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DALLA NEVE GALEOTTA
ALL’APPEAL DEL GELATO
Una coppia, tre gelaterie, una produzione diversificata
che si arricchisce di prodotti selezionati per qualità, gusto
e proprietà benefiche. Ascoltiamo da Günther Rohregger,
titolare di Punto Gelato a Roma, nascita, sviluppo
e ambiziosi obiettivi di espansione in Italia e all’estero

Da un grande amore è nata la passione per il gelato,
che è diventato ragione di vita e lavoro. Una bella storia,
quella di Günther Rohregger e della moglie Iris, che
pone al centro valori come qualità, bontà, artigianalità e
stagionalità per quanto riguarda i prodotti, supportate
da amicizia, solidarietà e professionalità a legare fra
loro le persone. Su queste basi sono nati a Roma i tre
negozi Punto Gelato, tutti gestiti personalmente dalla
coppia e destinati, a quanto pare, ad aumentare di
numero e non solo in Italia. Positività, intraprendenza,
fiducia nel futuro: una carica importante di energia e
di ottimismo, che ci auguriamo contagiosa.
Günther, come è avvenuta la scelta di diventare gelatiere?
Per puro caso. Prima facevo il maestro di sci in Austria e 11
anni fa, grazie ad una lezione con un gruppo di gelatieri
romani,ho conosciuto Iris,che oggi è mia moglie.Per vederla,
in estate andavo a trovarla,ed è così che ho iniziato a entrare
in contatto con il mondo del gelato. Dopo aver lavorato
ancora come maestro di sci per una stagione, sempre
facendo avanti e indietro, ho deciso che l’estate seguente
sarei rimasto in Italia. Ho iniziato nella gelateria di Iris e,
poco dopo, mi è stato offerto di gestirne una. Ora vivo nella
capitale da 10 anni: conoscendo Iris, ho imparato a fare il
gelato e insieme abbiamo aperto i tre locali.
Oltre a tua moglie,se dovessi citare un tuo mentore,chi diresti?
Nell’universo del gelato un maestro è Filippo Zampieron
di Artigeniale mentre, nel mondo della ristorazione,
apprezzo molto l’executive chef Fabio Ciervo de La
Terrazza dell’Eden, a Roma.
Che cosa hai portato delle tue origini altoatesine?
Mi seguono sempre il pino mugo, le mele, le fragole
dell’Alto Adige e, spesso, i piccoli frutti, ma soprattutto
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l’amore per il cibo e la passione per salute e natura. E
poi ho introdotto un prodotto fondamentale, l’acqua
minerale Plose, una delle più pure d’Europa.
Perché l’hai scelta e in base a quali caratteristiche?
Abbiamo quasi tutta la selezione dei succhi bio Plose,
quasi tutta la linea Bibite Plose Vintage e anche la linea
tè. Comunicare ai clienti l’acqua che usiamo non è così
facile, visto che non tutti i consumatori sono attenti
agli ingredienti utilizzati. Ma alla fine la forza della
comunicazione intrinseca del prodotto prevale quando
un cliente assaggia il sorbetto e rimane soddisfatto dal
suo sapore, unico ed equilibrato. A quel punto chiede
lumi e noi spieghiamo per bene le metodologie di
produzione e l’importanza dell’acqua.
Come e in che misura riesci a comunicare l’accurata
selezione degli ingredienti?
La comunicazione migliore è ancora il passaparola: non
solo gli italiani, ma anche i turisti fanno un ottimo lavoro
in questo senso! Alla fine il nostro gelato è la migliore
comunicazione, è il gelato che parla per noi. Di recente
abbiamo iniziato a fare degustazioni per blogger e
giornalisti, che possono raccontare le nostre proposte.
Cosa apprezzano in particolare i clienti?
Direi soprattutto i gusti intensi: la fragola che sa di
fragola, il cioccolato che è realmente cioccolato… Il
nostro gelato lascia un retrogusto piacevole, non ci
si stanca a mangiarlo e si sente che può essere un
valido alimento come pasto, come spuntino e anche
come dolce, in qualsiasi momento del giorno. Tanti
apprezzano il fatto che seguiamo le stagioni, che
abbiamo sempre novità e che accostiamo ai gusti
particolari i grandi classici.

Cosa ti ha spinto a entrare nel gruppo degli Artisti del
Gelato di Agrimontana?
All’inizio la curiosità, poi mi sono informato e mi sono
accorto che vi era una collaborazione perfetta. Sono
tutti professionisti seri, con cui lavoro molto bene, un
ambiente bello in cui ci scambiamo informazioni e
aiuti, un gruppo di persone con cui sono anche amico.
Quali sono i prodotti che offrite oltre al gelato?
Abbiamo iniziato con la produzione fatta da noi di
biscotti, di una grande linea di semifreddi nel bicchiere,
di mono e di torte. Stiamo eliminando via via il retail:
siamo artigiani e vogliamo produrre il più possibile in
casa. Abbiamo però una piccola selezione di prodotti
da acquistare, per il turista che viaggia o per il cliente
che ha bisogno di qualcosa di pratico da mettersi in
tasca, un cioccolatino ad esempio.
E in tema di confetture?
Produciamo in casa tutte le confetture, il gianduia e
lo zabaione.
Parlando di futuro, avete in programma nuovi progetti?
Sono moltissimi, ma a volte vengono frenati
dall’eccessivo desiderio di andare veloce. Abbiamo
però intenzione di crescere e progetti per aperture
all’estero. Stiamo anche lavorando per realizzare alcuni
eventi a Roma e delle degustazioni.
Concludendo…
… direi che mi piace vendere ciò che mi piace mangiare,
perché voglio mangiare bene. Lavoriamo per creare
prodotti innovativi e per soddisfare ogni giorno il
cliente con emozioni nuove. E vorrei lanciare un appello
dal profondo del cuore ai genitori, affinché diano ai
bambini prodotti sani che li aiutino a crescere bene.
E tra questi anche un buon gelato!
Emanuela Balestrino
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DALL’ALTA MONTAGNA PER ESALTARE I DOLCI FREDDI
Con la sua morbidezza al palato Acqua Plose, che sgorga dalla fonte posta a 1.870 metri s.l.m.
sul Monte Plose in Alto Adige, affianca piatti gourmet ma non solo. Per le sue caratteristiche di
purezza e leggerezza, l’acqua di Fonte Plose – azienda fondata nel 1950 a Bressanone, Bz, dalla
famiglia Fellin – è infatti scelta da professionisti del gusto che, ad esempio, la utilizzano per la
realizzazione di sorbetti, così come per l’impasto della pizza. Nelle versioni liscia, media o frizzante,
i sommelier al ristorante possono suggerire il tipo che meglio si adatta ai vini e alle pietanze.
Dall’esame delle sue caratteristiche tecniche, risulta che l’acqua minerale minimamente
mineralizzata, oltre avere un residuo fisso di soli 22 mg/l, una durezza bassissima (1,2 F), un
valore minimo di sodio (1,2 mm/l), è quasi priva di nitrati e completamente di nitriti. Ha un
elevato contenuto di ossigeno, pari a 10mg/l, molto elevato rispetto alla media; il suo pH è di 6,6,
leggermente acido (come quello dello spazio intracellulare umano), che oscilla fra 6,4 e 6,8, valore
ideale perché favorisce il continuo scambio dell’acqua cellulare. L’insieme di queste caratteristiche,
unite al fatto che è prodotta e distribuita in bottiglie di vetro a rendere e/o a perdere, trasforma
la scelta anche in iniziativa di ecosostenibiltà.
“La purezza e la leggerezza dell’acqua che sgorga dal Monte Plose, non lontano da dove è nato e
cresciuto lo stesso Günther Rohregger, sono caratteristiche fondamentali per gelati e sorbetti, e per
esaltare gusto e sapore del territorio di origine di ogni ingrediente”, sottolineano in azienda.“Ciò
sprona l’artigiano ad impegnarsi anche nel rendere i clienti consapevoli di ciò che bevono e mangiano,
in un’ottica di un corretto stile di vita.
E questo non solo per l’acqua, perché
dalla partnership di Günther sono
nati insoliti abbinamenti con alcuni
succhi BioPlose, 100% bio senza zuccheri
aggiunti né coloranti e conservanti.
Come ad esempio l’abbinamento della
Crema al Limone con il nettare di Mirtillo
BioPlose, o del Pistacchio Vegano con
succo di Pompelmo BioPlose”.
www.acquaplose.com

Chocotemper Top è la linea di temperatrici
da banco di ICB Tecnologie, in grado di
offrire le medesime performance delle
macchine di maggiori dimensioni. Le sue
caratteristiche la rendono ideale per le
gelaterie e per coloro che vogliono approcciarsi al cioccolato senza investimenti
gravosi e senza rinunciare alla tecnologia
necessaria a garantire il perfetto processo
di temperaggio.
Con capacità di 5,5 e 11 kg, Chocotemper
Top è dotata di una struttura in acciaio
inox, inclusa la coclea, la quale può essere
rimossa per effettuare la pulizia. Elemento
distintivo è il touch screen che offre molteplici funzioni tra cui: dosaggi automatici,

TEMPERATRICI DA BANCO

modalità stand-by con risparmio energetico per la notte, inversione della coclea,
sblocco coclea, spegnimento assistito,
possibilità di salvare programmi e possibilità di controllare il funzionamento di ogni
singolo componente. È inoltre dotata di un
pedale per le operazioni di dosaggio e può
essere fornita anche di tavola vibrante,
sia separata che montata sulla macchina
stessa. Per il modello da 11 kg, è disponibile
un carrello ricopritore per la copertura di
prodotti di pasticceria e pralineria. La linea
Chocotemper si compone inoltre delle
temperatrici a colonna da 12 e 24 kg.
www.icbtecnologie.com

SCEGLI LA COMBINAZIONE CHE FA PER TE

GIOCHIAMO AL GELATO

È un’idea di Alberto Marchetti, in
collaborazione con Lo Scarabeo,
il Gioco del Gelato, gioco da tavolo
che non prevede cuori, coppe,
spade e bastoni, ma latte, panna
fresca, zucchero di barbabietola,
prodotti di eccellenza e di stagione... Ricettario alla mano, vince
chi riesce ad accontentare meglio
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i clienti, preparando i loro gusti
preferiti.
Da 6 anni in su, tutti possono destreggiarsi tra ingredienti, sapori e
ricette, grazie a 110 carte, suddivise
in carte Cliente, carte Ingrediente e
carte Ingrediente Base (€ 12).
www.albertomarchetti.it

Il nuovo modello della serie GX di Frigomat
si fa compatto consentendo nuove
combinazioni e un’offerta più ampia. GX4
Kompact nasce per soddisfare le esigenze
di quegli operatori che desiderano ottimizzare le aree di vendita, sfruttando al
massimo gli spazi per offrire la più ampia
scelta possibile di gusti. Accanto a GX6 e
GX8 infatti, la compatta consente di creare
nuove combinazioni di macchine, e trovare
così la soluzione ideale per massimizzare
l’offerta. Per esempio, in uno spazio di
meno di 2 m, grazie alla combinazione
di GX4Kompact e GX6 è infatti possibile
offrire fino a 10 gusti tra gelati e granite.
Con i mantecatori della linea GX, la
produzione di gelato si trasforma in show.
Le apparecchiature consentono infatti di

realizzare e servire il gelato mantecato
direttamente davanti al cliente, che in
questo modo può apprezzarne freschezza
e genuinità. Il pannello di controllo della
serie GX, molto intuitivo, consente una
selezione immediata delle funzioni, e
anche la semplicità d’uso, pulizia e manutenzione è un altro punto di forza di questi
mantecatori. Spatole dedicate innovative,
tramite un sistema di aggancio/sgancio
rapido, introducono un nuovo standard
d’igiene, che protegge da ogni forma di
contaminazione del prodotto. Grazie alla
loro versatilità, le GX possono essere installate in gelaterie, pasticcerie e ristoranti
che desiderano ampliare l’offerta, sia in locali
che vogliono creare un corner indipendente.
www.frigomat.com
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BELLEZZA E SEMPLICITÀ

Linee sinuose e ispirate alla natura caratterizzano gli
stampi Zen di Silikomart Professional. ZEN300, ZEN600
e ZEN1000 sono tre stampi con la stessa forma declinata
in dimensioni diverse, ciascuno dotato di una speciale
bordatura che permette torte e mono dalla particolare
forma arrotondata alla base.
Gli stampi Zen si prestano a conferire un tocco di contemporaneità, specie a Pasqua e in primavera, per un ventaglio
di molteplici possibilità. La qualità del silicone Made in
Italy permette infatti di realizzare semifreddi, mousse e
preparazioni in cotto. In dotazione ad ogni stampo, un
funzionale tagliapasta per realizzare originali inserti e/o
basi d’appoggio, che si adattano alla forma degli stampi.
professional.silikomart.com

INNOVAZIONE D’USO

“Finalmente il gelato artigianale si racconta in 5,14 m2: dalla
lavorazione delle materie prime alla produzione e degustazione
del dolce freddo più famoso del mondo sotto gli occhi di chi assaggia”. Questo il claim che descrive l’ultimo traguardo raggiunto
da IFI con Gelato PopApp, la gelateria in miniatura che, per la sua
innovazione d’uso, è stata inserita nell’ADI Design Index 2017.
Si tratta di una postazione di lavoro compatta, che racchiude in
un unico ambiente spazi per la produzione e per conservazione,
esposizione e vendita. Si apre con un semplice movimento,
passando da un ingombro che va da 3,5 m2 chiuso a 5 m2
aperto. Versatile e adattabile, può essere scomposta per contesti
sempre differenti. Composta da solo tre elementi, è autonomo
grazie all’impianto idrico autosufficiente: per la sua accensione
basta una presa elettrica da 230V. E l’attenzione che Ifi pone
all’ambiente si ritrova anche qui: dalla scelta del materiale in
cui è realizzato, il Krion®, allo studio dello spazio fisico, sfruttato
al massimo secondo le necessità e i movimenti del gelatiere, per
avere tutto alla portata di semplici gesti.
Nello specifico, Gelato PopApp contiene Panorama®, per
l’esposizione e la conservazione del gelato, lavello, miscelatori con
trattamento di de-piombatura, piano di lavoro, cella monovano a
temperatura regolabile, topping neutri, spazio per l’inserimento
di una macchina per la produzione di gelato e piano per il suo
appoggio, dotato di sistema di movimentazione sali/scendi,
illuminazione a Led, vani contenitori, prese elettriche per attrezzature, ruote su cuscinetti per movimentazione e serratura.
www.ifi.it
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Stefano Collino, titolare di Fructital, ci racconta i segreti del
successo dell’azienda piemontese in costante crescita, grazie
a qualità alta e ottimo servizio
La storia di Fructital inizia a Torino nel 1922. Fino agli anni
‘90 del secolo scorso l’azienda è attiva nel campo della
produzione di essenze naturali per l’industria dolciaria
e per laboratori di pasticceria e gelateria, ma di lì in poi
la produzione si concentra sulla messa a punto di linee
specifiche per gelateria. Nel 1994 l’azienda si sposta dal
capoluogo sabaudo a Buriasco, in provincia, e ad inizio
millennio inaugura un nuovo corso di cui sono protagonisti
gli attuali titolari, Giovanni Collino e la moglie Romana
Barotto, con il figlio Stefano. Originari di San Pietro Val
Lemina nel pinerolese e forti di un’intensa esperienza nel
settore dolciario, già precedente l’acquisizione completa
delle quote Fructital nel 2000, sono i realizzatori della svolta
decisiva imposta all’attività, oggi ripagata da un successo
crescente. Chiediamo a Stefano Collino di raccontarci
attualità e prospettive di questa fiorente azienda.

Chi sono oggi gli artefici del successo Fructital?
Siamo noi tre di famiglia a condurre l’azienda e, in tutto,
in Fructital lavorano 22 persone. Il nostro ambito è sia
nazionale che internazionale e il 50% della produzione
è destinato all’export. Abbiamo infatti due responsabili
commerciali, che si dedicano al mercato italiano e a
quelli stranieri. All’estero esportiamo in una trentina
di Paesi: copriamo grosso modo tutta l’Europa e, tra
le nazioni extraeuropee, lavoriamo molto con Cina e
Nuova Zelanda.
Come si articola la vostra offerta?
Il nostro focus è il mondo della gelateria e abbiamo a
catalogo una gamma completa di oltre 300 articoli,
a cui si aggiungono le referenze costruite su misura
per le esigenze dei clienti che si rivolgono a noi. Siamo
una piccola realtà, produciamo tutto internamente e

la personalizzazione è una caratteristica fondamentale
della nostra offerta.
Come è suddivisa la produzione?
Abbiamo tre reparti di produzione: polveri, paste
zuccherine e paste anidre. Per quanto riguarda ad esempio
la frutta secca, seguiamo direttamente tutta la filiera
produttiva partendo dalla materia prima sino al prodotto
finito. Ci occupiamo internamente della tostatura del
frutto crudo, per poi passare alla raffinazione a freddo,
per preservare al meglio i sapori originali, e quindi alle
fasi successive di confezionamento.
Alla luce di questo approccio, qual è la vostra filosofia
produttiva?
Qualità alta e massimo servizio, che riusciamo ad
assicurare avendo impostato in questo modo l’attività,
ovvero seguendo tutto l’iter produttivo a partire dalla
materia prima, senza intermediari o terzisti.
Chi sono i vostri clienti?
Il 98% della clientela è composta da gelatieri artigiani, che
seguiamo sia direttamente con i nostri agenti, sia grazie
a distributori di fiducia. Per il restante 2% siamo partner
di realtà industriali per prodotti specifici che forniamo
su richiesta, ma il cuore del nostro lavoro è il mondo
artigianale. Diciamo che lo “zoccolo duro” della clientela
storica è nel torinese, ma nel tempo abbiamo cercato di
costruire il mercato da Torino in poi, per ampliarlo via via
sempre di più, sino ad arrivare addirittura agli antipodi.
A livello di approvvigionamento di materia prima, vi
rifornite sul territorio?
Sì, lavoriamo molto con produttori di zona piemontesi
e, per fare un esempio, le nocciole che utilizziamo
arrivano dalle Langhe.
Oltre alle referenze a base frutta di frutta secca, offrite
prodotti per gelateria a base di cioccolato?
Sì, abbiamo paste in base zuccherina, paste anidre e
variegati. Tra le attuali referenze di punta c’è la Miscela
Fondente Origine. È perfetta per produrre sorbetti al
cioccolato a base acqua, ad altissima percentuale di cacao
(65-80%). Alla Miscela, che non contiene derivati del latte
14

ed emulsionanti, si aggiungono soltanto fondente ed
acqua. Consente di ottenere un buon gusto fondente e
il prodotto finale risulta adatto anche a chi è intollerante
ai derivati del latte o a chi ha fatto una scelta vegan.
Nella gamma annoverate anche prodotti a base di stevia:
da dove nasce questa scelta?
Ci siamo concentrati sulla stevia dato che il mercato del
senza zucchero è sempre più ampio. Le nostre referenze
sono tra le poche che, oltre alla stevia, non contengono
altri zuccheri aggiunti. Hanno indice glicemico più
basso e risultano avere un potere calorico inferiore
del 30% rispetto al gelato tradizionale. Per fare un
esempio, LatteVega&Stevia è una base senza zuccheri
aggiunti dolcificata con stevia, c he a rricchisce la Linea
Vega Fructital, gamma vegan priva di derivati di origine
animale e olio di palma, adatta anche agli intolleranti al
lattosio… Il nostro obiettivo è quello di ottenere un gelato
buono quanto quello tradizionale, che non patisca il fatto
di essere un prodotto alternativo, e i clienti ci stanno
premiando. Soprattutto il mercato interno ci sta dando
ragione. Crediamo che i prodotti privi di latte e zuccheri
aggiunti e anche quelli vegani costituiscano importanti
nicchie di mercato, ma lavoriamo molto per migliorarci
sempre anche nell’ambito dei prodotti tradizionali.
Quali novità presentate in campo più “tradizionale”?
Nell’ottica della destagionalizzazione del gelato, che è
sempre più declinato in molteplici golosità, puntiamo
sulla linea semifreddi, che presentiamo a Sigep, che
include prodotti molto semplici da personalizzare, dagli
stabilizzanti per base alle decorazioni. Crediamo molto,
per esempio, in quelli che chiamiamo Cremini da banco,
composti da uno strato di gelato, uno strato di
crema fluida Perfetta e rifiniti con granelle e variegati. Si
tratta
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di elaborati più “caldi”, da realizzare con i nostri prodotti,
che stanno avendo sempre più successo nelle gelaterie.
Quanto sono importanti per voi ricerca e sviluppo?
Sono la nostra forza, vi investiamo parecchio ogni anno.
Ora abbiamo in azienda due tecnologi che si occupano a
tempo pieno di ricerca e sviluppo. Non puntiamo tanto sui
volumi, quanto sul miglioramento costante della qualità.
L’altro nostro punto di forza è il rapporto di partnership
che instauriamo con i nostri clienti.
Offrite consulenze dirette?
Offriamo consulenze non solo sull’utilizzo dei prodotti,
ma anche sull’avviamento e sulla gestione dell’attività,
dall’inizio alla fine. Organizziamo corsi interni e demo, ma
non puntiamo tanto sulla formazione collettiva, quanto
su quella individuale, specifica per ciascun cliente in
base alle sue esigenze. Gli cuciamo addosso un “vestito
su misura”.
Quali novità avete in serbo per quest’anno?
A Sigep proponiamo novità ma preferiamo concentrarci
su due o tre prodotti di punta da presentare al meglio,
tra quelli che hanno maggior successo. Quindi, via libera
ai Cremini, che lanciamo con diversi abbinamenti di
gusti, alla Miscela Fondente Origine, alle nuove paste
Nocciola Italia e Pistacchio California, nonché al Pesto
di Nocciola TGT e al Pesto di Pistacchio Puro Extra, che
risultano piacevolmente più “grezzi” al palato. Oltre ai
prodotti, presentiamo anche il restyling della nostra
immagine aziendale, dal marchio al packaging, sino
alla comunicazione.
Come vedete il mercato odierno?
C’è di tutto, forse un po’ troppo di tutto e, per non
confondersi è necessario distinguersi. Noi, come
produttori, cerchiamo di migliorarci sempre, di innovare,
di puntare sulla qualità ed è da 14 anni che cresciamo
costantemente. D’altronde la qualità premia sempre. Chi
sa proporre cose nuove cresce. Poi, all’estero, l’italianità
è molto apprezzata e quindi ci sono ampi margini di
ulteriori miglioramenti.
E il futuro?
Per i motivi detti sopra siamo sereni, ottimisti. Proprio in
questi mesi stiamo ampliando l’area produttiva di circa
1000 m2 e si tratta del quinto ampliamento da quando
abbiamo acquisito per intero l’azienda. Non ci poniamo
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come semplici fornitori dei nostri clienti, ma puntiamo su
due aspetti fondamentali: fidelizzazione e partnership.
Questo è il segreto del nostro successo.
C.Q.

CARPIGIANI GELATO UNIVERSITY COMPIE 15 ANNI

Il 2018 celebra una lunga serie di successi
e novità per Carpigiani Gelato University.
Fondata nel 2003, la scuola di gelateria compie
15 anni con una grande festa a Sigep e un anno
accademico con 400 corsi, 7.000 studenti nei 12
campus internazionali e 2 nuove sedi inaugurate, una a Zandhoven in Belgio e una a Vernon
Hills, Chicago, USA.
Le sorprese continuano con il calendario degli
Eventi Speciali, in collaborazione con noti
professionisti, mentre tra le nuove proposte
formative ci sono il corso dedicato al gelato
nella ristorazione e quello su gelato per i produttori di latte, pensato per agriturismi, fattori

e aziende casearie, per apprendere come valorizzare
le proprietà del latte di produzione e diversificare il
business. Oltre ad appuntamenti in collaborazione
con la Carpigiani Gelato Pastry University di Tokyo,
si riconferma 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 dedicati ai professionisti che desiderano differenziarsi con ricette
che mirano al benessere: gelati probiotici/prebiotici e ipocalorici; gelato funzionale: 100% vegetale e
smart food e gelati a basso indice glicemico.
www.gelatouniversity.com

REINTERPRETARE LA TRADIZIONE

L’incontro tra tradizione e innovazione è il concept che guida le attività di
Debic per tutto l’anno: tema attuale perché, se le ricette tradizionali vanno rispettate e custodite nella sostanza, necessitano di essere riscoperte
con forme e metodologie di lavorazione innovative. In questo senso si
inserisce l’impiego di prodotti messi a punto per gli specialisti del settore,
che ha provocato un grande cambiamento nel lavoro quotidiano in laboratorio, grazie a soluzioni tecniche a valore aggiunto, che garantiscono
qualità e performance, pur semplificando i processi produttivi.
Tra questi ci sono le panne, i burri e i dessert Debic e il Burro Concentrato
White ne è un chiaro esempio. Deodorato e incolore, è sviluppato per la
produzione artigianale di gelato e, grazie alla sua lavorabilità, aumenta
sensibilmente l’efficienza produttiva. Ha un punto di fusione costante
molto basso (28°C) e consistenza morbida, che lo rendono adatto anche
per creme spalmabili, ganache cremose e tartufi.
Burro Concentrato White Debic è uno dei prodotti protagonisti di Sigep
(stand 120, pad B5) e, più in generale, delle attività che i Culinary Advisor
Debic propongono durante l’anno. Percorsi che reinterpretano la tradizione sfruttando l’innovazione: nuove ricette che rivisitano i dolci classici,
temi inediti per demo e workshop sul territorio, tecniche innovative
e video-suggerimenti per sfruttare al meglio la gamma. L’obiettivo
dell’azienda è sempre lo stesso: arricchire la proposta con ispirazione,
formazione e contenuti a valore aggiunto, che invitino il professionista a
superare quotidianamente i confini della pasticceria.
www.debic.it
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REPARTO PRALINATURA

“Uno dei comparti produttivi che richiedono maggiore cura, manualità e saperi legati alla tradizione
è il reparto pralinatura, completo di torroniere, che
ricorda le confetterie di una volta – spiegano in
Fugar –. Qui le fasi di lavorazione richiedono ritmi
lenti, incompatibili con le dinamiche industriali, ed
occorre che vi lavorino veri pasticcieri. Il processo
produttivo più frequente è la pralinatura della
frutta secca, realizzata ancora in bassine in rame,
in piccoli lotti. Mandorle, nocciole, pistacchi, interi
oppure a quarti o in granella, vengono ricoperti, a
mezzo di una lenta cottura nello zucchero liquido,
con un rivestimento croccante. È molto sottile il
confine tra una buona tostatura, che conferisce
equilibrio gustativo alla frutta secca pralinata, e
ciò che si ottiene riscaldandola per una manciata
di secondi in più, perché anche un piccolo lasso di
tempo è in grado di vanificare, sviluppando sentori
amari e di cibo abbrustolito, i frutti tostati”.
Questi elaborati sono disponibili in confezioni d’alluminio poliaccoppiato, sottovuoto, per preservarne freschezza e croccantezza, oppure entrano nella
composizione di uno svariato numero di referenze
Fugar: paste, cremini e variegati.
www.fugar.it

GELATO SOLO COME
DESSERT…
Pastry chef nei migliori ristoranti italiani, Fabrizio
Fiorani vive da 3 anni in Giappone, dove ha lavorato
prima nel ristorante di Heinz Beck a Tokyo, nel cuore
della cultura gourmet nipponica, e ora al BVLGARI
Il Ristorante Luca Fantin di Tokyo, nell’elegante
quartiere di Ginza. E oggi Fabrizio debutta come
autore del libro “Tra l’onirico e il reale”, dato alle
stampe con noi, di Chiriotti Editori, che ne illustra
estro e visioni, capaci di tracciare un nuovo profilo
alla pasticceria e alla gelateria contemporanea,
attraverso ricette raffinate e originali, frutto di
un’attenta selezione delle materie prime e di una
cultura a tuttotondo, che spazia dalle solide basi
dolciarie all’arte in tutte le sue espressioni, passando dalle nuove tecniche agli ingredienti più

insoliti. Prima del suo approdo jap, Fabrizio operava
al blasonato La Pergola di Roma, in qualità di sous
chef pasticciere sotto l’ala del grande Heinz, “che
vuole sempre il gelato come dessert”, ci rivela.
Una specialità offerta tutto l’anno e interpretata
in modo diverso se servita all’italiana a Tokyo: ne
Il Bar, spazio in cui la cucina viene proposta in
modo informale, gelato e sorbetto sono presentati
in un cono a cialda, sempre secondo lo stile
Bulgari; quando invece fanno parte del menu
de Il Ristorante, “Il gelato, prodotto privilegiando
il meglio degli ingredienti di stagione, viene
servito in un ricercato stile contemporaneo che,
a livello di sensazioni gustative, si esprime in un
gioco di temperature e texture mentre, in tema
di estetica, attraverso le quenelle, che realizzo con
un cucchiaino acquistato in Italia 10 anni fa, che
porto sempre con me”.

Sopra– Un creativo omaggio al Brasile.
A fianco – Dessert al caffé.

TRA ISPIRAZIONE ARTISTICA E DOLCEZZA VISIONARIA
Con questa opera, Fabrizio Fiorani mette l’acceleratore
alla creatività, in un dialogo tra ispirazione artistica e
visionaria dolcezza della memoria. Le forme dei suoi
dolci nascono veloci e affascinano con i codici del lusso:
nei dettagli che fermano lo scorrere del tempo e nella
semplicità dell’essere essenziale.
Con questa sua prima “esposizione artistica”, egli
tinge di contemporaneità e di nuovo la tradizione, e
si abbandona a visioni e intuizioni, in un gioco dove la
magia è data dall’intensità del gusto. Sessanta ricette
raccontano il mondo di Fiorani, fra passato, presente e

futuro, considerando i suoi concetti chiave: ingredienti,
estetica, intuizione, metodo creativo, memoria, idee
e omaggio. Il tutto reso ancora più potente dalle
immagini e dalla grafica di Giancarlo Bononi e Luca
Marcheselli. Funzionale infine la collaborazione di
realtà come Lesepidado, Molino Dallagiovanna, Pavoni
e Valrhona, così come l’ospitalità della scuola romana
A Tavola con lo Chef.
“Tra l’onirico e il reale” – Fabrizio Fiorani
Chiriotti Editori – 450 pag. - 74 - per iPad 36,99
http://shop.chiriottieditori.it

Sorbetto all’amao e gelato al cioccolato
Entriamo ora nel merito dei gusti di questo eclettico
pastry star e, in particolare, del suo rapporto con il
gelato. “Come consumatore considero il gelato come
dessert e non come piatto salato: non amo perciò il
gelato gastronomico e per questo non lo propongo
allo chef Fantin. Al di là di ciò, gelati e sorbetti sono
creazioni così ricche di variazioni e sfumature in fatto
di temperature, consistenze e gusti, rispetto agli altri
tipi di dessert, da occupare un ruolo importante nella
carta del ristorante. In questi giorni di fine gennaio
si può degustare da noi una fragola molto dolce,
chiamata Amao: il sorbetto a questo gusto è il mio
preferito. Parlando invece di gelato, direi certamente
il cioccolato. Mi piace utilizzare, ad esempio, il Bahibe
46% di Santo Domingo, che si abbina perfettamente
alle nocciole del Piemonte”.
E come predilige il gelato la clientela locale? “I giapponesi identificano il gelato con l’Italia e lo apprezzano come
lo serviamo ne Il Bar, nel modo tradizionale italiano in
cui loro lo conoscono. Per gli eventi speciali prepariamo
il panettone gelato farcito con tartufo bianco fresco.
Qui a Tokyo produciamo il lievitato in modo artigianale
e i clienti, semplicemente, lo adorano!”.
Emanuela Balestrino

Sopra – Cocco e lamponi.
A fianco – Sorbetto al fico.
ORO-logio.
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FRAGOLE CON LA PANNA

Mousse leggera di Tonka, sorbetto alla
fragola, fragole leggermente saltate
e gelatina di panna e vaniglia.

SORBETTO ALLA FRAGOLA

MOUSSE LEGGERA DI FAVA DI TONKA
g
%
latte
500
20,4
fava di Tonka grattugiata
4
0,2
Opalys 34%
930
37,9
gelatina in fogli 200 Bloom
18
0,7
panna
1000 40,8
Tot.
2452
100
Portare ad ebollizione il latte e la fava di
Tonka. Sciogliervi la gelatina precedentemente
reidratata in acqua fredda ed emulsionare sul
cioccolato. Finire con la panna semimontata.
Colare in stampi a forma di mezza fragola.
Abbattere e spruzzare con burro di cacao rosso
e burro di cacao verde.
SPUGNA ALLE FRAGOLE

g
%
tuorli
160
20,0
albumi
250
31,3
nocciole tostate
160
20,0
farina
20
2,5
zucchero semolato
160
20,0
purea di fragola
50
6,3
Tot.
800
100
Frullare lo zucchero con le nocciole, aggiungere la
farina e i tuorli. Continuare con la purea e finire con
gli albumi, continuando a frullare. Versare in un
sifone e spruzzare in bicchieri di plastica. Cuocere
in microonde per 24 secondi.

g
%
acqua
296
14,7
sciroppo di glucosio
150
7,4
zucchero
450
22,3
stabilizzante
4
0,2
purea di fragola
1100
54,5
succo di limone
20
1,0
Tot.
2020 100
Mescolare lo zucchero e lo stabilizzante. Portare
l’acqua e il glucosio a 40°C; unire le polveri e cuocere
fino a 60°C. Raffreddare, quindi per ogni litro di
base aggiungere 1100 g di purea di fragole e 20 g di
succo di limone. Mixare e mantecare in macchina.
GELATINA DI PANNA E VANIGLIA

g
%
panna
120
93,0
vaniglia Messico
4
3,1
gelatina in fogli 200 Bloom
4
3,1
agar agar
1
0,8
Tot.
129
100
Portare ad ebollizione la panna, la vaniglia e l’agar
agar, quindi sciogliervi la gelatina precedentemente
reidratata in acqua fredda. Stendere subito in
placchette di acciaio. Fare raffreddare e tagliare
dei nastri 2x12 cm.
Montaggio
Posizionare armoniosamente due finte fragole
di mousse alla fava di Tonka, delle fragole saltate
ed altre fresche. Continuare con ciuffi di biscotto
morbido e una quenelle di sorbetto alla fragola.
Finire con un nastro di gelatina di panna.
Fabrizio Fiorani
“Fra l’onirico e il reale” – Chiriotti Editori
Foto Giancarlo Bononi e Luca Marcheselli

I MIGLIORI FRESCHI

I professionisti sanno quanto è
importante la qualità delle materie
prime per gelati a regola d’arte e
Frascheri propone loro i migliori prodotti della linea “freschi”. L’azienda
si impegna a garantire un’accurata
scelta del latte crudo, selezionando
le migliori stalle 100% piemontesi, e
quello ritenuto idoneo viene trasformato in latte e panna pastorizzati in
moderni impianti, che garantiscono
sicurezza e qualità. I prodotti finiti,
prima di lasciare lo stabilimento,
vengono analizzati per verificare la
loro salubrità, la resa tecnologica e le
caratteristiche sensoriali.

La panna fresca pastorizzata viene
confezionata in contenitori Tetra
Rex da un litro con shelf-life di
16 giorni o in Bag in Box da 5 e
10 litri con shelf-life di 12 giorni,
ed è disponibile con un titolo di
grasso pari al 36% oppure 37%.
La diversa tecnologia utilizzata
per produrre queste tipologie di
panna fresca conferisce ai prodotti
caratteristiche specifiche. Inoltre,
la panna speciale per gelateria
36% mg può essere montata anche
con il montapanna automatico,
oltreché in planetaria. Il latte fresco
pastorizzato è confezionato in Tetra

Rex, bottiglia PET da un litro o Bag
in Box da 10 e 20 litri con shelf-life
pari a 6 giorni. Se si vuole puntare
alla comodità senza rinunciare al
gusto, è disponibile il latte intero
alto pastorizzato “di+” con una
shelf-life pari a 18 giorni.
Il valore aggiunto dei prodotti, oltre
all’alta qualità, è il servizio che
l’azienda offre ai consumatori. La
collaborazione con i migliori professionisti ha permesso all’azienda
di crescere, non dimenticando le
proprie origini, la tradizione e la genuinità che la contraddistinguono.
www.frascheri.com

INNOVAZIONE E SEMPLICITÀ
SHOPPER A ROTOLO BIOCOMPOSTABILI

Dal 1° gennaio è in vigore la direttiva
(UE) 2015/720 che definisce le nuove
norme sulle borse di plastica leggere (con
spessore della singola parete inferiore a
15 micron), con e senza manici, adibite al
trasporto di merci e prodotti alimentari.
Secondo la norma UNI EN 13432, devono
avere un contenuto minimo di materia
prima rinnovabile non inferiore al
40% (determinato in base allo standard
UNI EN 16640) e non possono essere
distribuite a titolo gratuito.
Anticipando di molto l’attuazione di
questa direttiva, Imballaggi Alimentari
da almeno 5 anni ha immesso nel mercato shopper conformi alla normativa UNI
EN 13432 in materia di compostabilità,
tanto da aver ottenuto la certificazione
Ok Compost di Vinçotte. Si tratta di
shopper biocompostabili confezionate
in rotolo da 150 pezzi, posto all’interno
di un astuccio in cartone che funge da
pratico dispenser, da cui appunto il nome
di Pratico Bio. Concepite per le gelaterie,
hanno una misura (23+12x50 cm) che
ben si presta per l’asporto delle termoscatole da gelato, così come di coni, cialde
e così via, essendo idonee al contatto
diretto con alimenti.
Inoltre, la gamma adi prodotti biode-

24

gradabili e compostabili certificati Ok
Compost comprende: 4 misure di termoscatole per gelato (350-500-750-1000
g), realizzate con sostanze 100% naturali
(polpa di cellulosa ottenuta dagli scarti
di lavorazione della canna da zucchero);
il film INGEO™ (PLA), in polpa di cellulosa
+ PLA; coppette gelato in cartoncino +
MaterBi. Completa la gamma la borsa
in carta riciclata Ecogel Sac per l’asporto
delle termoscatole Ecogel che, grazie al
doppio strato, ha elevato potere isolante
e, con la sua immagine giocosa della tartaruga che mangia il gelato, ben si sposa
all’immagine ecologica di questa linea.
www.imballaggialimentari.it

L’HTX 150 è il piccolo gioiello ad estrazione automatica della linea SmartGel Ad-Hoc Control di Staff Ice System, azienda specializzata dal 1959 nelle apparecchiature per il freddo. È dotata
di un mantecatore orizzontale di ultima generazione, ecologico
e personalizzabile, consentendo anche ai meno esperti di produrre gelati, sorbetti e granite, risolvendo i problemi di spazio e
andando incontro alle esigenze di chi desidera preparare ridotte
quantità di prodotto.
È dotata di accoppiamento diretto che, eliminando le cinghie,
riduce al minimo i rumori dovuti all’oscillazione e alle vibrazioni.
La tecnologia inverter, sviluppata in collaborazione con Toshiba,
consente di controllare la corretta consistenza del gelato (AdHoc), mentre la bocca di uscita della macchina è di dimensioni
più grandi della media, con lo scopo di surriscaldare il meno
possibile il gelato e garantire una qualità superiore. Il computer
di bordo include 52 programmi, grazie ai quali è
possibile lavorare con parametri preimpostati
o in modo manuale. Il display multilingue
da 2,5 pollici fornisce indicazioni visive
alfanumeriche o grafiche dello stato di
avanzamento del ciclo.
www.staff1959.com

IL GELATO CAMBIA MUSICA
Funky Malty è un groove di sapori unici che mixa
malto e note black di cacao dalla croccante sonorità.
Porta il ritmo in gelateria!

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI:

+39.0541.859411

mec3@mec3.it

mec3.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

Ti aspettiamo a Sigep.
Stand 120 Pad. B5.

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

ENERGIA PER IL RISVEGLIO
Il nostro organismo, come le piante, ha necessità di una
nuova alimentazione per depurarsi e per inglobare energia. In quest’ottica, il gelato alla frutta può essere una
buona fonte, soprattutto se completato con frutta secca
in granelle e spezie. Vediamo come
In primavera la natura prende vigore e le piante iniziano a risvegliarsi.
Come loro, anche noi umani dobbiamo rigenerarci, alimentandoci diversamente e cogliendo l’occasione di
ripulire i nostri canali energetici con
cibi detox. Pensiamo al tarassaco, ad
esempio.Anche le piante aromatiche
sono coinvolte nel risveglio e qui
alludiamo ad erba cipollina, erba
cedrina, timo, origano, pimpinella,
menta… Il loro utilizzo è possibile
anche nel mondo della gelateria,
grazie agli oli essenziali, ricavabili
dalle loro foglie, in cui si concentrano
tutte le proprietà.
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La menta, ad esempio, può essere
abbinata ai seguenti elementi:
zeste di limone, zenzero, tè verde,
basilico, rosmarino, lamponi, pepe,
guava, pomodoro, arancia, pesca,
albicocca, mango e anguria.
Se da una parte inizia la stagione utile
alla detossinazione,dall’altra abbiamo
necessità di nuova energia, e molto
spesso, con i primi caldi, la voglia del
gelato è automatica. Per sua composizione, il gelato è già una buona
fonte energetica,ma ci sono gusti che
possono fare la differenza e donare
ancora più energia, soprattutto per

chi fa sport e si allena spesso. Ci sono
quindi materie prime che,rispetto ad
altre,contengono più zuccheri,come la
frutta per esempio,e possiamo trarre
maggiori calorie dalla frutta secca,
ricca di acidi grassi e minerali. Unire
quindi il gelato ai gusti frutta con
frutta secca in granella e spezie risulta una scelta vincente.
Banana–nocciolaingranella–cannella
Anguria – cocco in scaglie - basilico
Melone–pistacchioingranella–menta
Ananas – noci di macadamia in granella – anice stellato
Pera – noci in granella – zenzero

Queste soluzioni possono essere
trasferite anche nei frullati o cream
shake, ottimi da proporre come
bevande energetiche, con aggiunta
di frutta fresca e mantenendo la
croccantezza della frutta secca,
che si aggiunge alla fine sempre
in granella. Un esempio può essere
gelato alla banana, albicocca, lamponi, fava di cacao. Il mio preferito,
dopo un allenamento, è il gelato al
pistacchio, mango, cocco e vaniglia.
Alessandro Conte
cooking coach
foto da La Cucina Italiana

LA COLLEZIONE
DI CASA MARCHETTI

Da oggi Alberto Marchetti non
ama solo fare il gelato – come
dichiara nel suo claim –, ma
anche i dessert.
Giungono infatti dalla sua Casa Marchetti, in piazza CLN
a Torino, le proposte da gustare al cucchiaio, che esaltano
il gelato attraverso idee di pasticceria. Un incrocio felice
reso possibile dalla collaborazione con il pastry chef Marco
Sforza. Tre golosità che danno il là alla nuova offerta che
sta già allietando i clienti del punto vendita torinese. Ad
ogni stagione, poi, le versioni saranno sempre diverse.
www.albertomarchetti.it
TORTINO AL CIOCCOLATO E NOCCIOLA
Tortino caldo al cioccolato Chontalpa del presidio Slowfood
con gelato alla nocciola Piemonte IGP biologica e salsa
lampone e mango.

TORTA ALLA NOCCIOLA CARAMELLO E ARANCIA
Torta alla nocciola Piemonte IGP biologica con cremoso
al cioccolato e caramello, e sorbetto di arance siciliane.

L’AUTUNNO DI CASA MARCHETTI
Coppa gelato con croccante di nocciole Piemonte IGP biologica
e marron glacé della Val Susa, con salsa di cioccolato, meringhe
e spuma calda al caffè.
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Vi aspettiamo alle fiere:

CON OUTLINE

TREND
SEMIFREDDI

In questi mesi di minore presenza del gelato in vetrina, produrre ottimi semifreddi può essere una scelta valida e fruttuosa. Occorrono però competenze, perizia e
una felice mano pasticcera. Ecco perché abbiamo chiesto a tre stimati professionisti di segnalarci una loro ricetta, da seguire passaggio dopo passaggio. Il risultato
è ben visibile e per suggerimenti e consigli non esitate a consultarli…

STELLA DEL CIRCO

torta gelato

Semifreddo vaniglia

Ricetta Pesata
panna
350
350
meringa cotta
90
90
pâte à bombe
75
75
gocce d’essenza di Maraschino
2
2
Assemblare le due masse spumose, unire la panna
ben montata e l’essenza. Mescolare bene e dressare.
Per una torta gelato ne servono 200-220 g.

Pâte à bombe
tuorli
165
41,25
saccarosio
337
84,25
acqua
100
25
zest di limone
1
0,25
zest d’arancia
1
0,25
vaniglia in bacche
1
0,25
Portare a 65°C gli ingredienti; passare al colino cinese
e montare raffreddando la massa. Il doppio di questa
dose impiega circa 50 secondi di massima potenza
per raggiungere 65°C.

gelatina neutra Absolut
bacca di vaniglia
colla di pesce
acqua
biossido di carbonio

2.000
1
60
300
qb

480
0,24
14,4
72
0

Coulis di fragola
polpa di fragola Ravifruit
200
200
zucchero semolato
35
35
gelatina 120 bloom
3
3
acqua
15
15
Glucodry
10
10
Meringa italiana
destrosio monoidrato
18
18
albumi
165
41,25
acido citrico
1
1
destrosio
55
13,75
distillato di fragola
8
8
sale
1
0,25
Sciogliere gli zuccheri nella purea di fragola
saccarosio
280
70
e il succo di limone. Aggiungere la gelatina
acqua 100
25
prelevando un po’ di purea di fragola; mescolare
Portare lo sciroppo di zucchero a 121°C, versare sugli albumi e facendo attenzione a non incorporare aria. Colare
fare raffreddare; aggiungere destrosio e sale.
negli stampi.
Gelato al pistacchio
latte
2.000 3.000
panna fresca
150
225
pasta pistacchio pura Agrimontana 250
375
zucchero
380
570
miele
100
150
destrosio
65
97,5
latte magro in polvere
100
150
Neutro 5 Nordpool
17
25,5
sale vanigliato
qb
Riscaldare latte, zucchero e miele, portare a 40°C ed
aggiungere la panna e il rimanente degli zuccheri
e delle polveri. Portare il tutto a 82°C, raffreddare e
mantecare.
Pan di Spagna
uova
300
300
tpt
450
450
farina debole
60
60
pasta pistacchio
40
40
albumi
150
150
saccarosio
50
50
albumi disidratati
1
1
Riscaldare a 45°C la massa di uova, tpt e pasta pistacchio;
cominciare a montare il tutto. A parte, montare a
consistenza stabile albumi, zucchero e albumi disidratati.
Una volta che le masse sono ben montate, assemblarle
mescolando delicatamente. Unire la farina, lisciare la
massa e stendere alla raplette a 5 mm. Cottura in forno
ventilato a 200°C per 7 minuti.
Glassa bianca
acqua
glucosio
cioccolato Ivoire
36

350
250
1.000

84
60
240

Sorbetto alla mora
polpa di mora
500
500
acqua
302
302
zucchero semolato
213
213
glucosio atomizzato
111
111
Neutro 5 Nordpool
5
5
Riscaldare gli ingredienti a 60°C, far raffreddare e
mantecare.
Lucca Cantarin, Francesco Boccia, Marcello Boccia
foto Francis Mainard
Particolarità
Lucca Cantarin è l’autore di questa ricetta, da
podio mondiale. Insieme ai compagni di squadra
Francesco (futuro campione del mondo 2015)
e Marcello Boccia, Lucca ha infatti proposto
questa torta gelato alla Coupe du Monde de
la Pâtisserie di Lione 2013 , edizione che ha
visto l’équipe italiana vincere una prestigiosa
medaglia di bronzo, alle spalle di francesi e
giapponesi. Allenati da Alessandro Dalmasso ed
Emmanuele Forcone (anch’egli futuro campione
del mondo), con la supervisione di Gino Fabbri, i
nostri tre hanno lavorato con successo sul tema
del circo, offrendo un esempio di arte italiana
del semifreddo, accuratissimo nella scelta
di gusti e capace di affascinare un’audience
internazionale.
Lucca Cantarin
Gelateria Pasticceria Caffetteria Marisa
Arsego di San Giorgio, Pd
www.pasticceriamarisa.it

L'ECCELLENZA

NoCCioLA toNdA gENtiLE
triLobAtA purA 100%
Dalle migliori nocciole, una linea
di prodotti eccellenti
e naturali: il connubio perfetto
fra la tradizione artigianale italiana
e l’innovazione tecnologica.

L’élite dela qualità

prodotto puro al 100%.
realizzato esclusivamente con
nocciola tonda gentile trilobata.
premiato con medaglia oro per
miglior pasta nocciola
dall'Accademia Maestri
pasticceri italiani.

Fugar Produzione S.p.A. - Italy
T. +39 0541 679470 - www.fugar.it - fugar@fugar.it

TRUCIOLI
Composizione

Pan di Spagna
Pan di Spagna decorato
Semifreddo stracciatella
Semifreddo gianduia
Cioccolato fondente in pani
Cioccolato gianduia in pani
Per il pan di Spagna
uova intere
g 470
zucchero semolato
g 300
miele
g 30
farina 00
g 210
fecola di patate
g 120
Montare le uova con zucchero e miele. Aggiungere,
setacciate, le farine. Cuocere a 170°C per 20 minuti.
Per il pan di Spagna decorato
burro morbido
g 30
zucchero a velo
g 30
albumi
g 30
farina
g 30
Amalgamare gli ingredienti, stendere sul tappetino in
silicone e congelare. Versare uno strato da 1 cm sopra
la massa di pan di Spagna precedente e cuocere a
200°C per 7 minuti.
Crema base per semifreddo
zucchero semolato cotto 121°C
albumi
gelatina alimentare
panna montata senza zucchero

g 200
g 200
g 10
g 200

Montare dapprima zucchero semolato e albumi,
quindi aggiungere gli altri ingredienti e montare
il tutto.
Semifreddo stracciatella
Per ogni 300 g di crema base, aggiungere 100 g
di cioccolato fondente a scaglie.
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Semifreddo gianduia
Per ogni 300 g di crema base, aggiungere 100 g di
pasta gianduia.
Montaggio
Posizionare un disco di pan di Spagna sul fondo,
ricoprire con l’anello di pan di Spagna decorato,
posizionare uno strato di semifreddo al gianduia,
proseguire con il pan di Spagna e poi il semifreddo
alla stracciatella. Abbattere, poi decorare con trucioli
di cioccolato gianduia e bianco.
Particolarità
È un semifreddo “monotematico” sul cioccolato,
fondente e gianduia, che ha in questa specificità
la sua caratteristica e la sua carta vincente. Per la
ricchezza dei suoi ingredienti è ideale per il periodo
invernale. Valorizzato da una decorazione di grande
effetto, si presta bene anche come dolce regalo.
Fabrizio Camplone
Pasticceria Caprice
Pescara
www.fabriziocamplone.it

SUSHI TUTTO GELATO
NIGIRI
Semifreddo gelato panna lattemiele
latte intero
g 515
saccarosio
g 80
destrosio
g 25
trealosio
g 100
latte magro in polvere
g 50
glucosio dry
g 52
miele d’acacia
g 15
neutro per creme
g3
panna
g 330
Riscaldare il latte a 40°C e aggiungere le polveri precedentemente
miscelate in modo omogeneo. A 50°C unire 130 g di panna e il miele.
Pastorizzare a 80°C, raffreddare e maturare almeno 4 ore. Preparare il
gelato come d’abitudine a una consistenza cremosa, a parte montare
la panna e incorporarla al gelato appena mantecato. Conservare in
vetrina o pozzetto a -12°C.

GUNKAN
Semifreddo al riso
latte intero (500+250)
g 750
saccarosio (80+50)
g 130
destrosio
g 25
trealosio
g 50
latte magro in polvere
g 50
glucosio dry
g 50
riso semifino Roma
g 50
neutro per creme
g3
panna (250+50)
g 300
Riscaldare il latte a 40°C e aggiungere le polveri precedentemente miscelate
in modo omogeneo. A 50°C aggiungere 50 g di panna. Pastorizzare a
80°C, raffreddare e fare maturare almeno 4 ore. A parte, cuocere per
almeno 25 minuti il riso con 250 g di latte portato a bollore con 50 g di
zucchero. Unire alla miscela e mantecare il gelato come d’abitudine a una
consistenza cremosa. A parte montare la panna restante,
incorporarla al gelato e conservare in vetrina o pozzetto a -12°C.
Gelé d’arancia rossa
succo d’arancia rossa di Scordia
g 90
pasta d’arancia candita
g 20
glucosio dry 38 de
g 18
trealosio
g 36
destrosio
g6
pectina nh
g3
aceto di riso
g1
Riscaldare il succo d’arancia a 30°C, aggiungere la pasta d’arancia e
disperderla nel liquido. Unire le polveri ben miscelate e portare a 103°C.
Incorporare l’aceto e colare in uno stampo quadro (20x20 h 3). Raffreddare
a temperatura ambiente.
Cake al pistacchio Japan
Vedere la ricetta precedente

Cake al pistacchio Japan
burro
g 100
trealosio
g 30
saccarosio
g 80
tuorli
g 200
farina di pistacchio
g 100
farina di riso
g 80
amido di riso
g 20
fior di sale
g1
Montare il burro con trealosio e saccarosio in planetaria con la foglia.
Aggiungere i tuorli in due riprese, emulsionare ed unire le farine. Stendere
su quadro da cottura (35x35) e cuocere in forno statico a 175°C per 12
minuti. Abbattere e conservare a +4°C.
Montaggio
Riempire lo stampo apposito con il semifreddo, aggiungere al centro un
piccolo inserto di pasta d’arancia e terminare con il fondo di cake, coppato
a misura e bagnato leggermente con saké leggero (ginjo). Indurire al cuore
e decorare con un’alga nori, che avvolga il mignon. Decorare con un po’ di
pasta d’arancia, ammorbidita con saké (95% pasta + 5% saké ginjo).
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Montaggio
Riempire l’apposito stampo con il semifreddo al riso, inserire al centro
una fettina di gelé all’arancia rossa e terminare con il cake, coppato a
misura e leggermente bagnato di saké. Indurire al cuore. Sformare e
decorare con alga nori ed una fettina di gelé all’arancia.
Particolarità
Le due mignon semifreddo hanno avuto molto successo in Oriente, grazie
all’esperienza giapponese, essendo Racca direttore della Gelato Pastry
University di Carpigiani, con sede a Tokyo. Non presentano un’elevata
dolcezza grazie anche all’uso del trealosio, ingrediente prodotto in
Giappone e che, con la sua bassa dolcezza, riesce ad esaltare i sapori delicati
mantenendo invariato il potere anticongelante tipico del saccarosio. Viene
usato anche un saké (ginjo shu) ottenuto da chicchi di riso scelti, a cui
è stato asportato, mediante raffinazione, più del 40% di strato esterno.
La fermentazione avviene a temperatura più bassa e richiede più tempo
del normale. Ha fragranza fruttata, detta ginjo-ka, e lieve acidità. Con
queste due ricette si rafforzare ulteriormente il rapporto tra arte bianca
italiana e cultura giapponese.
Alessandro Racca
Pasticceria Racca
San Bartolomeo al Mare, Im
www.pasticceriaracca.it

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

VARIEGATURE CON PEZZI

Sono i gelati al sapore di frutta la tendenza vincente per la prossima
stagione estiva. A sostenerlo è Cesarin, che propone le gamme di
Variegature con Pezzi, che consentono di inventare nuove ricette
con materie prime inaspettate, ma sempre più richieste.
La vocazione dell’azienda si dirige alla ricerca di naturalità e di valorizzazione delle particolarità autoctone italiane. Il nuovo variegato al
Mandarino tardivo di Ciaculli (dagli omonimi agrumeti Presidio
Slow Food) ne è la dimostrazione e va ad arricchire i già consolidati
all’arancia e pesca/arancia. I Frutti Rossi (fragoline, frutti di bosco,
amarena) si completano con l’introduzione della referenza ai Lamponi, che arricchisce il gelato di frutti interi, cui si aggiunge la frutta
esotica, nelle varianti mango e passion fruit, che si distinguono per
l’equilibrio tra spalmabilità e struttura.
La gamma è prodotta da frutta fresca (oltre il 50%) semicandita, che
mantiene inalterate le caratteristiche organolettiche e la morbida
consistenza anche a temperature negative, donando un aspetto
gradevole a gelati, semifreddi, torte gelato, yogurt e mousse.
Il prodotto è pronto all’uso e si presta per essere utilizzato tal
quale in variegatura, farcitura e decorazione, e si conserva anche
aperto fuori dal frigorifero.
www.cesarin.it

UNA PARETE DI CIOCCOLATO

Le moderne gelaterie hanno definitivamente “sposato” il cioccolato quale golosità decorativa da offrire ai clienti, dalle fontane di
cioccolato a dischi dei primi anni 2000, per decorare frutta e prodotti freschi, alle fontane da banco degli ultimi anni, per guarnire
coni gelato, coppette e mono. Ora si sta facendo largo una variante
sul tema, che punta sull’impatto visivo e la presenza scenica di
flussi di cioccolato continui e abbondanti. FBM, conosciuta per
impianti e macchine per la lavorazione bean to bar, ha creato la
prima fontana di cioccolato con illuminazione e design a cerchi
disallineati e la cascata di cioccolato a parete.
Completamente in acciaio e montata su ruote, Sfera illumina lo
scorrere del cioccolato nei suoi molteplici rivoli, mentre la cascata
disegna una parete di cioccolato larga 3 m,“dove il flusso continuo
e copioso di cioccolato ipnotizza qualunque sguardo e illumina
i flash degli smartphone, che catturano uno spettacolo di
abbondanza…”. La parete inclinata in acciaio, cosi come il piano
di raccolta e la vasca da 60 kg sono riscaldati, consentendo l’uso
di cioccolato invece del più anonimo surrogato, profumando
gradevolmente l’ambiente.
Essendo questi progetti nati da richieste specifiche dei clienti,
l’azienda può personalizzare la cascata e la fontana di cioccolato sia nelle dimensioni che nel disegno, riconfermando così
la “politica” di adattamento alle richieste individuali, che negli
anni l’ha resa famosa.
www.boscolo.it
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Rendi la tua Gelateria unica. Con la grafica
e i prodotti giusti puoi farla parlare davvero.

31020 - Villorba - Treviso Italy Via Don Minzoni, 5 - zona industriale tel +39 0422 912416 mail info@piva.info

www.piva.info

QUOTE ROSA, TEMPRA D’ACCIAIO
È ancora un mondo maschile quello della gelateria? Fino a
quando? Da oltre un lustro a questa parte le gelatiere sono
uscite allo scoperto mostrando talento, determinazione, creatività. Vincono premi, aprono da sole o in coppia, si confrontano
alla pari con i colleghi, si organizzano in associazioni… Conosciamole da vicino, affermate, in erba, ancora sconosciute: si
spalancherà un mondo… ed è solo l’inizio
Mosche bianche fino a pochi anni fa, ora le donne in
gelateria, esperte e affermate, sulla via del successo o
ancora in erba,sono di anno in anno più numerose,convinte,
entusiaste e consapevoli, decise a mettersi in gioco e a
confrontarsi alla pari con i colleghi. Sono un fenomeno
in rapida crescita che non si può più ignorare se non si
vuole avere una visione falsata del settore. Quante sono?
Impossibile dirlo, perché, se già è difficile sapere quante
sono le gelaterie in Italia, tra pure, artigianali, naturali,
spurie con bar, caffetteria, bakery, non si ottengono risultati
soddisfacenti in un universo ancora così frammentato…
La loro visibilità è in aumento nei negozi come nelle
manifestazioni, nelle scuole come nelle associazioni, nei
concorsi e nella Coppa del Mondo, massima espressione
del top di gamma delle competizioni del gelato. Cosa le
spinge a cimentarsi in un comparto ancora fortemente
appannaggio maschile? Cosa sognano, quali sono le frecce
al loro arco? C’è una gelateria al femminile? Sentono la
concorrenza delle colleghe? Sono solidali fra loro? Che
traguardi e che esempi si danno? Non c’è che chiederglielo,
iniziando dalle maestre gelatiere, passando per quante
di loro hanno un ruolo doppio, fino ad arrivare alle nuove
leve. Le abbiamo incontrate sulle più varie vie del gelato:
in fiera, in negozio, in rete. Alcune poi hanno cercato noi,
venendo a sapere di questa iniziativa e ci hanno lasciato
pensieri e flash significativi.
Le donne della gelateria, tuttavia,non sono solo in negozio e
in laboratorio, sono alla guida di aziende, ai vertici degli enti
fieristici, nelle redazioni (la nostra è tutta al femminile!). Le
abbiamo cercate anche lì e ve ne proporremo la voce nei
prossimi numeri.Del resto non possiamo dirvi tutto subito…
Emanuela Balestrino

MAESTRE GELATIERE

Imprenditrice
lungimirante e capace
Candida Pelizzoli, maestra gelatiera e presidente
dell’associazione dei Maestri della Gelateria
Italiana, titolare con il marito Colombano Mariani
di Oasi American Bar Gelateria di Fara-Gera d’Adda,
Bg, è una donna forte, autorevole, di grande energia,
“un’imprenditrice lungimirante e capace”, come viene
definita, da oltre vent’anni in attività, con l’attitudine a
far crescere professionalmente molte collaboratrici e la
figlia Alessandra, che in negozio si sta ritagliando un
ruolo interessante nella comunicazione e nel marketing.
Una tempra da capofila che la porta a trattare da pari a
pari con colleghi e responsabili di azienda, a prendere
posizione e iniziative per l’Oasi e per l’associazione che
ha contribuito insieme ai colleghi a far crescere in questi
anni, sostenendo la ricerca sul gelato salutare, portando
nuovi contributi in termini di innovazione e di gusti.
Una femminilità vivace e combattiva che si esprime
nella sua attività in cui è sempre proiettata nel
futuro, in cerca di nuove proposte stimolanti
per i clienti e per l’associazione stessa, di cui
fa parte un’altra donna, Claudia Urbinati, di
cui leggerete più avanti, con la quale si occupa
delle manifestazioni a cui partecipano,curando
con scrupolo programmi e gestione. L’abbiamo
vista attenta alla formazione professionale del
personale in negozio, con un’attenzione tutta
femminile anche alla cura delle divise, in linea con la
piacevolezza del suo locale, elegante e accogliente,
spesso sede di serate a tema e di eventi in grado
di coinvolgere un target più ampio di quello
interessato a pasticceria e gelateria, che spazia
volentieri in cioccolateria ed enogastronomia.

Conquistarsi tutto sul campo

Grande preparazione
e tempra d’acciaio
Claudia Urbinati, maestra gelatiera, è titolare della
Gelateria Torteria Polo di Gallo di Petriano, PU.
Una solida formazione tecnica di Perito Industriale
Capotecnico Metalmeccanico, un titolo non comune
per una donna, le conferisce metodo e rigore, qualità
che le hanno giovato nello sviluppo del suo iter
formativo. Su questo percorso ha incontrato Luca
Caviezel, dai cui insegnamenti ha tratto grande
beneficio a livello di conoscenze e tecnica, così da
far fare un salto di qualità alla sua produzione e in
pochi anni ad associarsi ai Maestri della Gelateria
Italiana, di cui è segretaria-tesoriera, e a diventare
docente di tecnica e produzione del gelato presso
la Scuola Italiana di Gelateria di Perugia. Schiva e
riservata, occhi di cielo e tempra d’acciaio, Claudia
sa passare autorevolmente dai corsi con gli studenti
a quelli su bilanciamento e produzione in gelateria
all’Alberghiero Santa Marta di Pesaro, fino alle lezioni ai
bambini durante i Festival, come a Pesaro o Palermo. Gli
anni di formazione in ambienti prettamente maschili
l’hanno immunizzata dal timore di fronte ai colleghi
che, anzi, “le hanno sempre riconosciuto il valore che
la contraddistingue”. Ma che apporto portano le
donne nel vostro settore? “Un’attenzione maggiore al
dettaglio, alla qualità e all’aspetto del punto vendita.
Il tutto condito con rigore e ordine”. E se dovessi citare
una donna importante del settore, chi nomineresti e
perché? “Candida, perché è un esempio di tenacia e
perseveranza, un’imprenditrice lungimirante e capace,
con una bellissima famiglia intorno”.
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Silvana Vivoli, gelatiera figlia d’arte, terza generazione
dei Vivoli, dopo il nonno Raffaello e il papà Piero, è
titolare con la sorella Patrizia e il cognato Simone
del negozio di famiglia a Firenze, e di due negli
USA, a New York e Orlando. La sua è una storia di
crescita personale e professionale all’interno della
famiglia e del negozio, da cui ha poi spiccato il volo.
Considerata un’ottima gelatiera per preparazione e
determinazione, grintosa per carattere e fiorentinità,
Silvana ci ha raccontato quanto da artigiana abbia
dovuto conquistarsi il suo ruolo e la sua credibilità
nel contesto cittadino con il cambio di gestione, e nel
comparto, fronteggiando a testa bassa le difficoltà,
“i fenomeni” e le critiche, per arrivare dov’è ora. La
famiglia – rappresentata dalla mamma Simonetta
Migliori e dalla nipote Giulia Gori, che con lei è stata
premiata alla Mig di Longarone, con uno dei tanti
riconoscimenti ricevuti – ha giocato un grande ruolo
per il suo essere unita e solidale e le ha permesso di
aprire due importanti gelaterie negli Stati Uniti e di
avere grossi progetti. “C’è passione – afferma con il
suo accento inconfondibile – si segue la tradizione,
ma si va avanti con il culto e il gusto della qualità delle
materie prime, per quanto riguarda la produzione e il
rispetto delle persone con cui lavori. Oltre a Simone,
la nostra è una squadra molto al femminile, mentre
è più mista negli Stati Uniti. Si lavora e si mangia
insieme, all’italiana anche in America, per spirito di
squadra e ormai di amicizia”.

©PreGel

Un’icona di gusto.
Classico, Bianco, Croccante, Limone, Mandorla, Nero, Nocciolino, Peanut, Pistacchio,
Wafferino ed il nuovo, irresistibile gusto al Caramello.
www.pinopinguino.com
www.pregel.com
info@pregel.com
www.pregelfamily.com

www.pregeltraining.com

Studio, impegno, visione
“Sono nata il 21 giugno, il primo giorno d’estate, come
non amarne il prodotto principe!?”. Esordisce così Lucia
Sapia, ora gelatiera a Castellanza, Cassano Magnago e
Busto Arsizio, città tutte in provincia di Varese, e Artista
del Gelato di Agrimontana, prima con un diploma da
analista contabile, avvicinatasi al mondo del gelato
quasi per caso, a 16 anni, per pagarsi gli studi. Nel 2003
apre il suo primo locale a Castellanza, con un budget
limitato e dotazione tutta di seconda mano, ma un
sogno importante e ”tante mani che mi hanno aiutato,
a partire dalla mia famiglia. Volevo essere una vera
professionista, ho iniziato a seguire corsi in diverse
scuole, ho avuto la fortuna di collaborare con maestri
di fama internazionale e tutt’ora continuo con medici
e tecnologi alimentari. Siamo stati la prima gelateria
artigianale in Italia ad avere una certificazione ISO e,
grazie a ciò, i giornali hanno parlato di noi. Sono stata
selezionata per la 3a edizione della Coppa del Mondo
di Gelateria come unica donna. La vittoria è stata
un’immensa soddisfazione, ne ero orgogliosa perché
avevo bilanciato personalmente tutte le ricette”.
Detto ciò, quando la facciamo pensare a come vive il
confronto con il mondo maschile, Lucia non lamenta
il maschilismo del settore: “conta l’intelligenza,
anche se noi abbiamo meno tempo a disposizione,
soprattutto quando si è madri...”. E le soddisfazioni
arrivano: “quando hai scelto gli ingredienti migliori,
hai conosciuto chi coltiva gli stessi, dietro a quel
gelato c’è una ricerca e il cliente ti apprezza perché hai
messo tutto il tuo impegno. Ciò dà valore alla nostra
professione. E, per avere imparato questa lezione,
devo ringraziare Donata Panciera, una vera pioniera
di questo mestiere, ancora così appassionata dopo
tantissimi anni!”.
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Una passione, due mentori
Ornella Pirolo è un’entusiasta maestra gelatiera di
Padova, che lavora con passione da oltre 10 anni. Fin
da bambina amava fare i dolci, ambito a cui è poi
ritornata da grande. Prima di arrivare in gelateria
ha avuto un passato da cantante, insieme al marito
da cui si è poi separata, ma la musica le è sempre
rimasta nel cuore. Ha conosciuto il mondo del
gelato a 21 anni, con un’esperienza di qualche mese
in Germania nella gelateria EisCafé Venezia a Bonn.
Rientrata in Italia, anni dopo ha aperto un locale
a Padova, che ha funzionato bene, poi il passo più
lungo della gamba con un negozio in centro più
grande e un socio ingombrante, finché l’avventura è
terminata. Ne frattempo è avvenuta la svolta con due
persone, due mentori per lei e di peso nel comparto,
che le hanno ridato il sorriso e nuove prospettive:
Arnaldo Conforto, che le ha insegnato come gestire
al meglio il negozio, l’ha spronata a continuare, le
ha fatto conoscere e studiare a fondo il libro di Luca
Caviezel, e, nel 2010, l’incontro con Filippo Bano, un
vero sodalizio professionale, la gestione di altre due
gelaterie, e l’entrata nel GAT (Gelatieri Artigiani del
Triveneto), associazione presieduta da Bano, di cui fa
parte e di cui è segretaria. A seguito di ciò, entra nel
centro di alta formazione professionale veneto Dieffe
Accademia delle Professioni, di Padova, in cui tiene
corsi. Recente è la gestione dell’apertura della Gelateria
All Natural nel centro di Padova, con due collaboratrici,
una delle quali, Irina, si è formata da lei alla scuola. Ora
è consulente per start up e collaborazioni e guarda
con fiducia al domani.
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Dolce...
abbraccio

DOPPI RUOLI

Determinazione docente

La consapevolezza
che non avevo
“Una premessa va fatta: sono praticamente nata tra
il gelato in un paese della Bassa Friulana. Mia madre
e mio padre si sono conosciuti nella gelateria della
famiglia materna nel 1959 e la mia infanzia è stata
fortunata: potevo avere il gelato tutti i giorni!”. Inizia
così l’inno al gelato di Daniela Stocco, moglie di Pierluigi
D’Ambrosio della D’Ambrosio Gelateria a Mortegliano,
Ud. “Poi le cose cambiarono, nei primi anni ’70 il locale
venne chiuso e il mio mondo cambiò. Fino al 2011, alla
soglia dei primi 50 anni, ecco il progetto importante:
rendere felici le persone servendo loro un gelato! Vivo
e lavoro in questo mondo magico da oltre 5 anni e
sono felice. Una felicità che viene dal fare e che sento
profondamente mia. La mia nuova vita è costellata
di passione e di voglia di capire, di confrontarsi, di
sperimentare… sembrano parole di circostanza, ma
non lo sono affatto. Questa meravigliosa esperienza
mi ha donato una consapevolezza che non avevo ed
ora posso volare verso obiettivi via via più ambiziosi”.
“Rifletto spesso su un dato di fatto: sono ancora
poche le donne che in questo mondo ricoprono
ruoli di rilievo. Spesso sono alle spalle di compagni
‘importanti’, ma non sono in prima linea, non hanno
visibilità mediatica… alle volte gestiscono personale
e laboratorio, ma abdicano al compagno il ruolo
creativo. Poi per fortuna, ci sono loro, le donne giovani
e famose che ho avuto la fortuna di conoscere. Donne
coraggiose che hanno cambiato la loro vita per il
gelato, arrivandoci, anche loro, con percorsi tortuosi
e insoliti. Donne che non hanno paura del successo,
che lo vivono bene, perché amano il lavoro che
hanno scelto. Donne che ammiro molto e da cui ho
moltissimo da imparare!”.
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Giochiamo sulle parole per spiegare chi è Donata
Panciera, personaggio versatile e complesso del
comparto, figlia d’arte (proviene da una famiglia
italiana di gelatieri, i nonni Nicolò e Caterina, zoldani,
aprirono due attività a Vienna, oltre un secolo fa),
maestra gelatiera, imprenditrice, docente, giornalista
pubblicista, autrice di libri e manuali di gelateria.
La determinazione (che fa scuola, ecco spiegato
letteralmente il calembour del titolo) è infatti una
delle sue caratteristiche principali, insieme a talento
e capacità imprenditoriale. Ha infatti realizzato
numerosi progetti di fattibilità, aprendo un gran
numero di attività, per conto terzi, in diverse nazioni,
Giappone in primis, dove ha lanciato il gelato italiano,
come poi a Singapore, con la società giapponese
Takashimaya, con cui collabora attualmente. Grazie
alle sue competenze tecniche e anche linguistiche è
diventata docente in Italia e all’estero, organizzando
e dirigendo negli anni 80/90, la Scuola Professionale
di Gelateria dei figli dei gelatieri italiani in Germania,
tenendo da allora corsi da Pordenone ad Alberobello,
da Aosta a S. Giorgio in Liri. Una donna forte e capace,
che si è saputa imporre in un settore all’inizio della
sua carriera del tutto maschile, e che ora ha visto
cambiare anche nei suoi corsi, sia a livello di età,
competenza ed esperienza di vita, sia a livello di
numero di presenze femminili: “Negli ultimi corsi
c’erano più donne che uomini!”.

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

PASTE, PRALINATI
E CREME

MARRONI

FRUTTA CANDITA

STRUTTURANTI
NATURALI PER GELATO

CONFETTURE
E PASSATE

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.

Saremo presenti al Sigep 2018, padiglione B5 stand 116.

www.agrimontana.it

Agrimontana

Una scelta consapevole

Imprenditoria
e associazionismo
Raffaela Ceol è gelatiera in Germania e vicepresidente
di Uniteis, Associazione dei Gelatieri Artigiani Italiani
in Germania, una realtà importante presieduta da
Dario Olivier, che riunisce e tutela i soci sotto tutti gli
aspetti, legale, fiscale e di comunicazione, con oltre
1.000 aderenti tra gli italiani che hanno un’attività
nel Paese di Goethe. La nostra intervistata è la quarta
generazione di una famiglia di gelatieri italiani partiti
per la Germania, la bisnonna Adelia Panciera era di
Zoldo e la mamma di Raffaela, Luciana Sommariva,
ha incontrato in quella terra il suo futuro marito
andato là a lavorare. Attualmente Raffaela gestisce
la Gelateria EisCafé Venezia a Kirn/Nahe, vicino a
Francoforte, con l’ex marito Gianni Toldo, Maestro
della Gelateria Italiana, balzato nel 2014 all’onore delle
cronache (vedi foto) per aver vinto alla tappa di Berlino
di Gelato World Tour il Peers Award con il Cremino
Croccante, e il primo posto al Tonda Challenge di IFI.
Una posizione quindi interessante la sua, a cavallo tra
Italia e Germania, con una visione ampia e un doppio
ruolo impegnativo ma coinvolgente, a cui si aggiunge
il fatto di essere responsabile del Gruppo Donne di
Uniteis, un osservatorio da cui trarre indicazioni utili
a migliorare la quotidianità dell’attività e del vissuto
delle associate, che si incontrano una volta l’anno
per confrontarsi su un tema d’interesse. Raffaela ci
racconta che, se in Italia per tradizione la maggior
parte delle donne che lavorano in gelateria con il
marito tende a svolgere un ruolo di seconda linea, in
Germania molte realtà sono invece condotte da donne,
con un punto di vista e una sensibilità decisamente
femminile. Soprattutto nei piccoli centri, la gelateria è
un punto di riferimento per la comunità, si comprende
quindi bene come le soddisfazioni non manchino, sia
a livello economico che di riconoscimento sociale.
In alto – Raffaela Ceon e Gianni Toldo, con cui gestisce la
Gelateria EisCafè Venezia, vincitori della tappa berlinese
del Gelato World Tour 2014.
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Giovanna Musumeci, una laurea in Economia a Catania,
da qualche anno a tempo pieno in laboratorio con
papà Santo nella Pasticceria Gelateria Musumeci di
Randazzo, Ct, e quest’anno anche condirettore dello
Sherbeth Festival di Palermo con Antonio Cappadonia.
“Una scelta venuta quasi naturale, dopo alcuni anni
di lavoro nel marketing territoriale e la decisione di
costruirmi un futuro mio personale, di cui potessi
vedere i risultati. Avevo il lavoro in casa con il cake
design e mi sono dedicata anche al gelato quando
papà mi ha coinvolta nella selezione della CMG. Da
lì ho iniziato a studiare tutti i testi di riferimento del
caso, la ‘Bibbia’ di Luca Caviezel in primis, che con mio
padre è stato il mio secondo mentore. In famiglia non
ho quindi pagato lo scotto del settore ancora molto
sessista e, se penso in particolare alle giovani donne
che lavorano con noi, le vedo come delle collaboratrici
con cui si instaura un rapporto di fiducia, con cui si
condividono gioie e dolori, lavorando in laboratorio fino
a 12/15 ore insieme. Lo stesso per molte colleghe che
ho incontrato fin qui, con cui c’è un rapporto intenso
anche al di là della professione. Del resto il nostro è
un mestiere bellissimo, coinvolgente ma totalizzante,
da scegliere per passione. Per questo consiglio alle
ragazze, come la studentessa dell’Alberghiero di
Randazzo che, in questi giorni, fa da noi l’alternanza
scuola/lavoro, di mettersi in gioco in queste occasioni,
prima di finire la scuola, così da scegliere il proprio
futuro con consapevolezza, comprendendo che si
tratta di vita reale, impegnativa ma autentica, non
di Masterchef, che può dare soddisfazioni maggiori e
più durature. Se dovessi scegliere una persona come
socio la sceglierei donna, perché più simile e con le
stesse esigenze di vita e felicità che ben conosco”.

LE NUOVE
LEVE

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)
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 Twin LCD, la macchina
combinata che nasce per soddisfare le esigenze dei gelatieri e
pasticceri che vogliono creare le proprie specialità in quantità
moderate e rapidamente, per avere un prodotto sempre fresco.
Accanto a gelati e sorbetti, permette di ottenere diversi prodotti,
lasciando all’operatore la libertà di esprimere la propria fantasia e
Twin LCD

realizzare gustose delizie.

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

Il vero regista
in laboratorio

ll gelato regala
la libertà di sognare
Ida Di Biaggio è presidente di Conpait
Gelato e titolare della Gelateria Novecento
di Pescara. “Mi sono avvicinata a questo
mondo quando studiavo economia alle
superiori: lavoravo in un bar gelateria nel
settore vendite. L’idea di vedere cosa c’era
dietro un gelato è un pallino che mi è sempre
rimasto, così, dopo anni come personal
shopper in una boutique di alta moda,
ho deciso di riprendere i libri in mano e di
mettermi a studiare questo mondo. Del
resto la curiosità è femmina!”. Con lo studio
ha compreso l’appeal che il gelato esercitava
su di lei – “il gelato permette di esprimerti,
regala la libertà di sognare, ma solo se si ha
la passione” – sostenuto dalla sua facilità ad
apprendere, grazie ai grandi professionisti
conosciuti lungo il suo cammino. La svolta
avviene al festival I Gelati d’Italia ad Orvieto,
con la prima partecipazione e la prima uscita
dal laboratorio. “Ho conosciuto grandi
nomi e, forse grazie alla professionalità
dimostrata, sono stata chiamata in altri
festival, fino a gestire un ramo del settore
gelateria della Conpait e a creare insieme ad
amici e colleghi un ambito nuovo, la Conpait
Gelato. Ricordo il mio primo festival con solo
due donne su 20 partecipanti. E ricordo la
domanda posta a molti gelatieri presenti:
chi hai lasciato a fare il gelato? In molti
hanno risposto: mia moglie. E allora? Penso
che di donne con la D maiuscola nel nostro
settore ce ne siano tante! Se devo fare un
nome dico quello di chi mi ha teso la mano
e dato la forza di creare una grande famiglia
del gelato, parlo di Giovanna Musumeci”.
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Il suo approccio al mondo del gelato è stato
casuale. Per pagarsi gli studi in cooperazione
internazionale e l’alloggio lontano da casa,
ha iniziato a lavorare come banconista in
una vera gelateria artigianale e, dopo un
anno, le si è presentata la possibilità di
imparare il mestiere. “È stato un colpo di
fulmine – racconta Simona Carmagnola di
Pavé a Milano – sono rimasta affascinata
dalla realtà del laboratorio, dalla scelta delle
materie prime, dalla sperimentazione di
accostamenti insoliti, dal difficile studio
del bilanciamento… Mi sono innamorata
di un mondo molto lontano dal mio, io
che non sono mai stata una mangiatrice
di dolci e men che meno di gelato! Ho
terminato gli studi, ma non sono riuscita
a lasciare il ‘mio’ laboratorio. Del resto il
mio sogno è una piccola bottega tutta
mia, senza limiti di sperimentazione”.
Qual è la marcia in più delle donne in
gelateria? “Forse la maggiore sensibilità.
La capacità di produrre con amore ogni
singolo gusto, lasciandoci emozionare da
ciò che esce dal mantecatore. Vedere il
gelato prodotto come qualcosa di
veramente tuo, una visione un po’
materna. Ma va bene… Diversamente da
quando ho iniziato, devo dire che, da
parte dei colleghi della nuova generazione,
non ho visto presunta superiorità. Ci sono
stima e confronto costruttivo. Accuso di
più il fatto di essere donna e, in quanto
tale, poco credibile come gelatiere,
quando un cliente dà per scontato che il
mio stagista sia l’ideatore del gelato,
senza
nemmeno
prendere
in
considerazione che forse quell’esserino
con poche puppe ma tanta grinta e voglia
di fare sia il vero regista in laboratorio!”.

INTERVENTI FLASH

La gelateria è femmina
e il gelato è un atto
d’amore
“Il laboratorio è maschio, la gelateria è
femmina. – afferma Pina Molitierno maestra
gelatiera di Vanilla Ice Lab di Caserta - Nel
senso che la donna geneticamente nutre e
quindi ha una predisposizione naturale a
offrire, anche un gelato, che è un atto di
amore!”.

Nessun soffitto
di cristallo

“Nel mondo del gelato non intravedo il
cosiddetto soffitto di cristallo – dice
con convinzione Adelina Iuliano della
gelateria C’era Una Volta di Benevento –. Mi
spiego: in altri campi le donne guardano dal
basso gli uomini crescere, affermarsi. In
gelateria noto che se le donne sono brave
hanno il loro spazio. Meno degli uomini, ma
lo hanno! Uno splendido esempio? Giovanna
Musumeci!”.
Sopra – Adelina Iuliano, a sinistra, con la
socia Anna Maria Spediamo.
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Temperatrici continue Selmi.
Ad ogni esigenza la sua capacità
www.selmi-group.it

Nell’accoglienza
e nel dono
di una cosa
buona

Più tenacia, passione
e attenzione

“Fin da piccola – racconta Raffaella Garavelli di La
Bottega del Gelato di Leno, Bs, e Artista del Gelato di
Agrimontana – il gelato era per la nostra famiglia un
momento di svago il sabato sera, tutti insieme nel
centro di Cremona. Mia mamma faceva i dolci e, in
estate con il latte delle nostre mucche, faceva anche
un ottimo spumone gelato al cioccolato e crema. Io
ho studiato lingue, così ho lavorato per 10 anni in
una grossa ditta. Quando mio padre si è ammalato
e non riusciva più a mangiare, cercavo una gelateria
per comprargli un buon gelato. Poi mio fratello ne
ha aperto una con un socio, che dopo pochi mesi
lo ha lasciato, e sono subentrata io. Mio padre nel
frattempo ci aveva lasciati. Inizialmente mi sono
dedicata a semifreddi e produzione di cioccolato in
inverno, e da due anni faccio anche il gelato. Quello
che mi spaventa sono i numeri, la bilanciatura, ma,
dato che non voglio lasciare nulla in sospeso, mi ci
sono dedicata con l’aiuto di Carmela Grotta, docente
in Cast Alimenti. Così, ciò che del gelato prima amavo
di pancia, il suo essere lenitivo, consolatorio, gioioso
e sensuale, ha acquisito un nuovo fascino. Il gelato è
quella piccola trasgressione che ci concediamo. Vedo
i salti dei bambini dietro la vetrina, le signore che si
siedono in negozio, gli innamorati che prendono una
coppetta grande in due... Non so se un uomo noterebbe
questi particolari. Il lato femminile risiede in questa
volontà di accogliere, donare una cosa buona, che
aiuta a proseguire il cammino della vita con un po’
di dolcezza in più. Dietro però c’è molto altro!”.

“Mi sono addentrata in questo mondo da pochi anni, per
cui mi sento ancora un po’Alice nel Paese delle Meraviglie
– spiega Barbara Bettera de Il Gelato di Barbara a Rivolta
d’Adda, Cr –. Ho una formazione chimica, per cui mi sono
ritrovata subito a mio a agio nel mio piccolo laboratorio, a
giocare con ingredienti e ricette. Ho iniziato un percorso
di formazione da autodidatta, ma mi rendo conto di dover
ampliare in fretta le mie conoscenze, perché i campi di
conoscenza sono immensi. Il valore aggiunto del “lato
femminile”? In tutto quello che facciamo mettiamo
più tenacia, passione e attenzione di quanto facciano
in genere gli uomini, soprattutto quando ci troviamo a
lavorare in settori storicamente di esclusiva maschile.
Ora che le macchine hanno permesso di far emergere
il lato intellettuale di questa professione, a discapito
di quello che era il lavoro fisico necessario (unico
motivo che lo rendeva un lavoro da uomo), abbiamo
la possibilità di emergere e credo che lo stiamo
facendo in modo eccellente!”.
Emanuela Balestrino

PENSIERI
E PAROLE

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

• Passione
• Volontà e determinazione
• Preparazione
• Duttilità
• Capacità multitasking
• Sensibilità
• Cura del dettaglio

• La minore forza fisica
• La minore disponibilità di tempo
da dedicare all’attività
• La cura della famiglia che sottrae
tempo al negozio
• L’essere donna e, in quanto tale,
poco credibile come gelatiere

MEC3 ACQUISISCE MODECOR ITALIANA
Leader mondiale nella produzione di ingredienti per il gelato,Mec3 annuncia l’acquisizione di Modecor Italiana,con sede a Cuvio,
Va,realtà di riferimento a livello europeo nella
produzione di decorazioni. Le due aziende
rimangono separate e continuano ad operare
in modo indipendente,ciascuna focalizzata:
gelateria per Mec3 e pasticceria per Modecor.
Quest’ultima mantiene il suo assetto sia in
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termini di occupati che di management e
Fabio Re Cecconi,attuale amministratore
delegato,rimane alla guida.
“Modecor è un’azienda di grande valore
e con una posizione solida nel mercato di
riferimento – ha dichiarato Claudio Riva,
CEO del Gruppo Mec3 –. Questa acquisizione ha come scopo il rafforzamento di due
imprese del made in Italy che operano in

settori complementari e sinergici, portando ad
entrambe ulteriore sviluppo e nuove
opportunità internazionali”.
A seguito dell’operazione risulta potenziata la
rete commerciale, ampliando la rete distributiva anche sul fronte estero. Si prevede inoltre
la condivisione del know-how strategico delle
due aziende, sia a livello produttivo sia per
quanto riguarda la formazione professionale.

Come parte di questo accordo,infatti,nasce
una scuola che abbraccia anche il mondo
della pasticceria e del cake design,con corsi
che si terranno a Cuvio e a San Clemente,
sede di Mec3 e della International School of
Gelato,oltre che nelle altre scuole già esistenti
(Miami,San Paolo,Dubai,Monaco di Baviera,
Praga,Budapest,Shanghai,Hong Kong).
www.mec3.com - www.modecor.it

LA RICCA OFFERTA DIDATTICA

Barry Callebaut,azienda franco-belga leader mondiale nella fabbricazione di prodotti a base di cacao e
cioccolato,lo scorso giugno ha inaugurato a Milano
il suo Chocolate AcademyTM Center italiano,scuola
di specializzazione dedicata ai professionisti,diretta
da Davide Comaschi,che ospita anche il primo centro internazionale dedicato al gelato al cioccolato,il
ChocoGelato Lab.
Tra febbraio e giugno,l’Accademia propone una
grande varietà di seminari,corsi teorici e laboratori
pratici, tenuti da esperti di fama internazionale, sia
italiani che stranieri,che durano da 2 a 5 giorni e
sono suddivisi secondo tre livelli (base, intermedio
e avanzato) e due tipologie:operativi,veri e propri
corsi“mani in pasta”, e dimostrativi,durante i quali si
possono vedere al lavoro i docenti e confrontarsi con
loro sui passaggi teorici e pratici.

Le lezioni hanno inizio il 5 febbraio con il corso“Iniziazione
al cioccolato per pasticceria”, tenuto da Alberto Simionato,
chef resident.Viene riconfermato il seminario di Fabrizio
Galla sulle tecniche di confetteria,sold-out nel 2017,
come anche la 3 giorni dedicata alla realizzazione di pièce
artistiche con Davide Comaschi,e il corso“Comunicazione e
marketing in gelateria”tenuto da Maurizio Morini. Nell’innovativo ChocoGelato Lab,l’Accademia propone anche corsi
bilingue,in italiano e inglese,relativi al gelato al cioccolato
e tenuti da Paolo Cappellini. E quest’anno il Chocolate
AcademyTM Center Milano introduce corsi verticali sul bilanciamento degli ingredienti in pralineria,sulle decorazioni
in gelateria e sui soggetti in cioccolato per le produzioni del
periodo pasquale,e amplia le sue collaborazioni con docenti
di calibro internazionale, come Carmelo Sciampagna,Frank
Haasnoot,Josep Maria Ribé e Stefano Laghi.
www.chocolate-academy.it

TENDENZA D’INCREMENTO

A Sigep Telme presenta l’Alta Gamma (Top Level,
High Performance, Green Tech), con 20 modelli
rinnovati o nuovi, dotati di Touch Screen Resistivo
(usabile con i guanti) da 5 pollici a colori, un’interfaccia
di tipo intuitivo-immediato. Le macchine prevedono
programmi pre-impostati e la personalizzazione delle
singole lavorazioni. Le novità tecniche rappresentano
un miglioramento importante delle macchine caldofreddo. Le fasi di lavoro sono libere e possono essere
scelte per inserire le modalità d’uso: riscaldamento,
raffreddamento e i relativi parametri di lavoro (tempo,
temperatura, agitazione), nonché l’inserimento dei
titoli delle ricette per i programmi liberi. Ogni modello
Touch Screen è dotato di inverter per la variazione della
velocità del motore mescolatore, mentre i nuovi dettagli di design e le pannellature in acciaio inox scotch
brite rendono le macchine luminose e belle da
vedere. Nell’Alta Gamma entrano nuovi mantecatori verticali e orizzontali, come pure nuove macchine
combinate caldo-freddo.
La Gamma Professionale (Professional Series, HeavyDuty, Easy-to-Use): la quarantina di modelli mantengono le caratteristiche attuali con frontale inox scotch
brite e garantiscono affidabilità, semplicità d’uso e
competitività. Inoltre, con la consapevolezza che la
sfida futura sarà sempre di più legata alla conoscenza,
fondamentale sarà l’investimento in formazione e aggiornamento, prevedendo anche l’ampliamento delle
attività, grazie alla funzionalità della sede aziendale.
www.telme.it
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IN GIRO
PER IL MONDO

Con una grande passione e conoscenza che trasmette a tutti coloro
che lo avvicinano, Palmiro Bruschi
ha raccolto negli anni attestati e
importanti riconoscimenti, al puntrovato subito un rapporto d’umanità ricca di valori e
to da essere definito Ambasciatore di rispetto verso l’ospite.
Abbiamo quindi iniziato il lavoro di pre-apertura con
del gelato nel mondo
alcuni problemi “elettrici”, perché in Africa può mancare
Fa parte del team docenti della Carpigiani Gelato University
e, a Sansepolcro, gestisce con la famiglia la Gelateria
Ghignoni, meta non solo di golosi ma di tanti gelatieri
che amano approfondire le proprie tecniche. Grazie alle
sue doti di grande comunicatore, ha formato e continua
a formare professionisti ed è sempre disposto a portare
il suo sapere ovunque nel mondo, come ci racconta
in questo suo diario, in esclusiva per TuttoGelato.
PARTIAMO DALL'ETIOPIA
Tutto ha avuto inizio perché la signora Virginia, di origine
etiope, avendo la possibilità di aprire un’attività nel
centro di Addis Abeba, a poche centinaia di metri
dalla sede Nazioni Unite, mi ha consultato.
In primis ho consigliato a lei e a Raffaele, il suo compagno,
di iniziare il percorso base alla Carpigiani Gelato University,
per capire come si prepara il gelato e seguire i vari livelli.
Successivamente hanno trascorso un periodo presso il
mio locale a Sansepolcro, per fare pratica. Quando si sono
sentiti pronti, li ho affiancati nel loro percorso iniziale,
aiutandoli nell’avviamento dell’attività.
Arrivato ad Addis Abeba, sono stato accolto con il rito
del caffè: lo hanno tostato, macinato con il mortaio e
preparato davanti a me, come segno di benvenuto. Ho

l’energia senza preavviso e quindi è indispensabile
installare un generatore che consenta l’autonomia.
La scelta del nome della gelateria è importante e la
decisione è stata quella di chiamarla PuroAmore.
Per quanto riguarda i gusti, molte materie sono
importate dall’Italia. Avendo in loco una produttrice
di latte fresco e panna, non abbiamo fatto altro che
trasformare questi ingredienti in gelati e sorbetti,
rendendo protagonisti anche frutti e sapori locali.
Un’altra cosa che mi ha colpito è stato il fatto che
la settimana dell’apertura sono venuti tantissimi
parenti a trovarci, perché la tradizione vuole che
“si deve aiutare chi ha investito soldi per un nuovo
negozio”. Così, acquistando caffè, crêpes, dessert
e gelati, auguravano ai proprietari un futuro ricco
di successi.
Vorrei concludere dicendo che, se hai l’opportunità
di conoscere l’Africa, te ne innamori profondamente,
scoprendo l’umiltà e la serenità nelle persone povere,
che hanno sempre una propria dignità, accompagnata
da un dolce sorriso.
ABBINANDO POESIA E FANTASIA, ECCO I GUSTI DEDICATI ALL'AFRICA
PURO AMORE
Gelato di crema debole con bacca di vaniglia, variegato con salsa lamponi e granella
di pistacchio. Un omaggio ai colori dell’Etiopia!
CHEESECAKE D’ADDIS ABEBA
Gelato al formaggio africano tipico La Vache qui Rit, con aggiunta di gelè di zeituna,
frutto locale.
DEDICATO A HAILE GEBRSELASSIE, primatista etiope dei 20 km piani e dei 30 km su
strada, 2 volte campione olimpico, 4 volte campione del mondo con, finora, 26 record
mondiali. Fiordimiele con salsa speziata e amarene, con inserto di cioccolato fondente.
BRICIOLE DI PUROAMORE
Base crema profumata al lime e vaniglia, con biscotti artigianali speziati sbriciolati.
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La coltura sostenibile delle varietà più pregiate di cacao, la maestria di
competenze uniche nel campo del cioccolato, la trasmissione di un retaggio
professionale... La selezione accurata di grand cru e cuvée d’origine è una
vera e propria arte: è il nostro pilastro e la nostra priorità.
Scoprite le nuove Cuvées Bali e Haiti.

SIMBOLI E ATMOSFERE
Come trasformare gli spazi interni e le vetrine in
vista di San Valentino, così da creare l’atmosfera
per valorizzare i prodotti e promuovere le vendite?
Lo spiega la nostra esperta

Archiviato con soddisfazione il Natale, con le sue luci e i suoi colori, si
pensa al prossimo appuntamento a tema. Il 14 febbraio si festeggia
San Valentino:come proporlo in modo nuovo? Ne parliamo con Maria
Teresa Pelosi, nota scenografa di ambienti ed esperta in packaging
creativo, che esordisce spiegando che occorre partire dalle caratteristiche intrinseche del negozio e, da qui, costruire l’atmosfera.
Ambientazioni suggestive, decori emozionanti

Sopra – Decori a tema versatili in fatto di dimensioni e
di utilizzo.
A fianco – La tavola allestita
in negozio.

Per l’atmosfera giusta, occorre puntare su un’idea di scenografia da
un lato coerente con il gusto del punto vendita e dall’altro innovativa,
in grado di trasportare clienti e acquirenti occasionali nel mezzo di
una favola. Funzionale può essere una tavola allestita con i simboli
della giornata: cuori, fiori, vini importanti, dolci vestiti a festa ricoperti di granelle preziose, piatti e calici ricercati e runner luccicanti,
così come il tocco collocato al centro della scena, quasi per caso,
dato dalla corona d’argento, per far capire che occorre far sentire il
festeggiato unico e insostituibile. Il resto deve farlo ciascun gestore
con il proprio esperto, personalizzando l’offerta.
Passando alle vetrine (o ad altri spazi espositivi più circoscritti
all’interno del punto vendita), le scenografie assumono notevole
importanza e danno il polso tangibile della festa. Per l’occasione la
nostra esperta consiglia decori cartacei nelle forme classiche di San
Valentino, cuori e fiori, declinati in colori che sfumano dal classico
rosso in due nuance di rosa, antico e cipria, fino ad arrivare al bianco. Una scelta che sdrammatizza il romanticismo del 14 febbraio e
che trasmette un senso di freschezza che già anticipa l’arrivo della
primavera. Da segnalare la versatilità di questi decori, che possono
essere appesi alle pareti, sospesi, e costituire la base della vetrina.
In quanto alle loro dimensioni, si può spaziare dalle versioni macro,
quali motivi dominanti della festa, alle micro, trasformandoli in segnaposto, fermapacchi o biglietti. Non dobbiamo mai dimenticare
che trasmettiamo (e vendiamo) un’emozione, soddisfacendo il
desiderio di ogni cliente di trovare la soluzione pensata per lui per
questa festa che, per un giorno, fa sognare un po’ tutti.
Emanuela Balestrino
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ARCOBALENO DI BISCOTTI

STOCCARDA PUNTO DI INCONTRO

Dopo aver riscosso lusinghieri
successi in Medio Oriente,
PreGel invita anche i professionisti italiani ad immaginare
molteplici combinazioni di
gusti e consistenze con The
New Cookie Idea. I biscottini di
pasta frolla e ripieni di cremose salse, lisce o con pezzi, ben
si prestano infatti a comporre
un arcobaleno di dolcezze
colorate, da esporre in vetrina

e da gustare in qualsiasi momento della giornata, ottimi
per diversificare l’offerta nei
mesi più freddi.
Da realizzare con Frollis
Gluten Free PreGe, si possono
aromatizzare a piacere e completare con un’ampia scelta di
farciture: le varianti PinoPinguino, gli Arabeschi, Cioccolatina classica e bianca…
w w w. pre ge l. i t

NON SOLO BUONO

Gusto puro e pulito, senza coloranti, conservanti, additivi.
Esaltazione dell’ingrediente base, la frutta secca, per un gelato
fatto bene e che faccia bene, naturale e salutare, gustoso e
nutriente. Materia prima di qualità, macinata alla consistenza
di pasta, per definire i sapori: nocciola, pistacchio, mandorla, pinolo, i grandi classici che non stancano mai, a cui si aggiungono noce pecan e macadamia. Queste le caratteristiche del gelato secondo Pariani, che quest’anno “mostra la faccia nascosta
del suo successo: i contadini. Fa vedere i loro volti, racconta le
loro storie. Perché è il loro sapere – nella scelta degli appezzamenti, delle varietà, del momento giusto per la raccolta – che
garantisce quel punto di partenza ottimale senza il quale
nessun prodotto finale può dirsi di alta qualità. Ed è la loro
filiera corta che permette di fare ancora un passo avanti sulla
strada del cibo buono, della filosofia total healthy, per gelati in
cui ogni ingrediente della ricetta sia il più possibile corretto e
pulito, per far sì che non siano solo buoni, ma facciano anche
bene alla salute”.
Pariani è a Sigep, pad. A7, stand 190.
http://pariani.org
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Tutto il mondo del gelato: questo il motto di
Gelatissimo, la più grande fiera in tema a
nord delle Alpi, dal 3 al 7 febbraio a Stoccarda. Dal 2008 con scadenza biennale, in
combinazione con la Intergastra – una delle
fiere internazionali più importanti per gastronomia, ospitalità e industria alberghiera
–, ha raggiunto nel 2016, su un’area di oltre
100.000 m2, il tetto dei 100.000 visitatori
con oltre 1.300 espositori internazionali. Con
la costruzione del nuovo padiglione Paul
Horn, sono oggi disponibili maggiori spazi
espositivi, per un’area complessiva di 115.000
m2, dove trovano spazio innovazioni e trend,
spaziando tra gelato artigianale, caffè, bevande, attrezzature tecniche per la gastronomia,
arredamenti e servizi.

Presso il padiglione Alfred Kärcher avranno
inoltre spazio iniziative ed eventi legati a
pasticceria e caffè. Tra questi, l’associazione
regionale dei pasticcieri del Baden-Württemberg, oltre ad organizzare l’abituale Forum sui
trend in pasticceria, indice il concorso “Coppa
Robert Widmann”. Spazio anche al binomio
gelato&caffè con la presentazione della filiera
del caffè allo Stuttgarter Coffee Summit, con
uno spazio dedicato allo scambio tra i settori
gelateria, food, alberghiero e caffè. Da non dimenticare infine la presenza della Carpigiani
Gelato University, con un punto informativo,
nonché la presentazione in anteprima dei
seminari di specializzazione su gelato vegano,
probiotico e a basso indice glicemico.
www.gelatissimo.de

S I LV E R
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NEW COLORS
SIGEP DI RIMINI
DAL 20 AL 24
GENNAIO 2018
PA D I G L I O N E B 1
S TA N D 0 3 4

DALLE PROFONDITÀ MARINE

sto, prendiamo in considerazione le alghe brune, al cui gruppo appartengono fuchi e alghe marine, all’interno delle quali rientrano
le alghe rosse, impiegate, com’è noto, anche direttamente come
alimento: la Porphira, ad esempio, viene comunemente mangiata
in Estremo Oriente (è il Nori presente nel sushi) ed è coltivata in
Giappone e Cina. Le alghe utilizzate nel settore della gastronomia
svolgono inoltre la funzione di esaltatori del gusto.

Le alghe sono microrganismi eucariotici appartenenti alla specie
degli Eteroconti, detti anche Stramenopili, che si presentano a
struttura elicoidale nel punto di incontro del corpo e del flagello.
Varie sono le tipologie di alghe. Per la vicinanza al nostro conte-

Le alghe rosse nel gelato
Esse rivestono una grande importanza dato che producono un
gruppo di polisaccaridi particolari, due dei quali di notevole rilievo
sotto il profilo economico: la carragenina e l’agar agar. Quest’ultimo viene impiegato nell’allestimento dei terreni di coltura e, soprattutto, come agente solidificante nella preparazione di alcuni
alimenti. Il gelato artigianale deve molto a questa tipologia naturale di alga come addensante, emulsionante e stabilizzante. Da
segnalare che l’agar agar ha un contenuto calorico quasi nullo, ma
è ricco di fibre, sali minerali e vitamine, e fornisce importanti nutrienti. La carragenina è anch’essa ricca di sali minerali, aminoacidi
e vitamine del gruppo B e C, ed è un vero toccasana per le funzioni
digestive ed antinfiammatorie. Sia l’agar agar che la carragenina
vengono utilizzati nelle preparazioni delle basi del gelato, in quanto hanno entrambi un’azione legante dell’acqua libera. L’agar agar
viene impiegato in gelateria in combinazione con altri addensanti
quali pectine, farina di semi di carruba e guar, appunto per legare
l’acqua libera presente in special modo nella frutta. Di solito in presenza di questo addensante si usa portare a temperatura la miscela di acqua e zucchero, per permettere all’alga di legare l’acqua che
diversamente, a freddo, non potrebbe avere questa azione aggregante. Semi di guar e carrube non necessitano di temperature alte
nella frutta. Per questa ragione i gelati alla frutta vengono eseguiti
a freddo.
Martino Liuzzi
nutrizionista
fondatore del Centro Studi di
Castel d’Emilio presso Agugliano,
presidente dell’Associazione
Gelato Festival di Agugliano, An

Grazie agli studi su alcune specie di microrganismi come
le alghe, e nello specifico le alghe rosse, sono stati individuati dei polisaccaridi utili alla preparazione del gelato
come la carragenina e l’agar agar. Esaminiamone con il
nostro esperto proprietà, utilizzi e funzioni
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Coppa del Mondo
della Gelateria
8a edizione

UN MEETING
DI TRAINING
Termini sportivi per sintetizzare la tre-giorni degli Artisti
del Gelato di Agrimontana, che hanno tra l’altro fornito ai
gelatieri elementi di formazione sull’analisi sensoriale e di
autovalutazione, con un interessante test sensoriale sul
latte, ingrediente-clou del gelato.
È emerso un bilancio più che positivo delle giornate del
Meeting 2017 degli Artisti del Gelato, gruppo di Agrimontana
riunitosi a Pollenzo, per un incontro di attività e confronto,
in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche della cittadina del cuneese. Molti infatti, a
dire degli Artisti intervistati, i momenti coinvolgenti della
tre-giorni in Piemonte.

I momenti salienti

L’arrivo suggestivo a Pollenzo con la neve, l’accoglienza
festosa, i saluti di rito e la presentazione delle attività
svolte lungo il corso dell’anno, da parte di Enrico e Chiara
Bardini, rispettivamente presidente di Agrimontana e
Agrimontana International, e direttore generale, hanno
lasciato il posto al racconto in prima persona: a salire
sul palco sono stati Antonio De Vecchi e Daniele Taverna
di Gelato Village a Leicester, in Gran Bretagna; Raffaella
Garavelli de La Bottega del Gelato di Garavelli a Leno,
Bs, e Paolo Possi di Possi Gelatieri a Brescia. Si è quindi
passati a parlare dell’importanza di partecipare a eventi
e concorsi con Giuseppe Zerbato de Il Gelataio di Vicenza,
novello vincitore della Coppa d’Oro alla Mig di Longarone,
e con Roberto Galligani della Casa del Gelato di Albenga,
Sv, anche lui premiato lo scorso anno alla Mig. A chiudere,
Gianfrancesco Cutelli della De’ Coltelli di Pisa, che ha condiviso
la sua esperienza con Foodies’ Challenge 2017, che abbina
il mondo del gelato con quello di pittura e colori.
Si è quindi passati alla presentazione dei nuovi Artisti 2018,
alcuni dei nomi sono molto noti, come quello di Palmiro
Bruschi della Gelateria Ghignoni dal 1981, a Sansepolcro,
Ar, di Fabio Bracciotti della Sorbetteria Crème Glacée di

San Benedetto del Tronto, Ap, e di Renato
Trabalza della Trattoria Sora Lella di Roma.
Oltre a loro, Carmine Brandi della Gelateria
Brandi di Policastro Bussentino, Sa, e Rosario
D’Angelo della Sikè a Milazzo, Me. Lavorano
infine all’estero, in Germania, Roberto e Fabio
Tino Vercelli della Fratelli e Leonard e Jens
Wenderoth della Gelateria Leveni.
La giornata si è quindi chiusa con la
presentazione da parte di Luigi Bardini,
direttore commerciale Italia Agrimontana,
dei progetti, come il rinnovo del sito e le
prospettive di sviluppo per il gruppo degli
Artisti, che condivide i valori del gelato
naturale, e con le spiegazioni di Silvio
Barbero, vice presidente dell’UNISG, sulla
gastronomia, scienza complessa, da studiare
e soprattutto da insegnare e trasmettere
alle future generazioni.
Il giorno successivo si è entrati nel vivo dei
contenuti legati all’Università di Pollenzo con
il seminario “Le basi dell’Analisi Sensoriale e
la percezione del gusto”, dopo l’introduzione
di Riccardo Illy, vice presidente Illy Caffè, su
come la percezione della qualità da parte del
consumatore dipenda da più fattori, razionali
ed emozionali. A tenere la lezione è stata Luisa
Torri, assistant professor in Foodand Wine
Sensory Science all’UNISG, che ha fornito le
definizioni di base dell’analisi sensoriale, a
cui è seguita la fase pratica: l’addestramento
al riconoscimento dei descrittori del latte.
Gli Artisti hanno messo alla prova i loro

FANTASIA GELATA

A scelta, tra l’ampia gamma delle
novità proposte per la stagione
estiva da Disìo, vi è la Viennese,
gelato dal gusto raffinato arricchito con croccanti sfoglie al cioccolato fondente. Il kit consente di
riprodurre uno dei più apprezzati
semifreddi ed è disponibile nei
gusti classico e all’arancia.
Ampiezza dell’assortimento e
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qualità degli ingredienti selezionati caratterizzano la linea Kit
Gelateria di prodotti pronti all’uso,
per creare con pochi gesti soffici
gelati. I kit, completi di granelle e variegature, permettono
numerosi abbinamenti di sapori e
rendono la vetrina attraente con
un tocco di fantasia.
www.disiosrl.it

Foto di gruppo degli Artisti del Gelato.

I nuovi Artisti del Gelato: da destra, il
proprietario della Gelateria Leveni in
Germania, Jens Wenderoth; Palmiro Bruschi
di Ghignoni dal 1981 a Sansepolcro, Ar; i
fratelli Roberto e Fabio Tino Vercelli della
Fratelli in Germania; Rosario D’Angelo della
Sikè a Milazzo, Me; e Carmine Brandi della
Brandi di Policastro Bussentino, Sa.
sensi, con l’obiettivo di identificare odori
e aromi nascosti nei bicchieri in esame,
come quelli di fieno o nocciole. Nell’ultima
parte, il gruppo si è spostato nel laboratorio
per affrontare il test sensoriale su quattro
tipologie di latte, fresco, di malga, uht e
in polvere rigenerato, un ingrediente che
sono abituati a maneggiare nel loro lavoro
quotidiano e su cui hanno mostrato grande
preparazione. Infatti, nonostante i gelatieri
si fossero sottoposti per la prima volta a
questo tipo di test, il livello è stato molto
alto e i loro punteggi hanno quasi eguagliato
quelli dei tester professionali!
E.B.

Anno Nuovo
Rhum Nuovi
DISTILLERIE RUFFINI LANCIA LA NUOVA LINEA

RHUM 4.0

www.distillerieruffini.com

IL SUCCESSO IN UN ASSAGGIO
La filiera produttiva del gelato è più lunga di quella che va dal
produttore al consumatore e, spesso, non è considerata importante quanto la provenienza delle materie scelte. Si pensa che,
una volta selezionati i prodotti per il gelato, ciò sia sufficiente

per dare il meglio ai clienti. Ma cosa succede lungo il percorso?
Quali sono e quanti i passaggi che dobbiamo percorrere per
raggiungere il nostro scopo, ovvero regalare sensazioni al palato
che si imprimano nella memoria di ogni singolo consumatore?

Per capirne le dinamiche,
andiamo con ordine. Per prima
cosa dobbiamo considerare
individualmente gli ingredienti,
per poi misurarli, lavarli, pesarli,
comporli, amalgamarli e lasciarli
“riposare” (maturare). Dopo di
che dobbiamo passare allo
stadio successivo e quindi
rimescolare e assaggiare:
questo è il gesto necessario
che ci porta al traguardo. L’atto
o l’arte di assaggiare racchiude
infatti l’attimo segreto che
determina il successo. Per noi
che amiamo questo mestiere,
l’assaggio è come il rombo della
motocicletta per il motociclista,
come il rumore dell’auto per il

dal congelatore di conservazione
ed è portato in vetrina, non
abbiamo più controllo, a parte
la regolazione delle corrette
temperature, e non sappiamo
cosa succederà e come verrà
accolto. Come ovviare?
Possiamo innanzitutto servire
personalmente il gelato, per
trasmettere la passione che vi
abbiamo dedicato e, attraverso
il semplice atto di assaggiare,
possiamo capire se il nostro gesto
è risultato vincente. Dobbiamo
“spatolare” più volte il gelato, per
renderlo cremoso e profumato
prima di metterlo sul cono,
accertarci che il porzionatore sia
ben asciutto, prima di preparare e

pilota di Formula Uno quando
s c h i a c c i a l ’a c c e l e rat o re … .
Nasconde o rivela chi siamo e
dove vogliamo andare.
Ma proseguiamo il percorso,
facendo un passo ulteriore,
dal laboratorio alla vendita.
Dobbiamo infatti passare
allo stadio che ci fa capire se
abbiamo fatto un buon lavoro e
se abbiamo raggiunto il nostro
intento: soddisfare il cliente/
co n s u m at o re . D o p o ave r
mantecato il gelato ed averlo
estratto al momento giusto,
dobbiamo sistemarlo nelle
vaschette, coprirlo e conservarlo
alle giuste temperature. Ma
dopo che il gelato viene estratto

NUOVI VARIEGATI
Dopo i successi nel 2017 di Joycream
Crumble e Joycream Fruits Rouges,
Joygelato sviluppa due nuovi prodotti
in grado di abbinarsi ad innumerevoli
ricette: Joycream Black e Joycream
Caramel Fleur De Sel. La prima è
una crema per variegature di gelati e
70

semifreddi al gusto di cioccolato extra
fondente, per piacevoli contrasti di gusto
e di cromie. La seconda nasce dall’esperienza Irca nel mondo della pralineria,
unendo caramello e fleur de sel in un
connubio di sapori irrinunciabile.
www.joygelato.com

servire la coppetta, e preoccuparci
di non “contaminare” i gusti
delicati con quelli più forti,
prestando grande attenzione agli
intolleranti o allergici.
E se abbiamo dei collaboratori, per
far sì che il gelato non “esca” dal
nostro controllo ma si mantenga
al meglio, dobbiamo con pazienza
condividere con loro le nostre
conoscenze e trasmettere l’amore
per ciò che facciamo. Solo così
potremo ottenere i frutti migliori
del nostro lavoro.
Con simpatia
Luigi De Luca, JP

business facilitator
luigi@studiodeluca.net

* Rispetto a prodotti analoghi sul mercato
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L’INNOVAZIONE DEL GELATO CI VIENE NATURALE

20 nuovi gusti
Comprital, ideatrice della prima linea in polvere
di preparati per gelato completa in ogni suo
ingrediente, la ridisegna profondamente,
per ottenere un gelato in sintonia con
le nuove tendenze, sempre versatile
nella preparazione e naturalmente buono!

SIGEP / 20-24 GENNAIO 2018 - PAD C7

IL SEGRETO PER LASCIARE IL SEGNO

Da oltre 60 anni la Di Bartolo produce semilavorati di qualità, trasformando e valorizzando le più pregiate varietà di frutta secca e fresca,
come i pistacchi di Bronte, le mandorle d’Avola, i limoni e le arance di
Sicilia. Punta di diamante è la Pasta Latte di Mandorla del Val di Noto,
pasta liquida e 100% pura, realizzata solo con mandorle della Val Di
Noto. Un prodotto senza ingredienti aggiunti, privo di lattosio e glutine, e
perfetto anche per chi soffre di intolleranze alimentari.
Completano il paniere le Paste di pistacchio, nocciola, caffè, anacardio,
pinolo, mandorla; le Paste Pralinate; le Granelle e Granelle Pralinate; i
Succhi e gli Oli Essenziali, tutti ingredienti che per genuinità e versatilità
trovano impiego in più ambiti.
La competenza dello staff è al servizio delle aziende clienti, realtà
nazionali ed internazionali che Di Bartolo supporta quotidianamente,
offrendo consulenza strategica e dedicata, un servizio flessibile volto alla
soddisfazione delle diverse esigenze di ricerca e sviluppo. Completano il
quadro di efficienza, i moderni impianti di produzione flessibili; la scrupolosa osservanza delle politiche di autocontrollo (HACCP) e qualità Uni-En
ISO9001:2008, e le numerose certificazioni: Bio, Kosher, Halal, Consorzio
Mandorla di Avola e Consorzio del Pistacchio Verde di Bronte DOP.
www.dibartolosrl.it

ALTERNATIVA GOLOSA

Il gelato variegato è un’alternativa che aggiunge
varietà in vetrina e la linea Variegati Babbi è ricca
di gusti e soluzioni, ideale anche per la preparazione e decorazione di semifreddi, mono e dessert.
Partendo dai Variegati con Wafer, la friabilità
del wafer si sposa alla dolcezza della crema, per
proposte morbide e croccanti: fra questi Caffèkrok,
crema al caffè arricchita da Waferini al caffè e
pralinato di nocciole, che esalta i gelati al i caffè
o rende più gourmand un allo zabaione, mentre
Variegato Gianduiakrok, crema gianduia con
wafer croccanti, è adatta su un gelato alla crema
o nocciola. Pistacchiokrok, crema al pistacchio e
cioccolato bianco arricchita con wafer e pralinato di pistacchio, si abbina al gusto vaniglia o
mascarpone; Praliné, crema al cacao e nocciola,
si accompagna all’omonimo gusto Babbi ed è
ricca di wafer alla nocciola. Per gli amanti dei
sapori esotici c’è Coccokrok, variegato a base di
crema al cocco arricchito con waferini e cocco
rapé.
Tra i Variegati alla Frutta, il classico Variegato
Amarena dalla consistenza liscia e dall’ottima
tenuta, il Lampone dalla delicata nota acidula
tipica del frutto e la presenza consistente di
frutti interi. Vi si aggiungono i Variegati Frutti di
Bosco, Fragoline; Arancio con Scorzette, Fichi
Caramellati, da abbinare al gelato di ricotta, per
poi arrivare ai più esotici Lime, Mango e il nuovo
Maracuja. www.babbi.it

RENDERE PREZIOSO IL BUONO

Il mercato della gelateria sta subendo profonde
trasformazioni e i consumatori richiedono
sempre più prodotti ad alto valore qualitativo,
con un’attenzione molto più marcata verso il
servizio e verso la presentazione. Il packaging sta
diventando quindi una delle leve fondamentali
per la vendita anche in gelateria.“Purtroppo, i
vincoli in termini quantitativi che erano richiesti
dai fornitori di packaging e la limitata possibilità
di varianti grafiche offerte hanno costretto i
gelatieri ad enormi sacrifici. Oppure a non essere
nelle condizioni di cogliere le opportunità offerte
dalla personalizzazione del prodotto. A tale
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bisogno abbiamo pensato di dare una concreta
risposta noi di Reviva”. Azienda specializzata nel
packaging professionale, si contraddistingue per
fornire personalizzazioni di qualità fotografica e
stampa, anche in piccole tirature.“In tal modo il
gelatiere valorizza appieno i prodotti,‘vestendoli’
in modo sartoriale, con soluzioni personalizzate, senza doversi impegnare in quantitativi
eccessivi. Consultate www.revivagroup.it e
chiamateci: un nostro consulente vi affiancherà
per individuare le migliori soluzioni”.

BABBI CAFFÈ GELATERIA
Corso Giuseppe Mazzini, 3 - Cesena
www.gelateriababbi.it
Più che un debutto è stato un evento festoso che ha
abbracciato idealmente tutta Cesena e non solo. C’era
infatti una folla di cittadini intorno al nuovo Babbi
Caffè Gelateria, inaugurato in centro città. Il locale
progettato dallo Studio BelliArch, è ben collocato: si
trova infatti nel Palazzo del Ridotto, accanto alla Galleria
Comunale d’Arte ospitata nella Loggia sottostante, e
davanti la Biblioteca Malatestiana, l’unico esempio
di biblioteca umanistica conventuale perfettamente
conservata nell’edificio, negli arredi e nella dotazione
libraria, come riconosciuto dall’Unesco, che l’ha inserita,
prima in Italia, nel Registro della Memoire du Monde.
Diciamo questo perché, l’azienda – come ci ha spiegato
il direttore marketing Gianni Babbi – per ringraziare la
città, capoluogo della provincia in cui la Babbi ha sede,
a Bertinoro, si farà carico ogni due anni di mantenere
la conservazione di un manoscritto del territorio, con
una lodevole iniziativa di mecenatismo culturale. Tornando all’inaugurazione – a cui erano presenti tutti
i componenti della famiglia Babbi a cominciare dal
presidente Giulio Babbi, che ha tagliato il nastro (vedi
foto) attorniato dai nipoti, alcuni dei quali già operativi
in azienda – è stata una festa con cui comunicare che
questo Caffè vuol essere luogo simbolo dell’ospitalità
della terra romagnola. Truck con streetfood e degustazioni dolci e salate hanno ben reso questo concetto:
sono stati offerti 3.200 passatelli asciutti al pistacchio di
Babbi, 4.000 piadine con salumi e formaggi romagnoli,
28 fusti di birra, 6 quintali e mezzo di gelato e 15 kg di
caffè. Qui si può sostare all’interno e all’esterno del
locale, dalla colazione all’aperitivo, consumando piatti
salati, gelato Babbi, prodotti di caffetteria... Trattandosi
dell’apertura del primo e unico locale a marchio in
Italia, accogliente e dall’atmosfera vivace, la visibilità
dell’evento è stata straordinaria anche grazie ai punti
social, animati da giovani preposti per fare foto e
tag per Fb e Instagram, presenti anche a Sigep per
dare risalto alle varie iniziative aziendali.
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Sopra – La vetrina del gelato del Babbi Caffè che è
anche gelateria.
A fianco – Il taglio del nastro per l’inaugurazione
del Babbi Caffè a Cesena:
al centro Giulio Babbi,
presidente dell’azienda,
con i nipoti, esponenti
della quarta generazione. Da sinistra, Serena,
Paolo, impegnato nell’ufficio logistica, Filippo,
tecnico dimostratore,
Chiara, Export Area Manager, Carlotta, occupata
nell’ufficio commerciale,
e Andrea.
Il palazzo storico in cui è
ospitato.

Il gelato al cioccolato, come non l’hai mai visto.

Il primo centro italiano
di formazione
specializzato in cioccolato
I gelatieri professionisti che guardano
al futuro scelgono ChocoGelato Lab
del Chocolate AcademyTM Center Milano,
un centro internazionale di formazione
e specializzazione. Se vuoi migliorare
le tue competenze professionali,
dai segreti della lavorazione artigianale
del gelato fino alle varianti vegane,
il tuo posto è questo. Uno spazio in cui
imparare, esplorare, innovare, sporcarsi
le mani. Scegli il tuo corso di gelateria:
garantisce Barry Callebaut, il leader
mondiale del cioccolato di qualità.

Via Morimondo 23, 20143 Milano - T. +39 02 8246 4601 - chocolate_academy_lovers@barry-callebaut.com

chocolate-academy.com/it/it - callebaut.com/it

GELATERIA PLOMBIR
Lubyanskiy ave, 15/2 – Mosca – Russia
www.gelateriadondoli.com
Ambasciatore del gelato italiano a Mosca, Sergio Dondoli è non solo titolare con la famiglia della Gelateria di
Piazza a S. Gimignano, Si, ma anche artefice di molteplici
iniziative all’estero, in Russia in particolare. Dopo un primo incontro nell’agosto 2014 per l’apertura della prima
gelateria vicino alla Piazza Rossa, Dondoli è tornato più
volte nella capitale per la presentazione ufficiale del
progetto Plombir, dal nome di un tradizionale marchio
russo, e per l’apertura di altre 7 gelaterie artigianali con
laboratorio di produzione e materie prime di qualità,
basate sulla filosofia produttiva italiana. Nelle foto lo
vediamo nel corso dell’apertura dell’ultima gelateria a
Mosca davanti al Cremlino, realizzata con personaggi
famosi del mondo dello spettacolo, il cui ricavato è
stato devoluto in beneficienza per un’associazione di
bambini bisognosi.

Sergio Dondoli a Mosca
con i gestori della Gelateria Plombir.

GELATERIA ARTICO
Via Dogana, 1 – Milano
www.articogelateria.com
Una nuova sfida per Maurizio Poloni, la moglie Antonella, la figlia Laura e tutto lo staff tecnico di Artico
Gelateria. A inizio novembre ha infatti aperto il suo
terzo negozio a marchio, dopo il primo a Milano in zona
Stazione Garibaldi, dove si trova anche Artico Scuola, e
il secondo a Napoli al Vomero. Un punto vendita piccolo,
70 m2 di cui 20 di laboratorio, ma in posizione strategica,
in cui il Gruppo Artico (con la stessa proprietà composta
dalle famiglie Poloni, Matrone e Fioretti) ha ricreato il
proprio marchio di fabbrica, dato dal laboratorio a vista.
Qui si fa tutto fresco, senza scorte in frigorifero: i gusti
sono quelli classici come Pistacchio Salato, Caramello
Salato, Cannolo Siciliano, Crema di zucca e amaretti,
Crema di Carote Pistacchi e Mandorle, Cheescake,
Cuneese al rum, Mandorla di Avola.
Da segnalare che Artico Dogana diventerà, tra pochi
mesi, uno degli angoli food più esclusivi del centro di
Milano: a 100 m aprirà la pasticceria di Iginio Massari
e a 50 m, in primavera, aprirà un famoso locale food,
con circa 1000 posti a sedere…
Emanuela Balestrino

A fianco
Il banco gelati di Artico.
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I tre rappresentanti delle
famiglie proprietarie del
Gruppo Artico. Da sinistra,
Maurizio Poloni, Raffaele
Matrone e Fabrizio Fioretti.

L’INGREDIENTE LATTIERO OTTIMIZZATO

Bel Industries è stata pioniera nel
settore degli ingredienti funzionali,
introducendo il marchio Nollibel già
dagli anni 70. Grazie alle sue caratteristiche, la gamma rappresenta il modo
migliore per sostituire il latte scremato
in polvere nel gelato, grazie alla funzionalizzazione delle siero proteine.
Ha composizione regolare (proteine
+ minerali) che permette di assorbire
parte della variabilità di prezzo di
questo tipo di referenze. L’utilizzo è
semplice: viene incorporato con gli
altri ingredienti in polvere, all’inizio del
processo, e può rappresentare il 100%
del prodotto lattiero del gelato.
Le proteine sono stabili al calore e
vengono reidratate rapidamente. È

molto resistente agli shock termici
e consente di controllare la cristallizzazione del lattosio, limitare lo
shrinkage e la comparsa di cristalli di
ghiaccio. Presenta ottima solubilità e
resistenza alla pastorizzazione (batch
o continua). Il risultato è un prodotto
con buona capacità di estrusione,
consistenza piena (mouthfeel), struttura densa ed omogenea, fusione più
lenta. In ultimo, ma non di minore
importanza, la gamma presenta
un notevole risparmio economico
rispetto al latte scremato in polvere.
È costituita da diverse referenze ed
è distribuita nel Nord e Centro Italia
da Giusto Faravelli.
www.faravelli.it

DETTAGLI DI ESTETICA E TECNOLOGIA
Luxor Double Free Standing di Sagi si
distingue per l’accattivante design e la versatilità che la rendono unica nel panorama
degli armadi refrigerati per l’esposizione
verticale. Grazie al vano espositivo in vetro
camera temprato, con esterno serigrafato
ed all’illuminazione a LED, è espressione di
luce e massima visibilità del contenuto. Il
sistema soft motion di apertura pneuma-
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tica a ribalta delle ante in vetro camera
temprato riduce i consumi energetici,
aumentando la flessibilità di utilizzo e la
migliore valorizzazione dell’esposizione.
Altri particolari sono la struttura inferiore
in acciaio anti-impronta senza alettature
frontali, le ruote “invisibili”, la scheda comandi nera con tasti capacitivi ed allarmi
HACCP, e il sistema di refrigerazione frutto
della lunga esperienza di Sagi nel settore
delle vetrine refrigerate. Luxor Double
può essere personalizzabile, in base alle
esigenze di servizio ed alle modalità di
esposizione scelta.
www.sagicollection.com

ph: fotografiassociati.com

la natura protegge il tuo gelato

VIENI A TROVARCI
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Con i suoi ingredienti 100% di origine naturale
e senza emulsionanti, la nuova base Naturall di Elenka
garantisce al tuo gelato l’equilibrio di un’alimentazione più sana,
e prestazioni sempre al top per esltare ogni gusto.

Ingredienti di qualità
per gelateria e pasticceria

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, dovuto 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.
La macchina è facilmente
igienizzabile, necessita
di collegamento ad aria
compressa e prevede la
possibilità di modifica a
220 V trifase – 50/60 Hz.
www.selmi-chocolate.it

TORRI EVAPORATIVE
La Divisione Economax® è stata creata nel 2016 da
Mita (che dal 1960 produce e commercializza torri di
raffreddamento per acque civili ed industriali) ed è finalizzata allo sviluppo e alla vendita delle torri evaporative
per gelateria. Le macchine, così come le vetrine per conservare il gelato, devono avere temperatura controllata
giorno e notte e, di conseguenza, uno dei principali costi
è costituito dall’acqua di raffreddamento. Un laboratorio
consuma infatti da 1.000 a 5.000 m3 d’acqua all’anno
e, in termini economici, ciò significa una spesa annuale
che, in certi casi, può superare € 10.000.
Economax® è la torre evaporativa progettata per il raffreddamento delle macchine per gelateria. Permette di
ridurre i costi di gestione, recuperando il 95% dell’acqua
utilizzata per il raffreddamento di pastorizzatori, mantecatori, vetrine frigo, abbattitori... Grazie alle dimensioni
ridotte e al corpo in vetroresina incorrodibile, può essere
installata sia all’interno che all’esterno del locale. Inoltre, i
portelli di ispezione laterali consentono di effettuare con
facilità le operazioni di manutenzione, mentre le ruote
permettono di spostare la torre, facilitando le operazioni
di posizionamento e pulizia. Tali accorgimenti fanno sì
che l’ingombro risulti molto contenuto.
La torre è disponibile in due taglie – da 29kW o 52 kW –,
a seconda della capacità termica richiesta, così da adattarsi alle varie esigenze. In quanto all’efficienza energetica, sfruttando un principio naturale, il consumo è molto
limitato. Ogni componente è pensato per minimizzare
i consumi e raggiungere il massimo dell’efficienza in
ogni condizione. Il ventilatore e la pompa sono gestiti
da inverter e comandati mediante PLC, sistema che

AVANGUARDIA AL CIOCCOLATO

Oltre 70 anni di esperienza, passione, tradizione familiare: da qui
nasce il marchio Agostoni di Icam con più linee.
Grand Cru, selezione dalle qualità migliori e con caratteristiche
in grado di esprimere l’anima di ogni territorio, piantagione e
sta-gione di raccolto; Monorigine è un progetto che racchiude
l’ideale Agostoni di sostenibilità: qualità di prodotto e di vita,
sviluppo economico virtuoso e una visione futura per chi
acquista come per chi lavora; Biologico esprime rispetto della
natura, in ogni passaggio di coltivazione e produzione,
garantendo la tracciabilità di ogni ingrediente e la certificazione
della filiera.
Per queste tre linee vi sono referenze diverse, accomunate dalle
ottimali performance in ogni applicazione. Cioccolato tecnicamente e organoletticamente di qualità superiore, proveniente
dai Paesi storicamente culla del cacao, in un percorso di ricerca
ed evoluzione. Vi si aggiungono i Pralinati, che comprendono
una selezione di creme in stile italiano: naturali, ricche di frutta,
dal gusto armonioso, per molteplici applicazioni.
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“Cinque motivi per scegliere Agostoni:
è il cioccolato italiano per eccellenza; è
una storia di famiglia che coinvolge la
passione di tre generazioni; sceglie solo
i migliori cacao d’origine; controlla tutta
la filiera; è all’avanguardia e sostenibile”,
dichiarano in azienda. Icam ed il marchio
Agostoni possono vantare un sistema
di gestione della qualità affidabile, moderno e certificato, con solide garanzie in
materia di qualità e sicurezza alimentare,
secondo gli standard internazionali. Oltre
alla certificazione ISO 90001, le certificazioni BRC e IFS, Biologico Europeo e NOP,
Kosher e Halal, Vegan e Senza Glutine,
Fairtrade e 100% made in Italy.
www.icamprofessionale.com

consente l’uso calibrato delle due utenze, adeguandole
alle esigenze dell’impianto e garantendo consumi elettrici molto ridotti. La gestione con inverter favorisce un
bassissimo impatto acustico e silenziosità, migliorabile
grazie alla modalità notturna. Un programma di calcolo
sviluppato dalla Divisione Economax® stabilisce con precisione, in base alla configurazione del laboratorio e alla
sua collocazione, quanto si può risparmiare in termini di
m3 e di spesa.
Tutti gli esemplari delle torri evaporative sono assemblati presso il laboratorio di Siziano, Pv.
www.economax.it - www.mita-tech.it
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PAPERLYNEN PAL CAPS s.r.l.
FESTEGGIA I SUOI PRIMI 40 ANNI
Guardando ad un passato di innovazioni, di proposte e di
conquiste nel campo del settore Ho.Re.Ca, l’azienda si pone
anche per il futuro l’obbiettivo di promuovere il tema del monouso
ecosotenibile.
Dal 1977 si impegna a proporre soluzioni per il packaging e
per il servizio monouso di cibi e bevande, che siano pratici ed
eleganti.
Venite a visitare il nostro sito web www.paperlynen.com
e scoprite il nostro catalogo prodotti.

Paperlynen Pal Caps srl - Via Roma, 50 - 55051 Barga (LU) - ITALIA
Tel. +39 0583 71 01 31 - Fax. +39 0583 72 40 46 - info@paperlynen.com - www.paperlynen.com
UNI EN ISO 9001:2015 Certified Company - BRC® certified - FSC® Certified

UN VIAGGIO
“SCOMBUSSOLATO”
Dalla Nuova Zelanda, il gelatiere di
Auckland Giapo Grazioli, di origini napoletane, ha una risposta
per chiunque si chieda se il gelato
abbia dei confini: il suo Discombobulating Menu. Come suggerisce il
nome (il menu che “scombussola”),
questa sezione dell’offerta è dedicata alle creazioni più inaspettate,
frutto di idee che delineano nuovi
confini per il gelato.

E per quanto inverosimile possa sembrare, c’è
un metodo nell’apparente follia di Giapo. Tutte
queste creazioni sono ispirate ad alimenti di
consumo quotidiano un po’ da tutto il mondo
e questo è il modo che il nostro ha di rendere
omaggio a cibi molto amati, traducendoli nella
lingua che più parla fluentemente e poeticamente: quella del gelato.
Giapo instaura una relazione amorosa con le
emozioni che si scatenano quando gustiamo cibi
diversi e il Discombobulating Menu nasce dal

riconoscere che ci sono specialità provenienti da
svariate culture che, in qualche modo, suscitano
emozioni istantanee. Per esempio la poutine
canadese (piatto tipico del Quebec con patate
fritte, formaggio e salsa poutine a base di brodo
di pollo), il gyoza giapponese (fagottini di pasta
ripieni di verdure e/o carne), il neozelandese
paroa parai (pane fritto tipico della tradizione
Maori), il pani puri indiano (fagottini fritti con
ripieno speziato, salsa chutney al tamarindo,
patate e cipolle), l’arancino siciliano (pallina

o cono di riso farcito con carne, verdura,
ragù…) e lo Yorkshire pudding anglosassone
(pastella cotta in forno a base di uova e
latte, che accompagna roast beef o altri
piatti di carne).
Ed ecco così nascere il gelato alla poutine,
“cagliata” di gelato al formaggio KauPiro
(tipico della Nuova Zelanda) e salsa al caramello, servito su un letto di patatine fritte; il
pane fritto paroa parai ripieno di gelato, con
la consistenza di un doughnut e il sapore
di una pizza; gli arancini croccanti con riso
allo zafferano coltivato in loco e ripieni di
gelato al caramello, meringa all’italiana
ed amaretti…

CREMINI FREDDI CON NUOVI GUSTI

Sono sempre più numerosi quei
consumatori che cercano proposte di gelato appaganti, in cui
l’esperienza della degustazione
vada al di là della scelta del gusto.
Le nuove varietà di Creme Fredde
firmate Giuso sono per coloro che
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vogliano ampliare la vetrina con
proposte diverse per consistenza e
pienezza di sapori: consentono di
raggiungere risultati inaspettati,
con svariati abbinamenti. La particolare consistenza le rende idonee
per più utilizzi: pure –versandole

all’interno di una vaschetta da
gelato – o diluite al 50% con latte.
Sono inoltre adatte come variegature e stratificabili con inserti solidi
o ulteriori strati cremosi (variegati,
confetture…), per cremini freddi.
www.giuso.it

Con un morso del menu fai un viaggio magico che ti porta in due direzioni. La prima
ti conduce presso un carretto di strada a
Mumbai, in una trattoria nel sud Italia, in
una izakaya a Tokyo o ad una celebrazione
con una famiglia Maori in Aotearoa… La
seconda verso un posto nuovo, un luogo in
cui il gelato parla un inedito ed elettrizzante
linguaggio!
Annarosa Grazioli
www.giapo.com
Il video sulla preparazione
del pani puri gelato
è su www.pasticceriaextra.it

®
Torri evaporative per gelateria
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LA VERA SOLUZIONE PER IL RISPARMIO DELL’ACQUA

PASTE PREZIOSE

Fresche novità in casa Martini Linea Gelato, il marchio Unigrà nato per soddisfare
tutte le esigenze dei professionisti. Con il
nuovo brand Diamante, offre un’ampia
gamma di paste nocciola e paste pistacchio dall’elevato standard qualitativo,
grazie al controllo dei processi produttivi, dalla materia prima, d’origine selezionata, al prodotto finito, in linea con le
richieste di mercato e consumatori.
Diamante Nocciola è disponibile in cinque referenze. Quattro sono paste 100%
nocciola, 100% origine italiana, senza
aromi né coloranti: Diamante Nocciola
Piemonte IGP è solo con i migliori frutti
provenienti dalle colline delle Langhe in
due versioni, una dalla tostatura leggera
(Cortese) e una più forte (Robusta). A

queste, si affianca Diamante Nocciola
Cremosa, stabilizzata e aromatizzata.
La gamma Diamante Pistacchio propone invece Diamante Pistacchio Bronte
DOP; Diamante Pistacchio Sicilia,
dal gusto e dal colore verde intenso; Diamante Pistacchio Puro, 100%
pistacchio, senza aromi né coloranti;
Diamante Pistacchio Verde, per un
gelato dal colore verde deciso.
All’interno di questa gamma vi è poi
Diamante Grezzo, il brand che identifica
due paste, nocciola e pistacchio, non del
tutto raffinate, ma con una struttura
leggermente granulosa, che esaltano
le proprietà organolettiche dei frutti.
Prodotti “squisitamente imperfetti".
www.martinilineagelato.it

A fianco – Stampo in silicone per monoporzioni
della linea PAVOFLEX 300x400 sviluppato in collaborazione con il Pastry Chef Antonio Bachour.

CUORE, PASSIONE
E PRESTIGIOSE COLLABORAZIONI

“Passione e forza si alimentano a vicenda:
senza l’una verrebbe meno anche l’altra afferma Corinna Raineri Pavoni, presidente
di Pavoni Italia -. 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.” Questi valori
hanno ispirato l’azienda nella realizzazione
della Collezione 2018, con una gamma di
prodotti che spazia dal cioccolato ai dessert
da cottura e surgelazione, dalle attrezzature
ai colori e alle materie prime.
Tante novità per quanto riguarda gli stampi
in silicone, con uno sguardo puntato alle
tendenze del design. Una di queste è la linea
Antonio Bachour per Pavoflex, che include 7
stampi in formato 300x400 mm per mono,
dalle linee sinuose e dal gusto internazionale.
Per semplificare il lavoro senza rinunciare a
design e qualità, nasce la linea TOP di stampi
in silicone per la decorazione, in collaborazione con il campione del mondo Emmanuele
Forcone. Consentono di decorare con giochi
di volumi e texture, lavorando con precisione,
praticità e velocità. Sempre a firma di Forcone,
novità in 3D anche per le torte e i tronchetti
della linea Le Torte Di Emmanuele.
Numerose le proposte anche per la Pasqua,
quali stampi termoformati per uova e soggetti in cioccolato, mentre Flychoc contempla 10
attrezzi in acciaio inox ideati con Stefano La-
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In basso – Stampo in silicone della linea Le torte di
Emmanuele.

ghi e Filippo Re, per piume e foglie decorative.
Formasil è invece lo stampo microforato
per prodotti sia dolci che salati, nato in
sintonia con Leonardo Di Carlo. Flessibile
e multiuso, valorizza le capacità di personalizzazione e consente cottura uniforme
anche dei prodotti da forno più difficili,
evita problemi di collassamento e valorizza lo sviluppo della lievitazione.
Arricchita anche la gamma di stampi della
linea Gourmand, sviluppata con il giovane talento Paolo Griffa, con due nuove spirali ovale
e triangolare. Dolce o salato, caldo o freddo,
creme o mousse, flan o biscotti, tutto può essere modellato, e reso regolare e impeccabile.
Questi stampi in silicone consentono di preparare ottime basi di partenza e di guarnire o
personalizzare le creazioni con facilità.
Con i nuovi tappeti sagomati in silicone
microforato e antiaderente, che facilitano la
distribuzione ottimale del calore e permettono all’impasto sviluppo in altezza, si
ottengono éclair mentre, tra le attrezzature,
Covering sono due coperchi, in due altezze
(55 e 85 mm) abbinabili al vassoio Tray o
alle teglie in formato 60x40 cm. Inalterabili, inseribili e sovrapponibili, evitano la
condensa nello stoccaggio in frigoriferi
abbattitori. La Collezione 2018 è in mostra
a Sigep, Pad. B3 stand 080.
www.pavonitalia.com

LO SCRIGNO PER LA QUALITÀ
MONOPORZIONE AMARENA

La nuova Monoporzione Amarena di Fabbri 1905 racchiude
un cuore morbido di Amarena
Fabbri in un semifreddo al
mascarpone e vaniglia, da
ottenere usando un prodotto
ad alto contenuto di servizio
come Pâte à bombe, a base di
uovo pastorizzato e zucchero.
Coperta da una lucida glassa
all’Amarena Fabbri e decorata
con un gambo al fondente e
una foglia d’oro, questa mono
può essere preparata sia in
pasticceria che gelateria, che
come dessert da ristorazione,
magari abbinato a crema
inglese alla vaniglia con granella di pistacchio caramellato salato.
www.fabbri1905.com

ALTO CONTENUTO DI SERVIZIO

Tuorlo Bio Dolce è 50% tuorlo pastorizzato bio e 50% zucchero biologico, già amalgamati per la massima resa sul prodotto finito. Una novità nell’assortimento, con le
stesse garanzie che fanno di Eurovo Service un marchio leader.
Doratura Spray è invece un misto d’uovo pastorizzato in bomboletta, che permette di nebulizzarlo sul prodotto lievitato, prima della cottura, evitando di spennellare
manualmente. Ogni bomboletta da 300 g garantisce fino a 500 dorature brillanti
ed uniformi, nel dolce e nel salato. Il prodotto rappresenta la fusione tra qualità e
componente di servizio: la qualità Eurovo Service, frutto di sessant’anni d’esperienza, e la tecnologia aerosol che, grazie all’anidride carbonica (gas naturale adatto
all’uso alimentare), consente una nebulizzazione uniforme, ottimizzando la resa sul
prodotto. Infine Cricò è 100% tuorlo criogelato, ovvero omogeneizzato, pastorizzato
e surgelato a -70°C. Si presenta in granuli porosi, quindi è facilmente dosabile e
riduce gli sprechi; ha un tempo di scongelamento molto rapido e si può versare
direttamente nell’impasto.
www.eurovoservice.com
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Per celebrare i 40 anni dalla fondazione,
Ciam presenta Mirror, “tavolo” espositivo interamente rivestito con elementi
a specchio e vetri retro verniciati, per
un modo nuovo di concepire il banco,
libero al centro della stanza. Simile ad
uno scrigno, dalle forme rigorose e
dotato di illuminazione a LED, prevede
un sofisticato sistema automatico di
apertura verso l’alto del vetro superiore,
a scorrimento verticale. Progetto mo-

dulare costituito da elementi centrali e
di testata, prevede l’eventuale aggiunta
di elementi lineari, per raggiungere
anche grandi dimensioni. Mirror può
infatti integrare altri sistemi di arredo
bar, pasticceria fresca e surgelata, e
pralineria, andando a completare le aree
espositive centrali, dove non è necessaria
la presenza dell’operatore.
www.ciamweb.it

CHE GUSTO DI GELATO

MI OFFRI ?
(gli sms assurdi...)

ARANCIA
–
ti amo

MENTA
–
sei la mia vita

FRAGOLA

CAFFÈ
–
ti odio

–
sei una persona
fantastica

PISTACCHIO
–
sei sofisticato

STRACCIATELLA
–
sei speciale

LIMONE
–
mi vuoi bene
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NOCCIOLA
–
ti voglio bene

PANNA
–
ti bacerei

CIOCCOLATO
–
sei importante

Si avvicina la 3a edizione del Salon du
Chocolat Milano, dal
15 al 18 febbraio al
Padiglione MiCoLAB, in prossimità del MM Tre Torri. Si prevedono
oltre 45.000 presenze tra buyer, cioccolatieri, gelatieri, pasticcieri,
chef e gourmet. Questo perché il Salon proporrà un ricco parterre
di espositori e show cooking, un programma di degustazioni e
performance, che avranno il loro momento-clou nella sfilata
di moda che unisce l’universo fashion a quello del cioccolato. Il
media partner Chiriotti Editori, con “Pasticceria Internazionale”,
“TuttoGelato”, “Cultura Cioccolato” e il suo ricco catalogo di libri,
sarà presente da par suo, proponendo a professionisti ed estimatori coinvolgenti demo live nel segno della creatività, della
manualità e della grande artigianalità.

www.salonduchocolat.it

Si delinea l’ampio programma della 14a edizione di Identità
Golose, il congresso italiano di cucina d’autore, a Milano dal 3 al
5 marzo al Centro Congressi di via Gattamelata. Coinvolgente
il tema scelto da Paolo Marchi, ideatore e organizzatore del
Congresso insieme al suo staff, il Fattore Umano, ideale ritorno
alla fisicità dei rapporti umani, senza le onnipresenti mediazioni
tecnologiche, che farà da motivo conduttore degli interventi degli
chef italiani e internazionali. Da segnalare l’appuntamento del 3
marzo con Identità Gelato, che si strutturerà in 6 momenti. Due
le conferme mentre andiamo in stampa: il gelatiere Paolo Brunelli
di Senigallia, An, e lo chef stellato Moreno Cedroni. Il calendario
in aggiornamento è consultabile su www.identitagolose.it
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Si sta delineando il programma della 6a edizione del Festival
del Gelato Artigianale di Pesaro, presentato presso lo stand di
Ifi alla Mig di Longarone, Bl. In Piazza del Popolo, dal 18 al 20
maggio, il momento clou sarà il concorso aperto a chiunque
abbia frequen-tato un corso di gelateria professionale o abbia
lavorato presso un laboratorio di gelateria negli ultimi 2 anni e
che non abbiano un’attività propria. Ogni concorrente dovrà
essere accompagnato da un tutor, un gelatiere già in attività,
che lo affiancherà in una seduta di laboratorio dimostrativo
obbligatorio per la realizza-zione di una torta, un nuovo gusto
o un gelato gastronomico. Il vincitore sarà decretato da una
giuria tecnica (50%) e da una popolare (50%) e riceverà un
aiuto da parte degli sponsor ad aprire la sua gelateria
indipendentemente dalla sua città di pro-venienza. Accanto
agli stand saranno attivi laboratori per grandi e piccoli, oltre a
demo e spettacoli. Punto di riferimento degli organizzatori,
l’Associazione On Stage, saranno le scuole, per cui si rinnova la
collaborazione con studenti e professori dell’Istituto
Alberghiero S. Marta di Pesaro. In vista di ciò saranno
selezionati al massimo 30 gelatieri e le domande di
ammissione dovranno pervenire all’organizzazione entro il 15
marzo. www.festivaldelgelatoartigianalepesaro.it.

Nuove date per l’edizione 2018 di Nivarata - Il rito della granita
siciliana, che si svolgerà nella splendida piazza del Duomo ad
Acireale, Ct, dal 25 al 27 maggio.
Sono confermati i grandi concorsi: Granita dell’Anno per la
granita speciale, il Premio Don Angelino per granita classica e
il Premio Caviezel per gelato artigianale. Il programma del
Festival, giunto alla 7ª edizione, è in via di completamento, ma
è già stata fissata la scadenza per l’invio delle iscrizioni ai
concorsi, che devono pervenire all’organizzazione entro il 15
febbraio. www.nivarata.it

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

Scattiv social

#pasticceriainternazionale
1.611 post 16,4mila follower

Segui

1.112 persone seguite

Pasticceria Internazionale La rivista per pasticcieri, gelatieri, panificatori, chef,
appassionati. The mag for pastry chefs, gelato makers, chefs and food lovers.
www.pasticceriaextra.it
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Kawaiicrafts
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RETROGUSTO – Sfide
È stata una bella avventura occuparmi per l’inchiesta di questo
numero della parte femminile del nostro settore. Sapevo che poteva
non essere facile entrare nelle scelte e nelle motivazioni più personali
e private delle tante donne che decidono di far parte di questo mondo,
di restarci e di vivere con forza e consapevolezza un mestiere che non
è precisamente ritagliato sulle esigenze femminili, perché faticoso,
impegnativo,spesso totalizzante,talvolta penalizzante anche a livello
estetico (divise, cappellini, copriscarpe non collimano con i severi
canoni di bellezza a cui spesso si fa riferimento!). Contavo però su
due carte importanti: la capacità di ascolto e il rispetto del detto fra
le righe, caratteristiche che si affinano con tempo ed esperienza, e
che spesso creano sintonia fra le persone. Grazie a ciò, ho scoperto
che c’era bisogno di parlarsi, che i tempi erano maturi e che i numeri
erano sufficienti per rendersi conto di un fenomeno che diventa
giorno dopo giorno più tangibile: le donne in gelateria ci sono, non
si mettono più in seconda fila dietro mariti, figli, collaboratori, ma
hanno la volontà di esprimersi, di farsi vedere, di mettersi in gioco,
perché vogliono cambiare il settore, dare il loro contributo, renderlo
un po’più a loro misura e migliorarlo, non contro, ma con i colleghi. E
poi, un passo in più. Il desiderio di fare squadra fra donne, di ritrovare
nelle altre,in molte almeno,quella solidarietà che sostiene,incoraggia
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e valorizza il meglio di ciascuna. Quella sensazione a pelle che ti
dice che ti puoi fidare e che si può camminare fianco a fianco per
vivere meglio tutti. Insieme.
Il retrogusto con la“r”minuscola? Un rifiuto inatteso, di una persona
in gamba, che con pazienza, umiltà e un ottimismo difficilmente
scalfibile riproverò a risentire. Dovrò essere, come le ho scritto, più
convincente. La posta in gioco è troppo alta per lasciare perdere, ma,
soprattutto, perché è importante capire sempre il perché.
Emanuela Balestrino

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

