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L’OTTIMISMO PIÙ CHE MAI È IL NOSTRO MANTRA!
Iniziamo questo 2022 non proprio come ci eravamo augurati, ma l’auspicio è che 
possa solo migliorare, confidando in mesi sempre più sereni e prendendo atto 
che la “nuova normalità” tanto citata va vissuta con estrema elasticità, resilienza 
e, appunto, tanto ottimismo. Dopotutto il gelato artigianale italiano è sempre 
più alimento imprescindibile, non solo perché è fra i più golosi comfort food, ma 
specialmente perché è capace di gratificare e rallegrare, rispondendo alle esigenze 
multiformi dei consumatori: è buono, è sano, è sostenibile, è accessibile ed è versatile 
(dal free from e ben oltre). 
Una “bontà trasparente” che va valorizzata e raccontata lungo tutta la sua filiera, per 
renderla un trending topic costante!

Tutti i diritti sono riservati, in Italia e all’estero, 
per tutti i Paesi. Nessuna parte di questo libro 
può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa 
con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma 
(fotomeccanica, fotocopia, elettronica, chimica, 
su disco o altro, compresi cinema, radio, televisione) 
senza autorizzazione scritta da parte dell’editore. 
In ogni caso di riproduzione abusiva 
si procederà d’ufficio a norma di legge.

In copertina
Gelato al porcino bianco dell’Etna 
con sandwich di pane al tartufo e composta di zucca gialla
Giovanni Santoro
Shalai, Linguaglossa, Ct
shalai.it
foto Paola Licciardello

Nell’edicola Apple® scaricate una copia o abbonatevi a Pasticceria Internazionale in formato digitale!
Inoltre sono disponibili i libri in formato digitale scaricabili.
Con un semplice clic potrai sfogliare su iPad o iPhone la tua rivista o il tuo libro
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Vocazioni e professioni che vengono da lontano e 
affondano le radici in una delle terre dei gelatieri 
per antonomasia, il Cadore. E precisamente da Tai di 
Cadore, una frazione del comune di Pieve di Cadore, 
Bl, da cui provengono Roberto Coletti e Carlina De 
Lorenzo, soci e titolari di Roberto Gelato a Utrecht, 

Partito dal Cadore, Roberto Coletti 
si è costruito in Olanda un’attività 
e un’immagine vincente, grazie a qualità, visione, 
etica e al suo spirito libero e provocatorio

Roberto Coletti 
“variegato” al limone.

TALENTO, 
PASSIONE 
E UN PIZZICO 
DI FOLLIA

in Olanda. Entrambi hanno vicende di gelato in fami-
glia, racconta Roberto. Lui un avo, Bepi, che tra ‘800 e 
‘900 aveva aperto due gelaterie in Polonia e il cui ri-
tratto in bianco e nero è appeso nel laboratorio, come 
un nume tutelare, a vigilare. Lei il nonno, Guido De 
Lorenzo, pioniere in Olanda dove nel 1930 ha aperto a 
Utrecht la prima gelateria italiana in assoluto, Vene-
zia, il cui documento di apertura in municipio ripor-
tava il nome, inventato, di Ijssalon, bottega del gelato. 
Ha vissuto tempi duri Guido, al suo arrivo nel 1928 
nei Paesi Bassi, girando con il carrettino dei gelati per 
farsi conoscere e far entrare i clienti in gelateria…

Dal sogno all’imprenditoria 
fra creatività e humour 
È un efficace narratore di storie Coletti, che ha fat-
to di questo suo talento un punto di forza, grazie 
anche alla sua passione per la fotografia, che tra-
smette dai social facendo conoscere il suo negozio, 
i collaboratori, i gusti e gli eventi che organizza con 
Carlina. Ma come inizia la sua?
Partito come molti dall’Italia per cercare lavoro, Ro-
berto arriva nel 1993 in terra olandese, dove trova 
un impiego in una gelateria. Da questa passa ad 
un’altra poi arriva a Utrecht, città a 35 km a nord di 
Amsterdam, dove lavora 10 anni come dipendente, 
coltivando il sogno di aprire in proprio. Spirito libero 

Carlina De Lorenzo 
con corona di fragole.

testo da sostituire integralmente



44

come il Paese in cui ha scelto di vivere, intrapren-
dente e determinato, vaglia con metodo la zona in 
cui aprire e la individua a Wittevrouwen, quartiere a 
nord della città, molto popoloso, di cui studia la ti-
pologia e la nazionalità degli abitanti (circa 30.000) 
e le possibili sinergie da attivare. Nel 2002 apre 
quindi il locale con Carlina, socia ed alter ego, anima 
imprenditoriale dell’attività quanto lui è creativo, vi-
sionario e abile comunicatore. 
“L’insegna dell’Ijssalon in onore di nonno Guido 
è Roberto Gelato, che associa un nome e un vol-
to al negozio – esordisce il nostro intervistato –. È 
importante focalizzare l’attenzione del cliente su 
chi fa il gelato per dare credibilità e concretezza al 
prodotto”. E lui se li è conquistati così, uno a uno, i 
clienti, arrivando a distribuire nel quartiere 24.000 
flyer, su cui spiegava chi erano e cosa facevano. Da lì, 
dopo i momenti difficili del primo anno, è stato un 
crescendo, investendo sulla relazione diretta con le 

persone che li porta ad avere file lunghissime da-
vanti alla porta del loro locale, e poi interviste su 
giornali e tv, follower, i primi posti nelle classifiche e 
i complimenti del sindaco. E si fanno conoscere, ol-
treché per il loro gelato – in gusti classici da un lato 
ed estrosi, per definirli con un eufemismo, dall’altro 
–, anche per il volto etico e solidale di iniziative a 
favore di disagiati, di malati e del recupero di luo-
ghi-simbolo del quartiere. Se ne occupano insie-
me ai loro dipendenti, in genere studenti essendo 
Utrecht nota città universitaria, che si avvicendano 
negli anni e che ritrovano in veste di amici in occa-
sione delle aperture di stagione. Per collaborare con 
quanti chiamano gli “eroi”, “quelli che aiutano gli al-La fila davanti al negozio.

La facciata del negozio con i bambini.

tri”, coinvolgendo anche personaggi famosi, grazie a 
cui devolvono cifre significative in opere benefiche. 
Tutto ciò senza che si perda il lato un po’ folle e iro-
nico di Roberto che tutti conoscono, sia dal vivo che 
sui social.

Provocazione 
fa rima con promozione
Dall’apertura sono passati vent’anni, vissuti a la-
vorare con passione e sense of humour, che spesso 
diventa dissacrante gusto della provocazione. Ro-
berto costruisce il successo su qualità e su un as-
sortimento di prodotti, dal gelato alla pasticceria 
fredda, con un elevato tasso di creatività che si con-
cretizza spesso in gusti nuovi, chiamati “Mai prima”, 
anche su richiesta dei clienti. Oltre agli immancabili 
vaniglia, pistacchio, nocciola, cioccolato, stracciatel-

IN FORMA ETICA 
E SOSTENIBILE

“I nostri gelati sono buoni, ma anche sostenibili 
– tiene a informarci Roberto –, prodotti con mac-
chinari che non sprecano acqua e consumano 
energia verde derivante da fonti rinnovabili, da gu-
stare in coppette in carta, proveniente da foreste 
gestite in modo responsabile e contrassegnate 
dal logo FSC, con accessori da tempo alternativi 
alla plastica, come i cucchiai in PLA (acido polilat-
tico), smaltibili con i rifiuti organici. E non solo. Per 
pulire di frequente e in modo corretto, utilizziamo 
detergenti amici dell’ambiente e il nostro abbiglia-
mento aziendale è realizzato in cotone organico 
e stampato con vernice ecologica. Ci sforziamo 
al massimo per tutelare l’ambiente, cercando di 
trasmettere in modo concreto ai clienti questo im-
portante messaggio”.



Soluzioni in plexiglass per le gelaterie
www.erreenne.com
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la, variegato all’amarena e yogurt o, in base alla sta-
gione, fragola, limone, arancia rossa, mirtillo, mango 
e pera, e le proposte vegan, chiamate ironicamente 
Las Vegan, ci sono poi i gusti sorprendenti che han-
no fatto fibrillare i social. Citiamo il gelato alla rapa 
rossa, all’aringa, specialità nazionale olandese, e al 
coniglio, o meglio, il gelato Flappy. E qui occorre, pur 
in sintesi, spiegare. Roberto ama dissacrare e, anni 
fa, in occasione della Pasqua, ha proposto il gelato 
al coniglio ben conscio che in Olanda il Flappy (il 
coniglietto di una fiaba poi finito in padella fra la 
costernazione generale) è un’icona nazionale. Per 
non dire del successo mediatico ottenuto (per esse-
re un gusto mai realizzato!) a seguito dell’annuncio 
del gelato alle lacrime, con un kit per raccoglierle 
distribuito a tutti i clienti under 12, con l’accordo 
che, se avessero riportato il barattolino con le lacri-
me dentro, avrebbero ricevuto un gelato con due 

palline. Lo scopo di Roberto era di fare smettere di 
piangere: nel momento del dolore, il bambino si sa-
rebbe ricordato del vasetto e del gelato in premio, e 
le avrebbe raccolte in una situazione così strana da 
farlo sorridere… E non si possono non citare il gelato 
al sangue (vaccino), o il gusto alla mummia (fior di 
latte variegato al caramello). Al di là di ciò, con gela-

Al carrettino Dorien e Charlotte.

Gelato alla ricotta con variegatura di arancia e pistacchio 
salato caramellato.

ti tradizionali Roberto e Carlina si sono guadagnati 
premi veri, tra cui la Spatola Golden Ice al concorso 
olandese organizzato da Ijscentrum (Centro del Ge-
lato), il 2° posto nel 2015 alla Coppa d’Oro della MIG 
con il gusto alla ricotta vaccina, e la vittoria, sempre 
alla Coppa d’Oro nel 2018, con la nocciola. 
E cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? “Ho due 
progetti: un nuovo gusto, se arriveranno le materie 
prime, e un gelato con un abbattimento del 25% del 
contenuto di zuccheri”, conclude.
lekkerijs.nl/
 

 Emanuela Balestrino

Gelato gastronomico con acciuga, pomodoro, mozzarella su 
una sfoglia di pane.

http://www.lekkerijs.nl/


https://www.disiosrl.it/it/
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IN COSTANTE 
EVOLUZIONE

Se Scuola Tessieri è, come si legge sul sito, “un laboratorio 
in costante evoluzione con un unico obiettivo: offrire una 
formazione completa e professionale, in grado di prepa-
rare figure altamente qualificate, che sappiano valorizza-
re il proprio lavoro, comunicare il gusto per l’eccellenza e 
trasmettere l’entusiasmo che c’è dietro ad ogni ricetta”, chi 
meglio di Palmiro Bruschi (PB) poteva unire solidità profes-
sionale ad uno spirito tutto toscano, che anche nel lavoro 
emerge con allegria e, appunto, l’entusiasmo per il proprio 
operare? Proprio a lui (che, ricordiamolo, è anche nostro 
“storico” collaboratore su questa rivista e su “Pasticceria 
Internazionale”) è affidato il compito di approfondire te-
matiche e pratiche professionali presso il centro formativo 
in provincia di Pisa. Insieme al direttore della scuola, Mario 
Ragona (MR), ci raccontano il progetto a due voci.

del gelato in vaschetta. Il cioccolato in gelateria è a cura 
di Giampaolo Cianuri di Perugia, mentre Davide Scatam-
burlo, forte della sua esperienza imprenditoriale, tratta 
la gestione dell’attività e la comunicazione. Matteo De 
Simoni (figlio del celebre Gianni di Bologna) presenta il 
gelato gastronomico ed abbinamenti particolari. Paolo 
Bettelli illustra la presentazione in coppa, l’allestimento 
di un buffet gelato, l’intaglio della frutta… 

“Scuola Tessieri si estende 
su una superficie di 800 m2 
e 6 aule”
MR Il nostro è un centro di formazione d’élite, “la scuola 
di cucina più grande del centro Italia”, come sottolineia-
mo anche sul nostro sito (scuolatessieri.it), e siamo forti 
soprattutto in cucina e pasticceria. Con Palmiro abbiamo 
lavorato su come inserire il mondo della gelateria anche 
nel nostro ambito. L’approccio scelto deriva dal lavorare da 
sempre a stretto contatto con il cliente, come si dice “con i 
piedi per terra”, essendo con Casa Tessieri, l’attività “madre”, 
da oltre 50 anni distributori di materiale prime. I corsi di 
gelateria desiderano quindi formare dei professionisti ca-
paci di partire da zero per diventare imprenditori, in grado 
di confrontarsi con la realtà.
PB Da Tessieri si lavora “in famiglia” con diretta intera-
zione e condivisione e, insieme, abbiamo studiato come 
organizzare i temi oggetto della formazione. La nostra 
offerta comprende masterclass, consulenze, demo e 
percorsi di alta formazione. Per esempio quello per 
cuoco dura in tutto 7 mesi, di cui 3 in aula e 4 in stage. 
Noi abbiamo definito un nuovo modulo dedicato all’al-
ta formazione in gelateria: Pianeta Gelato. Io ne sono il 
coordinatore e curo anche l’aspetto del servizio al tavolo, 
Roberto Leoni lavora sull’identità professionale del ge-
latiere, sul rapporto con il territorio, sulla presentazione 

Con sede a Ponsacco, Pi, Scuola di cucina Tessieri
Atelier delle arti culinarie amplia lo spazio dedicato al gelato 
con il super docente Palmiro Bruschi

“Abbiamo scelto di lavorare con 
professionisti capaci di ‘cucire’ 
addosso la formazione, come fa un 
sarto con un abito su misura”
MR In quanto distributori, con Casa Tessieri lavoriamo in 
più settori, dalla ristorazione alla pasticceria, dalla gela-
teria alla panificazione, e disponiamo anche di un sito di 
ecommerce, dove offriamo solo prodotti di qualità, sen-
za compromessi, destinati ad una clientela di nicchia. 
Per la scuola abbiamo a disposizione una superficie di 
800 m2 e 6 aule ed è importante sottolineare che si lavo-
ra “in proprio”: dall’impiego del cioccolato Noalya al pan 
di Spagna per i semifreddi prodotti nei nostri laboratori, 
sino alla gamma per gelateria Talesya. Il nostro staff di 
docenti, a cui si affiancano le figure indicate da Palmiro 
per la gelateria, include esperti come Stefano Cipollini, 
Raffaele Musacco, Fabio Centoni e svariati cuochi stel-
lati che tengono masterclass, tra cui, ad esempio, Paolo 
Griffa. In pasticceria e panificazione la rosa degli inse-
gnanti va da Rossano Vinciarelli a Stefano Laghi, da Fa-
brizio Fiorani al campione del mondo di pasticceria 2021 
Lorenzo Puca, dal Meilleur Pâtissier 2021 Les Grandes 
Tables du Monde Giuseppe Amato a svariati Mof fran-
cesi. Il team di cioccolateria si avvale di 16 professionisti, 
tra cui Vincenzo Tiri, Rita Busalacchi, lo stesso Vinciarelli. 
Offriamo formazione anche nei campi del caffè e della 
latte art, per sommelier e degustatori… Abbiamo scelto 
di lavorare con professionisti capaci di “cucire” addosso 
la formazione, come fa un sarto con un abito su misura. 
Partiamo intanto con il percorso in gelateria a genna-
io, febbraio e marzo, e svilupperemo nuove tematiche 
dall’autunno, anche con masterclass.



“Abbiamo scelto di lavorare con partner che come noi credono nell’importanza di una produzione consapevole e sostenibile”.
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PALERMO DAL VIVO

L’edizione 2021 di Sherbeth 
Festival si è svolta a Palermo 
presso il Teatro Massimo, lo-
cation “storica” per questa 
rassegna. Il primo giorno, alla produzione dei gusti di gela-
to in vista del Concorso Francesco Procopio Cutò, si è affian-
cata “La Sicilia si racconta”, talk sui prodotti del territorio, 
seguiti dalla tavola rotonda “Idee e riflessioni dei leader del 
gelato artigianale”. La produzione è avvenuta nelle cucine 
del teatro e i gelatieri hanno realizzato qui il loro elaborato, 
ad eccezione di salse e variegati. Il giorno seguente il pro-
gramma prevedeva gli storytelling dei concorrenti, seguito 
dalla premiazione.

NUMERI E VALUTAZIONI 

Entrando nel vivo del concorso, segnaliamo i numeri: 32 
i concorrenti (di cui 2 stranieri), tra loro 7 donne (una delle 
quali straniera). Molti i giovani e i debuttanti. Due i criteri di 
valutazione su cui i 10 giudici hanno espresso i voti: gusto 
e struttura del gelato. Tema: la “Libertà”, ognuno ha quindi 
scelto il proprio gusto, esponendo motivazioni di scelta e 
specificità durante lo storytelling. Tra i gusti, molti erano ad 
alto tasso di sperimentazione e talvolta di rischio, sintomo 
che i gelatieri si sono impegnati nella ricerca di ingredienti 
e abbinamenti insoliti. Un’edizione appassionate a detta di 
tutti, del direttore di Sherbeth Festival Antonio Cappadonia, 

▾
di Giovanna Musumeci, vice-direttore, 
del presidente di giuria Salvatore Can-
navò e del presidente onorario, vincitore 
dell’anno scorso, Luigi Buonansegna di 

Pignola, Pz. In chiusura, i ringraziamenti di Davide Alamia, 
storico organizzatore della manifestazione.

I RISULTATI

Sul podio sono saliti al primo posto l’austriaco Celan Karaar-
slan di Alpz Gelato e Caffè di Zell am See, nel Salisburghese, 
con “Coccole nocciolose”; seconda Maria Chiara Sanna de 
L’Arte del Gelato di Anzio, Rm, con “Crema al Vino Cacchione 
Neroniano”; terzo Paolo Di Lallo di Mizzica Gelateria e Caffè 
di Toronto, Canada, con “Giardini di Marzo”.

Il podio: da sinistra Paolo Di Lallo di Mizzica Gelateria e Caffè 
a Toronto, Canada, giunto terzo; il vincitore Celan Karaarslan 
di Alpz Gelato e Caffè di Zell am See, Austria, e Maria Chiara 
Sanna de L’Arte del Gelato Anzio Rm, al secondo posto.

Antonio Cappadonia, direttore tecnico di Sherbeth Festival.

Quattro le menzioni. Per la valorizzazione del territorio Vitto-
rio Baldelli di Gelato Contadino di Bergamo, ex aequo con Al-
bina Yasinsskaya di Gelato e Latte a Sofia, Bulgaria. Baldelli 
è stato menzionato per l’utilizzo di materie prime genuine 
quali il burro di alpeggio di Lenna, zangolato a mano, le 
“uova di selva” marinate 10 giorni, di galline allevate libere, e 
per il tartufo di Brocca, tutti piccoli centri della bergamasca. 
Per l’innovazione si è distinta Erika Quattrini de Il Pinguino 
di Falconara Marittima, An, che ha presentato il Sorbetto di 
idrolato di acqua amara e fave di cacao, profumato con un 
affumicatore tipo narghilé con buccia di arancia,  e variega-
to con un couscous dolce. La menzione per lo storytelling è 
andata a Baldelli, appassionante ed esaustivo, mentre per il 
naming a Quattrini, con “A mare”. sherbethfestival.it

E.B. 

http://sherbethfestival.it
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SAPIDE ELABORAZIONI 
DEL TERRITORIO
È una Sicilia gastronomica meno nota quella delle pendici dell’Etna, che trova espressione 
in un gelato messo a punto dallo chef Giovanni Santoro 
e dal team stellato dello Shalai 

G E L A T I
S T E L L A T I

autoctoni, dalla verdura al pesce, dai formaggi alla 
carne. “Ogni mio piatto nasce da un ricordo. Dalle 
reminiscenze dell’infanzia prendono forma i pro-
fumi dei piatti preparati dalla nonna, che cerco di 
riproporre con nuove tecniche”, spiega il cuoco, che 
dedica particolare attenzione alla scelta delle ma-
terie prime. “Con i miei collaboratori, il sous-chef 
Andrea Pantano e la pastry chef Valentina Mancu-
so, selezioniamo gli ingredienti per ogni proposta, 
dall’antipasto al dessert, vero piacere per vista e pa-
lato”. Sorge allora spontaneo chiedergli che rappor-
to abbia con il gelato. “Senz’altro positivo”, risponde, 
e possiamo credergli sapendo che ne apprezza so-
prattutto i gusti cult, nocciola, mandorla e pistac-
chio. Un rapporto reso più intenso dall’aver fatto 
parte nel 2020 della giuria del Concorso Francesco 
Procopio Cutò nell’ambito di Sherbeth Experience. 
Come si è trasformata la sua visione del gelato a se-
guito di questa presenza? chiediamo. “È senz’altro 
cambiata. Ho avuto la possibilità di assaggiare gu-
sti inediti rispetto all’immagine che si ha del gelato 
classico. Tra quelli proposti quello che mi ha colpito 
è stato il caramello salato – rivela –. Noi nel ristoran-
te interpretiamo il gelato come predessert dal toc-
co leggermente salato, preparandolo con il Pacojet, 
mentre produciamo i gusti tradizionali come la noc-
ciola di Linguaglossa e il pistacchio di Bronte con la 
macchina Frigomat. Pensando alle nuove frontiere 
del dessert e a come evolverà il concetto di gelato, 
sono certo che nei ristoranti di alto livello cambie-

Si presenta con i colori e le suggestioni della mon-
tagna d’inverno, con un raggio di sole che illumina 
e scalda la pietra, il predessert di Giovanni Santoro, 
chef del ristorante stellato dello Shalai all’interno 
di un palazzo ottocentesco, a Linguaglossa, Ct, alle 
pendici dell’Etna. Siamo a circa 550 m sul mare, ma 
qui si sente il respiro del vulcano e il nome della 
struttura Shalai, gioia piena e benessere in siciliano, 
non è stato dato invano. Inizia così il percorso di sco-
perta e gusto della cucina dello chef, tornato al suo 
paese natale dopo fruttuose esperienze, prima in 
ristoranti di hotel 4 e 5 stelle in Sicilia e poi in Abruz-
zo, in Romagna e nel Lazio. Dopo sette anni rientra 
nell’isola al ristorante La Giara di Taormina, dove la-
vora per altri quattro, quindi si sposta a Linguaglos-
sa, dove ha inizio la collaborazione con la famiglia 
Pennisi allo Shalai, sin dall’inaugurazione. Che aves-
se il carattere e la stoffa dello chef di rango lo aveva 
capito bene un tristellato come Massimo Bottura, 
convinto da come Santoro, fedele ai sapori autenti-
ci e sempre attento alla ricerca, avesse eseguito un 
piatto semplice come la pasta al pomodoro.

Tessere di gusto
Dai territori in cui ha operato Santoro ha portato 
con sé tessere preziose per elaborare il suo mosaico 
gastronomico: la sua è una cucina ricca di sapori e 
di colori che viene da lontano e valorizza i prodotti 



MORETTINA
PEPITA 
la crema 
spalmabile 
che nasconde
un tesoro

Unica sul mercato, Morettina Pepita è vellutata e ricca 
di preziose Nocciole intere tostate calde ed extra croccanti, 
come pepite d’oro celate nella golosità della crema. 
Perfetta per variegare il gelato, tal quale 
o per proporre il cremino piemontese in versione
croccante, promette un doppio piacere con un unico assaggio.
Un giacimento di golosità.

https://www.pernigottigelatieri.com
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ranno la mentalità e la modalità di preparazione, 
grazie a nuove tecniche. E che nei dessert moderni 
ci sarà un incremento nell’utilizzo di verdure e or-
taggi, e perché no, di gelati che ne facciano uso”. 

Vette di sapore
Entriamo ora nel merito della ricetta elaborata in 
team. Il Gelato al porcino bianco dell’Etna con san-
dwich di pane al tartufo e composta di zucca gialla 
è un blend  che esalta il territorio con la specificità 
inedita del fungo. Il porcino bianco dell’Etna è una 
varietà che si raccoglie solo in quota, da 1700 a 2400 
m, in boschi di querce, castagni, faggi e abeti. Il se-
greto del suo sapore risiede nella terra vulcanica: 
riesce infatti a crescere solo in queste zone, su un 
terreno ricco di sali minerali. Il gelato è quindi spe-
ciale per più motivi: il forte richiamo ai luoghi e il 
profumo che il porcino bianco sprigiona nella par-
te grattugiata a crudo, che va a completare il gusto 
della quenelle. E poi il contrasto di consistenze croc-
canti e morbide delle fettine di pane al tartufo nero 
e della composta di zucca.

 Emanuela Balestrino
 foto Paola Licciardello

Gelato al porcino bianco dell’Etna 
con sandwich di pane al tartufo 
e composta di zucca gialla
Per il gelato
latte  cl  200
panna  cl  200
zucchero caramellato  g  120
porcini bianchi dell’Etna freschi  g  50
farina di carruba  g  5
Fare caramellare lo zucchero e raffreddarlo a 130°C; 
fare bollire latte e panna. Aggiungere i porcini e la-
sciarli in infusione per circa 20 minuti. Versare il lat-
te sopra il caramello e alzare la temperatura fino al 
bollore. Togliere dal fuoco, unire la farina di carruba 
e abbattere a -20°C. Subito prima del servizio, man-
tecare con il Pacojet.

Per il sandwich al tartufo
acqua  g  270
lievito di birra  g  10
farina  g  500
sale  g  10
tartufo nero  g  10
In planetaria impastare farina, acqua e lievito. Ag-
giungere il tartufo nero grattugiato e il sale. Appena 

il composto risulta abbastanza liscio, fare lievitare 
per 3 ore alternando una piega ogni ora. Formare 
dei filoncini e fare lievitare per circa 4 ore. Inforna-
re a 230°C per circa 20 minuti. Quando sono freddi, 
tagliare delle fettine molto sottili ed infornarli nuo-
vamente a 180°C per 5 minuti e renderle croccanti.

Per la composta di zucca gialla
zucca gialla  g  500
zucchero semolato  g  200
glucosio  g  10
In una casseruola fare sciogliere zucchero e gluco-
sio, aggiungere la zucca gialla tagliata finemente e 
portare a cottura fino ad una crema non molto li-
scia. Appena fredda, frullare e filtrare.

Composizione del piatto
Adagiare la composta di zucca gialla sul fondo del 
piatto. Realizzare un sandwich con le fettine di pane 
al tartufo e il gelato al porcino bianco, e disporre 
sopra la composta. Completare con sale a scaglie e 
porcino bianco grattugiato a crudo.

Giovanni Santoro
Shalai 

Linguaglossa, Ct
shalai.it

https://www.siciliafan.it/funghi-basilischi-specialita-gastronomica-di-petralia-sottana-di-viola-dante/
http://shalai.it


“Vista” per una nuova eccezionale visibilità del gelato, in nuove carapine più grandi, ø 26 cm, 
(disponibili anche in versione ø 20 cm) per esaltarne il desiderio e facilitarne la somministrazione. 
Grazie a 2 tecnologie di refrigerazione, di giorno l’esposizione è senza coperchi, di notte le 
carapine si abbassano e si chiudono con coperchio, non servono più armadi di conservazione. 
Tante configurazioni a 2, 3 file, trasformabile facilmente in vetrine pasticceria. 
Scarica il catalogo su www.brxitalia.com

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

BRX +39.0721.499611 _ WWW.BRXITALIA.COM _ INFO@BRXITALIA.COM
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POZZETTI GELATO & BAR TECHNOLOGY
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https://brxitalia.com
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È stato presentato a Milano da Vòce Aimo e Nadia, in piaz-
za della Scala, dove Gusto 17, concept di gelato artigianale 
gourmet e personalizzato, ha un suo corner. Si tratta del 
“primo gelato artigianale senza zuccheri raffinati, soste-

▾
È AL MIELE IL PRIMO GELATO SENZA ZUCCHERI RAFFINATI

con un ricordo di vaniglia e 
confetto al palato, si presta 
bene alla preparazione di 
un gelato dove è fondamentale che la parte zuccherina non 
copra il gusto principale, ma valorizzi il sapore finale”. L’as-
sortimento al miele risulta composto sia da gusti presentati 
a rotazione negli store, sia da elaborati di pasticceria. Tra i 
16 gusti, ogni settimana ne viene proposto uno in cui lo zuc-
chero è sostituito dal miele e si è cominciato con il Pistacchio 
salato di Sicilia e la Crema Vòce alla vaniglia, creata insieme 
agli chef stellati Alessandro Negrini e Fabio Pisani de Il Luo-
go di Aimo e Nadia. gusto17.com - voceaimoenadia.com

E.B.

PACKAGING PIÙ SOSTENIBILI, PRODOTTI SENZA LATTOSIO E DA LATTEART 

I nuovi packaging dei prodotti 
Frascheri, sostenibili e sem-
pre più pratici, sono già tra i 
più utilizzati e riguardano la 
Panna Arianna ESL 35% e 38% 
mg, con shelf life ottimizzata 
a 30 giorni dalla data di con-
fezionamento. Innovazione ed 
attenzione alle esigenze mo-
derne sono i parametri fon-
damentali, come testimonia 
anche la Panna Arianna Senza 
Lattosio 35% mg, mentre il lat-

▾
te Frascheri Di + garantisce performan-
ce d’eccellenza nel settore bar, ideale 
per LatteArt.
Ad accompagnare i prodotti, molto ri-
chiesti da gelatieri e pasticcieri, sono 
le iniziative promosse: dai video con i 
consigli degli esperti (Video Mignon) al 
podcast “Parlamisù”, dai ricettari come 
“Lo Scrigno dei Maestri”, in collabora-
zione con la Federazione Internazio-
nale Pasticceria Gelateria e Cioccola-
teria FIPGC, alle demo in tutta Italia. 
frascheriprofessionale.it

Il gelato al 
miele senza 
zuccheri 
raffinati di 
Gusto 17.

nibile e healthy” – come definito dai fondatori Rossella De 
Vita, Stefania Urso e Vincenzo Fiorillo, responsabile quali-
tà e ricerca&sviluppo – dove gli zuccheri sono sostituiti dal 
miele d’acacia di Giorgio Poeta, pluripremiato apicoltore di 
Fabriano, An.
La novità è coerente alla filosofia di Gusto 17, che unisce 
sperimentazione creativa all’attenzione verso prodotti ispi-
rati ai valori della sostenibilità. “Sin dal 2016 la nostra idea 
è quella di creare un gelato il più ‘pulito’ possibile, senza 
compromessi, in cui l’ingrediente principe non deve essere 
annacquato, ma esaltato. Grazie all’incontro con Poeta, alla 
visita ai suoi apiari e all’approfondimento dei benefici deri-
vanti dal consumo di questo prodotto, abbiamo lavorato ad 
una ricetta nuova, eliminando del tutto gli zuccheri raffinati, 
solitamente utilizzati anche per le caratteristiche anticonge-
lanti”, racconta Fiorillo. Perché la scelta del miele di acacia? 
“Essendo delicato, con profumi primari quasi assenti, ma 

Lo stecco fondente sugar 
free e polline essiccato fa 

parte dell’assortimento di 
pasticceria gelato.

Da sinistra, Giorgio Poeta, apicoltore e produttore di miele 
biologico; Vincenzo Fiorillo, cofondatore di Gusto 17; Alessandro 
Negrini, chef de Il Luogo di Aimo e Nadia a Milano.

http://www.gusto17.com
http://www.voceaimoenadia.com
http://frascheriprofessionale.it
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SALVA 
L’ACQUA
   RISPARMI 
  E RENDI ECOLOGICA

LA TUA 
GELATERIA

SCOPRI 
L’ECONOMIZZATORE A CIRCUITO CHIUSO 
SALVALACQUA 
E RISPARMI IL 100% DI ACQUA

CHIAMA .0721.499611
WWW.SALVALACQUA.COM
INFO@SALVALACQUA.COM

http://www.salvalacqua.com
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DA 80 ANNI A FIANCO 
DEI GELATIERI 

Compie 80 anni quest’an-
no la grande famiglia di 

Aromitalia, portando avanti 
l’impegno di essere sempre a fianco dei gelatieri 
di tutto il mondo. La famiglia Ferrero ha condotto 
il Gruppo Essenziero Italiano S.p.A. ad essere una 
delle principali aziende del settore a livello nazio-
nale e internazionale, grazie alla passione consoli-
data di generazione in generazione, alla cultura di 
prodotto e alla ricerca dell’eccellenza. Il connubio 
tra antico saper fare e innovazione dei processi 
produttivi, la selezione delle migliori materie pri-
me e la genuinità di tutti gli ingredienti utilizzati 
sono alla base del successo dell’azienda di Settimo 
Torinese, To, e della sua capacità di esportare nei 
vari continenti la qualità del vero gelato artigiana-
le italiano.

Percorso in evoluzione

Tutto ha inizio nel 1942, quando Guglielmo Fer-
rero, padre dell’attuale amministratore delega-
to Cristiano, classe 1945, rileva la ditta torinese 
Norzi SA e ne cambia il nome in Nectar, denomi-
nazione rimasta come marchio commerciale per 

la divisione che produce aromi per bibite, liquori, 
pasticceria, così come estratti predosati per pro-
durre in casa liquori e preparati per gelato per uso 
professionale in polvere. Nel 1956 acquista la ditta 
Gillio, ampliando l’offerta con ingredienti per ge-
lato in polvere ad uso professionale, cambiando il 
nome in Aromitalia. Risale al 1958 la realizzazio-
ne di una delle prime basi evoluzione dei neutri 

L’AD Cristiano 
Ferrero.

Un’etichetta d’epoca. In alto, la novità Kegelato.

A raccontarli Cristiano Ferrero, A.D. di G.E.I., 
Gruppo Essenziero Italiano, parlando di passione, 
del connubio fra tradizione e innovazione, di ricerca 
e qualità per portare nel mondo la bontà del gelato italiano

http://www.aromitalia.it


AMORETTA
La crema per gelati

dall’irresistibile connubio tra 
nocciole e cacao

AMORETTA BLACK
La crema per gelati al 

gusto intenso e avvolgente  
di cioccolato fondente.

AMORETTA 
WAFER 

La crema al gusto  
di cacao e nocciole, 

arricchita da una  
croccante granella  

di wafer.

AMORETTA WHITE
La crema per gelati  
al delicato gusto di 
cioccolato bianco.

AMORETTA ROCK
La crema al gusto  

di cacao e nocciole,  
con granella di nocciola 

e biscotto.

AMORETTA 
PISTACCHIO

La crema per gelati  
al caratteristico gusto di 

pistacchio.

La crema sempre morbida

La nuova linea di creme per gelateria 
pensata per tutti i golosi!

Usala tal quale, nel cono o direttamente in vaschetta

G.E.I. S.p.A. | Strada Cebrosa 23/25 - 10036 Settimo Torinese (TO) | ITALY 
Tel. +39 011 8182301 www.aromitalia.it

http://www.aromitalia.it
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Doppia Panna Olandese 50, mentre l’anno dopo 
avviene il lancio delle prime paste aromatizzanti 
di frutta e di creme, e nasce la Doppiabase Frut-
ta 50. Nel 1972 viene fondato il Gruppo Essenziero 
Italiano, in cui si concretizza il sogno del fondato-
re di un’azienda completa, al cui interno trovano 
spazio marchi come Aromitalia e Nectar. Quattro 
anni dopo il mercato mondiale accoglie con suc-
cesso DoppiaPanna Olandese 100, prima base con 
dosaggio 100; nel contempo in Germania nasce 
Gelimport e, pochi anni più tardi, diventano ope-

rative la filiale spagnola e argentina. Con l’avvento 
nel 1994 de La Pasta Bon Bon R Variegato, il primo 
prodotto venduto in set pasta + variegatura, si at-
tua una vera rivoluzione che amplifica l’esperien-
za gustativa del gelato artigianale. Un altro anno 
importante è il 1997, in cui vengono proposti i pro-
dotti predosati che, a breve, si evolvono in pre-bi-
lanciati per semplificare il lavoro del gelatiere. E, 
nel frattempo, apre la filiale negli Stati Uniti, se-
guita da quella in Brasile. Nel 2008 Aromitalia si 
trasferisce nella sede di Settimo Torinese che, ne-
gli anni, raggiungerà l’autosufficienza energetica 
grazie ad impianti fotovoltaici per una produzione 
green. Oggi il Gruppo Essenziero Italiano è una re-
altà in espansione verso nuovi mercati, forte di 13 
filiali nel mondo, di cui 5 produttive, di un nuovo 
impianto per la produzione del cioccolato da fava 
e di tutta l’esperienza maturata durante questo 
lungo viaggio.

Bustina di vaniglina 
zuccherata Gillio.

Aromitalia do Brasil, con sede a Caixa d’Água, Guaramirim.

I NUMERI 
•	 sede:	Settimo	Torinese,	con	una	superficie	di	oltre	27.000	m2

•	 80	anni	di	storia
•	 addetti	(esclusi	agenti	di	vendita):	90	in	ltalia	e	120	all’estero
•	 2.000	gelaterie	servite	in	Italia
•	 6.000	gelaterie	servite	nel	mondo
•	 5	stabilimenti	produttivi:	Italia,	Turchia,	Argentina,	Brasile,	Messico
•	 13	filiali	commerciali	nel	mondo
•	 6	milioni	di	kg	di	prodotti	venduti	annualmente
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Futuro prossimo

In occasione degli 80 anni G.E.I. è ulteriormente in 
fase di sviluppo. In azienda si sta infatti lavorando 
al restyling dell’immagine del brand Aromitalia. In 
attesa dell’evolversi della crisi sanitaria, da un lato 
si prepara il rilancio di Kegelato, speciale combina-
zione tra tortino caldo e gelato fresco e cremoso, 
di cui vediamo un esempio in apertura nella foto 
di Ke Nuvola (tortino paradiso, variegato + buono, 
gelato alla nocciola, panna montata, variegato + 
buono). Dall’altro, si continuerà a proporre la serie 
di creme per gelato Amoretta (qui sopra).

Le ragioni del successo 

Ripensando a tutti questi eventi Cristiano Ferrero 
mette a fuoco le ragioni del successo, partendo 

dalla passione, che ha animato prima il padre, poi 
lui e i suoi figli, proseguendo con il saper valoriz-
zare, innovando, la tradizione dei semilavorati per 
il gelato, portando avanti la ricerca delle migliori 
materie prime e mantenendo alta la qualità della 
produzione. 
Un successo reso possibile dalla messa in pratica 
di valori come l’autenticità artigianale, il sapere 
fare e saper raccontare questa capacità, coniu-
gando tradizione e innovazione, la dedizione e 
la vicinanza al cliente, mettendo a disposizione 
il supporto e l’esperienza di un’azienda presente 
sul mercato da 80 anni. Come sintetizza l’A.D., 
“innovare, secondo noi, è saper coniugare in un 
perfetto equilibrio la qualità del prodotto fini-
to con la semplicità d’uso dei nostri ingredienti: 
questo è il miglior servizio che possiamo offrire ai 
nostri clienti!”.

E.B.



https://www.sigep.it
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INVESTIRE NELLA CULTURA 
DELL’ACCOGLIENZA
Un tema e un compito da analizzare per trovare 
le chiavi di una ripartenza professionale 
che porti gli artigiani a un nuovo 
e migliore rapporto con team e clienti

È un argomento cruciale la formazione in gelateria, 
già affrontato più volte, ma mai analizzato nell’ac-
cezione di formazione di sala e, nello specifico, nel 
compito di approfondire il vissuto fatto di concetti 
e prassi alla base della cultura dell’accoglienza. Alla 
scorsa edizione di Identità Golose, Sergio Dondoli, 
Paolo Brunelli e Salvatore De Riso sono stati invi-
tati a dialogare sul tema e quindi li coinvolgiamo 
qui con altri tre colleghi, Marlena Buscemi, Gabriele 
Tangari e Gabriele Bove, tutti titolati a parlare per 
le loro competenze in gelateria oltreché in altri set-
tori. Con loro dialoghiamo cercando di capire come 
la pandemia abbia sparigliato le carte e costretto 
a prendere atto di alcune lacune da colmare. Chi o 
che istituzione deve farsi carico della preparazione 
dei nuovi addetti? Gli istituti alberghieri? Le scuole 
di alta formazione? Le scuole delle associazioni? Ge-
latieri autorevoli già docenti in vari ambiti in un’ot-
tica di autoformazione? I titolari di punti vendita 
nei confronti dei dipendenti? Il dibattito si fa vivo, 
trattandosi di un nervo scoperto che, in proporzioni 
diverse, ogni gelatiere deve affrontare. L’essenziale 
è che non si torna indietro, ma si apre un capito-
lo stimolante che porterà ad un innalzamento 
del livello di preparazione, ma anche a un 
nuovo dinamismo per dare le giuste ri-
sposte a un’esigenza formativa sempre 
più pressante. Vi proponiamo quindi le 
argomentazioni su due ambiti, teorico 
e pratico, dei sei intervistati. È una ma-
teria su cui riflettere e confrontarsi per 
poi agire, nell’interesse non solo dell’uni-
verso del gelato, ma dei vari mestieri del 
gusto sempre più fruttuosamente contami-
nati e interconnessi.

Quando accoglienza 
fa rima con creatività 
ed intraprendenza

Una grande esperienza come gelatiere nel nord 
della Germania, poi l’approdo a San Gimignano, Si, 
in una piccola gelateria, locale storico, davanti alla 
quale, Covid-permettendo, si mettono ogni giorno 
in fila decine e decine di persone, per il 90% stra-
nieri. Davanti a una situazione così, dove la “sala” è 
piazza delle Cisterne, Sergio Dondoli, dell’omonimo 
negozio di famiglia, ha messo a punto da tempo 
un sistema di accoglienza attivo: mentre familiari 
e dipendenti servono al banco, lui, poliglotta e pro-
vetto press agent di se stesso e del locale, si rivolge 
ai clienti nella loro lingua, li informa della qualità 
di ingredienti bio e selezionati, e della specificità 
dei gusti, anche in tema di sostenibilità, e conse-
gna loro il dépliant con l’assortimento, così da ren-
dere fruttuosa e meno lunga l’attesa. Un esempio 
di come prevenire con intraprendenza le criticità 

dei tempi lunghi, personalizzando il 
rapporto e fidelizzando il cliente. 

Dietro a questa strategia e a 
seguito di un’accurata sele-

zione del nuovo personale, 
ad ogni inizio di stagione 
ci sono giornate di forma-
zione tecnica sul valore 

Sergio Dondoli, titolare della 
Gelateria omonima 

a San Gimignano, Si.
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aggiunto del gelato e sull’accoglienza e il servizio al 
cliente, in cui Dondoli spiega qual è il modo di por-
gersi e di soddisfarne le richieste, non solo con gen-
tilezza e pazienza, ma anche con savoir-faire. E, vista 
l’importanza che riveste la conoscenza delle lingue 
per l’attività, ha talvolta investito sul miglioramen-
to delle competenze del personale, pagando ai nuo-
vi collaboratori corsi ad hoc. E, riconoscendo l’impe-
gno che è richiesto in laboratorio come al banco, i 
turni di lavoro non superano le 7 ore, così come in 
stagione il numero delle ore straordinarie non è 
elevato. “Questo, in nuce, quanto posso fare io, ma 
ci vorrebbero già negli istituti alberghieri dei corsi 
specifici di formazione di sala in gelateria, come ci 
sono per la ristorazione, così da preparare meglio gli 
studenti agli stage e al lavoro”.

L’esempio personale 
e una figura di riferimento

Ha un solido background in fatto di accoglienza Pa-
olo Brunelli, titolare dell’omonima gelateria a Seni-
gallia, An, e di Combo Brunelli a Marotta, An. Figlio 
di ristoratori, esponente di 4a generazione e cresciu-
to nel locale di famiglia ad Agugliano, An, il marchi-
giano sa bene cosa significhi trasmettere ai colla-
boratori, oltre alla parte tecnica su gusti, allergeni e 
come fare bene un cono, anche le modalità per acco-
gliere e servire al meglio il cliente. Cioè l’importanza 
di dare a ogni avventore attenzione e sorriso, anche 
se in stagione non c’è tempo di coccolarlo, per farlo 
uscire contento ed esserlo essi stessi, per aver svolto 
bene il proprio compito. “Da noi questa parte si fa 
a inizio stagione, rafforzando lo spirito di gruppo 
anche durante il pranzo insieme, un momento non 
scontato, a differenza di quanto avviene nella risto-
razione. Occorre poi insegnare il saper fare e il saper 
vivere, come ho visto fare in Valrhona, in cui esiste 
la figura del responsabile del savoir-faire. Un addet-
to che insegna a mantenere il giusto distacco dalle 

situazioni, a prevenire le criticità, 
a rispondere alle osserva-

zioni in modo garbato 
e corretto, come si fa 

negli stellati, così 
da far ritornare, a 
livello di mentali-
tà, la gelateria nel 

comparto della gastronomia, insegnando ai com-
ponenti della squadra ad acquisire competenze più 
ampie, tecniche e comportamentali. Occorrerebbe 
inserire già nelle scuole di formazione, come in par-
te ho già visto fare all’Istituto alberghiero A. Panzini 
di Senigallia, dei consulenti di livello, come lo fu per 
anni lo chef Mauro Uliassi che, oltre alla tecnica, in-
segnavano a vivere la professione, a gestire un team 
cospicuo di 10-20 dipendenti e ad interagire con il 
cliente. Sarebbe quindi necessario chiedere agli isti-
tuti alberghieri e alle associazioni di categoria di 
istituire corsi di accoglienza anche per la gelateria. 

Turni brevi, qualità maggiore 
di lavoro e di vita

Un altro problema è legato alla stagionalità, “te ne 
rendi conto quando inserisci nel team i nuovi colla-
boratori, alcuni dei quali vedono nel corto periodo 
un’occasione di lavoro e di guadagno temporanea, 
e l’opportunità di segnalare nel curriculum di aver 
lavorato in un locale noto. Preso atto che la carenza 
di personale sta assumendo dimensioni importan-
ti, anche per il fatto che la pandemia ha portato le 
nuove generazioni a un cambio di mentalità, per cui 
si dà grande valore alla qualità della vita e al voler 
godere di maggior tempo libero, anche a discapito 
del guadagno, vorremmo lanciare un progetto pilo-
ta. Da un lato per attrarre personale e dall’altro per 
limitarne le uscite, riducendo le ore di lavoro e fa-
cendo fare un solo turno ai collaboratori, ad esem-
pio con un part time dalle 7.30 alle 15.30. In questo 
modo – conclude Brunelli – si avrebbero più risorse 
da impiegare, cioè persone che rimangono e lavo-
rano con maggiore motivazione e professionalità”. 

Speciale attenzione al cliente

Quarant’anni di attività hanno portato Salvatore 
De Riso, pasticciere di Sal de Riso Costa d’Amalfi con 
laboratorio a Tremonti e negozio a Minori, Sa, non 
solo a godere di successo, ad essere eletto presiden-
te dell’AMPI e a beneficiare di una notorietà am-
pia, ma anche ad adottare il Codice Etico e il Mog 
(Modello di organizzazione e gestione). Una scelta 
dettata dal desiderio di migliorarsi e di rafforzare 
lo spirito etico aziendale attraverso un circuito “vir-
tuoso“, condiviso da tutti nell’impresa, dai vertici ai 
dipendenti e ai fornitori, a tutela della qualità del 
prodotto e delle sue materie prime, Limoni Costa 
D’Amalfi IGP in primis. Salvatore tiene molto all’ac-
coglienza del cliente, che inizia da quando entra e 

Paolo Brunelli, titolare 
della Gelateria Brunelli 

a Senigallia, An.
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PISTACCHIO SMERALDO 
SICILIA PuRO 100%
Tante imitazioni rendono 
ancora più unico e prezioso 
il Pistacchio Smeraldo Fugar.
Dal 1991 la prima pasta 
pistacchio pura al 100%.
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viene spesso accolto dalla moglie Anna, formando il 
personale per fare trovare a tutti la giusta atmosfe-
ra. Agli adulti, ai disabili, ai bambini, fino agli amici 
a 4 zampe, deliziati dal personale con acqua fresca e 
biscottini anche per uso umano, “facendo impazzi-
re di gioia i padroni!”. Per lui cultura dell’accoglien-
za significa gentilezza, servizio, cura dell’estetica, 
divise impeccabili e attenzione agli accessori. “Le 
nostre ragazze, ad esempio, indossano un foulard 
realizzato da artisti del posto, proposto anche come 
souvenir, in omaggio a quello delle Formichelle del-
la Costiera, le donne che con fatica trasportavano 
da un paese all’altro i prodotti del posto. A loro ho 
dedicato il dolce Sentiero delle Formichelle (crema 
leggera al cioccolato bianco e vaniglia al profumo di 
limone, cuore di crema al caffè, croccantino di noc-
ciole e frolla alle mandorle), che è anche il nome del 
sentiero che si può percorrere per conoscere il limo-
ne Sfusato di Amalfi. Un modo per legare le nostre 
delizie alla storia e alla cultura del territorio”.

Salvatore De Riso, titolare 
con la famiglia di Sal De 

Riso, Costa d’Amalfi a 
Minori, Sa.

Margini di miglioramento

È stata la coordinatrice di Sidag, la scuola interna-
zionale di alta formazione di gelateria, sotto la ge-
stione di Alberto Marchetti: parliamo di Marlena 
Buscemi, educatrice e consulente gastronomica. Il 
suo è uno sguardo attento e “terzo”, utile a indivi-
duare margini di miglioramento al banco e ai tavoli. 
“Iniziamo dalle competenze e dai ruoli dei collabo-
ratori su cui farei due osservazioni. La prima: è bene 
saper svolgere tutti i ruoli e farlo sapere ai clienti, 
che spesso non conoscono le differenze tra chi fa 
il gelato e chi si limita a mantecare dei preparati 
o tra chi lo prepara e chi lo serve. Questo fa sì che 
non ci sia ancora un pubblico informato, in grado 
di cogliere le differenze di offerta fra un locale e un 
altro e di fare quindi una scelta in consapevolezza. 
La seconda riguarda la valorizzazione del ruolo del 
banconista, figura solitamente snobbata, mentre è 
importante, essendo a contatto diretto con il clien-
te. Si tratta di un compito che in genere spetta al 
titolare, che deve sapere scegliere non solo perso-
ne con competenza, ma anche rappresentative del 
suo stile e del suo modo di intendere il gelato. È 
un tema che avete affrontato con Marchetti? chie-
diamo. “Certo, sebbene abbia a pieno regime una 
squadra di 35 persone, Alberto gestisce l’azienda 
come una grande famiglia allargata, conosce tutti 
i suoi dipendenti e cerca di valorizzare le capacità 

La Sicilia, con le sue eccellenze, è protagonista di due nuove proposte firmate 
Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani. Mandorle tostate, cannella, profumate 

note agrumate e una ricca 
decorazione di biscotto crumble 
con cubetti di arancia canditi e 
granella di pistacchi si uniscono 
in Kit Profumo di Sicilia per portare 
in vetrina un gusto che racchiude i 
sentori e i colori dell’isola.
Omaggio al cioccolato simbolo 
della tradizione siciliana, Kit 
Modica consente di ottenere 
un gelato al “cioccolato di 
Modica IGP”,  fondente in cui la 
cremosità si sposa con la ruvidità 
dell’originale granella grezza. “Un 
gusto autentico e certificato che 
conquista al primo assaggio”. 
pernigottigelatieri.com

▾
SICILIA DA GUSTARE

http://www.pernigottigelatieri.com
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dessimo seguito a idee e progetti come il temporary 
Panettoneh, la sperimentazione del metodo di vide-
ovendita e la realizzazione di un sistema di delivery 
tutto nostro”. Quali spunti pratici vedi adattabili al 
nostro contesto? domandiamo. “Punterei sulla valo-
rizzazione dei ruoli del cameriere e del banconista 
ancora poco considerati. Qualche anno fa proposi di 
istituire un premio per il Migliore Conista dell’anno a 
Sigep 2020, più per motivare che per creare antago-
nismo nella categoria. La pandemia non ha permes-
so di portare avanti il discorso, ma ritengo ancora sia 
un’idea valida, se ben impostata, e uno dei maggiori 
vantaggi di cui può godere il mondo artigianale per 
distinguersi e non implodere sotto l’impersonale Go-
lia esasperatamente industrializzato”.

Continuità 
dalla cucina alla sala 

Pastry chef da ristorazione ed esperto di lievitati e 
impasti per pizze tradizionali e gourmet, Gabriele 
Tangari si è formato per il gelato con Paolo Brunelli, 
per prepararlo al ristorante di Identità Golose, dove 
operava con lo chef stellato Andrea Ribaldone; in oc-
casione della 2020 al Combo, a Marotta, e, ancora, al 
Marghe Lounge Ristorante Bistrot a Sirmione, Bs, in 
cui ritornerà da marzo in veste di executive. Interes-
sante il suo punto di vista come “allievo” prima e par-
te della squadra poi. “Nella mia esperienza mi sono 
reso conto di quanto sia importante la formazione 
anche di sala che ricevi nei vari contesti, direttamen-
te e indirettamente. Parlando di gelato, da Brunelli 
ho avuto modo di passare dal laboratorio alla sala e 
poi, durante la pandemia, a contatto con il cliente, a 

Marlena Buscemi, 
educatrice e 

consulente 
gastronomica.

Figlio d’arte cresciuto e formatosi nella gelateria di famiglia Dolci Voglie a Putignano, 
Ba, dopo l’Alberghiero Gabriele Bove sceglie di approfondire le proprie competenze 
nel settore della ristorazione, non in cucina, ma in sala, e frequenta presso la scuola 
Intrecci di Castiglione in Teverina, Vt, un corso annuale di alta formazione di sala. 
Un percorso che ha ottimizzato, riuscendo a conquistarsi uno stage al tristellato St. 
Hubertus di Norbert Niederkofler a San Cassiano, Bz, e poi un felice ritorno a casa, 
al ristorante stellato Angelo Sabatelli a Putignano. A lui, che conosce la realtà del 
laboratorio e del banco, chiediamo quali degli insegnamenti ricevuti potrebbe essere 
utile applicare in gelateria, quella di papà Claudio e di mamma Maria Antonietta. 
“Tenendo conto dei contesti e dei ritmi diversi fra sala (anche stellata) e gelateria, ho 
fatto miei alcuni concetti appresi: l’importanza della gestione e dell’organizzazione 
della sala e la comprensione delle esigenze del cliente. Traslati in gelateria, citerei 
due situazioni. La prima nel gestire l’organizzazione del team e del bar nel corso de-
gli eventi e qui la formazione ricevuta si è rivelata utile, soprattutto in tempo di misure 
anti-Covid, per calcolare bene spazi e modalità di servizio in piedi e ai tavoli, in sala 
e all’esterno. La seconda nella gestione del dehors in estate: riuscire a organizzare 
al meglio il servizio su 20 tavolini ha reso il lavoro di tutti più fluido e meno stressante 
sia al banco, già molto impegnato con i clienti da servire rapidamente, sia all’esterno, 
così che le ordinazioni venissero smaltite nei tempi adeguati, trasmettendo la giusta 
sensazione che tutto fosse sotto controllo. Tirando le somme, grazie a ciò si aumenta 
il senso di coesione sia fra i membri del personale che tra loro e i gestori, e si preven-
gono le criticità in negozio e sui social. Un buon risultato, direi”.

L’organizzazione 
del bar e i tempi 
del team

Gabriele Bove in occasione 
dello stage al tristellato St. 
Hubertus a S. Cassiano, 
Bz, ora in forze al ristorante 
stellato Angelo Sabatelli a 
Putignano, Ba.

di ognuno. Ha sempre fatto della formazione un 
caposaldo, ritenendo che saper raccontare un pro-
dotto dà valore a tutti gli attori coinvolti e gratifica 
il cliente. Come consulente ho condiviso e portato 
avanti questo suo modo umano di fare impresa, ap-
profondendo alcune tematiche da un punto di vista 
storico-gastronomico e cercando di dare coerenza 
al modo di comunicare il gelato e tutto il ‘mondo’ 
Marchetti”. Riterresti utile un corso di sala in gela-
teria? proseguiamo. “Abbiamo già fatto momenti di 
formazione dedicati al personale interno, ma non 
ancora per gli altri gelatieri, anche se ci abbiamo 
pensato. Internamente abbiamo sfruttato la pausa 
imposta dal primo lockdown per conoscere meglio 
l’organizzazione aziendale, i fornitori e le loro sto-
rie, collegandoci online ogni mattina per scopri-
re quelle che abbiamo battezzato le 3 P: Persone, 
Prodotti, Posti. Iniziativa utile professionalmente e 
umanamente, che ha fatto sì che, tornati operativi, 



PRINCIPESSA COMBO. 
LA nuova sfida 
È fare il gelato 
ovunque tu voglia. 
Principessa Combo è la stazione di mantecazione mobile corredata 
con i pozzetti di conservazione.  Per il suo funzionamento non 
necessita di allaccio idrico, ma solo della tradizionale 
alimentazione elettrica. Grazie alla struttura versatile e mobile, 
dotata di ruote, Principessa Combo è adattabile a qualsiasi 
contesto. 
 
L’eliminazione del raffreddamento ad acqua e del lavaggio della 
macchina tra un ciclo e l’altro permettono inoltre il 100% di 
risparmio idrico. E anche i consumi energetici sono abbattuti 
drasticamente fino a diventare i più contenuti della categoria. 
 
Principessa Combo accompagna il gelatiere in tutte le fasi, dalla 
creazione fino alla conservazione: avvicinarsi a Principessa Combo, 
vuol dire avvicinarsi innanzitutto ad un modello di business 
moderno per la gelateria. 
 
Si può entrare nel mondo Principessa  anche 
con la formula del «noleggio operativo», 
conveniente e facile. Chiedi informazioni 
senza alcun impegno, all’indirizzo mail: 
info@principessagelato.it  

www.principessagelato.it
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Gabriele Tangari, pastry chef e futuro executive di Marghe 
Lounge Ristorante Bistrot a Sirmione, Bs.

cui consegnavo i prodotti per l’asporto. In queste cir-
costanze si ha modo di trasmettere la filosofia del 
locale e di far capire cosa c’è dietro al dolce, anche 
soltanto dando in sintesi e con cura le istruzioni per 
conservarlo e servirlo, o addirittura terminando il 
dessert al tavolo e spiegandolo agli ospiti, come fa-
ceva già anni fa lo chef Giancarlo Perbellini, portando 
talvolta il piatto al cliente, creando così continuità fra 
cucina e sala. “È però a scuola di pasticceria che si ini-
zia a imparare a come porsi nei confronti del cliente, 
apprendendo anche le lingue straniere. Occorre però 
avere professori che non solo insegnino in classe, ma 
vivano anche il ristorante o la pasticceria. Questo 
per essere in sintonia con i cambiamenti nel modo 
di lavorare, nell’ambiente e nell’approccio al cliente, 
rispettoso, ma contemporaneo e non formale come 
anni fa, e modulato in base al luogo, in una città 
grande e internazionale come Milano o in un posto 
turistico affollato di stranieri come Sirmione”.

Emanuela Balestrino

“Questo anniversario non è un punto 
di arrivo, ma di ripartenza, a maggior 
ragione dopo due anni come quelli 
vissuti, in cui abbiamo cercato di man-
tenere vivi i nostri valori e le relazioni”. 
A parlare così è Gianni Babbi, diretto-
re marketing dell’azienda di famiglia, 
che festeggia quest’anno i 70 anni di 
attività. Una ricorrenza importante al 
cui significato stanno contribuendo gli 
esponenti della 4a generazione, moti-
vati ad acquisire nuove responsabilità 
e a portare avanti il processo di inno-
vazione. “Parliamo di Chiara, Carlotta, 
Filippo, Paolo, Andrea e di una sesta 
figura che speriamo possa aggiungersi 
a breve; sei nipoti, il 100% della nuova 
generazione che disegnerà il futuro in-
sieme a noi e ai nostri dirigenti. Una ri-

▾
LA STORIA, I VALORI, IL FUTURO

L’immagine simbolo dei 70 anni di Babbi 
(foto Fausto Fabbri).

nascita con un obiettivo chiaro: essere 
portatori della visione del presidente 
Giulio Babbi, figlio di Attilio che, dalla 
fondazione, ha vissuto questi anni e 
che, con lucidità e saggezza, trasmette 
con il suo esempio tutti i valori”. 
I festeggiamenti per l’anniversario 
iniziano a Sigep con il Villaggio Babbi, 
nella cui piazza ci sarà l’Albero della 
Vita, “un ulivo secolare simbolo non 
solo dei 70 anni vissuti, ma di molti 
altri a venire”. E sulla piazza si affac-
ciano 9 botteghe di arti e mestieri, ove 
raccontare la storia e i momenti sa-
lienti di questi decenni, e illustrare le 
nuove attività della Pistacchio Expe-
rience, strutturate in una serie di con-
test sull’ingrediente-icona, fra Giappo-
ne, Italia, Germania e Spagna.  
Due le anticipazioni. “Grazie anche al 
notevole apporto dei giovani della fa-
miglia Babbi, e insieme ai distributori 
e importatori, stiamo organizzando a 
Tokyo un grande evento a settembre, a 
cui parteciperanno 400 clienti, riunen-
do un pull di giurati che premieranno 
tre vincitori. E l’Italia non sarà da meno: 
a partire da marzo possono iscriversi al 
contest i clienti che, tra primavera ed 
estate, saranno valutati da una giuria 
itinerante”. Importante anche il nume-
ro di iniziative benefiche sul territorio 
romagnolo, in collaborazione con On-

lus che lasceranno un segno concreto, 
come è solita fare la grande famiglia 
Babbi. E poi una novità di prodotto, 
la Pasta Waferini Romagna Babbi, in-
contro fra pasticceria e gelateria. 
Infine, nasce dall’iniziativa dei nipoti 
nei confronti del 
nonno Giulio, il 
libro, tradotto an-
che in inglese, che 
racconta la vita 
dell’azienda. “Un’i-
niziativa nostra 
– specifica Gianni 
Babbi – che non 
sarà in libreria, un 
volume ‘intimo’ per 
condividere il signi-
ficato di questi 70 
anni fatti di rose e 
fiori, di sacrifici, dif-
ficoltà e successi, 
con chi è parte di questo universo, per 
proiettarci nel futuro con lucidità ed 
entusiasmo”.

E.B.

Pasta Waferini Romagna Babbi 
(foto Fausto Fabbri).
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La nuova linea Evolution di Frigomeccanica include vetri-
ne professionali per gelateria e pasticceria di profondità 
leggermente ridotta rispetto allo standard, cioè di 100 
cm, per contenere gli ingombri esterni, mentre gli inter-
ni mantengono la stessa capienza per vassoi con multi-
pli Euronorm. Un risparmio di spazio ottenuto lavorando 
sugli ingombri delle parti estetiche e sul piano di lavoro.
Le altezze disponibili sono due – 120 e 137 cm – e, nella ver-
sione per pasticceria, entrambe consentono la dotazione 
di mensole con illuminazione indipendente e dedicata per 
ciascuna, così da valorizzare i prodotti esposti. Numerose 
le soluzioni estetiche ed i colori disponibili, le lunghezze 
di 120/165/215 cm ed i motori, che possono essere interni 

▾
EVOLUZIONE IN CORSO

Con il brand Trevalli Professional, l’azienda 
omonima offre una gamma di prodotti per ri-
spondere alle esigenze dei professionisti, ga-
rantendo prestazioni, qualità e gusto. La Panna 
UHT da montare e per cucina LA 35 rientra tra le 
proposte full dairy, è versatile, omogenea, non 
presenta sineresi e si adatta a tutte le prepa-
razioni, salate e dolci. La struttura compatta e 
l’ottima tenuta, oltre le 24 ore, la rendono ideale 

per decorazioni e farciture di torte, semifreddi 
e gelati.  
Sintesi di praticità e qualità, è con materia pri-
ma selezionata e, quando si scioglie in bocca, 
regala il gusto di latte. Di origine animale con 
contenuto di grassi pari al 35%, va conservata in 
ambiente fresco, al di sotto dei +10°C, e ha shelf 
life di 365 giorni. Disponibile in confezione da 
1 L in Tetra Brik. hoplatrevalliprofessional.it/

▾
ECCELLENZA ASSOLUTA NEL FREDDO

a gas ecologico R290 o esterni. La serie Evolution inoltre 
ha in gamma altri tipi di vetrine, banchi bar e drop-in tutti 
accoppiabili tra loro. frigomeccanica.com
 

Il nuovo anno di Fructital si apre con svariate novità. La Linea Per-
fetta include ora una referenza priva di latte e derivati: Perfetti-
na Pistacchio, per gelateria e per farcitura di pasticceria fredda. 
Referenza dai molteplici utilizzi, mantiene morbidezza e spatola-
bilità anche a temperature negative. Ideale in versione Cremino, 
in abbinamento al Pistacchio Puro Extra su base BiancaVega e al 

Variegato Gran Pistacchio, per esaltarne le pecu-
liarità di sapore.  

Nella linea Semifreddi si aggiungono Se-
mifreddo Chantilly e Semifreddo 

Cioccolato. Si presentano in pa-
sta per un impiego sia in plane-

taria che nel montapanna, per un 
semifreddo dalla struttura cremosa e 

stabile; si possono utilizzare anche a tem-
peratura positiva e per profiterole. Sono entrambi privi di latte e 
derivati ed è quindi possibile impiegarli per ricette senza lattosio, 

▾
UN VENTAGLIO VARIEGATO

con panna delattosata. 
Icona della tradizione americana, 
Variegato Brownies ricrea invece il 
caratteristico gusto della ricetta origi-
nale di Chicago. Composto da crema di cacao 
con granella di brownies gluten free, si può impiegare sia in ge-
lateria che in pasticceria fredda. Il gusto chantilly con Variegato 
Brownies, arricchito con granella di torrone, scaglie di cioccolato 
e amarene in decorazione, rimanda alla Torta Zurigo, un classico 
della tradizione pinerolese.
Si unisce alla linea dei Gran Variegati, senza derivati del latte e 
senza zuccheri aggiunti, il Gran Croccante dall’alta percentuale 
di nocciola varietà Tonda Gentile Trilobata, da provare in abbina-
mento con il gusto Nocciola su base BiancaVega&Stevia. 
Infine, dopo il successo di Buenissimo, arriva Buenissimo White. 
Variegato a base di nocciole varietà Tonda Gentile Trilobata, cioc-
colato bianco e wafer, è ottimo sui gusti Nocciola e Cioccolato 
bianco o per inserti per torte gelato e semifreddi. fructital.it

https://www.hoplatrevalliprofessional.it/
http://frigomeccanica.com
http://fructital.it
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Un incontro speciale, una risorsa per il territorio ita-
liano ciò che ho trovato a Baraggia, Vc: il Biodistret-
to del riso piemontese è una bellissima realtà tutta 
da vivere e approfondire.
Si tratta di un’associazione per la produzione bio-
logica e la promozione della biodiversità agraria 
nata nel cuore della Baraggia, a cavallo tra le pro-
vince di Vercelli e Biella, dalla volontà di un coeso 
gruppo di agricoltori, con l’obiettivo di valorizzare 
e diffondere l’agricoltura biologica intesa non solo 
come pratica agronomica, ma anche come progetto 
culturale di un modello sostenibile per la gestione 
delle risorse e come scelta utile alla sicurezza ed alla 
sovranità alimentare.
Da questo incontro speciale ho tratto ispirazione e 
compreso come la via del riso potesse intersecarsi 
con la via delle spezie, due percorsi ricchi di storia e 
di fascino.

Il magico incontro fra riso e gelato

Com’è noto il riso si presta per connubi di sapori e di 
profumi dell’orto e, in particolare, delle erbe aromati-
che, come accade con basilico, erba cipollina, timo, ro-
smarino e menta. Un grande classico è l’incontro del 
riso con lo zafferano, ma anche con altre spezie, come 
curry e cannella, adatta per le preparazioni dolci. Per 
questo numero ho quindi pensato di elaborare un 
percorso vegetale, unendo il gelato di riso, al basilico 
e al pepe bianco per un’insalata invernale nutriente, 
impreziosita dalle note agrumate del limone.
La varietà di riso che ho scelto è Rosa Marchetti, 
nome dato da Domenico Marchetti (agricoltore che 
individuò tale varietà negli anni Sessanta, ndr) alla 

U N  M O N D O
D I  S P E Z I E

PERCORSI ORIGINALI CON IL RISO
Scegliendo di questo cereale la varietà Rosa Machetti, il cooking coach prepara un gelato 
che diventa il clou di un’insalata invernale dalle raffinate note agrumate

sua amata. Si tratta di una varietà pregiata e tradi-
zionale di riso italiano appartenente al gruppo dei 
semi fini, ottima per le sue caratteristiche per ogni 
tipo di preparazione, risotti in primis, che ha ecce-
zionale tenuta alla cottura e forte capacità di legar-
si con tutti gli ingredienti.
 

Insalata invernale con gelato 
di riso al basilico e pepe bianco
Per il gelato di riso

riso Rosa Marchetti g 100
latte l 1,1



  

VALRHONA REINVENTA IL MONDO DELLE BEVANDE AL CIOCCOLATO CON 
DUE CIOCCOLATI FONDENTI FINEMENTE LAVORATI, PRONTI ALL’USO. 
Sorprendete i vostri clienti offrendo loro tutta la cremosità e la ricchezza 
aromatica di una copertura di cioccolato, in una bevanda. Questi due grands 
crus pura origine, il cui cacao è tracciato al 100%, sono un invito a viaggiare.

PER SAPERNE DI PIÙ SU GROUND CHOCOLATE, APPUNTAMENTO SU VALRHONA.COM 
O CONTATTATECI AL +39 02317336

B E V A N D E  A L  C I O C C O L A T O : 
U N A  N U O V A  E S P E R I E N Z A

VIENI A TROVARCI 
A SIGEP 

PAD. B3 STAND 28

https://www.valrhona.com/it
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miele millefiori g 100
mascarpone g 200
panna g 350
zucchero g 100
foglie di basilico g 20
un pizzico di pepe bianco

Per l’insalata

finocchio tagliato con la mandolina 
   e condito con olio e limone
broccolo candito con cl 100 di acqua 
   e 3 cucchiaini di miele (g 30)
olive nere   qb
pomodorini confit  n 4
avocado n 1/2

capperi  n 5
perle di aceto balsamico   qb
pasta d’aglio nero di Voghiera n mezzo cucchiaino 

Cuocere il riso in acqua fredda per 25 minuti, quindi 
scolarlo e sciacquarlo sotto l’acqua corrente. Cuo-
cerlo nuovamente per 15 minuti con 1 litro di latte, 
miele e mascarpone. Aggiungere a freddo il latte 
rimasto, panna e zucchero, basilico e pepe bianco; 
lasciare raffreddare completamente e realizzare il 
gelato di riso. Preparare  l’insalata con le verdure e 
le olive, condire con la pasta d’aglio e decorare con 
capperi e perle di aceto balsamico.

Alessandro Conte
cooking coach

PER LE PASTE IN PUREZZA

▾
Filiera Pariani anche per le paste in purez-
za: la materia prima da trasformare nei 
laboratori aziendali arriva da frutteti sele-
zionati per qualità e prossimità, in modo 
da garantire il pregio del prodotto finale. 
Nel caso della pasta di nocciola, la filiera è 
anche corta, dato che il quartier generale 
Pariani è a Givoletto, alle porte di Torino, e 
la nocciola utilizzata è  la Piemonte Igp. La 
strategia aziendale è quella dei cru: lotti 
omogenei selezionati per zone di prove-
nienza. “Le terre più o meno alte, la diversa 
esposizione al sole e la qualità dei terreni 
generano frutti dai sapori diversificati. Noi 
prestiamo grande attenzione anche alle 
buone pratiche di coltivazione, selezio-
nando i contadini e vincolandoli ad accor-
di di consegna esclusiva dei loro prodotti. 
In questo modo i lotti sono perfettamente 
tracciabili lungo tutta la strada dal campo 
al laboratorio e alla confezione finale: ogni 
campo, un lotto”.
Il successo della filiera nocciola ha por-
tato a ripetere la formula anche ad altri 
frutti, a cominciare dal pistacchio e dalla 
mandorla. Molti viaggi ha fatto il titola-
re Mattia Pariani in Sicilia, per scegliere i frutteti e chi li 
coltiva, “arrivando a una selezione di sapori e di quali-
tà che soddisfa tutte le esigenze dei gelatieri, attenti a 
sfumature di sapore e a costi di produzione”. Negli anni 
si è così formata un’ampia palette di gusti per paste in 

purezza che ha incluso, dopo la frutta secca, anche clas-
sici come fragola, limone e pompelmo, e qualche gusto 
meno convenzionale come zenzero e chinotto. Vi si ag-
giunge la linea di paste crude per granite, prima di tutte 
la mandorla. pariani.org 

http://pariani.org
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“Un piacere come godimento del proprio 
lavoro, del proprio prodotto, dei cinque 
sensi: la vista con la pulizia delle linee 
estetiche, discrete in qualsiasi contesto, 
il tatto grazie a materiale pregiati, l’udi-
to perché persino il suono della chiusura 
delle ante è stato oggetto di ricerca. E poi 
olfatto e gusto, essendo in grado di esal-
tare i prodotti che sono parte integrante 
della vetrina: un tripudio di colori, chiari, 
scuri e trasparenze – quella del castello 
vetri –, e profumi inebrianti”. Così in FB 
presentano la nuova Grace, ideata per di-
ventare un classico contemporaneo, con 
un’accessibilità destinata a durare nel 

tempo, rispondendo alle esigenze del professionista alla ricer-
ca di una vetrina versatile e capace di adattarsi in modo multi-
funzionale a seconda dello spazio in cui è inserita. Per gelateria 
(0/-20°C), pasticceria (+2/+16°C con la versione con controllo 
umidità per praline) e gastronomia (con le versioni ambient e 
caldo secco), misura 120 cm di altezza, 89 cm di profondità e 
larghezza 108,5, 161 o 213,5 cm.
“Grace è il nostro progetto più ambizioso e competitivo di 
sempre. Ha il nome 
di un’attrice, simbolo 
di bellezza, sensuali-
tà e amore; lo stesso 
amore che FB mette 
a servizio di gelatieri 
e pasticcieri, che la-
vorano con passione 
per riempire la vetri-
na con le loro crea-
zioni”. clabo.it

▾
IN UNA SOLA PAROLA COSA CHIEDERÀ IL CLIENTE? 

“Questa è la domanda da porsi in vista delle ricorrenze 2022. Noi 
di Reviva rispondiamo con certezza: identità, suggestione, qua-
lità e gusto”. Da oltre 10 anni nella produzione di packaging per-
sonalizzato per gelaterie e pasticcerie, in azienda rilevano come, 
in occasione del Natale appena trascorso, i clienti storici abbiano 
incrementato la richiesta di prodotti innovativi di oltre il 40%. 
“Parliamo di stampi autoportanti Panettone Prestige, in carta 
antiaderente griffabile 
in bianco oro ed argen-
to, e fondo micro-per-
forato corrugato an-
tiaderente, e dei piatti 
Premium, totalmente 
decorabili per raccon-
tare la propria identità”.
Visti i dati, l’azienda 
prevede che la richie-
sta del cliente finale si 
orienterà soprattutto 
“verso custodie prati-
che, sia nel montaggio, 
che per la presentazione del dolce a tavola: già il 70% delle custo-
die pasquali richieste nel 2021 includeva laccetti per il trasporto. 
Custodie che sappiano catturare l’attenzione dei fashion addi-
cted, con cromie nella moda dell’anno. Vada quindi per i pantoni 
pastello, come il 17-3938 Very Peri (il colore Pantone 2022, parti-
colare punto di blu con sottotono viola e rosso), ed imbattibile il 
bianco, abbinato a nastri e coperchi dalle tonalità primaverili”.
Da tenere in considerazione l’importanza della griffe e dell’at-
tenzione per l’ambiente: “Non solo gusto ed identità. Nella vi-
sione Reviva, packaging compostabile e brand identity sono 
ingredienti da miscelare nell’opera dolciaria e, per assicurarne 
l’accessibilità, garantiamo la produzione e la consegna di linee 
personalizzate a bassissime tirature”. revivagroup.it

▾

Dopo il successo della prima stagione in gelateria, il gu-
sto Paw Patrol firmato Mec3, ispirato alla squadra 

di cuccioli del celebre cartone animato canadese, 
torna con tante applicazioni per moltiplicare le 

opportunità di consumo in ogni stagione. Ric-
co di confetti colorati al cioccolato e dal colo-
re azzurro naturale, ottenuto per estrazione 
dall’alga spirulina, è senza coloranti né con-

servanti. 
Il Kit Base Paw Patrol New Adventu-

re contiene gadget inediti, come le 
card adesive 3D da presentare in di-

spenser dedicato e merchandising Paw 

▾
UN GELATO, MILLE OPPORTUNITÀ

Patrol per personalizzare il punto vendi-
ta: dal totem per scattare una foto-
grafia con il cucciolo preferito 
agli espositori da banco, fino 
ai colorati floor graphic. Inoltre, 
pensando a torte per le feste, dal 
compleanno alla consegna della 
pagella, si può consigliare ai clien-
ti di ordinare un semifreddo Paw Pa-
trol, decorato con le cialde dei personaggi e candele a forma 
di cucciolo. Da gustare in cono o coppetta, il gusto si presta ad 
ulteriori applicazioni: come gelato soft, su stecco a forma di 
zampina e milkshake. mec3.com
 

http://clabo.it
http://revivagroup.it
http://www.mec3.com
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G E L A T O
F U N Z I O N A L E

Quando si parla di cioccolato dobbiamo ringraziare 
i celebri viaggiatori. Come già per le spezie, i saggi 
antichi ne conoscevano le proprietà gustative, or-
ganolettiche, curative e sociali. Ma non mi dilungo 
sulle sue origini note a tutti, poiché la mia attenzio-
ne si rivolge a due fondamentali aspetti: le capacità 
funzionali e le preparazioni per ottimizzare i profu-
mi e gustare un buon gelato.

Una leccornia per il palato

Il cioccolato fondente deve contenere almeno il 45% 
di cacao e il 26% di burro di cacao; il cioccolato al 

FONDENTE, 
SANA DELIZIA DEL PALATO
Parliamo del gelato al cioccolato, alimento funzionale, per la cui realizzazione 
occorre fare attenzione alla metodologia nelle preparazioni per esaltarne i profumi

latte deve contenerne almeno il 25%; il bianco non 
contiene cacao e pertanto non può essere definito 
cioccolato. Dagli studi condotti si evidenzia come il 
fondente, per molti anni considerato da evitare, sia 
invece il più salutare, grazie ai poteri antiossidanti, 
annullati dalla presenza del latte.
Nel fondente troviamo integri i flavonoidi, polifeno-
li che a loro volta sono presenti anche nella frutta 
(agrumi, mele, albicocche, noci, mandorle, pistac-
chio), nella verdura (cavolo romano, broccolo, spinaci, 
pomodori, finocchi, cipolla), in vari semi e in alimenti 
(tè verde, riso rosso e vino rosso). Il cacao apporta più 
benefici, se assimilato con parsimonia ma costante-

ALLEATO DELLE FUNZIONI COGNITIVE
Concordo con l’esauriente disamina di Martino Liuzzi, aggiungendo quello che il cioccolato rap-
presenta nella vita quotidiana. 
Spesso nel tentativo di dimagrire si eliminano i dolci e gli sfizi gustosi, errore che si rivela fatale per 
il girovita, perché rendere l’alimentazione quotidiana troppo stringente non fa altro che accelerare 
l’insorgenza di problemi di fame nervosa o di approccio limitativo al cibo, che sono proprio la 
causa dei kg da perdere. Un’alimentazione sana ed equilibrata prevede uno schema di nutrienti 
completo che possa fornire al corpo tutte le sostanze per il suo corretto funzionamento, ma man-
giare non è solo nutrirsi, ma anche socialità, dono, consolazione, cura e divertimento. Per questo 
il cioccolato viene spesso consigliato dai nutrizionisti come fonte quotidiana di gusto (oltreché di 
sostanze preziose) e perché presenta altre proprietà interessanti. 

Liuzzi spiega che il fondente è ricco di minerali come magnesio, ferro e manganese, occorre però sapere che sono anche 
micronutrienti importantissimi nel favorire le funzioni cognitive e nel mantenimento del tono dell’umore. Diversi studi hanno 
evidenziato come il consumo di cacao amaro possa contribuire a contrastare i sintomi tipici della depressione. Questo 
accade anche grazie al contenuto di teobromina e soprattutto di triptofano, amminoacido in grado di essere convertito 
nell’organismo in serotonina, ormone con noti effetti positivi. Secondo alcuni autori, i polifenoli del cacao possono svolgere 
un cruciale ruolo nel ridurre il rischio di patologie neurodegenerative. Grazie alla loro struttura questi composti sono in 
grado di attraversare la barriera ematoencefalica, espletando la potente azione antiossidante e contribuendo a migliorare 
la circolazione a livello cerebrale già in poche settimane. In generale, comunque, sono tanti i lavori che hanno evidenziato 
la correlazione tra consumo di cacao e miglioramento delle performance cognitive. 
W il cioccolato!

Dott.ssa Giulia Vincenzo
giuliavincenzo.it, biologa nutrizionista

http://giuliavincenzo.it/
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fumi superando la soglia dei 100°C. Giunti a 100°C, 
lasciare raffreddare. A 60°C unire la copertura fon-
dente e mescolare bene. Si conserva bene per 15 
giorni in frigo a + 4°C.
Oltreché per il sorbetto e il gelato al cioccolato, la 
salsa si presta per il gusto al bacio e per i semi-
freddi.

Sorbetto
salsa di cioccolato g 400
saccarosio g 250
zucchero d’uva 65% brix g 80
neutro Frutta 5 g 5

Portare ad ebollizione acqua, cacao 22/24, zuccheri 
e cioccolato fondente. Fare raffreddare la miscela.

Trovate questa e altre ricette nel libro di Martino 
Liuzzi “Il Gelato che cercavi”, Chiriotti Editori.

mente. Lo rivela uno studio che lo ha introdotto a fine 
terapeutico nella dieta dei soggetti obesi.
Ed è anche ricco di potassio, magnesio, ferro e, ri-
spetto al latte o al bianco, è meno calorico e contie-
ne meno colesterolo.
L’attività antiossidante è data anche dalla presenza 
delle catechine e delle procianidine, molecole della 
classe dei flavonoidi, aventi proprietà antiossidanti 
pronte a debellare l’azione dei radicali liberi, renden-
do le pareti sanguigne più elastiche e diminuendo 
la pressione sanguigna. Al di là di ciò è l’azione di 
un alcaloide, la teobromina, che va ad agire come 
vasodilatatore sui vasi coronarici ed opera sui tubuli 
renali con effetti diuretici, favorendo il controllo del-
la pressione arteriosa. 
Il fondente migliora anche lo stress ossidativo dei 
muscoli: prima o dopo un allenamento è ottima 
una barretta o un gelato, e la letteratura scientifica 
consiglia di assumere fondente fino all’85% di ca-
cao, in peso di 25 grammi giornalieri. 
Il cioccolato nel gelato si può utilizzare sia a base 
latte che acqua. Nel secondo caso si ottengono ri-
sultati eccellenti, in quanto si ottiene una concen-
trazione del gusto.

Sorbetto al cioccolato
Salsa
acqua g 1300
cacao g 400
saccarosio g 400
zucchero d’uva g 150
copertura fondente g 150

Mescolare tutti gli ingredienti tranne la copertura,  
portare ad ebollizione. Il cacao rilascia i suoi pro-

RICOTTA STREGATA

La riscoperta della tradizione Made in Italy è un trend così in 
voga che due marchi storici come Giuso e Strega Alberti hanno 
deciso di dare vita ad un kit per un gusto gelato intenso e aro-
matico.
Il liquore Strega è un prodotto naturale ottenuto dalla distillazio-
ne di circa 70 erbe e spezie provenienti da svariate parti del mon-
do. È amato per la sua versatilità, che lo rende ingrediente adatto 
anche per dolci, gelati e dessert. Giuso ne racchiude il sapore nel 
Variegato Ricotta Strega (con il 15% di liquore) che, sposandosi 
con una base al gusto di ricotta, dal colore bianco e dal gusto 
delicato ma caratterizzante, e con l’aggiunta di inclusioni di pan 
di Spagna, dà vita ad una ricetta studiata per sedurre gli amanti 
del distillato. giuso.it
 

▾

http://www.giuso.it
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Nelle nuove versioni semifreddo, su
stecco, soft e milkshake il gelato PAW Patrol 

moltiplica i momenti di consumo nella tua 
gelateria tutto l’anno e grazie ai gadget omaggio

è una vera calamita per i giovani consumatori!
Mettilo alla prova.

Il dispenser 
con le card 3D 
da collezione.

IN OMAGGIO 
CON IL KIT

Tante novità, per aumentare 
il tuo business di riflesso! 

molto

gelato
piu di un

NATURALMENTE
AZZURRO

spirul ina

con estratto
da alga

https://www.mec3.com
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AD ALTO TASSO 
DI SOSTENIBILITÀ
Completiamo il mix di ricette in tema di ottimizzazione 
ed attenzione agli sprechi proposto nel numero scorso.
Un invito a comportamenti virtuosi

T E N D E N Z E

GAMBI E GAMBERI

succo di mandarino  g  660
succo di broccoli  g  280
gamberi  n 2
cime di broccoli  g  100
saccarosio  g  40
sale g  10
olio  g  10
un pizzico di pepe
un pizzico di pangrattato tostato
Mettere i gambi dei broccoli nell’estrattore ed 
estrarne il succo. Miscelare insieme agli altri ingre-
dienti e mantecare. Scottare i gamberi sulla piastra. 
Tostare in padella il pane e le teste dei broccoli con 
sale e olio. Impiattare la granita di broccoli e man-

darini su un “prato” di cime di broccoli saltati in 
padella/wok e spolverizzati appena di pangrattato, 
quindi collocare ad arte i gamberi.

Particolarità
Un antipasto stuzzicante e salutare, realizzato a 
quattro mani con pochi ingredienti usati in tutte le 
loro parti, in cui i contrasti dolce/sapido, caldo/fred-
do e toni verdi/tocchi di arancio vivacizzano le note 
vegetali, aggiungendo profumi e aromi.

Giovanna Musumeci 
Pasticceria Santo Musumeci

Randazzo, Ct  
santomusumeci.it                                            
Marlena Buscemi

Educatrice
Torino

SORBETTO TEQUILA, 
SALE E LIMONE

Sorbetto alla tequila 
zucchero  g  160
glucosio g  60 
acqua  g   525 
tequila  g  250 
neutro per gelato alla frutta g 5 
Unire zucchero, glucosio, neutro frutta e stempera-
re. Aggiungere acqua, possibilmente calda. Lasciare 
riposare per 10 minuti. Mantecare la miscela e unire 
la tequila nella fase finale. In estrazione del gelato, 
variegare con marmellata di limoni. Servire in coppe 
con il bordo passato nel sale. 

Marmellata di limoni 
limoni interi con buccia  g  300 
polpa di limoni a pezzi senza buccia  g  200 
zucchero  g  300 
sale  g  1 

http://santomusumeci.it
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Creata per essere Prima
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Cuocere le ortiche, farle raffreddare e creare del-
le piccole palline del peso desiderato. Abbattere e 
conservare. Macinare nel mulino con mandorle e 
armelline.

Particolarità 
Un gusto di mandorla intenso, grazie anche alla 
presenza delle armelline che lo esalta, conferendo 
per contrasto una gradevole nota amarognola, e 
particolare, dovuto al latte di capra di montagna 
della Val Vigezzo. Una ricetta sostenibile, in cui il 
colore verde naturale si deve all’ortica che, priva di 
gusto, non altera la percezione dei sapori del gelato 
fatto con soli prodotti naturali. Il tuorlo dà cremosi-
tà e volume, compensando la mancanza di solidi del 
latte non grassi, che il latte di capra non ha.

Andrea Vescia
Due Cuori e una Coppetta

Varedo, Mb
delicatiequilibri.it

Tagliare i limoni a cubi togliendo i semi. Coprire di 
acqua e lessare il tutto. Ripetere due volte l’azione. 
Scolare l’acqua aggiungendo succo, sale e zucchero. 
Fare bollire e lasciare riposare per almeno 12 ore a 
temperatura ambiente. 

Particolarità 
Nella ricetta dei panettoni si utilizza la scorza per 
fare i canditi e talvolta alcune parti del limone ven-
gono scartate. Per evitare lo spreco, oltre a utilizzare 
il succo di limone, si può fare una marmellata uti-
lizzando tutti gli “scarti”, compresa la parte bianca 
sotto la buccia, così da ottimizzare e ottenere due 
preparazioni a scarto zero.

Gabriele Pè
Gelateria Mille

Verolanuova, Bs 
gelateriamille.it

MANDORLA VERDE 
CON LATTE DI CAPRA

latte di capra  g  680
mandorle     g  60
armelline      g  20
tuorli           g  50
saccarosio   g 125
destrosio      g  60
neutro          g    5
ortiche  qb

http://delicatiequilibri.it
https://gelateriamille.it


Quando la passione e l’esperienza lavorano insieme,
possiamo aspettarci solo un capolavoro.
Da oltre 75 anni Icam Professional e Agostoni ispirano la creatività
di pasticcieri, cioccolatieri e gelatieri di tutto il mondo.
Ripartiamo dall’origine del gusto. Ripartiamo dal cioccolato italiano.

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

Padiglione B3 
Stand 055
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Dipinte a mano, riprendendo gli antichi decori di iconici monumenti siciliani.
Sono l’espressione di un progetto del gelatiere e chef vegan Maurizio Valguarnera 

▾
“MAIOLICHE” ARTISTICHE E CITAZIONI DAL GRAND TOUR

Una passione che viene da lontano e che unisce senso ar-
tistico, arte pittorica, desiderio di valorizzare la storia, la 
grandezza e la bellezza architettonica dei monumenti più 
rappresentativi della Sicilia con il gusto e la cultura del cioc-
colato. Il tutto con l’intento di superare l’iconografia più im-
mediata della tradizione in un’ottica di più ampio respiro, 
che abbraccia le espressioni più alte di tutta l’Isola. È questo 
e molto altro il progetto del gelatiere e chef vegan, docente 
di Veganok Academy Maurizio Valguarnera che, forte delle 
sue capacità pittoriche coltivate fin dall’adolescenza all’I-
stituto d’Arte in cui ha insegnato, ha dato il via alla realiz-
zazione di tavolette di cioccolato che si rifanno ai decori di 
maioliche antiche custodite nei monasteri e a quelle di mo-
saici dei pavimenti di capolavori come la Cattedrale di Pa-
lermo, il Duomo di Monreale e altri ancora. Queste tavolette 
di cioccolato vegan, realizzate in collaborazione con Calle-
baut, e dipinte a mano con colori naturali e oro edibille 24 
carati dall’artigiano siciliano, costituiranno una collezione 
preziosa come un viaggio storico culturale, come poteva 
essere il Grand Tour, che unisce architettura e territorio. Il 
nome della collezione, Cosmati Mosaici di cioccolato, è un 
omaggio alla famiglia più importante di marmorari roma-
ni del XII secolo, i Cosma, la cui fama e maestria è passata 

alla storia. Queste creazioni in edizione limitata, nate sotto 
l’egida di Gelato Officinale, sono pensate come un ricordo 
dei luoghi anche a livello di gusti e profumi: all’interno si 
trovano infatti particolarità botaniche, come il finocchietto 
selvatico, che danno testimonianza del territorio anche a 
livello di emozione olfattiva. Le tavolette sono racchiuse i 
packaging in latta smaltata, che riproducono anch’essi le 
grafiche dei monumenti citati dalle pitture, come anticipa-
zione di quanto gli acquirenti trovano all’interno. Questa 
è la prima uscita di una serie di prodotti vegan di nicchia, 
che spazierà dalle creme spalmabili alla pasta a proposte 
bakery commercializzate online.
gelatofficinale.it  

E.B.
Lo chef vegan Maurizio Valguarnera, ideatore del progetto 
Cosmati – Mosaici di cioccolato.

Ecco come si presentano le tavolette in cioccolato in forma di 
“maiolica” dipinte a mano da Valguarnera.

http://www.gelatofficinale.it/


La sicurezza e la qualità di sempre.
Per i maestri del gusto.
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IN CONTINUA EVOLUZIONE
La formazione è un cammino di crescita tecnica e culturale che si aggiorna di continuo. 
Essere gelatiere significa “essere depositario di un mestiere con 500 anni di storia legato 
alla buona gastronomia di tradizione italiana, con capacità e competenze trasversali”

P e r c o r s i
F O R M AT I V I

In gelateria, come in molte altre attività artigianali, 
dove il trasferimento di conoscenza si fa in modo ta-
cito e non strutturato, bisogna essere sempre atten-
ti a osservare e a captare i segnali deboli e a tradurre 
i comportamenti di chi ha più esperienza in lezioni 
utili da potersi portare a casa.
Nel mio percorso in questo mondo, giunto al 43º 
anno, un’idea di questi processi me la sono fatta. So-
prattutto perché ho passato i miei primi vent’anni 
a imparare tacitamente da mio padre, osservando-
lo, sbirciando i suoi appunti, prendendomi lavate di 
capo e sperimentando (alle sue spalle), sbagliando e 
riprovando. Poi, grazie a letture, a corsi e ad incontri 
con veri Maestri come Carlo Pozzi, Luca Caviezel, An-
gelo Grasso, Donata Panciera e molti altri, ho anche 
avuto modo di fare loro da assistente, rubare qual-
che segreto, studiare la tecnica e metterla in pratica, 
prima nella mia attività e poi come formatore.

Cosa significa essere gelatiere?
Per me equivale a essere depositario di un mestie-
re legato alla buona gastronomia di tradizione ita-

liana, nato e sviluppato in quasi 500 anni di storia. 
Un gelatiere non può ridursi ad essere in grado di 
trasformare una ricetta in ottimo gelato. Deve co-
noscere alla perfezione gli ingredienti che utilizza e 
le interazioni che li governano nel mondo del fred-
do. Deve saper fare ricerca e deve essere in grado di 
esprimere la propria creatività componendo nuovi 
sapori. Inoltre, deve avere capacità imprenditoriali, 
deve essere in grado di assumersi rischi e respon-
sabilità, deve essere in grado di guidare un team di 
lavoro, di comunicare e di lavorare per obiettivi. In 
pratica, deve avere competenze trasversali in diversi 
campi del sapere, che mutano con l’ampliarsi delle 
esigenze, come vedremo cammin facendoo in que-
sta mia rubrica. 

Area Tecnica
È quella che intuitivamente sembra la più impor-
tante (e per alcuni addirittura l’unica) da possede-
re. Il responsabile delle ricette deve avere comple-
ta conoscenza della merceologia degli ingredienti, 
deve conoscere i segreti del bilanciamento e dei 
metodi produttivi. Deve conoscere la tecnica del 
freddo e della conservazione. E dovrebbe poter 
spaziare in discipline vicine, come pasticceria e 
cucina. Il gelato è un prodotto che può esprimere 
cultura e territorialità; chi è in grado di valorizzare 
il proprio territorio e la cultura alimentare con il 
gelato ne eleva la percezione qualitativa agli occhi 
del cliente. Spingersi verso “l’alta gelateria” non è 
un esercizio di stile, ma è dare valore a un prodotto 
in grado di rappresentare la cultura culinaria del 
nostro Paese. Nel prossimo numero parleremo di 
gestione aziendale.

Roberto Lobrano

Le quattro aree interconnesse

Le tematiche di competenza del gelatiere contemporaneo 
sono raggruppabili in quattro aree interconnesse che, 
se alimentate costantemente, portano a raggiungere la 
leadership nel proprio campo:
1. La tecnica di laboratorio
2. La gestione aziendale
3. La gestione dei rapporti umani
4. La comunicazione



       @icamforprofessionals  | www.icamprofessionale.com  |  www.icamcioccolato.com 

Chocolate by nature 
Dalla natura, la nostra natura

Da oltre 75 anni il cioccolato è la nostra passione.
Da sempre ci prendiamo cura della filiera del cacao, delle persone che contribuiscono al suo sviluppo, del 
pianeta in cui operiamo e dell’innovazione tecnologica impiegata lungo il processo di lavorazione.

Filiera, Persone, Ambiente, Innovazione sono infatti i pilastri su cui si erige la nostra mission.

Il cacao è un prezioso dono della natura al centro della nostra vita da tre generazioni. Seguiamo il meraviglioso 
e complesso processo di trasformazione del cacao in cioccolato di eccellente qualità, rispettando la materia 
prima ed esaltandone al massimo l’essenza e i profili organolettici per offrire ai nostri clienti un prodotto 
impeccabile da ogni punto di vista.

Lavoriamo con integrità e nel rispetto delle leggi vigenti, in Italia e nei paesi d’origine del cacao, con il 
preciso obiettivo di favorire sempre uno scambio di competenze e un arricchimento reciproco con i 
nostri interlocutori, consolidando rapporti di fiducia in grado di generare valore sulla base di un codice 
etico che condividiamo con i nostri partner e che ci impegniamo con decisione a rispettare.

Il nostro cioccolato è prodotto con umanità, tutelando le risorse naturali, a beneficio della collettività e 
delle generazioni future. Ci prendiamo cura di ogni pianta e del benessere della terra in cui cresce, stando 
sempre attenti a preservarne la biodiversità.

Mettiamo la tecnologia e la ricerca al servizio della qualità del nostro cioccolato. Ogni nuovo impianto 
che introduciamo a Orsenigo è il segnale tangibile di un costante processo di innovazione che decliniamo 
quotidianamente sull’offerta ai nostri clienti.

Ci impegniamo a produrre cioccolato coltivando le nostre responsabilità etiche, ambientali ed economiche, 
offrendone i frutti alle comunità in cui operiamo. 

Chocolate by Nature - Lo creiamo da sempre perché da sempre il cioccolato è nella nostra natura.

persone
filiera

ambiente
innovazione
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5656

QUALITÀ, NATURALITÀ, SEMPLICITÀ
L’ETICHETTA PULITA IN GELATERIA

Secondo la visione attuale, l’adozione dell’etichetta 
pulita (clean label) è una delle più grandi conquiste 
in fatto di cibo, anche se il concetto non è nuovo. Anni 
fa l’Unesco aveva lanciato il programma “Decennio 
dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile” (DESS) 
2005-2014, campagna promossa dalle Nazioni Uni-
te per sensibilizzare giovani e adulti di tutto il mon-
do verso la necessità di un futuro più equo ed ar-
monioso, rispettoso del prossimo e delle risorse del 
pianeta. Avendo ovvie ricadute anche in ambito ali-
mentare, ricollegandoci a tale programma che pre-
vede un impegno che continuerà sino al 2030, con i 
miei collaboratori dell’epoca, a Sydney, avevamo re-
alizzato una serie di interventi mirati. A questo link 
cnesagenda2030.it/uploads/1/2/0/9/12092833/
programma_nazionale_delle_iniziative_unesco_
sess_2012.pdf trovate il programma di allora, per 
vedere esempi di iniziative e quali organizzazioni 
avessero già lavorato nel 2012. 
Ma ritorniamo al concetto di partenza: cosa signi-
fica etichetta pulita? Ed è sempre garanzia di cibo 
“pulito”?    
L’indicazione si riferisce a prodotti alimentari o be-
vande realizzati con un numero limitato di ingre-
dienti naturali, genuini e riconoscibili. Oggi i con-
sumatori sono sempre più alla ricerca di prodotti 
di questo tipo, privi di sostanze trasformate, e in un 
mondo ideale potrebbero prendere alla lettera le 
etichette senza troppi problemi. In realtà esse non 
garantiscono che un gelato (o qualsiasi altro cibo) 
sia più sano di altri. Questo perché ci sono produt-
tori che si limitano a “giocare” sull’etichettatura per 
accordare i loro prodotti alle preferenze dei consu-
matori. Per esempio utilizzando nomi di ingredienti 
alternativi, per creare aspettative positive sulla sa-

L’A LT R O
P E N S I E R O

lute, o addirittura manipolando le liste della ma-
terie prime. Quindi, per guadagnare, piuttosto che 
riformulare un prodotto per renderlo “più pulito” 
(rimuovendo gli additivi artificiali per sostituirli con 
un’alternativa naturale), si sceglie di essere “intelli-
genti” con l’etichettatura, in modo che sappia attira-
re sfruttando il desiderio di cibi naturali. 
Per anni, il consiglio dato a coloro che volevano sce-
gliere alimenti più sani e meno elaborati è stato 
quello di cercare prodotti che elencassero materie 
prime integrali come primi ingredienti della lista, 
oltre ad essere scettici nei confronti di alimenti con 
lunghe liste di ingredienti, specie se non riconosci-
bili. Oggi dobbiamo imparare ad individuare le eti-
chette meno pulite di quanto sembrano prendendo 
confidenza con quelli che, a volte, sono solo trucchi 
di marketing. Cosa fare dunque per non essere tratti 
in inganno? Ecco cinque punti da valutare quando 
si ordinano semilavorati e articoli di supporto alla 
produzione.

Utilizzo di parole 
con “alone salutistico”
I termini “naturale”, “biologico” e “a base vegetale” 
sono considerati attributi positivi. Quindi non sor-
prende che queste indicazioni siano utilizzate dai 
produttori anche per il loro “effetto alone”, cioè per 
persuadere che un prodotto così definito sia più 
sano o migliore di altri simili. Tuttavia, lo zucchero 
“biologico” da un punto di vista nutrizionale è anco-
ra solo zucchero. E gli hamburger “a base vegetale” 
possono essere salati e avere poco in comune con le 
piante da cui derivano. Il discorso è simile quando 
pensiamo di aver acquistato il meglio della panna 

http://www.cnesagenda2030.it/uploads/1/2/0/9/12092833/programma_nazionale_delle_iniziative_unesco_sess_2012.pdf
http://www.cnesagenda2030.it/uploads/1/2/0/9/12092833/programma_nazionale_delle_iniziative_unesco_sess_2012.pdf
http://www.cnesagenda2030.it/uploads/1/2/0/9/12092833/programma_nazionale_delle_iniziative_unesco_sess_2012.pdf
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fresca (a lunga conservazione) o vegetale senza leg-
gerne i contenuti. L’alone salutistico creato da que-
ste affermazioni può anche indurre a pagare di più. 
Quindi consiglio di affrontare queste affermazioni 
con il dovuto scetticismo.

Affermazioni su ciò che non c’è 
“Senza grassi”, “senza zuccheri aggiunti”, “senza co-
loranti e aromi artificiali”… Tutti abbiamo letto affer-
mazioni di questo tipo su una confezione e lo scopo 
può essere quello di dirigere l’attenzione su ciò che 
non c’è, al fine di distrarre da ciò che vi è contenuto. 
Se un prodotto non contiene zucchero, grassi, OGM 
o additivi artificiali, ciò non significa che sia natura-
le o benefico. Lo yogurt, per esempio, può non avere 
“zuccheri aggiunti”, ma contenere una lunga lista di 
altri ingredienti – tra cui polidestrosio, addensanti, 
gelatina, dolcificanti artificiali, acesulfame di potas-
sio, sucralosio… – oltre al latte e ai fermenti lattici 
vivi, che ne costituiscono la base. 

Il nome più “naturale”
Alcuni ingredienti possono essere etichettati in 
modi differenti, quindi è vantaggioso per i produt-
tori utilizzare il nome che suona più naturale o, 
almeno, innocuo. Gli additivi alimentari sono un 
esempio calzante. Se si vuole acquistare pasta di 
frutta o confettura di fragole è più probabile che 
venga scelta quella con pectina o quella che con-
tiene agente gelificante (E440)? In realtà sono lo 
stesso ingrediente, ma a molti la pectina può sem-
brare più familiare e naturale. Lo stesso vale per l’a-
cido ascorbico, altrimenti noto come vitamina C, per 
arricchire sorbetti o granite. Un altro esempio è il 
glutammato monosodico (MSG), che ha una catti-
va reputazione,  innesca l’asma in alcune persone 
(lo so per esperienza personale) e, di conseguenza, 
molti lo evitano. I produttori però possono (e spesso 
lo fanno) scegliere di etichettarlo come esaltatore 
di sapidità 621, che è meno identificabile e quindi 
non è così probabile che scatti un campanello d’al-
larme. La dicitura estratto di vaniglia del Madaga-
scar ha un suono più gradevole di sapore di vaniglia 
e perché non aggiungere la parola naturale dove si 
può? Per esempio, agente addensante naturale di 
gomma di guar…

Ingredienti non citati 
perché non necessario
Alcuni ingredienti non devono essere dichiarati in 
una lista, come quelli che compongono un aroma (in-
dicati con la definizione generica di aromi). Per quan-

to riguarda i semilavorati, intesi come composti di 
due o più ingredienti, non è obbligatorio specificare i 
singoli componenti nel caso in cui l’ingrediente com-
posto sia inferiore al 2% sul totale degli ingredienti. 
Ovviamente si può scegliere di etichettarli, ma c’è chi 
preferisce non farlo e la regola del 2% diventa utile se 
l’ingrediente composto contiene uno o più additivi. 
L’etichetta sembrerà molto più “pulita” senza di essi!

Modalità di elencare                                                                              
Gli ingredienti devono essere elencati in ordine de-
crescente di peso. Ma se un alimento contiene un 
ingrediente composto, ci sono modi per far sì che 
i singoli elementi risultino più o meno importanti. 
I produttori hanno due opzioni: citare l’ingrediente 
composto per nome, al posto appropriato, quindi 
elencare i singoli componenti tra parentesi di segui-
to. Oppure dichiarare separatamente i componenti, 
come se fossero ingredienti singoli. Per un’etichetta 
pulita, i produttori possono scegliere l’opzione che 
fa apparire l’elenco più sano e semplice.                                                                                                                               

Come diventare acquirenti esperti
Per evitare di scegliere un prodotto composto non 
all’altezza delle proprie aspettative è necessario 
prendersi del tempo per leggere l’etichetta. Piutto-
sto che fare affidamento su immagini o affermazioni 
positive riportate sulla confezione, è opportuno con-
trollare che l’elenco degli ingredienti e il pannello del-
le informazioni nutrizionali le supportino veramente. 
Si deve conoscere la nomenclatura degli additivi: se 
ce n’è uno che si vuole evitare, occorre familiarizzare 
sia con il nome che con il numero, poiché può essere 
etichettato con entrambi. E se si ritiene che un’eti-
chetta sia fuorviante o ingannevole, si può presen-
tare un reclamo all’agenzia di controllo competente 
nello stato in cui ha sede il produttore/distributore, 
che può agire se il prodotto non risulta conforme al 
codice degli standard alimentari nazionali.

Vi esorto a prestare la giusta attenzione a tali que-
stioni. E a mettervi in contatto con organizzazioni 
ed organismi competenti, che si impegnano per 
uno sviluppo sostenibile: ricordiamoci che non dob-
biamo voltare le spalle, ma non possiamo procedere 
da soli. 

Un forte abbraccio a tutti voi, cari colleghi consape-
voli!

Luigi De Luca, JP  
Community & Business Facilitator

luigi@gmail.com

mailto:luigi%40gmail.com?subject=
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TRA SCATOLA E SHOPPER

Ogni anno Eurofides, fornitore online 
di packaging e monouso di qualità, 
studia nuove soluzioni per soddisfare 
le esigenze dei clienti di tutte le attivi-
tà. Anche per la stagione primaverile, 
la bag box si conferma uno dei prodot-
ti di punta, protagonista in catalogo 
con nuove fantasie stampate. A metà 
tra scatola e shopper, si distingue per 
la particolare versatilità. Realizzata in 

cartoncino resistente con due manici 
laterali, è disponibile non solo in più 
fantasie primaverili, ma anche in ver-
sione naturale in cartoncino kraft. 
Da segnalare anche gli incarti decora-
tivi, per confezioni personalizzate in li-
nea con il proprio stile. E bobine e fogli 
sono la soluzione antispreco per avvol-
gere specialità tipiche con le fantasie 
della primavera. eurofides.com

La linea Bakery Innovation di 
Gruppo Eurovo propone ai pro-
fessionisti della gelateria i pro-
dotti ideali per soddisfare le loro 
esigenze e garantire alte perfor-
mance: si tratta di semilavorati 
a base di uova 100% italiane di 
categoria A e da allevamento a 
terra, provenienti da filiera in-
teramente controllata. Pâte à 

Bombe e Meringa Evolution, in 
particolare, sono pensati per pro-
durre e alleggerire diverse pre-
parazioni, tra cui gelati, parfait e 
sorbetti. A base di tuorlo d’uovo 
pastorizzato con una miscela di 
zuccheri, sono in brik da 1.250 g e 
si conservano a temperatura am-
biente, con shelf life di 12 mesi. 
eurovo.com

▾
ALTE PERFORMANCE

▾

NUOVO SISTEMA MODULARE 

Tra le novità Carpigiani, il sistema mo-
dulare Synthesis 2 permette di pro-
durre, conservare e servire il gelato in 
un’unica soluzione davanti ai clienti e 
senza interrompere la catena del fred-
do. Il modulo base ha una postazione 
completa con due cilindri indipenden-
ti, dotati delle funzioni per pastorizza-
re e mantecare la miscela e conservare 
staticamente il gelato. Inoltre, è pos-
sibile programmare per ogni cilindro 
la temperatura ottimale di conserva-
zione. Grazie al display LCD con i pro-
grammi preinstallati e il controllo di 
consistenza brevettato Hard-O-Tronic 
si possono monitorare i valori della 
consistenza programmata e quella del 
gelato in mantecazione. Con i comandi 

del display è sempre possibile appor-
tare modifiche per ottenere il gelato 
desiderato secondo le esigenze della 
ricetta. 
Ogni modulo di Synthesis 2 è dota-
to di sistema di lavaggio, a caldo e a 
freddo, e di asciugatura. Riduce i tem-
pi di gestione della postazione per 
offrire ogni giorno un menù diverso, 
seguendo stagioni e creatività. Si può 
integrare in ogni ambiente senza la-
vori di ristrutturazione o la necessità 
di avere un grande laboratorio: l’in-
stallazione è facilitata dalle ruote e 
dall’attacco monofase. Inoltre, è pos-
sibile combinare i moduli base da due 
cilindri per creare un banco completo. 
carpigiani.com

▾

Colori della primavera 
per le confezioni Eurofides.

http://eurofides.com
http://eurovo.com
http://carpigiani.com
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Si è chiusa a Longarone la 61a Mostra Internazionale 
del Gelato, edizione fortemente voluta dai respon-
sabili di Longarone Fiere “nonostante le difficoltà 
dovute all’emergenza sanitaria”, come affermato 
dal presidente Gianangelo Bellati, e come ha ri-
conosciuto il presidente della provincia di Belluno 
e sindaco di Longarone, Roberto Padrin, “sia stata 
l’edizione più difficile. Ma abbiamo avuto riscontri 
positivi da parte degli espositori, nonostante siano 
mancati molti gelatieri dall’estero”. Soddisfazio-
ne espressa anche dal coordinatore di MIG 2021 e 
presidente uscente di Uniteis, Dario Olivier: “Siamo 
contenti di essere ripartiti con coraggio e deter-
minazione. Per cui ringrazio tutti, aziende, orga-
nizzatori dei concorsi e visitatori. La mission per la 
prossima MIG sarà diventare sempre più green, più 
attenti alla sostenibilità ambientale e aperti ai set-
tori di pasticceria e cioccolateria”.  

Nel vivo della mostra
Se le presenze di espositori – 144 marchi aziendali, 114 
in rappresentanza di 13 regioni italiane e 30 di 12 na-
zioni – e visitatori sono state ridotte, a detta dei par-
tecipanti la Mig si è presentata con layout e allesti-
menti ben congegnati, concorsi e consegne di premi. 
Tra questi il Premio Mastri Gelatieri 2021, conferito 
alla famiglia Perilli attiva in Germania, e il 1° Premio 
MIG Green, per l’esposizione più sostenibile in fiera, 
assegnato a MAP3 Studio SRL di Ponte nelle Alpi, Bl.  
Da segnalare anche la 1a selezione del contest or-
ganizzato da Artglace Dolce Sinfonia, superato da 
Silvia Chirico della Tenuta Chirico di Ascea Marina, 
Sa, con la sua variante di gelato a base cioccolato 
e nocciola. La ricetta di chi vincerà il concorso de-
creterà il gusto principe della 10a Giornata Europea 
del Gelato Artigianale, il 24 marzo 2023. Passando 

LA MIG DELLA RESILIENZALA MIG DELLA RESILIENZA
Dopo due anni si è tornati a respirare “aria di MIG”

Il podio della Coppa d’Oro: al centro Curzio Baraggi della Prossima Fermata Milano al primo posto, 2° a sin. Roberto Galligani 
della Casa del Gelato di Albenga, Sv; 3° Andrea Cabano di Stella Marina a La Spezia.
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agli eventi, si segnalano l’assemblea generale elet-
tiva di Uniteis e.V., il cui Consiglio neoeletto ha no-
minato Stefano Bortolot quale presidente, e quelle 
di Artglace e G.A., che hanno decretato l’elezione 
dei nuovi presidenti Domenico Belmonte e Filip-
po Bano. È stato inoltre presentato il Gusto Gelato 
2022 Uniteis per la promozione della prossima sta-
gione in Germania: stracciatella e basilico, elabora-
ta dai gelatieri capitanati da Gianni Toldo.

Organizzazione 
e partecipazione
Entusiasmo per Curzio Baraggi della Prossima Fer-
mata di Milano, che si è aggiudicato la Coppa d’Oro. 
“Una competizione avvincente, un vero Oscar del 
Gelato. Ottima l’organizzazione dagli Accademici 
Italiani Gelatieri Artigiani ed elevato il livello dei 
partecipanti”. La cultivar da lui utilizzata, il Limone 
di Rocca Imperiale IGP, ha resa in succo molto eleva-
ta, aroma particolare e ricco contenuto di zuccheri, 
che attenua il sapore acido rendendo la varietà gra-
devole al palato. Sul podio con lui Roberto Galliga-
ni della Casa della Gelato di Albenga, Sv, e Andrea 
Cabano della Stella Marina di La Spezia; a Thomas 
Infanti di Antiche Tentazioni di Selvazzano Dentro, 
Pd, è stato conferito il premio Under 35.

“Professionalità 
e ricette superlative”

A definire così Gelato a Due è Antonio Mezzalira, 
ideatore e organizzatore di questo concorso, che 
vede un gelatiere e uno chef in coppia. La giuria, 
presieduta dallo stesso Mezzalira, era compo-

I vincitori del Concorso Gelato a Due, Marco Reato della Gelateria Gimmy e Gianluca Campigotto di Panevin Gourmet di 
Feltre, Bl. A destra i premiati del concorso Gelaterie in Web: Francesco Dioletta, Antonio De Vecchi e Antonio Morgese.

Piatti gourmet e dessert 
primi classificati 
di Gelato a Due 2021.

sta dallo chef Marco Valletta, con Massimo Car-
nio, Gianni Toldo e Maurizio Militello. Ad vince-
re, Marco Reato della Gimmy e lo chef Gianluca 
Campigotto del Panevin, entrambi a Feltre, BL, 
per Sgombro arrosto, con sorbetto di cetriolo e 
finocchio, puntarelle, caviale di aringa e zuppetta 
di pesce di laguna; come dessert il Gelato di noce 
feltrina, lingotto al burro salato, gelée di cacome-
la, cacomela fresco e nocciole nostrane sabbiate 
e affumicate.

Rinomanza social

Il premio Gelaterie in web 202, riservato alla mi-
gliore presenza online, è andato alla Gelateria 
Duomo di Francesco Dioletta a L’Aquila, che ha 
preceduto Gelato Village di Antonio de’ Vecchi e 
Daniele Taverna, torinesi a Leicester, nel Regno 
Unito, e la Gelateria Rigoletto di Milano di Anto-
nio Morgese.
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La pralina di gelateria

Ha fatto il suo esordio Una Pralina di Gelateria, 
competizione vinta da Marco Battistuta di Char-
lotte di San Giovanni al Natisone, Ud, organizzata 
da Longarone Fiere Dolomiti con Confartigianato 
Nazionale Alimentazione e volta a promuovere la 
destagionalizzare. A presiedere la giuria Giorgio 
Venudo, affiancato da Martino Liuzzi e da Cristia-
no Luigi Gaggion. Da evidenziare le performance di 
Angelo Grasso, Alessandro Del Trotti, Massimo Pe-
ruzzi, Danilo Freguja. 

Marco Battistuta di Charlotte di San Giovanni al 
Natisone, Ud, ha vinto la prima edizione di Una Pralina in 
Gelateria.

Il ricco programma 
di dolci incontri

Nel salotto di Dolci Incontri, realizzato in collabora-
zione con Chiriotti Editori e Centro Studi Gelato Arti-
gianale di Agugliano, An, erano presenti TuttoGelato 
e Pasticceria Internazionale, per diffondere la cultura 
della gelateria e della pasticceria attraverso un fitto 
programma di momenti di confronto, riflessione e 
degustazione animati da Martino Liuzzi. Tra questi, 
attesissimo, l’incontro con Leonardo Di Carlo in oc-
casione dell’uscita del suo libro GenialMente Gelato 
edito da Chiriotti Editori. shop.chiriottieditoti.it

MIG DÀ L’ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA EDIZIONE, 
DAL 27 AL 30 NOVEMBRE 2022.
                                                                                                                                                    

Emanuela Balestrino

Leonardo Di Carlo con la moglie Michela Balliana e Martino 
Liuzzi allo stand di Dolci Incontri.

SIETE PRONTI 
PER LA RIVOLUZIONE?

Questa la sfida lanciata dai fratelli 
Gessaroli, Massimo e Stefano di Staf59, 
qui ritratti come “I Signori della Crema, 
un mix tra Signore degli Anelli e 
Masterchef”. 
A breve il lancio della novità dell’azienda 
riminese, dal 1959 specializzata in 
apparecchiature per il freddo. 
staff1959.com

▾

http://staff1959.com
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ARTICO BRERA
via Brera, 29 - Milano
gruppoartico.com

Constatato che, in occasione del Chocolate Show, 
sono stati proposti 32 gusti di gelato al cioccolato 
senza lattosio, molti dei quali anche senza gluti-
ne, e che il passaggio non ha intaccato la perce-
zione di qualità e bontà, Maurizio Poloni e il suo 
team hanno trasformato Artico Brera in ottica free 
from. Parallelamente a ciò, in tutti gli altri store di 
Artico continuano a essere presenti alcuni gusti 
dedicati agli intolleranti a glutine e lattosio. Tre le 
motivazioni che hanno portato alla decisione: la 
specificità del quartiere, storico, attento alle ten-
denze e alle novità, la limitata metratura del locale 
e di conseguenza il numero di gusti da proporre. I 
responsabili di Artico hanno quindi ritenuto che i 

A P R O
A N C H ’ I O

20 gusti presenti in Artico Brera fossero il numero 
giusto per partire con la nuova iniziativa al via dai 
primi di febbraio.

IL GELATO DEL MARCHESE 
Carrer De Vicente Cuervo, Y Passeig De Vara 
Ibiza - Ibiza Città - Spagna

Renato Squillante e la moglie Veronika Pinzuti nella 
gelateria di Ibiza.

Riaperto dopo la pandemia, questa elegante gela-
teria di proprietà dell’imprenditore Renato Squil-
lante riprende prodotti, stile e atmosfera dell’omo-
nimo negozio di Parigi, nel quartiere dell’Odéon, 
riaperto nella primavera scorsa. Il negozio, che spa-
zia su 70 m2 sviluppati in lunghezza, ospita, oltre al 
bancone dei gelati in vaschetta, una decina di tavo-
lini, e beneficia di una grande terrazza con altri 12 
tavolini. Aperto 7 giorni su 7, il locale propone gelati 
e creazioni di pasticceria, come tartellette farcite al 
momento di crema pasticcera, prodotti nel labora-
torio centralizzato di Parigi. E dalla prossima estate 
entreranno in assortimento anche i semifreddi.

http://www.gruppoartico.com
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ZABÀBAR
Via Jean-Baptiste de Tillier, 70
Aosta
albertomarchetti.it

Aperto nel centro 
del capoluogo val-
dostano ai primi di 
dicembre, Zabàbar è 
il primo temporary 
a tema Zabà di Al-
berto Marchetti. Il 
vulcanico gelatiere 
torinese guarda in-
fatti con entusiasmo 
alla montagna e ad 
alcune località tra 
Piemonte e Lombar-
dia per le prossime 
aperture, dove gusta-
re affogati, zabaione, 
cioccolata, Zabardino 
(versione in chiave 
zabaione del Bom-
bardino, sia classica che al caffè), Panduja 
(giaduiotto al gusto di pandoro con crema 
di nocciole Piemonte IGP) e Zabaudo (gian-
duiotto al gusto di pandoro allo zabaione 
tradizionale). Queste e molte altre specialità 
si assaporano anche nelle gelaterie di Torino, 
di Alba e di Alassio, Sv. Il temporary di Aosta 
resta aperto fino a fine gennaio, in contempo-
ranea con la fiera di Sant’Orso.

ALICE, LA TORTERIA 
Viale Trieste - Pesaro
alicegelati.it

A circa 50 m di distanza da Alice, la gelateria delle 
meraviglie, negozio storico di Fabrizio Pentucci, è in 
programma l’apertura in primavera di un nuovo lo-
cale a Pesaro. Nato per un’esigenza di maggiore spa-
zio, prevede 100 m2 interni più l’esterno, per circa 150 

Fabrizio Pentucci con la moglie Fulvia e Sofia Serra, socia di 
Alice, la Torteria.

m2 totali, e sarà complementare al locale originario, 
focalizzandosi su pasticceria, colazioni, torte e semi-
freddi. Il nuovo negozio sarà gestito in società con 
Sofia Serra, giovane gelatiera e parte dello staff del 
primo store, che si occuperà dalle ricette alla comu-
nicazione, alla parte fiscale. Con lei, lavoreranno 5-6 
persone, mentre Pentucci, si dividerà fra i due negozi. 

FILIERA, PERSONE, AMBIENTE E INNOVAZIONE

Il 2022 si apre con un rinnovamento d’immagine per 
Icam che Giovanni Agostoni, direttore commercia-
le, racconta collegandolo all’impegno costante “nei 
confronti della filiera, delle persone e del pianeta, 
con un occhio attento all’innovazione tecnologica”. 
Il pay off Chocolate by Nature si traduce in un nuo-
vo logo, che indica “un segnale di continuità con la 
tradizione, rappresentato dall’elemento rosso che 
incorniciava il logo, e al contempo un elemento di rottura con il 
passato, dato dalla stilizzazione dell’elemento grafico della rosa, 
oggi raffigurata attraverso linee sinuose e moderne, ad intro-
durre Icam nel futuro”. Da segnalare anche il lavoro di restyling 
del sito corporate, “che si sviluppa in 4 aree rappresentative dei 
4 pilastri attraverso cui si esplicita il nostro agire, con gli ele-
menti irrinunciabili per produrre un cioccolato rispettoso sotto 

▾
ogni punto di vista: filiera, 
persone, ambiente e inno-
vazione”. 
In quanto ai progetti, “nel 2022 
abbiamo intenzione di approfondire 
il nostro approccio Chocolate by Nature comuni-
candolo all’esterno, ai nostri principali stakeholder, 
clienti e professionisti. A tutti loro trasferiremo i 

messaggi di sostenibilità e la passione con cui ogni giorno por-
tiamo avanti il lavoro, attraverso un’offerta eccellente e impec-
cabile, non solo nelle performance, ma soprattutto nell’impatto 
virtuoso che ha sul mondo. L’obiettivo per il futuro è di essere il 
partner ideale dei nostri clienti, in egual misura per la qualità 
dei prodotti e per il modo in cui scegliamo di produrli”.  
icamcioccolato.com

http://www.albertomarchetti.it
http://www.alicegelati.it
http://icamcioccolato.com
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A P P U N TA M E N T I

IDENTITÀ GOLOSE
Annunciate le nuove date della prossima edizione, 

che avrà luogo a Milano, dal 21 al 23 aprile.

identitagolose.it

SIGEP DÀ APPUNTAMENTO A MARZO
Italian Exhibition Group ha an-
nunciato il rinvio dell’edizione 
2022 di Sigep, dal 12 al 16 mar-
zo. “Le associazioni di categoria 
alla luce degli attuali indicatori 
pandemici valutano impossi-
bile una visitazione significativa tanto dall’Italia, quanto 
dall’estero, Europa compresa – si legge nel comunicato – 
In particolare, le sollecitazioni pervenute in tal senso da 
tutte le compagini associative di Sigep hanno messo IEG 
nelle condizioni di prendere atto che l’evoluzione della 
pandemia non consentiva di mantenere la manifestazio-
ne nella terza decade di gennaio. Di qui la decisione di IEG 
di uno spostamento nella miglior data possibile, quella del 
mese di marzo”. sigep.it

GELATISSIMO AL 2024 
Il decreto legge del 
Land tedesco Ba-
den-Württemberg 
relativo all’emer-
genza Coronavirus proibisce fiere e mostre e, pertanto, è 
rimandato lo svolgimento di Gelatissimo, previsto in feb-
braio. Nel rispetto della cadenza, la fiera e i suoi partner ac-
coglieranno di nuovo a Stoccarda il mondo del gelato dal 
3 al 7 febbraio 2024. In concomitanza con la 2ª edizione di 
IKA/Olimpiadi culinarie, in occasione di Intergastra. 
gelatissimo-expo.com - messe-stuttgart.de/gelatissimo

EXPOSWEET
Si respira ottimismo tra organizzatori ed espositori di 
ExpoSweet 2022, a Varsavia dal 27 febbraio al 2 marzo. Ciò 
si spiega da un lato perché i padiglioni sono al completo, 
dall’altro perché sono state organizzate più competizioni: 

il Campionato Polacco di Cake 
Decoration, con le selezioni per 
la Coppa del Mondo in program-
ma a Milano, in vista del quale 
si terranno il Campionato Polac-
co di Dessert e l’Open Contest di Decorazione. Per queste 
gare, oltreché dalla Polonia, i concorrenti provengono da 
Lituania, Ucraina e Bielorussia. exposweet.pl/eng

CAMPIONI IN ERBA 
Rinviata all’inizio dell’au-
tunno la 6ª edizione di 
Campioni in Erba, com-
petizione ideata da An-
drea Vescia, gelatiere e 
fondatore della scuola 
Delicati Equilibri, in pro-
gramma anche quest’an-
no presso la Pasticceria 
Verga a Giussano, Mb. 
Tema della competizio-
ne il gusto alla nocciola, che i 20 partecipanti possono 
scegliere tra le molte cultivar. Pochi i posti ancora a di-
sposizione, grazie all’elevato tasso di gelatieri che ritor-
nano e all’arrivo di nuovi. Gli interessati possono scrivere  
a info@delicatiequilibri.it     

http://www.identitagolose.it
http://www.sigep.it
https://www.messe-stuttgart.de/gelatissimo/en/
http://www.messe-stuttgart.de/gelatissimo/en
https://www.exposweet.pl/gb/
mailto:info@delicatiequilibri.it
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Attrezzature e forniture per:

Alberghi, Ristoranti, Bar, Gelaterie, Pasticcerie,
Panifici, Pizzerie, Arredamento Contract

dal 6 al 9 Marzo 2022
Complesso fieristico di Carrara

Tel. 0585 791770  |  Fax 0585.791781

www.tirrenotrade.it   |   info@tirrenotrade.it
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Segui

RETROGUSTO 

Ricostruire le relazioni con la cultura dell’accoglienza
Nei numeri scorsi, via via che il Paese e il settore iniziavano a intraprendere il 
percorso di ripartenza, abbiamo fatto riferimento in questo spazio a concetti 
come il senso di comunità, lo spirito di appartenenza e la colleganza, che 
uniscono nel lavoro e danno un senso all’impegno quotidiano. Forti di 
questa esperienza, guardiamo ai mesi a venire traendo nuova linfa ispiratrice 
dal settore della formazione. Ne parliamo nell’inchiesta che si occupa di 
formazione di sala in gelateria, campo che ha urgenza di essere analizzato 
a fondo. Dopo il duro periodo in cui sono state ridotte al minimo le relazioni, 
limitate ad asporto e delivery, occorre ricostruire una nuova modalità di porsi 
non solo con i clienti, ma con il personale, cogliendo spunti da settori affini come 
la ristorazione. Si parla di cultura dell’accoglienza, di comprendere le esigenze del 
cliente affinando le competenze con la cortesia e il savoir faire, stile di comportamento 
da mettere in atto caso per caso, e non solo nell’ambito lavorativo, ma nei rapporti 
interpersonali. Strettamente connessi a ciò ci sono i concetti di qualità di vita e di lavoro di quanti operano nel 
nostro come nei vari ambiti dei mestieri del gusto, che devono conciliarsi con i valori dell’accoglienza. Su questa linea 
occorre lavorare alla valorizzazione dei ruoli, in gelateria come nella società, facendo sì che i clienti capiscano cosa 
c’è dietro a un semplice cono o a un servizio impeccabile, così da valutare al meglio il livello dei servizi e dei prodotti. 
Soltanto attribuendo la giusta importanza alle persone, alle competenze, alle funzioni, alla coesione del team, ai 
modi e ai tempi di lavoro si ripartirà con i giusti presupposti, si eleverà la qualità delle relazioni e tutto ne beneficerà: 
atmosfera in negozio, resa professionale e fatturato.

Emanuela Balestrino
tuttogelato.it

Scatti social # tuttogelato #pasticceriainternazionale

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

http://reddit.com
http://wattpad.com
https://www.webstaurantstore.com
http://dianajeffra.com
http://happywall.com
http://mungfali.com
http://www.tuttogelato.it
http://www.tuttogelato.it
http://www.tuttogelato.it


Nulla di più trendy della tradizione. Giuso e Strega Alberti lo sanno bene 
e insieme danno vita ad un nuovo kit, emblema della tradizione Made in Italy. 
Un gusto gelato intenso e aromatico, in cui una delicata e avvolgente base al gusto di 
ricotta si abbandona nell’abbraccio del Variegato Ricotta Stregata, dal sapore 
autentico e inconfondibile del liquore Strega con morbide inclusioni di pan 
di spagna. Scegli la ricetta che stregherà gli amanti del distillato più iconico 
della tradizione italiana al primo assaggio!

UN SECOLO DI AUTENTICITÀ PER
ONORARE LE MIGLIORI TRADIZIONI ITALIANE

Kit Ricotta Stregata

https://www.giuso.it


I SIGNORI DELLA CREMA
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