Senza glutine, è confezionata in cartoni da 6,6 kg, contenenti 6 sacchetti in politene da 1,1 kg.
La novità è in mostra alla MIG di Longarone (pad. B) dal 3
al 6 dicembre, e al Sigep di Rimini (pad. A5 stand 140) dal
20 al 24 gennaio 2018.

COMPORRE
CON CREATIVITÀ
Continuando il grande successo della linea
per dolci multigusto e multicolore, Cake
Idea di Martellato si arricchisce del modello
Demì. Dall’intramontabile forma tonda,
grazie alle fasce componibili consente di
differenziare i gusti, anche degli inserti, esercitando la propria creatività. E non poteva
mancare il cuore tra le forme presenti nella
collezione S.MART, ideale per festeggiare
San Valentino, la festa della mamma e non
solo. Si compone di stampi in plastica termoformata che consentono veloci tempi di abbattimento, facili preparazioni e sformature,
economici e riutilizzabili numerose volte. Per
chi desidera inserti o crostate, sono disponibili anche i complementi in acciaio inox.
www.martellato.com

PROTEINE FUNZIONALIZZATE AD ALTE PRESTAZIONI
IL CIOCCOLATO SECONDO BACHOUR

Sostituire il latte in polvere per ridurre
i costi, ma anche per migliorare le
prestazioni funzionali dei prodotti.
Questi gli obiettivi principali dei
prodotti a base di proteine di latte che
Giusto Faravelli distribuisce nel nord
e centro Italia, grazie alla partnership con l’azienda che li produce,
la francese Bel Industries, appartenente al gruppo Fromagerie Bel
(conosciuto per i formaggi Babybel
e Leerdammer). Si tratta di prodotti
per gelato e pasticceria fondati sulla
funzionalizzazione delle proteine del
siero, per ottenere specifiche prestazioni tecnologiche a seconda delle
esigenze di controllo della velocità di
fusione del gelato, dell’aumento della
capacità montante, del miglioramento della cremosità e, non da meno,
di sostituzione degli emulsionati.
A metà ottobre, presso la sede di
Giusto Faravelli di Nerviano, Mi, si è
svolta una giornata di presentazione
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di queste miscele, commercializzate
con i brand Nollibel e Bianbel, che
comprendono più prodotti caratterizzati da proteine funzionalizzate tailormade e da una presenza ben precisa
di minerali, importanti non solo per
la funzionalità proteica, ma anche
per l’aspetto organolettico. L’incontro
era rivolto ai fornitori di ingredienti
e semilavorati, che hanno potuto
assistere agli interventi di due responsabili di Bel Industries e alle demo
del gelatiere Antonio Mezzalira di
Golosi Di Natura a Gazzo, Pd, il quale
ha testato le miscele con diverse formulazioni (gusti fiordilatte, vaniglia e
cioccolato), oltre che con sorbetto alla
panna e limone, meringa all’italiana,
crema pasticcera senza latte e crema
spalmabile alla nocciola. La giornata
si è svolta in collaborazione con IFI,
Sincold, Puntogel e Valmar.
www.faravelli.it
Rossella Contato

Originario di Porto Rico e annoverato
fra i 10 migliori pastry chef USA nel
2011, nonché vincitore per due volte
dello Zest Award for Baking & Pastry
Innovation, il pasticciere Antonio
Bachour ha proposto creazioni
moderne con prodotti Valrhona,
durante una masterclass tenutasi
a Milano. Tra questi, la nuova linea
Inspiration, a base di burro di cacao,
zucchero e polvere di frutta, declinata in tre varianti di gusto e colore:
Inspiration Fraise, utilizzata nella
ganache alla fragola che componeva
la Crostata di fragole e lamponi,
Inspiration Amande (mandorla) e
Inspiration Passion (al frutto della
passione). In una torta glassata con
cremoso al maracuja era presente il
cioccolato al latte e nocciole Azélia,
mentre Orelys, cioccolato “biondo”

(colorazione dovuta allo zucchero
muscovado), era abbinato al mango
in un dolce composto da una lucida
sfera adagiata su un rettangolo di
pasta sablé, insieme a un mezzo macaron ricoperto di gelatina e frutta.
Per l’occasione al suo fianco si sono
adoperati José Manuel Samper (titolare di una pasticceria ad Alicante,
con un passato da Paco Torreblanca),
Eugenio Moral (pasticciere responsabile per l’Italia dell’École du Grand
Chocolat Valrhona), e i giovanissimi
Davide Ferrante, Andrea Buosi e
Mattia Cortinovis.
inter.varhona.com

Gelati buoni e belli...
ingredienti Faravelli!
DA 90 ANNI
INSIEME

Miscele di stabilizzanti
Gelificanti
Addensanti

Acidificanti
Antiossidanti
Decorazioni e filling
Dolcificanti
Fibre

Proteine
Proteine del
del latte
latte
Minerali
Minerali
Vitamine
Vitamine
ZZ uccheri
uccheri
Emulsionanti
Emulsionanti

Life is tasty with us!

GIUSTO FARAVELLI S.p.A.

Giusto Faravelli SpA
Via Medardo Rosso, 8 • 20159 Milano
www.faravelli.it • food@faravelli.it

Seguici anche su
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Siete impulsivi,
facilmente
suggestionabili e
idealisti

Sapete quello che
volete, siete sensibili,
brillanti, affascinanti,
ingenui e seducenti

Siete affettuosi,
empatici e schivi

Avete un carattere eclettico,
Siete estroversi,
capace di ascoltare gli
tolleranti, leali e fedeli
altri, ma allo stesso
tempo di manipolarli

Siete tolleranti, devoti
e introversi

Siete alla moda e un
po’ snob

Siete premurosi, coscienziosi e osservanti
della morale comune

Siete golosi e anche
salutisti

Siete ruvidi all’esterno
e dolci all’interno

Amate la vita
interessante e sfiziosa

Per voi la vita è un’infinita
strada di possibilità e siete
sempre pronti a coglierle
con un sorriso

Siete alla ricerca della
freschezza che solo la
menta può regalare, e
siete frugali e prudenti

Siete ambiziosi e
competitivi

Siete analitici, decisi
ma anche pessimisti

VALORIZZANDO LA TRADIZIONE ITALIANA

Mettendo a disposizione più di 60 anni di esperienza nel
settore lattiero-caseario, Frascheri ha sviluppato una gamma di referenze dedicate 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 assicura ottima
resa di montatura, sia in planetaria che in montapanna.
Grazie al 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 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, la panna UHT per gelateria senza
lattosio e il latte a ridotto contenuto di lattosio soddisfano le
richieste di un mercato in continua evoluzione.
www.frascheri.com

AD ALTA PERCENTUALE DI CACAO

Miscela base semi completa già bilanciata, la Miscela
Fondente Origine di Fructital è formulata per la realizzazione
di sorbetti al fondente ad alta percentuale di cacao. La
ricettazione è stata messa a punto dopo un lungo periodo
di test e di assaggi, eseguiti anche con la partecipazione di
noti cioccolatieri.
Alla miscela, priva di latte e derivati così come di emulsionanti,
si aggiungono solo fondente (circa il 20% sulla ricetta totale)
ed acqua, in sostituzione del tradizionale latte, che porterebbe inevitabilmente a smorzare le ricercatezze aromatiche del
cioccolato utilizzato. In abbinamento Fructital propone due
diversi cioccolati in callets ad alta percentuale di cacao (71%
minimo): Fondente Origine Blend, dall’aroma deciso e intenso,
e Fondente Origine Madagascar, da cacao monorigine Madagascar con aroma delicato e caratteristico.
www.fructital.it

SORBETTO AL FONDENTE

Sciogliere 800 g di fondente ad alta percentuale di cacao (6580%) in 2 litri d’acqua precedentemente riscaldata (90°C),
avendo cura di mescolare la miscela ottenuta sino al completo scioglimento. Inserire a pioggia l’intero sacchetto di Miscela Fondente Origine da 1,2 kg, mescolando con frusta o mixer
ad immersione. Lasciare riposare per 5/10 minuti e mantecare.
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DAVANTI AGLI OCCHI DEL CLIENTE

Con le macchine elettroniche della serie
GX, Frigomat trasforma la produzione di
gelato in live show. I coperchi a cupola
trasparenti e il design dei vasi esaltano
infatti la visibilità del prodotto, mantecato
e servito davanti agli occhi del cliente. Vasi
indipendenti con temperatura dedicata
consentono di esaltare struttura e proprietà
organolettiche, in modo da apprezzarne freschezza, genuinità e gusto. E alla famiglia
si aggiunge il nuovo modello GX4 Kompact,
che amplia le combinazioni/abbinamenti
realizzabili per avere il maggior numero di
gusti negli spazi disponibili.
Tra i punti di forza di queste macchine ci
sono il pannello di controllo intuitivo e i
programmi automatici di mantecazione,
che consentono una selezione immediata
delle funzioni di utilizzo. Vi si aggiungono
un sistema di pulizia dei cilindri, collegato
alla rete idrica sia per il carico che per lo
scarico dell’acqua di lavaggio; spatole brevettate che, tramite un sistema di aggan-

cio/sgancio rapido, introducono un nuovo
standard d’igiene che protegge dalle contaminazioni; un sistema a lama d’aria che
impedisce l’appannamento e la condensa
sui coperchi.
www.frigomat.com

È vasto il programma della MIG di
Longarone, Bl, in calendario dal 3 al
6 dicembre. Il convegno annuale,
organizzato in collaborazione con
Longarone Fiere da Veneto Unpisi
(Unione nazionale personale ispettivo sanitario italiano), e coordinato da
Achille Barnabò, tecnico prevenzione
dell’Ulss di Belluno, è focalizzato su “Igiene, sicurezza alimentare e controlli
ufficiali nell’Unione europea”, e si svolge il 4 dicembre nel Centro Congressi.
Nell’occasione si confrontano funzionari di Italia, Germania, Spagna, Francia,
Austria, Belgio, Croazia e Slovenia, con l’obiettivo di arrivare a controlli ufficiali
attuabili in tutti i Paesi dell’Unione Europea, in modo omogeneo e con gli
stessi criteri. I risultati dell’iniziativa saranno quindi portati all’attenzione del
Parlamento Europeo per rendere il più possibile uniforme l’applicazione della
normativa, eliminando le criticità segnalate dai vari rappresentanti.
www.mostradelgelato.com
È ufficialmente scattato il
countdown in vista della 39a
edizione di Sigep, in programma dal 20 al 24 gennaio a Rimini. Ricchissimo, come sempre,
il menu di eventi, competizioni
e iniziative. Ritorna in grande
stile l´appuntamento con la Coppa del Mondo di Gelateria, in vista della quale
si sono svolte in questi mesi le selezioni per le 12 squadre che si sfidano in
questa 8ª edizione: Colombia, Messico, Argentina, Francia, Spagna, Polonia,
Giappone, Svizzera, Marocco, USA, Australia e Ucraina. Sarà assente l´Italia,
che, da vincitrice della scorsa edizione, come da regolamento, salta un turno.
Vaschetta di gelato decorata, torta artistica gelato, coppa decorata, alta cucina
entrée, mystery box, pezzi artistici, snack di gelato e gran buffet finale: sono
queste le prove nelle quali i 60 concorrenti si cimenteranno per convincere i
14 giudici internazionali. A Rimini corre inoltre veloce il settore del cioccolato,
che trova un’esclusiva vetrina di grandi competizioni: il Campionato Italiano di
Cioccolateria, valevole per i World Chocolate Masters di Cacao Barry, il concorso
The Ultimate Chococake Award by Puratos e The Star of Chocolate. Tornano a
sfidarsi nelle varie prove come mignon a forma di anello gioiello, torta moderna mono, dessert al bicchiere con gelato al caffè, dessert al piatto caldo e
freddo e presentazione artistica in zucchero e pastigliaggio, questa volta sul
tema dell’Astrologia, le Pastry Queen all´interno del Campionato mondiale di
pasticceria femminile. Si rinnova poi l´appuntamento con il Campionato Italiano
Pasticceria Seniores, valido per la partecipazione alla Coupe du Monde de la
Pâtisserie 2019, che prevede spettacolari prove di ghiaccio, zucchero e cioccolato.
Non mancherà il mondo del caffè con le finali di tutti e 7 i campionati italiani validi per il circuito World Coffee Event. Grande festa anche per i 40 anni di
“Pasticceria Internazionale”, con numerose pièce in mostra, sia nello stand in
Hall Sud, che presso l’area #gicakes2018 nel B4.
www.sigep.it
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La 3a edizione del Salon du Chocolat è in programma da giovedì
15 a domenica 18 febbraio, durante il periodo del Carnevale
ambrosiano, al Padiglione MiCoLAB, lo spazio di Fiera Milano
adiacente alla nuova fermata
MM Tre Torri, in una location
più accogliente, per offrire ancor
più contenuti in fatto di tendenze, prodotti e atmosfere, frutto del successo
delle due prime edizioni italiane, che hanno attratto oltre 50.000 visitatori.
Per questa occasione se ne attendono oltre 45.000, tra grande pubblico, buyer,
cioccolatieri, gelatieri, pasticcieri, chef e gourmet. Questo perché il Salon
proporrà un ricco parterre di espositori e show cooking, degustazioni e performance che culmineranno con la sfilata di moda che unisce l’universo fashion
a quello del cioccolato. Chiriotti Editori, media partner della manifestazione,
con “Pasticceria Internazionale”, “TuttoGelato”, “Cultura Cioccolato” e il suo ricco
catalogo di libri, farà la sua parte, proponendo a professionisti ed estimatori
istruttive demo live, per celebrare creatività, manualità e abilità, spiegate con
competenza e passione.
www.salonduchocolat.it

MILANO

È “il Fattore Umano” il tema dell’edizione 2018 di Identità Golose, il congresso
italiano di cucina d’autore, che si svolgerà a Milano dal 3 al 5 marzo, al Centro
Congressi di via Gattamelata, Milano. Questo argomento molto sentito, un ideale
ritorno alla “fisicità” dei rapporti umani, senza la mediazione dello schermo di un
telefono e di un computer, fa quindi da filo conduttore agli interventi degli chef
italiani e internazionali. IG lancia in questo modo un invito ai cuochi a fermarsi,
a studiare, ad approfondire e a lavorare sui rapporti umani con colleghi, clienti
e fornitori, contro la spersonalizzazione e la superficialità dei rapporti, personali
e professionali. A rappresentare visivamente questo tema un piatto simbolo,
la pizza, proposta nelle interpretazioni di due grandi pizzaioli immortalate dal
duo dello scatto d’autore Brambilla-Serrani: La Scarpetta di Franco Pepe e l’Aria
di Pane di Renato Bosco.
www.identitagolose.it
E.B.
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I NOSTRI MAESTRI HANNO CAMBIATO LA STORIA DEL GELATO.
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RETROGUSTO – Le tre “pro” vincenti
Per l’ultimo appuntamento dell’anno con voi lettori abbiamo pensato,
in un clima quasi natalizio, di parlarvi di buoni propositi, giocando
come sempre sulle parole, ma affrontando temi serissimi.
Proposte, propositività e professionalità. Perché mettiamo insieme
queste tre parole? Seguiteci. Sull’esempio ben riuscito della Via del
Gelato di Torino, svoltosi nel settembre 2016, davanti al negozio di
Alberto Marchetti,si è tenuto a fine ottobre,a Leicester,Gelato Square,
evento organizzato da Daniele Taverna e Antonio de Vecchi, i due
titolari di Gelato Village, gelateria artigianale italiana nel cuore delle
Midlands orientali. Là tutto poteva sembrare fuori luogo: Leicester
non è esattamente la città del buon cibo e del Salone del Gusto,
l’ottobre nel centro del Regno Unito non è il dolce autunno torinese
e il numero degli appassionati di gelato della zona poteva non essere
equiparabile a quello degli estimatori piemontesi, assiepati davanti
alle postazioni di gelato lungo i portici di via Po. Ebbene? A Torino
come a Leicester c’erano un’idea forte, una buona organizzazione e
un’efficace comunicazione, c’erano i gelati di Marchetti, di Taverna
e de Vecchi, e dei loro colleghi in trasferta insieme ai loro gusti, c’era
Slow Food, c’era il racconto in italiano e in inglese di quanto avveniva
in tema di ingredienti e di scelte di lavorazione, e c’era il pubblico
interessato, curioso e goloso. Entrambi sotto l’egida della
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Compagnia dei Gelatieri, i due eventi hanno avuto successo, sono
stati sostenibili e redditizi. Ritorniamo all’inizio: essere propositivi,
fare cose professionali, unire mente, cuore ed azione: etimologie
diverse, esiti positivi. Il Retrogusto con la “R” maiuscola (per chi non
ci ha seguito finora è “il Buono che resta”)? Gelatieri e associazioni
uniti, aziende collaborative, risultati certi, iniziative che crescono e si
diffondono. Sarebbe auspicabile fosse sempre così. Quello con la“r”
minuscola ve lo lasciamo immaginare,sperando di non avvertirlo più.
Emanuela Balestrino
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